
In vigore dal 1 gennaio 2016 

948.  Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, 
n. 220, è abrogato.

Comma 949

In vigore dal 1 gennaio 2016 

949.  Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 3, comma 3, al primo periodo, le parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono 
sostituite dalle seguenti: «prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo è aggiunto il 
seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1°gennaio 2016 sono 
inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche 
da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate»; 

b)  all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei 

redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal 
Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a 
disposizione dal Sistema tessera sanitaria»; 

c)  all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di 
omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione 
prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive 
modificazioni»; 

d)  all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 
2, 3 e 3-bis»; 

e)  all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque 

per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati 
e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa 
luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, 
comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, 
comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei 
dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella 
dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1»; 

f)  all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto 

d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata 
che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di 
incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 
ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può 
effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione 
giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, 
ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che 
risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle 
entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della 
dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. 
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi»; 

g)  all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «5, 
commi 3 e 3-bis»; 

h)  all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è abrogata con effetto per le dichiarazioni dei redditi 
presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015; 

i)  all'articolo 35, comma 3, le parole: «è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni 
pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra 
le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni 
complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio 
precedente, compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle 
dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per 
cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono 
attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per 
cento»; 
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