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Milano, 20 settembre 2017 
 
 
 
Oggetto: Memoria permanente di dettaglio dei registratori di cassa (DGFE) 
 
 
Con riferimento al tema in oggetto portiamo alla Vostra attenzione la comunicazione pervenuta 
dalla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate in data 10 agosto u.s. 
e contenente l’invito a darne ampia diffusione ai propri associati. 
 
 
Con i migliori saluti. 
 
 

Segreteria Comufficio 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: Documento Agenzia delle Entrate. 
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OGGETTO: Memoria permanente di dettaglio dei registratori di cassa (DGFE) 

 

Con lettera del 20 marzo 2017 codesta Associazione di categoria ha chiesto in 

sostanza di conoscere se una particolare forma di distribuzione commerciale dei dispositivi 

DGFE che preveda l’estensione nel tempo della durata del dispositivo tramite impostazione 

di un’apposita password (codice di rinnovo) possa considerarsi conforme alle disposizioni 

che non consentono l’utilizzo di “modalità di accesso riservato (es. protezione tramite 

password) al modulo fiscale che risultino lesive del principio di libera concorrenza tra i 

soggetti che svolgono le attività di verificazione periodica e di manutenzione degli stessi”, 

(punto 2.1 delle Specifiche Tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle entrate n. 182017 del 28.10.2016). 

Al riguardo, sentita la Commissione per l’approvazione dei misuratori fiscali, si 

ritiene che le modalità di distribuzione commerciale e di fornitura della memoria 

permanente di dettaglio (DGFE), attengano esclusivamente al rapporto privatistico tra 

fornitore e cliente.  
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Tuttavia si precisa che la richiamata disposizione, oltre al complesso delle norme 

vigenti in materia di misuratori fiscali, intende consentire indistintamente a tutti i laboratori 

abilitati da questa Agenzia di svolgere le attività di verificazione periodica e di 

manutenzione dei misuratori fiscali e dei registratori telematici, che siano loro richieste 

dagli utenti, indipendentemente dal marchio commerciale dell’apparecchio da questi 

utilizzato. A tal fine si evidenzia che i fabbricanti di misuratori fiscali e di registratori 

telematici si impegnano, tra l’altro, nella domanda di approvazione di ciascun modello, “a 

fornire con carattere di continuità le parti di ricambio” (art. 4, comma 3 del DM 23.3.1983); 

tale impegno comporta pertanto per i fabbricanti l’obbligo di evadere tempestivamente e 

secondo le ordinarie regole di mercato, anche le richieste di fornitura di DGFE e degli 

eventuali “codici di rinnovo” che perverranno loro da parte di qualunque laboratorio 

abilitato presente nell’elenco pubblicato da questa Agenzia sul proprio sito istituzionale 

www.agenziaentrate.gov.it . 

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita codesta Associazione di categoria a dare 

ampia diffusione ai propri associati del contenuto della presente comunicazione. 

 

 

Firmato digitalmente 

IL CAPO SETTORE 

Giuseppe Caporello 
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