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N.I. 79/2020
Agli Associati Comufficio
Loro Sedi
Milano, 1° luglio 2020
Oggetto: Corrispettivi Telematici – Provvedimento AE n. 248558 del 30 giugno 2020
La presente per informare circa la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate indicato in
oggetto che si è resa necessaria in conseguenza delle modifiche apportate dal DL n. 34/2020 (Rilancio) in
tema di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Questo decreto infatti, come è noto, ha modificato in particolare i termini di adeguamento graduale all’obbligo
da parte degli esercenti al dettaglio e attività assimilate, portando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021
(articolo 140) ed ha anche prorogato al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi
(articolo 141).
Conseguentemente, il provvedimento in oggetto:
1. nel Provv. AE n. 182017 del 28 ottobre 2016, ha adeguato la decorrenza dell’obbligo per gli
esercenti (già stabilita al 1° luglio 2020), alla nuova scadenza del 1° gennaio 2021;
2. ha aggiornato l’allegato tecnico denominato “Allegato – Tipi di Dati per i Corrispettivi versione
7.0 – giugno 2020”: la modifica ha riguardato la descrizione di alcuni campi del tracciato lasciandone
invariata la struttura;
3. ha adeguato al 1° gennaio 2021 il termine di entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo
tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei
Registratori telematici;
4. ha modificato il layout del Documento Commerciale di vendita o prestazioni, nonché di reso
o annullo; le modifiche hanno l’obiettivo di assicurare una leggibilità semplificata e l’ottimizzazione
del contenuto al fine di ridurre il consumo di carta nel caso di stampa analogica del documento;
5. ha integrato le Specifiche Tecniche (nuova versione 10 giugno 2020), inserendo nuove indicazioni
per l’emissione dei documenti commerciali di reso o annullo (pag. 14/47);
6. ha adeguato, sempre nel medesimo provvedimento, al 31 dicembre 2020 anche i termini entro i quali
i produttori possono dichiarare la conformità alle nuove specifiche tecniche di un modello già
approvato dall’Agenzia delle entrate;
7. nel Provv. AE n. 739122 del 31 ottobre 2019 ha adeguato la data di avvio della “lotteria nazionale
dello scontrino” (già stabilita al 1° luglio 2020), alla nuova scadenza del 1° gennaio 2021;
8. ha aggiornato l’allegato tecnico denominato “Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai
fini Lotteria”; l’aggiornamento si è reso necessario per classificare alcune altre modalità di
pagamento come “Non Riscosso”.
Trovate i documenti a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimentodel-30-giugno-2020
Con i migliori saluti.
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