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Modificazioni degli allegati alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 relativo alla definizione delle 

informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la 

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, 

commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

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

provvedimento 

 

Dispone 

 

1. Aggiornamento degli allegati alle specifiche tecniche 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 sono 

definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la 

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, 

commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche agli allegati alle 

specifiche tecniche di seguito elencati:  

a) allegato  –  api  rest dispositivi; 

b) allegato  –  api  rest gestionali; 

c) allegato  –  tipi dati per i corrispettivi; 

d) allegato  –  code list. 

 

2. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche 

Successive manutenzioni correttive ed evolutive dei tracciati e delle specifiche 
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tecniche allegate saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet 

dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione. 

 

MOTIVAZIONI 

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche agli allegati alle 

specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 giugno 2016. 

Le predette modifiche si rendono necessarie al fine di apportare migliorie ed evoluzioni 

ai tracciati, ai servizi resi e alla infrastruttura informatica nonché per correggere alcuni 

errori materiali riscontrati a seguito dell’avvio delle attività. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:  

˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 67, comma 

1; art. 68, comma 1);  

˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 

febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);  

˗ 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:  

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

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

˗ Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193; 

˗ 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, 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Rossella Orlandi 

                                 Firmato digitalmente 


