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Milano, 1° Aprile 2010 
 
Oggetto: Trasmissione telematica verificazioni periodiche per misuratori 
fiscali 
 
La presente per informare che con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 
2010/10635 del 29 marzo 2010 sono state apportate importanti modifiche tecniche 
relative ai tracciati record da utilizzare per la trasmissione telematica dell’elenco 
trimestrale delle VERIFICAZIONI PERIODICHE SUI MISURATORI FISCALI. 
  
In particolare, siamo lieti di comunicarVi, che, accogliendo le istanze avanzate da 
COMUFFICIO, l’Agenzia delle Entrate ha: 
 

- eliminato l'obbligo dell'invio dei dati relativi ai tecnici che eseguono le 
verificazioni, se non sono intervenute  variazioni rispetto alle informazioni 
precedentemente comunicate. Questa semplificazione Vi consentirà di evitare di 
dover ripetere ogni volta l’elenco completo dei tecnici, limitando gli interventi ai 
soli casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, o di variazione del titolo di 
studio o della qualifica di responsabile del laboratorio. 

 
- modificato le codifiche relative al campo "tipo intervento" durante il quale viene 

eseguita la verificazione periodica, limitandole alle sole ipotesi della messa in 
servizio (cod. 1), della defiscalizzazione (cod. 2) e della verificazione periodica 
(cod. 3). Sono stati pertanto finalmente eliminati quei tipi di intervento 
(cessioni, dismissioni) che Vi avevano causato continui problemi interpretativi ed 
applicativi. 

 
 Le altre modifiche  riguardano: 
 

- la presenza contemporanea nel file da inviare sia del Codice Fiscale che della 
Partita IVA del soggetto obbligato; 

- l’indicazione dei dati relativi all’eventuale intermediario che si occupa della 
trasmissione. 

 
Il Provvedimento e il tracciato sono disponibili sul sito Comufficio in home page. 
 
Il nuovo tracciato sostituisce il precedente e già l’elenco relativo al primo trimestre 
2010 (gennaio – marzo) dovrà essere inviato secondo il nuovo. 
Tenendo conto delle inevitabili variazioni che dovranno essere apportate agli attuali 
software demandati alla generazione del file, per renderli conformi alle nuove 
specifiche, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che ESCLUSIVAMENTE PER I DATI 
RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2010 il termine ultimo per l’invio viene 
prorogato al 20 giugno 2010 (piuttosto che al 20 aprile 2010).  
Dalla spedizione di dati del secondo trimestre 2010 le scadenze torneranno ad essere 
quelle normalmente definite dalla normativa (il giorno 20 del mese successivo a quello 
di scadenza del trimestre). 
  
Il nuovo software di invio dell’Agenzia delle Entrate, dal 1 aprile 2010, non è più 
abilitato ad accettare il file da trasmettere preparati secondo gli attuali tracciati, 
generati dai programmi attualmente in uso. 
  
Comufficio e Hinser Data stanno già provvedendo ad adeguare il programma DINAMIC 
al nuovo tracciato e renderanno disponibile nel più breve tempo possibile 
(presumibilmente già dal 12 aprile 2010) a tutti gli operatori che siano in 
possesso della licenza d’uso del programma, l’aggiornamento che permetterà la 
gestione dei dati in accordo con le nuove specifiche. 
 



 
 
 
 
 

 
 
Contestualmente sarà resa disponibile anche una chiara e completa documentazione che supporti gli utenti 
DINAMIC nelle operazioni da eseguire nell’integrazione dei dati esistenti e nell’inserimento dei dati nuovi, 
ove questo si renda necessario per adeguarsi alle nuove richieste dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Ci teniamo a sottolineare, per tutti coloro che vorranno migrare dal programma Mis. Fisc. al nuovo 
software Dinamic, che il passaggio di tutti i dati inseriti, compresi quelli relativi al primo trimestre 2010, 
avverrà nel modo più semplice possibile, adeguando già gli stessi dati alle specifiche della nuova versione 
del tracciato, limitando così anche in questo caso la necessità di interventi correttivi manuali. 
  
Nella prossima settimana riceverete le informazioni adeguate sulla modalità per ordinare o aggiornare il 
software Dinamic. 
  
Con i migliori saluti 

 
 

Il Segretario Generale 
Fabrizio Venturini 
 


