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Milano, 30 luglio 2019 

 
Oggetto: Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – per la fase transitoria 

 
Facciamo seguito alla nota informativa n. 42/2019 che informava dei servizi on line messi a disposizione 

gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate e relativa alle modalità con le quali l’esercente, che beneficia della 
moratoria agevolativa, potrà trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri dal 1° luglio 2019 fino alla data di 

installazione del registratore telematico. 

 
In data 29 luglio u.s. è stato emanato il provvedimento in oggetto disponibile al seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7b56b4cd-9456-48f9-af34-
101e824180a9/Specifiche+Tecniche+Corrispettivi-

DF++Versione+1.0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7b56b4cd-9456-48f9-af34-101e824180a9 
 

Nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” sono disponibili: 

- Un servizio web che consente l’upload  
o di un file XML (di contenuto e struttura definiti nelle note tecniche rilasciate 

dall’AE) con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata o di più 
giornate, distinti per aliquota Iva o con indicazione del “regime di ventilazione” (senza 

distinzione tra imponibile e imposta) 
oppure 

o di un file compresso (formato ZIP) contenente i file xml relativi ai corrispettivi dellei singole 
giornate.  

 

- Un servizio che permette la registrazione diretta dei dati dei corrispettivi complessivi 
giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del “regime di ventilazione”.  

 
Riteniamo importante sottolineare che i dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati attraverso i 

diversi servizi disponibili direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato. 

 
Le informazioni operative sono consultabili alla pagina “Corrispettivi per esercenti non in 
possesso di RT” (soluzione transitoria) al seguente link:  
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=463,E=000000000012478

7544,K=3277,Sxi=17,t=case,case=ref(Flusso_operativo_Trasmissione_dati_corrispettivi_giornalieri) . 
 
Ricordiamo che questo provvedimento riguarda i soggetti con un volume d’affari superiore a € 
400.000 e che non abbiamo ancora la disponibilità del registratore telematico ma che debbono 
assolvere all’obbligo della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.  
 
Per porre quesiti di tipo operativo potete beneficiare di un indirizzo internet dell’Agenzia delle Entrate: 

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/contatti.asp dove è presente un numero verde ed un form 

da compilare aperto sia a quesiti che riguardano la Fattura Elettronica che la Trasmissione dei Corrispettivi. 
 

Con i migliori saluti.       Il Direttore Generale 
         Fabrizio Venturini 
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