
Corrispettivi – Servizio periodo transitorio
Sistema per la trasmissione dei corrispettivi elettronici giornalieri nel periodo transitorio integrato alla piattaforma ArkOttica PA&B2B

I cambiamenti legislativi
Con  la  nuova  Legge  di  Bilancio  2019,  ovvero,  con  l’entrata  in  vigore  del  Decreto  Fiscale  2019,  l’invio  tramite  Registratore
Telematico dei corrispettivi diventa un obbligo dal 1 Luglio 2019 per tutti i titolari di attività che superano i 400.000 Euro annui di
fatturato e dal 1 Gennaio 2020 per tutti gli altri. 

Con il Provvedimento n. 236086/2019 dello scorso 4 Luglio, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità per i soggetti che non
hanno ancora o non desiderano dotarsi di un Registratore Telematico, per un periodo transitorio di 6 mesi dall’entrata in vigore, di
assolvere all’obbligo di trasmissione tramite intermediari accreditati.

Corrispettivi Telematici

I corrispettivi elettronici sono una nuova procedura telematica che consente ai commercianti al minuto, ristoranti, alberghi, ecc., di
poter dire addio agli scontrini e ricevute fiscali, inviando i dati degli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di
interscambio (SID). 

Tempistiche di trasmissione e sanzioni

Alla luce della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 151/2019, della conversione in legge del decreto Crescita (legge 28 giugno
2019, n. 58) e della diffusione, da parte dell’agenzia delle Entrate, della circolare 15/E, viene stabilito che  per i primi sei mesi
dall'entrata in vigore del nuovo obbligo non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 



La soluzione ArkOttica PA&B2B
Attraverso il collegamento accreditato diretto al Sistema di Interscambio, la Piattaforma ArkOttica PA&B2B, consente di gestire il
flusso completo di trasmissione dei corrispettivi, della ricezione delle notifiche e la loro conservazione a norma, in modo semplice e
intuitivo attraverso la stessa interfaccia già utilizzata per la gestione della fatturazione elettronica.

I dati dei corrispettivi giornalieri riepilogativi potranno essere digitati direttamente sulla piattaforma in modo rapido, semplice e
immediato, oppure potranno essere importati direttamente dal formato standard previsto XML. 

La Piattaforma ArkOttica PA&B2B si occuperà di validare i dati inseriti o di verificare i dati importati, di apporre la firma digitale, di
trasmettere i dati dei corrispettivi tramite canale accreditato, di recuperare e associare le notifiche di esito, di segnalare tramite
email l’esito ed infine nei tempi previsti di mettere il tutto in conservazione digitale a norma.

In figura è esemplificato schematicamente il processo di trasmissione dei corrispettivi.



Gestione dei Corrispettivi 

ArkOttica PA&B2B consente di digitare o importare e di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri e di ricevere i messaggi di risposta.
I  corrispettivi  e  relative notifiche potranno essere gestiti,  visualizzati,  scaricati  o  stampati  direttamente dal  portale  ArkOttica
PA&B2B.

Ricerca e visualizzazione 

Sul portale ArkOttica PA&B2B è sempre possibile effettuare ricerche, ordinamenti e filtri sui corrispettivi emessi. Inoltre è possibile
esportare, scaricare e stampare i dati dei corrispettivi giornalieri in vari formati, sia in modo puntuale che massivo, rendendoli
semplici e intuitivi.

Centralizzazione dei processi

ArkOttica PA&B2B garantisce un processo integrato gestendo da un'unica soluzione corrispettivi, ordini elettronici PA, ddt e fatture
elettroniche.

Conservazione a norma

Tutti  i  documenti inviati  e ricevuti, compreso le notifiche e i  dati  dei corrispettivi  giornalieri,  verranno messi  in conservazione
digitale a  norma.
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