INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 35/2017
18 aprile 2017 – Prot.n. 201700405

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

PRECISAZIONI SU DISTRIBUTORI
AUTOMATICI NON DOTATI DI PORTA DI
COMUNICAZIONE
Rif. Circolare Fofi 10403
Si fa seguito alla nostra

entro la data di messa in

Informazione Professionale n.

servizio

10/2017 per segnalare che

matricola

per i soggetti che utilizzano

sistemi master che gestiscono,

distributori

l’informazione

automatici

che,

degli

stessi

la

identificativa

dei
che

alla data del 1° aprile non

l’apparecchio non è dotato

sono

di

dotati della “porta di

una

porta

di

comunicazione”, gli obblighi

comunicazione,

nonché

di trasmissione decorreranno

altre

informazioni

dalla data del 1° gennaio

dettagliatamente

2018.

nelle specifiche tecniche, al

Per

tale

tipologia

di

fine

di

distributori la memorizzazione

censimento

e la trasmissione dei dati dei

territoriale.

corrispettivi dovranno essere
effettuate

secondo

prescrizioni

le

riportate

specifiche

nelle

tecniche

le

indicate

consentirne
a

Telefono 0422 544873

Si evidenzia inoltre che per
i

distributori

presenti nella medesima unità
commerciale

dove

dal

presente

Registratore

il

sostituiscono quelle allegate

telematico,

al

caratteristiche

provvedimento

Fax 0422 412466

automatici

pubblicate - che, a decorrere
2017,

31100 TREVISO

livello

dell’attività

giugno

Via Cortese 8

il

locale

30

ORDINE DEI
FARMACISTI
DELLA
PROVINCIA DI
TREVISO

è

avente

le

tecniche

E-Mail :
posta@ordinefarmacistitreviso.it

dell’Agenzia del 30 giugno

descritte nel provvedimento

PEC:

2016 - e, in fase di prima

del

dell’Agenzia

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

applicazione,

delle

l’obbligo

di

Sito:

e

www.ordinefarmacistitreviso.it

saranno

Direttore
Entrate,

obbligatorie a partire dalla

memorizzazione

data del 1 gennaio 2018.

trasmissione

dei

dati

I soggetti passivi IVA che

corrispettivi

può

utilizzano i suddetti distributori

adempiuto

utilizzando

devono

suddetto

all’Agenzia

comunicare
delle

entrate

IL SEGRETARIO
Lucia Sartori

dei

essere
il

Registratore

telematico.

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì
dalle 10.30 alle 16.00
il venerdì dalle 10.30 alle 14.00

LA PRESIDENTE
Maria Cama
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