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MAGGIO 2022

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei 

Laboratori Abilitati all’assistenza sui RT la 

POSSIBILITA’ di scaricare l’elenco degli interventi 

eseguiti dal Laboratorio stesso su RT in un determinato 

periodo di tempo



L’elenco deriva direttamente dalle informazioni che ogni RT invia all’AdE (ad oggi 

insieme ai dati dei corrispettivi) relative ad ogni intervento eseguito da un 

tecnico abilitato:

• in fase di chiusura di ogni intervento, il tecnico abilitato registra sul 

dispositivo:

• Tipo di intervento eseguito (le codifiche ammesse sono quelle stabilite 

dall’AdE e contenute nella Tab. 9 presente nell’Allegato Code List 10.0 

maggio 2020 e successive modificazioni)

• Codice Fiscale del tecnico abilitato

• Partita Iva del laboratorio abilitato

Queste informazioni sono inserite all’interno del file trasmesso dal RT al 

momento dell’esecuzione della “chiusura fiscale”, e il sistema di gestione di 

queste informazioni si occupa del loro instradamento all’interno delle strutture 

dati dell’AdE. 

Sulla base di queste informazioni il sistema si occupa dell’aggiornamento del 

Libretto Fiscale Elettronico dell’RT, da cui si avrà anche l’aggiornamento 

dell’insieme delle informazioni rese disponibili dalla lettura del QR_CODE 

assegnato alla macchina specifica.



Da quanto appena riportato risulta evidente che 

l’affidabilità e la completezza delle informazioni rese disponibili dall’AdE al 

Laboratorio, deriva direttamente e inevitabilmente dall’accuratezza con cui il 

tecnico inserisce le proprie credenziali:

• L’errore nell’inserimento delle Partita Iva renderà impossibile associare 

quell’intervento al laboratorio

• L’errore nell’inserimento del Codice Fiscale renderà impossibile 

l’identificazione del tecnico



SCHEMA LOGICO ALLA BASE DEL SISTEMA



Dal punto di vista operativo, l’utente (Laboratorio) che vorrà accedere al servizio 
dovrà eseguire i passi descritti:

Passo 1:



Passo 2:



Passo 3:



Passo 4:



Passo 5:



Passo 6:



Il file che contiene l’elenco degli interventi è in formato CSV, quindi contemporaneamente facilmente gestibile
con Excel (o programmi compatibili), ma anche apribile con un normale editor di testo.

Le informazioni contenute nell’elenco sono:

 Codice intervento (Da tab. 9 Allegato Code List versione 10.0 maggio 2020 e successive integrazioni);
 Partita IVA laboratorio;
 Data Intervento;
 Codice Fiscale tecnico;
 Stato_CF;
 Codice Dispositivo
 Matricola del Dispositivo;
 Tipologia dispositivo (RT, Distributori Automatici, Multicassa, etc.)
 Data Trasmissione;
 Note descrittive dell’intervento inserite dal tecnico;
 Versione software
 Data Release



A partire dalla release 4.88.01 – 23 Maggio 2022 il
programma DINAMIC rende disponibile all’operatore la
funzionalità che si occupa di “mettere a confronto”
l’insieme delle informazioni che il laboratorio ha
registrato sul programma con quelle che risultano
all’AdE, consentendo una immediata identificazione
delle differenze



Vediamo nel dettaglio come funziona questa importante possibilità che DINAMIC rende disponibile al proprio 
utilizzatore.
La funzione è disponibile nel sottomenù delle Utilità:



La schermata che viene presentata dal programma è la seguente:



La prima operazione che l’utente deve eseguire è la ricerca del file .CSV derivante dallo scarico dal 
portale dell’AdE e contenente le informazioni da esaminare.
La ricerca può essere eseguita utilizzando il pulsante:

che apre la “gestione risorse” del computer e che dà, quindi, la possibilità di identificare il file che si
vuole confrontare.

ATTENZIONE:
Affinchè DINAMIC riesca ad individuare e trattare correttamente il file scaricato dal portale dell’AdE
occorre che il PERCORSO in cui viene memorizzato il file e il NOME DEL FILE non
contengano caratteri speciali (£$%& …. ) e non contengano “spazi”. Per questo motivo è
fortemente sconsigliato scaricare il file sul desktop.
Per agevolare anche le successive operazioni di backup del programma si consiglia di creare
ALL’INTERNO DELLA CARTELLA DI INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA una sottocartella (per esempio
INTERV_ADE) all’interno della quale andare a scaricare il file ricavato dal portale AdE, assicurandosi
che il nome di file NON CONTENGA SPAZI O CARATTERI SPECIALI (ma questa dovrebbe essere già la
situazione di default assicurata dal portale AdE).
In questo modo ogni successiva operazione di backup che coinvolga tutta la cartella di installazione
del programma DINAMIC (come dovrebbe essere!) porterà anche al salvataggio di tutti i file .csv
ottenuti dal portale AdE.



Identificato il file, occorre utilizzare il pulsante ESEGUI per procedere al
confronto tra il contenuto del file e il contenuto del database DINAMIC in cui
sono stati registrati gli interventi eseguiti.

Dall’esame del file .CSV il programma identifica automaticamente il
periodo che dovrà essere preso in considerazione per il confronto,
adattandolo automaticamente al mese intero, quindi il periodo andrà sempre dal
primo giorno del mese relativo al primo intervento presente nel file .CSV
all’ultimo giorno del mese relativo all’ultimo intervento presente nel file .CSV.

Sulla base di questa considerazione, si consiglia di “prelevare” dal portale AdE
l’insieme degli interventi relativi a mesi interi per potere avere un confronto
uniforme tra le due situazioni.

L’elaborazione che viene eseguita provvederà a riempire le diverse caselle
presenti nella schermata.

Ognuna delle caselle identifica il numero di interventi che presentano le
caratteristiche indicate in corrispondenza della singola casella





Si tratta del numero di interventi eseguiti su RT nel periodo di osservazione che
siano stati trovati all’interno del database di DINAMIC.

Tra tutti questi interventi il programma evidenzia anche quelli che, per errore di
inserimento, si trovano ad essere

o Senza l’indicazione del tecnico che li ha eseguiti, o con l’indicazione di un
tecnico che non sia codificato all’interno della tabella specifica di DINAMIC

o Senza l’indicazione del Tipo di Intervento (e questo ovviamente impedisce che
questi interventi possano trovare una corrispondenza “piena” nel file dell’AdE,
nel quale sicuramente ogni intervento contiene anche l’indicazione del Tipo di
lavoro che identifica.



Si tratta del numero di interventi che trovano posto nel file .CSV messo a 

disposizione dall’AdE.

In base a quanto riscontrato in alcuni casi, potrebbero esistere “righe doppie”, cioè 

il RT (o per malfunzionamenti interni o, più probabilmente, per errori operativi del 

tecnico nella fase di chiusura dell’intervento) ha inviato all’AdE la stessa 

informazione per più volte.

Il programma identifica queste “anomalie” e le isola, non prendendo in 

considerazione le righe multiple.



Si tratta degli interventi presenti sia nel file dell’AdE che nel database dell’azienda, 

che hanno matricola, data intervento e tipo di intervento coincidenti, quindi si tratta 

dello stesso intervento.

Tra tutti questi, il programma identifica quelli che, nella registrazione dell’azienda, 

si trovano ad essere

• Senza l’indicazione del tecnico che li ha eseguiti, o con l’indicazione di un 

tecnico che non sia codificato all’interno della tabella specifica di DINAMIC

• Con l’indicazione di un tecnico che non corrisponde a quello indicato in fase 

di chiusura intervento sul RT (in fase di registrazione dell’intervento nel 

database DINAMIC l’intervento è stato assegnato ad un tecnico “sbagliato” o 

in fase di chiusura dell’intervento sul RT il tecnico ha inserito un codice 

fiscale errato, e quindi diverso rispetto a quello presente nell’anagrafica di 

DINAMIC)



Una volta che l’operatore abbia esaminato nel dettaglio l’elenco degli interventi che 

si trovano in questa situazione, usando i pulsanti evidenziati si può ottenere una 

CORREZIONE dell’anomalia, quindi il sistema si occuperà di modificare il tecnico a 

cui deve essere attribuito l’intervento, rendendo lo stesso coerente con quanto 

risulta all’AdE

Alla fine dalla fase di sistemazione, viene automaticamente rilanciata l’elaborazione 

del file, e vengono quindi aggiornate le indicazioni delle singole situazioni



Si tratta degli interventi presenti sia nel file dell’AdE che nel database dell’azienda, 

che hanno matricola, data intervento coincidenti, quindi potenzialmente si tratta 

dello stesso intervento, ma presentano un Tipo di intervento diverso tra loro (nella 

registrazione in DINAMIC è stato indicato un Tipo di intervento diverso rispetto a 

quello che il tecnico ha inserito in fase di chiusura del lavoro sul RT.

Tra tutti questi, il programma identifica quelli che, nella registrazione dell’azienda, 

si trovano ad essere

• Senza l’indicazione del tecnico che li ha eseguiti, o con l’indicazione di un 

tecnico che non sia codificato all’interno della tabella specifica di DINAMIC

• Con l’indicazione di un tecnico che non corrisponde a quello indicato in fase 

di chiusura intervento sul RT (in fase di registrazione dell’intervento nel 

database DINAMIC l’intervento è stato assegnato ad un tecnico “sbagliato” o 

in fase di chiusura dell’intervento sul RT il tecnico ha inserito un codice 

fiscale errato, e quindi diverso rispetto a quello presente nell’anagrafica di 

DINAMIC)



Una volta che l’operatore abbia esaminato nel dettaglio l’elenco degli interventi che 

si trovano in questa situazione, usando i pulsanti evidenziati si può ottenere una 

CORREZIONE dell’anomalia, quindi il sistema si occuperà di modificare il tipo di 

intervento che risulta essere stato eseguito nell’intervento, rendendo lo stesso 

coerente con quanto risulta all’AdE

Alla fine dalla fase di sistemazione, viene automaticamente rilanciata l’elaborazione 

del file, e vengono quindi aggiornate le indicazioni delle singole situazioni



Come si vede bene nella figura, di fianco ad ogni casella è presente un pulsante:

attraverso il quale l’operatore ha la possibilità di esaminare nel dettagli 

l’insieme degli interventi che contribuiscono a formare il numero indicato nella 

casella, per poi decidere le eventuale operazioni da eseguire per adeguare al 

meglio (e se necessario) il proprio database alla situazione “ufficiale” che è 

rappresentata da quanto contenuto nel file messo a disposizione dall’AdE.



L’aspetto della schermata che viene presentata dal sistema usando il 

pulsante “?” sarà il seguente:



L’utilizzo del pulsante:

consente di ottenere un tabulato riepilogativo degli interventi selezionati. 

L'aspetto del tabulato sarà il seguente:



ATTENZIONE:

non è escluso che in realtà le difformità non siano derivanti da errori nella 

registrazione in DINAMIC, ma piuttosto da errate registrazioni dei dati stessi da 

parte del tecnico nella fase di chiusura dell’intervento sul RT, determinando 

quindi una comunicazione non esatta all’AdE.

Si tenga presente che questa situazione non è “sanabile”, in quanto il dato 

trasmesso dal RT è definitivo e non modificabile.

Qualora si riscontrassero situazioni di questo tipo è opportuno sensibilizzare i 

tecnici perché facciano la massima attenzione nell’inserimento delle 

credenziali identificative in fase di chiusura dell’intervento sul RT.



Vogliamo portare l’attenzione su alcune voci particolarmente importanti

Si tratta delle voci relative ad anomalie significative:

• Interventi in file AdE SU MATRICOLE NOTE NON TROVATI IN DATABASE AZIENDA

• probabili errori e/o dimenticanze nell’inserimento dei dati

• ma anche possibile utilizzo «fraudolento» di vostre credenziali da parte 

di soggetti «estranei» alla vostra struttura, per eseguire interventi per i 

quali sareste comunque individuati come «responsabili»

• ma anche (caso limite) possibile utilizzo delle vostre credenziali da parte 

di soggetti «non estranei» alla vostra struttura, per eseguire interventi 

che «sfuggano» al vostro controllo contabile



• Interventi in Database AZIENDA NON TROVATI IN FILE AdE

• probabili errori nell’inserimento dei dati (data errata, matricola errata, 

…) 

• o derivanti da errata identificazione sul RT del tecnico che ha eseguito 

l’intervento (inserimento di C.F. errato o, soprattutto, di P.IVA errata, con 

conseguente impossibilità da parte dell’AdE nell’assegnazione corretta 

dell’intervento)

• o derivanti da «problemi» dell’apparecchio (RT) nella trasmissione 

corretta all’AdE delle informazioni sull’intervento (ATTENZIONE: questo 

potrebbe determinare problemi nel corretto aggiornamento del libretto 

fiscale elettronico, e quindi delle informazioni presentate alla lettura del 

QR_CODE, per l’apparecchio, con le relative conseguenze per 

l’esercente)



• Interventi in file AdE SU MACCHINE NON TROVATE IN DATABASE AZIENDA (su un 

certo numero di macchine RT diverse)

• possibile errore nella codifica del RT all’interno del database 

dell’Azienda (inserimento di una matricola sbagliata), 

• ma anche possibile utilizzo «fraudolento» di vostre credenziali da parte 

di soggetti «estranei» alla vostra struttura, per eseguire interventi per i 

quali sareste comunque individuati come «responsabili»

• ma anche (caso limite) possibile utilizzo delle vostre credenziali da parte 

di soggetti «non estranei» alla vostra struttura, per eseguire interventi 

che «sfuggano» al vostro controllo contabile



Una volta che l’operatore abbia esaminato nel dettaglio l’elenco degli interventi che si trovano 

in questa situazione, usando il pulsante evidenziato si può ottenere la CREAZIONE degli 

interventi che non risultano essere presenti nel database dell’Azienda, sulla base delle 

informazioni contenute nel file dell’AdE.

ATTENZIONE: occorre fare molta attenzione nell’uso di questa funzionalità, perché se male 

utilizzata potrebbe essere un modo per «evitare» la registrazione del lavoro dei tecnici per 

poi allineare forzatamente il database dell’Azienda con i dati che risultano essere noti 

all’AdE. Questo modo di lavorare, però, vanifica tutta la funzione di controllo !!!

Si tratta di un’operazione che può essere limitata solo a certi operatori, indicando nella scheda 

anagrafica dell’operatore l’inibizione dell’uso del pulsante, facendo quindi in modo che solo il 

personale autorizzato abbia accesso a questa funzionalità, come evidenziato nella prossima 

figura.

Alla fine dalle operazioni, viene automaticamente rilanciata l’elaborazione del file, e vengono 

quindi aggiornate le indicazioni delle singole situazioni





L’utilizzo del pulsante:

consente di ottenere un quadro di riepilogo dei risultati per una più facile 

lettura cumulativa del dato:







GRAZIE PER L’ATTENZIONE

e 

BUON LAVORO
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