Legge sui registratori di cassa 2020
Termine ultimo TSE 30/09/2020 - agisci subito
Il 30 settembre 2020 termina il periodo di non contestazione per i registratori di cassa senza dispositivo
tecnico di sicurezza (TSE). Dopo questo termine qualsiasi registrazione con un registratore di cassa
senza TSE diventa automaticamente illegale.
Assicuratevi in tempo che il vostro registratore di cassa sia conforme ai requisiti di legge. Questo è possibile
solo con un aggiornamento del software o un nuovo acquisto. I registratori di cassa acquistati prima
della metà dell’anno 2019 non rispondono ai requisiti senza un aggiornamento del software.
In tutti i Länder federali, ad eccezione di Brema, la proroga tacita del termine è fino al 31 marzo 2021.
Tuttavia, anche in questi Länder si dovrà comprovare che è stata richiesta in modo vincolante
un‘installazione o integrazione di un registratore di cassa TSE entro il 30 settembre 2020 (in Brandeburgo,
Bassa Sassonia, Renania-Palatinato e Sassonia fino al 31 agosto 2020, in Berlino fino al 30 agosto 2020).
La prova di acquisto deve essere mostrata all’ufficio delle imposte su richiesta.

Si rischiano multe molto alte
Si rischiano multe altissime se dopo il
• 30.09.2020 a Brema non si utilizzano registratori di cassa senza TSE,
• se dopo il 30.09.2020 nel Baden-Württemberg, in Baviera, Amburgo, Assia, Renania SettentrionaleVestfalia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Saarland, Sassonia-Anhalt, Turingia o SchleswigHolstein non si ha una documentata prova di acquisto di un TSE,
• se dopo il 31.08.2020 in Brandeburgo, Bassa Sassonia, Renania-Palatinato o Sassonia non è stato
ordinato un nuovo registratore di cassa TSE o non si è stabilita una data comprovante l’intenzione
di una nuova installazione o integrazione di un TSE,
• se dopo il 30.08.2020 a Berlino non è stata fissata una data comprovante l’intenzione di una nuova
installazione di un TSE
Gran parte del settore della ristorazione corre il rischio di ricevere una multa fino a € 25.000 se non si ha
un registratore di cassa TSE. Nella nostra soluzione vi è tutto ciò che è necessario per non correre il rischio
di una multa salatissima. Contattateci per potervi offrire la soluzione perfetta per il vostro business.
La multa è indipendente da possibili conseguenze fiscali come una stima del fatturato o procedimenti
penali per evasione fiscale.*

Cosa state aspettando?
Con Duratec digital world abbiamo per voi una soluzione di registratore di cassa semplice ed economica.
Conforme alla legge e con servizi online per un maggior fatturato. È possibile noleggiare il sistema TSE
per soli € 7,90 al mese oppure si può acquistare una tantum per € 199,00. Con l’acquisto si avranno
costi di installazione pari a € 99,00.
Chiamateci al numero 0251/28 56-158 oppure contattateci tramite il nostro modulo di contatto.
* Se sono stati acquistati registratori di cassa dopo il 25 novembre 2010 e prima del 1° gennaio 2020 che rispondono ai requisiti indicati nella

lettera del BMF [Ministero Federale delle Finanze] del 26 novembre 2010 (BStBl. I S. 1342) e che non possono essere aggiornati a causa della
loro struttura di fabbricazione, per cui non rispondono ai requisiti del § 146a della legge tributaria tedesca, questi registratori di cassa si possono
continuare ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 in deroga al § 146a e al § 379, paragrafo 1, frase 1 e paragrafo 4 della legge tributaria tedesca.
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