Bassano del Grappa, lì 24.12.2020

ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI
E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Sull’argomento in oggetto eravamo già intervenuti nei mesi scorsi, con delle comunicazioni
esplicative e con alcune mail di richiamo ai nuovi obblighi di legge, anche con riferimento al prossimo
avvio della “Lotteria degli Scontrini”.
Tante sono infatti le novità che ci attendono nel prossimo anno che qui di seguito sintetizziamo anche
alla luce del Provvedimento prot.389405 del 23.12.2020 dell’Agenzia delle Entrate che ha differito
alcuni termini di adeguamento.

REGISTRATORI TELEMATICI
Come già comunicato a tutti gli associati, al 31 dicembre decade il periodo transitorio che consentiva
di gestire l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale senza l’ausilio dei nuovi Registratori Telematici
(RT).
Sulla questione non sono al momento intervenute proroghe, pertanto, dal 1° gennaio, tutti i
dettaglianti dovranno essere necessariamente dotati di un RT.

ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI AI NUOVI TRACCIATI
Il termine per adeguare i tracciati telematici dei RT alla nuova versione 7.0, originariamente previsto
per il 1° luglio e poi differito al 31 dicembre, è stato ieri ulteriormente prorogato al 01 aprile 2021.
I nuovi tracciati telematici sono stati migliorati per una più corretta gestione dei “corrispettivi non
riscossi”, dei tikets restaurant e delle operazioni di reso ed annullo.

FATTURE ELETTRONICHE
Nessuna proroga è invece stata prevista per l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche delle fatture
elettroniche che dovranno utilizzare i nuovi “codici dettaglio” (relativi alla natura dell’operazione), a
partire dal 1° gennaio.
In particolare, sollecitiamo quanti emettono fatture elettroniche utilizzando il proprio Registratore
Telematico, a verificare il corretto impiego dei nuovi tracciati (versione 1.6.2) per non rischiare che
il gestionale non adeguato esiti uno scarto nella fase di spedizione dei documenti.
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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Pare che nel “Decreto Milleproroghe” sia stato inserito un emendamento che differisce al 1° di
febbraio l’avvio della nuova “Lotteria degli Scontrini”.
Si tratterebbe di una mini-proroga che poco cambia rispetto ai tanti adempimenti già posti in capo
alle aziende del Terziario e del Turismo.
Come già comunicato, vogliamo ricordare che, al momento, la norma non prevede sanzioni per i
commercianti che non vorranno (o non potranno) acquisire il codice lotteria del consumatore al fine
della sua trasmissione telematica. Un simile comportamento potrà semmai essere oggetto di
segnalazione all'Agenzia delle Entrate da parte del cliente "insoddisfatto".
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