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TORINO, 19 Settembre 2017
A TUTTE LE FARMACIE
DELLA CITTA’ METROPOLITANA
DI TORINO
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Il D.Lgs. n. 127 del 2015 in tema di “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo
delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” ha previsto che dal 1° aprile 2017 la
trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria “per soggetti passivi che effettuano cessioni di
beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”.
Con provvedimento del 30 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato una prima
soluzione transitoria valida per i distributori automatici dotati di:
1. una o più periferiche di pagamento;
2. un “sistema master”, ossia un sistema dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle
singole periferiche di pagamento e memorizzarle;
3. un erogatore di prodotti o servizi;
4. una porta di comunicazione capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere
gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
E’ stato inoltre precisato che il distributore deve memorizzare i dati da trasmettere e che tali dati
devono essere conservati in forma elettronica, per tali motivi il servizio offerto dal proprio fornitore deve
comprendere:
- la fornitura di un sistema di trasmissione dei dati (esempio: telefono con applicazione) dotato di
“certificato dispositivo”;
- l’utilizzo dei software accreditati all’Agenzia delle Entrate per l’invio dei dati;
- la conservazione dei dati in forma elettronica su apposita piattaforma.
La trasmissione dei dati giornalieri deve avvenire a cura della farmacia direttamente
all’Agenzia delle Entrate periodicamente con una frequenza variabile non superiore a 30 giorni
(quindi ad esempio il corrispettivo dell’1.4.2017 va trasmesso entro il 30.4.2017).
Con successivo provvedimento del 30 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate, oltre a riconfermare
tutte le caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. n. 127/2015, ha stabilito che l’obbligo di trasmissione
dei dati per gli altri distributori, privi delle caratteristiche sopra elencate, scatterà dal 1° gennaio
2018 con obbligo di provvedere a decorrere dal 1° settembre 2017 al loro censimento ed
adeguamento tecnico al fine di garantire la corretta trasmissione dei dati a partire dall’anno 2018.
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Dal punto di vista operativo la procedura prevede l’accreditamento presso l’Agenzia delle
Entrate del soggetto passivo Iva che effettua la cessione di beni tramite distributori (farmacia ditta
individuale o società) mediante l’utilizzo del CODICE PIN DI FISCO-ONLINE e del conseguente
rilascio di un QRCODE, necessario per la successiva trasmissione telematica dei corrispettivi, che andrà
apposto sull’apparecchio in modo visibile al fine di rispettare l’obbligo di geolocalizzazione dello stesso.
A tale proposito Farmatributi invierà alle farmacie aderenti ai servizi fiscali una circolare
contenente le modalità operative per effettuare la procedura di accreditamento presso l’Agenzia delle
Entrate ed il censimento del distributore automatico utilizzato in farmacia.
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