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Lì, 30/09/2020 
 

CIRCOLARE 775/20 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI PESA PUBBLICA, E’ UNA VENDING MACHINE MA PER 
ORA NIENTE TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI – CHIARIMENTO 
AGENZIA ENTRATE. 
 
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 417 del 29/09/2020 ha affrontato una problematica 
relativa alla comunicazione telematica dei corrispettivi, tipici delle VENDING MACHINE, all’Agenzia 
delle Entrate.  
 
In effetti, nella risposta all’interpello l’Agenzia delle Entrate chiarisce, al Comune istante, che la 
PESA PUBBLICA è un servizio commerciale per l’Ente (IVA, corrispettivi, aliquota 22%), e lo stesso 
rientra nel novero della tipologia delle VENDING MACHINE (ex articolo 22 del DPR 633/72 con 
obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 
2 del D.LGS. 127/2015). 
 
L’interpello fa tutto un excursus in cui vengono definite le VENDING MACHINE e ne fa 
naturalmente rientrare anche le Pese Pubbliche. Inoltre, chiarisce nuovamente che queste 
macchine sono assoggettate alla trasmissione telematica dei corrispettivi ma che, trattandosi di 
gestore “Ente Pubblico”, così come specificato dalla Consulenza Giuridica n. 3/2019, le pubbliche 
amministrazione sono appunto obbligate agli adempimenti previsti per i distributori automatici ma 
che potranno ADEMPIERE GLI ONERI (ACCREDITAMENTO, CENSIMENTO DEI SISTEMI MASTER, 
MEMORIZZAZIONE, TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI), RISPETTANDO I TERMINI FISSATI 
NELLE EVENTUALI CONVENZIONI DI COOPERAZIONE INFORMATICA SOTTOSCRITTE CON 
L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DAL MOMENTO IN CUI L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
PUBBLICHERA’ SUL PROPRIO SITO I SERVIZI NECESSARI PER L’INVIO DEI CORRISPETTIVI.  
 
Attualmente, il servizio in argomento non è ancora stato attivato e messo a catalogo tra i servizi 
disponibili per gli enti locali e, pertanto, questi ultimi non sono tenuti ad adempiere alla 
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi percepiti tramite le VENDING MACHINE. 
 
Infine, si vuole appunto precisare che in assenza di queste convenzioni e pubblicazione 
del catalogo, gli enti locali sono tenuti ad adempiere alla registrazione dei corrispettivi 
e conseguente liquidazione nelle normali metodologie utilizzate ad ora. 
 
Lasciamo a Voi una lettura completa della Risposta in oggetto per un approfondimento 
dell’argomento. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


