
 

Prot.  n. 248558/2020 

 

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 

ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019 e n. 

1432217 del 20 dicembre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Modifiche al provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 come modificato dal 

provvedimento n. 1432381 del 23 dicembre 2019, in tema di memorizzazione 

elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria 

di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 23 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento 

Dispone 

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 

ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate n. 99297 del 18 aprile 2019 e n. 1432217 del 20 dicembre 2019. 

 

1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 

ottobre 2016 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al punto 4.2 la data “1° luglio 2020” è sostituita con “1° gennaio 2021” 

b) al punto 1.5.1, le date “30 giugno 2020” e “1° luglio 2020” sono 

rispettivamente sostituite con “31 dicembre 2020” e “1° gennaio 2021” 

c) al punto 1.5.2, le date “30 giugno 2020” e “1° luglio 2020” sono 

rispettivamente sostituite con “31 dicembre 2020” e “1° gennaio 2021”. 

1.2 Sono approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 10”, 

l’allegato denominato “Allegato - Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 - 

giugno 2020” e l’allegato denominato “Allegato –  Layout Documento 

Commerciale (v4)” allegati al presente provvedimento. 



 

2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 

ottobre 2019 come modificato dal provvedimento n. 1432381 del 23 dicembre 2019, 

in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 23. 

 

2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 

ottobre 2019 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:  

a) al punto 1.1 le date “30 giugno 2020” e “1° luglio 2020” sono 

rispettivamente sostituite con “31 dicembre 2020” e “1° gennaio 2021” 

b) al punto 1.2 la data “30 giugno 2020” è sostituita con “31 dicembre 2020” 

2.2 Si approva l’allegato tecnico denominato “Allegato - Tipi Dati Documento 

Commerciale ai fini Lotteria (v2)” allegato al presente provvedimento. 

 

Motivazioni 

In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale 

provocata dal Covid19, il decreto legge n. 34/2020 (Rilancio) ha apportato delle 

modifiche alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 in tema di 

obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

In particolare, l’articolo 140 del predetto decreto legge ha modificato i termini di 

adeguamento graduale all’obbligo in argomento da parte degli esercenti al dettaglio e 

attività assimilate, portando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021. Inoltre, l’articolo 141 

del decreto legge Rilancio ha prorogato al 1° gennaio 2021 anche l’entrata in vigore 

della lotteria dei corrispettivi (all'articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016). 

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono adeguanti, rispetto ai nuovi 

termini, i contenuti dei provvedimenti del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e 

del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni.  

Inoltre, viene adeguato 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. Al riguardo, al fine di recepire indicazioni 

provenienti dalle associazioni di categoria è stato aggiornato l’allegato tecnico 



6 

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. 

La modifica all’allegato tecnico denominato “Allegato - Tipi Dati Documento 

Commerciale ai fini Lotteria” si è resa necessaria per classificare alcune altre modalità di 

pagamento come “Non Riscosso”.  

Per quanto riguarda il layout del Documento Commerciale, 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. 

Vengono infine adeguati al 31 dicembre 2020 anche i termini entro i quali i 

produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche (allegate al presente 

provvedimento) di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate. 

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: 

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); - 

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).  

b) Normativa di riferimento: 

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente 

l’istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente; 

- Legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo recante disposizioni per 

un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 9, comma 1, 

lettera g); 

- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle 

operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori 

automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 

2014, n. 23; 

- Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, concernente le misure urgenti in materia di 



salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 

e successive modificazioni; 

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e 

successive modificazioni; 

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (articolo 1, comma 

540). 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle 

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Roma, 30 giugno 2020 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Ernesto Maria Ruffini 

(firmato digitalmente) 


