
AC 3444 
Articolo 1 

Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente: “a) sostituire il comma 2, con il seguente: 
“2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese 
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, 
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei 
coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. 
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/
7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”. 
Conseguentemente, al medesimo comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: 
 c-bis) sostituire il comma 19 con il seguente:  
19. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni 
possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si 
applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il 
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino 
anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662>> 

Conseguentemente: 

a) al comma 314, sostituire le parole: “per l'anno” con le seguenti: “dall'anno 2016” e le parole: 
“sulla quota indistinta del”  con le seguenti: “ sulle maggiori risorse, pari a 800 milioni di euro, 
di cui al comma 8, lettera a) e lettera c-bis), destinate al” 

b) dopo il comma 325, aggiungere il seguente:  

325-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono 
incrementare di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, allo scopo di consentire la 



prosecuzione dell'erogazione alle regioni del concorso all'acquisto dei medicinali innovativi, per 
l’anno 2016 e successivi, sulla base di una programmazione pluriennale delle condizioni di 
accesso ai trattamenti. 
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Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente: “a) sostituire il comma 2, con il seguente: 
“2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese 
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, 
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei 
coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. 
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/
7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”. 
Conseguentemente, al medesimo comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: 
 c-bis) sostituire il comma 19 con il seguente:  
19. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni 
possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si 
applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il 
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino 
anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662>> 

Conseguentemente:  

a) dopo il comma 236, aggiungere il seguente: 

236-bis. Agli interventi coordinati dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e 
per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, istituita con decreto del presidente del consiglio dei 
ministri del  27 maggio 2014,  è destinata, a decorrere dall'anno 2016, una somma pari a  1000 
milioni di euro prioritariamente finalizzata al finanziamento di investimenti di prevenzione, 
messa a norma degli  argini, e altra infrastrutturazione in tutte le aree a rischio idrogeologico.>> 



 b) al comma 439, sostituire il primo periodo con il seguente:Alle Province e alle Città 
metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle 
Province e   350 milioni di euro a favore delle Città metropolitane   finalizzato al finanziamento 
delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità, all’edilizia scolastica e alla tutela 
dell’ambiente.>> 
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Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente: “a) sostituire il comma 2, con il seguente: 
“2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese 
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, 
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei 
coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. 
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/
7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”. 
Conseguentemente, al medesimo comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: 
 c-bis) sostituire il comma 19 con il seguente:  
19. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni 
possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si 
applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il 
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino 
anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662>> 

Conseguentemente, al comma 208, primo periodo, dopo le parole: “esclusione sociale” 
aggiungere le seguenti: “di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di 
povertà,” e sostituire le parole: “600”con le seguenti: “2100” e “1000” con “2500”. 
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Sopprimere i commi 511, 512, 513, 514 
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Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 

6-bis. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti 
nonché al fine di potenziare l’attività di assistenza e di controllo dell’Agenzia delle entrate,  
l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:  
<< 1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2016, i soggetti passivi 
dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i 
termini di liquidazione dell’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio 
contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni 
eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell’esercizio di impresa, arte o professione. 
La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture 
ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.  
2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al 
soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, 
assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi 
dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.   
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al 
comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché 
soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.  
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con 
dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o 
trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla 
verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare 
all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, 
l’omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. 
Al fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o 
committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua 
competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione 
della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 
1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata. 
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato 
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti 
stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di 
locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le 
comunicazioni di cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 
dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi 
ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di 
cui all’articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
6. Con effetto dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via 
telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l’attività in forma di ditta 
individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 
e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno 
essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo 
precedente, al fine della precompilazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni 
periodiche e della dichiarazione annuale dell’IVA. 
7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 6, 
viene meno, ove previsto, l’obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di 



conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del predetto 
decreto n. 633.>> 

6-ter. Al fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agenzia delle entrate nei 
confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali: 
a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:<< 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che 
effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente 
all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione 
elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli 
strumenti tecnologici di cui al comma 3. 
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione 
con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si 
applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione 
dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo 
incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
3) dopo il comma 6,  sono inseriti i seguenti: 
<< 6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la 
memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito 
d’imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, 
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi 
adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico per l’adattamento degli 
apparecchi o dell’acquisto di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento. 
6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con 
premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati 
memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui 
all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.>> 

b) Dopo l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti: 
<< Art. 21-bis -   
1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’art. 21, l’Agenzia delle entrate effettua: 
a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti 
passivi dell’imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di 
false fatturazioni o di insufficienti versamenti; 
b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate 
o dall’inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lett. d) 
dell’articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:  
- delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione; 
- degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due 

anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione; 
nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore. 
Art. 21-ter.   
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di 
servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato 
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-
line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative 
imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell’acquirente.  
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito 
rettificative delle fatture.  
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al 
comma 1 sono calcolate in misura fissa.  



4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto 
cedente o prestatore e il soggetto acquirente.>> 

6-quater. Al fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del codice identificativo della 
comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente:<< 2. Per ciascuna fattura devono essere 
indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile 
dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota 
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del 
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente 
o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito 
dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78.>> 
b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente:<< 2. Dalla registrazione devono 
risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, 
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome 
e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare 
dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei 
dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78.>> 

6-quinquies. Le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-
bis, 6 ter e 6-quater sono destinate  al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui 
all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per 
essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività 
produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità 
contributiva. Una quota pari a euro 40 milioni per il 2016, 180 milioni per gli anni dal 2017 al 
2022, 160 milioni  per gli anni 2023 e 2024, 120 milioni per il 2025 85 milioni per il 2026, 40 
milioni per il 2027 e25 milioni per il 2028 per gli interventi di cui al comma 47-bis e una quota 
pari a euro 100 milioni per il 2016, a 250 milioni per gli anni dal 2017 al 2018, a  400 milioni per 
gli anni dal 2019 al 2020, e a 100 milioni per il 2021 agli interventi di cui al comma 83-bis 

Conseguentemente  
a) dopo il comma 47, aggiungere il seguente:  
47-bis. La maggiorazione del 40%  delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione 
finanziaria di cui al comma 46 è incrementata al 60%  per gli investimenti effettuati dal 1 
gennaio al 31 dicembre  2016 ed estesa, nella misura del 60%,  a quelli effettuati dal 1 gennaio 
2017fino al 31 dicembre 2020, a favore dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e 
professione che effettuano investimenti nei beni indicati nei commi citati, destinati a strutture 
produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, 
Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 , paragrafo 3, 
lettere a) e c), del Trattato Ue. E' fatta salva la diversa decorrenza della maggiorazione  di cui al 
precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui all’ultimo periodo del 
presente comma. La maggiorazione non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri 
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Con uno o più decreti del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono 
indicate le disposizioni necessarie a garantire la natura non di mero rimpiazzo degli investimenti 
ammessi all’agevolazione di cui al presente comma, facendo specifico riferimento al fatto che il 
loro costo complessivo ecceda gli ammortamenti del periodo,  relativi ad investimenti della 
medesima categoria e relativi alla medesima struttura produttiva, non agevolati, e, per gli 
investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, ecceda  il costo sostenuto dal 
locatore per l'acquisto dei medesimi beni.  L'efficacia delle disposizioni contenute al presente 
comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato Ue, all'autorizzazione 
della Commissione europea. >> 
b) al comma 83, aggiungere in fine le seguenti parole:<< Il diritto a fruire della maggiorazione 
dell’esonero contributivo di cui al presente comma decade se i posti di lavoro creati non sono 



conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie 
imprese.>> 
c) dopo il comma 83, aggiungere il seguente: 
83-bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Ue, ai sensi dell’articolo 32 del predetto 
Regolamento, l’esonero contributivo riconosciuto per le nuove assunzioni di cui al comma 83,  è 
aumentato sino al 100%, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, 
decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 
2016,   ed è esteso, per un importo pari al 100% dei complessivi oneri previdenziali a carico dei 
datori di lavoro per le nuove assunzioni dello stesso tipo decorrenti dal 1° gennaio 2017 con 
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, nel limite massimo di un importo 
di esonero pari a 8.060 euro su base annua e comunque entro il limite massimo del 50 per cento 
dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2  sostenuti nei dodici mesi successivi 
all'assunzione per i datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi 
del numero 4 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), Quando l'aumento del numero 
dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione 
Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 99 dell’articolo 2 del predetto Regolamento 
l’aumento dell’esonero di cui al periodo precedente è  concesso  nel limite massimo di un 
importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e comunque entro il limite massimo del 50% 
dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei ventiquattro mesi 
successivi all'assunzione.  L’esonero contributivo di cui al presente comma  è riconosciuto per un 
numero di lavoratori pari alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per i 
soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello 
dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo 
indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. Il diritto a fruire della 
maggiorazione dell’esonero contributivo di cui al presente comma decade se i posti di lavoro 
creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle 
piccole e medie imprese.>> 
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Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 

6-bis. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti 
nonché al fine di potenziare l’attività di assistenza e di controllo dell’Agenzia delle entrate,  
l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:  
<< 1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2016, i soggetti passivi 
dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i 
termini di liquidazione dell’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio 
contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni 
eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell’esercizio di impresa, arte o professione. 
La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture 
ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.  
2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al 
soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, 
assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi 
dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.   
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al 
comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché 
soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.  
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con 
dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o 
trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla 
verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare 
all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, 
l’omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. 
Al fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o 
committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua 
competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione 
della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 
1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata. 
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato 
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti 
stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di 
locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le 
comunicazioni di cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 
dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi 
ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di 
cui all’articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
6. Con effetto dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via 
telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l’attività in forma di ditta 
individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 
e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno 
essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo 
precedente, al fine della precompilazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni 
periodiche e della dichiarazione annuale dell’IVA. 



7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 6, 
viene meno, ove previsto, l’obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di 
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del predetto 
decreto n. 633.>> 

6-ter. Al fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agenzia delle entrate nei 
confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali: 
a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:<< 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che 
effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente 
all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione 
elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli 
strumenti tecnologici di cui al comma 3. 
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione 
con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si 
applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione 
dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo 
incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
3) dopo il comma 6,  sono inseriti i seguenti: 
<< 6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la 
memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito 
d’imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, 
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi 
adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico per l’adattamento degli 
apparecchi o dell’acquisto di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento. 
6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con 
premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati 
memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui 
all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.>> 

b) Dopo l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti: 
<< Art. 21-bis -   
1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’art. 21, l’Agenzia delle entrate effettua: 
a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti 
passivi dell’imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di 
false fatturazioni o di insufficienti versamenti; 
b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate 
o dall’inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lett. d) 
dell’articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:  
- delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione; 
- degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due 

anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione; 
nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore. 
Art. 21-ter.   
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di 
servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato 
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-
line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative 
imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell’acquirente.  



2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito 
rettificative delle fatture.  
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al 
comma 1 sono calcolate in misura fissa.  
4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto 
cedente o prestatore e il soggetto acquirente.>> 

6-quater. Al fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del codice identificativo della 
comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente:<< 2. Per ciascuna fattura devono essere 
indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile 
dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota 
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del 
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente 
o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito 
dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78.>> 
b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente:<< 2. Dalla registrazione devono 
risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, 
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome 
e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare 
dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei 
dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78.>> 

6-quinquies. Le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-
bis, 6-ter e 6-quater sono destinate  al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui 
all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per 
essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività 
produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità 
contributiva. Una quota pari a 2 miliardi di euro,  a decorrere dall'anno 2017, è utilizzata per gli 
interventi di cui al comma 510-bis e  quanto a euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 
al 2020  per l'attuazione degli interventi di cui al comma 523-bis. 

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni: 
a) dopo il comma 510, aggiungere il seguente:  
510-bis. A partire dal 1 gennaio 2017, le imposte sui trasferimenti di immobili a titolo oneroso, di 
registro, ipotecaria e catastale, sono sostituite da un unico tributo  in somma fissa, articolato 
per classi di valore dell’immobile, per un importo compreso fra i 100 e i 500 euro, denominato 
Tributo sui trasferimenti di immobili. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da 
emanarsi entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, è individuata la articolazione  
del tributo, in modo tale da determinare una riduzione dell’onere del prelievo, rispetto a quello 
riscosso con riferimento alle imposte soppresse nel 2015, pari a 2 miliardi di euro.>> 
b) dopo il comma 523 aggiungere i seguenti:  
523-bis. E’  istituito, per gli anni da 2016 al 2020, presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  un fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 
2020, finalizzato al finanziamento di interventi di  riuso del suolo edificato,  rigenerazione nelle 
aree urbane e riduzione del consumo di suolo inedificato. 
523-ter. Con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi 
dall’approvazione della presente legge, è individuato un piano di interventi da finanziarsi con le 
risorse del fondo di cui al comma 523-bis. 



AC 3444 
Articolo 1 

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 

6-bis. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti 
nonché al fine di potenziare l’attività di assistenza e di controllo dell’Agenzia delle entrate,  
l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:  
<< 1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2016, i soggetti passivi 
dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i 
termini di liquidazione dell’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio 
contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni 
eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell’esercizio di impresa, arte o professione. 
La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture 
ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.  
2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al 
soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, 
assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi 
dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.   
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al 
comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché 
soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.  
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con 
dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o 
trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla 
verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare 
all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, 
l’omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. 
Al fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o 
committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua 
competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione 
della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 
1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata. 
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato 
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti 
stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di 
locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le 
comunicazioni di cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 
dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi 
ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di 
cui all’articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
6. Con effetto dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via 
telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l’attività in forma di ditta 
individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 
e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno 
essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo 
precedente, al fine della precompilazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni 
periodiche e della dichiarazione annuale dell’IVA. 
7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 6, 
viene meno, ove previsto, l’obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di 



conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del predetto 
decreto n. 633.>> 

6-ter. Al fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agenzia delle entrate nei 
confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali: 
a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:<< 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che 
effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente 
all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione 
elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli 
strumenti tecnologici di cui al comma 3. 
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione 
con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si 
applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione 
dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo 
incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
3) dopo il comma 6,  sono inseriti i seguenti: 
<< 6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la 
memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito 
d’imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, 
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi 
adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico per l’adattamento degli 
apparecchi o dell’acquisto di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento. 
6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con 
premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati 
memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui 
all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.>> 

b) Dopo l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti: 
<< Art. 21-bis -   
1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’art. 21, l’Agenzia delle entrate effettua: 
a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti 
passivi dell’imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di 
false fatturazioni o di insufficienti versamenti; 
b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate 
o dall’inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lett. d) 
dell’articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:  
- delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione; 
- degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due 

anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione; 
nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore. 
Art. 21-ter.   
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di 
servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato 
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-
line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative 
imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell’acquirente.  
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito 
rettificative delle fatture.  
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al 
comma 1 sono calcolate in misura fissa.  



4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto 
cedente o prestatore e il soggetto acquirente.>> 

6-quater. Al fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del codice identificativo della 
comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente:<< 2. Per ciascuna fattura devono essere 
indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile 
dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota 
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del 
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente 
o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito 
dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78.>> 
b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente:<< 2. Dalla registrazione devono 
risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, 
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome 
e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare 
dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei 
dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78.>> 

6-quinquies. Le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-
bis, 6-ter e 6-quater sono destinate  al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui 
all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per 
essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività 
produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità 
contributiva. Una quota pari a 85,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 108,2 milioni di euro per 
l’anno 2017, a 150,5 milioni di euro per l’anno 2018, a 120,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 
108,3 milioni di euro per l’anno 2020, a 96,9 milioni di euro per l’anno 2021, a 50,5 milioni di 
euro per l’anno 2022, a 13,5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 17,1 milioni di euro per l’anno 
2024 è destinata agli interventi di cui al comma 138-bis Una quota pari a 50 milioni di euro per 
l’anno 2016, 70 milioni di euro per l’anno 2017, 100 milioni di euro dall’anno 2018 è destinata 
agli interventi di cui al comma 161-bis. 

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 138 inserire il seguente: 
138-bis. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura 
di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2018 

b) dopo il comma 161, aggiungere i seguenti: 
 161-bis. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, alle lavoratrici e ai lavoratori, dipendenti 
o autonomi, iscritti alle relative gestioni previdenziali,  che si dedicano al lavoro di cura e di 
assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma 
connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai 
quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di 
assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi 
della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su 
richiesta: 
1) il diritto all’accredito di un periodo di contribuzione figurativa fino ad un massimo di 5 anni 
per la maturazione del requisito per l’acceso alla pensione anticipata di anzianità; 
2) il diritto all’erogazione anticipata nel limite massimo di cinque rispetto ai vigenti requisiti, 
della pensione di vecchiaia; 



161-ter. Il beneficio previdenziale di cui al comma 161-bis è riconosciuto, a fronte di un periodo 
di assistenza continuativa del familiare disabile pari almeno a diciotto anni, a seguito del 
versamento e dell’accredito di almeno venti anni di contributi previdenziali, ivi compresi quelli 
di iscrizione alla gestione separata. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si 
manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario 
nazionale, l’assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto 
previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non 
sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto 
anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla 
data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato. 
161-quater. Il diritto di cui al comma 161-bis, punto 1), può essere goduto da un solo familiare 
per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 161-bis, presente 
all’interno del nucleo familiare.  
161-quinquies. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i 
seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che, all’atto della presentazione 
della domanda di cui al comma 5, convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile 
per il periodo di diciotto anni, come definito al comma 161-ter, da comprovare mediante 
apposita certificazione storico anagrafica rilasciata dal comune di residenza, o abbia utilizzato 
per 18 anni i permessi e/o congedi di all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e che svolge 
un’attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto 
previdenziale di cui al comma 161-bis soltanto se i genitori sono assenti o impossibilitati a 
prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita 
certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio 
sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una 
differente località. 
 161-septies. Ai fini del riconoscimento del diritto di cui al comma 161-bis, i soggetti di cui al 
medesimo comma 161-bis presentano un’apposita domanda all’istituto previdenziale. Alla 
domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono 
allegati in originale o in copia conforme all’originale: 
a) certificazioni attestanti l’invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la 
condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
relative al disabile assistito, come definito dal comma 161-ter della presente legge, rilasciate 
dalle commissioni mediche preposte; 
b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilita`, risultante da apposita 
certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario 
nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del familiare disabile, come definito dal 
comma 161-ter, abbia avuto inizio precedentemente all’accertamento della disabilità da parte 
delle commissioni mediche preposte; 
 c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati alla lettera c) dell’articolo 1 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di 
morte o di impossibilita`, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, 
come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica 
afferente al Servizio sanitario nazionale;  
d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come 
definito dal comma 161-ter o aver  utilizzato per 18 anni i permessi e/o congedi di all’art. 33 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in 
favore dell’assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza 
del familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 161-ter.  



AC 3444 
Articolo 1 

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 

6-bis. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti 
nonché al fine di potenziare l’attività di assistenza e di controllo dell’Agenzia delle entrate,  
l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:  
<< 1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2016, i soggetti passivi 
dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i 
termini di liquidazione dell’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio 
contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni 
eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell’esercizio di impresa, arte o professione. 
La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture 
ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.  
2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al 
soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, 
assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi 
dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.   
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al 
comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché 
soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.  
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con 
dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o 
trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla 
verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare 
all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, 
l’omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. 
Al fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o 
committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua 
competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione 
della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 
1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata. 
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato 
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti 
stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di 
locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le 
comunicazioni di cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 
dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi 
ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di 
cui all’articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
6. Con effetto dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via 
telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l’attività in forma di ditta 
individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 
e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno 
essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo 
precedente, al fine della precompilazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni 
periodiche e della dichiarazione annuale dell’IVA. 
7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 6, 
viene meno, ove previsto, l’obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di 



conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del predetto 
decreto n. 633.>> 

6-ter. Al fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agenzia delle entrate nei 
confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali: 
a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:<< 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che 
effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente 
all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione 
elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli 
strumenti tecnologici di cui al comma 3. 
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione 
con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si 
applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione 
dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo 
incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
3) dopo il comma 6,  sono inseriti i seguenti: 
<< 6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la 
memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito 
d’imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, 
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi 
adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico per l’adattamento degli 
apparecchi o dell’acquisto di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento. 
6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con 
premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati 
memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui 
all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.>> 

b) Dopo l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti: 
<< Art. 21-bis -   
1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’art. 21, l’Agenzia delle entrate effettua: 
a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti 
passivi dell’imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di 
false fatturazioni o di insufficienti versamenti; 
b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate 
o dall’inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lett. d) 
dell’articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:  
- delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione; 
- degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due 

anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione; 
nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore. 
Art. 21-ter.   
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di 
servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato 
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-
line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative 
imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell’acquirente.  
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito 
rettificative delle fatture.  
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al 
comma 1 sono calcolate in misura fissa.  



4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la 
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto 
cedente o prestatore e il soggetto acquirente.>> 

6-quater. Al fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del codice identificativo della 
comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente:<< 2. Per ciascuna fattura devono essere 
indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile 
dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota 
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del 
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente 
o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito 
dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78.>> 
b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente:<< 2. Dalla registrazione devono 
risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, 
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome 
e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare 
dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei 
dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78.>> 

6-quinquies. Le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-
bis, 6-ter e 6-quater sono destinate  al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui 
all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per 
essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività 
produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità 
contributiva. Una quota pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di cui al comma 246 
e una quota pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2016 è destinata agli interventi di cui al 
comma 439. 

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni: 
a) al comma 246, sostituire le parole: “300 milioni” con le seguenti:“600 milioni”; 
b) al comma 439, sostituire il primo periodo con il seguente: “Alle Province e alle Città 
metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900 
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle 
Province e   250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane   finalizzato al finanziamento 
delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità, all’edilizia scolastica e alla tutela 
dell’ambiente.” 



AC 3444 
Articolo 1 

Sostituire i commi da 33 e 34, con i seguenti: 
33. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ferma  restando 
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, le aliquote dei contributi dovuti dai 
datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento ai lavoratori  con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato,  sono ridotte di un punto percentuale.  
34. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 33  è condizionata al riconoscimento in sede 
europea dei margini di flessibilità correlati all’emergenza derivante dai flussi di immigrazione e 
della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento 
programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria 
alla loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di 
flessibilità,  per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre  2015 
continuano ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.  

Conseguentemente, sopprimere i commi 35,36 e 37 



AC 3444 
Articolo 1 

Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti: 

79-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti 
verso l’estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di 
partita IVA e l’autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di 
partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, 
superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l’incaricato del pagamento deve 
informare senza indugio l’Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento 
Direttoriale emanato da quest’ultima. 

79-ter. L’informativa di cui al comma 79-bis è comunicata al beneficiario ed è 
accompagnata dall’invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall’autorità competente, se 
l’operatore appartiene ad un paese membro dell’Unione Europea; ovvero dall’Agenzia delle 
Entrate in caso contrario. L’intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori 
pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato. 

79-quater. Al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui 
redditi, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:  
<<Articolo 162-bis: 
1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una 

stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via 
continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.  

2. L’esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non 
residente: 

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di 
transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecentocento unità; 

b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un 
milione di euro.   

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applicazione 
l’articolo 41 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.  

5. La competenza per l’accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la 
sede centrale dell’Agenzia>>; 

b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: << c) i compensi per 
l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa, nonché di 
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, 
commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell’acquisto di 
licenze software distribuite sul mercato italiano;>>. 

79-quinquies. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia 
di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) l’articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente: <<I compensi di cui all’articolo 
23, comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 



corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta 
sulla parte imponibile del loro ammontare.>>; 

b) all’articolo 25-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: <<I soggetti incaricati 
di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all’art. 41-bis, secondo comma, devono 
operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’importo da corrispondere. La ritenuta non si 
applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. 
Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel 
comma settimo.>>; 

c) dopo l’articolo 41 è inserito il seguente:  
<<Articolo 41-bis 

L’Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano 
l’esistenza una stabile organizzazione occulta di cui all’articolo 162-bis del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, comunica all’operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario 
finanziario da questi incaricato, l’emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il 
medesimo a regolarizzare l’esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle 
procedure previste dall’articolo  11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come 
modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall’articolo 31-ter del DPR 29 
settembre 1973, n. 600, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  14 
settembre 2015, n. 147.  

Qualora nei trenta giorni successivi all’invito la regolarizzazione non sia intervenuta né 
sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l’ufficio 
competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di 
eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, 
devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all’articolo 25-bis, nono comma.>>. 

79-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti 
dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 79-bis a 79-quinquies sono riservate 
all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 
1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. 


