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PROROGA ADEGUAMENTO REGISTRATORE TELEMATICO ALLA
VERSIONE 7.0
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica delle
operazioni IVA (corrispettivi) da parte dei soggetti che effettuano le
operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, previsto dall’art. 2 del Decreto legislativo del
05/08/2015 n. 127, si sono susseguiti numerosi provvedimenti, emessi
dall’Agenzia delle Entrate, finalizzati alla corretta definizione delle modalità
di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri.
In principio con il provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016, l’Agenzia
delle Entrate, ha definito le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la modalità per l’esercizio
dell’opzione, l’individuazione delle informazioni da trasmettere, il loro formato e i termini di trasmissione.
Con il Provvedimento n 389405 del 23 dicembre 2020 il Direttore della Agenzia delle Entrate ha prorogato
dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021, l’adozione del nuovo formato del tracciato telematico dei dati dei
corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici per poi posticiparlo
nuovamente al 1° ottobre 2021 in seguito al successivo Provvedimento n. 83884 del 30 marzo 2021.
Attualmente, alla luce del perdurare della pandemia da Covid-19, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento
n. 228725 del 7 settembre 2021, rinvia al 1° gennaio 2022 l’avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato
telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno
2020” e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2021 è possibile trasmettere i corrispettivi con il tracciato telematico –
versione 6.0. ovvero versione 7.0 per coloro che hanno già provveduto all’adeguamento prima ancora che
tale adempimento fosse prorogato.
Dal 1° gennaio 2022 l’unico tracciato utilizzabile sarà la versione 7.0, per cui tutti i Registratori telematici
dovranno essere aggiornati entro il 31/12/2021, rivolgendosi al proprio manutentore di fiducia.
Il nuovo tracciato versione 7.0, introduce numerose novità, tra cui una nuova gestione degli acconti, dei
buoni, degli omaggi e dei corrispettivi non riscossi, gli arrotondamenti per i pagamenti in contanti (Art. 13
quater del DL n. 50 del 24 aprile 2017), la distinzione tra cessione di beni e prestazioni di servizi.
L’aggiornamento del tracciato comporta anche alcune modifiche al layout del documento commerciale al fine
di renderlo più leggibile e ridurre il consumo di carta.
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