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Oggetto:  Memorizzazione elettronica 

 e trasmissione telematica dei corrispettivi 

 Versione 7.0 “Tipi Dati per i Corrispettivi” 

 Disposizioni per le distinte contabili riepilogative 

 Entrata in vigore per dati trasmessi dal 1° aprile 2021 

 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

AI CONSULENTI FISCALI 

ALLE SOFTWARE HOUSES 

PRECEDENTI: 

 Circolari Federfarma prot. nn. 17524/426 del 6/11/2018, 21104/508 del 28/12/2018, 

6073/155 del 4/4/2019, 8126/207 del 14/5/2019, 8600/231 del 21/5/2019, 9449/248 del 4/6/2019, 

9681/256 del 7/6/2019, 9885/264 dell’11/6/2019, 10349/277 del 19/6/2019, 10667/283 del 

25/6/2019, 10943/290 del 29/6/2019, 11333/298 del 5/7/2019, 12013/317 del 16/7/2019, 

12192/323 del 19/7/2019, 12694/333 del 31/7/2019, 12955/340 del 5/8/2019, 17930/469 del 

12/11/2019, 20471/529 del 20/12/2019, 417/7 del 9/1/2020, 1506/32 del 27/1/2020, 1912/45 del 

3/2/2020, 7516/317 del 20/5/2020, 9514/391 del 30/6/2020, 9619/392 del 30/6/2020, 17801/727 

del 28/12/2020 e 849/31 del 19/1/2021. 

 

Facendo seguito e riferimento alle comunicazioni citate tra i Precedenti, questa Federazione 

ritiene utile rammentare che, fatti salvi ulteriori differimenti, dal prossimo 1° aprile 2021 dovrà 

essere obbligatoriamente utilizzata la versione 7.0 dei “Tipi Dati per i Corrispettivi” per la 

memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi. 

Il tracciato in questione, approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 

1432217 del 20/12/2019, ha dato soluzione alla problematica relativa alla trasmissione dei dati dei 

corrispettivi non riscossi contenuti nella Distinta Contabile Riepilogativa (punto 4.1.13 a pagina 6, 

il campo <NonRiscossoDCRaSSN>). 

Si ricorda che la versione in discorso - che avrebbe potuto già essere utilizzata dal 1° marzo 

2020 - recepisce il suggerimento ripetutamente formulato dalla scrivente, per consentire alle 

farmacie, che si avvalgono dei Registratori Telematici (RT) configurati per Sistema TS, di indicare, 

in maniera specifica, le competenze SSN delle distinte contabili presentate agli Enti erogatori, al 

netto dell’IVA, mentre per le farmacie che si avvalgono della ventilazione dei corrispettivi, 

l’importo da indicare nel campo <NonRiscossoDCRaSSN> è al lordo dell’IVA. 

http://www.federfarmachannel.it/
http://www.federfarmachannel.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/288260/Allegato-TipiDatiCorrispettivi-V7.0-marzo2020.pdf/f2066367-7b5c-48b9-7231-08e2792af7a0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-20-12-2019-modifiche-provvedimento
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-20-12-2019-modifiche-provvedimento


 
 

 

 

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su                                                                            

la web TV di Federfarma 

 

 

 

 

L’entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo di detto nuovo tracciato telematico dei dati dei 

corrispettivi giornalieri, versione 7.0 dei “Tipi Dati per i Corrispettivi”, già prevista per il 1° luglio 

2020, poi differita al 1° gennaio 2021 dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 

248558/2020 del 30 giugno 2020 è ulteriormente slittata al 1° aprile 2021, a seguito del 

Provvedimento direttoriale n. 389405/2020 del 23 dicembre 2020 (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 

17801/727 del 28/12/2020). 

A far data dal prossimo 1° aprile 2021, la procedura da seguire per la certificazione dei 

corrispettivi afferenti alla distinta contabile riepilogativa sarà, pertanto, la seguente: 

FARMACIE NON IN VENTILAZIONE IVA 

1. Il giorno della consegna della DCR all’ASL competente, la farmacia emette un 

documento commerciale mediante l’apposita funzione del Registratore Telematico 

(<NonRiscossoDCRaSSN>, equipollente a dirsi “corrispettivo non incassato”), per il relativo 

importo al netto dell’IVA. Il relativo importo non andrà a sommarsi ai corrispettivi giornalieri da 

trasmettere all’Agenzia delle Entrate e sarà memorizzato in un’apposita sezione a parte, nell’ambito 

dei “corrispettivi non riscossi” all’interno della parte riservata “Gestione Fatture e corrispettivi” del 

sito web dell’Agenzia. 

2. Il giorno dell’accredito dell’importo sul conto corrente della farmacia, la stessa emetterà 

un documento commerciale nel comparto IVA regolare, senza necessità di richiamare il precedente 

documento commerciale emesso all’atto della presentazione della DCR. 

FARMACIE IN VENTILAZIONE IVA 

1. Il giorno della consegna della DCR all’ASL competente, la farmacia emette un 

documento commerciale mediante l’apposita funzione del Registratore Telematico 

(<NonRiscossoDCRaSSN>, equipollente a dirsi “corrispettivo non incassato”), per il relativo 

importo al lordo dell’IVA. Il relativo importo non andrà a sommarsi ai corrispettivi giornalieri da 

trasmettere all’Agenzia delle Entrate e sarà memorizzato in un’apposita sezione a parte, nell’ambito 

dei “corrispettivi non riscossi” all’interno della parte riservata “Gestione Fatture e corrispettivi” del 

sito web dell’Agenzia. 

2. Il giorno dell’accredito dell’importo su conto corrente della farmacia, la stessa emetterà 

un documento commerciale nel comparto IVA regolare, anche in questo caso, senza necessità di 

richiamare il precedente documento commerciale emesso all’atto della presentazione della DCR. 

Per completezza di informazione va aggiunto che, per quanto riguarda gli importi da 

indicare nel campo in questione - fermo restando quanto precedentemente detto relativamente 

all’IVA, che per le farmacie che non si avvalgono della ventilazione dei corrispettivi dovrà essere 

scomputata nella misura del 10%, aliquota applicabile ai medicinali per uso umano - nulla cambia 

rispetto ai dati trasmessi finora, ancorché in assenza dell’indicazione specifica per tali corrispettivi. 

Infatti, si rammenta che, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze 

n. 74 del 6 luglio 1983 “i  farmacisti  debbono  provvedere  all'emissione,  al momento  di 

presentazione all'ente erogatore della distinta  contabile  riepilogativa … di  uno  scontrino  per 

l'importo  globale risultante dalla distinta medesima,  recante  la   dizione,   anche   in  codice,   

"corrispettivo  non   pagato",   nonché  all'emissione,   all'atto  del   pagamento,  di  uno  scontrino  

per l'importo  corrisposto dall'ente erogatore”. 

 

http://www.federfarmachannel.it/
http://www.federfarmachannel.it/
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b0E0AF665-DB82-4F4F-8F94-EF99A1339ED5%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b0E0AF665-DB82-4F4F-8F94-EF99A1339ED5%7d
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Le farmacie che non avessero ancora provveduto al riguardo, sono pertanto invitate a 

provvedere con sollecitudine al relativo adeguamento del software dei RT alla nuova e più recente 

versione 7.0 dei “Tipi Dati per i Corrispettivi” , consentendo così la memorizzazione e trasmissione 

dei dati in questione in maniera corretta. 

 

Cordiali saluti. 

 

  

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Dott. Roberto TOBIA         Dott. Marco COSSOLO 

 

 

 

 
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente 

all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 

 

http://www.federfarmachannel.it/
http://www.federfarmachannel.it/

