(TESTO IN VIGORE DAL 02/03/2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare disposizioni
tributarie e finanziarie in materia
di
contrasto
alle rodi fiscali
internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e
"cartiere",
di
potenziamento
e razionalizzazione della
riscossione tributaria, anche in
adeguamento alla normativa comunitaria e di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi
e sostegno della domanda in particolari settori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
del 19 marzo 2010;

adottata

nella riunione

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro
per
la
semplificazione
normativa,
di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a:

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere"

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere", anche in applicazione delle nuove regole europee
sulla
fatturazione
elettronica,
i
soggetti passivi all'imposta sul valore
aggiunto
comunicano
telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo
modalita' e termini
definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, utte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ((di
importo superiore a euro 500)) effettuate e ricevute, registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro
delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana
n.
107
del
10 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell'economia e
delle
finanze 21
novembre
2001,
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

