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Loro sedi

CIRCOLARE N. 61 – 31 DICEMBRE 2020

In seguito al protrarsi della situazione emergenziale COVID-19, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento
del 23 dicembre scorso ha disposto un ulteriore differimento della data a decorrere dalla quale risulterà
obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato telematico per effettuare l'invio dei corrispettivi tramite RT
(Registratore Telematico).
In particolare ci sarà tempo fino al 31 marzo 2021 per aggiornare il RT per l'invio telematico dei corrispettivi
in base al nuovo tracciato ver. 7.0. Fino a tale data sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione
precedente (6.0).
A decorrere dall'1.4.2021 i dati dei corrispettivi giornalieri dovranno essere trasmessi esclusivamente
nel rispetto del nuovo tracciato ver. 7.0.
Le modifiche apportate consentono agli esercenti una migliore gestione di particolari tipologie di operazioni
e risolvono alcune delle criticità riscontrate (tra cui quelle con corrispettivo non riscosso o quelle per le quali
viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche una fattura).
Le nuove specifiche tecniche permetteranno altresì di individuare il dispositivo di provenienza dei dati
trasmessi (la singola cassa) nei casi di soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita, di suddividere
i corrispettivi per aliquota IVA e per Natura quando le operazioni siano non imponibili e di indicare l’eventuale
applicazione del meccanismo della ventilazione.
Contestualmente è stato prorogato al 31.3.2021 il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la
conformità alle specifiche tecniche di un modello di RT già approvato dall'Agenzia delle Entrate.
Nessun rinvio invece dell’obbligo di dotarsi di un RT per i soggetti che svolgono attività di commercio al
minuto e attività assimilate, con volume d'affari (2018) non superiore a € 400.000.
Dal 1° gennaio 2021 tali soggetti dovranno memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi
giornalieri (tramite RT o la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate).
Fermo anche l’obbligo dal 1° gennaio 2021 per tutti i distributori di carburante di inviare i dati dei
corrispettivi all'Agenzia delle Dogane.
DECRETO MILLEPROROGHE: LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI SLITTA AL 1° FEBBRAIO 2021
Il Decreto Milleproroghe (di cui si attende la pubblicazione in G.U.) posticipa il debutto della lotteria degli
scontrini al 1° febbraio 2021. Inoltre, è previsto il differimento al 1° marzo 2021 della possibilità, da
parte del cliente, di "segnalare" l'esercente che non consente la partecipazione alla lotteria.
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Con la proroga dell'avvio della lotteria degli scontrini, gli esercenti avranno più tempo per adeguare i propri
Registratori Telematici al nuovo tracciato 7.0, obbligatorio a partire dal 1° aprile 2021.
Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
https://studiofusetti.com/
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