
CDA – Corrispettivi Distributori Automatici 

Il sistema CDA - “Corrispettivi Distributori 
Automatici”, è stato progettato a seguito del 
DL 5 agosto 2015 n. 127 che imponeva al 
settore dei Distributori Automatici la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei corrispettivi giornalieri, 
concedendo una scadenza congruamente 
dilazionata per l’adeguamento dei dispositivi. 
Il medesimo DL stabiliva, inoltre, che gli 
strumenti tecnologici usati nel processo 
garantissero l’inalterabilità e la sicurezza dei 
dati. 
La realizzazione del CDA è il frutto della 
collaborazione fra la Qsave Elkey, società 
con provata esperienza nei sistemi di 
pagamento, fisici ed elettronici, e la Contisoft 
già da tempo presente con proprio software 
di Trasmissione Telematica dei Corrispettivi 
nella Grande Distribuzione. 
Nello sviluppo si è deciso di non limitarsi alla 
pura esecuzione del dettato fiscale, ma di 
inserire delle innovazioni funzionali per 
coprire le esigenze gestionali e contabili dei 
Gestori. 

Perché CDA 

• Correttezza fiscale.
Le procedure sono realizzate a stretta norma 
di Legge. 

• Sicurezza.
Il controllo costante permette l’individuazione 
tempestiva di eventuali difformità con 
conseguente possibilità di intervento. 

• Facilità di gestione.
Le procedure facilitate e le interfacce intuitive 
realizzano significative economie nei tempi 
dedicati alla gestione. 

• Analisi commerciale.
I dati di vendita dei singoli articoli memorizzati 
in dettaglio permettono analisi commerciali su 
classi, assortimenti, politiche di prezzo. 

• Analisi finanziaria.
I dati di incasso per singolo DA, possono 
fornire elementi di riflessione sulla 
convenienza di ubicazioni o sulle merceologie 
offerte. 

• Autonomia.
L’utente, dopo un breve addestramento, è 
autonomo nella gestione del CDA ma nel 
caso avesse esigenze di assistenza, può 
usufruire del supporto Help Desk. 

• Help Desk.
E’ in funzione un Help Desk efficiente, con 
operatori esperti che rispondono 
tempestivamente alle richieste degli utenti, 
risolvendo i problemi nel più breve tempo 
possibile. 

Gestione 

• Funzioni DA
- I distributori automatici (DA) sono 

composti da più apparati collegati di cui 
uno è identificato come Master. 

- Di regola il Master è l’apparato che 
gestisce le forme di pagamento sia in 
contanti che tramite carte di debito/credito 
o transponder (“chiavette”) o altri sistemi
contactless. 

- Il Master deve essere dotato di memoria 
(scheda elettronica dotata di CPU) atta 
alla registrazione dei dati di incasso, 
leggibile e non modificabile. 

- E’ identificato da un numero di matricola e 
da un Codice Univoco definito dall’Agenzia 
delle Entrate. 
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• Funzioni PDA 
- Periodicamente un addetto scarica su un 

supporto mobile (PDA) i dati di incasso 
presenti nella memoria del Master. 

- Rileva i codici identificativi del DA e la 
posizione geografica 
(latitudine/longitudine) della sua 
ubicazione. 

- Quindi aggiorna il DA per l’avvenuto 
scarico. 

- Trasmette i dati rilevati all’Agenzia delle 
Entrate con un file xml corredato da marca 
temporale. 

• Funzioni CDA. 
- Censimento Distributori Automatici DA 

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 
Ottenimento e attribuzione identificativo 
univoco. 
Gestione anagrafica da interfaccia 

- Censimento supporti mobili PDA (Personal 
Digital Assistant). 
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 

 
- Ricezione di tutti i dati scaricati dai 

Distributori Automatici. 
- Ricezione e memorizzazione copia dei 

flussi inviati all’Agenzia delle Entrate. 
- Ricezione e memorizzazione delle 

Ricevute di Ritorno dell’Agenzia delle 
Entrate relative ai flussi inviati con esito 
positivo. 

- Elaborazione di eventuali rettifiche ai dati 
trasmessi e loro invio all’Agenzia delle 
Entrate. 

- Inserimento nel sistema dei contanti 
prelevati (“scassettati”). 
Quadratura con i valori comunicati. 
Rilievo delle eventuali differenze e loro 
conservazione. 

- Invio dei dati verificati e quadrati al 
Sistema Contabile. 

- Produzione del registro dei corrispettivi e 
produzione dati per le liquidazioni Iva 
periodiche. 

Ottenimento del certificato per le 
trasmissioni telematiche. 
Gestione anagrafica da interfaccia. 
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