Prot. n. 102807/2016

Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini
per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
FRUULVSHWWLYL JLRUQDOLHUL GHULYDQWL GDOO¶XWLOL]]R GL GLVWULEXWRUL automatici, ai sensi
GHOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOGHFUHWROHgislativo 5 agosto 2015, n. 127

,/',5(7725('(//¶$*(1=,$

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone

1. Censimento dei distributori automatici
1.1

Ai fini del presente provvedimento, i ³GLVWULEXWRUi automatici´ di cui
DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOGHFUHWROHJLVODWLYR  DJRVWR  Q  VRQR
definiti ³YHQGLQJPDFKLQH´.

1.2

3HU ³YHQGLQJ PDFKLQH´ si intende un apparecchio automatizzato che eroga
prodotti e servizi su richiesta dell¶utente, previo pagamento di un
corrispettivo.

1.3

La vending machine è costituita da una o più ³periferiche di pagamento´ che
controllano uno o più apparecchi erogatori. Le periferiche di pagamento
FRQWUROODQRO¶HURJD]LRQHGLEHQLH servizi di una vending machine mediante
XQ³VLVWHPDPDVWHU´che registra ogni somma incassata dalle periferiche di
pagamento.

1.3

È considerata periferica GLSDJDPHQWRDQFKHODFRVLGGHWWD³WRUUHGLULFDULFD´
apparecchio mediante il quale, previo pagamento di una determinata somma,
è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una ³FKLDYHWWD´RDOWUR
apparecchio mobile, SHUO¶HURJD]LRQHGLEHQLHVHUYL]LGDvending machine.

1.4

I VRJJHWWLSDVVLYL,9$GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
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 DJRVWR  Q  FRPXQLFDQR DOO¶$JHQ]LD GHOOH Hntrate la matricola
identificativa dei sistemi master che gestiscono entro la data di messa in
servizio degli stessi, al fine di consentirne il censimento a livello territoriale.
1.5

Il censimento di cui al punto 1.4 avviene secondo le prescrizioni riportate
nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e, in fase di
prima applicazione, a partire dalla data di messa a disposizione degli appositi
VHUYL]L RQOLQH VXO VLWR GHOO¶$JHQ]LD GHOOH HQWUDWH FKH DYYHUUj HQWUR LO 
luglio 2016.

1.6

Il processo di censimento di cui al punto 1.4 si conclude con la produzione
di un QRCODE che i soggetti obbligati appongono in luogo visibile e
protetto

sulla

singola

vending

machine.

Il

QRCODE

contiene

O¶LQGLUL]]DPHQWR DG XQD SDJLQD ZHE JHVWLWD GDOO¶$JHQ]LD GHOOH HQWUDWH sulla
quale

sarà

possibile

verificare

pubblicamente

i dati identificativi

dell¶DSSDUHFFKLR e del relativo gestore.
1.7

,O VRJJHWWR SDVVLYR ,9$ GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 garantisce il costante e tempestivo
aggiornamento delle matricole dei sistemi master da lui gestiti a seguito di
cessione (a qualsiasi titolo), sostituzione,

furto, guasto, distruzione dei

medesimi sistemi (ovvero dei sistemi di pagamento), mediante le modalità
definite nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
1.8

/¶XWHQWH FKH ULOHYD O¶DVVHQ]D GHO 45&2'( VXOOD YHQGLQJ machine ovvero
QRQ ULVFRQWUD O¶LQGLUL]]DPHQWR GDOOR VWHVVR DOO¶DSSRVLWD SDJLQD ZHE
GHOO¶$JHQ]LD GHOOH HQWUDWH SXz VHJQDODUH D TXHVW¶XOWLPD O¶LUUHJRODULWj
mediante un apposito numero telefonico o un indirizzo email pubblicati sul
sito web istituzionale deOO¶$JHQ]LDVWHVVD

2. Informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente
2.1

Le

informazioni

da

memorizzare

elettronicamente

e

trasmettere

WHOHPDWLFDPHQWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR FRPPD GHOGHFUHWROHJLVODWLYR
agosto 2015, n. 127 sono quelle ripRUWDWH QHOO¶DOOHJDWR GHQRPLQDWR ³7,3,
'$7, 3(5 , &255,63(77,9,´ delle specifiche tecniche allegate al
presente provvedimento e riguardano le somme incassate, in qualsiasi
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modalità, dalle singole periferiche di pagamento gestiti dai soggetti passivi
IVA obbOLJDWLDOO¶DGHPSLPHQWR

3. Modalità e termini di memorizzazione e trasmissione delle informazioni
3.1

Al fine di non incidere sul funzionamento delle vending machine in essere
alla data del 1 gennaio 2017, garantendo un progressivo rinnovo degli stessi
nel rispetto dei loro tempi di obsolescenza, in fase di prima applicazione, i
soggetti SDVVLYL,9$GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
agosto 2015, n. 127 conservano, anche elettronicamente ai sensi del DM 17
giugno 2014, i dati di cui al precedente punto 2.1 ed ogni altro elemento
informativo ad essi riconducibile riferiti alle singole rilevazioni degli incassi
effettuate dal sistema master nel corVR GHOO¶DQQR GL ULIHULPHQWR 7UD JOL
elementi informativi riconducibili ai dati dei corrispettivi sono conservati
almeno i rapporti di conteggio del denaro contante prelevato dalle relative
periferiche di pagamento al momento della rilevazione degli incassi.

3.2

I soggetti SDVVLYL,9$GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
5 agosto 2015, n. 127 trasmettono telematicamente le informazioni di cui al
precedente punto 2.1 utilizzando un apposito servizio web messo a
disposizione sul sito GHOO¶Agenzia delle entrate, secondo le specifiche
tecniche allegate al presente provvedimento.

3.3

La trasmissione telematica di cui al precedente punto 3.2 avviene
contestualmente al momento della rilevazione dei dati di incasso dal sistema
master, in prossimità del medesimo sistema e utilizzando esclusivamente un
³GLVSRVLWLYR PRELOH´ FHQVLWR GDO VLVWHPD GHOO¶$JHQ]LD GHOOH HQWUDWH FRVu
come definito dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

3.4

&RQVXFFHVVLYRSURYYHGLPHQWRGHO'LUHWWRUHGHOO¶$JHQ]LDGHOOHHQWUDWHVRQR
definite le caratteristiche tecniche e ogni altra disposizione che consentono
di garantire la memorizzazione elettronica direttamente dai sistemi master
che controllano le vending machine e l¶HYHQWXDOH trasmissione telematica
diretta da tali sistemi GHLGDWLGL FXLDOFRPPD GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

3.5

,VRJJHWWLSDVVLYL,9$GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
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5 agosto 2015, n. 127 adattano o sostituiscono progressivamente, e
comunque entro il 31 dicembre 2022, i sistemi master in loro gestione,
rispettando le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del
'LUHWWRUHGHOO¶$JHQ]LDGHOOHHQWUDWHGLFXLDOSUHFHGHQWHSXQWo 3.4

4. Ricevute di conferm a ricezione dati
4.1

La trasmissione delle informazioni di cui al precedente punto 2.1 si
considera effettuata nel momento in cui è completata, da SDUWHGHOO¶$JHQ]LD
delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime,
salvo i casi previsti al successivo punto 4.4.

4.2

/¶$JHQ]LDGHOOHHQWUDWHDWWHVWDO¶DYYHQXWDWUDVPLVVLRQHGHLGDWLPHGLDQWHXQD
ricevuta, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche allegate al
presente provvedimento.

4.3

Salvo cause di forza maggiore, O¶$JHQ]LD GHOOH HQWUDWH rende disponibili le
ricevute per via telematica contestualmente alla trasmissione del file
contenente le informazioni di cui al punto 2.1.

4.4

La ricevuta di cui al punto 4.2 non è rilasciata e, conseguentemente, le
informazioni si considerano non trasmesse, per i motivi definiti nelle
specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In tale evenienza,
viene comunque rilasciata una ricevuta che attesta il motivo di scarto del
file.

4.5

In caso di ricezione di una ricevuta di scarto, i soggetti passivi IVA di cui
DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DJRVWR  Q 
effettuano la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi
successivi alla comunicazione di scarto.

5. Trattamento dei dati
5.1

, GDWL H OH QRWL]LH FKH SHUYHQJRQR DOO¶$QDJUDIH 7ULEXWDULD VRQR acquisiti,
ordinati HPHVVLDGLVSRVL]LRQHGHLVRJJHWWLSDVVLYL,9$GLFXLDOO¶DUWLFROR
comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al fine di supportare i
medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e
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IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
5.2

I dati e le notizie UDFFROWL FKH VRQR WUDVPHVVL QHOO¶RVVHUYDQ]D GHOOD
normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono
LQVHULWL QHL VLVWHPL LQIRUPDWLYL GHOO¶$QDJUDIH 7ULEXWDULD H VRQR WUDWWDWL
secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di
elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il
trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono
LUHTXLVLWLILVVDWLSHUO¶HVHFX]LRQHGHLFRQWUROOLILVFDOL

5.3 ,OWUDWWDPHQWRGHLGDWLDFTXLVLWLGDSDUWHGHOO¶$JHQ]LDGHOOHentrate è riservato
esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono
compiutamente tracciate.

6.

Sicurezza dei dati
6.1 L¶DXWHQWLFLWj Oa sicurezza e la riservatezza nella trasmissione delle
informazioni di cui al punto 2.1, è garantita dal sigillo elettronico avanzato
apposto al file inviato al sistema GHOO¶$JHQ]LD GHOOH HQWUDWH H GDOOD
connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su canale
cifrato TLS, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche allegate al
presente provvedimento.
6.2 /DFRQVXOWD]LRQHVLFXUDGHJOLDUFKLYLGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGHOO¶$QDJUDIH
Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione,
identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla
consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei
tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle
copie di sicurezza.

MOTIVAZIONI
/¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDJ GHOOD/HJJHPDU]RQKDFRQIHULWRGHOHJD
al Governo con lo scopo di prevedere specifici strumenti di controllo relativamente
alle cessioni di beni effettuate attraverso ³distributori automatici´ (da qui in avanti
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³YHQGLQJPDFKLQH´DOILQHGLXWLOL]]DUHXQDQRPHQFODWXUDLQOLQHDFRQTXHOODDGRWWDWD
dagli operatori di mercato).
In attuazione della predetta disposizione il Governo ha emanato il decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 il quale, all¶DUWLFROR, stabilisce che ± a decorrere dal 1° gennaio
2017 ± i soggetti passivi IVA FKH HIIHWWXDQR RSHUD]LRQL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono optare per la
memorizzazione elettronica e la WUDVPLVVLRQH WHOHPDWLFD DOO¶$JHQ]LD GHOOH HQWUDWH GHL
dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di
cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972;
il medesimo articolo 2, inoltre, stabilisce che la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che
garantiscoQRO¶LQDOWHUDELOLWjHODVLFXUH]]DGHLGDWL.
Il comma 2 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 sancisce ± sempre a
decorrere dal 1 gennaio 2017 ± O¶REEOLJDWRULHWj GHOOD memorizzazione elettronica e
della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti che svolgono
O¶DWWLYLWj di erogazione di beni e servizi mediante vending machine.
A tal fine, al comma 4, il decreto prevede che con provvedimento del Direttore
GHOO¶$JHQ]LD GHOOH HQWUDWH VHQWLWH OH DVVRFLD]LRQL GL FDWHJRULD VLDQR GHILQLWH OH
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica,
le caratteristiche tecniche degli strumenti nonché ogni altra disposizione necessaria per
O¶DWWXD]LRQHGHOOHSUHGHWWHGLVSRVL]LRQL
/D GLVSRVL]LRQH SUHFLVD DOWUHVu FKH O¶REEOLJR GHOOD PHPRUL]]D]LRQH H WUDVPLVVLRQH
telematica in argomento venga assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto
dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data
del 1 gennaio 2017, consentano di non incidere sull¶attuale funzionamento degli
apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei
corrispettivi.
Pertanto, al fine di garantire un passaggio al nuovo regime secondo i principi di
³QRUPDOL tempi di obsolescenza e rinnovo´ GHJOL DSSDUHFFKL SUHYLVWL GDOO¶DUW  GHO
d.Lgs. n. 127/15, si reQGH QHFHVVDULD XQD ³ILVFDOL]]D]LRQH JUDGXDOH´ GHlle vending
machine FRVWLWXLWD GD XQD VROX]LRQH ³WUDQVLWRULD´ GD XWLOL]]DUH QRQ ROWUH il 31
dicembre 2022 H GD XQD VROX]LRQH ³D UHJLPH´ che verrà disciplinata con successivo
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provvedimento del Direttore dell¶$JHQ]LDGHOOHHntrate.
Il presente documento definisce le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici
attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi delle vending machine nella ³IDVHWUDQVLWRULD´ le regole tecniche
da seguire, O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL GD WUDVPHWWHUH, del loro formato e dei
tempi di trasmissione nonché i meccanismi e i processi di certificazione delle
componenti software degli apparecchi attualmente utilizzati dagli operatori di mercato,
YROWLDJDUDQWLUHODVLFXUH]]DHO¶DXWHQWLFLWjGHLGDWLPHPRUL]]DWLHWUDVPHVVL
Il sistema definito nel presente documento, inoltre, stabilisce i servizi attraverso cui gli
operatori del settore (produttori hardware e software) e i soggetti passivi IVA titolari
degli apparecchi potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi. Il sistema
rende disponibili interfacce utente e servizi esposti per essere invocati dalle
componenti hardware/software degli apparecchi.
RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell' Agenzia delle entrate:
ޤ

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1);

ޤ

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

ޤ

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:
ޤ

Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g));

ޤ

Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (articolo 2);

ޤ

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30/06/2016
IL DIRETTORE GENERALE
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Rossella Orlandi
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