Divisione Risorse
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Ufficio Sistemi Trasversali

OGGETTO: Lavori della Commissione per l’approvazione degli apparecchi
misuratori fiscali
Posticipo prossima seduta
Si comunica che la prossima seduta della Commissione per l’approvazione degli
apparecchi misuratori fiscali è stata fissata per il giorno 24 novembre 2021.
Pertanto, al fine di predisporre in tempi utili l’organizzazione dei Gruppi Tecnici per
l’esame delle apparecchiature, le società interessate sono invitate a far pervenire,
entro e non oltre il 9 novembre 2021, le relative istanze complete della prescritta
documentazione. Quest’ultima (ad esclusione del supporto informatico contenente i
file eseguibili dell’apparecchiatura che andrà inviato unitamente all’istanza) dovrà
essere trasmessa con posta elettronica certificata secondo le modalità specificate nella
Sezione Modelli e istruzioni - Istruzioni per la compilazione del sito Internet
dell’Agenzia delle entrate.
Si precisa che il suddetto termine del 9 novembre 2021 si ritiene rispettato
esclusivamente per le istanze pervenute in maniera completa.
Inoltre, considerate le difficoltà causate dall’emergenza Covid-19 in corso, non è
possibile garantire che tutte le istanze pervenute vengano esaminate dal Gruppo
Tecnico in tempo utile per la Commissione del 24 novembre 2021.
Eventuali istanze che dovessero ricadere in questa situazione saranno con priorità
esaminate nel corso della successiva Commissione.
In caso di comprovata impossibilità a trasmettere con posta elettronica certificata la
documentazione allegata all’istanza, la stessa potrà essere inviata in modalità cartacea
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previ

accordi

con

l’Ufficio

Sistemi

Trasversali

(dc.ti.sistemitrasversali@agenziaentrate.it).
A causa dell’emergenza Covid-19 le date di cui sopra potrebbero subire variazioni
che verranno tempestivamente comunicate.
Inoltre, con la presente si comunicano le date delle prossime Commissioni sempre da
confermare:
 14 dicembre 2021 con scadenza invio istanze complete il giorno 1
dicembre 2021;
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