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DECRETO DEL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo20ll
Modalita',limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione
digitale all'Agenzia delle Entrate. (11403630)
( GU n. 69 del25-3-2011)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decretolegislativo 7 marzo 2005"n. 82, e successivemodificazioni, recante<Codice
di gitale>;
dell'amministrazione
Visto il decretolegislativo 30 dicembre2010,n.235, concernente<Modifiche ed integrazionial
decretolegislativoJ marzo 2005,n. 82, recanteCodicedell'amministrazionedigitale,a norma
I'art.2,commal,letterad),che
dell'art.33dellalegge18 giugno2009,n.69>e, inparticolare,
modifica l'art.2 del predettodecretolegislativon. 82 del 2005,modificando il comma 6;
Visto, in particolare,I'ultimo periodo dell'art.2, comma6, del citato decretolegislativon. 82 del
2005,secondoil quale,<Tenutoconto dell'esigenzederivantidalla naturadelle proprie particolari
funzioni>,con successividecretidel Presidentedel Consiglio dei Ministri sono stabiliti <Le
del
modalita',i limiti ed i tempi di applicazionedelle disposizioni>del codice alla <Presidenza
Consiglio dei Ministri, nonche'all'Amministrazione economico frnanziaia>>;
Visto il decretolegislativo27 ottobre2009,n. 150,recante<Attuazionedellalegge 4marzo2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza
delle pubblicheamministrazioni>;
Visto l'art. 5l del decretolegislativo 30 luglio 1999,n.300, che istituiscele agenzief,rscali;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrateapprovatocon delibera del comitato direttivo n. 6 del 13
dicembre2000;

Verificata,ai sensidel citato afi.2, comma 6, ultimo periodo,del decretolegislativo 7 marzo2005,
n. S2,laparziale compatibilita'delle noffne del Codicedell'amministrazionedigitale con le esigenz
derivanti dalla natura delle particolari funzioni istituzionali attribuite all'Agenzia delle entrate;
ConsiderataI'esigenzadi dareuna prima applicazioneal citato afi.2, comma 6, ultimo periodo,
circa le modalita', i limiti e i tempi di applicazionedel Codice dell'amministrazionedigitale
all' Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. I
Ambito di applicazione

l. Il presentedecretodefrnisce,ai sensidell'art.2, comma6, ultimo periodo, del decretolegislativo
7 marzo2AA5.n. 82, di seguito denominato <Codice dell'amministrazionedigitale>, introdotto
dall'art.2,comma l,letterad), del decretolegislativo30 dicembre2010,n.235,di seguitodefrnito
<decretocorrettivo>,le modalita',i limiti ed i tempi di applicazioneall'Agenziadelle entratedelle
modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice dell'amministrazionedigitale.

Art.2
Norme non applicabili del Codice dell'amministrazionedigitale a seguitodelle modifiche
introdotte dal decreto correttivo
1. In considerazionedelle esigenzederivantidalla particolarenaturadelle specifichefunzioni
istituzionaliesercitate,non si applicano all'Agenziadelle entratei seguentiarticoli del Codice
dell'amministrazione
di sitale:
a) art. 12, comma 1-bis,come modificato dall'art.9, comma l, letterab), del decreto
correttivo;
b) art. 15, comma 2-ter, ultimo capoversointrodottodall'art. 1l, comma 1, del
decretocorrettivo;
c) art. 17, comma I letterac), come modificato dall'art. 12, comma 1, letterab), del
decretocorrettivo;
d) art. 51, comma 1-bisletterac), introdottodall'art.35, comma 1, letterac), del
decretocorrettivo.
A rt . 3
Modalita' e limiti di applicazione di talune disposizioni det Codice dell'amministrazione
digitale a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo
1. Le modalita'di conservazioneed esibizionedei documentiper via informatica,di cui all'art.20.
comma5-bis, del Codicedell'amministrazionedigitale,introdottodall'art. 13, comma 1, letterae)
del decretocorrettivo,sonoregolate,ai fini fiscali, dal decretodel Ministero dell'economiae delle
frnanzedel23 gennaio2004 e successivemodif,rcazioni.
2' Le disposizionidi cui all'art.48, comma 1, del Codicedell'amministrazionedigitale, come
modificatedall'art.33, comma 1, del decretocorrettivo,non si applicanoall'Agenziadelle entrate
laddovedisposizioninormativeprevedanoI'usodi specificisistemidi trasmissionetelematicanel
settoretributario.
3. Le disposizionicontenuteall'art.68, comma2-bis, del Codicedell'amministrazionedigitale,
introdottodall'art.49, comma 1, letterac) del decretocorrettivo si applicanoall'Agenziaàeile
entratelimitatamente alle applicazioni informatiche ed alle pratiche tecnologiche èd organizzative
che I'Agenziastessacomunichera'a DigitPA avendonevalutatola divulgabilita'.
Art.4
Norme finali

1. Con successividecretidel Presidentedel Consiglio dei Ministri, ove risulti necessario,sararìno
adottateulteriori disposizioni finalizzafe a completarel'attuazionedella vigente disciplina in materia
di Codicedell'amministrazionedigitale, anchein relazionealla disciplina che sara'introdottacon il
decretodel Presidentedel Consiglio dei Ministri previstodall'art. 57, comma 2I deldecreto
legislativo30 dicembre2010,n. 235.

2. Salvoquantoprevisto dagli articoli2 e 3, e fermo restandoquantoprevisto dal precedentecomma
1, le disposizionidel Codice dell'amministrazionedigitale,come modificato dal citato decreto
legislativon.235 del 2010, si applicanoall'Agenziadelle entrate.

Il presente
decretoelilyiato ai competenti
organidi controlloed e,pubblicatonellaGazzetta
UffrcialedellaRepubblicaitaliana.
Roma,2 marzo2011.
Il Presidente:
Berlusconi

