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 Lo sapevi che...



Lo sapevi che...

Dal primo aprile 2017 anche il settore della distribuzione automatica dovrà seguire 
un percorso di “fiscalizzazione telematica”. Anche in questo ambito Custom 
renderà disponibile l’esperienza  internazionale in ambito fiscale oltre ad essere un 
punto di riferimento riconosciuto per applicazioni self service.

Diversi dispositivi fiscali Custom sono già omologati in 15 mercati internazionali con 
tecnologie di trasmissione di�erenti, altri 8 mercati sono in fase di certificazione.



Una volta scelto il nuovo metodo di trasmissione dati sarà 

obbligatorio mantenerlo per almeno 5 anni.

Tutti gli esercizi al dettaglio potranno scegliere di inviare in 

modo telematico i dati dei corrispettivi del registratore di 

cassa o della stampante fiscale esercitando l'opzione entro 

tale data.

Dal 31 marzo 2017 

Chi non avrà aderito entro il 31 marzo 2017 potrà esercitare 

l'opzione entro il 31 dicembre per trasmettere 

telematicamente l'anno successivo.

Il nuovo telematico per i commerciali

GDO
La GDO che aveva già esercitato l’opzione ha l’obbligo di scegliere una delle 2 soluzioni:

* per i negozi con 3 o più punti cassa e con certificazione del processo 
di controllo incassi tramite società di revisione dei conti 

COMMERCIANTI
L’opzione coinvolge tutte le tipologie di commercianti al dettaglio.

1. Misuratore Fiscale

PRIMA del 31 marzo 2017 DOPO il 31 marzo 2017

OGGI DOMANI dopo il 31 marzo 2017

Se esercito l’opzione
1. Registratore Telematico
2. Server Telematico*

1. Misuratore Fiscale 
attualmente normativa fiscale in vigore dal 1983

Se NON esercito l’opzione
1. Misuratore Fiscale 
attualmente normativa fiscale in 
vigore 

1. Registratore Telematico
2. Server Telematico*

(fonte: Dl 193/2016)

1. Misuratore Fiscale

2. Invio Telematico
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K3 FiscaleQ3X Fiscale
con interfaccia Ethernet

KUBE Fiscale
con interfaccia Ethernet

BIG 3 BIG 3 TOUCHJSMART

Prodotti Custom-telematico

Scoprili su www.custom.it

Custom è già 
telematica!
Questi sono i prodotti 
fiscali Custom adeguabili 
al telematico:


