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-Articolo 21 

Art. 21 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)

In vigore dal 29 aprile 2012 - con effetto dal 1 gennaio 2012

 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (1) sono individuate modalita' e termini, tali da
limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini

L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valoredell'imposta sul valore aggiunto. 
aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la trasmissione, per ciascun
cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali
non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le
operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i
soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all' ,articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla , le comunicazioni sono dovute limitatamentelegge 22 dicembre 2011, n. 214
alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi
dell' .articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la
sanzione di cui all' .articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al
comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e'
escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da
operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del

.Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del
 che emettono carte di credito, di debito odecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il
pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori
finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 

(1) Vedasi il .provvedimento 22 dicembre 2010
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