Registratore Telematico Soluzione Transitoria
Il 1° Luglio, ha avuto inizio la prima fase dell’obbligo della memorizzazione e della
trasmissione telematica dei corrispettivi (per coloro che hanno conseguito un volume d’affari ai
fini IVA superiore a 400.000 euro) ma con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.151 del
29.6.19 del c.d. decreto “Crescita”, fermo restando l’obbligo della “memorizzazione” dei dati, è
diventata operante la moratoria dell’obbligo di trasmissione dei dati, senza applicazione delle
relative sanzioni, fino alla fine del mese successivo a quello cui i corrispettivi si riferiscono.
Dal 1° Gennaio 2020 avrà inizio la seconda fase dell’obbligo della memorizzazione e della
trasmissione telematica dei corrispettivi e riguarderà tutti i volumi d’affari, ricordiamo che
questa procedura potrà essere usata solo fino al 30 Giugno 2020 dopo questa data bisognerà
dotarsi di un Registratore Telematico.
Quindi le date per la memorizzazione dei dati on-line saranno cosi scaglionate:
Gennaio il termine è Venerdì 28 Febbraio 2020
Febbraio il termine è Martedì 31 Marzo 2020
Marzo il termine è Giovedì 30 Aprile 2020
Aprile il termine è Venerdì 29 Maggio 2020
Maggio il termine è Martedì 30 Giugno 2020
Giugno il termine è Venerdì 31 Luglio 2020
Per poter inserire i dati bisogna accedere al proprio cassetto fiscale dal portale Fatture e
Corrispettivi dell’agenzia delle entrate, inserire i dati di accesso.
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Una volta essersi accreditati per la trasmissione telematica dei corrispettivi come
esercente, bisogna accedere dalla sezione corrispettivi a:

Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)
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Come da esempio inserire i dati per i giorni non inviati, esempio se il registratore di cassa
telematico è stato attivato il 12/04/2020 i dati da inserire saranno quelli dal 01/04/2020 al
11/04/2020 fermo restando che i dati dal 01/01/2020 al 31/03/2020 siano già stati inseriti.








Data* data di riferimento del corrispettivo giornaliero;
Aliquota IVA* aliquota % IVA applicata (in alternativa esclusiva con Natura/Ventilazione IVA);
Natura/Ventilazione IVA* Natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il
cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura, oppure Ventilazione IVA (in
alternativa esclusiva con Aliquota IVA);
Imponibile* ammontare complessivo delle operazioni di vendita al netto dell’imposta e al netto
di resi/annulli;
Imposta* campo calcolato dal sistema se indicata una Aliquota IVA.

Una volta inseriti i dati cliccare su “Vai a Verifica dati”

RECKON S.r.l Via Silvio Vardabasso, 5/a 07100 - SASSARI Tel/Fax 079/276171ra
Capitale Sociale i.v. € 10.608,00 - Iscriz. C.C.I.A.A. e Reg. Imprese Sassari REA n. 94411
C.F. / P. Iva 01429420902 – Web: www. reckonsardegna.com - e-mail: info@reckonsardegna.com

E in sequenza eseguire le seguenti operazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Conferma
Salva XML
Controlla file
Sigilla
Invia

Declinazione di responsabilità.
La Reckon SRL declina esplicitamente qualsiasi responsabilità, sia espressa sia implicita per eventuali inserimenti errati
da parte dell’utente che ne segue le indicazioni, tutti gli elementi descritti in questa guida sono solo a scopo illustrativo.
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