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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE  
N° 2/2016 DEL 31 GENNAIO 2016 

 

SLITTA AL 9 FEBBRAIO LA COMUNICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE  

Con comunicato stampa del 21 gennaio l’Agenzia Entrate ha informato che il termine per l’invio al Sistema Tessera 

Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015, originariamente previsto per il 31 gennaio 

2016 è posticipato al 9 febbraio 2016.  

Conseguentemente slittano di 9 giorni anche i tempi per l’opposizione al trattamento dei dati sanitari. I pazienti, entro il 9 

marzo prossimo, potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute 

nell’anno 2015 per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’assistito può esercitare l’opposizione con le 

seguenti modalità:  

• direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2016;  

• dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema tessera 

sanitaria (www.sistemats.it). 

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI  
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) 

La legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., 

s.p.a. e s.a.p.a.. 

L'agevolazione, applicabile in determinate ipotesi, consiste nella: 

• riduzione al 50% delle aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili; 

• applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali; 

• applicazione di un'imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni 

assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente 

riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L'imposta è 

sostitutiva si applica con le seguenti aliquote: 

o 8% per le società operative 

o 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti 

Alle eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e 

quelle delle società che si trasformano, si applica l'imposta sostitutiva del 13%. 

L'imposta sostitutiva va versata: 

• per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016 

• per il restante 40% entro il 16 giugno 2017. 

NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI IN CLASSE ENERGETICA A O B  
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) 

La Legge di Stabilità (art. 1 comma 56) prevede una detrazione IRPEF pari al 50% dell'importo versato per il pagamento 

dell'IVA relativa all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe 

energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. 

La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi 

d'imposta successivi. 

IVA AL 4% PER QUOTIDIANI E PERIODICI ONLINE  



Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile   pagina 2 di 2 

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) 

La Legge di Stabilità 2016 (art.1, co.637 della Legge 208/2015), con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ha esteso 

l'applicazione dell'IVA al 4% ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa libri e periodici, tutte le 

pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN, fornite su qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione 

elettronica.  

Ricordiamo che con la Legge di Stabilità 2015 (art.1, co.667 della Legge 190/2014) era già stato introdotto 

l'assoggettamento ad aliquota IVA del 4% per le cessioni di libri forniti in formato elettronico. 

MAGGIORAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL DEPOSITO DEL BILANCI O 

Con Decreto Interministeriale dell’8 gennaio 2016, il MISE di concerto con il MEF, con lo scopo di finanziare l'OIC per il 

2016, ha definito in 2,70 euro la misura della maggiorazione per l'anno 2016 dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di 

commercio per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese. 

Conseguentemente, i diritti di segreteria ammontano a: 

• euro 92,70, per il deposito del bilancio su supporto informatico; 

• euro 62,70, per il deposito del bilancio con modalità telematica. 

IL CREDITO D'IMPOSTA PER STRUTTURE ALBERGHIERE  
Provvedimento Agenzia Entrate 6743 del 14/01/2016  

L'art.10 del DL 83/2014 prevede un credito d'imposta pari al 30% degli investimenti sostenuti nel triennio 2014 - 2016 dalle 

imprese alberghiere già esistenti alla data del 1° gennaio 2012 per la riqualificazione della struttura: interventi di 

ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, spese per 

l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del decreto. 

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente definito modalità e termini di fruizione del credito d'imposta che potrà essere 

utilizzato in compensazione esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici. 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate: 

• l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse; 

• comunica le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, le revoche dei crediti già concessi, 

entro 15 giorni da quando viene a conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, 

il modello F24 è presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione 

delle variazioni e delle revoche 

Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate, effettuerà controlli automatizzati sulla base dei dati che sono 

stati comunicati per verificare che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio 

complessivamente concesso all'impresa. 

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo, ovvero nel caso 

in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 sarà “scartato”. 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


