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Obbligo Corrispettivi Telematici: 
 

1° GENNAIO 2020: obbligo di invio dei corrispettivi telematici per TUTTI I CONTRIBUENTI 

 
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici per la cessione di 
beni e servizi per i seguenti soggetti: 

 COMMERCIANTI AL DETTAGLIO E AL MINUTO 

 RISTORANTI 

 ALBERGHI 

 ARTIGIANI 

 TITOLARI DI PARTITA I.V.A. riferimenti normativi: DLGS 127/2015 art.2 modificato dal D.L. 
23.10.2018 n.119 convertito in legge il 17.12.2018 modificato dalla LEGGE 30.12.2018 n.145 
(“legge di bilancio 2019”) 

DI QUALI STRUMENTI E’ NECESSARIO DOTARSI? 
 
Registratore Telematico o Stampante Fiscale (RT) è un registratore di cassa evoluto collegato in rete che, 
oltre alle normali funzioni contabili, effettua la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi in modalità 
autentica, sicura e inalterabile, in conformità a quanto previsto dalle caratteristiche tecniche definite 
dall’Agenzia delle Entrate. 

 

E’ POSSIBILE  USUFRUIRE DI INCENTIVI/RIMBORSI? 

Oltre agli sconti in CONVENZIONE  applicati su tutta la gamma Dei Nostri registratori di casa telematici  l’articolo 1 deL Decreto Fiscale 2019 

dedicato alle misure tributarie, prevede incentivi volti a favorire gli investimenti di imprese e professionisti attraverso lo strumento 

del credito d’imposta previsto per l’adeguamento tecnologico. Pertanto sarà possibile ottenere un rimborso del 50% del costo 

sostenuto per l’acquisto o l’adeguamento del registratore di cassa telematico (CON MATRICOLA “RT”) fino ad un tetto 

massimo di € 250,00. Sarà possibile usufruire del credito d’imposta fin dalla prima denuncia periodica IVA. Per ulteriori delucidazioni non 

esitate a contattarci o in alternativa consigliamo di consultare il vostro consulente fiscale o il nostro sito www.tuttoperlufficio.eu 
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Offerta riservata ad associati CNA 
 
 
 
 
 
OLIVETTI FORM 100  
 

 
 
 
Il registratore di cassa portatile adatto  per il tuo negozio. Il massimo della versatilità e della praticità, grazie al peso di 500 grammi e alla tastiera resistente all'acqua. 
Funziona sia a batteria (Ozionale) sia con alimentazione elettrica. 
E in più, "Olivetti tutti Incluso", il servizio completo di Olivetti dedicato alle aziende e professionisti: Fiscalizzazione e Installazione, Assistenza Tecnica Personalizzata e 
Manutenzione presso la tua sede, e verifica periodica (bollino).Tutti Incluso! 

 
OFFERTA OLIVETTI  €. 570,00 + IVA 

 
OFFERTA RISERVATA   €. 470,00 + IVA 

 
 
OLIVETTI FORM 200  
 

 
 
Il registratore di cassa telematico ideale per negozi di abbigliamento, esercizi commerciali e bar, personalizzabile con 5 diverse cover colorate per esprimere sempre al 
meglio il tuo stile. Tastiera personalizzabile. 
 
E in più, "Olivetti tutti Incluso", il servizio completo di Olivetti dedicato alle aziende e professionisti: Fiscalizzazione e Installazione, Assistenza Tecnica Personalizzata e 
Manutenzione presso la tua sede, e verifica periodica (bollino). 
Fiscalizzazione e installazione presso la tua sede 
Formazione di base sull’utilizzo del tuo registratore di cassa 
Il servizio di Assistenza Personalizzata Onsite presso la tua sede è incluso per 12 mesi. 
Se hai un problema, chiamaci al  e ti manderemo un tecnico a domicilio (solo interventi in garanzia). 

 
OFFERTA OLIVETTI  €. 750,00 + IVA 

 
OFFERTA RISERVATA   €. 690,00 + IVA 
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OLIVETTI FORM 200 PLUS 
 

 
 
 
 
 
Il registratore di cassa telematico adatto a qualsiasi ambiente. Personalizzabile con 5 diverse cover colorate opzionali per esprimere sempre al meglio il tuo stile! Dotato di 
doppia tastiera, sia tradizionale che con schermo touch screen configurabile.  
E in più, "Olivetti tutti Incluso", il servizio completo di Olivetti dedicato alle aziende e professionisti: Fiscalizzazione e Installazione, Assistenza Tecnica Personalizzata e 
Manutenzione presso la tua sede, e verifica periodica (bollino). 
Fiscalizzazione e installazione presso la tua sede 
Formazione di base sull’utilizzo del tuo registratore di cassa 
Il servizio di Assistenza Personalizzata Onsite presso la tua sede è incluso per 12 mesi. 
Canone di Nettun@ Cloud incluso per 12 mesi * 
Se hai un problema, chiamaci al  e ti manderemo un tecnico a domicilio (solo interventi in garanzia). 

 
 

OFFERTA OLIVETTI  €. 840,00 + IVA 
 

OFFERTA RISERVATA   €. 790,00 + IVA 
 
 
OPZIONI : 
 
  doungle per collegamento WiFi   €.35,00 + iva  
  cassetto portavalute in metallo  €.55,00 + iva 
  batteria x form 100    €.50,00 + iva 
  rinnovo cloud  basic    €.90,00 + iva 

 
 
Nettun@ Cloud 
 

 
 
 
 
Accesso al registratore di cassa da remoto su portale cloud via browser su diversi device (PC, tablet e smartphone) 
Monitoraggio real time sull'andamento del punto vendita 
Facilità di lettura di dati e statistiche grazie ai grafici e massimo dettaglio sull'attività quotidiana del punto vendita 
Possibilità di export dei dati della cassa, per rielaborazione o invio a terze parti (es. commercialista) 
Possibilità di modificare i listini, per mettere in campo "promozioni" in tempo reale (es. happy hour, sconti per aumentare le vendite su 
alcuni articoli..) 
I dati della macchina sono sempre al sicuro grazie al backup della configurazione 


