
DECRETO‐LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.  

(GU n. 52 del 2‐3‐2012 )   note:   Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2012 

Estratto: art. 5, comma 7 e art. 8, commi 13, 14 e 15 

                               Art. 5  
               Studi di settore, versamenti tributari,  
      Sistema informativo della fiscalita', Equitalia Giustizia  
  
......... 
 
  7. Nell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e 
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  
  «2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in  materia  di 
finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche  si  intendono,  per 
l'anno 2011, gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici 
nell'elenco  oggetto  del  comunicato  dell'Istituto   nazionale   di 
statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato  in  pari  data 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche'  a 
decorrere dall'anno 2012 gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini 
statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto  del  comunicato 
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari 
data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  228,  le 
Autorita'  indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni  di   cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 
165, e successive modificazioni.».  
  8. All'articolo 2, comma  6-bis,  del  decreto-legge  16  settembre 
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre 
2008, n. 181, nel primo periodo, la  parola:  «segue»  e'  sostituita 
dalle seguenti:  «e  l'incasso  della  remunerazione  dovuta  a  tale 
societa' a titolo di aggio ai  sensi  del  comma  6,  primo  periodo, 
seguono».  

 
......... 
 
                               Art. 8  
                  Misure di contrasto all'evasione  
  
......... 
 
  13. Il comma 2-ter dell'articolo 13  della  Tariffa,  parte  prima, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, 
n.  642,  come  modificato  dal  comma   1   dell'articolo   19   del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sostituito  dal  seguente: 
«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative  a  prodotti 
finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i 
depositi bancari e postali, anche se  rappresentati  da  certificati. 
L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed  emesse  dai 
fondi  pensione  e  dai  fondi  sanitari  per  ogni  esemplare,   sul 
complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale  di 
rimborso.».  
  14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della  Tariffa,  parte  prima, 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, 
n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse.  
  15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere  dal 
1° gennaio 2012.  
 


