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ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

AI CONSULENTI FISCALI 

SOMMARIO: 

da giovedì 23 gennaio sarà possibile sottoscrivere o rinnovare il contratto per l’anno 2020 

dell’APP CVM prodotta da Promofarma per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 

dei dati dei corrispettivi realizzati tramite distributori automatici. Per rinnovare o attivare un 

nuovo contratto è necessario preliminarmente accedere al sito www.federfarma.it, sottoscrivere il 

contratto e procedere al pagamento del canone che anche per l’anno 2020 è stato confermato in 

€ 40,00 + IVA. Si ricorda che il servizio 2019 cesserà il 15 febbraio 2020 e per inviare i 

corrispettivi successivamente a tale data, sarà necessario preventivamente rinnovare il contratto.   
_______________________________ 

 

Si comunica che da giovedì 23 gennaio p.v. sarà possibile sottoscrivere o rinnovare il 

contratto per l’anno 2020 dell’APP CVM prodotta da Promofarma per la trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi realizzati tramite distributori automatici.  

Di seguito vengono indicati i requisiti minimi che il dispositivo (smartphone o tablet) deve 

possedere per consentire la configurazione dell’APP. 

a) Sistema operativo ANDROID 

- Versione minima Android: 4.4 Kitkat;  

- Fotocamera con auto focus; 

- GPS. 

b) Sistema operativo iOS (Apple) 

- Versione minima 11.1.  
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Il servizio consente a ciascuna Farmacia di configurare fino a 5 Distributori automatici che 

dovranno essere preventivamente censiti presso l’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che il 

censimento è certificato dal rilascio del QR Code che è essenziale per l’attivazione del servizio. 

Il costo del servizio per l’anno 2020 è di € 40,00 + IVA all’anno per Farmacia e, pertanto, se 

lo stesso soggetto giuridico possiede più farmacie dovrà sottoscrivere un canone per ciascuna 

Farmacia e dovrà utilizzare un dispositivo (smartphone o tablet) diverso per ogni farmacia. 

Per avvalersi del servizio di Promofarma, sia per coloro che già usufruiscono del servizio 

che per i nuovi clienti, è necessario fare tre cose: 

Sul sito www.federfarma.it 

1. Sottoscrivere il contratto accedendo alla parte riservata e cliccando sul banner 

CVM della home page dell’area riservata oppure sul bottone “VendingMachine” che 

si trova nel box “DigitalCareFarma” (nella parte destra dello schermo); 

2. Provvedere al pagamento on line a mezzo carta di credito 

In allegato si trasmette il “Manuale per la sottoscrizione del contratto”. 

Sul dispositivo (smartphone o tablet)  

3. Scaricare dal Play Store (per dispositivo Android) e dall’App Store (per dispositivo 

iOS) l’app CVM Promofarma e provvedere alla configurazione seguendo le 

istruzioni contenute nella “Guida all’utilizzo dell’APP CVM” allegata alla presente 

(All. n. 1). 

Per coloro che usufruivano in precedenza di un’altra App per l’invio dei corrispettivi e che 

per l’anno 2020 intendono attivare l’App CVM Promofarma continuando ad utilizzare il dispositivo 

sul quale è stata installata la precedente App, dovranno seguire le istruzioni indicate nella “Breve 

Guida per dissociare il dispositivo” allegata (All. n. 2) alla presente. Analoga procedura dovrà 

essere seguita per continuare ad utilizzare il medesimo dispositivo in tutti i casi di cambio di partita 

IVA.    

Ulteriori informazioni sono disponibili nella “Guida all’utilizzo dell’APP CVM”. 

Si ricorda che il servizio 2019 cesserà il 15 febbraio 2020 e per inviare i corrispettivi 

successivamente a tale data, sarà necessario preventivamente rinnovare il contratto.   

Gli uffici di Promofarma restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO 

Allegati n. 2 

 

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

all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
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