
Attribuisce n. 2 crediti formativi 

Partecipante: 

COGNOME E NOME ____________________________________ 

Fatturare a : 

COGNOME E NOME _____________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________ 

CAP _______  CITTA’ _____________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________ 

COD. FISC. _____________________________________________ 

Codice univoco o PEC ____________________________________ 

P.IVA __________________________________________________ 

n. telefono _____________________________________________ 

Associati ANCIT      euro  50,00 + IVA  (euro 61,00)   

Da ritornare alla scrivente, entro il 07.06.2019  allegando co-
pia bonifico IBAN  IT25H0521601620000000000245 via mail 
a info@ancit.it 
 

LA PARTECIPAZIONE ALLE SINGOLE GIORNATE DI STUDIO DÀ DIRITTO AD UN 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  

ANCIT. 
Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso 
la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministra-
tivi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da Ancit Servizi srl; il conferi-
mento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non 
saranno comunicati a terzi ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti da Ancit Servizi srl di 
ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 
2016/679 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivol-
gendosi per iscritto al titolare del trattamento.  

                                ANCIT SERVIZI SRL             

 COME USARE UNA HOLDING 
EUROPEA 

4 aprile 2013          ore 15,00 - 18,00  
VIDEOCONFERENZA 

Relatore dott. Ennio Vial 
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Via G.B.Moroni 32  
20146  Milano 

Tel.:0248003937 
e-mail: info@ancit.it 

 

  

ANCIT  SERVIZI  SRL                      
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TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI      
 

10 giugno 2019    ore 15,00 - 17,00  
VIDEOCONFERENZA 

Relatore avv. Fabrizio Papotti 



 
TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI      

 
10 giugno 2019    ore 15,00 - 17,00  

VIDEOCONFERENZA 
Relatore avv. Fabrizio Papotti 

 
La videoconferenza si propone di illustrare le novità che già dal 1° luglio 2019 interessano le imprese 
che svolgono commercio al dettaglio. La prima parte offre il necessario inquadramento normativo, in-
dividuando i soggetti interessati, le operazioni oggetto di comunicazione e gli strumenti indispensabili 
per poter adempiere. Con riguardo ai soggetti, viene esaminata la disciplina e la prassi che hanno di-
stinto gli esercenti obbligati già a partire dal 1° luglio e quelli obbligati dal 1° gennaio 2020, nonché il 
recente D.M. 10 maggio 2019 che ha incluso nell’obbligo specifiche categorie e ha stabilito la graduale 
eliminazione degli esoneri da certificazione: con la conseguenza che saranno presto obbligati alla tra-
smissione telematica dei corrispettivi anche categorie fino ad oggi esonerate in modo assoluto 
dall’obbligo di emissione di scontrino o ricevuta. Con riferimento agli strumenti, viene preso in consi-
derazione il registratore telematico (RT) e sono esaminate le modalità di adattamento o sostituzione 
dei registratori già in uso, al fine di adeguarli trasmissione telematica. Particolare attenzione viene de-
dicata alla certificazione di conformità del RT ed al documento commerciale, destinato a sostituire lo 
scontrino o ricevuta fiscale. Conclude questa prima parte il contributo concesso per l’adattamento o 
sostituzione degli strumenti e le modalità per usufruirne. La seconda parte della videoconferenza è 
dedicata ad alcune importanti indicazioni di prassi fornite su fattispecie che sono assai ricorrenti, come 
la necessità di emissione di documenti di reso e le modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi 
da parte degli esercenti che dispongono di un unico punto vendita con più punti cassa. Altrettanto ri-
corrente è l’ipotesi di richiesta di fattura da parte del cliente e della necessità da parte dell’esercente di 
adeguarsi alla richiesta, trasmettendo contemporaneamente il corrispettivo in via telematica. Infine, si 
passa agli aspetti sanzionatori legati sia al mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione telematica dei 
corrispettivi, sia alla revisione e manutenzione dei registratori telematici.  
 
Argomenti:  
 
- Trasmissione telematica dei corrispettivi: l’obbligo e la decorrenza    
- Soggetti tenuti e operazioni da comunicare  
- Soggetti esclusi ed eliminazione progressiva degli esoneri da certificazione  
- Il registratore telematico  
- Adattamento o sostituzione dei registratori già in uso  
- Il documento commerciale  
 -Indicazioni operative fornite dalla prassi:  
 richiesta di reso;  richiesta di fattura;  unico punto vendita con pi   ù punti cassa  

- Aspetti sanzionatori  
 
 
 
Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono 
visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.  
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