TRASMISSIONE TELEMATICA
DEI CORRISPETTIVI
LEGGE 127/2015
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ART.2 (Trasmissione telematica dei corrispettivi)
A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui
all’articolo 22 del Presidente della Repubblica,
devono memorizzare
elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i
dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La trasmissione avviene tramite memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
In riferimento al 2019, tale forma di certificazione è attuabile su base:
- volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
- obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari
superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che
effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA (cfr. l’articolo 2,
comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015);
La memorizzazione e la trasmissione dei dati sostituisce l’obbligo della
registrazione su registro dei corrispettivi, pertanto viene eliminato, così come il
libretto fiscale.
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Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze possono essere
previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in
ragione della tipologia di attività esercitata.
Le operazioni effettuate nelle zone individuate, possono essere
documentate, in deroga al comma 1 mediante il rilascio della ricevuta fiscale
o dello scontrino fiscale ,con l’osservanza delle relative discipline
Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica, si applicano in caso di mancata memorizzazione o di omissione
della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati
incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, coma 3, e 12,
comma 2 del decreto 18 dicembre 1887, n.471 (mancata emissione scontrini)
I soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, ai fini
dell’elaborazione della dichiarazione dei rediti precompilata, possono
adempiere all’obbligo di cui al comma 1 (trasmissione telematica) mediante la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a
tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, questo deve
essere giornaliero
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Negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto e l’adattamento degli strumenti per la
memorizzazione e la trasmissione , è concesso un contributo
complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un
massimo di 250 euro in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento.
Al medesimo soggetto è concesso il contributo sotto forma di credito di
imposta di pari importo da utilizzare in compensazione. Per il credito di
imposta di cui al presente comma, il suo utilizzo è consentito a decorrere
dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è
stato registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli
strumenti, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo
corrispettivo.
L’Agenzia definirà le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del
credito d’imposta, il regime dei controllo nonché ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di
spesa previsto.
Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l’anno 2019 e pari a
euro 195,5 milioni per l’anno 2020
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1° Gennaio 2019

1° Luglio 2019

❑ E’ terminato il regime
della «GDO»
❑ Restano valide le
opzioni per il
passaggio a regime
telematico manifestate
entro il 31.12.18
❑ E’ possibile optare per
il 2019 (solo per nuove
attività)
❑ L’opzione dal 2020 non
si dovrà fare

Obbligo della
❑ Obbligo della
trasmissione telematica
trasmissione
dei corrispettivi per i
telematica dei
soggetti con :
corrispettivi per tutti
❑ Volume d’affari
indipendente dal
superiore a 400.00 euro
volume d’affari
(anno 2018)
❑ Eliminazione delle
❑ In caso di inizio attività
ricevute fiscali
con volume d’affari
presunto e rapportato
ad anno
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1°Gennaio 2020

Registratore Telematico RT
Il registratore telematico può essere di due soluzioni:
1. Nativo, quando viene prodotto già telematico ( questo perché dal 2018, non
è più possibile omologare misuratori con legge 83)
2. Modificabile, quando possibile, i produttori possono fare una variante per
trasformare il parco installato da misuratore fiscale (MF) a registratore
telematico (RT)
La differenza sostanziale è che per un misuratore telematico nativo, il giornale
(memoria di dettaglio) è posto sotto bollo,
Mentre per quello modificabile, il giornale rimane esterno e lo si cambia senza
sbollare la macchina.
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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Registratore Telematico RT
Dispositivo con Modulo Fiscale e capacità di trasmissione
telematica, in grado di Memorizzare i dati nei seguenti
Supporti dedicati:
Memoria di Riepilogo (ex MF)
Memoria di Dettaglio (ex DGFE)
Identificativo dispositivo: questo cambia quando diventa RT
(esempio) MF= K3 96000001 RT= 96MK3000001
(96= produttore, M= tipologia, K3= modello, 000001= N°progressivo)
Tipologia: I/E/M/P/S
I = Interno
E= Esterno
M= Modificato
P= Portatile
S= Server
Questo significa che per gli RT che lavorano ancora con legge 83, il campo
matricolare cambia da 10 a 11 caratteri, pertanto se prima segnavamo sulla
denuncia es K396000001, oggi si dovrà scrivere 96MK3000001
Certificato Dispositivo: è il certificato rilasciato da AE per la firma dei
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corrispettivi ed è residente nella Memoria di Riepilogo

Macchine omologate in consegna da produzione
CLASSE

MODELLO

4° GENERAZIONE

BIG3 RT

4° GENERAZIONE

BIG TOUCH RT

4° GENERAZIONE

WINT3 TOUCH RT

2° GENERAZIONE

KUBE II F RT ETH-RS232

3°GENERAZIONE

BIG PLUS RT

3° GENERAZIONE

WINT KEY LITE RT

3° GENERAZIONE

J SMART

3à GENERAZIONE

KUBEII F RT ETH.USB-RS232

3° GENERAZIONE

K3 RT ETH-USB-RS232

3° GENERAZIONE

Q3 X F RT USB-ETH
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Macchine omologate modificabili sul campo
Classe

Modello

3°generazione

BIG3 PLUS

CAMBIO SCHEDA + GIORNALE

3° generazione

WINT KEY LITE

CAMBIO SCHEDA + GIORNALE

3° generazione

J SMART

CAMBIO SCHEDA + GIORNALE

3° generazione

Q3X F

CAMBIO SCHEDA + GIORNALE

2° generazione

KUBE XF

CAMBIO SCHEDA + GIORNALE

3° generazione

Q3x F seriale

CAMBIO SCHEDA + GIORNALE

Tutti i prodotti con ETH ad eccezione di
MAX COM

Varie

AGGIORNAMENTO FW + CAMBIO GIORNALE
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SEQUENZA DI INSTALLAZIONE
Registratore RT Nuovo

Esiste il collegamento
Internet?

Tecnico

SI

Fare il censimento

NO

Inserire:
codice fiscale tecnico
P.IVA centro assistenza

Usare il
modem

Fiscalizzare il
registratore

Lavora come 83 con
Relative regole

Partenza del
certificato (8 anni)

Stampa del QR code
Da parte dell’utente
e applicazione su RT

OK
Fare attivazione

Cliente s’è
accreditato?
NO

SI

Inserire:
C.F del tecnico
P.IVA centro assistenza
P.IVA utente

Inserire data
Di partenza per
Messa in servizio
(01-07-2019) o
(01-01-2020)
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Lavora come 83
Fino al 31-06-2019
o al 31-12-2019

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE
Registratore MF
Sul campo da
Modificare in
RT
(Richiedere
licenza su
Custom4u solo
se fiscalizzato
prima del 1°
novembre 2018)

Tecnico

Aggiornare il FW e sostituire
memoria di dettaglio (DGFE)

Solo
aggiornamento
FW

Generazioni chiavi:
(chiave pubblica, matricola
RT, decreto omologa)
Esiste il collegamento
Internet?

SI
NO
Usare il
modem

Lavora come 83 con
Relative regole

Partenza del certificato (8
anni)

Stampa del QR code
Da parte dell’utente
e applicazione su RT

OK

Fare il censimento
(Verifica che sia stata inserita
La licenza su Custo4u)
Inserire: C.F tecnico
P.IVA centro assistenza

Fare attivazione
Cliente s’è
accreditato?
NO

SI

Inserire:
C.F del tecnico
P.IVA centro assistenza
P.IVA utente

Inserire data
Di partenza per
Messa in servizio
(01-07-2019) o
(01-01-2020)
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Lavora come 83
Fino al 31-06-2019
0 al 31-12-2019

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE
Registratore MF
Sul campo da
Modificare in RT
con sostituzione
Kit scheda +
Memoria di
dettaglio (DGFE)

Tecnico

Cambio scheda
Big Plus, WinKey.Lite, J Smart

Esiste il collegamento
Internet?

Generazioni chiavi:
(chiave pubblica,
matricola RT, decreto
omologa)

SI
NO

Lavora come 83 con
Relative regole

Usare il
modem

Partenza del certificato
(8 anni)

Stampa del QR code
Da parte dell’utente
e applicazione su RT

OK

Fare il censimento
Inserire: C.F tecnico
P.IVA centro assistenza

Fare attivazione
Cliente s’è
accreditato?
NO

SI

Inserire:
C.F. del tecnico
P.IVA centro assistenza
P.IVA utente

Inserire data
Di partenza per
Messa in servizio
(01-07-2019) o
(01-01-2020)
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Lavora come 83
Fino al 31-06-2019
0 31-12-2019

Sequenza di installazione
Registratore MF
Sul campo da
Modificare in RT
con sostituzione
Kit scheda +
Memoria di
dettaglio (DGFE)
(Richiedere
licenza
Su Custom4u)

Tecnico

Generazioni chiavi:
(chiave pubblica,
matricola RT, decreto
omologa)

Cambio scheda
KubeIIX F,
Q3XF

Fare il censimento
(Verifica che sia stata
inserita la licenza su
Custo4u)
Inserire: C.F tecnico
P.IVA centro assistenza

SI
Esiste il collegamento
Internet?

Lavora come 83 con
Relative regole

NO

Usare il
modem

Partenza del certificato
(8 anni)

Stampa del QR code
Da parte dell’utente
e applicazione su RT

OK
Fare attivazione
Cliente s’è
accreditato?
NO

SI

Inserire:
C.F. del tecnico
P.IVA centro assistenza
P.IVA utente

Inserire data
Di partenza per
Messa in servizio
(01-07-2019) o
(01-01-2020)
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Lavora come 83
Fino al 31-06-2019
0 31-12-2019

Le Fasi del processo
Processo di certificazione
Generazione chiavi (da parte del tecnico su MF adattati)
Il modulo fiscale genera una coppia di chiavi (Certificato Fabbricante)
contenente
- La chiave pubblica
- Identificativo dispositivo (Matricola RT)
- Dati di approvazione omologa dell’RT.
L’RT salva le chiavi nella memoria di riepilogo
Censimento: (su tutti)
E’ la richiesta del Certificato Dispositivo che viene salvato nella memoria di
Riepilogo con la chiave privata del produttore e vale 8 anni (stato RT
CENSITO). In questa fase si deve inserire il C.F del tecnico e la P.IVA del
centro assistenza
Attivazione :
Associazione di questa matricola all’utilizzatore finale, si deve inserire il CF
Tecnico / P.IVA Laboratorio / P.IVA Commerciante + eventuale data di messa
in servizio (stato RT ATTIVATO) Previa accreditamento del cliente
Applicazione QR Code identificativo ricevuto dalla AE
Messa in servizio
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1° Trasmissione dell’RT (stato RT IN SERVIZIO)

Le Fasi del processo
DISMISSIOE: In caso di dismissione del Registratore Telematico viene
revocato il certificato del dispositivo e cancellato l’apparato dall’anagrafica
(soltanto tale variazione può essere comunicata anche dal tecnico abilitato
mediante le apposite funzionalità presenti nel Registratore telematico);
DISATTIVAZIONE: tale stato comporta la cancellazione dell’associazione tra la
matricola del Registratore Telematico e la partita IVA del vecchio esercente e la
sospensione del certificato del RT. Una procedura di ricollocazione effettuata
dal tecnico installatore, mediante apposita funzione resa disponibile
sull’apparato, consente di produrre la richiesta di associazione dell’apparato
alla partita IVA dell’eventuale nuovo esercente. In tale casistica vi rientrano, ad
esempio, la cessione (a qualsiasi titolo - anche in conseguenza di ipotesi di
trasformazioni sostanziali soggettive dell’esercente) del Registratore Telematico
ad altro esercente ed il furto
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Verificazione Periodica (biennale)
• Controllo dell’integrità del sigillo fiscale;
• Controllo, mediante prova a campione, del regolare funzionamento del modulo fiscale
(ad esempio, la simulazione di alcune operazioni commerciali e conseguente verifica
– mediante lettura e stampa, della corretta registrazione dei dati nella memoria
permanete di dettaglio e in quella di riepilogo, nonché la chiusura di cassa, e l’invio
del file XML con il riscontro dell’esito da parte del Sistema AE).
Al termine delle operazioni di verifica periodica, il tecnico registra - mediante
apposita funzionalità del RT - l’esito della verificazione eseguita rispettando la
codifica prevista nella tabella 9 dell’allegato “Code List”. Le informazioni verranno
memorizzate nella memoria permanente di riepilogo e inviate, insieme ai dati dei
corrispettivi, alla prima trasmissione successiva alla verificazione periodica.
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Fuori Servizio: in caso di malfunzionamento non comunicato automaticamente dal
Registratore Telematico, l’esercente, o un suo delegato, può comunicare sul sito web
dell’Agenzia delle entrate la situazione anomala, che viene tracciata a sistema. Tale
stato ricomprende tutte le ipotesi in cui il Registratore Telematico non è in grado di
trasmettere i dati al Sistema AE per cause non rientranti nei punti precedenti.
Da tale stato, il RT può ritornare automaticamente “in servizio” – in occasione della
prima trasmissione utile, senza necessità di riattivazione - oppure essere “disattivato” o
“dismesso”.
Nella tabella che segue sono elencate tutte le possibili casistiche di dettaglio (codice di
dettaglio) da indicare come causale dei corrispondenti cambi di stato del dispositivo:
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Tabella di coerenza tra cambi di stato da comunicare e dettagli da indicare
Codice di
dettaglio

Descrizione di dettaglio

Cambio di stato
compatibile/Evento

00600

Memoria esaurita

FUORI SERVIZIO

00601

Altro(obbligo di descrizione de’evento

TUTTI

‘’603

Cessione (a qualsiasi titolo: vs
terzi,rivenditori,ecc)

Disattivazione

00604

Furto

DISATTIVAZIONE

00606

Smaltimento

DISMISSIONE

00607

Malfunzionamento

FUORI SERVIZIO

00608

Magazzino

FUORI SERVIZIO

00609

Memoria di riepilogo esaurita o con
certificato compromesso

DISMISSIONE
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Le Fasi del processo

La migrazione al telematico si può considerare completa (indipendentemente
che poi il prodotto operi in regime telematico è a regime Legge 83) solo
all'avvenuta esecuzione con successo di tutte le fasi previste che sono :
1) Generazione chiave privata
2) Censimento
3) Attivazione
per tutte queste fasi è indispensabile che il prodotto possa accedere a
internet verso i servizi esposti da AE e quindi che il networking del negozio
abbia aperto le porte utilizzate da SSL/TLS.
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it per chi deve sbloccare un firewall
HTTPS usare la porta 443
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GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI
Il Registratore Telematico, al momento della chiusura giornaliera,
mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di
riepilogo, genera un file xml, lo sigilla elettronicamente con il certificato
dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema AE.
La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un orario casuale
all’interno dell’intervallo di funzionamento del dispositivo. Tutte le
trasmissioni dovranno ricadere nella fascia oraria 00:00 - 22:00.
Contestualmente alla trasmissione del file xml, il Registratore Telematico
riceve dal sistema AE l’esito che attesta l’avvenuto controllo della validità
del sigillo e della struttura formale dei file trasmessi.
L’esito ed, eventualmente, i file xml generati ovvero i dati in esso
contenuti e trasmessi al sistema AE sono conservati all’interno della memoria
permanente di dettaglio (DGFE) e sono quindi disponibili per una eventuale
consultazione presso il punto vendita.
La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile
con un valore massimo dell’intervallo di 5 giorni. Per tutta la durata dei 5
giorni previsti, il Registratore Telematico tenta ciclicamente l’invio del
file elaborato, inoltre si può forzare la trasmissione a mano
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Le trasmissioni devono essere sequenziali ovvero deve essere inviato un
progressivo di trasmissione, univoco per ogni Registratore Telematico.
I file non possono superare la dimensione massima di un megabyte.
Il Registratore Telematico, qualora non sia in grado entro 5 giorni di trasmettere
i file al sistema AE per mancanza di connettività, può trasferire il file
sigillato elettronicamente a un dispositivo esterno per effettuare la trasmissione
al fine di rispettare i termini previsti dal presente provvedimento. In tale ipotesi,
l’esito della trasmissione viene
trasmesso al dispositivo esterno ed è
comunque consultabile all’interno di apposita area dedicata del sito web
dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale,
chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività
stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non
causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore
Telematico,
alla
prima
trasmissione successiva
ovvero
all’ultima
trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file
contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di
interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di
chiusura giornaliera.
w w . c u s t o m . b i zil periodo di inattività
E’ possibile sul sito della agenzia wcomunicare

In particolare, sul sito web dell’Agenzia delle entrate, l’esercente può consultare
in qualsiasi momento le informazioni relative al proprio Registratore Telematico.
Nel dettaglio:
• Dati del produttore: denominazione o cognome/nome, domicilio fiscale e
Codice fiscale/P.IVA;
• Dati del Registratore Telematico: marca, modello, matricola, estremi del
provvedimento di approvazione;
• Dati dell’utente: denominazione o cognome/nome, domicilio fiscale e
Codice fiscale/P.IVA;
• Dati dei precedenti utenti: denominazione o cognome/nome, Codice
fiscale e P.IVA;
• Data di attivazione;
• Data di messa in servizio;
• Interventi del tecnico abilitato: CF tecnico, P.IVA del laboratorio per cui
lavora, data intervento, tipologia intervento
• Elenco dei cambi di stato.
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STAMPANTI TELEMATICHE
Nell’uso delle stampanti telematiche il protocollo di comunicazione è stato
implementato per i comandi relativi alla nuova omologa RT, questo significa che
l’applicativo deve conoscere le limitazioni procedurali quali:
•
•

•
•
•

No documenti misti
Tender di pagamento limitati (Pagamento Contante, Credito, Non
Riscosso, Pagamento Elettronico, altri
tipi di pagamento sono stampabili solo
dopo il logotipo RT)
Funzione Resi e Annulli
Utilizzo dei reparti della stampante per assegnazione IVA
Comandi di Servizio: controllo dello stato della stampante e di connessione
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Trasmissione telematica dei corrispettivi
“Il documento commerciale”
Con il DM 7-12-16 il Ministero dell’Economica e Finanza definisce gli estremi
del “Documento commerciale”, rispetto al quale poi AE pubblica ulteriori
chiarimenti a Giugno e Luglio 2017, dopo le prime sessioni di omologa a fronte
dei quesiti sollevati dai produttori.
I punti salienti del nuovo “documento commerciale” sono :
- Rimane l’obbligo di emissione in formato cartaceo o elettronico.
- Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente e
costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia
- Unico layout documento per tutti i produttori con limitazioni nei descrittori
pagamenti (eventuali altre descrizioni possono essere messe dopo la
matricola)
- Esposizione dell’IVA dei singoli prodotti e IVA totale del documento.
- Il documento commerciale diventa “fiscale” con l’apposizione del codice
fiscale della partita iva del cliente e diventa valido per :
- deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi
(sanitarie)
- deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul
reddito
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DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE
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Documento AE

DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO MERCE
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DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO
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DOCUMENTO GESTIONALE
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Trasmissione telematica dei corrispettivi
“Cosa cambia per il consumatore, l’esercente, il Centro Autonomo”
Consumatore
- Documento commerciale
elettronico (Digitale) a
richiesta.

- Lotteria scontrino

Esercente
- No registro
corrispettivi
- Alleggerimento
adempimenti
burocratici

- 730 precompilato

Centro di assistenza
- Verifica periodica
biennale
- No compilazione
cartacea libretto fiscale

- No libretto fiscale
fisico

- DGFE sotto bollo in
caso di omologa RT
nativa

- Verifica periodica
biennale

- Competenze sulla
nuova normativa

-Controllo accertamento - Competenze di
ridotto di 2 anni (3
networking
anziché 5)
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Trasmissione telematica dei corrispettivi
“Come cambiano le modalità di installazione(Legge 83 e RT)”
MF legge 83

RT installato legge 83

RT installato telematico

- Installazione tradizionale
- Messa in servizio Legge
83
- Registro corrispettivi
- DGFE accessibile da
esterno
- Verificazione periodica

- Censimento
- Attivazione (opzionale)
- Applicazione QR code AE
- Messa in servizio legge
83
- Registro corrispettivi
- DGFE accessibile da
esterno se omologa RT
per variante
- DGFE sotto bollo se
omologa RT nativa
- Verificazione periodica

- Censimento
- Attivazione
- Applicazione QR code AE
- Messa in servizio
telematica
- Trasmissione giornaliera
- DGFE accessibile da
esterno se omologa RT
per variante
- DGFE sotto bollo se
omologa RT nativa

Verifica periodica annuale

Verifica periodica annuale

Verifica periodica biennale

Libretto fiscale da
compilare

Libretto fiscale da
compilare

Libretto fiscale online
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Aggiornamenti
Modalità di aggiornamento su campo dei prodotti con porta ETH - Solo
Firmware
L’aggiornamento di un prodotto sul campo attualmente a Legge 1983 verso
Legge 2015 RT

Avverrà tramite scarico dal sito «Custom4u» il fw e tramite una “SD card” si
effettuerà l’aggiornamento, Viene fatto un controllo sulla data di fiscalizzazione
e se questa è antecedente al 1° novembre si deve richiedere la licenza, poi
si deve sostituire il giornale

SD
card

PSW
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DESCRIZIONE GENERALE
Il D.Lgs. 127/2015 ha sancito l’introduzione della
trasmissione telematica dei corrispettivi.
Le fasi necessarie per la messa in servizio di un
registratore telematico sono le seguenti:
1. Operazioni preliminari
2. Aggiornamento firmware
3. Migrazione
4. Generazione chiavi
5. Censimento
6. Attivazione
7. Messa in servizio
La messa in servizio può essere contestuale alla fase di
attivazione o differita ad una data impostata durante tale
fase.
Fino al momento di messa in servizio del registratore
telematico, la macchina continuerò ad operare come
previsto dal D.M. 23/03/1983.
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OPERAZIONI PRELIMINARI

Gli attori che partecipano alla procedura di messa in servizio di un registratore
telematico sono illustrati nell’immagine a seguire:

Fabbricante certificato e portale rilascio
licenza e fw www.custom4u.it

Esercente e/o il suo commercialista

Laboratorio e suoi tecnici abilitati Agenzia delle Entrate e portale Fisconline
alla verificazione periodica dei
(https://telematici.agenziaentrate.gov.it)
misuratori fiscali (già presenti negli
elenchi dell’Agenzia delle Entrate)
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Esercente
Cosa deve fare per passare alla memorizzazione e trasmissione telematica
dei corrispettivi
FASE 1 (Dotarsi di un registratore telematico)
La prima cosa che deve fare l’esercente è:
• nel caso abbia già un registratore di cassa, rivolgersi al suo tecnico
abilitato per verificare se sia sufficiente adattare/aggiornare il
registratore di cassa già in uso o sia necessario acquistare un
registratore telematico nuovo;
• nel caso non abbia un registratore di cassa, acquistare presso i
rivenditori autorizzati di misuratori fiscali un registratore telematico;
FASE 2 (Procurarsi le credenziali per accedere al portale)
Dopo essere entrato in possesso di un registratore telematico,
l’esercente deve accedere al portale "Fatture & Corrispettivi",
mediante il link presente in basso, nella sezione “Siti tematici”, del
sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
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Per accedere al portale (fase di login) occorre essere in possesso almeno di
una delle seguenti credenziali:
Entratel o Fisconline;
In relazione a tali credenziali, la registrazione può essere effettuata:
• "online" selezionando “Richiedi il PIN” presente in alto a destra nella home
page del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, seguendo le
indicazioni fornite;
• tramite l'App dell'Agenzia, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia o dai
principali store;
• recandosi personalmente, o delegando una persona di fiducia mediante
procura speciale, presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia
muniti di documento di riconoscimento e del modulo di richiesta di
registrazione compilato.
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• SPID il nuovo "Sistema Pubblico
dell'Identità Digitale" per accedere
ai servizi della Pubblica Amministrazione.
• Se il cliente usa già la fatturazione elettronica
ha già questo accesso
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I contribuenti già in possesso di queste credenziali non hanno bisogno di altro.
Se l’esercente che effettua l’accesso al portale, oltre alla propria partita IVA
possiede anche uno o più incarichi o deleghe telematiche conferite da altri
soggetti o rientra in casi particolari (ad esempio, possiede più partite IVA),
effettuata la fase di login e prima di accedere alla home page, dovrà
selezionare anche la propria “utenza di lavoro”, cioè dovrà dichiarare per chi ha
intenzione di lavorare.
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Ci sono due tipologie di soggetti incaricati ad operare in nome e per
conto di quelli diversi da persona fisica:
• i “Gestori incaricati” (fino a un massimo di 4) che, oltre ad operare sui
servizi telematici in nome e per conto del soggetto diverso da persona fisica,
possono nominare altri “Gestori incaricati” o semplici “Incaricati”;
• gli “Incaricati” che possono solo operare sui servizi telematici in base al
profilo assegnato loro dal “Gestore incaricati”.
La nomina dei “Gestori incaricati” viene effettuata, di solito, all’atto della
richiesta di abilitazione del soggetto diverso da persona fisica allegando
l’apposito modulo a quello di richiesta dell’abilitazione: in tal caso, è l’ufficio
dell’Agenzia cui ci si è rivolti per l’abilitazione ad inserire a sistema i
nominativi dei “Gestori incaricati”; in ogni momento, tuttavia, il
rappresentante legale, mediante le "Funzioni relative agli incaricati"
(disponibili nella sezione "Profilo utente" del menù di spalla sinistra),
può indicare nuovi "Gestori incaricati" e, successivamente, se
necessario, uno o più “Incaricati”.
Nulla esclude che l’esercente possa delegare anche un laboratorio
abilitato o un tecnico abilitato all’effettuazione delle operazioni di
accreditamento, censimento e gestione dei dispositivi mediante le
funzionalità di “Delega diretta”
e censimento
w w w . c u s t o m“Accreditamento
.biz
dispositivi”.

FASE 3 (Accreditarsi)
Dopo aver acquistato il Registratore Telematico, l’esercente deve
“accreditarsi” al sistema.
Partendo dalla home page del sito "Fatture & Corrispettivi", bisogna
selezionare la voce “vai a corrispettivi” presente nel riquadro “corrispettivi”.
Una volta entrato nel sito della agenzia delle entrate si arriva fino a corrispettivi,
quindi si clicca su «vai a corrispettivi
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Entrati in corrispettivi si arriva ad accreditamento, premere «Accreditati»
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Selezionare «gestore ed esercente»
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Compilare i campi e salvare
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FASE 4 (Installazione, censimento, attivazione e messa in servizio del
registratore telematico)
Una volta accreditato, sarà cura dei tecnici dei laboratori abilitati
effettuare l’installazione (censimento e attivazione) e la messa in servizio
del registratore telematico, che funzionerà in modo identico ai vecchi
registratori di cassa.
Nello specifico, il tecnico abilitato dovrà, attraverso i comandi dell’apparecchio:
1. Censire il registratore telematico: con questo comando, il registratore
telematico si collega al sistema dell’Agenzia delle entrate e riceve in
automatico il certificato elettronico (che verrà custodito nella memoria
fiscale del registratore telematico), questo consentirà all’apparecchio di
sigillare elettronicamente i file XML contenenti i dati dei corrispettivi
elaborati al momento della chiusura di cassa, inoltre, In questa fase viene
attivato il certificato dispositivo con validità di 8 anni
2. Attivare il registratore telematico: con questo comando l’apparecchio
comunica al sistema dell’Agenzia delle Entrate la sua attivazione,
legando la matricola dell’apparecchio alla P.IVA dell’esercente; in tal modo
l’Agenzia saprà che tutti i dati inviati da quel registratore telematico sono
riconducibili all’esercente che lo possiede. In questa fase l’agenzia rilascia
il QR Code all’utente, che andrà stampato e applicato all’RT
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Per l’esecuzione delle fasi di attivazione, è indispensabile che il registratore
telematico RT abbia una connessione internet verso i servizi telematici messi a
disposizione dell’Agenzia delle Entrate e quindi che il networking dell’esercizio
commerciale permetta la trasmissione verso l’esterno mediante l’apertura delle
porte utilizzate dai protocollo SSL/TLS
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Qualora il Sistema restituisca un codice di errore, l’esercente o il suo
tecnico abilitato possono comprendere l’errore commesso consultando
l’allegato “Code List” alle Specifiche tecniche del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2016.
Una volta effettuata l’attivazione, l’Agenzia delle entrate rilascia al titolare
del Registratore telematico un QRCODE da applicare sull’apparecchio,
visibile ai clienti, che consente a questi ultimi di verificare il corretto
censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante
consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare.
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Il QR Code contiene l’indirizzamento ad una pagina web del sito dell’Agenzia
delle entrate sulla quale è possibile verificare:
• i dati identificativi del Registratore telematico (marchio del fabbricante,
depositato presso l’Agenzia delle entrate all’atto della presentazione della
domanda di approvazione del modello; denominazione commerciale del
modello; numero di matricola; estremi del provvedimento di approvazione;
data ed esito dell’ultima verificazione periodica);
• i dati identificativi dell’esercente.
Svolte tali attività, a seconda dell’esigenza dell’esercente, il tecnico potrà
contestualmente “mettere in servizio” il registratore telematico (in modo che
l’apparecchio sia immediatamente in grado di memorizzare i dati dei
corrispettivi e trasmetterli all’Agenzia delle entrate) oppure individuare una
data dalla quale il registratore telematico entrerà autonomamente in servizio (ad
esempio, se l’inizio dell’obbligo è previsto per il 1 gennaio 2019, la messa in
servizio può essere programmata anche il 15 ottobre 2018, senza la
necessità delle presenza del tecnico il 31 dicembre 2018 o il 1 gennaio 2019).
Fatto ciò, l’esercente non dovrà modificare il proprio modus operandi o
svolgere attività nuove e/o aggiuntive rispetto al passato: sarà il
registratore telematico, a memorizzare le operazioni svolte e, al momento
della chiusura giornaliera, ad effettuare automaticamente tutte le operazioni di
elaborazione e trasmissione dei dati – in modalità sicura – richieste dalla norma.
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I Registratori Telematici possono trovarsi nei seguenti stati:
“Censito”, a seguito della generazione del Certificato Dispositivo;
“Attivato”, quando il RT è censito ed è associato alla P.IVA dell’esercente;
“In servizio”, quando il RT ha effettuato almeno una trasmissione dati;
“Fuori Servizio”: in caso di malfunzionamento non comunicato
automaticamente dal Registratore telematico, l’esercente, o un suo delegato,
può comunicare sul portale la situazione anomala, che viene tracciata a
sistema (il registratore è fuori servizio in caso di rottura, malfunzionamento,
presenza in magazzino o sul furgone dei tecnici), ecc.;
• “Disattivato”: tale stato comporta la cancellazione dell’associazione tra il
certificato e la matricola del Registratore telematico e la partita IVA del
vecchio esercente e la sospensione del certificato del RT (ad esempio,
nell’ipotesi di cessione del Registratore telematico ad altro esercente);
• “Dismesso”: in tal caso, viene revocato il certificato del dispositivo e
cancellato l’apparato
dall’anagrafica
(ad
esempio,
nell’ipotesi
di
malfunzionamento della memoria permanente di riepilogo non riparabile; in
tal caso il fabbricante è autorizzato a chiedere all’esercente, prima della
sostituzione della memoria permanente, la prova dell’avvenuta dismissione
della matricola precedente).
-
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Se dopo la fase di attivazione la macchina continua ad operare come previsto
dal D.M.23/03/1983 (data di messa in servizio non programmata o differita),
deve essere effettuata una verificazione periodica e occorre registrare sul
libretto fiscale della macchina l’operazione effettuata
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CENSIMENTO
In questa fase operativa la macchina invia alla Agenzia delle Entrate una
richiesta di Certificato Dispositivo tramite un appositi formato XML firmato dal
fabbricante (Certificato Fabbricante) contenente:
• La chiave pubblica generata dalla macchina
• L’identificativo (matricola) del registratore RT
• I dati di approvazione dell’omologa del registratore RT
• La partita IVA del laboratorio abilitato
• Il codice fiscale del tecnico abilitato ad eseguire l’operazione
Il certificato dispositivo ha validità 8 anni
e viene salvato nella memoria di riepilogo
(memoria fiscale).
A questo punto il registratore telematico
RT risulta censito
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Completata la fase di attivazione l’esercente dovrà scaricare dal sito
https://telematico.agenziaentrate.gov.it (portale Fisconline) il QR Code
identificativo della macchina che deve essere stampato (a colori) e applicato sul
registratore RT
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MESSA IN SERVIZIO
Contestualmente alla fase di attivazione o alla data programmata durante tale
fase, la macchina inizierà a trasmettere i corrispettivi ala Agenzia delle Entrate
e risulterà essere in servizio.
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CODE LIST
Tabella 1: Lista codici di errore per la richiesta di certificato dispositivo
Codice

Descrizione

Ambito

00000

XML non conforme al tracciato

Tutti

00001

La CSR non è in formato DER o PEM

Tutti

00002

Il formato della matricola non è corretto

Tutti

00003

La lunghezza della chiave del certificato non rispetta i requisiti minimi

Tutti

00004

Dispositivo già censito

Tutti

00005

L’elemento Dispositivo/Marchio Fabbricante è obbligatorio se Dispositivo/Tipo
è

“RT”, ”DA”, “MC” RT, DA,
MC

00006

L’elemento Dispositivo/Modello è obbligatorio è obbligatorio se
Dispositivo/Tipo è

“RT”, ”DA”, “MC” RT, DA,
MC

00007

L’elemento Dispositivo/RifApprovazione Dispositivo è obbligatorio se
Dispositivo/Tipo è

“RT”, ”DA”, “MC” RT, DA,
MC

00008

Il valore di Dispositivo/Marchio Fabbricante non è valido

RT, DA, MC

00009

Il valore di Dispositivo/Modello non è valido

RT, DA, MC

00010

Il valore di Dispositivo/RifApprovazione Dispositivo non è valido

RT, DA, MC

00011

L’elemento Tecnico Verificatore/CodiceFiscale non è valido

RT, DA, MC

00012

L’elemento Tecnico Verificatore/PIvaSocieta/IdPaese non è valido

RT, DA, MC

00013

L’elemento Tecnico Verificatore/PIvaSocieta/IdCodice non è valido
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XML con Firma non integra

T, DA, MC

99999

Tutti

CODE LIST

Tabella 2: Lista codici di errore per attivazione dispositivo
Codice

Descrizione

Ambito

00000

XML non conforme al tracciato

Tutti

00100

Dispositivo non attivabile, si può attivare solo un dispositivo nuovo o
“DISATTIVATO

Tutti

00101

Gestore non censito

Tutti

00102

L’elemento GeoLocalizzazione è obbligatorio se il dispositivo è

«DA» DA

00103

NON UTILIZZATO

00104

NON UTILIZZATO

00105

L’elemento InformazioniAddizionali/DA/ProtocolloComunicazione è obbligatorio
se il dispositivo è

”DA” DA

00106

00106
L’elemento InformazioniAddizionali/DA/ ProtocolloComunicazione ha un valore
non consentito

DA

00107

00107
L’elemento InformazioniAddizionali/DA/TipoDistributore è obbligatorio se il
dispositivo è

”DA” DA

00108

L’elemento InformazioniAddizionali/DA/TipoDistributore ha un valore non consentito

DA

00109

L’elemento InformazioniAddizionali/RT/MatricolaRegistratoreDiCassa è obbligatorio per
l’attivazione di un modulo di invio

RT

00110

L’elemento InformazioniAddizionali/RT/DataMessaInServizio non può essere nel Passato

T,MC

00111

L’elemento TecnicoVerificatore/CodiceFiscale non è valido

Tutti

00112

L’elemento TecnicoVerificatore/PIvaSocieta/IdPaese non è valido

Tutti

00113

L’elemento TecnicoVerificatore/PIvaSocieta/IdCodice non è valido

Tutti

99999

99999

Tutti

XML con Firma non integraw w w . c u s t o m . b i z

CODE LIST
Tabella 3: Lista codici di errore per trasmissione corrispettivi
Codice

Descrizione

00000

XML non conforme al tracci

Tutti

00200

Dispositivo non “ATTIVATO”

Tutti

00201

L’elemento Trasmissione/Dispositivo/Tipo non coerente con il certificato

DM,MC

00202

Date non coerenti sull’elemento PeriodoInattivo

Tutti

00203

Data nel futuro sull’elemento DataOraRilevazione

Tutti

00204

Data nel futuro sull’elemento InterventoTecnico/DataOra

Tutti

00205

L’elemento Trasmissione/Dispositivo/GeoLocalizzazione è obbligatorio se
Trasmissione/Dispositivo/Tipo è

«DA»

00206

Data nel futuro sull’elemento Segnalazioni/DataOra

Tutti

00207

Incongruenza Tipo Dispositivo e Sezione Dati contabili

Tutti

00208

Dati intervento tecnico non congruenti

RT

00209

Dati segnalazioni non congruenti

Tutti

00210

Matricola del dispositivo DA non valida o non appartenete al gestore

DM

00211

Dispositivo DA indicato non “ATTIVATO”

DM

00212

L’elemento Trasmissione/Dispositivo è obbligatorio

DM,MC

99999

XML con Firma non integra

Tutti
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CODE LIST

Tabella 5: : Lista codici di errore per trasmissione di scontrini
Codice

Descrizione

00000

XML non conforme al tracci

Tutti

00400

Dispositivo non “ATTIVATO”

Tutti

99999

XML con Firma non integra

Tutti

Tabella 6: : Lista codici evento segnalabili dal dispositivo
Codice

Descrizione

00501

Dismissione

RT

00502

Fuori servizio

Tutti
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CODE LIST
Tabella 7: Lista codici di dettaglio per gli eventi segnalati dal dispositivo
Codice

Descrizione

00600

Memoria esaurita

Tutti

00601

Altro (in questo caso è obbligatoria una descrizione esplicativa dell’evento)

Tutti

00602

Assistenza hot swap per dispositivi mobili

DM

Tabella 8: Lista codici di errore per gli eventi segnalati dal dispositivo
Codice

Descrizione

00000

XML non conforme al tracciato

Tutti

00700

Dispositivo in stato non coerente per la segnalazione di un event

Tutti

99999

XML con Firma non integra

Tutti

www.custom.biz

CODE LIST
Tabella 9: Lista codici di intervento effettuati del tecnico abilitato
I codici ‘98’ e ‘99’ non sono utilizzabili come codici da trasmettere nella sezione
‘Intervento Tecnico’ del file xml dei corrispettivi, in quanto impliciti nelle rispettivi
operazioni di censimento ed attivazione. Se utilizzati, saranno ignorati.
Codice

Descrizione

01

Manutenzione (ordinaria o straordinaria)

RT

02

Sostituzione del DGFE per guasto o esaurimento

RT

03

Verificazione periodica con esito positivo

RT

04

Verificazione periodica con esito negativo

RT

05

Verifica periodica con ritiro apparecchio

RT

06

Altro (in questo caso è obbligatoria una nota esplicativa dell’attività

RT

98

Censimento del Dis

RT

99

Attivazione del Dispositivo

RT
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Il “Server RT”
Normativa e caratteristiche tecniche
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Art. 3 delle specifiche tecniche
Per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti
cassa per singolo punto vendita e che rispettano i requisiti di seguito
elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate
mediante un unico “punto di raccolta”.

Il “punto di raccolta” è costituito da un Registratore Telematico collegato ai
singoli punti cassa che, in deroga alle disposizioni contenute alla lett. d) del
2.1 del presente documento, non deve necessariamente contenere, all’interno
dell’involucro, una stazione di stampa.
In questi ultimi due casi, il punto di raccolta viene definito “Server di
consolidamento-Registratore Telematico” (di seguito, solo Server-RT). Il
Server-RT – necessariamente allocato presso il singolo punto vendita –
(derogato da AdE dietro consulenza giuridica Febbraio 2018)
Con questa deroga viene data la possibilità di allocare presso la propria sede
il server ( ma sempre uno per negozio) che rappresenta sempre il primo punto
a in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i
file e li invia al sistema AE.

Art. 3 delle specifiche tecniche
Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che
effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT
devono fare certificare annualmente da una Società di Revisione il
processo di controllo di cui al paragrafo seguente, che deve essere coerente
con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo” del decreto Legislativo 8 giugno
2001, n. 231, laddove previsto.

Il processo di controllo interno e la sua certificazione valgono sia con
riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi di
IT dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi.
Per quest’ultima verifica di conformità , da eseguirsi almeno ogni 3 anni, gli
esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli enti (Istituti
Universitari CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni per gli RT
La messa in servizio del Server, segue la stessa linea degli RT, Censimento,
Attivazione, Messa in servizio
La targhetta con il QR Code de essere applicata sia sul server che su ogni
punto cassa

Installazione nel Punto Vendita

Il “Server RT” viene installato all’interno del singolo punto vendita, oppure
presso la sede centrale del retailer, sempre rispettando il vincolo di un
“Server RT” per punto vendita secondo il REA dichiarato. Il “Server RT” ha
l’obbiettivo lavorare in sinergia con il server di consolidamento e con il frontend o con il front-office a seconda dell’architettura del SW del punto vendita,
deve mappare tutte le casse e ogni mattina invia il tokin ad ognuna di esse,
ricevendo le informazioni degli scontrini emessi con un file di metadati, che
alimenta le memorie di dettaglio e di riepilogo.

Emissione dello scontrino

Nella condizione tipica la comunicazione tra punto cassa e server RT è attiva
sulla rete del punto vendita. In fase di emissione dello scontrino , il SW del
punto cassa provvede ad autenticare i dati della transazione mediante hash
locale SHA256 e sua firma HMAC con chiave simmetrica e quanto possibile li
invia al “Server RT”, che ne verifica l’integrità del dato e li salva nelle proprie
memorie interne.

Interruzione della rete locale

In caso di interruzione della comunicazione tra server RT e punto cassa (es.
rete interna guasta), quest’ultimo continua ad emettere comunque gli scontrini,
con la medesima filosofia di firma con hash locale (HMAC – SHA256)
tenendoli disponibili localmente per poter essere inviati quando di nuovo
online.

Riconciliazione

Una volta ripristinata la funzionalità della rete locale, tutte le transazioni
prodotte localmente vengono trasmesse al “Server RT” che provvede a
verificarne la loro congruità e consecutività e se tutto è coerente, alla loro
memorizzarle fiscale ( Fase di riconciliazione).

“Server RT” -Fine giornata e invio dati AE

Quando tutti i punti cassa avranno inviato al “Server RT” la comunicazione di
“Fine Giornata” con la specifica API disponibile al SW di cassa, il “Server RT”,
tramite un suo comando via browser interno o sempre con opportuna API,
consolida i dati di ogni punto cassa, prepara e firma i file XML generati
secondo le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate chiamati “Tipo Dati
Corrispettivi” (quindi generando un file XML per ogni cassa mappata) e li
trasmette ai servizi esposti da AdE, attendendo gli opportuni esiti per la loro
gestione e memorizzazione o per le opportune policy di ritrasmissione.

Un “Server RT”, due reti differenti
Rete esterna
per la trasmissione dei dati
all’Agenzia delle Entrate

Rete interna
per la comunicazione tra
punto cassa e server RT

Conoscendo le esigenze di protezione le reti dei negozi, Custom, nel pensare
al “server RT”, ha previsto due porte di comunicazione ethernet completamente
separate, in modo da creare un firewall insuperabile verso la rete locale interna
in modo che quest’ultima non possa in alcun modo venire attaccata da hacker
esterni o anche da un banale attacco DoS.

“Server RT” – Periferiche e I/O
1. Cover
2. Memoria di dettaglio (Micro SD interna)
3. LED di accensione
4. LED di stato GPRS (non usato)
5. LED di carica batteria
6. LED di comunicazione di rete
7. Porte Ethernet
8. Slot per modulo SAM (non usato)
9. Porta seriale RS232 (Not used)
10.Service switch
11.Slot per SIM GPRS (non usato)
12.Lettore SD Card (esportazione memoria di
dettaglio)
13.Porta USB Host (esportazione memoria di
dettaglio)
14.Porta Mini USB (non usata)
15.Connettore di alimentazione

“Server RT” – Periferiche e I/O

Segnalazioni di stato sul tasto accensione
I quattro led di stato visualizzano lo stato hardware del dispositivo Il LED di
stato GSM (MODEM) non è utilizzato . Per i rimanenti tre LED, consultare le
seguenti tabelle .
LED di alimentazione (POWER)
Segnala lo stato di dispositivo alimentato come descritto nella seguente tabella
.

LED di ricarica (CHARGE)
Il server RTè dotato di batteria tampone per completare eventuali operazioni
avviate in fase di black out
Segnala lo stato di ricarica della batteria come descritto nella seguente tabella .

LED di comunicazione (STATUS)
Segnala lo stato di comunicazione del dispositivo come descritto nella
seguente tabella .

Funzione tasto reset

Collegamento degli accessori
La connettività con altri dispositivi è garantita dalle interfacce di cui è dotato il
dispositivo .

Collegamento alla rete

“Server RT” - Architettura
- Processore Freescale IMX6 ultralite @ 512 MHz
- Sistema Operativo Linux @ kernel 3.14.38

- Web Server NGNX
- Database MySQL 5.5.41 Maria DB
- Linguaggio PHP Fast CGI implementation FPM PHP 5.5.21

- Scheda madre separata dal pannello connettori (I/O area, per aumentare
il livello di sicurezza delle sezione fiscale)
- 2 porte Ethernet IEEE 1588 (una per LAN interna al negozio non
accessibile dall'esterno e l'altra per WAN per connessione esterna verso
AE)
- 1 Porta seriale RS232 (per future implementazioni)
- 1 Porta USB Master per Pen Drive (Esportazione "memoria di dettaglio e
"memoria di riepilogo“ in formato CSV)
- 1 Porta USB slave (per future implementazioni)
- Moduli interni Wi-Fi, BT, GPRS (opzionali per future implementazioni)

“Server RT” - Memorizzazione dei dati
- Lettore MicroSD interno sotto sigillo elettronico (come da requisiti normativi)
ad uso "memoria di dettaglio" o DGFE fino a 32 GB SLC
- Lettore SD ad accesso esterno (Esportazione "memoria di dettaglio o DGFE
ed esportazione "memoria di riepilogo" o memoria fiscale, in formato CSV
come da requisiti normativi)
- Memoria fiscale sotto resina epossidica con mantenimento sicuro del
"certificato dispositivo" emesso da AE per firma delle trasmissioni

“Server RT” – Sicurezza
- Approvazione ministeriale con sigillo fiscale elettronico (no piombo e etichetta
anti effrazione) Provvedimento AE 2017/299738 del 21/12/2017
- Gestione tampering anti-intrusione sulla main board

- Secure boot
- Gestione e validazione del software firmato in esecuzione, secondo standard
RSA-2048

Procedure per gli RT
Prodotti con processore Reneses
Tutte le nuove programmazioni necessarie per l’ installazione e la messa in
servizio delle macchine RT derivanti dalla 3° Gen. si trovano nel menu di
programmazione alla voce:
P699 – Servizi Telematici

Al suo interno sono presenti i seguenti sotto menu:
- [ Lista Parametri ] : resoconto delle impostazioni della macchina
- [ Menu Tecnico ] : dedicato alle operazioni di messa in servizio e test
operativi

- [ Menu Esercente ] : dedicato alle operazioni di routine da parte del’ utente
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[ Lista Parametri ]
Stato Macchina: Rispecchia lo stato di
installazione della macchina
Censita / Attivata / In Servizio

Data in Servizio progr.: valorizzato nel caso si
programmi una data per l’ attivazione del RT in
maniera automatica

Serv. Telematico Test: esegue un ping di
test al server dell’ agenzia dell’ entrate

Sync. DataOra: stato attivazione della
sincronizzazione di data e ora del RT con il
server dell’ agenzia delle entrate
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[ Menu Tecnico ]
Il Menu tecnico da accesso alle funzioni avanzate per la messa in servizio, la
dismissione e gli eventuali interventi tecnici del RT:
- [ Genera Chiave Privata ] → Genera la chiave privata all’ interno della MD
(da parte del produttore)
- [ Censimento ]

→ Procedura per il censimento del RT

- [ Attivazione ]

→ Procedura per l’ attivazione del RT

- [ Intervento Tecnico ]

→ Funzioni dedicate a VP, sostituzione DGFE,
Etc.

- [ Evento ]

→ Procedure di disinstallazione o dismissione del
RT fuori servizio

- [ Syncro Data e Ora ]

→ Attivazione sincronizzazione Data e Ora
automatiche con Server AE
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Messa in Servizio
Passaggi da eseguire per la corretta messa in servizio del Registratore
Telematico già presente sul campo:
- (opz.)

Aggiornamento Firmware + HW Init

- (opz.)

Prog. Intestazione + Aliquote IVA + Associazione Iva a Rep.

- (opz.) P911 – Impostazioni Ethernet. Verificare eventuale indirizzo IP.
DHCP(On-Off) questo è bene che sia ON, solo in caso di rete
interne modificare
- (opz.) P699 –Generazione chiave privata e pubblica del RT
- P699 - Censimento – Impostazione del C.F. del tecnico e la partita IVA del
laboratorio abilitato
- P699 - Attivazione – Impostazione della P.IVA dell’ esercente. Attivazione
immediatawow wprogrammata
del RT per la trasmissione
.custom.biz
dei corrispettive

Messa in Servizio – Step by Step
In Assetto Programmazione:

1) – 699 → SBT → 00 → Menu Tecnico → SBT
2) – [Gener. Chiave privata] → SBT → 00 → SBT

** Attendere circa 2 Min **

3) – [Censimento] → SBT → C.F. Tecnico → SBT → P. Iva Laboratorio → SBT → 00 → SBT

4) – [Attivazione] → SBT → P. Iva Commerciante → SBT
Opzione 1
Opzione 2

→ Data Attivazione → SBT → 00 → SBT
→ Flag Telematico → 00 → SBT
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** Impostare data per attivazione trasmissione tel. **
** per attivazione immediata trasmissione **

[Menu Esercente]

Il menu esercente consente l’ accesso ad alcune funzioni di base, tra cui:
- [Forza invio Z pendenti] → permette di inviare le chiusure rimaste in
sospeso perché non trasmesse
- [Report]

→ permette di stampare una serie di report tra cui:
Parametri RT, Report ID globale, per numero,
per data, File Sospesi, Z XML, Stato Memoria
Riepilogo.
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Rapporto Fiscale – MF/RT

MF

RT
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Memoria Fiscale - Memoria di Riepilogo

Contatori Memoria Fiscale

Cambio Matricola dopo Agg. FW RT
Indicazioni di Censimento e Attivazione

Contatori Memoria di Riepilogo
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Prodotti di 2° e 4° Generazione
Per programmazione dei servizi telematici accedere al
menù
Funzioni > Servizi> Servizi telematici.
In questo menù, sono presenti le seguenti voci:
• FUNZIONI TECNICO (codice breve 1840)
• FUNZIONI ESERCENTE (codice breve 1841)
Test di connessione
Stampare un resoconto dei parametri della
macchina

Il dispositivo emette il seguente documento gestionale
con l’esito del test
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Programmazione
Per la procedura di messa in servizio procedere come segue
1. Accedere a Funzioni > Servizi > Servizi telematici > Funzioni Tecnico > Migrazione
2. Attendere il completamento della operazione durante la quale sarà verificata la presenza
di una licenza regolarmente acquistata per la matricola fiscale della macchina da attivare
3. Entrare nel menù ATTIVAZIONE premendo ripetutamente il tasto freccia e confermare
l’operazione

Inserire il codice fiscale e la partita IVA del tecnico che esegue l’operazione
1. Sul diplay compare un messaggio di conferma dell’avvio dell’operazione di censimento
con la richiesta del certificato dispositivo

2. Sul display compare il messaggio di conferma di certificato ricevuto

1. Sul display compare il messaggio di richiesta di attivazione

Confermare la richiesta e inserire la partita IVA dell’esercente
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9. Sul display compare la richiesta di messa in servizio

10.Confermare l’operazione
11.Sul display compare la richiesta di inserimento della data di messa in
servizio

Scegliere NO se si intende non programmare una data di messa in servizio
12.Altrimenti confermare o inserire la data desiderata ( la data limite è il primo
giorno dell’anno successivo)
13.Il dispositivo stampa un documento di conferma della data di messa in
servizio
14.Verificare e confermare i data immessi
Il giorno della messa in servizio se le vendite sono ancora aperte, la macchina
consentirà solo la chiusura fiscale secondo quanto previsto dal
D.M.23/03/1983 e poi avvia la modalità telematica
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Verifica stato della macchina
Stampare un resoconto dei parametri della
macchina

Il dispositivo emette il seguente documento
gestionale con lo stato aggiornato del
dispositivo
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Aggiornamento Fw
Aggiornamento sul
campo
Macchine ARM RT

Macchina Installata
e già configurata?

Macchina NUOVA

Vuoi mantenere la
configurazione?

UPG con SD e con Dip
SWITCH 1,2,3, ON

no
si

Procedura alternativa

Procedura consigliata

Eseguire BACKUP
UPG con SD e con Dip
SWITCH di UPGRADE ON
UPG con SD e con
Dip SWITCH 1,2,3, ON

Aggiungere certificati
da Fiscal Suite
RESTORE

Aggiungere certificati
da Fiscal Suite
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