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1. INTRODUZIONE 

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi – introdotta 
dall’Art. 2 del D. Lgs del  5 Agosto 2015, Nr. 127 – in via opzionale per i soggetti 
passiva IVA che effettuano commercio al minuto e le atre attività assimilate (cd 
esercenti) ed in via obbligatoria per coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni 
di servizi tramite distributori automatici (cd gestori) – non costituisce un ulteriore 
adempimento burocratico a carico dei cittadini, bensì rappresenta un concreto tentativo 
di cambiamento nei rapporti tra il fisco e i contribuenti al fine di promuovere la 
compliance fiscale ed il grado di fiducia da parte dei cittadini nell’operato 
dell’amministrazione fiscale, mediante una semplificazione delle attività amministrative 
del contribuente. 

2) Installazione Server RT e Servizi Camì srl !  
Indicazioni relative l’installazione di un Server RT: 

• Il server RT può essere installato presso la sede oppure presso il punto vendita. I server 
RT devono sempre essere in misura di uno per ciascun punto vendita (REA) e il  
numero minimo di casse per poter installare il Server RT è di 3 unità per punto 
vendita. 

• Deve essere attivato un processo aziendale di certificazione -  sottoposto ad 
Audit da revisori contabili -  dell’attività di controllo interno relativo alla 
memorizzazione e trasmissione telematica. Questo è un estratto della normativa 
relativa a questo punto: 

▪ 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. 

▪ Il processo di controllo deve rispettare quantomeno alcuni requisiti minimi, tra 
cui, la verifica che ad ogni documento di vendita (corrispettivo) corrisponda un 
incasso nelle sue diverse forme (contanti, carte di credito, bancomat, assegni, 
etc). Il controllo viene effettuato a livello di singola “cassa” / “cassiere” / “forme 
di pagamento” e tutte le differenze/eccezioni devono essere riconciliate e 
supportate da dovuta documentazione che deve essere conservata 
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elettronicamente, ai sensi del DM 17 giugno 2014, per 10 anni e messa a 
disposizione degli organi verificatori dell’Amministrazione finanziaria in caso 
di attività di controllo. 

▪ Il processo di controllo interno deve essere strutturato nelle seguenti fasi e di 
esso l ’az ienda deve mantenere descr iz ione in apposita 
documentazione (anche informatica) amministrativa interna che dovrà 
essere conservata elettronicamente ai sensi delle disposizioni del DM 17 
giugno 2014: 

1. Alla chiusura dell'ultimo punto cassa, si produce un documento contenente 
il rapporto finanziario di giornata del punto vendita, che è formato dal 
riepilogo per totali dei rapporti dei singoli punti cassa. In questo documento 
sono messi in evidenza, distinti per punto cassa: 

- Il totale dei corrispettivi; 
- Il totale incassato per tipologia di pagamento (assegni, contante, 

carta di credito, bancomat, etc.); 
-

2. Successivamente alle operazioni di cui al punto 1 viene predisposto 
apposito report di dettaglio che consenta la quadratura e la verifica dei 
corrispettivi; 

Camì offre ai propri clienti : 

• Server RT con 32 GB di giornale 
Il numero minimo di casse per poter installare il Server RT è di 3 unità per punto 
vendita; 

• Supporto all’attivazione quale esercente RT (fase di accreditamento 
mediante procedura on line sul sito dell’AE) , procedura censimento e attivazione 
RT (attività svolta dal nostro tecnico abilitato attraverso l’inserimento nell’RT dei 
dati dell’esercente e del tecnico abilitato per richiesta all’AE del Certificato 
Dispositivo ed invio all’AE tramite l’RT della richiesta attivazione con verifica 
dell’esito positivo della stessa). 

• Installazione e messa in servizio – attività svolta dal nostro tecnico abilitato 
che rende l’RT in grado di trasmettere i corrispettivi  

• Verifica di Rilascio QR Code , di corretto censimento e consultazione on line 
dei dati identificativi: 

• Manutenzione annuale del Server RT (hardware e software) e tools di 
monitoraggio dati. 

La manutenzione verrà eseguita da un tecnico    Camì   dotato di punzone; 
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La verificazione periodica del server RT sarà da eseguire ogni 2 anni a cura di un 
tecnico dotato di punzone come per le stampanti fiscali attuali. 

• Per negozi con numero di cassa inferiore o uguale a 3: 

▪ La terza cassa può anche  avere collegata una stampante non fiscale. E’ 
possibile riferire agli enti preposti al controllo che la cassa 3 viene tenuta solo 
come backup da usare in caso di emergenza. 

▪ Deve essere posizionata in modo tale che sia avvicinabile dal cliente, in modo 
tale da poter dimostrare che attaccandogli la stampante non fiscale questa 
postazione sia in grado di emettere scontrini (potrebbe essere posizionato 
presso il punto informazioni dove il cliente si reca per richiedere emissione 
fattura). La legge permette anche di emettere documenti commerciali virtuali 
digitali senza stampante se il cliente è d’accordo. 

• Questo cita la normativa sul Punto cassa: 

▪ Un sistema collocato nel punto di incasso dei corrispettivi, composto da un 
hardware e un software per la gestione delle vendite in grado di trasmettere i 
dati riferiti ai documenti generati (documenti commerciali o fatture) al server 
RT. L’obbligo di trasmissione non sussiste relativamente all’eventuale logo 
grafico e alle informazioni non fiscali generate dopo il dettaglio dei pagamenti. 

▪ Al fine di rispettare le disposizioni dell’Art. 1, comma 4, D.M. 7 Dicembre 
2016, il punto cassa può essere dotato di stampante (non fiscale) per 
l’emissione e il rilascio del documento commerciale cartaceo al cliente. 

3) Cambio delle stampanti non fiscali con nuove stampanti RT !  
I modelli di stampante fiscale Epson RT sono 2: 

• FP81 RT:  
▪ Miglior rapporto qualità/prezzo per i piccoli esercizi commerciali; 
▪ Rotolo carta da 80 mm; 
▪ Scheda Ethernet di serie e Wi-Fi opzionale; 
▪ Velocità di stampa fino a 150 mm/sec; 
▪ Trasmissione dati su porta ETH oppure su porta USB con funzione TCP over USB; 

• FP90 RT:  
▪ Ideale per la Grande Distribuzione Organizzata grazie alla velocità e alla 

produttività elevate; 
▪ Fino a 3.656 chiusure fiscali; 
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▪ Scheda Ethernet di serie e Wi-Fi opzionale; 
▪ Velocità di stampa fino a 260 mm/sec; 
▪ Taglierina da 2.000.000 di tagli; 
▪ Trasmissione dati su porta ETH oppure su porta USB con funzione TCP over USB 

La Fatturazione a consuntivo delle ore lavorate dal tecnico per installare i misuratori RT   è  regolata      
dalle tariffe indicate sul contratto (ore di lavoro, ore viaggio e km). 

 

4) Ritorno al regime fiscale !  
E’ possibile ritornare al regime fiscale attuale. Se l’esercente ha deciso di aderire alla TX 
telematica dei corrispettivi deve rimanere attivo per 5 anni. 

5)    Modalità mista 
!  
E’ prevista la possibilità che alcuni punti vendita dello stesso gruppo operino con Server RT ed altri 
con  

   misuratori fiscali RT. 

 

6) Principali novità a livello di gestione dei documenti commerciali emessi !  
• In modalità RT il cambio merce non sarà più ammesso: bisognerà emettere un 

documento per il prodotto reso (Nota di Credito nel caso di stampante fiscale) e uno 
scontrino di vendita per il nuovo prodotto che acquista il cliente; 

• Se  si  utilizza  il  server  RT  ogni     scontrino  stamperà  la       chiave      dello  scontrino     come    
Testo. 

 

7) Gestione layout scontrino per stampanti fiscali !  
Dalle ultime informazioni ricevute per quando riguarda il layout delle stampanti fiscali è stato 
ribadito che su ogni riga articolo deve essere presente l’aliquota iva. Per ottemperare a questa 
richiesta la soluzione migliore è quella di utilizzare la modalità di stampa scontrino NON FISCALE, 
dove si può inviare alla stampa una riga di testo che può contenere anche l’iva. Unico particolarità 
da considerare è che sullo SCONTRINO che verrà dato in mano al cliente sarà stampata la dicitura 
NON FISCALE ad inizio e fine scontrino. 

S. . : il documento commerciale per definizione è uno scontrino NON fiscale. 
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8) Cosa deve fare il cliente per aderire alla normativa per SERVER RT !  
• Deve collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it 
• Andare sulla sessione Fattura Elettronica – Corrispettivi elettronici; 
• Sezione Corrispettivi; 
• Corrispettivi Accreditamento; 
• Esercente; 
• Accreditamento; 
• Aderire alla trasmissione; 
• Si aprirà un POPUP che conferma l’attivazione. 

 

9) Delega del cliente a Camì per la gestione dei Qr code !  
E’ necessario richiedere ad ogni cliente la delega a Camì per poter accedere al portale AE per 
recuperare il QR code da attaccare alla stampanti/server RT. 

Il QR va stampato a colori ed attaccato sull’apparato a cui si riferisce. 

Nel caso in cui il ciente preferisca generare in autonomia il QRCode, dovrà successivamente 
inviarlo a Camì che si farà carico della stampa 

 

10) Attacchi necessari per le stampanti e Server RT  
Serve 1 presa di rete e una presa elettrica sotto gruppo di continuità. 

 

11) Modifiche configurazione rete cliente per accesso al portale AE  
Queste sono gli url Sogei: 

• https://apid-ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/v1/dispositivi/ 
• https://apid-ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/v1/dispositivi/corrispettivi/ 
• https://apid-ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/v1/

evento/  

• La porta per la connessione è la 443. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://apid-ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/v1/dispositivi/
https://apid-ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/v1/dispositivi/corrispettivi/
https://apid-ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/v1/evento/
https://apid-ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/v1/evento/
https://apid-ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/v1/evento/
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12) Modifiche configurazione rete cliente per scaricare il certificato So.gei  
Il certificato di Sogei a bordo del server RT avrà validità fino al 31 dicembre 2021. 
Epson ha messo a disposizione una funzione sul Server RT che si collega a questo 
URL: 

• http://content.epson.it/certificati/registratore_telematico/CAEntrate.cer 

Qui  verranno  posizionati  i nuovi certificati per accesso Sogei. 

La porta attuale è la 80 che probabilmente verrà  modificata in 443 (così sarà la stessa per 
accesso Sogei) L’URL è personalizzabile e quindi  si             può            depositare il certificato su un server 
dell’esercente. 

 

13) Server RT installato presso la sede del cliente  
La normativa richiede (quando il server RT non è in rete locale con le casse del negozio), che il 
protocollo di trasmissione rispetti le regole del protocollo TLS 1.2 o superiori. 
Su ogni cassa deve essere presente il certificato di autenticazione. 

14) Cambio DGFE  
Il cambio del DGFE dovrà essere eseguito da un tecnico abilitato in quanto è protetto da un sigillo 
che riporta il codice identificativo del tecnico. La capienza stimata per il DGFE da 32 GB è pari a 

6.000.000 di scontrini 

15)      CONCESSIONE CREDITO DI IMPOSTA 

Al fine di agevolare l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali necessari per effettuare la 
memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, per gli anni 2019 e 2020 è prevista, in 
fovore dei suddetti esercenti, la concessione di un credito di imposta pari al 50% della spesa 
sostenuta, fino ad un massimo di 250,00 Euro in caso di acquisto e di 50,00 Euro in caso di 
adattamento per ogni misuratore fiscale. 

Il credito di imposta è utilizzabile : 

• Esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi del DLgs 241/97 utilizzando 
il codice tributo 6899; 

• A decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata 
la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e il cui corrispettivo è 
stato pagato con modalità tracciabili; 

• Presentando i modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a 
disposizione dall’agenzia delle Entrate 

http://content.epson.it/certificati/registratore_telematico/CAEntrate.cer
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Le soluzioni di cui sopra vanno attentamente valutate con il proprio consulente fiscale 
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