Magis Software – Manuale per l’operatore

Software Verifiche Fiscali 2.0
Aggiornamento per la gestione dei Registratori Telematici
La gestione delle verificazioni periodiche sui dispositivi fiscali subirà dei notevoli cambiamenti
con l’introduzione sul mercato dei Registratori di Cassa Telematici (RT). Il laboratorio
autorizzato, infatti, dovrà gestire gli appuntamenti per le verifiche periodiche secondo le
seguenti novità:



Misuratore fiscale (verifica ogni 12 mesi con invio trimestrale dell’elenco ad AE)
RT Telematico (verifica ogni 24 mesi senza invio trimestrale)

Inoltre nuovi modelli di apparecchi fiscali omologati anche per potere essere utilizzati come
Registratori Telematici, anche se utilizzati come Misuratori Fiscali “tradizionali” sono identificati
da una matricola strutturata in modo differente rispetto a quanto in essere per i modelli
omologati solo come Misuratori Fiscali già presenti sul mercato:
Registratori Telematici: identificativo univoco (matricola)
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Caratteri 1 e 2 Alfanumerici – Identificano il fabbricante
Carattere 3 Alfabetico – Identifica la tipologia di RT (I/E/P/M/S)
Caratteri 4 e 5 Alfanumerici – Identificano il modello
Caratteri 6 - 11 Numerici – matricola progressiva
Posizione 3 – carattere alfabetico
I Interno: utilizzo in esercizi coperti in sede fissa
E Esterno: utilizzo in esterno (ambulanti)
P Palmare
M MF adattoto
S Server/RT
Se l’apparecchio verrà utilizzato come Misuratore Fiscale ne dovrà seguire le regole, quindi
sarà soggetto a V.P. ogni 12 mesi (oppure ogni volta che un intervento tecnico necessiterà di
rimozione del sigillo fiscale) da parte di un laboratorio abilitato, e la verifica eseguita dovrà
essere inserita nell’elenco trimestrale che ogni laboratorio abilitato deve inviare all’AE.
Dovendo essere inserita in questo elenco, e non essendo stato modificato il tracciato da parte
di Agenzia delle Entrate, questa matricola dovrà essere “normalizzata” sulla base delle
convenzioni usate per il normali Misuratori Fiscali, che prevedono una matricola così
strutturata:
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Caratteri 1 e 2 Alfanumerici – Identificano il modello
Caratteri 3 e 4 Alfanumerici – Identificano il fabbricante
Caratteri 5 - 10 Numerici – matricola progressiva
Affinchè sia possibile l’invio dei dati di Verificazione Periodica ad Agenzia delle Entrate
l’operatore, sul software Verifiche Fiscali 2.0, dovrà inserire il numero di Matricola della
macchina secondo con il vecchio schema come da esempio sottostante:

Cioè dovrà inserire su logo tipo i primi 2 caratteri e su matricola i rimanenti 9
Per una gestione efficace della nuova problematica nel software Verifiche Fiscali 2.0 è stato
inserito il flag “RT Telematico” che l’operatore potrà spuntare se la macchina è stata impostata
come Telematica. In questo caso:



ogni Verifica Periodica registrata sulla macchina verrà automaticamente esclusa dal file
trimestrale, senza che l’operatore debba ricordarsi di eseguire alcun tipo di selezione.
la durata della validità delle Verifica Periodica eseguita sarà di 24 mesi pertanto lo
scadenziario sarà modificato di conseguenza.

Altre novità introdotte nella nuova versione del software riguardano la gestione dello
scadenziario. Esso sarà in grado di gestire:




Scadenza annuale per la verificazione di Misuratori Fiscali
Scadenza ogni 2 anni per la verificazione di Rt Telematici
Scadenza DGFE

Sulla base dello scadenziario proposto dal software l’operatore può inserire le verificazioni
periodiche effettuate e solo quelle per i misuratori fiscali saranno inclusi nell’invio del file
trimestrale.

