
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2016).  

(GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)  

 

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  1º  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» 

 

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175 e ss.mm. e ii. 

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (GU n.277 del 28-11-2014 ) 
  

(Estratto dell’art.3, c.3) 

 

Art. 3  

  

Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi  di 

dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti  

   

  3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei  redditi,  le 

aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di 

ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici  universitari, 

le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi  di   specialistica 

ambulatoriale, le strutture per  l'erogazione  delle  prestazioni  di 

assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e 

strutture accreditati per l'erogazione dei  servizi  sanitari  e  gli 

iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  inviano 

al Sistema tessera  sanitaria,  secondo  le  modalita'  previste  dal 

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  26  marzo  2008, 

attuativo  dell'articolo  50,  comma  5-bis,  del  decreto-legge   30 

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,  i  dati  relativi 

alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione  di  quelle  gia' 

previste nel comma  2,  ai  fini  della  loro  messa  a  disposizione 

dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche  tecniche  e  le  modalita' 

operative relative alla trasmissione telematica dei dati,  sono  rese 

disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. I dati 

relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º  gennaio 

2016 sono inviati al  Sistema  tessera  sanitaria,  con  le  medesime 

modalita' di cui al presente comma, anche da  parte  delle  strutture 

autorizzate   per   l'erogazione   dei   servizi   sanitari   e   non 

accreditate.  

 

N.B. in grassetto gli aggiornamenti del D.Lgs. 175/2014 disposti dall’art.1, comma 949, della Legge 208/2015. 

 

 



Riepilogo della cronologia degli aggiornamenti del D.Lgs. 175/2014 

07/10/2015  
Il DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, 

n.233) ha disposto (con l'art. 23, comma 1) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 3.  

07/10/2015  
Il DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, 

n.233) ha disposto (con l'art. 32, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 5-bis.  

30/12/2015  

La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in SO n.70, relativo alla G.U. 30/12/2015, n.302) ha disposto 
(con l'art. 1, comma 949, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 3; (con l'art. 1, comma 949, lettera 

b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 3; (con l'art. 1, comma 949, lettera c)) la modifica dell'art. 

3, comma 4; (con l'art. 1, comma 949, lettera d)) la modifica dell'art. 3, comma 5; (con l'art. 1, 
comma 949, lettera e)) l'introduzione del comma 5-ter all'art. 3.  

 


