


1. Introduzione 

                                                      'operazione 
progressiva e obbligatoria che rivoluziona il punto cassa in un'infrastruttura 
completa e certificata con la funzione di memorizzare e inviare i dati dei 
corrispettivi, garantendone la connessione sicura e inalterabile all'Agenzia 
delle Entrate. 

Quando effettui la chiusura di cassa giornaliera il Registratore Telematico, 
compatibile, elabora i dati di compravendita di beni e servizi memorizzati 
durante tutta la giornata l                                                    
                                                                                   
Entrate.  

                                                                          
                                    massima sicurezza garantita. 

 

  

                                                                       ff   : 

•             01/07/2019                           fatturato annuo maggiore 

di 400.000 euro.  

•             01/01/2020 per tutti gli altri soggetti a IVA, anche ai 
commercianti al minuto. 

  

 



2.1 Attivazione del Registratore Telematico 

Una volta verificati i prerequisiti dovrai procedere all'Accreditamento tramite 

il sito dell'Agenzia delle Entrate.                                                                 
NB: Per rendere operativo un registratore telematico è necessario che 
                                               F   U   & CORRISPETTIVI 
             delle Entrate: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/                          
                                                                                                            
"Fiscalizzazione verrà effettuata direttamente da un tecnico prima della 
consegna,la spesa non è compresa nell’acquisto, se non specificato”                      

2.2 Stampa QRcode                                                                                            
                                                           h              
con QRcode della dimensione di 70 x 35mm il cui contenuto è scaricabile dal 
portale FATTURE & CORRISPETTIVI.                                                        
Solo dopo aver installato il registratore di cassa sarà disponibile sul sito 
(sempre nella sezione Corrispettivi) il nuovo dispositivo.                                 
E' responsabilità dell'esercente la stampa e l'applicazione del QRCode. 
Qualora non si riuscisse a stampare in autonomia il QrCode, si potrà 
richiedere al tecnico fiscalizzatore di procedere alla suddetta stampa. 

3. Cosa fare in caso di chiusura temporanea 
dell'attività                                                               
“Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura 
domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o 
qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da 
malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla 
prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede 
all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad 
importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha 
effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”. 
 
NB: Al rientro dalla chiusura, è necessario emettere una chiusura 
fiscale per eliminare lo stato di inattività dal Registratore Telematico 
(come segnalato sul display di cortesia); sarà poi possibile emettere 
nuovamente Documenti Commerciali. 

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/



