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Spettabile
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Tecnologie ed Innovazione
Ing. Giuseppe Buono
Ing. Domenico De Toro
Dr. Mario Carmelo Piancaldini
Milano, 11 Marzo 2020
Oggetto: Circolare 35/2006
La circolare 35 in oggetto fissa i termini e le modalità per il rinnovo della abilitazione alla Verificazione
Periodica degli strumenti fiscali, già misuratori Fiscali e poi Registratori Telematici.
Ogni mese numeri importanti di questi laboratori hanno da rinnovare la domanda e la
documentazione a corredo e talvolta gli Enti di Certificazione possono anche chiedere di poter vedere
all'opera un tecnico presso un esercente nell'effettuare la Verificazione periodica di rito.
Purtroppo la situazione si sta complicando non poco: turnazioni di lavoro, documentazioni da
produrre, difficoltà degli Enti di Certificazione a coprire il territorio stante la difficoltà a trasferirsi.
Ove possibile gli Enti di certificazione si stanno impegnando ad operare anche da remoto, per non
far ritardare la presentazione delle domande di rinnovo agli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle
Entrate, ma è tuttavia necessario mettere in evidenza che questa ipotesi possa verificarsi.
Vi chiediamo, pertanto, di valutare l’opportunità di dare istruzioni agli Uffici periferici affinché
considerino sospesi i termini di presentazione, da parte dei Laboratori abilitati, delle domande di
rinnovo dell’abilitazione in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 3 aprile 2020
ovvero la diversa data che potrà essere stabilita con eventuali DPCM che dovessero essere emanati
a seguito e/o in sostituzione del DPCM 9 marzo 2020 pubblicato nella GU n.62 del 9-3-2020.
Si chiede di escludere comunque che eventuali ritardi nella presentazione delle predette domande,
non superiori ai 30 giorni dalla dichiarata cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19,
possano comportare la necessità di ripetere ex novo l’iter degli adempimenti stabiliti dalla Circolare
AE n. 35 del 23.11.2006.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini
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