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Oggetto: Proroghe e conferme per fattura elettronica e corrispettivi telematici

L’Amministrazione finanziaria, alla luce anche della situazione emergenziale in atto nel Paese, che
di fatto ha rallentato tutti i settori economici, ha previsto una serie di proroghe e conferme
relativamente alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici.

TRACCIATO XML – CORRISPETTIVI TELEMATICI
Il Provvedimento n. 389405/2020 ha disposto la proroga al prossimo 1° aprile 2021 dell’obbligo di
adeguamento al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione
7.0); fino a quella data, sarà possibile trasmettere i dati ancora con la versione precedente (6.0).

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Il Decreto Legge 183/2020 (c.d. “Milleproroghe”) ha previsto che entro il 1° febbraio 2021, l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e l’Agenzia delle Entrate dovranno emanare un Provvedimento
congiunto per provvedere:
 alla definizione delle modalità di estrazione e dell’entità dei premi messi in palio;
 alla definizione delle disposizioni necessarie all’avvio della lotteria.
Inoltre, la Legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge 178/2020) ha previsto che solamente gli acquisti
effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici potranno partecipare alla Lotteria degli
Scontrini.

CORRISPETTIVI – SISTEMA TESSERA SANITARIA
Il Decreto Legge 183/2020 (c.d. “Milleproroghe”) ha prorogato al 01.01.2022 l’adeguamento dei
registratori telematici per la trasmissione al Sistema TS (Tessera Sanitaria) dei dati dei corrispettivi
da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie (farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.).
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FATTURA ELETTRONICA – SPESE SANITARIE
La Legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge 178/2020) ha esteso a tutto il 2021 il divieto di emissione
di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema
TS (Tessera Sanitaria) per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

ADESIONE AI SERVIZI DI CONSULTAZIONE DELL’AGENZIA
Il Provvedimento n. 311557/2020 ha disposto un’ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 per
aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati
informatici presenti nell’area riservata “Fatture e corrispettivi” presente sul sito dell’Agenzia delle
Entrate.

ESTEROMETRO
La Legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge 178/2020) ha disposto l’abolizione della comunicazione
telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e servizi transfrontaliere (c.d. “esterometro”) a far data
dal 2022.
Dal 1° gennaio 2022, la trasmissione di dette operazioni avverrà esclusivamente attraverso il
Sistema di interscambio (SDI) con il formato xml delle fatture elettroniche; pertanto l’utilizzo dei nuovi
codici “TipoDocumento” istituiti per le integrazioni delle fatture transfrontaliere (T17, T18, T19),
presenti nel nuovo tracciato xml delle fatture elettroniche, per l’anno 2021 sarà solamente facoltativo.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Tognetti Associazione Professionale

LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE
PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A
DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.
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