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Ai ns clienti con Registratori di Cassa 

 

San Stino di Livenza, 19/04/2019 

 

Oggetto:  invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi 

  

Si ricorda che dal 01/01/2020 sarà necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate gli incassi giornalieri, la 
data è anticipata al 01/07/2019 per chi nel 2018 ha avuto un volume di corrispettivi (imponibile iva non 
incasso lordo) di almeno 400 mila euro. 

Con un provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate il 18/04/2019 viene stabilito che non è 
obbligatorio, per la comunicazione giornaliera dei dati, che questo avvenga tramite il registratore di cassa, 
non è quindi obbligatorio cambiarlo ma si può continuare ad usare quello che già avete. I dati degli 
incassi potranno essere comunicati o accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate, metterà a disposizione un 
apposito programma o tramite una applicazione APP da caricare su telefonini o tablet (questo come già 
avviene per gli incassi dei distributori automatici). 

Si stabilisce anche che al posto dei registratori di cassa possano essere utilizzati dei registratori telematici, pc 
– tablet – ecc. che emettano lo scontrino e lo memorizzino con un apposito programma e poi mandino i saldi 
giornalieri al fisco. 

Rimane la problematica dei punti di vendita che utilizzano più registratori di cassa e che poi riuniscono gli 
incassi giornalieri in un unico totale, in questi casi serve che il tutto sia certificato da un professionista 
iscritto all'albo dei revisori dei conti. 

Si ricorda infine che ove decideste, comunque, di cambiare o modificare il registratore di cassa per fargli fare 
l'invio telematico dei dati e non voleste utilizzare le procedure alternative c'è un bonus fiscale di 100 euro per 
l'acquisto ridotto a 50 ove si faccia solo la modifica di quello già in essere. 

 

Restando a disposizione porgiamo i ns saluti  

 
Macrogi srl su 
Roberto Costa 
Giulia Costa 
 


