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Agli Associati Comufficio
Loro Sedi
Milano, 31 agosto 2021
Oggetto: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2021.
Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento
elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 6 agosto 2021, reso disponibile all’indirizzo web:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3744555/ProvvedimentoRU21199606.08.2021.pdf/cb716b76-c0fc-b008-13fd-ed02f1383213
ha stabilito le regole tecniche per il collegamento tra POS e RT rinviando, a tal fine, alle medesime regole
tecniche già stabilite nel punto 2.1 delle Specifiche tecniche allegate al Provv. AE n. 182017 del 28.10.16, pag.
16/47 (TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RT) che sono disponibili all’indirizzo web:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2571432/Specifiche-tecnicheRT+V10.pdf/04b2ae48-d00e-3fce-9bf1-9d31e7a5a0c7
Il collegamento POS/RT è, in estrema sintesi, condizione necessaria affinché gli esercenti che già beneficiano
attualmente del credito d’imposta del 30% sulle commissioni dovute per le transazioni di vendita effettuate
tramite POS, possano incrementare la percentuale al 100 % limitatamente alle commissioni maturate nel
periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.
Il collegamento consente inoltre il riconoscimento di un credito d’imposta, parametrato al costo sostenuto e al
volume d’affari dell’esercente e, comunque, per un massimo di 160 euro per soggetto, agli esercenti che, tra
il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquisiscono la disponibilità di un POS collegato a RT.
Resta inteso che, poiché ciascuno dei Fabbricanti provvederà ad adottare ed autocertificare
autonomamente le modificazioni/integrazioni tecniche per consentire il collegamento dei propri modelli di
RT ai POS, eventuali quesiti da parte vostra dovranno essere rivolti esclusivamente al Fabbricante
di riferimento.
COMUFFICIO provvederà da parte sua a tenervi informati su eventuali future disposizioni normative su questo
argomento.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini
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