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Gentile Cliente, 

 

In base alla nuova Legge di bilancio 2019, è entrato in vigore 

l’obbligo per tutti i commercianti di comunicare per via  

telematica i corrispettivi fiscali giornalieri.  

 

Le scadenze per potersi adeguare sono le seguenti: 

 Dal 1 gennaio 2019 per tutta la GDO; 

 Dal 1 luglio 2019 per tutti i soggetti con volume d’affari 

maggiore di 400.000€  

 Dal 1 gennaio 2020 per tutti gli altri 

 

Per le azienda di nuova apertura nel 2019 è possibile aderire 

alla trasmissione telematica all’apertura dell’attività oppure  

adeguarsi entro il termine del 1 gennaio 2020. 

 

Quest’obbligo può essere assolto con l’installazione di un  

nuovo Registratore Telematico o, qualora fosse possibile, con  

l’adeguamento del Misuratore Fiscale già in tuo possesso. 

 

Prima di poter installare il nuovo Registratore Telematico o 

adeguare il vecchio strumento, è necessario compiere  

2 passaggi. 

 

In questa guida vedremo insieme i passaggi da compiere.  

Rimaniamo a tua disposizione  

al n. 0793766077 per ogni dubbio o perplessità. 
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1. Connessione Internet 

Il primo punto della nostra check list riguarda l’adeguata strumen-

tazione in tuo possesso.  

Per poter inviare i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate è necessario 

avere una connessione internet, fissa o mobile, ma capace di po-

tersi connettere allo strumento con un cavo detto ETHERNET (come 

quello della foto). 

Le soluzioni a tua disposizione sono 2: 

 Rete fissa ADSL 

 Rete mobile, con scheda dati installata su sup-

porto con presa ETHERNET. 

Il supporto con presa ETHERNET possiamo fornirlo ed 

installarlo direttamente noi, tu dovrai scegliere l’opera-

tore mobile con la copertura maggiore all’interno del tuo esercizio. 

1.1 Router 4G Wi-Fi 

Il Router 4G Wi-Fi ti permette di connettere il tuo punto cassa senza 

avere i costi di gestione di una linea fissa Business.  

Potrai inoltre scegliere tu il gestore, in base alla copertura maggiore  

all’interno del tuo punto vendita e anche in base all’offerta più 

vantaggiosa. 
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2. Accreditarsi sul Sito Fisconline 

Il secondo punto della nostra check list riguarda l’accreditamento 

sul sito dell’Agenzia delle Entrate FISCONLINE.  

 

Se non hai ancora provveduto, richiedi le credenziali di accesso al 

portale (contatta comunque prima il tuo consulente/

commercialista per essere certo di non averle già richieste). Le cre-

denziali possono essere richieste: 

 

 recandoti personalmente presso l’Ufficio  

 Territoriale dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 “on line” selezionando “richiedi il PIN” presente in alto a de-

stra nella home page del sito internet dell’Agenzia delle En-

trate e segui le indicazioni fornite;   

 Tramite l’App dell’Agenzia delle Entrate,  

 scaricabile dal sito internet dell’Agenzia o dai  principali store.  

2.1 Accedere all’Area Riservata 
Una volta ricevute le credenziali effettua l’accesso nella sezione 

Fisconline, FATTURE E CORRISPETTIVI, accedendo all’area riservata 

Clicca per accedere all’Area riservata 

clicca per richiedere il PIN 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/areariservata
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp
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2.2 Accreditamento Corrispettivi Telematici 
Nel portale è necessario accreditarsi come esercente per la tra-

smissione dei corrispettivi tramite il tasto apposito (vedi immagine) 

Contribuente 

AAA AAA 12 A 03 A 123 

01234567890 

 

01234567890 di Contribuente SRL 

Oppure direttamente sul sito Fisconline che trovi sul fondo del sito 

dell’Agenzia delle Entrate:  

Clicca per accedere all’Area FATTURE E CORRISPETTIVI 

2. Accreditarsi sul Sito Fisconline 

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
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Selezionare il flag “esercente”, compilare i dati del domicilio  

fiscale e dei contatti , cliccare “salva” 

La tua operatività termina qui! 

Una volta aggiornato il tuo registratore di cassa o acquistato il  

Registratore Telematico, sarà nostra cura Censirlo e Attivarlo  

sul portale e sarà quindi presente nell’elenco dei dispositivi. 
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3. Soluzioni Sagi Service 

Design compatto, due display a cristalli liquidi retroillu-

minati e tastiera meccanica a basso profilo rendono K 

BILL un  

Registratore di Cassa semplice e funzionale, il giusto 

aiuto per ogni attività, ora in versione RT  

K BILL è la soluzione ALL-IN-ONE per tutte le attivi-

tà, anche ambulante!  

SPOT R utilizza un solo rotolo di carta per la stampa dello  

scontrino fiscale, la cui sostituzione è celere e semplice, grazie 

ad un nuovo sistema di caricamento Easy - loading. 

Dotato di una Multimedia card che sostituisce le migliaia di 

rotoli di carta del giornale di fondo. 

Una stampante veloce e silenziosa emette scontrini chiari e 

facilmente leggibili. Grazie al design pulito e alle dimensioni 

compatte, SPOT R è utilizzabile in qualsiasi contesto lavorativo.  

Rivoluzionario Registratore Telematico EDOPLUS dal  

design innovativo ed accattivante, il suo punto di forza è la 

velocità di stampa che raggiunge i 200mm al secondo. 

Il nuovo display LCD retroilluminato e la nuova tastiera con 

illuminazione LED, rendono più semplice ed immediata la lettu-

ra dei dati sia per l’operatore che per il cliente. 

Dal punto di vista estetico – funzionale, la nuova Stam-

pante Telematica RT presenta un design elegante ed 

essenziale, che garantisce ergonomia e funzionalità, in un 

case compatto. 

Offre le più avanzate funzionalità di un ECR, in grado di 

ottimizzare l’esperienza di vendita: la nuova tastiera di 

servizio a scomparsa con display 2x16 retro illuminato, la 

porta USB frontale, il sensore di "quasi/fine" carta, la massi-

ma collegabilità a tutte le periferiche 

DS380 è il registratore di cassa dagli ingombri contenuti, ideale per 

tutti i punti vendita dove gli spazi sono limitati. La stampante robu-

sta e ad alta risoluzione presenta il sistema di caricamento rotolo 

facilitato easyloading, che consente la sostituzione della carta in 

pochi secondi. La tastiera è compatta ed intuitiva grazie all'utilizzo 

cromatico che distingue i tasti secondo le funzionalità.  

Contattaci allo 0793766077 o inviaci un email ad info@sagiservice.it  

per avere una consulenza gratuita 

http://www.sagiservice.it/info-e-contatti.html
http://www.sagiservice.it/info-e-contatti.html
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4. Cosa cambia nel tuo lavoro 

Dopo l’entrata in vigore dell’obbligo ti ricordiamo che: 

 

 il libretto fiscale dei Registratori  

 Telematici e di tutti gli strumenti  

 aggiornati sarà solo in formato  

 elettronico sul portale Fisconline.  

 Il libretto sarà accessibile a chiunque 

 tramite QR-CODE da stampare e  

 attaccare sulla parte visibile dello  strumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il registro dei corrispettivi non dovrà essere più compilato in 

modalità cartacea, ma potrai comunque continuare a con-

servare ed archiviare le chiusure fiscali come facevi prima. 

 

 I corrispettivi verranno inviati giornalmente dallo strumento, 

ma in caso di mancata connessione dovrai provvedere all’in-

vio entro 5 giorni dalla data dei corrispettivi. 

 

 In qualsiasi momento potrai monitorare e consultare i file tra-

smessi dei corrispettivi, verificando gli esiti degli invii 

(“trasmesso”, “elaborato”, “anomalo”, ecc.) 
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5. Come cambiano gli scontrini 

Scontrini fiscali stampati  

dal registratore di cassa 

Con i registratori telematici  

sarà inoltre possibile  

ANNULLARE un documento 

commerciale di vendita  

precedentemente emesso, ad 

esempio per importi errati o per 

ripensamento del cliente dopo 

la chiusura del documento 

commerciale di vendita. (E’ 

sempre necessario conservare 

il documento commerciale di 

vendita da annullare) 

Nuovi DOCUMENTI COMMERCIALI 

di vendita o prestazione 
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Con i registratori  

telematici sarà inoltre  

possibile emettere un  

documento commerciale 

per la RESTITUZIONE  

DELLA MERCE 

Azzeramento giornaliero  

registratore di cassa 

Azzeramento giornaliero  

Registratore Telematico 
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Clicca qui per  

prenotare una consulenza gratuita 

oppure chiama allo 0793766077  

mailto:info@sagiservice.it?subject=Consulenza%20RT%20gratuita
mailto:info@sagiservice.it?subject=Consulenza%20RT%20gratuita
mailto:info@sagiservice.it?subject=Consulenza%20RT%20gratuita

