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FISCALE 
 

NUOVO TRACCIATO TELEMATICO PER L’INVIO DEI CORRISPETTIVI TRAMITE 

IL REGISTRATORE TELEMATICO 

Dal primo gennaio 2022 i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel 

rispetto del nuovo tracciato versione 7.0 . L’aggiornamento del Registratore telematico consente 

una più corretta e completa elaborazione dei dati risolvendo alcune criticità riscontrate nelle 

versioni precedenti; inoltre con la nuova versione viene consentito l’esposizione dei dati necessari 

per la partecipazione alla lotteria degli scontrini. Tutti gli esercenti attività di vendita al dettaglio 

(quindi anche le aziende agricole-agrituristiche ecc.) che hanno in uso il Registratore Telematico 

dovranno tempestivamente assicurarsi che il fornitore dell’apparecchio abbia opportunamente 

aggiornato la versione nel rispetto del nuovo tracciato. 

 

 

FORMAZIONE 
 

PATENTINO FITOSANITARIO: OCCHIO ALLE SCADENZE! 

ATTENZIONE, segnaliamo che, diversamente da quanto accaduto per le scadenze dei patentini 

fitosanitari degli anni 2020 e 2021, per le scadenze naturali del 2022 non sono attualmente 

previste proroghe.  
Ciò significa che le regole attualmente in essere stabiliscono che: 

• i patentini con scadenza ‘naturale’ nel 2021 - prorogati al 2022, non fruiscono di ulteriori 

proroghe; 

• i patentini in scadenza nel 2020 e già prorogati al 2021, vengono prorogati al 31/03/2022; 

• i patentini con scadenza successiva al 31/12/2021 NON sono prorogati. 
Alla luce di quanto descritto, vi invitiamo sin d’ora a verificare la scadenza riportata nel vostro 

patentino ed a contattare gli uffici per avviare le pratiche di rinnovo.  

Si ricorda che il mancato rinnovo del patentino entro un anno dalla scadenza dello stesso, comporta 

la ripetizione del corso di rilascio e del relativo esame presso Avepa.  

Maggiori informazioni ai numeri 0425/201918-939 oppure scrivendo a formazione.ro@coldiretti.it . 

 

 

COMUNICAZIONI 
 

WEBINAR DEL 2 FEBBRAIO SU COVER CROPS E SOVESCI 

L’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo organizza un webinar sulla piattaforma Google Meet il 

2 febbraio alle 17,30 dal titolo “Cover crops e sovesci: dinamiche ed effetti nel loro impiego”, 

relatore il Dott. Nicola Rosso. Il link è cliccabile direttamente dall’email della newsletter.  

 


