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Comunicazioni all’anagrafe tributaria relative ai contratti di servizi di telefonia fissa, 

mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico: proroga del 

termine per la trasmissione delle comunicazioni 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

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

provvedimento, 

Dispone: 

 

1. Proroga 

1.1 Il termine del 30 settembre 2012, previsto al punto 4.1 del provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2012, già prorogato al 23 ottobre 2012, è 

ulteriormente prorogato al 22 gennaio 2013.  
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Motivazioni 

Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle entrate del 18 aprile 2012. 

 La previsione di un più ampio termine, originariamente fissato al 30 settembre 

2012, successivamente prorogato al 23 ottobre 2012 è disposta per consentire ai soggetti 

obbligati i necessari adeguamenti tecnici alla nuova tipologia di dati oggetto di 

comunicazione. 

 

 

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:  

Decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successiva 

modificazione, art. 7 commi 11 e 12. 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 

30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, 

lettera a); art. 73, comma 4 

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 

febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).  

 b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle entrate: 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). 

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 9, del 12 febbraio 2001. 

c) Disciplina normativa di riferimento: 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.  

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive 

modificazioni, concernente le disposizioni relative all’anagrafe tributaria ed al codice 

fiscale dei contribuenti. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive 

modificazioni: modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui 

redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto. 

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di 

trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da 

sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.  

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2002. 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2012. 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 settembre 2012. 

 

Roma,  19 ottobre 2012        

Attilio Befera 


