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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Decreto Legge nr. 193 del 22/10/2016 e s.m.i.

MANUALE DI PROCEDURA OPERATIVA
È vietata la riproduzione o la trasmissione, anche parziale, del materiale grafico e testuale contenuto

Con il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 e successivo provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate nr. 61936, tutti i soggetti passivi IVA che utilizzano le
“vending machine” che non sono dotate di porta di comunicazione (vi rientrano
quindi Lavanderie Self Service, Autolavaggi Self Service, Wash Dog ecc.) dovranno
provvedere ai seguenti adempimenti:
1) dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 si dovrà procedere al censimento dei
sistemi di pagamento utilizzati (cassa centralizzata, cambiamonete con erogatori
di solo gettoni, tutte le apparecchiature munite di gettoniera se utilizzano
monete ecc.). Per procedere è necessario essere in possesso del PIN e
PASSWORD richiesti per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate.
2) dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022 si dovranno inviare i corrispettivi
all’Agenzia delle Entrate con modalità “manuale”, con frequenza variabile non
oltre 60 giorni dall’ultimo rilevamento, tramite APP utilizzando un dispositivo
mobile. Attenzione: questa procedura non sostituirà il registro dei
corrispettivi che rimane unico documento valido ai fini fiscali.
3) dal 1 gennaio 2023 (salvo proroghe) gli apparecchi dovranno registrare
autonomamente i dati per essere inviati all’Agenzia della Entrate.
A partire quindi dal 01 settembre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 si dovrà
procedere, con il seguente ordine, a:
1) RICHIESTA PIN e PASSWORD
…………………………………..
2) ACCREDITAMENTO ………………………………………………………
3) CENSIMENTO ………………………………………………..……………..
4) FISCALIZZAZIONE
……………………………………………..………
5) INVIO DATI
………………………………………….....………………..
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1. RICHIESTA PIN e PASSWORD

Il PIN e la PASSWORD possono essere richiesti all’Agenzia delle Entrate con due
diverse modalità:
1. rivolgendosi direttamente allo sportello dell’Agenzia delle Entrate;
2. dal portale dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
ATTENZIONE: per le Società sarà necessario richiedere prima il PIN e PASSWORD
dall’amministratore (quindi persona fisica) e solo successivamente sarà possibile
richiedere il PIN della società (non sarà fornita la Password poiché l’accesso ai servizi
telematici avviene attraverso l’utenza (codice fiscale), la password e il codice PIN
della persona fisica incaricata ad agire in nome e per conto dell’azienda). Per le ditte
individuali la richiesta sarà unica richiedendo PIN e PASSWORD come persona fisica.
ATTENZIONE: è opportuno procedere con la massima sollecitudine ad
acquisire PIN e PASSWORD. Senza i codici di accesso non si potranno
eseguire le operazioni successive.

Procedura per la richiesta di PIN e PASSWORD rivolgendosi agli
uffici dell’Agenzia delle Entrate
Vi sarà consegnato la prima parte del PIN ed una Password provvisoria. La seconda
parte del PIN potrà poi essere recuperata accedendo al portale dell’Agenzia delle
Entrate e seguendo la procedura che vi sarà indicata dal funzionario. Nel caso in cui
a presentare la richiesta sia una persona delegata dal richiedente, saranno
consegnate solo le prime quattro cifre del PIN mentre le restanti sei cifre e la
password saranno inviate al domicilio del richiedente a mezzo posta.

Procedura per la richiesta di PIN e PASSWORD attraverso il
portale dell’Agenzia delle Entrate valido sia come persona fisica
(ditta individuale) che come Amministratore (per le Società)
Prima di iniziare è opportuno avere con voi i seguenti dati:
1. Codice Fiscale
2. Reddito complessivo dichiarato nella dichiarazione dei redditi del 2016 (redditi
del 2015).

Dal portale dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it si procederà nel
modo seguente:
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Selezionare la voce “Chiedi il pin”

3

1. Selezionare la voce “Persone Fisiche”
2. Mettere flag sulla voce “Dichiaro di aver preso visione della normativa”
3. Selezionare “Richiedi il codice pin”
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1. Immettere il proprio codice fiscale
2. Nella finestra “Modello” mettere flag sulla voce interessata
3. Nella finestra “Presentata tramite” mettere flag sulla voce interessata
4. Inserire il reddito complessivo dichiarato nella dichiarazione dei redditi del 2016
(redditi del 2015)
5. Selezionare “Invia”
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1. Nella finestra di riepilogo verificare i dati immessi
2. Selezionare “Conferma”

6

1. In questa ultima finestra viene visualizzata la prima parte del codice PIN di
quattro cifre che dovrete stampare e conservare accuratamente.
2. La restante parte del codice PIN e la PASSWORD di accesso vi saranno recapitate
direttamente al vostro domicilio fiscale

ATTENZIONE: Se entro 15 giorni non riceverete la comunicazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate con l’indicazione delle restanti cifre del PIN e della
PASSWORD o in caso di smarrimento della stessa è opportuno rivolgersi all’ufficio
territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Come già descritto a pagina 2, qualora si tratti di una Società, si dovrà procedere
successivamente anche alla richiesta del PIN di quest’ultima. ATTENZIONE:
contestualmente alla richiesta di rilascio del PIN dovranno essere segnalati anche i
“Gestori Incaricati” che opereranno sul portale dell’Agenzia delle Entrate per conto
della Società.
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2. ACCREDITAMENTO

Con PIN e PASSWORD si dovrà entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate e
accreditarsi come “Gestore” fornendo i dati richiesti.
Selezionare il tasto Fattura Elettronica - Corrispettivi Elettronici
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Appare la schermata Fatture e Corrispettivi
Inserire le credenziali della persona fisica

ATTENZIONE: la schermata successiva compare solo se la persona fisica risulta
essere anche “incaricato” da una Società
Utenza di lavoro: (1) cliccare su “me stesso” se si opera per una ditta individuale
oppure su “incaricato” se trattasi di Società e confermare con OK. In questo secondo
caso si dovrà selezionare (2) il soggetto che ha affidato l’incarico e confermare.

Seguirà una pagina dove si dovrà “accettare” e proseguire.
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Entrare nella sezione Corrispettivi

Cliccare su Accreditati
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Cliccare su Gestore ed Esercente

Compilare i dati richiesti (tipologia flag su GESTORE) e cliccare su Salva

A questo punto, se compare l’indicazione “accreditamente
correttamente”, la procedura di “ACCREDITAMENTO” è terminata.
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avvenuto

3. CENSIMENTO

Dopo essersi “Accreditati” si dovrà procedere al censimento dei dispositivi di
pagamento utilizzati in uno o più punti vendita (cassa centralizzata, dispenser,
cambia gettone ecc.).
Conclusa la procedura di accreditamento cliccare su Gestore ed Esercente e
successivamente su Censimento Singolo Dispositivo
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Inserire i dati richiesti:
- Identificativo Dispositivo (numero di matricola);
- Geo-Localizzazione: latitudine e longitudine ricavabili con l’APP normalmente
presente su smartphone o con Google Maps sulla rete quindi inserire tutte le
cifre decimali riportate (di solito sono sei dopo la virgola). ATTENZIONE: con la
APP Easy Laundry/Wash/Water è possibile rilevare la Geo-Localizzazione del
dispositivo di pagamento con una discreta precisione poiché indica ben sette
cifre decimali dopo la virgola; si consiglia quindi di utilizzare questa funzione per
verificare i dati inseriti in fase di censimento dei sistemi di pagamento ed
eventualmente apportare le opportune modifiche e/o integrazioni;
- Protocollo di comunicazione (Executive, Mdb o Altro). N.B. alcuni produttori da
noi contattati suggeriscono l’opzione “Altro” anche se il linguaggio utilizzato dai
loro dispositivi di pagamento sono Executive o Mdb;
- Tipo di distribuzione (No food);
- Porta di comunicazione (Assente).
Al termine premere Salva ed in basso a destra dello schermo apparirà l’esito
dell’operazione e un pulsante per scaricare il QRCode.

A questo punto la procedura di “CENSIMENTO” è terminata. Questa procedura va
ripetuta per ogni sistema di pagamento utilizzato in uno o più punti vendita (cassa
centralizzata, dispenser, cambia gettone ecc.).
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4. FISCALIZZAZIONE

ll censimento si conclude con la produzione di un QRCode per ciascun dispositivo di
pagamento che dovrà essere stampato a colori ed apposto come etichetta sul
singolo dispositivo. Il QRCode indirizza ad una pagina web dell’Agenzia delle Entrate
dalla quale sarà possibile verificare i dati identificativi del dispositivo di pagamento e
del Gestore.

3,5 cm

7 cm (3,5 logo Agenzia + 3,5 QRCode)

5. INVIO DATI

Terminate queste quattro operazioni, a partire dal 01 gennaio 2018 e fino al 31
dicembre 2022 si dovranno trasmettere telematicamente i corrispettivi
“manualmente” per ogni sistema di pagamento censito utilizzando l’apposita APP
certificata acquistata dal Gestore.

6. SANZIONI

In caso di omessa, incompleta o non veritiera memorizzazione elettronica o
trasmissione telematica dei dati si applicano le sanzioni previste per la mancata
emissione degli scontrini fiscali/ricevute fiscali di cui al D.Lgs 471/1997 e quindi:
 Sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non
memorizzato/trasmesso (art. 6, c. 3 D.Lgs 471/1997);
 Sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero la
sospensione dell’esercizio dell’attività, per un periodo che varia a seconda
dell’entità degli importi contestati, nel caso in cui siano state accertate, nell’arco
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di memorizzazione e/o
trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi (art. 12, c. 2 D.Lgs
471/1997).
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ATTENZIONE: questo manuale è stato re
realizzato
alizzato dalla CARMADE SRL Unip. basandosi
sullaa propria esperienza diretta
diretta.. Pertanto è importante ricordare che testi e
immagini hanno il solo scopo illustrativo e quindi non si sostituiscono
ono alle linee guida
di riferimento e alla normativa vigente. È vietata la riproduzione o trasmissione,
anche parziale, del materiale grafico e testuale contenuto.

le APPLICAZIONI

sono distribuite da:
CARMADE SRL Unip.
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