
LEGGE 28 giugno 2019, n. 58  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure 

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00066) 

 (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2019 
 

ESTRATTO DELLA NORMA  

(link al testo integrale :https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19G00066/sg ) 
 

  Art.  12-ter  -  (Semplificazione  in  materia   di   termine   per 

l'emissione della fattura) - 1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  il 

primo periodo e' sostituito dal seguente: "La fattura e' emessa entro 

dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi 

dell'articolo 6".  

  Art.  12-quater:  -  (Comunicazioni  dei  dati  delle  liquidazioni 

periodiche  dell'imposta  sul  valore  aggiunto)  -  1.  Il  comma  l 

dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' 

sostituito dal seguente:  

  "1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono 

telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno  del 

secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei  dati 

contabili riepilogativi delle  liquidazioni  periodiche  dell'imposta 

effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n. 

100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto 

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, 

n. 633. La comunicazione dei dati relativi al  secondo  trimestre  e' 

effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati  relativi 

al quarto trimestre puo', in alternativa, essere  effettuata  con  la 

dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto  che,  in  tal 

caso, deve essere presentata entro  il  mese  di  febbraio  dell'anno 

successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano  fermi 

gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in  base  alle 

liquidazioni periodiche effettuate".  

 

Art.  12-quinquies.  -  (Modifica  all'articolo   2   del   decreto 

legislativo 5  agosto  2015,  n.  127,  in  materia  di  trasmissione 

telematica  dei  dati  (lei  corrispettivi)  -  1.  Il  comma   6-ter 

dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,  e' 

sostituito dal seguente:  

  "6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri  di  cui  al 

comma 1 sono  trasmessi  telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate 

entro dodici giorni dall'effettuazione  dell'operazione,  determinata 

ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione 

giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i  termini  di 

effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta  sul  valore 

aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.  100.  Nel 

primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente 

dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di  affari  superiore  a 

curo 400.000 e dal  10  gennaio  2020  per  gli  altri  soggetti,  le 
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sanzioni  previste  dal  comma  6  non  si  applicano  in   caso   di 

trasmissione  telematica   dei   dati   relativi   ai   corrispettivi 

giornalieri entro  il  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione 

dell'operazione,   fermi   restando   i   termini   di   liquidazione 

dell'imposta sul valore aggiunto". 

 

Art. 12-octies. - (Tenuta della contabilita' in forma meccanizzata) 

-1. Al comma 4-quater dell'articolo 7  del  decreto-legge  10  giugno 

1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto 

1994, n. 489, le parole: "la tenuta dei registri di cui agli articoli 

23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, 

n. 633, con sistemi elettronici" sono sostituite dalle seguenti:  "la 

tenuta di qualsiasi registro contabile  con  sistemi  elettronici  su 

qualsiasi supporto".  

 

 

 

 


