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Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni 
dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, comma 
36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifiche al provvedimento del 16 novembre 
2011.  
 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

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

provvedimento 

Dispone: 

 

1. Proroga 

1.1 Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3.5 del Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 31 marzo 

2013, è ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2013. 

 

 

Motivazioni  

Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate del 16 novembre 2011 e dispone il rinvio del termine per la comunicazione dei dati 

al 15 ottobre 2013. 

Il rinvio è motivato dall’esigenza di valutazione, da parte dell’Agenzia, delle  proposte di 

semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle 
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informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione.  Il rinvio del termine è, 

pertanto, funzionale alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria.  

 

 

Riferimenti normativi  

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate: 
 
 
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). 
 
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. 
 
 
b) Disciplina normativa di riferimento: 
 
 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148 (art. 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36- septiesdecies). 
 
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998. 
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 38, quarto, quinto 
comma). 
 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011. 
 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 marzo 2012. 
 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2012. 
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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, 25 marzo 2013 
Attilio Befera 


