
 

 

  

 
Informativa per gli Associati n. 08 del 23/10/2015. 
 
 
L’implementazione dell’utilizzo della fatturazione elettronica fra privati dal 2017, l’inserimento delle 
spese sanitarie dalla prossima dichiarazione 730/2016, la detraibilità delle spese per interventi nel 
condominio e la conservazione delle fatture verso la P. A., costituiscono alcune delle più rilevanti 
novità degli ultimi mesi. 
 
1. DAL 2017 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA SI ESTENDE ANCHE AI PRIVATI. 

Con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 - 

sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate 

attraverso distributori automatici - ha dato un'ulteriore spinta alla diffusione della fatturazione 

elettronica anche per le operazioni tra privati. 

In particolare, l'articolo 1 specifica che dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate renderà 

disponibile gratuitamente per i contribuenti un servizio per la generazione, la trasmissione e la 

conservazione delle fatture elettroniche. 

Analogamente, il Ministero dell'economia e delle finanze a partire dal 1° gennaio 2017 metterà a 

disposizione di tutti i soggetti passivi IVA il sistema di interscambio (Sdi), al momento utilizzato per 

le fatture che riguardano la pubblica amministrazione. 

Sempre dal 1° gennaio 2017, i soggetti che non sono obbligati a emettere fattura possono optare 

per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, ed 

eventuali variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. L'opzione, con effetto 

dall'inizio dell'anno solare in cui viene esercitata, dura fino alla fine del quarto anno solare 

successivo e, se non revocata, si rinnoverà automaticamente ogni cinque anni. Per coloro che si 

avvalgono della suddetta opzione vengono meno una serie di obblighi di comunicazione telematica 

all'Agenzia delle Entrate. 

La possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi giornalieri che riguardano sia le cessioni di beni sia le prestazioni di servizi vale anche 

per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, mentre diventa 

obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. 

2. SPESE SANITARIE: DAL 730/2016 RIENTRANO NELLA DICHIARAZIONE 

PRECOMPILATA. 

In data 3 agosto 2015 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 

103408, dal titolo "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della 

elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata". 

Dal 2016, infatti, il 730 precompilato presenterà dei dati in più rispetto a quelli automaticamente 

inseriti nel 730 precompilato di quest'anno. 

Grazie all'interazione con il Sistema Tessera Sanitaria, infatti, l'Agenzia delle Entrate metterà a 

disposizione dei contribuenti (che hanno diritto al 730 precompilato) i dati relativi alle seguenti 

spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente per sé o per i propri familiari a carico 

(come da Certificazione Unica del corrispondente anno): 

 ticket per acquisto di farmaci o per prestazioni sanitarie; 



 farmaci (anche omeopatici); 

 dispositivi medici con marcatura CE (spese per l'acquisto o l'affitto); 

 servizi sanitari erogati dalle farmacie; 

 farmaci ad uso veterinario; 

 prestazioni sanitarie (assistenza ambulatoriale, visita medica generica, visita medica 

specialistica, prestazioni diagnostiche, ricoveri ospedalieri e altre prestazioni detraibili ai fini 

IRPEF); 

 spese agevolabili solo a particolari condizioni; 

 altre spese. 

In sede di accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata, il foglio informativo allegato indica, 

per ogni tipologia di spesa sopra elencata, le spese sanitarie nelle seguenti forme aggregate: 

 totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi: tali spese 

sono automaticamente inserite negli appositi campi del 730 precompilato; 

 totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi 

rimborsi: sarà il contribuente ad inserire o meno tali spese modificando la dichiarazione. 

Il professionista abilitato o il CAF delegato dal contribuente ad accedere ai propri dati della 

dichiarazione precompilata potrà vedere le informazioni sanitarie esclusivamente nei suddetti 

formati aggregati; il dettaglio è accessibile solo dal contribuente, il quale potrà verificare le singole 

spese a partire dal 15 aprile dell'anno successivo tramite la propria area riservata sul sito 

dell'Agenzia delle Entrate. 

Ciascun contribuente può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili i dati sanitari ai fini 

del 730 precompilato. A partire dal periodo d'imposta 2016, oltre a scegliere di non comunicare il 

proprio codice fiscale in farmacia, il contribuente può comunicare al medico o alla struttura 

sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. 

Per quanto riguarda, invece, le spese sanitarie sostenute nel 2015, l'opposizione potrà essere 

effettuata: 

 tra il 1° ottobre 2015 e il 31 gennaio 2016 trasmettendo o consegnando agli uffici 

dell'Agenzia l'apposito modello, con allegata copia del documento d'identità; 

 tra il 1° febbraio 2016 e il 28 febbraio 2016 accedendo all'area autenticata Fisconline e 

selezionando le singole voci di spesa da cancellare. 

3. DETRAIBILITA’ DELLE SPESE PER INTERVENTI EDILIZI NEL CONDOMINIO MINIMO. 

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015, ha reso risposta ad un 

condomino istante che chiedeva se fosse riconosciuta la detrazione per ristrutturazione edilizia 

anche nel caso in cui non fosse stato indicato il codice fiscale del condominio per il pagamento 

effettuato con bonifico bancario e il pagamento stesso fosse stato effettuato "pro quota" dai singoli 

condomini e non da un solo condomino o dal condominio stesso, come prescritto dalla Circolare 

11/E del 21 maggio 2014 punto 4.3. 

L'Amministrazione ha risposto positivamente, a patto che il contribuente rispetti alcuni formalità 

richieste: 

 "- sia presentata a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate la domanda di 

attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6; 



 - sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione 

prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a), del DPR n. 605 del 1973, per l’omessa richiesta del 

codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il 

codice tributo 8912; 

 - il condominio invii una comunicazione in carta libera all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

competente in relazione all’ubicazione del condominio". 

La risoluzione specifica, inoltre, che: 

"Nella comunicazione, unica per tutti i condomini, devono essere specificati, distintamente per 

ciascun condomino: 

 - le generalità e il codice fiscale; 

 - i dati catastali delle rispettive unità immobiliari; 

 - i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio; 

 - la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi; 

 - le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condomini, da intendersi riferite al 

condominio". 

4. RISOLUZIONE 81/E – LA CONSERVAZIONE OBBLIGATORIA DELLE FATTURE VERSO LA P.A. 

Con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un 

interpello di una società farmaceutica che richiedeva se, come prescritto da Federfarma, dovesse 

effettivamente presentare tramite modello AA9/11 la comunicazione del nuovo depositario delle 

scritture contabili in relazione al soggetto che si occupa della conservazione sostitutiva delle fatture 

elettroniche verso le ASL, oppure fosse sufficiente la comunicazione mediante modello UNICO 

2016 con compilazione del rigo RS140, codice 1. 

L'Agenzia introduce la differenza tra il conservatore delle scritture contabili e il depositario delle 

stesse, prendendo spunto e ponendo le basi dalla disposizione contenuta nell'art.5 c.2 del D.M. 17 

giugno 2014 che cita la distinzione tra il contribuente e il luogo di conservazione della contabilità, 

secondo quanto previsto dall’art.35, c.2 e 3, lett.d), del DPR 633/1972: la dematerializzazione dei 

documenti contabili, infatti, porta a questa ulteriore distinzione che, precedentemente, con la 

contabilità cartacea non si poneva. Il conservatore può: 

 coincidere con il contribuente; 

 coincidere con il depositario; 

 essere terzo rispetto ad entrambi. 

In quest'ultimo dei tre casi, infatti, si inseriva il caso della suddetta risoluzione: se il conservatore, 

pertanto, non coincide col depositario, il contribuente non è tenuto a presentare il modello AA9/11, 

sempre facendo in modo che gli eventuali verificatori siano messi in condizione di poter accedere, 

visionare ed acquisire il materiale contabile, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo 

porterà all'applicazione degli artt.39 del DPR 600/1973 e 52 del DPR 633/1972. 

E', pertanto, sufficiente in tali casi la comunicazione mediante modello UNICO con compilazione 

del rigo RS140, codice 1. 

 
 
 

 


