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N.I. 53/2019
Agli Associati Comufficio
Loro sedi
Milano, 10 ottobre 2019
Oggetto: Libro sulla Trasmissione Telematica dei Corrispettivi.
Ci è gradito comunicare che nel corso del corrente mese Comufficio pubblicherà il Libro sulla “Trasmissione
Telematica dei Corrispettivi – Aspetti normativi ed operativi”.
E’ un’opera completa che sarà messa in distribuzione gratuitamente, grazie anche al sostegno degli Sponsor
presenti nel libro, dalla fine del mese di ottobre agli Associati in regola con le posizioni amministrative.
Il volume si presenta come un “Testo Unico” della materia, è completato da un ricco indice analitico che facilita
la ricerca e consente di risalire direttamente da una semplice parola (es.: “censimento”, “QR Code”, ecc.)
all’argomento che il lettore intende approfondire.
E’ una iniziativa di grande attualità che si colloca puntualmente nel dibattito politico ed economico che l’Italia
sta attraversando e che Comufficio mette a disposizione di tutti coloro che sono interessati alla trasmissione
telematica dei corrispettivi.
L’autore del libro è il Dr. Francesco Scopacasa, Consulente Comufficio fin dal 1983 e, come a noi noto, massimo
esperto delle norme relative al misuratore fiscale, alla fattura elettronica e alla trasmissione telematica dei
corrispettivi. Il dottor Scopacasa è autore di altri libri in materia fiscale ed in particolare sull’Imposta Valore
Aggiunto (I.V.A.)
L’opera include le premesse storiche, i provvedimenti che sostengono l’obbligo della trasmissione telematica
dei corrispettivi; introduce ed illustra le caratteristiche generali e di dettaglio del Registratore Telematico e del
Server RT per gli esercizi multi cassa; commenta le modalità applicative dei provvedimenti stessi con tavole
ed illustrazioni utili a comprenderne in maniera schematica gli ambiti di applicazione del documento
commerciale; tratta il tema tecnico della verificazione periodica e del Laboratorio abilitato. Illustra e commenta
20 casi pratici che caratterizzano i bisogni conoscitivi del mercato di riferimento e che rappresentano una
risposta puntuale ai quesiti che gli Associati Comufficio conoscono benissimo e tramite i quali potranno
confrontarsi per poter assicurare ai loro clienti le risposte normative ed applicative più appropriate.
E’ una pubblicazione che gli Associati Comufficio non potranno non apprezzare.
Con i migliori saluti.
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