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San Stino di Livenza, 08/09/2019 
 
 
Ai clienti che emettono 
 
Scontrini e/o ricevute fiscali 
 
 
Ricordiamo che dal 01/01/2020 diventa obbligatorio, per tutti quelli che emettono scontrini o 
ricevute fiscali, dotarsi di un registratore di cassa collegato con l’Agenzia delle Entrate. 
 
Le ricevute fiscali dal 01/01/2020 scompariranno, non verranno più emesse e saranno 
sostituite o da scontrini fiscali, quindi dovrete dotarvi di un registratore di cassa di nuovo tipo, 
oppure potrete emettere, al posto della ricevuta fiscale, una fattura. La scelta fra registratore 
di cassa o fattura è legata soprattutto al numero delle ricevute fiscali e dalla tipologia degli 
incassi e le modalità di pagamento. 
 
Facciamo un esempio, per una parrucchiera o una estetista è consigliabile il registratore di 
cassa, si fa prima ed in modo più rapido, per un meccanico o carrozziere è consigliabile 
l’emissione della fattura, ha spesso la necessità di dettagliare gli interventi fatti e può emettere 
la fattura con la data dell’incasso ma inviandola in telematico entro 12 giorni (se è a regime iva 
forfetizzato la fattura rimane cartacea), lo stesso per un artigiano che fa interventi presso 
privati. 
 
È previsto il rilascio di un’App da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’invio tramite il cellulare 
dei dati, cosa fattibile ove il numero di invii sia minimale, al momento la App non è però attiva. 
 
Per installare il registratore di cassa serve effettuare una serie di passaggi in 
collaborazione con il vs installatore, per questi passaggi tecnici è indispensabile che 
abbiate l’abilitazione al servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate o la chiavetta Spid 
(firma elettronica) o la Smart Card CNS. Senza uno di questi elementi non sarà 
possibile attivare il registratore di cassa telematico.  
 
Vi invitiamo quindi a contattarci per comunicarci la vs scelta, per aiutarvi vi comunichiamo i 
tempi medi ed i costi (sono iva compresa). 
 
Abilitazione Entratel costo 60,00 euro tempo 10 giorni lavorativi 
Spid costo 100,00 euro tempo 8 giorni lavorativi  
Consigliamo la Spid n quanto potrà essere utilizzata anche per una ampia serie di pratiche e, a 
breve, diventerà obbligatoria per una serie di adempimenti. 
CNS è ottenibile tramite la CCIAA e deve essere chiesta personalmente alla CCIAA di 
competenza, costo circa 80 euro, consegna immediata ma attivazione a vs carico. 
 
Restando a disposizione porgiamo i ns saluti 
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