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San Stino di Livenza, 30/06/2019 

 
 
 
REGISTRATORI DI CASSA DAL 01/07/2019 
 
 
In extremis, il 29/06/2019 è stato emanato un comunicato dall’Agenzia delle Entrate che 
riprende la circolare 15/E emanata lo stesso giorno. 
 
Qui sotto ne riportiamo un estratto: 
 
In particolare, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, la disposizione 
prevista nell’ultimo periodo del novellato comma 6-ter consente ai predetti soggetti, qualora 
non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di 
trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dal 
predetto comma (i.e. entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione). A tal 
fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate di prossima emanazione. In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere 
temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i 
registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali. 
 
Ricordiamo che i registratori di cassa telematici sono obbligatori dal 01/07/2019 per tutti 
coloro che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari, anche se non solo di corrispettivi, 
superiore a 400 mila euro. 
 
Ora, all’ultimo minuto dicono che se il registratore telematico c’è lo si deve usare e l’invio dei 
dati giornalieri deve essere fatto entro 12 giorni, significa che devo in ogni caso memorizzarli, 
già i normali registratori di cassa lo fanno (chiusura giornaliera) e devo inviare i dati entro 12 
giorni. 
 
Se il registratore non c’è, continuo ad utilizzare quello che ho e i dati degli incassi li invio al 
Fisco entro il mese successivo (ad esempio entro il 31/8 per quelli di Luglio) tramite uno 
specifico programma che fornirà l’Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere utilizzabile sia da PC 
che da tablet che da smartphone. 
 
Quindi un ennesimo rinvio, all’ultimo secondo. 
 
Ricordiamo che dal 01/01/2020, salvo ennesima proroga, tutti i registratori di cassa saranno 
solo telematici e spariranno le ricevute fiscali cartacee e questo per tutti i contribuenti. 
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.  
 
 
 
Macrogi srl su 
 
Roberto Costa 
Giulia Costa 
 
  


