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Narni, 18 gennaio 2021 
 
OGGETTO: Proposta di convenzione Associazione N.C.C. Italia
 
 Con la presente, Vi sottoponiamo la descrizione del nostro software 
per via telematica dei Documenti Commerciali (ex Scontrini fiscali)
 
 Billy è un innovativo sistema in cloud 
procedura messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
stampato o inviato per email, sms o anche WhatsApp
 
 Con Billy si possono anche acquistare una o più licenze aggiuntive (‘operatori’) per ave
 
 E’ possibile accedere da un qualsiasi dispositivo: 
 I vantaggi sono molti: 

- Nessuna chiusura giornaliera, i dati sono trasmessi in tempo reale.
- Nessun costo di acquisto per il registratore di cassa telematico.
- Nessun costo di fiscalizzazione iniziale e periodica obbligatoria.
- Nessun costo per la memoria DGFE.
- Nessun rischio di rottura. Si accede da qualsiasi dispositivo.
- Si può utilizzare in mobilità, anche solo con il proprio telefono cellulare.
- Facile recupero degli scontrini emessi con possibilità di ristampa o reinvio.
- Funzioni di annullo e reso estremamente semplificate.
- Report in formato excel da esportare o inviare al commercialista.
- 7 giorni di prova gratuita e senza impegno.

 
 L’assistenza è garantita in orari di ufficio ma anche durante tutti i festivi per 
richiesta di assistenza può avvenire tramite mail, telefono o w
 
 Sono previsti 3 tipi di licenze (prezzi IVA esclusa

- Annuale 90€  
- Mensile 9€/mese 
- A giornate 25€ (pacchetto di 50 giornate di utilizzo)

 
Per i Vostri associati, proponiamo 

- Annuale 70€ 
- Mensile 7€/mese 
- A giornate 20€ (pacchetto di 50 giornate di utilizzo)

 
Le licenze per gli operatori hanno un costo del 50% 
 
I Vostri associati potranno registrarsi a questa pagina:
https://www.scontrinosenzacassa.it/registrazione
Inserendo il Codice Promozionale: ASSNCCI
 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Spett.  Associazione N.C.C. Italia

Via Canelli, 21 
00166 - Roma 

Associazione N.C.C. Italia. 

Con la presente, Vi sottoponiamo la descrizione del nostro software Billy per la generazione e la trasmissione 
per via telematica dei Documenti Commerciali (ex Scontrini fiscali), senza il registratore di cassa telematico.

sistema in cloud  che funziona come un normale registratore di cassa. Utilizza una 
Agenzia delle Entrate per generare il documento commerciale che può essere 

stampato o inviato per email, sms o anche WhatsApp (Art.1 comma 4 Decreto 7 dicembre 2016

anche acquistare una o più licenze aggiuntive (‘operatori’) per ave

E’ possibile accedere da un qualsiasi dispositivo: pc, smartphone o tablet. 

Nessuna chiusura giornaliera, i dati sono trasmessi in tempo reale. 
Nessun costo di acquisto per il registratore di cassa telematico. 
Nessun costo di fiscalizzazione iniziale e periodica obbligatoria. 
Nessun costo per la memoria DGFE. 
Nessun rischio di rottura. Si accede da qualsiasi dispositivo. 
Si può utilizzare in mobilità, anche solo con il proprio telefono cellulare. 

degli scontrini emessi con possibilità di ristampa o reinvio. 
Funzioni di annullo e reso estremamente semplificate. 
Report in formato excel da esportare o inviare al commercialista. 

giorni di prova gratuita e senza impegno. 

n orari di ufficio ma anche durante tutti i festivi per eventuali 
richiesta di assistenza può avvenire tramite mail, telefono o whatsapp. 

prezzi IVA esclusa): 

€ (pacchetto di 50 giornate di utilizzo) 

Per i Vostri associati, proponiamo le seguenti tariffe (prezzi IVA esclusa): 

€ (pacchetto di 50 giornate di utilizzo) 

Le licenze per gli operatori hanno un costo del 50% rispetto alla licenza principale. 

I Vostri associati potranno registrarsi a questa pagina: 
https://www.scontrinosenzacassa.it/registrazione 

ASSNCCI 

Associazione N.C.C. Italia 

per la generazione e la trasmissione 
registratore di cassa telematico. 

che funziona come un normale registratore di cassa. Utilizza una 
per generare il documento commerciale che può essere 

Art.1 comma 4 Decreto 7 dicembre 2016). 

anche acquistare una o più licenze aggiuntive (‘operatori’) per avere più ‘punti cassa’. 

eventuali problemi urgenti. La 


