
 Studio Peruzzi Commercialisti Associati   

Via Savenella n. 2 - 40124 Bologna 

Tel. 051331220 - Fax 051333913 

email:peruzzi@studioperuzzi.info 

www.peruzzicommercialisti.it 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicato stampa Agenzia Entrate – Semplificazioni Spesometro 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate – Semplificazioni Spesometro 

 

Lo Spesometro, l'obbligo previsto per professionisti ed imprese di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni 

rilevanti ai fini Iva, sta creando qualche problema per medici e dentisti liberi professionisti. 

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, per i professionisti che hanno inviato i dati relativi alle prestazioni 

sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, quest'obbligo dovrebbe decadere. L’art.1, co. 953, della Legge di Stabilità, modifica 

l’art. 21, DL 78/2010 introducendo il comma 1-quater: 

“Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l’anno 2016, l’obbligo di comunicare le 

operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.”  

L’associazione Andi ha invitato l’Agenzia delle Entrate ad applicare testualmente il dettato normativo di cui all’art. 21, 

comma 1 quater del D. L. n. 78/2010, come modificato dalla L. del 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 953), indicando 

ai propri dipartimenti territoriali che:  

“giusta applicazione dell’art. 21, 1 quater del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla L. del 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, 

comma 953) sono esonerati in via sperimentale, per l'anno 2016, dall’invio di tutti i dati attivi e passivi, secondo lo 

spesometro, i soggetti (tra cui gli odontoiatri liberi professionisti) che hanno inoltrato i dati al STS secondo l’art. 3, comma 3, 

del D. lgs. n. 175/2014”. 

Con il comunicato stampa del 01/04/2016 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, “ in base ad una semplificazione 

prevista in via sperimentale per l’anno 2016 dalla Legge di Stabilità, sono esclusi dallo spesometro anche i soggetti che 

trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria”.  

Circolare n.4/2016 del 05/04/2016 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo, intendiamo informarLa che nel comunicato stampa del 

01/04/2016 l’Agenzia delle Entrate specifica che, per l’anno 2016 sono esclusi dallo spesometro anche i soggetti che 

trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria. 
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Nel comunicato stampa vengono esclusi dall’invio dello spesometro in via soggettiva tutti coloro che trasmettono i dati 

relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria. 

Il comunicato stampa presenta dubbi di interpretazione in quanto la ratio della norma dello spesometro dovrebbe essere 

quella di escludere dall’obbligo di comunicazione le sole operazioni che sono state oggetto già di altra comunicazione 

all’Anagrafe Tributaria, pertanto in via prudenziale lo Studio effettuerà per il 2016 (in relazione ai dati dell’anno 2015) 

l’invio delle seguenti operazioni: 

 operazioni attive non comunicate al Sistema TS (ad esempio docenze, collaborazioni ecc…); 

 tutte le operazioni passive. 

 

 

 

Distinti saluti 

Studio Peruzzi Commercialisti Associati 


