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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione  delle  disposizioni in materia di imposte sugli oli

minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati

e  in  materia  di  IVA  con  quelle  recate  da  direttive   CEE   e

modificazioni    conseguenti    a   detta   armonizzazione,   nonche'

disposizioni concernenti la  disciplina  dei  centri  autorizzati  di

assistenza   fiscale,   le   procedure   dei   rimborsi  di  imposta,

l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare

corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il

1993  di  un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre

disposizioni tributarie.

 

 Vigente al: 24-10-2013  

 

TITOLO II

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA SUL VALORE

AGGIUNTO

Capo II

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE

OPERAZIONI

INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

                              Art. 49. 

Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non  commerciali

                 e per i prodotti soggetti ad accisa 

  1. ((I soggetti di cui all'articolo 4, quarto  comma,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti

passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari  per

i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel  comma  3  del

presente articolo, presentano, in via  telematica  ed  entro  ciascun

mese,  una  dichiarazione  relativa  agli  acquisti  registrati   con

riferimento al secondo mese precedente,  redatta  in  conformita'  al

modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle

entrate.)) Dalla dichiarazione  devono  risultare  l'ammontare  degli

acquisti, quello dell'imposta  dovuta  e  gli  estremi  del  relativo

attestato di versamento. (36) ((41)) 

  2. Entro il termine  di  cui  al  comma  1  l'imposta  deve  essere

versata, a norma dell'articolo 38 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  cumulativamente  per  tutti  gli

acquisti registrati nel mese. 

  3. L'imposta dovuta per gli acquisti  intracomunitari  di  prodotti

soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati  nell'articolo  38,

comma 5, lettera c),  non  tenuti  al  pagamento  dell'imposta  sugli

acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa. 

  4.  Per  gli  acquisti  intracomunitari  effettuati  nell'esercizio

dell'attivita' non  commerciale  dagli  enti,  associazioni  o  altre

organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
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d'imposta nel territorio  dello  Stato,  indicati  nell'articolo  38,

comma  1,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente   articolo,

dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3. 

 

----------------- 

AGGIORNAMENTO (36) 

  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5,  comma

1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal

1° gennaio 2010. 

----------------- 

AGGIORNAMENTO (41) 

  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma

335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente

articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°

gennaio 2013." 


