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INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI 

DISTRIBUTORI TECNOTOUCH 

 

QUESTA GUIDA SI APPLICA SOLO AI DISTRIBUTORI TECNOTOUCH PROVVISTI DI COLLEGAMENTO AD INTERNET 

 

 

Dal 1 Gennaio 2018 i distributori di sigarette, che oltre ai tabacchi vendono “merce mista” (cartine, profilattici, 

snack, bibite ecc.), sono tenuti all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. 

I distributori automatici Tecnotouch, provvisti di collegamento ad Internet, sono in grado di inviare 

automaticamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, con cadenza periodica. 

 I distributori automatici che vendono solo tabacchi, schede o ricariche telefoniche, biglietti per il 

parcheggio o per il trasporto pubblico o gratta e vinci, non sono soggetti ad alcun obbligo di 

trasmissione.  

 

L’adeguamento dei distributori deve avvenire in due fasi distinte: 

- CENSIMENTO DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO : 

Il tabaccaio deve accreditarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate come gestore ed effettuare il censimento del suo 

distributore automatico. Al termine della procedura sarà possibile scaricare il Qr-Code da applicare sul 

distributore. 

- ATTIVAZIONE INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI: 

Con i dati del distributore, inseriti nella fase di censimento e il Qr-Code scaricato dal sito dell’Agenzia delle 

Entrate, il gestore potrà attivare l’invio periodico dei corrispettivi nel distributore automatico Tecnotouch. 

Di seguito indicheremo le procedure che dovranno essere seguite.  

 

 

ATTENZIONE: Per non incorrere in errori, o per qualsiasi dubbio, vi invitiamo a rivolgervi al proprio 

commercialista. 
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Censimento del distributore automatico 

1. Credenziali di accesso 

Per prima cosa è necessario ottenere le credenziali per effettuare accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle 

Entrate (Fisconline), ma prima di procedere accertatevi che il vostro commercialista non sia già in possesso di 

questi dati. È possibile ottenere le credenziali di accesso in vari modi. Indichiamo di seguito la procedura che 

riteniamo più veloce e sicura: 

a. Il legale rappresentante deve recarsi personalmente ad un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate e 

richiedere sia i codici di accesso “fisco on line” come “persona fisica”, che i codici accesso “fisco on line” 

come “azienda”. L’Ufficio consegnerà all'utente le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo 

accesso unitamente alle istruzioni per prelevare la seconda parte del codice Pin accedendo al sito Internet 

dei Servizi Telematici. 

 

b. Completare la registrazione a Fisconline come “persona fisica”. Accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate 

www.agenziaentrate.gov.it, per ottenere la seconda parte del PIN, selezionando dalla home page del sito 

www.agenziaentrate.gov.it i seguenti link: Area Riservata → Non sei ancora registrato? → Registrazione a 

Fisconline → Per coloro che hanno richiesto il PIN a un Ufficio e inserendo i dati contenuti nella stampa 

rilasciata dall’ufficio. 

 

c. Completare la registrazione a Fisconline come “azienda”. Per ottenere la restante parte del codice PIN 

occorre accedere al sito dei Servizi Telematici con le credenziali personali del soggetto incaricato (ottenute 

dopo la registrazione come “persona fisica”) e selezionare dal menù "Profilo utente" la funzione “Per coloro 

che hanno richiesto il PIN ad un ufficio”. 

2. Accreditamento Gestore 

Una volta ottenute le credenziali, è necessario accedere al servizio “Fatture e Corrispettivi” e accreditarsi come 

“Gestore ed Esercente”. 

Per fare questo, accedere al sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ed entrare nella 

sezione “Fatture corrispettivi”, verso la fine della pagina, come indicato nella seguente immagine: 

 

In alternativa, andare direttamente al seguente link: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/
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Comparirà la seguente schermata: 

 

Inserire le credenziali ottenute con la precedente procedura e premere “Accedi”. 

Se l’utente accede con il codice fiscale a cui è associata la p.iva, e può operare solo per se stesso, passerà 

direttamente alla schermata dei servizi, altrimenti verrà presentata la pagina per la selezione dell'utenza di lavoro 

e per l'eventuale scelta per chi operare: 

 

Nella Sezione “1 Utenza di Lavoro”, selezionare “Me stesso”, se l’accesso è effettuato direttamente dal 

tabaccaio, altrimenti selezionare l’utenza di lavoro desiderata. Se compare la sezione “2 Scegli per chi operare”, 

selezionare il soggetto per cui si intende operare. 

Premendo il pulsante OK verrà visualizzata la maschera di utenza di lavoro selezionata, riportata di seguito: 
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Accettare le condizioni visualizzate e premere “Prosegui” per accedere infine alla pagina dei servizi: 

 

Nel riquadro “Corrispettivi” premere su “vai a Corrispettivi”. Comparirà la seguente pagina: 

 



  
 

 

 

 
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 

Nel riquadro “Accreditamento” premere su link “Accreditati”. Comparirà la seguente schermata: 

 

Selezionare la voce “Gestore ed Esercente”. Verrà quindi visualizzata la maschera di Accreditamento Gestore ed 

Esercente, in cui inserire e inserire le informazioni relative alla propria azienda, di cui di seguito viene mostrato un 

esempio: 

 

Compilare tutti i campi, facendo attenzione di spuntare la voce “Gestore” sotto il campo “Tipologia”, quindi 

premere il pulsante “Invia”. 

 

IMPORTANTE! Spuntare la voce “GESTORE” 
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3. Censimento distributore (sistema Master) 

Entrare nella sezione “Gestore ed Esercente” (sulla barra dei menu in alto) e selezionare il servizio "Censimento 

singolo dispositivo", per effettuare il censimento del singolo Sistema master. 

 

Verrà quindi visualizzata la maschera in cui inserire del distributore, di cui di seguito viene mostrato un esempio: 

 

 

IMPORTANTE: Censire solo il sistema Master, cioè il distributore dotato di schermo. 
 

 

I dati da inserire sono: 

 Identificativo Dispositivo: campo alfanumerico obbligatorio di massimo 30 caratteri composto dalla partita 

iva del gestore, ereditata dall'applicazione in fase di scelta dell'utenza di lavoro, concatenato alla matricola 

del dispositivo stesso. 

IMPORTANTE: inserire il numero di matricola di 11 cifre indicato nell’etichetta presente dentro il 

distributore, come indicato nell’esempio seguente: 
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 Tipologia: campo in sola visualizzazione impostato dal sistema: 

o DA - Master del distributore automatico 

 Geo-localizzazione: 

o Latitudine: campo alfanumerico obbligatorio; indicare la latitudine della localizzazione del 

distributore automatico (max 9 cifre decimali). 

o Longitudine: campo alfanumerico obbligatorio; indicare la longitudine della localizzazione del 

distributore automatico (max 9 cifre decimali). 

N.B.: i campi latitudine e longitudine devono essere necessariamente espressi in formato gradi 

decimali (es.: 91.456789) e possono essere ricavati per esempio tramite Goggle Maps. 

 

 Protocollo di comunicazione: campo obbligatorio, selezionabile da un elenco [Mdb; Executive; Altro].   

o Selezionare -> Altro 

 Porta di comunicazione: indica la presenza o meno della porta di comunicazione nel distributore 

automatico.  

o Selezionare -> Presente (per i distributori Tecnotouch connessi in rete) 

 Tipo di distribuzione: campo obbligatorio per i Distributori Automatici; selezionabile da un elenco; indicare 

la tipologia della merce venduta dal distributore automatico scegliendo uno fra i valori possibili: 

o Food: (per distributori di Snack e Bibite) 

o No Food; (per distributori di Sigarette e altri prodotti non alimentari) 

o Food No Food; (per distributori misti di Sigarette, prodotti alimentari e altro) 

o Non disponibile. 

 

Selezionare il pulsante "Salva" per lanciare l'elaborazione. 

Se l'elaborazione è terminata con stato "censito", selezionare il pulsante "Scarica QRcode" per poter scaricare 

il QRcode del dispositivo.  

 

 

Il QRcode scaricato potrà essere inserito nella memoria dei distributori Tecnotouch, per essere visualizzato sullo 

schermo (vedi capitolo successivo), oppure potrà essere stampato su etichetta adesiva, di dimensioni di circa 

7 x 3.5 cm, e applicato sul distributore in posizione visibile. 
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Attivazione invio telematico dei corrispettivi 

Distributori Tecnotouch 

Per i distributori Tecnotouch collegati a Internet è possibile inserire i dati ottenuti in fase di censimento nel 

distributore, in modo che questo invii automaticamente i Corrispettivi, con cadenza settimanale o mensile.  

1. Attivazione dispositivo 

Entrare in Programmazione sul distributore (premendo pulsante SERVIZIO posto all’interno, o con Impronta 

tabaccaio). Comparirà la seguente schermata: 

 

Inserire la p.iva del gestore e premere “avanti”. Se il gestore risulta abilitato all’utilizzo del servizio, la procedura 

prosegue e verranno visualizzate le condizioni di utilizzo del servizio. E’ necessario accettare entrambe le clausole 

e premere “avanti”. 

 Se il gestore è già registrato, perché per esempio aveva già attivato la funzione su un altro distributore, 

o sul cellulare con l’App TecnoCore, verrà chiesto di inserire la password scelta nella registrazione 

precedente. 
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Comparirà la schermata per l’inserimento dei dati del gestore e del distributore: 

 

Inserire indirizzo email, Codice Fiscale (in maiuscolo), password, Codice distributore (Identificativo Dispositivo, 

composto da “partita iva + matricola distributore”) e coordinate geografiche. Il codice fiscale da inserire è quello 

della persona addetta alla gestione quotidiana del distributore e non necessariamente deve coincidere con il 

codice fiscale del gestore. 

 Se il gestore è già registrato, perché per esempio aveva già attivato la funzione su un altro distributore, 

o sul cellulare con l’App TecnoCore, verrà richiesto di inserire solo i dati del distributore. 

Premere “avvia procedura” per proseguire la registrazione. Verrà inviata una prima mail, se la registrazione del 

gestore va a buon fine ed una seconda mail, se tutta la procedura di attivazione del distributore viene completata 

correttamente. Al termine della procedura comparirà la pagina principale dei corrispettivi, con indicato l’importo 

delle vendite accumulate, che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate e la data prevista per l’invio automatico. 

 ATTENZIONE! Per impostazione predefinita, il sistema invierà in automatico i corrispettivi ogni Lunedì 

alle ore 8:00, ma è possibile cambiare la frequenza nel menu Impostazioni dei Corrispettivi. Se il 

sistema non riesce ad inviare il corrispettivo all’ora prefissata, ritenterà automaticamente dopo 24 ore. 
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2. Caricamento QR-Code 

Caricare il file in formato JPG del QR-Code, scaricato al termine della fase di censimento, in una chiavetta USB. 

Entrare nel menu “Corrispettivi”, quindi nel sottomenu “Impostazioni” e premere sul pulsante “Carica immagine 
QR-Code”. 

Inserire la chiavetta USB, premere sull’immagine del QR-Code da caricare e quindi premere “SELEZIONA”. 

 

 In alternativa, le stesse operazioni possono essere fatte collegandosi tramite il Servizio remoto e 

caricando il QR-Code scaricato nel proprio PC. 

Il QR-Code verrà visualizzato sullo schermo del distributore, in basso a destra. 

 

 


