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Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Modificazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi
alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali,
dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione della verificazione periodica, nonché
degli altri elementi identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

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

1. E’ approvata la modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori
fiscali, dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione della verificazione periodica,
nonché degli altri elementi identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003, allegate al
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2005.

2. La modifica di cui al punto 1 riguarda il tracciato record di dettaglio-misurazioni, dove
il campo matricolare dei dati relativi al misuratore fiscale è modificato in alfanumerico.
3. Le specifiche tecniche così modificate, allegate al presente provvedimento, devono
essere utilizzate in sostituzione di quelle approvate con il citato provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2005.

Motivazioni
Con il presente provvedimento il contenuto e le caratteristiche tecniche da adottare per la
trasmissione telematica dei dati relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali
sono modificate nella parte riguardante il codice distintivo dell’apparecchio.

Riferimenti normativi dell'atto.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Disposizioni relative ai misuratori fiscali:
- Legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di
contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante
l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;
- Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni; contenente norme di
attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli
articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono previsti gli obblighi sopra
indicati;
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del
Governo;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;

Disposizioni relative alla trasmissione telematica:
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio 2001;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005;

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68; art. 73);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi1 e 4).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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