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Articolo 3

Art. 3. Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.
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Articolo 3 -

Art. 3. Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.

In vigore dal 02/09/2015

 Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale1.
opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1:

 a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
, convertito, con modificazioni, dalla , e all'78 legge 30 luglio 2010, n. 122 articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25

, convertito, con modificazioni, dalla , nonche' la comunicazione deimarzo 2010, n. 40 legge 22 maggio 2010, n. 73
dati relativi ai contratti stipulati dalle societa' di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attivita' di
locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

;29 settembre 1973, n. 605

 b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle
e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute dafinanze 24 dicembre 1993 

soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del
, convertito, con modificazioni, dalla ;decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 legge 29 ottobre 1993, n. 427

 c) i rimborsi di cui all'  sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesiarticolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972
dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo
comma, lettere a), b), c), d) ed e);

 d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
, e il termine di decadenza di cui all'ottobre 1972, n. 633 articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente

, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti chedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
garantiscano la tracciabilita' dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
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