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Corrispettivi telematici tra luci e ombre: al via gli incontri sul territorio

Fare chiarezza sull'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate: è
questo l'obiettivo del calendario di incontri sul territorio di Ascom Confcommercio Bergamo che prende il via oggi, mercoledì 30
ottobre, presso la sede di Bergamo in via Borgo Palazzo 137.
Se a luglio i primi ad aver dato l'addio al vecchio scontrino e alla vecchia ricevuta fiscale sono stati infatti i commercianti e gli
esercenti con un volume di affari superiore a 400mila euro, dal 1° gennaio 2020 toccherà a tutti gli altri. Il passaggio è netto: i
corrispettivi ricevuti non saranno più documentati con il rilascio di scontrini e ricevute ma verranno memorizzati elettronicamente e
trasmessi per via telematica all'Agenzia delle Entrate (scontrino elettronico), mentre al consumatore verrà rilasciato un «documento
commerciale».
Gli incontri serviranno a spiegare la normativa in ogni suo dettaglio, a cominciare dalle opportunità legata alla sconto fiscale del
credito d'imposta pari al 50% sulla spesa sostenuta per ogni singolo strumento fino a un massimo di 250 euro in caso acquisto di un
nuovo registratore, o fino ad un massimo di 50 euro in caso di adattamento.
Le convenzioni per gli associati Ascom
L'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi comporterà un adeguamento tecnologico obbligato per i commercianti, chiamati a
riconvertire i sistemi attualmente in uso in registratori telematici. Per abbattere i costi legati all'acquisto di un nuovo apparecchio,
Ascom Confcommercio Bergamo ha stipulato una convenzione con tre rivenditori di Bergamo (Brevi Due, Cadei Bruno e Steva
Data Sistema) associati ad Ascom e a Comufficio-Confcommercio, l'Associazione che rappresenta gli operatori commerciali nei
settori dell'informatica, delle telecomunicazioni e dell'automazione dei punti vendita.
Nel concreto la convenzione consente agli associati Ascom di usufruire di uno sconto sul prezzo di vendita del registratore
telematico che è compreso tra l'8% e il 15%, a seconda della tipologia e tecnologia dell'apparecchio scelto. Per informazioni sulle
convenzioni in atto contattare l'ufficio Innovazione e Digitalizzazione (referente Giorgio Puppi ? tel. 035 4120123).
Il calendario degli incontri
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