
LE NOVITÀ DELLA “LEGGE EUROPEA 2015 – 2016” 
 

È stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 122/2016, c.d. “Legge 
Europea 2015 – 2016”, contenente una serie di disposizioni per l’adeguamento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, in vigore dal 23.7.2016. 

Tra le principali novità di carattere fiscale si segnalano le modifiche alla tassazione delle vincite da 
gioco, alle aliquote IVA applicabili a taluni beni e la revisione del regime applicabile agli acquisti 
di tartufi da raccoglitori occasionali, sollecitate in parte dalle procedure d’infrazione attivate dalla 
Commissione UE nei confronti dell’Italia. 

TASSAZIONE VINCITE DA GIOCO 

Con la sentenza della Corte di Giustizia UE 22.10.2014, cause C-344/13 e C-367/13, i Giudici 
comunitari hanno sancito l’incompatibilità della disciplina italiana relativa alla tassazione 
delle vincite corrisposte da case da gioco con la normativa comunitaria, in quanto dalla stessa 
deriva(va) una disparità di trattamento a seconda del luogo di conseguimento (le vincite 
realizzate in case da gioco situate in altri Stati UE risultavano tassate mentre quelle realizzate in 
Italia erano esenti). 

La nuova disciplina, contenuta nell’art. 69, TUIR può essere così sintetizzata. 

Vincite “realizzate” in case da gioco autorizzate in Italia / 
altri Stati UE / SEE 

Non concorrono a formare il 
reddito del soggetto interessato 

“Altri” premi e vincite di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 
67 in esame, ossia: 

 le vincite delle lotterie / concorsi a premio / giochi e 
scommesse organizzati per il pubblico; 

 i premi derivanti da prove di abilità / sorte; 

 i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti 
artistici, scientifici o sociali. 

Concorrono alla formazione 
del reddito per l’intero 

ammontare percepito nel 
periodo d’imposta. 

REVISIONE ALIQUOTE IVA 

Come sopra accennato, la Legge in esame modifica l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di: 

 basilico, rosmarino, salvia e origano; 

 preparati per risotti. 

Basilico, rosmarino, salvia e origano 

È modificata la Tabella A allegata al DPR n. 633/72 come di seguito evidenziato. 

Ante Legge Europea 2015 – 2016 Post Legge Europea 2015 – 2016 

 Tabella A, DPR n. 633/72 Parte II – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4% 

12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, 
destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07) 

abrogato 

 Tabella A, DPR n. 633/72 Parte III – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10% 

38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, 
rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) 

abrogato 

 

 Tabella A, DPR n. 633/72 Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5% 



 --- 

1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano 
a rametti o sgranato, destinati 
all'alimentazione; piante allo stato 
vegetativo di basilico, rosmarino e salvia 
(v.d. ex 12.07) 

Da quanto sopra si può desumere quindi che va applicata l’aliquota IVA del 5% alle cessioni di: 

 basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (in precedenza assoggettate 
all’aliquota del 4%); 

 piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (in precedenza assoggettate 
all’aliquota del 10%); 

 origano a rametti o sgranato (in precedenza assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%). 

Preparati per risotti 

È modificata la Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72, operando di fatto un “ritorno al passato” per 
quanto riguarda l’assoggettamento ad IVA dei “preparati per risotti” di cui alla voce doganale 
21.07.02, al fine di “chiudere” il Caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell'ambito del quale è stata rilevata 
l'incompatibilità dell’aliquota IVA ridotta del 4% con l'ordinamento comunitario. 

Il Legislatore è quindi intervenuto eliminando dal n. 9), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 la 
voce doganale 21.07.02.  

Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 

Ante Legge Europea 2015 – 2016 Post Legge Europea 2015 – 2016 

9) frumento, compreso quello segalato, segala; 
granturco; riso; risone; orzo, escluso quello 
destinato alla semina; avena, grano saraceno, 
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori 
destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 – 10.02 – 
ex 10.03 – ex 10.04 – 10.05 – ex 10.06 – ex 
10.07, ex 21.07.02) 

9) frumento, compreso quello segalato, segala; 
granturco; riso; risone; orzo, escluso quello 
destinato alla semina; avena, grano saraceno, 
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori 
destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 – 10.02 
– ex 10.03 – ex 10.04 – 10.05 – ex 10.06 – ex 
10.07) 

Conseguentemente, alle preparazioni alimentari a base di riso (c.d. preparati per risotti) 
identificati dalla voce doganale ex 21.07.02 è applicabile l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 
80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 riservato alle “preparazioni alimentari non nominate, né 
comprese altrove”.  

Decorrenza delle nuove aliquote IVA 

La Legge n. 122/2016 non prevede una specifica decorrenza delle modifiche apportate e quindi va 
considerata la data di entrata in vigore della legge e il momento di effettuazione delle 
operazioni ai fini IVA. 

Conseguentemente le nuove aliquote IVA sono applicabili alle cessioni effettuate a decorrere 
dal 23.7.2016 (entrata in vigore della Legge n. 122/2016), dando rilievo alla data di consegna / 
spedizione del bene, fermo restando che, se precedentemente è eseguito il pagamento 
(parziale o totale) ovvero emessa fattura, l’operazione si considera effettuata alla data del 
pagamento / emissione della fattura, per l’importo pagato / fatturato.  

RACCOGLITORI OCCASIONALI DI TARTUFI 

Al fine di risolvere il Caso EU Pilot 8123/15/TAXU nel quale la Commissione UE ha sollevato una 
serie di rilievi relativi alla disciplina italiana prevista per le cessioni di tartufi a un soggetto IVA da 
parte di un "raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA", è modificato il 
trattamento di dette cessioni sia ai fini IVA che delle imposte dirette.  

Modifiche rilevanti ai fini IVA 

È modificato l’art. 1, comma 109, Finanziaria 2005 come di seguito esposto.  



Art. 1, comma 109, Finanziaria 2005 

Ante Legge Europea 2015 – 2016 Post Legge Europea 2015 –  2016 

“I soggetti che nell'esercizio di impresa si 
rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori 
dilettanti od occasionali non muniti di partita 
IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le 
modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633 … In deroga all'articolo 21, comma 2, 
lettera c) … i soggetti acquirenti di cui al primo 
periodo omettono l'indicazione nell'autofattura 
delle generalità del cedente e sono tenuti a 
versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli 
importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse 
nei termini di legge.  

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

La cessione di tartufo non obbliga il cedente 
raccoglitore dilettante od occasionale non 
munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. 

La cessione di tartufo non obbliga il cedente 
raccoglitore occasionale non munito di partita 
IVA ad alcun obbligo contabile.  

I cessionari sono obbligati a comunicare 
annualmente alle regioni di appartenenza la 
quantità del prodotto commercializzato e la 
provenienza territoriale dello stesso, sulla base 
delle risultanze contabili.  

I cessionari sono obbligati a comunicare 
annualmente alle regioni di appartenenza la 
quantità del prodotto commercializzato e la 
provenienza territoriale dello stesso, sulla base 
delle risultanze contabili.  

I cessionari sono obbligati a certificare al momento 
della vendita la provenienza del prodotto, la data di 
raccolta e quella di commercializzazione”. 

I cessionari sono obbligati a certificare al momento 
della vendita la provenienza del prodotto, la data di 
raccolta e quella di commercializzazione. 

Da quanto è possibile desumere che: 

 è stato soppresso il regime IVA speciale applicabile agli acquisti da raccoglitori occasionali 
di tartufi non titolari di partita IVA in base al quale l’acquirente, soggetto passivo IVA, doveva 
emettere un’autofattura senza detrarre la relativa IVA; 

 la dispensa dagli obblighi contabili è limitata ai soli raccoglitori occasionali (non soggetti 
passivi IVA) e non più anche ai raccoglitori dilettanti. 

È modificata altresì la Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 come di seguito evidenziato. 

Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10% 

Ante Legge Europea 2015 – 2016 Post Legge Europea 2015 – 2016 

 --- 

20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in 
acqua salata, solforata o addizionata di altre 
sostanze atte ad assicurarne 
temporaneamente la conservazione, ma non 
specialmente preparati per il consumo 
immediato 

21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i 
tartufi, macinati o polverizzati, ma non 
altrimenti preparati; radici di manioca, 
d'arrow-root e di salep, topinambur, patate 
dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto 
tenore di amido o di inulina, anche secchi o 
tagliati in pezzi; midollo della palma a sago 
(v.d. ex 07.04-07.06) 

21) 
ortaggi e piante mangerecce, macinati o 
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici 
di manioca, d’arrow-root e di salep, 
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e 
tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, 
anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della 
palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06) 

70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i 
tartufi) preparati o conservati senza aceto a 
acido acetico (v.d. ex 20.02) 

70) ortaggi e piante mangerecce preparati o 
conservati senza aceto a acido acetico (v.d. 
ex 20.02) 

Da quanto sopra deriva quindi che alle cessioni di tartufi freschi / refrigerati / immersi in acqua 
salata / solforata / addizionata ma “non specialmente preparati per il consumo immediato”, è 
applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% (in luogo dell’aliquota ordinaria del 22%).  

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art21
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art21
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art21
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art21
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art21


Trattamento ai fini delle imposte dirette 

È inserito nel DPR n. 600/73 il nuovo art. 25-quater “Ritenuta sui compensi corrisposti ai 
raccoglitori occasionali di tartufi” ai sensi del quale: 

“I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai 
raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in 
relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa.  

La suddetta ritenuta si applica all’aliquota fissata dall’articolo 11 TUIR … per il primo 
scaglione di reddito ed è commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 
per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”. 

A seguito della novità in esame alle somme corrisposte ai raccoglitori occasionali di tartufi le 
società / ditte individuali devono operare una ritenuta alla fonte: 

 sull’ammontare del corrispettivo pagato ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle 
spese di produzione del reddito;  

 a titolo d’imposta, pari all’aliquota IRPEF del primo scaglione di reddito (23%); 

 con obbligo di rivalsa.  

Decorrenza delle nuove disposizioni 

Le modifiche riguardanti le cessioni di tartufi in commento si applicano “alle operazioni effettuate 
a decorrere dal 1° gennaio 2017”. 
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