Hinser Data S.r.l. – Manuale per l’operatore

Guida operativa per la gestione dei
Registratori Telematici in GEAWIN LIGHT
release 4.80 e successive
Versione LIGHT
Premessa:
I nuovi modelli di apparecchi fiscali omologati per potere essere utilizzati come
Registratori Telematici, e gli apparecchi Misuratori Fiscali “tradizionali” che siano stati
aggiornati per potere diventare Registratori Telematici, sono identificati da una matricola
di 11 caratteri (compreso il Logotipo Fiscale) che presenta le seguente struttura:
Registratori Telematici: identificativo univoco (matricola)
1
2
A/N
A/N
Caratteri 1 e 2
Carattere 3
Caratteri 4 e 5
Caratteri 6 - 11

I
E
P
M
S

3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
A/N
A/N
N
N
N
N
N
N
Alfanumerici – Identificano il fabbricante
Alfabetico – Identifica la tipologia di RT (I/E/P/M/S)
Alfanumerici – Identificano il modello (costituiscono il Logotipo Fiscale)
Numerici – matricola progressiva

Posizione 3 – carattere alfabetico
Interno: utilizzo in esercizi coperti in sede fissa
Esterno: utilizzo in esterno (ambulanti)
Palmare
MF adattato
Server/RT

Se l’apparecchio verrà utilizzato, anche solo per un periodo, come Misuratore
Fiscale ne dovrà seguire le regole:
• La sua messa in servizio dovrà essere accompagnata da una VP (quindi da un
aggiornamento della “targhetta fiscale”)
• Sarà soggetto a V.P. ogni 12 mesi (oppure ogni volta che un intervento tecnico
necessiterà di rimozione del sigillo fiscale) da parte di un laboratorio abilitato
• La verifica eseguita dovrà essere inserita nell’elenco trimestrale che ogni
laboratorio abilitato deve inviare all’AE.
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Poiché l’Agenzia delle Entrate non ha modificato il tracciato dell’elenco stesso,
questa matricola, per potere essere inserita correttamente e completamente nell’elenco
dovrà essere “normalizzata” sulla base delle convenzioni usate per il normali Misuratori
Fiscali, che prevedono una matricola così strutturata:
1
2
A/N
A/N
Caratteri 1 e 2
Caratteri 3 e 4
Caratteri 5 - 10

3
4
5
6
7
8
9
10
A/N
A/N
N
N
N
N
N
N
Alfanumerici – Identificano il modello (costituisco il Logotipo Fiscale)
Alfanumerici – Identificano il fabbricante
Numerici – matricola progressiva

La versione LIGHT del programma GEAWIN prevede che l’operatore
debba gestire manualmente questa situazione, per arrivare comunque a
generare in modo corretto il file per l’invio trimestrale dell’elenco delle VP
all’AE.

MODALITA’ OPERATIVE:
Fase 1.
Creazione di un nuovo modello dedicato all’apparecchio, sia che si tratti di un
apparecchio nuovo sia che si tratti di un modello esistente modificato.
All’interno della scheda anagrafica del modello occorre indicare:
• Logotipo Fiscale, ricordando che coincide con la coppia di caratteri che occupano
le posizioni 4 e 5 nella matricola dell’apparecchio
• Marchio
• Lunghezza della matricola impostata a 9
Fase 2.
Creazione della scheda anagrafica della macchina, associandola ad un modello che
abbia le caratteristiche sopra riportate, e inserendo nel campo MATRICOLA i 9
caratteri risultanti dall’intera matricola tolto il logotipo fiscale (quindi i primi 3
caratteri e gli ultimi 6)
Il programma GEAWIN nella versione LIGHT non ha modo di distinguere tra MF e
RT, quindi eseguirà il controllo formale della Matricola e, per ogni RT, avviserà della
presenza di un carattere alfabetico nella terza posizione della matricola (questa situazione
non sarebbe compatibile con un MF).
L’operatore dovrà ogni volta decidere se forzare l’inserimento della matricola o se si
tratta di un “errore di digitazione”
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Solo a titolo di esempio riportiamo la schermata della scheda anagrafica dei
MODELLI che l’operatore ha a disposizione nella versione LIGHT:

In fase di preparazione del file per la comunicazione trimestrale sarà cura del
software GEAWIN Light costruire la matricola da comunicare all’AE in modo coerente e
corretto rispetto a quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate, e in modo compatibile con i
vincoli imposti dal tracciato record in essere e dal modulo di controllo (ad oggi il modulo di
controllo da utilizzare è la versione 1.0.2 di ottobre 2018).

ATTENZIONE:
L’elenco delle VP eseguite sui RT non deve essere trasmesso all’AE del
laboratorio abilitato.
La versione LIGHT di GEAWIN non distingue tra MF e RT, quindi in fase di
registrazione delle VP eseguite sarà compito dell’operatore marcare l’opzione:
NON INCLUDERE NELL’INVIO TRIMESTRALE AGENZIA ENTRATE
se si tratta di una VP su RT, altrimenti il programma inserirà anche questa
operazione nel file trimestrale di competenza.
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