Prot. n. 83884/2021
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, n.
1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020 e n. 389405 del 23
dicembre 2020, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi giornalieri.

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, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n.
248558 del 30 giugno 2020 e n. 389405 del 23 dicembre 2020
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° aprile 2021” è sostituita con “1° ottobre 2021”;
b) al punto 1.5.2, le date “31 marzo 2021” e “1° aprile 2021” sono
rispettivamente sostituite con “30 settembre 2021” e “1° ottobre 2021”.

MOTIVAZIONI
In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione
emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle
associazioni di categoria e considerato che l’art.1, comma 10, del Decreto Legge 23
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marzo 2021, n. 41 (“Sostegni”) ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia delle entrate
deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA le bozze dei registri , delle
comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, viene modificata
dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 la data di 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.
Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i
produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche 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)

˗

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;

˗

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre
2016 e successive modificazioni.
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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 marzo 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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