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LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI 
 

Assenza di rete 
 

Trasmissione scartata  
dall’Agenzia delle Entrate 

 

L’invio telematico dei corrispettivi avviene in fase di Chiusura Fiscale (Azzeramento). 

 

A fine giornata lavorativa eseguite la normale Chiusura. 

Il Registratore Telematico stamperà il Documento Gestionale di Chiusura e a questo 

punto invierà i dati. A schermo comparirà “invio corrispettivi in corso…” 

 

Possono verificarsi due situazioni: 

 

ESITO POSITIVO: invio riuscito  

 

ESITO NEGATIVO: invio non riuscito per connessione internet non attiva o Portale 

Agenzia delle Entrate chiuso. Sarà necessario lasciare accesso e collegato l’RT che 

trasmetterà i corrispettivi non inviati alla prima occasione  

 

Se gli invii con ESITO NEGATIVO superano le 4/5 volte consecutive, controllare lo 

stato della connessione internet. Se il problema persiste CONTATTATECI per risolvere 

l’errore di connessione. 

 

ERRORE DI CONNESSIONE 

 

Se l’assenza di rete può essere risolta entro i 12 giorni, non ci saranno problemi in 

quanto l’RT proverà ripetutamente a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena 

il canale di colloquio è attivo, trasmetterà il file. 

 

Nel caso in cui l'RT dopo aver generato il file xml della chiusura giornaliera non possa 

trasmetterli per ASSENZA DI RETE superiore a 12 giorni, sarà possibile estrarre il file e 

inviarlo mediante l'upload nell'apposita sezione "Corrispettivi" del portale "Fatture e 

Corrispettivi" del sito dell'AE ( -> Servizi per Gestore ed Esercente -> Procedure di 

emergenza corrispettivi -> Assenza di rete -> scegli file) 

 

ERRORE DI TRASMISSIONE (FILE SCARTATO) 

 

Nel portale web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, sono state rese 

disponibili funzionalità che consentono di gestire situazioni di emergenza nell’utilizzo 
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dei Registratori Telematici per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. 

 

Le funzionalità sono rese disponibili, nell’area dei “Corrispettivi”, sia ai singoli operatori 

(esercenti) che ai loro intermediari (es commercialisti/consulenti) appositamente 

delegati (il centro assistenza NON E’ AUTORIZZATO AD ENTRARE NEL SITO FATTURE 

E CORRISPETTIVI) 

 

Per prima cosa è necessario individuare il codice errore che ha portato allo scarto in 

fase di chiusura e successivamente bisogna seguire le indicazioni riferite all’errore: 

 

 00200 – Dispositivo non “attivato” 

 

In caso di errore 00200 è necessario procedere all’attivazione del sistema di cassa 

telematico. Questo errore infatti indica che il registratore non è ancora attivato come 

telematico. 

 

 00203 – Data nel futuro sull’elemento DataOraRilevazione 

 

In caso di errore 00203 dovrai usare la Procedura di Emergenza sul portale Fatture e 

Corrispettivi tramite la voce “Procedure di emergenza → Trasmissione scartata“. 

Questa funzione richiede di inserire l’identificativo della trasmissione per poter 

verificare se è possibile procedere con il recupero. Nel caso in cui il recupero sia 

possibile verrà visualizzato l’errore che ha portato allo scarto e sarà possibile inserire i 

dati della chiusura per ogni aliquota IVA dei prodotti venduti: 

 

 00000 – XML non conforme al tracciato 

 00202 – Date non coerenti sull’elemento PeriodoInattivo 

 00204 – Data nel futuro sull’elemento InterventoTecnico/DataOra 

 00206 – Data nel futuro sull’elemento Segnalazioni/DataOra 

 00207 – Incongruenza Tipo Dispositivo e Sezione Dati contabili 

 00208 – Dati intervento tecnico non congruenti 

 00209 – Dati segnalazioni non congruenti 

 99999 – XML con firma non integra 

 

In caso di errore 00000, 00202, 00204, 00206, 00207, 00208, 00209 o 99999, è 

necessario effettuare la segnalazione di dispositivo fuori servizio all’Agenzia delle 

Entrate sul portale Fatture e Corrispettivi per la data del corrispettivo e procedere con 

la comunicazione manuale dei corrispettivi attraverso la funzione “Procedure di 

emergenza → Dispositivo Fuori Servizio” prevista sul portale Fatture e Corrispettivi. 

Inoltre è necessario contattare un tecnico abilitato per sistemare le impostazioni del 

sistema di cassa (i clienti FREESOLUTION hanno il servizio di assistenza incluso 

nell’abbonamento). 
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DISPOSITIVO FUORI SERVIZIO – MANCATO FUNZIONAMENTO DELL’RT 

 

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore 

Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, 

fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro 

Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei 

corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in 

modalità̀ informatica”. Dovrà anche mettere l’RT in stato “FUORI SERVIZIO” dal 

portale FATTURE E CORRISPETTIVI dell’agenzia delle entrate. 

 

 (E’ possibile scaricare un fax simile del registro di emergenza sul nostro sito nella 

sezione ASSISTENZA -> UTILITY) 

 

Successivamente sarà necessario imputare manualmente i dati dei corrispettivi che 

non è stato possibile memorizzare e trasmettere a causa del guasto dell’RT.  

Per trasmettere il dato è necessario che la matricola del dispositivo sia stata messa 

nello stato di “fuori servizio” al momento del guasto, oppure successivamente tramite 

questa procedura: 

 

Corrispettivi 

vai a corrispettivi 

Gestore ed Esercente -> Accedi ai servizi  

Ricerca dispositivo 

stato -> selezionare in servizio e poi ricerca dispositivo 

cliccare su id dispositivo  

in fondo alla pagina -> cambia stato 

cliccare evento "fuori servizio" 

mettere data e ora e codice 

 

Successivamente andare su: 

 

Procedure di emergenza corrispettivi 

Dispositivo fuori servizio (Acquisizione Manuale) 

compilare  

Identificativo dispositivo:* -> matricola  

Data ora rilevazione:* 

Dati contabili minimi e altri dati 

 

 


