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Regime sanzionatorio per mancata trasmissione dei dati telematici. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti con volume d’affari superiore a € 400.000,00 
che commettano errori nella trasmissione dei dati telematici possono regolarizzare _ senza 
applicazione di sanzioni amministrative _ l’esecuzione dell’adempimento omesso oppure 
procedere alla trasmissione dei dati entro il 30 aprile 2020. E’ quanto ha stabilito la risoluzione n. 6 
del 10 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate che individua il termine del 30 aprile 2020 in 
quanto termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 
2019. 
 
Non sono previste sanzioni quindi fino al 30 aprile 2020 per gli errori riferiti al primo semestre di 
applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi 
per i contribuenti con volume di affari superiore a 400mila euro.  
 
Pertanto, i soggetti obbligati ai corrispettivi telematici nel periodo transitorio dal 1° luglio 2019 al 
31.12.2019, anche se privi di registratore telematico, possono procedere alla trasmissione dei dati 
nei termini più ampi previsti per la presentazione della dichiarazione IVA (30.04.2020), senza 
applicazione di alcuna sanzione amministrativa. 
 
Si ricorda che, come ulteriormente chiarito dalla citata risoluzione, non avrà nessun obbligo di 
trasmissione dei corrispettivi il contribuente che, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, avrà 
documentato le operazioni tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). 
Va ricordato, infatti, come peraltro desumibile anche dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 
dicembre 2016,5 che: 
- le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato quelle in tema di fatturazione, con i 
relativi termini e modalità che restano quindi validi ed applicabili; 
- l’emissione di una fattura, nelle ipotesi di operazioni ex articolo 22 del decreto IVA non solo è 
possibile ma, in linea generale, è obbligatoria a fronte della richiesta del cliente. 
 
La Confederazione resta a disposizione come sempre per eventuali richieste di ulteriori 
informazioni.  


