Direzione centrale Amministrazione

“ OMISSIS”

Oggetto: D.M. 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni. Provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 marzo, 31 maggio e 22 ottobre 2002
e 28 luglio 2003. Registratori di cassa: duplice funzione di emissione e stampa dei
titoli di accesso e di stampa degli scontrini fiscali.
Con apposita istanza una società ha chiesto l’approvazione di una variante ad un
proprio modello di misuratore fiscale, munito di dispositivo giornale di fondo elettronico,
regolarmente approvato, che consente, ove collegato ad idonea biglietteria automatizzata, di
gestire, previa apposita preliminare attivazione, anche la funzione di stampa di titoli di
accesso, in conformità al D.M. 13 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
La scrivente, sentita la Commissione di cui all’art. 5 del D.M. 23 marzo 1983
nella seduta del 17 ottobre 2003, ha approvato la variante, atta a condividere il dispositivo di
stampa degli scontrini fiscali con idonea biglietteria, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la funzione di condivisione è attivabile solo mediante intervento, previa rimozione
del sigillo fiscale, su apposito dispositivo o “ponticello” interno al misuratore fiscale.
Tale funzione avviene tramite la procedura descritta nel manuale d’uso;
- l’identificazione dell’operatività di ciascuna delle due modalità funzionali della
stampante è realizzata mediante visualizzazione alternativa sul dispositivo indicatore
del registratore di cassa, destinato al cliente, del messaggio “BIGLIETTERIA”
oppure “SCONTRINO FISCALE”, abbreviabile in “SC. FISC.” a seconda che
trattasi di stampa del titolo di accesso o di scontrino fiscale;
- ogni attivazione della funzione di condivisione deve generare una corrispondente
registrazione nella memoria fiscale. Sul giornale di fondo elettronico sono riportate
tutte le stampe effettuate, indipendentemente dalla loro natura di scontrino o titolo di
accesso, conformemente alle modalità regolamentari applicabili, contrassegnando
con punti esclamativi gli spazi vuoti nelle righe di stampa del titolo di accesso.
Il numero massimo di attivazioni della condivisione di stampa è pari a cinque. Sul
libretto fiscale deve essere riportata apposita informazione al riguardo.
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Inoltre, l’approvazione in argomento è concessa alle seguenti condizioni:
a) gli apparecchi misuratori fiscali sono ammessi ai controlli di conformità con funzione
disattivata di condivisione del dispositivo di stampa;
b) il libretto fiscale del misuratore fiscale modificato deve essere predisposto con
apposita sezione destinata alle annotazioni relative alla data e al luogo delle
attivazioni della funzione di condivisione del dispositivo di stampa. Inoltre, nella sua
prima pagina, con caratteri di immediata evidenza deve essere riportata l’avvertenza
“la funzione che consente anche la stampa di titoli di accesso può essere attivata solo
se il misuratore è collegato ad idonea biglietteria automatizzata ai sensi delle norme
vigenti. L’utilizzatore è responsabile di ogni diverso impiego non regolamentare”;
c) sull’involucro dei misuratori fiscali in questione deve essere apposta, in posizione
visibile all’operatore, targhetta adesiva, del tipo autodistruttivo nella rimozione,
recante la medesima avvertenza di cui alla lettera b) precedente.
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