Relazione mOphas sulla riunione CONFIDA 19/06/2015
L’obbiettivo dichiarato della riunione era quello di fare incontrare le varie aree di Confida
(costruttori DA, costruttori di sistemi di pagamento, gestori, produttori di software) con coloro che
hanno già affrontato un argomento normativo fiscale simile, ovvero l’introduzione obbligatoria di
memorie fiscali per tutti gli esercizi commerciali (registratori di cassa) e la connes sione in rete da
parte di SOGEI delle cosiddette macchine ‘VideoPoker’.
Gli esperti hanno illustrato le loro expertise e come sono state implementate le loro soluzioni in base
alle ordinanze emesse, ma si sono interrotti quando a fronte delle eccezioni dei vari rappresentanti
CONFIDA, si sono resi conto che la situazione dei gestori D.A. è molto diversa da quelle che hanno
affrontato loro fino ad oggi.
I principali motivi sono:
configurazione dell’assemblato
D.A. <-> Sistema di Pagamento

i dati contabili possono risiedere o sul D.A. o sul
sistema di pagamento

protocolli di comunicazione e connettori
delle periferiche

sono numerosissimi, il che rende difficile ideare
un'unica modalità di raccolta dati nelle memorie
fiscali
situazione da monitorare in base alla scelta
della/e soluzione/i
vista la ‘rotazione’ attuale delle combinazioni tra
D.A. e Sistemi di Pagamento e visto che i tecnici
che debbono effettuare le operazioni devono
essere necessariamente certificati e terzi
rispetto al gestore è da valutare bene il
meccanismo di certificazione
potrebbero risultare corti

Costi per l’adeguamento
la certificazione e i numeri

Tempistiche imposte dalla normativa
LA SOLUZIONE IPOTIZZATA

Come risoluzione è stato proposto di gestire la roadmap di implementazione della normativa tenendo
conto di due aspetti, ovvero la gestione dei D.A. già installati ed i nuovi che verranno.
A. Per la gestione del pregresso
si vuole proporre la soluzione di ‘certificare’ il software di prelievo dati, in modo da poter inviare a
SOGEI le informazioni del D.A. in tempo reale all’atto del prelievo. Questo comporta che entro il
2017 tutti i gestori esistenti dovranno dotarsi di un sistema di rilevazione dati certificato
(questa soluzione non è stata ancora formalmente accettata dall’agenzia).
B. Per la gestione del nuovo
i costruttori di Sistemi di Pagamento e di Distributori Automatici dovranno definire un protocollo
comune in modo tale da poter installare una memoria fiscale all’interno dei sistemi. Questa memoria
in autonomia (invio dati M2M) o tramite prelievo (sempre con SW certificato) invierà i dati a SOGEI.
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