Venezia, 10.09.2019
A tutti gli Associati
Loro indirizzi
CORRISPETTIVI TELEMATICI: DAL 1.1.2020 SCATTA L’OBBLIGO DI TRASMISSIONE
TELEMATICA
Gentile Associato,

con l’inizio del 2020 scatterà da parte dell’Amministrazione finanziaria la seconda fase di
adeguamento del flusso di informazioni nel progetto di un più efficiente riscontro tra la
documentazione IVA e le transazioni effettuate: all’obbligo di fatturazione elettronica in vigore
dall’anno in corso, si affiancherà l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Tale nuovo adempimento, in vigore dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti che esercitano
attività di commercio al minuto ed attività assimilate, impone come primo obbligo quello di
dotarsi di uno strumento che possa effettuare la memorizzazione e la successiva trasmissione
telematica dei corrispettivi giornalieri.
La recente convenzione che Confcommercio Ascom Venezia ha stipulato con la società VDS
Spa, realtà fortemente radicata nella provincia di Venezia ed in particolare nel Centro Storico, ti
permette di avere in primis una valutazione sulle caratteristiche del tuo attuale misuratore fiscale
e successivamente una tariffa a prezzi agevolati nel caso sia necessario procedere alla sua
sostituzione.
Considerando che la fase di messa in servizio comporta diversi passaggi successivi, ti
consigliamo di programmare e perfezionare anticipatamente l’acquisto del nuovo misuratore,
non oltre il mese di settembre, consentendo una rapida evasione dell’ordine ed il rispetto di
tutte le procedure necessarie e propedeutiche all’uso quali l’accreditamento e l’attivazione del
servizio ad opera del tecnico abilitato.
Ti informiamo inoltre che tale nuovo adempimento obbligherà i soggetti ad una connessione
internet: anche per questo passaggio la convenzione in essere ti permetterà di risolvere
agevolmente l’incombenza.
Ti invitiamo pertanto a metterti in contatto con la Segreteria Sindacale dell’Associazione
(riferimento:
Bozzato
Nicoletta,
telefono
041.5231844
interno
2,
email
nicoletta.bozzato@confcomve.it) per conoscere nel dettaglio la nostra proposta.
Cordialmente,
Il Direttore
Michele Bon
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