
 

Roma, 26 Dicembre 2020 

Direttore Agenzia delle Entrate: accettata la petizione per il rinvio al 1 Aprile 2021 per 
l’adeguamento dei registratori di cassa per lotteria degli scontrini. Petizione  inviata  al Senato 
da  PIN, Apit Italia e Rete delle Partite Iva.(Petizione n.725/2020) 

Il Direttivo di Apit Italia esprime la sua soddisfazione per la concessione della   proroga  sino al 1 
Aprile 2021 per l’installazione RT e lotteria degli scontrini. 

La decisione dell’Agenzia dell’Entrate è frutto del lavoro indefesso del Comitato Scientifico e dei 
direttivi di PIN, Apit Italia e Rete delle Partite Iva. 

Apit Italia ha sempre cercato di dare il suo apporto alle Istituzioni Regionali e Nazionali, 
contribuendo al processo legislativo con petizioni , incontri con le Commissioni e la costruzione di 
un canale di comunicazione efficiente e rapido, per sopperire al distacco enorme creatosi tra la 
Politica ed i Cittadini. 

L’ Agenzia delle Entrate riconosce gli sforzi e la spinta propulsiva all’iter legislativo  di PIN,  Rete 
delle Partite Iva ed Apit Italia. 

Qui un estratto del   Comunicato Stampa n. 389405 del 23.12. 2020 : “ In considerazione delle 
difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19 e recependo le 
richieste provenienti dalle Associazioni di Categoria, viene modificato dal 1 Gennaio al 1 Aprile la 
data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi 
giornalieri.. e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici. ” 

Gli interventi dei Presidenti di PIN, Apit Italia  e Rete delle Partite Iva. 

Il Presidente di PIN   Antonio Sorrento visibilmente soddisfatto : 

“ Il lavoro incessante del nostro Comitato Tecnico- Scientifico, corroborato dall’unità di intenti 
raggiunta con la Rete delle Partite Iva ed Apit Italia, ha finalmente fatto modificare un 
provvedimento per diminuire le difficoltà di migliaia di piccole imprese “. 

La Dott.ssa Marina Geirola rivendica con orgoglio l’operato delle tre Associazioni di Categoria, 
presenti insieme anche il 23 Dicembre a Roma  a Piazza S. Silvestro :  “ In molti ora reclamano la 
paternità di questo risultato, anche  le Associazioni di Categoria che per mesi si sono limitate a 
deboli e simbolici attacchi alle sconvolgenti politiche del Governo .  Invece la petizione è frutto 
della coesione tra   le Associazioni  di Categoria che vogliono davvero tutelare le Partite Iva, 
combattendo con costanza l’ingiustizia fiscale, che sta devastando le poche imprese 
sopravvissute alla pandemia. ” 



Chiosa   finale del Presidente Apit Italia Massimo Gervasi: “  Questo rinvio   non solo  concede alle 
imprese più tempo per ottemperare agli obblighi di legge, ma sarà determinante per Apit Italia 
per ideare e proporre possibili rivisitazioni della normativa vigente. “ 
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