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Oggetto:
Obbligo di adeguare il Software del Registratore telematico entro
il 31/12/2021: adottare la versione 7.0 per evitare sanzioni
(contattare quindi il proprio assistente del Registratore telematico per procedere
rapidamente all’aggiornamento del software del proprio Registratore Telematico)

La presente Circolare informativa riguarda i soggetti che possono o debbono utilizzare il
Registratore Telematico per la memorizzazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei
corrispettivi telematici (es. commercianti al minuto e soggetti assimilati).

Gentile Cliente, con la presente circolare informativa Le ricordiamo che:
➢ a partire dal 1° gennaio 2022 il sistema di acquisizione dei dati dei corrispettivi
telematici accoglierà solo i file conformi alla versione 7.0 del software pubblicato
sul sito dell'Agenzia delle entrate ("Allegato - Tipi di Dati per i Corrispettivi versione
7.0 - giugno 2020") mentre i file generati con software non aggiornati saranno scartati
e questo comporterà una violazione nella trasmissione,
quindi
➢ Se non ha ancora proceduto all'aggiornamento del software dei suoi registratori
telematici, Le suggeriamo di rivolgersi rapidamente al laboratorio da cui ha
acquistato il registratore telematico, o che La assiste nella sua gestione (c.d.
assistente

tecnico

del

Registratore),

per

procedere

tempestivamente

all'adeguamento da perfezionare entro e non oltre il 31/12/2021.

Sanzioni mancato adeguamento del registratore telematico al tracciato XML 7
Il soggetto che non eseguirà l’adattamento al tracciato XML 7.0 e l’installazione del
registratore telematico sarà penalizzato. Per la mancata installazione del dispositivo
telematico di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è prevista la sanzione
amministrativa che va dai 1.000 ai 4.000 euro.

Il soggetto sanzionato può subire anche la sospensione dell’autorizzazione all’attività che
va dai 15 giorni ai 2 mesi.
L’Agenzia delle Entrate sta facendo pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) agli
esercenti utilizzatori di registratori telematici; è una comunicazione importante che
conferma che non sono previste proroghe circa l’aggiornamento del software del
Registratore Telematico.

Un consiglio:
Consigliamo di non attendere gli ultimi giorni di dicembre e, quindi, di fissare in tempi brevi
l’appuntamento con il tecnico per aggiornare il proprio Registratore telematico al tracciato
XML 7.0, evitando di attendere l’ultimo momento per non andare incontro a criticità dovute
a richieste massive.

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito.
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