Corrispettivi telematici – Elenco aggiornamenti delle specifiche tecniche
29 marzo 2021
Aggiornamento del documento “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi versione- 7.0 – giugno 2020”
per correggere un refuso nella colonna “Tipo Info” del campo 4.2.1 “NumeroDocCommerciali”.
Pubblicazione del documento “Allegato-Code-List-V10.1”, valido a partire dal 1° aprile 2021,
perché sono stati inseriti due nuovi codici di errore: 00017 “Matricola dispositivo incongruente

con Marca e/o Modello” e 00018 “Marca e /o Modello non presenti in anagrafica”.
30 giugno 2020
Aggiornamento dei seguenti documenti:
“Specifiche tecniche RT - Versione 10” per:


indicare come il Registratore Telematico o Server-RT, nel momento in cui viene messo in
servizio, dovrà inviare le informazioni relative alla versione del firmware fiscale presente
sull'apparato;



descrivere le differenti modalità di emissione di documento commerciale di reso o annullo;



riportare anche nel documento delle specifiche, l’evoluzione del servizio per il recupero
delle trasmissioni scartate anche nel caso “00215 - Codice attività ATECO non esistente”.

“Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi versione- 7.0 – giugno 2020” la modifica ha riguardato la
descrizione di alcuni campi del tracciato lasciandone invariata la struttura:


correggere un refuso nella descrizione del campo “4.1.4 Ammontare”;



recepire, nel “4.1.6 ImportoParziale”, la modifica della descrizione del campo “4.1.9
BeniInSospeso”;



specificare meglio la descrizione e l’utilizzo del campo “4.1.9 BeniInSospeso” che prevede
che nel campo devono essere riportati i corrispettivi già incassati in acconto per cessione di
beni che non erano stati consegnati. Il campo è utilizzato anche per la vendita di beni e
servizi mediante riscatto di buoni monouso;



specificare meglio la descrizione del campo “4.1.12 TotaleDaFattureRT” per chiarire che la
compilazione di questo campo è obbligatoria qualora l’RT, che consente la predisposizione
ed emissione di fatture, riporti i relativi importi in aggiunta ai dati dei corrispettivi che
trasmette telematicamente;



specificare meglio la descrizione del campo “4.2.4 <ScontoApagare>” per chiarire che il
campo si riferisce all’importo dello sconto applicato in fase di pagamento. In questo campo
va indicato anche l’importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso;



specificare meglio la descrizione del blocco “4.2.5 <Ticket>”, e dei relativi campi, per
chiarire che all’interno si devono riportare informazioni relative al pagamento mediante
ticket fatturati a terzi (es. ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali).

“Layout documento commerciale (v4)” per riportare:


alcune regole da rispettare nella generazione del documento commerciale;



esempi di documento commerciale in caso si voglia utilizzare il formato compatto
(risparmio carta);



in caso emissione di un documento di reso/annullo da un altro dispositivo, le possibili
valorizzazioni in sostituzione della matricola del dispositivo;



indicazioni per la gestione dell’arrotondamento obbligatorio previsto dall’ art. 13-quater
DL.50/2017;



indicazioni per la gestione degli omaggi.

“Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria (v2)“ per:


specificare meglio la descrizione del campo “2.4<Ammontare>” per chiarire che l’importo
riportato nel campo si riferisce al totale dei corrispettivi memorizzati dall’RT, quindi al lordo
dei corrispettivi non riscossi e della quota parte dei corrispettivi a fronte dei quali sono stati
acquisiti ticket e buoni fatturati a terzi (es. ticket restaurant, buoni celiachia, buoni
promozionali);



specificare meglio la descrizione del campo “2.6.1.1<Tipo>” per chiarire che permette di
individuare la modalità di pagamento, fra contanti e strumenti elettronici ovvero evidenzia i
corrispettivi non riscossi per riscatto di buoni multiuso o monouso, buoni e ticket fatturati a
terzi o per il riconoscimento di uno sconto a pagare.

12 maggio 2020
Aggiornamento del documento Allegato-Code-List-V10 per l’inserimento di nuovi codici di errore
(00215, 00216, 00713, 00714).
18 marzo 2020
Aggiornamento del documento “CorrispettiviTypes v1.0 (tracciato V 7.0 marzo 2020) - xsd” per
consentire di inserire anche lo zero nel campo 4.2.1“NumeroDocCommerciali”.
28 gennaio 2020

Aggiornamento del documento “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi versione- 7.0 – marzo 2020”
per correggere un refuso nel campo “4.1.13 NonRiscossoDCRaSSN” relativo all’ammontare totale
dei corrispettivi non riscossi contenuti nella Distinta Contabile Riepilogativa da trasmettere al SSN,
che deve essere riportato al lordo dell’IVA, se l’esercente è in regime di ventilazione.

20 dicembre 2019
Aggiornamento dei seguenti documenti:


“Specifiche-tecniche RT - V.9” allegate al provvedimento del 28 ottobre 2016



“Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi versione- 7.0 – marzo 2020”



“Layout documento commerciale 20 dicembre 2019”

28 giugno 2019
Aggiornamento del documento Specifiche-tecniche-provv-n.99297-18.04.19-V.8:


Nuovo servizio di registrazione dell’esercente non ancora accreditato, nell’area riservata
del portale Fatture e Corrispettivi, attraverso l’attivazione del registratore telematico;



Procedure di emergenza in caso di: assenza di rete internet e/o problemi di connettività del
dispositivo, dispositivo fuori servizio, recupero di alcune situazioni di scarto della

trasmissione dei corrispettivi giornalieri;


Invio corrispettivi a tessera sanitaria;



Documento commerciale on line.

Aggiornamento del documento Allegato-Code-List-V.9, inserimento di nuovi codici di errore.
7 agosto 2018
Aggiornamento delle Specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
28 ottobre 2016 (Registratori telematici):
• Paragrafo 2.1: previsione dell’aggiornamento software anche “da remoto”;
• Paragrafo 2.1: gestione dei corrispettivi non riscossi per i quali il cliente ha fornito il controvalore
in buoni pasto;
• Paragrafo 2.1: introduzione della nuova funzionalità “demo”;
• Paragrafo 2.4: nuove modalità operative per i Registratori telematici utilizzati come Registratori di
cassa;
• Paragrafo 3: chiarimenti relativi al collegamento remoto tra Server RT e Punti Cassa,
all’applicazione del QR Code sui Punti cassa e al processo di controllo interno.
28 maggio 2018

Pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’Agenzia delle dogane e
dei monopoli relativo alle regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati
ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 1bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.

22 marzo 2018
Aggiornamento delle Specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
28 ottobre 2016 (registratori telematici): sono state realizzate nuove funzionalità che consentono
agli esercenti e ai produttori hardware di ottenere un nuovo certificato (sia utente che dispositivo) a
seguito di errata dismissione o di perdita delle chiavi private del precedente certificato; a tal fine è
stato modificato il paragrafo 2.5 ed inserito il nuovo paragrafo 2.9.
Aggiornamento delle Specifiche tecniche allegate ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del
30 giugno 2016 e del 30 marzo 2017 (vending machine): sono state realizzate nuove funzionalità
che consentono ai gestori di vending machine e ai produttori software di ottenere un nuovo
certificato (sia utente che dispositivo) a seguito di errata dismissione o di perdita delle chiavi
private del precedente certificato; a tal fine sono stati modificati i paragrafi 2.2, 2.3.3 e 2.7.

19 luglio 2017
Aggiornamento, nella sezione “Specifiche tecniche per l'invio dei corrispettivi da Distributori
automatici/Vending machine senza porta di comunicazione – Provvedimento del 30/03/2017”, delle
Specifiche tecniche delle vending machine fase "transitoria": modificato periodo del paragrafo 2.6
alla pag. 15.
Si ricorda che a decorrere dal 30 giugno 2017, le presenti specifiche tecniche sostituiscono quelle
allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.
Aggiornamento, nella sezione “Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi
(Registratori Telematici)” dei seguenti documenti:


Specifiche tecniche RT - Versione 3.0 – Luglio 2017: aggiornamento a seguito dei
chiarimenti forniti in precedenza dall’Agenzia ai produttori e già pubblicati sul sito
internet dell'Agenzia delle entrate (Fatture e Corrispettivi -> Specifiche tecniche ->
Registratori telematici)



Allegato – Code List (v6): nuovi codici di errore nella trasmissione dei corrispettivi
(00213;00214) e tabella 12 per la porta di comunicazione



Allegato - Tipi dati documento commerciale valido ai fini fiscali (v4): variazione
strutturale per gestire sia l'alternatività fra Vendita e Reso/Annullo sia per la molteplicità
delle informazioni contabili complessive; recepita la necessità di accettare anche la
partita iva del Cessionario committente



Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi (v5): aggiornamento a seguito dei chiarimenti
forniti in precedenza dall’Agenzia ai produttori e già pubblicati sul sito internet
dell'Agenzia delle entrate (Fatture e Corrispettivi -> Specifiche tecniche -> Registratori
telematici)



Allegato - Layout documento commerciale (v2): aggiornamento a seguito dei
chiarimenti forniti in precedenza dall’Agenzia ai produttori e già pubblicati sul sito
internet dell'Agenzia delle entrate (Fatture e Corrispettivi -> Specifiche tecniche ->
Registratori telematici) e correzione refusi
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