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          Ai gentili Clienti 

        Loro sedi 

OGGETTO: Obbligo di trasmissione telematica degli incassi da 

distributore automatico 

 

 

 

 

 

 

La trasmissione telematica a partire dal 1.1.2017 

Con l’approvazione da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno scorso del 

provvedimento che indica le specifiche tecniche di trasmissione, a seguito del Decreto Legislativo 

sulla fatturazione elettronica, avvenuta nel corso del Consiglio dei Ministri del 31.07.2015 (D.Lgs. 

n. 127/2015, pubblicato nella G.U. n. 190 del 18 agosto 2015, vedi ns circolare nr 15 del 

17.09.2015) ricordiamo che è stata stabilita l’obbligatorietà, a decorrere dal 1° gennaio 

2017, della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, all’Agenzia delle 

Entrate, dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che svolgono l’attività di 

erogazione di beni e servizi mediante “vending machine” (distributori automatici). 

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti e degli operatori del settore 

un'area dedicata all'interno del sito web www.agenziaentrate.gov.it in cui trovare i servizi per 

censire online i propri distributori, ottenere certificati per “sigillare elettronicamente” il file 

contenente i dati delle vendite e le modalità per la trasmissione. 

Con la sua ultima circolare del 27.7.2016, Federfarma comunica a tutte le farmacie che si 

sta muovendo per ottenere una deroga o proroga di questo obbligo, motivata dal fatto che per le 

farmacie i distributori automatici costituiscono una fonte di ricavi in quantità limitata e marginale. 

Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente sui futuri sviluppi di questa vicenda. 

Nell’attesa di sapere se Federfarma riuscirà ad ottenere una deroga per le farmacie, consigliamo ai 

nostri clienti che dispongono di un distributore automatico di verificare le eventuali modifiche da 

apportare per potersi uniformare a questo nuovo obbligo. 

 

Distinti saluti 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordare, dal 1° gennaio 2017, 

l’obbligo per i commercianti al minuto (comprese le farmacie) della memorizzazione elettronica e 

trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati dei corrispettivi giornalieri per i 

soggetti che svolgono l’attività di erogazione di beni e servizi mediante “vending machine” 

(distributori automatici). 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse……� 

Circolare n. 07_2016 del 28.07.2016 


