
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 25747 

 

Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di 

trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da 

sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento; 

DISPONE: 

Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione 

telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a 

registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) all’articolo 11 comma 2, le parole “art. 1, comma 2, lettera d), della legge 31 

dicembre 1996, n. 675” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 4, comma 1, lettera f) 

del Decreto  Legislativo 30 giugno 2003, n. 196”; 

b) all’articolo 11 comma 3, le parole “1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675” sono 

sostituite dalle seguenti: “2 e 29 del Decreto  Legislativo 30 giugno 2003, n. 196”; 

c) all’articolo 11 comma 4, le parole “dagli articoli 8, comma 5, e 19 della legge 31 

dicembre 1996, n. 675” sono sostituite dalle seguenti: “dall’art.30, comma 1 del 

Decreto  Legislativo 30 giugno 2003, n. 196”; 



 

 

d) all’articolo 11 comma 5, le parole “all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675” 

sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 33 e 34 del Decreto  Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196”; 

e) all’articolo 11 comma 6, le parole “per il periodo previsto dall'art. 12, comma 8, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” sono eliminate; 

f) all’articolo 11 comma 6, le parole “L'utente non può avvalersi di soggetti esterni per 

tale conservazione” sono sostituite dalle seguenti: “L'utente può avvalersi di soggetti 

esterni per la conservazione delle predette dichiarazioni nonché della 

documentazione in formato elettronico riferita alle dichiarazioni stesse, nel rispetto 

delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013; in caso di conservazione 

presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti dati sensibili, come definiti 

all’articolo 4, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, 

devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente”; 

g) il comma 9 dell’articolo 11 è eliminato. 

 

 

 

Motivazioni 

Il presente provvedimento modifica ed integra il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 (di 

seguito denominato “decreto”), recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle 

dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, per quanto 

attiene alla possibilità di conservare presso terzi le dichiarazioni trasmesse telematicamente. 

La modifica si rende necessaria per armonizzare le disposizioni del decreto con quanto 

previsto dalle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013; con l’occasione sono stati inseriti 

i riferimenti al Codice della Privacy in luogo di quelli alla previgente Legge 31 dicembre 

1996, n. 675 sebbene la coerenza fosse garantita da una “Tavola di corrispondenza dei 

riferimenti previgenti al Codice in materia di protezione dei dati personali” redatta dal 

Garante per la protezione dei dati personali. 

  

 



 

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 

67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). 

 

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 

2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). 

 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). 

 

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le 

modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del 

personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

 
 

Disciplina normativa di riferimento 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la 

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle 

attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. 

 

Decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione 

telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a 

registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti. 

 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, pubblicato nel 

Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, recante 

Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 

5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

 

 

Roma 17/02/2016 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Rossella Orlandi 


