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FISCO NEWS 

 

   CONDONO DELLE 

“MINI” CARTELLE DAL 2000 AL 2010. ZERO 

TASSE  

 

 
Vengono cancellate le cartelle sotto i mille euro, emesse tra il 2000 e il 2010. In questo caso zero 

tasse. 
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     MOTO ELETTRICHE, 

ARRIVA L'ECOSCONTO  

 

 
 

L'ecobonus per le auto elettriche viene declinato anche per le due ruote: 3.000 euro 

per l'acquisto di un motorino elettrico o ibrido. Il contributo, fino al 30%, è previsto 

per chi rottami una moto di cilindrata inferiore o superiore ai 50 cc. 

 

 

 

 

  Bonus registratore di cassa: 

credito d’imposta del 50% per i dispositivi di 

nuova generazione 

 
Al via il nuovo bonus per registratori di cassa, il credito d’imposta riconosciuto alle 

imprese che acquistano - o adattano - un registratore di cassa di nuova generazione 

tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. 

Questa novità è stata annunciata dal provvedimento 49842/2019 del 28 febbraio (che 

trovate in allegato alla fine dell’articolo) firmato dal Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate, all’interno del quale sono elencate tutte le istruzioni per fruire del bonus 

per registratori di cassa telematici. 

Il nuovo bonus per chi acquista un nuovo registratore di cassa è stato introdotto in 

vista di quanto succederà dal 1° gennaio 2020 quando - nell’ottica di semplificazione 
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degli adempimenti - coloro che effettuano commercio al dettaglio 

dovranno memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutti i dati riferiti 

ai corrispettivi giornalieri; quest’obbligo per gli esercenti con un volume d’affari 

superiore ai 400mila euro scatterà invece già dal 1° luglio prossimo. Ecco quindi che 

dal prossimo anno i commercianti dovranno dotarsi di un registratore di cassa di nuova 

generazione, in grado sia di memorizzare che di trasmettere telematicamente i 

corrispettivi giornalieri; potrebbe essere sufficiente chiedere un adattamento del 

registratore di cassa già utilizzato in negozio, ma se questo non è possibile bisognerà 

acquistare un nuovo dispositivo. 

In entrambi i casi sarà possibile fruire del bonus registratore di cassa un contributo 

pari al 50% della spesa sostenuta darà diritto ad un credito d’imposta di massimo 

250,00€; per chi invece ha deciso di adattare il dispositivo già in negozio, il contributo 

non può essere superiore a 50,00€. 

 

 

 

 

 

 

 

   SALDO E STRALCIO, SI 

PAGA 16%, 20%, 35% 

  

LChi è in difficoltà economica, entro un Isee di 20mila euro, potrà ottenere lo stralcio 

delle cartelle per omessi versamenti di tasse o contributi tra il 2000 e il 2017 

pagando con tre diverse percentuali: il 16% con Isee entro 8.500 euro, il 20% con 

Isee fino a 12.500 euro e 35% con Isee fino a 20mila euro. Il debito può essere 

pagato senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre del 2019 

o in 5 rate. 
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  TARTUFI E FUNGHI 

 

Viene regolamentato il regime fiscale dei raccoglitori occasionali di "prodotti selvatici 

non legnosi" e di piante officinali spontanee. Arriva un'imposta fissa di 100 euro sui 

redditi che possono derivare dalla vendita occasionale di questi prodotti. Fissato 

anche a 7.000 euro il limite sopra il quale non si può parlare di vendita occasionale. I 

prodotti interessati sono molti: dalle more alle nocciole, dai mirtilli alle ghiande per 

arrivare anche al sughero, alle bacche ai muschi e ai licheni. 

 

 

 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 
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