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LEGGE 30 dicembre 2004, n.311  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 

la seguente legge: 

. . . omissis . . . 

332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) all’articolo 6, primo comma: 

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: 
«e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire 
e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi 
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai 
progettisti dell’opera»; 

2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le 
seguenti: «di servizi idrici e del gas,»; 

b) all’articolo 7: 

1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell’articolo 6» sono sostituite dalle 
seguenti: «contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell’articolo 6»; 

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell’emersione delle attività economiche, 
con particolare  riferimento  all’applicazione  dei  tributi  erariali  e  locali nel  settore immobiliare, gli stessi 
soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza»; 

3) il sesto comma è sostituito dal seguente: 
«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,  nonchè  ogni  altro 
operatore  finanziario, fatto salvo  quanto disposto  dal secondo  comma dell’articolo 6  per i  soggetti  non 
residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni 
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»; 

4) l’undicesimo comma è sostituito dal seguente: 
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente 
per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonchè le  specifiche tecniche  del formato dei 
dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate»; 

5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore 
dell’Agenzia delle entrate». 

333. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 
332 a decorrere dal 1º aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i  dati identificativi  catastali 
all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai 
predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso. 

334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni 
analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al 
comma 333. 

. . . omissis . . . 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addì 30 dicembre 2004 
CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
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