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ISTRUZIONI ADEGUAMENTO NUOVO 

TRACCIATO TELEMATICO 2010 A.E. 
 

DINAMIC Rel. 4.73 Aprile 2010 
 

A seguito degli aggiornamenti normativi introdotti dal Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010, sono state modificate le modalità di 
comunicazione dei dati delle verificazioni periodiche operate sui Misuratori fiscali. 

In dettaglio, questo documento tecnico illustra i punti nei quali è necessario 
intervenire, dopo aver aggiornato la procedura Dinamic alla Rel. 4.73 Aprile 2010 (o 
successive) per controllare e, se e dove necessario, inserire o modificare, le informazioni 
che vengono richieste con l’entrata in vigore del nuovo tracciato telematico. 

 
PUNTO 1: TABELLA AZIENDE 
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La nuova normativa impone di verificare e, se necessario, correggere, la propria 

scheda azienda nei riquadri evidenziati in rosso nell’immagine che precede:  
• Sono state ridotte da tre a due le scelte sul tipo di abilitazione possibile, 

eliminando la vecchia abilitazione come Laboratorio di Fabbricante Abilitato. 
• E’ stato introdotto l’obbligo di comunicare sia il CODICE FISCALE che la 

PARTITA IVA del soggetto obbligato alla trasmissione, ovvero del 
laboratorio abilitato, e quindi entrambi i campi vanno ora debitamente 
compilati. 

• E’ ora necessario indicare i dati dell’eventuale proprio intermediario di fiducia 
(commercialista, consulente del lavoro, caf …) che autentica e spedisce il file 
trimestrale, specificando, in particolare, se il file con estensione txt delle 
verificazioni è stato predisposto dall’azienda (come avviene praticamente 
sempre in base all’esperienza sin qui maturata) o direttamente 
dall’intermediario medesimo. Per le aziende che non utilizzano alcun 
intermediario per la preparazione e/o spedizione del file, tutti questi campi 
non devono essere compilati. 
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PUNTO 2: TABELLA TECNICI 

 
 

 
La nuova normativa impone di verificare e aggiornare in caso di variazione, la 

scheda di ogni tecnico, nei due riquadri evidenziati in rosso nell’immagine che precede:  
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• Nel file trimestrale vanno infatti ora inseriti i dati dei propri tecnici solo quando una 
delle quattro date indicate nei due riquadri rossi in figura rientra nel trimestre di 
riferimento, ovvero quello che stiamo preparando. Le date vanno modificate solo in 
caso di variazione rispetto alla situazione attuale e quindi tutte le informazioni 
riferite ai tecnici, trasmesse fino all’applicazione delle regole definite ora nel nuovo 
Provvedimento, si intendono già acquisite dall’Amministrazione e non devono 
pertanto essere variate né comunicate. In pratica, se nessuno dei vs tecnici ha 
subito nel primo trimestre 2010 variazioni relative ad una di queste date, la scheda 
di ogni tecnico va soltanto completata, per coerenza, inserendo le due nuove date 
di validità relative all’acquisizione del titolo di studio e al conferimento dell’incarico 
di responsabile laboratorio ma, se le stesse non sono relative al primo trimestre 
2010, non comporteranno l’invio dei dati dei tecnici fino a loro futura variazione. 

 
PUNTO 3: TABELLA TIPI di INTERVENTO 
La nuova normativa ha ridotto da cinque a tre i possibili tipi di intervento ai quali 

può essere ricondotta ogni Verifica Periodica, riorganizzando i tipi di intervento come 
indicato nella tabella che segue: 
 

CODIFICA VECCHIA (fino al 2009) CODIFICA NUOVA (dal 2010) 
1 – nuova installazione 1 – nuova installazione 
2 – dismissione - non più ammesso - 
3 – defiscalizzazione 2 – defiscalizzazione 
4 – cessione - non più ammesso - 
5 – verifica annuale 3 – verifica annuale 

 
Per mantenere comunque una compatibilità verso quanto inserito finora, pur 

rispettando appieno la codifica prevista con la nuova normativa, è necessario apportare 
alla tabella TIPI DI INTERVENTO della procedura DINAMIC, gli opportuni correttivi al 
campo relativo al Codice Tipo Intervento per Agenzia Entrate, per tutti i tipi di intervento 
che ogni azienda utilizza abitualmente nella registrazione delle Verifiche Periodiche. 

Per chi utilizza per la registrazione delle Verifiche Periodiche con esito positivo i tipi 
di intervento già precaricati nel programma DINAMIC (codici da VP1_0 a VP5_0), nelle 
immagini che seguono riportiamo le schede da controllare, ed eventualmente correggere, 
nei punti evidenziati in rosso: 
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Per chi utilizza per la registrazione delle Verifiche Periodiche con esito negativo i tipi 
di intervento già precaricati nel programma DINAMIC (codici da VP1_1 a VP5_1), sarà 
anche necessario controllare ed eventualmente correggere le relative schede in modo 
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analogo a quanto sopra illustrato per i tipi di intervento specifici per le Verifiche concluse 
con esito positivo.  

Infine, anche per chi ha personalizzato la tabella tipi di intervento, creandosi propri 
codici diversi da quelli di default del DINAMIC, sarà necessario controllare e correggere le 
relative codifiche in modo analogo a quanto sopra illustrato per i tipi di intervento con 
esito positivo. 

Una volta effettuate tutte le verifiche e correzioni sopra illustrate alla tabella tipi di 
intervento, per tutti i codici di tipo intervento utilizzati nelle verifiche finora inserite, le 
codifiche previste dalla nuova normativa relative al Codice Tipo Intervento per Agenzia 
Entrate, verranno associate automaticamente alle verifiche stesse senza che sia necessario 
intervenire direttamente sulle medesime in alcun modo. 
 

PUNTO 4: MODULO DI CONTROLLO A.E. - RICORDATE ANCHE CHE… 
I file con estensione txt prodotti dal DINAMIC secondo il nuovo tracciato 2010, potranno 
essere controllati, autenticati ed inviati solo dopo aver correttamente installato, nella 
procedura File Internet (o Entratel per gli intermediari) dell’Agenzia delle Entrate, il 
modulo di controllo aggiornato per gestire il nuovo tracciato. I nuovi moduli di controllo 
sono diversi dai precedenti come tipo di documento da selezionare e, mentre con la 
vecchia normativa si dovevano controllare i documenti di tipo “Comunicazioni anagrafe 
tributaria” (vedi figura seguente) e il file da scaricare cominciava appunto con “CAT” 
seguito dal numero di versione a cinque cifre e con estensione exe finale (ES: 
CAT00213.exe per rendere disponibile la scelta evidenziata in figura seguente), 
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ora con la nuova normativa si devono invece controllare i documenti di tipo “Controllo 
comunicazioni sui misuratori fiscali” (vedi figure seguenti, relative rispettivamente alla 
procedure File Internet e alla procedura Entratel per gli intermediari) e il file da scaricare 
comincia infatti con “MIS” seguito dal numero di versione a cinque cifre e con estensione 
exe finale (ES: MIS00100.exe per rendere disponibile la scelta evidenziata nelle figure 
seguenti, che è quella da utilizzare col nuovo tracciato 2010). 

 

 
 

 



Hinser Data S.r.l. – DINAMIC Rel. 4.73 Aprile 2010 
Istruzioni per l’adeguamento al nuovo tracciato telematico 2010 file trimestrale V.P. all’A.E. 

 10 

“Controllo comunicazioni sui misuratori fiscali - vers. 100” è dunque la dicitura 
attuale del modulo di controllo in linea sul sito Agenzia delle Entrate ad oggi, 12 aprile 
2010. Tale modulo è scaricabile solo dall’area protetta del sito Agenzia Entrate 
(http://telematici.agenziaentrate.gov.it/), al quale solo ogni azienda obbligata alla 
trasmissione può accedere. Dopo l’inserimento delle proprie credenziali di accesso dovete: 
 

• Cliccare il pulsante Accedi ai Servizi. 
• Cliccare il link Software 
• Cliccare il link Pacchetti applicativi 
• Cliccare il link Controllo altri documenti 
• Cliccare l’icona relativa all’Ambiente WIN in corrispondenza della scelta Controllo 

comunicazioni sui misuratori fiscali – vers. 100 
• Scaricare ed eseguire il programma MIS00100.exe. 

 
A seconda della versione, da voi fino ad oggi utilizzata, della procedura File Internet (o 
Entratel per gli intermediari) dell’Agenzia delle Entrate, l’installazione del modulo di 
controllo aggiornato per gestire il nuovo tracciato, potrebbe richiedere, come 
prerequisiti, anche la reinstallazione della procedura File Internet (o Entratel 
per gli intermediari) stessa, nella sua versione attuale, eventualmente 
preceduta da quella della Macchina Virtuale Java da essa richiesta. 
Tuttavia la gestione tecnica del sito nonché della procedura File Internet (o 
Entratel per gli intermediari) è, per normativa, di esclusiva competenza 
dell’area tecnica dell’Agenzia delle Entrate ed è quindi soggetta ad aggiornamenti e 
modifiche senza alcun preavviso, e a loro insindacabile decisione, pertanto non possiamo 
garantirvi in assoluto queste nostre semplici indicazioni di aiuto. Senza aver scaricato ed 
installato i moduli di controllo aggiornati, comunque, non potrete utilizzare le procedure 
File Internet (o Entratel se siete intermediari) per autenticare i file con estensione txt 
prodotti da DINAMIC nel tracciato 2010 né, quindi, ottenere poi il file con estensione ccf 
che andrete, come prima, ad inviare. 
 
Si precisa infine che questa documentazione è di tipo esclusivamente tecnico e mirata 
all’utilizzo della procedura DINAMIC e non ha nessuna pretesa di essere considerata 
esplicativa per interpretare correttamente la nuova normativa dal punto di vista formale e 
teorico. Per ogni domanda o dubbio di tale natura, pertanto, è opportuno rivolgersi agli 
organi ed al personale preposti. 
 
 
 

Cordiali Saluti e Buon Lavoro con DINAMIC! 


