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Lì, 08/01/2016 

CIRCOLARE 678/16 
 

OGGETTO: LA LEGGE DI STABILITA’ 2016 (Legge 28.12.2015, n. 
208). 
 
È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla G.U. 30.12.2015, n. 302 la Finanziaria 2016 (Legge 
28.12.2015, n. 208) c.d. “Legge di stabilità 2016”, in vigore dall’1.1.2016. 
Rispetto al testo originario del ddl la versione definitiva della citata Legge si compone di 1 
articolo suddiviso in 999 commi. Nell’iter di approvazione il Legislatore ha apportato 
una serie di significative modifiche. 
 

NOVITÀ IMU – commi da 10 a 13, 15 e 53 
 

IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI 
In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell’unità immobiliare concessa in 
Comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come 
abitazione principale, ora disciplinato dalla nuova lett. 0a) introdotta nel comma 3 
dell’art. 13, DL n. 201/2011. Tale fattispecie non rientra quindi più nella potestà 
regolamentare del Comune. 
In particolare, ai sensi della citata lett. 0a), la base imponibile IMU è ridotta del 50% 
per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in 
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale a condizione che: 
• il contratto sia registrato; 
• il comodante: 
− possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso 
sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; 
− risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è 
situato l’immobile concesso in comodato. 
Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la 
dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti. 
ESENZIONE TERRENI AGRICOLI 
È confermata la rivisitazione della tassazione applicabile ai terreni agricoli. In particolare, è 
riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli: 
• ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, 
n. 9; 
• posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
• ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001; 



 
 
 

 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 2 di 11 

 

• ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile. 
Conseguentemente sono abrogate le disposizioni relative alla determinazione della base 
imponibile di detti terreni (art. 13, commi 5 e 8-bis, DL n. 201/2011) nonché 
all’individuazione dei terreni agricoli imponibili / esenti IMU per il 2014 e 2015 (art. 1, 
commi da 1 a 9-bis, DL n. 4/2015). 
ESENZIONE IMMOBILI COOPERATIVE EDILIZIE 
In sede di approvazione, integrando l’art. 13, comma 2, lett. a), DL n. 201/2011, 
l’esenzione IMU prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari è riconosciuta anche nel caso in cui gli immobili di dette cooperative sono 
destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica. 
INVIO DELIBERE E REGOLAMENTI DA PARTE DEI COMUNI 
È confermato al 14.10 (anziché al 21.10) il termine ultimo entro il quale i Comuni sono 
tenuti ad inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le delibere ed i 
regolamenti IMU, affinché l’efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione. 
Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare 
pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall’anno di 
pubblicazione. 
RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 
In sede di approvazione, inserendo il nuovo comma 6-bis all’art. 13, DL n. 201/2011, è 
disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, 
l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata 
dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%). 
 

NOVITÀ TASI – comma 14, 28 e 54 
 

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 
È confermata la modifica del comma 669, Finanziaria 2014, a seguito della quale 
l’esenzione TASI già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). 
Conseguentemente sono modificati anche: 
• il comma 639, che ora individua nel possessore e nell’utilizzatore i soggetti passivi TASI 
con esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall’uno 
o dall’altro nonché dal relativo nucleo familiare; 
• il comma 681, il quale ora dispone che, nei casi in cui l’immobile costituisca 
abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal 
proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il 
regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto. 
Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per 
le quali, in base alla disciplina “generale” TASI, l’imposta è dovuta e, in presenza di un 
proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal 
Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale. 
FABBRICATI “BENI MERCE” 
È confermata l’integrazione del comma 678, Finanziaria 2014, in base alla quale per i 
fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, c.d. “beni 
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merce”, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione 
e gli stessi non siano locati. 
I Comuni possono aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino 
ad azzerarla. 
INVIO DELIBERE E REGOLAMENTI DA PARTE DEI COMUNI 
È confermato che il termine ultimo entro il quale i Comuni sono tenuti ad inviare 
telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le delibere ed i regolamenti TASI, 
affinché l’efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione, è fissato al 14.10 
(anziché al 21.10). 
Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare 
pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall’anno di 
pubblicazione. 
MAGGIORAZIONE ALIQUOTE 
In sede di approvazione è stato stabilito che per il 2016, con riferimento agli immobili 
non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 
677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015. 
Si rammenta che secondo il citato comma 677 il Comune può determinare l'aliquota 
rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015 tale aliquota massima non può eccedere il 
2,5‰. 
Detti limiti possono essere maggiorati di un ulteriore 0,8‰ a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta 
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili. 
In merito al termine ultimo di approvazione delle delibere / regolamenti comunali 
riguardanti le aliquote TASI per il 2015, è stato espressamente previsto che il termine per 
deliberare il bilancio di previsione per il 2015 da parte del Comune, cui è ancorato il 
termine per deliberare le aliquote TASI “deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in 
quanto ultimo giorno del mese di luglio”. 
RIDUZIONE TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 
Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una riduzione 
dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 
n. 431/98. 
In particolare, al comma 768, Finanziaria 2014 è aggiunto un nuovo periodo in base al 
quale “per gli immobili locati a canone concordato … l’imposta, determinata applicando 
l’aliquota stabilita dal comune … è ridotta al 75 per cento”. 
 

REVISIONE / AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI – commi da 21 a 24 
 
È confermato che a decorrere dall’1.1.2016 la rendita catastale degli immobili a 
destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, va 
determinata tramite stima diretta “tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché 
degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei 
limiti dell’ordinario apprezzamento”. 
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Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i 
macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli 
impianti ed i macchinari “imbullonati”. 
È possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della 
rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove 
modalità. 
Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la 
rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016. 
Ciò comporta che per la determinazione dell’IMU 2016, in deroga alla regola generale di 
cui all’art. 13, comma 4, DL n. 201/2011 (rilevanza della rendita catastale risultante all’1.1 
dell’anno di imposizione), è possibile considerare la nuova rendita catastale rideterminata. 
 

BLOCCO AUMENTI TRIBUTI / ADDIZIONALI 2016 – comma 26 
 
È sospesa l’efficacia degli aumenti di tributi / addizionali disposti da Regioni / Comuni per il 
2016, rispetto al 2015, salvo il caso di copertura del dissesto sanitario, ovvero di manovra 
finalizzata all’accesso alle anticipazioni di liquidità, nonché della TARI. 
 

NUOVO REQUISITO “PRIMA CASA” – comma 55 
 
In sede di approvazione, in materia di agevolazioni “prima casa”, è stato introdotto il 
nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto già 
proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le 
relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a 
condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. 
Se entro detto termine annuale la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno 
le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni. 
 

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO – commi 74 e 
87 

 
È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR che per quelli 
di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006. 
In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) 
la detrazione: 
• per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 
50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000; 
• per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi 
interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è 
riconosciuta nella misura del 65%. 
Le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica sono ora fruibili 
anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, 
per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016, per interventi realizzati sugli immobili 
di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 
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NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA – commi 126 e 127 

 
È sostituito integralmente l’art. 26, DPR n. 633/72, in materia di “Variazioni 
dell’imponibile o dell’imposta”, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso 
della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente. 
La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in 
parte: 
a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei 
debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla 
procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle 
Imprese (nuovo comma 4, lett. a). 
Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data 
della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione 
coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto 
che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 
In capo all’acquirente / committente non sussiste l’obbligo di annotazione della nota di 
credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi; 
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, 
lett. b). 
Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in 
ogni caso infruttuosa: 
− in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto 
dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da 
pignorare; 
− in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto 
dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di 
accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; 
− qualora, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata 
deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. 
Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di successivo incasso, in tutto o in 
parte, del corrispettivo va emessa una nota di debito (nuovo comma 6). 
Inoltre, in caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione 
continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di 
credito “non si estende” alle cessioni / prestazioni “per cui sia il cedente o prestatore che 
il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie 
obbligazioni” (nuovo comma 9). 
Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da 
parte dell’acquirente / committente debitore dell’imposta in applicazione del 
reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10). 
Le novità sopra esaminate sono applicabili: 
• con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate 
successivamente al 31.12.2016; 
• con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate 
anteriormente al 31.12.2016. 
 

ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE – comma 133 
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È prevista l’anticipazione all’1.1.2016, rispetto alla data dell’1.1.2017, del nuovo 
regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della 
Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014. 
 

OPERAZIONI CON STATI BLACK LIST – commi da 142 a 144 
 
In sede di approvazione sono state introdotte alcune disposizioni in materia di operazioni 
con Stati c.d. “black list”. 
COSTI BLACK LIST 
È disposta l’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110, TUIR, che 
prevede(va) l’indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni / 
servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati “black list”, salva la ricorrenza delle c.d. 
circostanze esimenti. 
Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne 
con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR. 
CFC 
È stato modificato l’art. 167, TUIR in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) in 
base al quale, ora: 
• sono considerati privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, di Stati nei quali il livello 
nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Viene 
eliminato il riferimento, per l’individuazione del regime fiscale privilegiato, alla mancanza di 
un adeguato scambio di informazioni nonché ad “altri criteri equivalenti”; 
• i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con 
l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, comunque non 
inferiore all’aliquota ordinaria IRES (in precedenza detto limite era fisso, al 27%). 
Inoltre, l’applicazione delle disposizioni in materia di CFC è estesa ai soggetti controllati 
localizzati oltre che in Stati non “black list”, anche in Stati UE / SEE al ricorrere delle 
condizioni di cui al comma 8-bis del citato art. 167. 
Le novità in esame sono applicabili dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2015 
(2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). 
 

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE – commi da 898 a 899 e da 902 a 903 
 
Con la modifica dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 
3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari 
o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera. 
In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di 
denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) la soglia 
rimane pari a € 1.000. 
È prevista altresì l’abrogazione delle seguenti disposizioni: 
• art. 12, comma 1.1. DL n. 201/2011 che prevede(va) l’obbligo di pagare i canoni di 
locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che 
assicurino la relativa tracciabilità; 
• art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) l’obbligo da parte dei soggetti 
della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto 
di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale 
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bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle 
operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. 
 

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI – commi 900 e 901 
 
In sede di approvazione l’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da parte dei 
soggetti esercenti l’attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito ed 
opera a prescindere dall’importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi). 
Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”. 
Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità 
attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo. 
Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall’1.7.2016, anche al 
pagamento del parcheggio nelle “aree blu”. 
 

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – comma 904 
 
In sede di approvazione è stato confermato per le Pubbliche Amministrazioni 
l’obbligo di pagare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a € 
1.000, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici ex art. 2, 
comma 4-ter, DL n. 138/2011. 
 

MODIFICHE AL SETTORE AGRICOLO – commi 905 e da 908 a 917 
 
PRODUZIONE / CESSIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
È sostituito l’art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, il quale dispone(va) che il reddito 
derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali, 
nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal 
fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal 
fondo, effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono “attività connesse”, va 
determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi 
delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA. 
Ora è previsto che la produzione / cessione di energia elettrica e calorica da fonti 
rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, 
nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti 
prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività 
connesse e producono reddito agrario. 
Per la produzione di energia oltre i citati limiti, il reddito è determinato applicando 
all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, 
relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con 
esclusione delle quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%. È possibile optare 
per la determinazione del reddito nei modi ordinari. 
Le predette novità sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 
corso al 31.12.2015 (dal 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). 
ALIQUOTA IVA PELLET 
In sede di approvazione è stata eliminata la disposizione che “riportava” al 10% l’aliquota 
IVA delle cessioni dei pellet. 
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SEMPLIFICAZIONI MOD. 730 PRECOMPILATO – commi da 949 a 951, 953 e 957 
TRASMISSIONE DATI DA PARTE DI “SOGGETTI TERZI” 

 
Come noto, ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate 
utilizza i dati inviati alla stessa dai c.d. “soggetti terzi”, ossia dai soggetti “coinvolti” nelle 
operazioni che interessano la dichiarazione dei redditi. 
A tal fine, con specifico riferimento alle spese sanitarie: 
• l’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che i soggetti che erogano prestazioni 
sanitarie devono inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS); 
• il DM 31.7.2015 ha fissato le modalità di trasmissione dei dati a detto Sistema; 
• l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 31.7.2015 ha definito le modalità di utilizzo 
di tali dati. 
Soggetti obbligati 
È confermata la modifica del citato comma 3 dell’art. 3 nella parte in cui individua 
i soggetti operanti nel settore sanitario tenuti all’invio dei dati al STS includendo 
tra questi anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non 
accreditate. 
Si evidenzia inoltre che prevedendo l’invio di detti dati per le “prestazioni erogate dal 
2015” (anziché “erogate nel 2015”) tale adempimento è introdotto a regime. 
Con il nuovo comma 3-bis del citato art. 3, è altresì disposto che tutti i contribuenti, 
indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi 
precompilata, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal STS 
mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso. 
Con la modifica dell’art. 78, comma 25-bis, Legge n. 413/91 è ridefinita la categoria degli 
Enti / Casse / società / fondi integrativi al SSN tenuti all’invio dei dati e sono implementate 
le informazioni che devono essere trasmesse. In particolare è ora disposto che: 
• tra i soggetti tenuti all’invio dei dati entro il 28.2 sono ricompresi gli Enti / Casse / 
società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del 
SSN che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione all’Anagrafe dei 
fondi integrativi del SSN nonché gli altri fondi comunque denominati; 
• vanno trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei 
contributi versati (deducibili / detraibili) nonché quelli relativi alle spese sanitarie che 
comunque non sono rimaste a carico del contribuente. Ciò con riferimento agli 
oneri sia detraibili che deducibili ai fini IRPEF. 
In sede di approvazione è stato disposto che la nuova “versione” del citato comma 25-bis 
trova applicazione “a partire dall’anno d’imposta 2015”. 
Esclusione spesometro 
In via sperimentale per il 2016, al fine di semplificare gli adempimenti ed evitare 
duplicazioni dei dati trasmessi, viene meno l’obbligo di includere nell’elenco clienti 
– fornitori le informazioni già inviate al STS. 
Regime sanzionatorio 
Con l’implementazione del comma 4 del citato art. 3 è disposto che in caso di omessa / 
tardiva / errata trasmissione dei dati in esame è applicabile la sanzione di € 100 
per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000 per soggetto terzo. 
Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione 
Il nuovo comma 5-ter del citato art. 3 dispone che per le trasmissioni all’Agenzia delle 
Entrate dei dati utili per la predisposizione del mod. 730 precompilato effettuate: 
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• nel 2015, relative al 2014; 
• nel primo anno previsto per la trasmissione; 
non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5-bis del citato art. 3, all’art. 78, 
comma 26, Legge n. 413/91 e all’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di: 
• lieve tardività; 
• errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione 
di detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato. 
CONTROLLI PREVENTIVI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
È confermata l’abrogazione dell’art. 1, commi 586 e 587, Finanziaria 2014 che 
prevedevano controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla 
spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a € 
4.000, anche a seguito di crediti derivanti da precedenti dichiarazioni. Tale abrogazione 
ha effetto a decorrere dal mod. 730/2016 relativo al 2015. 
Con l’introduzione del nuovo comma 3-bis al citato art. 5 è ora disposto che l’Agenzia 
delle Entrate può effettuare i controlli preventivi, in via automatizzata o mediante 
la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine per la 
trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se 
successiva) con riferimento ai modd. 730 che presentano le seguenti caratteristiche: 
• presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto 
d’imposta che presta l’assistenza fiscale; 
• modifiche, rispetto al modello precompilato, che incidono sulla determinazione del 
reddito o dell’imposta e che: 
− presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia; 
ovvero 
− determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000. 
In tali casi l’Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il sesto mese 
successivo al termine per l’invio della dichiarazione (all’invio della dichiarazione se 
successivo). 
ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA 
È confermata l’introduzione della nuova lett. c-bis) al comma 1 dell’art. 17, DM n. 
164/99 in base alla quale il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale è 
tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate anche il risultato finale della 
dichiarazione (mod. 730-4). 
POLIZZA ASSICURATIVA 
Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis agli artt. 6 e 22, DM n. 164/99 è ora previsto 
che, in luogo della polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei 
contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore 
a € 3 milioni: 
“la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o 
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una 
banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a 
quello di svolgimento dell’attività di assistenza”. 
Con apposito DM potranno essere individuate altre forme alternative con adeguate 
garanzie. 
 

MOD. 770 E CERTIFICAZIONE UNICA – commi 949 e 952 
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È confermato che la Certificazione Unica di cui all’art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, 
da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3 dell’anno successivo a quello in cui le 
somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è 
“implementata” con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015. 
In particolare ora è disposto che con la stessa dovranno essere comunicati anche “gli 
ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo 
dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti 
nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli 
relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale 
prestata”. 
L’invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla 
presentazione del mod. 770. In altre parole, quindi, se con la presentazione della 
CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod. 770, viene meno 
l’obbligo di presentare tale modello (che rappresenterebbe soltanto una duplicazione 
di quanto già inviato all’Agenzia delle Entrate con la CU). 
L’obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.7 permane per coloro che sono 
tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU. 
Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione 
Come sopra accennato relativamente all’invio dei dati utili per il 730 precompilato il nuovo 
comma 5-ter dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che per le trasmissioni all’Agenzia 
delle Entrate delle CU effettuate: 
• nel 2015, relative al 2014; 
• nel primo anno previsto per la trasmissione; 
non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5-bis del citato art. 3, all’art. 78, 
comma 26, 
Legge n. 413/91, all’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di: 
• lieve tardività; 
• errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione 
di detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato. 
 
NUOVA ALIQUOTA IVA DEL 5% COOPERATIVE SOCIALI – commi da 960 e 963 

 
In sede di approvazione è stata introdotta la nuova aliquota IVA del 5% applicabile alle 
prestazioni di cui alla nuova Tabella A, Parte II-bis, ossia per: 
“le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo 
comma, rese … da cooperative sociali e loro consorzi”. 
Le prestazioni di cui ai citati numeri sono le seguenti: 
18 - prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da esercenti le 
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con DM; 
19 - prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura 
convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, 
compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni 
di cura rese da stabilimenti termali; 
20 - prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, anche 
per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese 
da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le 
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché 
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fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, 
nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a 
titolo personale; 
21 - prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle 
colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla 
Legge n. 326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le 
prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 
27-ter - prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità 
e simili. 
La nuova aliquota IVA del 5% è applicabile a dette prestazioni soltanto se rese: 
• da cooperative sociali e loro consorzi; 
• a favore dei soggetti “svantaggiati” richiamati nel citato n. 27-ter (anziani e inabili 
adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in 
situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, 
richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo). 
Contestualmente sono stati abrogati: 
• il primo e il secondo periodo del comma 331 dell’art. 1, Finanziaria 2007 che 
prevede(va): 
− l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni sopra elencate rese a favore dei 
citati soggetti “svantaggiati” da parte di cooperative e loro consorzi, sia 
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni; 
− per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 l’opzione per il regime di esenzione; 
• il n. 41-bis) della Tabella, Parte II che prevede(va) l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% 
per le prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in 
comunità e simili o ovunque rese a favore dei citati soggetti “svantaggiati” rese da 
cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di 
appalto e di convenzioni. 
Merita evidenziare che a seguito delle nuove disposizioni per le cooperative “non 
sociali” l’aliquota IVA passa dal 4% al 22%. 
Il nuovo quadro normativo sopra evidenziato è applicabile alle operazioni effettuate 
sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente 
all’1.1.2016. 
Per i contratti in corso, quindi, continuano ad essere applicabili le disposizioni 
previgenti. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 

 
 
 


