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Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai
contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che
svolgono attività di locazione e/o di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e
successive modificazioni. Modifiche ed integrazioni al Provvedimento del 5 agosto
2011.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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

Dispone:
1. Al Provvedimento del 5 agosto 2011, prot. n.119563 sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al paragrafo 1 (“ Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione”), punto
1.1, dopo le parole “Le società che esercitano attività di leasing finanziario e
operativo” sono aggiunte le seguenti: “, nonché gli operatori commerciali che
svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili: autovetture,
caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili”;
b) il paragrafo 6 (“Comunicazione dati relativi ad anni precedenti”), punto 6.1,
è sostituito dal seguente:
"Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, già
destinatarie del questionario ex art. 32 primo comma, n. 4 e n. 8 del d.P.R. n. 600 del
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1973 che non abbiano ancora risposto e che intendano provvedere alla trasmissione
tardiva dei dati, nonchè coloro che non abbiano ricevuto il suddetto questionario,
compresi gli operatori commerciali indicati al punto 1.1, trasmettono i dati
riguardanti i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010.”.
2. I soggetti individuati al punto 1.1 del Provvedimento del 5 agosto 2011,
come integrato dal presente, trasmettono, entro il 31 gennaio 2012, i dati riguardanti i
contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010 secondo le specifiche tecniche e le
modalità indicate nel presente Provvedimento.
3. I soggetti individuati al punto 1.1. del Provvedimento del 5 agosto 2011,
come integrato dal presente, comunicano, in base alle specifiche tecniche contenute
nel tracciato record di dettaglio “Cessionario/fornitore” - tipo 4 - i dati delle
operazioni di cessione e di acquisto di importo pari o superiore alle soglie previste nel
Provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, relativo alla comunicazione di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, qualora i dati stessi siano riferiti a contratti diversi
da quelli di leasing, locazione o noleggio.
4. Le specifiche tecniche allegate al citato Provvedimento del 5 agosto 2011
sono sostituite da quelle allegate al presente.

Motivazione
Il presente provvedimento integra il precedente del 5 agosto 2011.
In particolare, estende l’obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria di dati
utili ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, previsto per le società che
esercitano attività di leasing finanziario e operativo anche agli operatori commerciali
che svolgono attività di

locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili:

autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.
Al fine di razionalizzare la trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati
alla comunicazione ai sensi dell’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il Provvedimento
conferma la trasmissione dei dati relativi ai contratti di leasing finanziario e operativo
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ed estende la stessa ai contratti di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan,
altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, prevedendo, al tempo stesso, l’esclusiva
comunicazione di tutte le operazioni di cessione e di acquisto di importo superiore alle
soglie previste nel provvedimento 22 dicembre 2010, prot. n. 184182, qualora gli stessi
dati siano riferiti a contratti diversi da quelli di leasing, locazione o noleggio
(ovviamente per il periodo d’imposta 2010 la soglia è pari a venticinquemila e la
comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione).
Le previsioni del presente Provvedimento, comportano, quindi, anche nei
suddetti casi, in ragione della esplicita previsione dell’obbligo di trasmissione dei dati
riferiti a contratti diversi da quelli di leasing, locazione o noleggio, l’esonero dalla
comunicazione di cui all’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 38 commi quarto, quinto, e seguenti, del D.P.R. n.600/73, così come
novellato dall’art. 22 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge
n.122/2010;
Articolo 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122
Articolo 7, dodicesimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605
Provvedimento del 22 dicembre 2010
Provvedimento del 5 agosto 2011
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 21 Novembre 2011
Attilio Befera
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