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Oggetto: interventi istituzionali tematica fiscale 

 

In considerazione del grave momento che stiamo vivendo sia dal punto di vista sanitario sia 

da quello socioeconomico con riferimento alle oggettive difficoltà in cui versano in particolar modo 

le piccole imprese, già messe in ginocchio dal precedente lock - down e alle crescenti preoccupazioni 

derivanti dal quotidiano incremento dei contagi, con inevitabili nuove restrizioni a livello locale e 

nazionale, siamo a evidenziare gli argomenti trattati e ribadire l'importanza di interventi attuativi da 

parte delle Istituzioni: 

 

1.Visto il lungo periodo di inattività ed il conseguente perdurare delle incertezze del quadro 

economico, considerata l'oggettiva inattendibilità delle valutazioni economiche derivanti dagli Indici 

sintetici di affidabilità (ISA) riguardo all'anno di imposta 2020, chiediamo alle Istituzioni intervento 

legislativo che ne preveda la non applicazione per l'anno solare in corso. 

 

2. Preso atto delle oggettive difficoltà economiche in cui versano la stragrande maggioranza 

delle piccole imprese e considerato che con le attuali procedure transitorie le chiusure giornaliere 

vengono comunque trasmesse alla Agenzia delle Entrate entro il mese successivo, per non aggravare 

di ulteriori costi economici tali piccole realtà imprenditoriali, riteniamo atto di grande responsabilità 

istituzionale andare a prevedere il rinvio dell'obbligo di dotazione del Registratore Telematico al 01 

Gennaio 2022. In seguito a ciò riteniamo opportuno rinnovare, fino a tale data, il credito di imposta 

previsto per l'acquisto del suddetto strumento telematico. 

 



 

3. In considerazione del costante e continuo aggravarsi della pandemia, con sempre maggiori 

interventi restrittivi delle attività economiche e le conseguenti difficoltà che ne conseguiranno nei 

mesi a venire, auspichiamo un grande atto di responsabilità delle Istituzioni a rinviare al 01 Gennaio 

2022 l'entrata in vigore della Lotteria dello scontrino che sarebbe vista come un ulteriore 

adempimento burocratico ma soprattutto la causa di costi aggiuntivi per le piccole realtà commerciali. 

Le aziende si dovranno o dotarsi di nuovi strumenti elettronici idonei allo scopo o procedere agli 

aggiornamenti del software dei registratori telematici già acquistati in precedenza, ma non idonei allo 

scopo. 

Da una prima analisi dei preventivi per gli aggiornamenti di sistema del registratore in uso o 

l'acquisto dei nuovi sistemi si prevede un esborso economico sopra i 1250,00 € + IVA. 

Prendendo atto del veloce deteriorarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e 

considerate le inevitabili nuove restrizioni che ne conseguiranno, è sempre più concreto il rischio di 

un passaggio repentino da Lotteria dello scontrino a Lotteria della disperazione o ancora peggio a 

Lotteria delle chiusure. 

Certi di aver apportato il Ns contributo alle Istituzioni per quanto sopra riferito Ass. Idea  

ringrazia della cordiale attenzione  e rimane in  attesa per ulteriori approfondimenti.  

Vive Cordialità. 
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