Prot. n. 1432381

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31
ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre
2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)

al punto 1.1 le parole “31 dicembre 2019” e le parole “1° gennaio 2020” sono
rispettivamente sostituite con le parole “30 giugno 2020” e “1° luglio 2020”

MOTIVAZIONI
L’articolo 20 del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, ha modificato la data di
entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi disciplinata dall’articolo 1, comma 540,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilendola al 1° luglio 2020.
Conseguentemente, con il presente provvedimento viene stabilita la decorrenza
dell’adeguamento alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 31 ottobre 2019,
per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini
della predetta lotteria.

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 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
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˗

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:
˗

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente
l’istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

˗

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;

˗

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 2, comma 1,
lett. a), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

˗

Legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo recante disposizioni
per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 9, comma 1,
lettera g);

˗

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23;

˗

Regolamento UE n. 2016/679;

˗

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 540);

˗

Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.
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, 23 dicembre 2019
IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA
Aldo Polito
Firmato digitalmente
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