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Comunicazione, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati acquisiti 
nell’attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il 
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Modifiche al provvedimento del 14 dicembre 
2007, pubblicato nella G. U. del 28 dicembre 2007 n. 300. 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

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

provvedimento, 

Dispone: 

1.  Modifiche al provvedimento del 14 dicembre 2007 

1.1. Il punto 5.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 

14 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:  

“5. Termini per le comunicazioni  

5.1. Le comunicazioni di cui al punto 2 relative agli anni solari 2007 e 2008, sono 

effettuate entro il 31 ottobre 2009.” 
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Motivazioni 

 Il presente provvedimento proroga al 31 ottobre 2009 il termine per l’invio delle 

comunicazioni. Tale rinvio viene determinato in considerazione della necessità, da parte 

dei Comuni, di recuperare numerose informazioni non previste dalla normativa in materia 

di denunce del tributo e ai tempi necessari per l’approntamento delle procedure 

informatiche indispensabili per la predisposizione dei dati da inviare.  

 

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: 

Decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  (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 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.  

Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 

modificazione e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 

2001.  

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 

29 luglio 2003.  

Deliberazione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 

dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per 

l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004 n. 11, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.  

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 

maggio 2005. 
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Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 106, 107 e 108.  

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato 

nella G. U. del 28 dicembre 2007 n. 300. 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, pubblicato 

il 14/02/08 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 ottobre 2008, pubblicato il 

24/10/08 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Roma, 5 maggio 2009      

         Attilio Befera 


