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CUSTOM GENIUS
PER TUTTE LE
ESIGENZE

CUSTOM COMPATTO
COMMERCIO
AMBULANTE

RT READY
TUTTI I MODELLI GIA’
ATTIVI PER L’INVIO

SPECIALE
REGISTRATORI DI CASSA

Registratori di cassa telematici
Se stai pensando a come risolvere per l’ ennesimo obbligo
fiscale che dal 1° Luglio 2019 se superi un volume di affari
di 400.000,00 euro e poi dal 1° Gennaio 2020 sarà esteso
a tutte le attività commerciali e ti obbligherà ad adottare il
nuovo registratore di cassa telematico e non sai come fare

Una nuova
rivoluzione è alle
porte. Dal 1°
gennaio dite addio
alle Ricevute
Fiscali.

"1

22 MAGGIO 2019

IL CENTRO F.B. SRL - INFO@ILCENTROFB.IT

o a chi rivolgerti………..
Allora pensa a noi abbiamo tutte le soluzioni
idonee alla tua attività.
I nostri registratori di cassa sono omologati e
certificati per il nuovo obbligo fiscale.
Noi ti predisponiamo tutto, l’unico tuo pensiero è
fare lo scontrino fiscale al cliente.
Poi in maniera automatica a fine giornata il
registratore di cassa invierà la chiusura all’
Agenzia delle Entrate.
Siamo anche rivenditori Tiscali quindi se devi
adattare la tua linea telefonica, ci pensiamo noi e
la collegheremo al tuo Registratore di Cassa in
modo di avere il collegamento automatico.

I nostri modelli.
Da Entry Level a
Top di gamma

Registratore di Cassa
Telematico two meglio che
one…….
Ho dato questo titolo all'articolo rifacendomi ad una
famosa pubblicità degli anni '90 che ha permesso ad
un ragazzo semi-sconosciuto di diventare famoso
"Stefano Accorsi" e poi grazie alla sua bravura di
diventare uno dei più grandi attori italiani.
(il buonissimo gelato Maxibon tra l'altro il mio preferito da sempre....)
Ma torniamo a noi, come mai questo titolo?
Vi spiego subito il perché:
Ci sono
2 grosse agevolazioni che il nostro beneamato
fisco............ ci stà dando:
◦ Credito di imposta immediato fino ad € 250,00 per
l'acquisto, quindi possiamo nella liquidazione iva successiva
all'acquisto portare la somma in dimunizione dell' IVA da pagare;
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Da oggi grazie al decreto appena approvato possiamo usufruire del
SuperAmmortamento del 130% e voi mi direte che roba è il
SuperAmmortamento del 130% ?
Vi simulo qui sotto un esempio concreto:
mettiamo di dover spendere circa € 600,00 + iva per l'acquisto del nuovo
registratore, che siamo una ditta individuale e abbiamo un reddito tra i
15.000 e 28.000 €
◦

il costo effettivo del bene sarà di €
178,00 ma.....
..... se ci mettiamo che abbiamo
250,00 € di credito di imposta,
alla fine avremo un guadagno di €
72,00
e non stò raccontandovi una
favola anche se amo le favole
che mi fanno sognare.

Dove stà la fregatura?
mmmmmmmmmm sarà vero,
che c... scrive questo....
... eccone un'altro che pur di
vendere se né inventa
un'altra ...

Non ci si può credere, voi vi
starete sicuramente
domandando:
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Ebbene sì, nonostante siamo il
paese della
favola più bella del
mondo
Pinocchio (ritornando alle favole...)
è tutta sacrosanta verità.
"Infatti Pinocchio è in foto con
il naso piccolo".
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I nostri modelli. Da Entry
Level a Top di gamma

Pertanto vi invito prima a sentire il
vostro commercialista o chi per lui
vi segue per avere conferma che
tutto quello che vi ho scritto sia
verità.
Poi visto che le bugie non le dico e ci
metto la mia faccia sempre
contattatemi
subito e insieme troveremo la
soluzione per la vostra attività.
Abbiamo tutti i tipi di registratori di
cassa telematici adatti per ogni
qualsiasi
attività dall'ambulante, al
parrucchiere, al salone di bellezza,
estetista, alla lavanderia , etc....

Possiamo aiutarti non solo
con i registratori di cassa
ma anche con tutte le
problematiche di
connessione di rete.

Vogliamo rispondere
ad alcune domande
che ci sono state
poste dai nostri
clienti:
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1. Perché non vendiamo i
Registratori di Cassa nel
nostro sito di Ecommerce.
2. P e r c h é i l c o s t o d e i
Registratori di Cassa
aumenta man mano che si
avvicina la scadenza del 1°
gennaio 2020.
3. P e r c h é
dovresti
acquistare un servizio
aggiuntivo
per
l’assistenza tecnica.
Sono questioni molto importanti e
noi crediamo che la nostra
trasparenza sia l’arma vincente
rispetto alla concorrenza.
Perché non vendiamo i
Registratori di Cassa nel
nostro sito di E-commerce?
L’installazione e la configurazione di
un Registratore di Cassa di nuova
generazione è un’operazione
abbastanza complessa. In
aggiunta alle problematiche
tecniche (che aumenteranno
notevolmente con l’obbligo della
trasmissione giornaliera dei
corrispettivi all’Agenzia delle
Entrate) sorgono delle
problematiche fiscali che non
possono essere delegate a chiunque.
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Infatti solamente chi è intestatario
di un “punzone” può effettuare
verifiche o riparazioni sui
Registratori d Cassa ed è anche
l’unica persona che può mettere in
funzione l’apparecchiatura stessa.
Nemmeno l’Azienda madre è in
posso di questo requisito che viene
rilasciato ad una persona fisica che,
sotto la propria responsabilità,
verificherà il rispetto delle norme e
delle procedure di installazione del
registratore di cassa.
Per questo motivo vendere un
registratore di cassa lontano dalla
nostra zona di gestione e di
spostamento fisico potrebbe creare
problemi, anche seri, sia alla nostra
azienda che ai clienti. Sia nel caso di
problemi che prevedano
un’intervento fisico da parte dei
nostri tecnici, sia per la visite
periodiche obbligatorie che
dovrebbe essere demandate a
persone che non fanno parte della
nostra azienda.
La conclusione è che la nostra
zona di vendita è limitata alla
regione Marche e ad alcune
zone dell’Umbria e dell’Emilia
Romagna. Possiamo valutare
eventuali richieste al di fuori dalle
zone identificate su volontà esplicita
dei clienti che vogliono avvalersi dei
nostri servizi e prodotti, ma solo
dopo aver verificato la possibilità di
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avere personale autorizzato e di
fiducia nella zona di provenienza
della richiesta.
Perché il costo dei Registratori
di Cassa aumenta man mano
che si avvicina la scadenza del
1° gennaio 2020?
L’innovazione introdotta dal
legislatore prevede l’obbligo
dell’invio telematico dei
corrispettivi, che partirà il 1 luglio
per le aziende con un volume di
affari superiore a 400.000 euro e
per tutti i soggetti con l’obbligo
dell’emissione delle ricevute fiscali
(qualunque sia il loro volume di
affari) a partire dal 1° gennaio
2020.

Quest’ultima data, per quanto
possa apparire lontana, è in
realtà molto stringente per
DUE motivi:
Il primo motivo è che, non ostante
gli sforzi delle aziende produttrici,
ci sarà carenza dei prodotti. La
produzione dei registratori di cassa
riuscirà a fatica a coprire il
fabbisogno di coloro che
dovranno sostituirlo (perché i
vecchi modelli non
sono aggiornabili alle richiesta della
nuova normativa) e delle realtà
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commerciali che fino ad ora
emettevano le ricevute fiscali
cartacee e dal 1° gennaio dovranno
dotarsi del Registratore di
Cassa.
Il secondo motivo è che sarà
possibile installare un numero
limitato di registratori a
settimana. Per questo prevediamo
che i mesi di novembre e dicembre
2019 saranno totalmente dedicati
alle operazioni di installazione e non
riusciremo ad accontentare tutti i
clienti (un po’ com’è stato gli ultimi
mesi del 2018 per la fatturazione
elettronica, con la differenza non
piccola che le installazioni de
software sono state effettuate in
remoto, senza dover andare
fisicamente dai clienti, mentre nel
caso dei registratori di cassa sarà
necessario un’intervento presso la
sede del cliente sia per
l’installazione che per la
formazione).
In conclusione vi preghiamo di
ordinare con largo anticipo il
vostro Registratore di Cassa,
per questo abbiamo agevolato il
più possibile da maggio a
settembre, con sconti oltre il
30% e facilitazioni per
l’assistenza e la formazione.
Questi sconti e queste facilitazioni
verranno azzerate man mano che ci
si avvicina alla data fatidica.
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Perché sei costretto ad
acquistare un servizio
aggiuntivo per l’assistenza
tecnica?
Come abbiamo già cercato di
s pie ga r e l a n u ova n o rm at iva
prevede che i corrispettivi
giornalieri vengano inviati
all’Agenzia delle Entrate entro 5
giorni dall’emissione dello scontrino
(salvo variazioni in corso alla legge).
Le modalità per l’invio saranno
parecchie e dipenderanno
dall’infrastruttura del cliente.
Facciamo alcuni esempi (ma già
sappiamo che non sarà un’elenco
completo delle possibilità, che
potrebbero diversificarsi
ulteriormente:
Nel punto vendita è presente
un contratto telefonico (Fibra
o Adsl) con Router.
In questo caso sarà sufficiente
collegare il Registratore di cassa al
router e configurarlo per la
trasmissione automatica dei
corrispettivi (in maniera simile a
come quando si fanno le chiusure
giornaliere, con una sequenza di
tasti … o in modo simile)
Nel punto vendita non è
possibile collegare il
Registratore di cassa al Router
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tramite cavo, ma solo tramite WiFi
Oppure la linea telefonica è assente
(ad esempio nel caso dei Venditori
Ambulanti) ma potrebbe essere
sostituita da un Router 4G (con
scheda Sim interna) o dallo
Smartphone utilizzando la
funzione Hot-Spot.
In questo caso il Registratore di
cassa avrà bisogno di un apparato
aggiuntivo che gli permetta di
collegarsi tramite il protocollo
wireless al Router 4G o allo
smartphone. Bisognerà acquistare
un’apparecchiatura aggiuntiva
specifica, di conseguenza valutare
costi e benefici ed eventualmente
valutare una soluzione diversa.
Nel punto vendita non è
possibile avere una linea
internet e non si possono
utilizzare le funzione Hot-Spot
dello Smartphone.
In questo caso sarà necessario
esportare i Log del registratore di
cassa su una chiave USB e trasferirli
all’Agenzia delle Entrate con il
software messo a disposizione
dall’Agenzia stessa utilizzando un
PC collegato ad internet (sperando
che tutti gli utenti ne abbiamo uno a
casa … se non in azienda) o
utilizzare un servizio fornito dal
commercialista o da terzi per
portare a termine l’invio (ci stiamo
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organizzando in tal senso anche
noi).
Come vedi, la complessità della
gestione informatica e i problemi
che ne potrebbero scaturire
richiedono una consulenza specifica
e un’assistenza specializzata che non
è più quella di chi effettua le visite
fiscali annuali, ma di un esperto
informatico che riesca a gestire
problematiche relative alle reti
e alle connessioni internet.
In tal senso Il Centro F.B srl può
mettere a disposizione dei clienti la
propria professionalità e
l’esperienza su questo tipo di
problemi che saranno senz’altro più
frequenti e complessi rispetto al
passato.

Registratore di cassa
telematico. Presto
che è tardi.

Ho dato questo titolo
"Registratore di Cassa
telematico presto che è
tardi....." perché come era
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prevedibile i registratori di cassa
non si troveranno e il tuo devi
prenotarlo subito…
So che ora ti stai facendo queste
domande:
1. siiiiii.... non si trovano e chi ci
crede ......
2. ma se mancano ancora 8
mesi! Ci sarà tempo ..... tanto
io non fatturo più di €
400.000,00 e poi ci sarà la
proroga...........
3. e certo, te me lo vuoi vendere,
allora fai un azione
terroristica...... cerchi di
mettermi in ansia
e io ti rispondo:
• ebbene si.... non si
trovano ...perché le aziende
produttrici non hanno le
scorte. E sapete dove vengono
prodotti??? In CINA, si in
CINA e io aggiungo CAZZO
noi non produciamo più
niente.... e adesso siamo in
balia dei CINESI .... (con tutto
il rispetto per il popolo cinese)
• si mancano 8 mesi, chi dice
niente, ma lo sai che se lo
ordini adesso lo paghi
esageratamente meno e
senza altre spese grazie al
nostro servizio tutto incluso il
02 Gennaio 2020 avrai il tuo
registratore di cassa
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telematico funzionante e sarai
in regola con l'agenzia delle
entrate
• e la proroga (mi auguro anche
io che ci sia..........) la vedo
dura perché la rivoluzione
fiscale ed elettronica è partita
con la fatturazione elettronica
e non si fermerà più
•
non faccio nessuna azione
terroristica, si è vero che il
mio interesse è venderti il
registratore di cassa.... ma se
ti appoggi a noi ti aiuteremo
a capire meglio tutte le
problematiche che si
nascondono dietro questo
nuovo obbligo fiscale, che i
nostri cari governanti ci
stanno vendendo come
semplificazione fiscale e
amministrativa.
Sai cosa dico?
FANCULO
oppure in inglese che fa più
radical chic
FUCK
la semplificazione .... ma per
chi?
Non certo per noi ma solo per
l' Agenzia delle Entrate
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Ti è stato detto cosa devi fare una
volta acquistato o aggiornato il tuo
registratore di cassa ?
Sicuramente NO allora te lo
dico io:
1. c o n i l t u o c o n s u l e n t e o
associazione di categoria devi
registrarti nel sito dell'Agenzia
delle Entrate e abilitare la
gestione dei corrispettivi
telematici;
2. installare o aggiornare il tuo
registratore e abilitarlo alla
connessione con l'Agenzia
delle Entrate
3. attivare il registratore con la
tua partita iva e codice fiscale;
4. stampare con un etichetta
speciale il QR CODE fornito
dall'Agenzia delle Entrate e
attaccarla al registratore di
cassa telematico;
5. avere una linea internet con
collegamento diretto per
inviare le chiusure giornaliere
e se la linea;
E sai chi farà tutto questo ?
Sai cosa ti dico NOI, si NOI,
a parte il primo punto perché non
possiamo accedere direttamente nel
tuo cassetto fiscale ma a tutto il
resto ci pensiamo NOI
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e TU cosa devi fare?
non ti dico niente perché ti direi
una cazzata
una cosa la devi fare ... pensare a
vendere i tuoi prodotti o
servizi soddisfando i tuoi
clienti.

Commercialisti e
Associazioni di
Categoria:perché il
nuovo registratore di
cassa telematico
riguarda anche voi?

Ho deciso di fare questo articolo
perché in questi giorni siamo stati
contattati da molti “clienti” che
avevano visto i miei video o avevano
ricevuto le nostre news informative.
E molti ci hanno fatto domande e
richieste che ci hanno fatto capire
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che non sapevano niente del nuovo
obbligo fiscale.
Molti ci dicono:
▪ ma io il registratore di cassa ce
l’ho?
▪ capirai l’ ho acquistato 2 anni
fà e sono apposto?
▪ ma a me non ha detto niente
nessuno
▪ io continuo con le ricevute
fiscali…. a me non ha detto
niente nessuno….
▪ ma io non faccio 400.000,00
euro di scontrini fiscali quindi
ho tempo fino a Gennaio ….
▪ ma io non faccio 400.000,00
euro di scontrini ma faccio
anche le fatture, quindi a me
non tocca adesso… (invece no
perché il calcolo è sul volume
di affari totale)
Mi rendo conto che per voi non è
argomento di interesse e poi siete
oberati di lavoro, tra la fattura
elettronica e tutte le scadenze
oramai giornaliere, questa nuova
incombenza a voi tocca
marginalmente ma purtroppo
tutto dovrà passare ancora da
voi, perché:
1. dovrete abilitare dal sito
dell’agenzia delle entrate
l’esercente agli scontrini fiscali
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e questo ci permetterà di
certificare il nuovo
registratore di cassa
telematico
2. poi l’Agenzia delle Entrate
genererà un QRCODE che
dovrà ad essere stampato e
applicato al nuovo registratore
( su carta speciale e noi
faremo questo servizio)
poi logicamente ma questo non c’è
neanche bisogno che ve lo dica:
1. applicare il credito d’imposta
fino al 50% del costo di
acquisto, fino ad un massimo
di € 250,00
2. a p p l i c a r e i l s u p e r
ammortamento 130%
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SEI IN REGIME
FORFETTARIO? Lo
sai che devi fare il
corrispettivo
telematico? Lo sai
che devi acquistare il
Registratore di
cassa?
In questi giorni parlando con i
nostri “potenziali” clienti in molti ci
hanno fatto queste osservazioni:
▪
▪

▪

▪

ma io sono in regime fiscale
forfettario quindi non debbo
fare niente…..
il mio consulente mi ha detto
di aspettare perché io
sicuramente non debbo
acquistare il registratore di
cassa telematico perché sono
nel regime dei minimi o
forfettario……
ma a me l’ associazione di
categoria mi ha detto di stare
fermo e non acquistare il
registratore di cassa perché so
esonerato anzi mi ha detto che
forse non farò “più manco” (in
dialetto nostrano) le ricevute
fiscali.
etc… etc…..

ma vi dico che:
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▪
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non è assolutamente vero che
non dovete fare niente….
non è vero che il regime
forfettario non deve fare
niente
non è vero che continuerete a
fare la ricevuta fiscale, la
ricevuta fiscale dal 01.gennaio
2020 andrà in pensione o piu’
precisamente è “morta….”

per i contribuenti minimi le
fatture emesse devono
scontare l’imposta di bollo (€
2) se di importo superiore ad €
77,47.

In merito alla certificazione dei
corrispettivi rimane
quindi obbligatoria l’emissione
(e la conservazione) della
fattura (senza addebito dell’iva
a titolo di rivalsa) o, per i soggetti
esonerati, il rilascio dello
scontrino o della ricevuta
fiscale (salvo gli esoneri prima
indicati di esonero dalla
certificazione dei corrispettivi
qualora svolgano le attività previste
dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996
(cessione di tabacchi, giornali,
carburanti).
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▪
▪

▪
Pertanto questi sono gli
adempimenti per i contribuenti
forfettari?
▪ certificare i corrispettivi:
▪ dotarsi del registratore di
cassa telematico.

E le sanzioni per chi non si
adeguerà saranno
pesantissime:
1. 100% dell’ imposta
2. Sospensione dell’ attività

Tel. 0731.4309
info@ilcentrofb.it
www.ilcentrofb.it

Essendo come detto un regime in
franchigia dell’ iva in fattura dovrà
essere indicato in luogo
dell’ammontare dell’imposta
l’annotazione “operazione senz
a l’applicazione dell’IVA” con
l’indicazione del riferimento
normativo “art. 1 comma 58
Legge n. 190/2014“ e
analogamente a quanto avveniva
1" 2

