
Legge 30 dicembre 2004, n. 311  

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2005)" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192  

articolo 1 

    402. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui 
redditi, sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) nel primo comma: 
            1) al numero 2): 
        1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «risultanti dai conti» sono 
sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati 
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma. I 
dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma 
del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma,»; 

        1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo sono sostituite 
dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne 
indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o 
gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni»; 
            2) al numero 5): 

        2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse; 

        2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla fine del numero 
sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie 
e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento 
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»; 
            3) al numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa 
autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore 
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai 
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente 
l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le 
banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli 
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società 
fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della 
richiesta»; 

            4) al numero 7): 
        4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore 
centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, 
per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste 
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di 
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del 
risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto 
od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie 



prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle 
iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può 
essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità 
dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti 
finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»; 

        4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: 
«al responsabile della struttura accentrata, ovvero»; 

            b) nel secondo comma: 
        1) al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»; 

        2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di 
venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore 
centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di 
finanza, dal comandante regionale»; 

            c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: 
    «Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonchè le relative risposte, anche se negative, 
devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle 
richieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati 
nel citato numero 7)». 
    403. All’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
successive modificazioni, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) nel secondo comma: 
            1) al numero 2): 

        1.1) nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono sostituite dalle 
seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti»; la 
parola: «rilevate» è sostituita dalla seguente: «rilevati»; 
        1.2) nel secondo periodo, le parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti» sono 
sostituite dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati 
rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo 
comma,»; 

            2) al numero 5): 
        2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse; 

        2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla fine del numero 
sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie 
e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento 
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie»; 
            3) al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere, previa 
autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore 
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai 
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente 
l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le 
banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli 



organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società 
fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della 
richiesta»; 

            4) al numero 7): 
        4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore 
centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, 
per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste 
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di 
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del 
risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto 
od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie 
prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle 
iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può 
essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità 
dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti 
finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»; 

        4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti: 
«al responsabile della struttura accentrata, ovvero»; 

            b) nel terzo comma: 
        1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»; 

        2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo 
di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore 
centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di 
finanza, dal comandante regionale»; 

            c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: 
    «Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonchè le relative risposte, anche se negative, 
sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, 
delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato 
numero 7)». 
    404. Le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè quelle di cui al quarto comma dell’articolo 51 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai 
commi 402 e 403, hanno effetto dal 1º luglio 2005. Con uno o più provvedimenti del direttore 
dell’Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione 
delle esigenze di natura esclusivamente tecnica. 

 


