
 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

Aderente alla Viale Pasteur, 10 
 00144 Roma 

CONFINDUSTRIA Tel. 06/5903974 
 Telefax 06/5903825 
 e-mail: agens@agens.it 
 C.f. 04276771005 

 

Roma, 6 febbraio 2020 Alle Aziende Agens interssate 

 

Informativa n. 001/20 L o r o      S e d i 

 

 

 

 

OGGETTO:  Agenzia delle Entrate – Adempimento spontaneo – Trasmissione 

telematica corrispettivi 

 

Come è noto, proprio in questi giorni, l’Agenzia delle Entrate sta inviando lettere 

amichevoli alle società che al 31 dicembre 2019 non risultano aver inviato i dati dei 

corrispettivi giornalieri per i mesi da luglio a novembre 2019 pur avendo indicato nella 

dichiarazione IVA 2019 di “aver effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali 

(quadro VT)” e di “aver realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 Euro (quadro 

VE)”.  

Peraltro – in argomento – la stessa Agenzia, con una nota pubblicata il 3 febbraio sulla 

home page del proprio sito internet, nel ribadire che “gli operatori possono utilizzare il 

canale di assistenza CIVIS per fornire all’Agenzia chiarimenti e segnalazioni” ha 

specificato che “tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando 

nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le 

proprie operazioni esclusivamente con fattura”. 

Sul punto, compresa la delicatezza dell’argomento in oggetto, Agens ha svolto ogni utile e 

possibile approfondimento da cui è emerso quanto segue:   

- non pare necessario inviare alcuna comunicazione, se e in quanto le aziende associate 

svolgano attività comprese nell’elenco degli esoneri di cui al Decreto Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 10/05/2019 e successive modifiche; 

- le aziende potranno comunque fornire chiarimenti o segnalazioni, secondo le modalità 

indicate dalla Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alle 

fattispecie di esclusione di cui ai all’articolo 1 del citato DM 10 maggio 2019 (e successive 

modifiche). Questa seconda soluzione corrisponde all’invito che l’Agenzia delle Entrate 

rivolge ai destinatari delle lettere al fine di aiutare i preposti uffici della stessa Agenzia ad 

aggiornare le banche dati e “a indirizzare le future comunicazioni in modo più efficace”.     

 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
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