
telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c),
, convertito, con modificazioni, dalla .».del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 legge 27 febbraio 1984, n. 17

 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza
applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono definite le modalita' applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i
requisiti cui e' subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti
possono essere definiti ulteriori requisiti.

Torna al sommario

-Articolo 21 

Art. 21 Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list

In vigore dal 13 dicembre 2014

 All' , convertito, con modificazioni, dalla 1. articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 legge 22
, sono apportate le seguenti modificazioni:maggio 2010, n. 73

 a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano
annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;

 b) le parole: «di importo superiore a euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale
e' superiore ad euro 10.000».

 2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
, convertito, con modificazioni, dalla , poste in essere nell'anno25 marzo 2010, n. 40 legge 22 maggio 2010, n. 73

solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Torna al sommario

-Articolo 22 

Art. 22 Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

In vigore dal 13 dicembre 2014

 All' , sono apportate le1. articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:

«7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all' , delarticolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010
Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo
non intende piu' effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per
quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle
entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita
comunicazione al soggetto passivo.»;

b) il comma 7-ter e' abrogato;

 c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di
esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa
dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore
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dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le modalita' di cessazione della partita
IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»;

d) il comma 15-quater e' abrogato.

Torna al sommario

-Articolo 23 

Art. 23 Semplificazione elenchi intrastat servizi

In vigore dal 13 dicembre 2014

 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore
dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto

, convertito, con modificazioni, dalla , sono apportate le modifiche al1993, n. 331 legge 29 ottobre 1993, n. 427

contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli  e articoli 7-quater
 del , rese nei confronti di soggetti7-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurne il
contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore
totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di
pagamento.

Torna al sommario

-Articolo 24 

Art. 24 Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri

In vigore dal 13 dicembre 2014

 All' , sono apportate le seguenti modificazioni:1. articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216

a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare
precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante
fiscale le disposizioni dell'articolo 9.»;

 b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese assicuratrici che operano nel territorio
dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano
entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per
categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni
dell'articolo 9.».

Torna al sommario

-Articolo 25 

Art. 25 Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat

In vigore dal 13 dicembre 2014

 1. Il , convertito, con modificazioni, dalla comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41

, e' sostituito dal seguente:legge 22 marzo 1995, n. 85

«5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e
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