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 Circolare n° 1/2016 

 

LEGGE DI STABILITÀ 2016: SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ 

L’approvazione della Legge di Stabilità 2016, avvenuta lo scorso 22 dicembre 2015, ha introdotto molteplici no-
vità in materia fiscale e non. In questa circolare, e in quella successiva, cercheremo di dare una panoramica detta-
gliata relativa alle principali norme su incentivi, investimenti, tasse, lavoro, commercio. 

 

IMU E TASI 

La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato la tassazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, purché non 

si tratti di abitazione di lusso. La Tasi non sarà dunque dovuta nemmeno dall’inquilino qualora l’immobile occu-

pato rappresenti la sua abitazione principale.  

In merito all’applicazione dell’Imu, vengono esentati da tale imposta gli immobili, non di lusso, adibiti ad abita-

zione principale; per i soggetti che, invece, hanno stipulato o stipuleranno un contratto di locazione a canone 

concordato, è prevista una riduzione del 25% delle aliquote Imu e Tasi deliberate dai comuni. 

Nel caso in cui vi sia un immobile concesso in comodato, ed adibito ad abitazione principale, tra genitori e figli, 
la Legge di Stabilità prevede una riduzione del 50% della base imponibile Imu. 
Tuttavia la norma è vincolata alla presenza di due condizioni: 

 il contratto di comodato sia regolarmente registrato; 

  il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente 
nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. 

 
Riguardo questa novità viene da chiedersi quale aliquota applicare per il calcolo, se quella per abitazione principa-
le o quella per le seconde case. Poiché non si tratta di un’assimilazione ad abitazione principale bensì di una age-
volazione, dovrebbe trovare applicazione l’aliquota prevista per le seconde case. 
 
È stata, inoltre, confermata l’esenzione per i terreni agricoli montani ed è stata introdotta l’esenzione per tutti i 
terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Iap indipendentemente dall’ubicazione. 
Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, viene riconosciuta un’esenzione 
IMU anche a studenti universitari soci assegnatari, prescindendo dalla residenza anagrafica. 
 
Infine, è stata risolta la questione dei macchinari cosiddetti “imbullonati”, ovvero impianti e macchinari ancorati 
al suolo i quali partecipavano alla stima della rendita catastale del fabbricato aziendale. Con l’introduzione della 
Legge di Stabilità, a partire dal 1° gennaio 2016, tali macchinari non concorreranno più alla stima della rendita 
catastale del fabbricato aziendale. Tuttavia, per poter usufruire dell’esenzione dei macchinari alla stima della ren-
dita catastale, è necessario presentare la rideterminazione della rendita catastale entro il 15 giugno 2016. 
 

TARI 
 
Vengono confermati anche per i prossimi anni (2016 – 2017) i criteri di determinazione della TARI: il criterio 
dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti viene differito al 2018. 
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 NUOVO REQUISITO PRIMA CASA 
 
Il soggetto già proprietario della prima casa può acquistare la nuova prima casa applicando le relative agevolazio-
ni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno 
dal nuovo acquisto. Se entro detto termine annuale la vecchia prima casa non viene venduta, vengono meno le 
condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni. 
 

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI UNITÀ IMMOBILIARE 
 
Per gli atti di acquisto di abitazioni di classe energetica A o B di nuova costruzione stipulati dal 1° gennaio 2016 
direttamente con l’impresa costruttrice, sarà possibile ottenere una detrazione Irpef (scaglionata in 10 anni) pari 
al 50% dell’Iva pagata per l’acquisizione dell’immobile. 
 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’EDILIZIA CONVENZIONATA 
 
La Legge di Stabilità 2016 prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, nonché l’esenzione dalle 
imposte ipotecarie e catastali, per gli atti di trasferimento delle aree rientranti negli interventi di edilizia conven-
zionata, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali. 
 

LEASING SU IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
La legge di Stabilità introduce il leasing immobiliare per l’abitazione principale, in base al quale il concedente si 
obbliga ad acquistare l’immobile secondo le indicazioni dell’utilizzatore e a metterlo a disposizione dello stesso. 
Viene introdotta, inoltre, una detrazione sia sui canoni di leasing sia sul prezzo finale di riscatto. 
Nello specifico in caso di giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito entro 55.000 euro, la detrazione pre-
vista è pari al 19 per cento fino ad un massimo di euro 8.000 annui per i canoni e ad un massimo di euro 20.000 
per il prezzo di riscatto. Le medesime agevolazioni sono applicabili anche ai soggetti di età superiore ai 35 anni, 
ma per importi dimezzati. 
È prevista, inoltre, l’applicazione di un’imposta di registro dell’1,50% su cessioni di abitazioni non di lusso effet-
tuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari e per la cessione del contratto di leasing. 
 

PROROGA BONUS EDILIZIA E MODIFICA BONUS INTERVENTI DI RISPARMIO 
ENERGETICO 
 
Sono state prorogate le detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie e del 65% per gli interventi di riqualifi-
cazione energetica. Con riferimento poi a questi ultimi, la relativa deduzione è stata estesa anche alle spese ine-
renti l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli im-
pianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione delle unità abitative che garantiscono un 
funzionamento efficiente degli impianti. 

 
PROROGA BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI E INTRODUZIONE BONUS 
MOBILI GIOVANI COPPIE 
 
Viene confermata la detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di euro 10.000 per l’acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici rientrati nella categoria A+ e finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di 
ristrutturazione per i quali si usufruisce della detrazione Irpef. 
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 Viene poi introdotta una nuova detrazione riservata alle giovani coppie (almeno uno dei due con età inferiore o 
uguale a 35 anni), che costituiscono un nucleo famigliare da almeno 3 anni e acquirenti di un immobile da adibire 
ad abitazione principale, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto dei mobili destinati all’arredo 
dell’abitazione fino ad un massimo di 16.000 euro. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali. 
 

CESSIONE DETRAZIONE PER SOGGETTI INCAPIENTI 
 
Nel caso di soggetti con reddito di pensione non superiore a 7.500 euro o con redditi di terreni non superiori a 
185,92 euro, ovvero titolari di reddito di lavoro dipendente complessivo non superiore a 8.000 euro, qualora ab-
biano sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, potranno sce-
gliere, in luogo della detrazione, la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato 
l’intervento agevolabile. 
 

RIDUZIONE IRES 
 
La riduzione di 3,5 punti percentuali dell’aliquota Ires introdotta con la Legge di Stabilità e prevista a partire dal 
1° gennaio 2016, è stata rinviata al 1° gennaio 2017; pertanto per l’esercizio 2016 l’aliquota rimarrà del 27,5%. 
 

ADDIZIONALE IRES ENTI CREDITIZI 
 
Con la Legge di Stabilità è stata introdotta un’addizionale Ires del 3,5% per gli enti finanziari e creditizi. D’altro 
canto, però, gli stessi avranno la possibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi ai fini Ires ed Irap. La 
norma sarà applicabile per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
 

DEDUZIONI IRAP 
 
Grazie alla Legge di Stabilità è possibile dedurre il costo del lavoro dall’imponibile Irap, nel limite del 70%, per 
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo con-
tratto stipulato con lo stesso datore di lavoro e nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente con-
tratto. 
 

IRAP MEDICI 
 
In base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, per i medici che abbiano sottoscritto specifiche conven-
zioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ed il cui reddito derivi, per almeno il 75%, 
dallo svolgimento dell’attività presso tale struttura, non è prevista l’assoggettabilità all’Irap in quanto non sussiste 
autonoma organizzazione ai fini di tale imposta. 
Tuttavia, l’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superino lo standard 
ed i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 
 

ESENZIONE IRAP PER GLI AGRICOLTORI 
 
La Legge di Stabilità 2016 ha sancito l’esenzione Irap per chi esercita attività agricola (ex art. 32, Tuir). Sono, i-
noltre, esenti dall’applicazione di tale imposta le società cooperative ed i loro consorzi che forniscono principal-
mente servizi nel settore selvicolturale, nonché società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivanti 
dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almenoun quarto dai terreni dei soci nonché mediante la 
manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di 
animali conferiti prevalentemente dai soci esenti Ires. 



 
 

 

 

                  

 
 

 

Via Umberto I n° 101       Tel. 049/8740099 Fax 049/8749812 

35020 Casalserugo (PD)       E-mail: studio@studiosace.com 

C.F./ P.iva 02154610287       Sito Web www.studiosace.weebly.com 

 

  
EXTRA DEDUZIONE IRAP 
 
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il raddoppio dell’ulteriore deduzione Irap spettante alle sole snc, sas, dit-
te individuali e lavoratori autonomi con base imponibile Irap inferiore a 180.759,91 euro. L’extra deduzione pas-
sa, così, da 2.500 euro a 5.000 euro. Il raddoppio è previsto anche per gli scaglioni adiacenti individuati dal D. 
Lgs. 446/1997. 
 

REVERSE CHARGE: APPLICAZIONE ESTESA AI CONSORZI 
 
La Legge di Stabilità prevede l’applicazione del meccanismo del Reverse Charge per le imprese consorziate che 
hanno compiuto operazioni verso il consorzio il quale risulta aggiudicatario di una commessa nei confronti di un 
ente pubblico. 
 

MODIFICHE AL PATENT BOX 
 
Sono state introdotte, a seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità, le seguenti novità in materia di patent 
box: 

 i beni agevolabili riferiti alle opere dell’ingegno sono stati sostituiti dai beni agevolabili riferiti a software 
protetti da copyright (cambia la locuzione); 

 più beni, appartenenti ad un unico soggetto, collegati da un vincolo di complementarietà ed utilizzati 
congiuntamente possono costituire un solo bene immateriale. 

 

NUOVE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA NOTA DI VARIAZIONE AI FINI IVA 
 
In base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità, la nota di credito può essere emessa in caso di mancato paga-
mento, in tutto o in parte: 

 in presenza di una procedura concorsuale, accordo di ristrutturazione del debito, piano attestato di risa-
namento dalla data di assoggettamento alla procedura, decreto di omologa dell’accordo o pubblicazione 
nel Registro delle Imprese, tutti attivati successivamente al 31 dicembre 2016; 

 a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, anche effettuate anteriormente al 31 di-
cembre 2016. 

In caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, la possibilità di emette-
re nota di credito non si estende a cessioni o prestazioni per le quali sia il cedente che il cessionario abbiano cor-
rettamente adempiuto alle proprie obbligazioni. 
Infine, la nota di credito può essere emessa, se vi sono i presupposti, anche dall’acquirente debitore dell’imposta 
in applicazione del reverse charge. 
 

NUOVA ALIQUOTA IVA PER COOPERATIVE SOCIALI 
 
La Legge di Stabilità ha introdotto una nuova aliquota Iva del 5% da applicare alle prestazioni rese 
da cooperative sociali e dai loro consorzi in merito a: 

 prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione; 

 prestazioni di ricovero e cura; 

 prestazioni educative e didattiche 

 prestazioni di orfanotrofi, asili, case di riposo, ecc. 

 prestazioni socio-sanitarie 
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La nuova aliquota è applicabile soltanto se le prestazioni sono rese a favore dei soggetti “svantaggiati”. Viene 
meno, quindi, l’applicazione dell’aliquota al 4% per le suddette prestazioni. 
Per le cooperative non sociali, l’aliquota passa dal 4% al 22%. 
 

DECORRENZA RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE 
 
La riforma per le sanzioni tributarie, la cui entrata in vigore era prevista a partire dal 1° gennaio 2017, è stata anti-
cipata al 1° gennaio 2016. 
 

RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI 
 
I contribuenti decaduti dalla rateazione di somme dovute, a seguito di accertamenti con adesione, nei trentasei 
mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, potranno essere riammessi alla dilazione. Il beneficio è comunque condizio-
nato alla ripresa del versamento della prima rata entro il 31 maggio 2016 ed è limitato al solo versamento delle 
imposte dirette. 
 

RIPRESA VERSAMENTO TRIBUTI SOSPESI O DIFFERITI 
 
La ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti a seguito di eventi eccezionali deve avvenire senza 
l’applicazione delle relative sanzioni o interessi ed altri oneri accessori; la stessa può avvenire anche con rateazio-
ne fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo. La ripresa deve avvenire entro il mese successivo al 
termine del periodo di sospensione. 
Relativamente ai tributi non sospesi o differiti, per i soggetti colpiti da eventi eccezionali è previsto solamente il 
beneficio della rateazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. 
 

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA 
 
Reintrodotta la possibilità di fa fuoriuscire dal perimetro dell’impresa determinati beni fruendo, inoltre, di una 
tassazione favorevole rispetto alla normale tassazione (Irpef; Ires; Irap; Imposta di registro). All’interno di tale 
norma è prevista la medesima tassazione agevolata anche per l’estromissione dal regime d’impresa di beni immo-
bili a favore di imprenditori individuali. La possibilità di fruire di un impatto fiscale minore, sempre riguardo alla 
fuoriuscita di beni dal perimetro dell’impresa, può avvenire attraverso la trasformazione in società semplice. 
 

SUPER AMMORTAMENTO 
 
Con la Legge di Stabilità 2016 imprese e professionisti potranno usufruire dell’ammortamento del 140% su beni 
materiali strumentali nuovi acquistati tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016. 
Sono esclusi i beni materiali strumentali i cui coefficienti di ammortamento stabiliti con il D.M. 31 dicembre 
1988 siano inferiori al 6,5%. Sono altresì esclusi i fabbricati e le costruzioni. 
 

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST 
 
In merito a tale argomento la Legge di Stabilità ha sia abrogato la normativa che prevedeva l’indeducibilità dei 
costi black list, sia modificato l’individuazione dei paradisi fiscali ai fini della normativa sulle Controlled Foreign 
Companies (CFC) il cui criterio per l’individuazione è ora quello dell’aliquota nominale di tassazione inferiore al 
50% rispetto a quella presente in Italia. 
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 LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO 
 
L’introduzione del nuovo regime forfettario, introdotto a partire dal 1° gennaio 2016, comporta novità importan-
ti tra cui la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni per i soggetti che iniziano una 
nuova attività e l’innalzamento delle soglie dei ricavi/compensi annui da non superare per poter usufruire di tale 
regime di vantaggio. 

 
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 
 
Viene riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di terreni edificabili ed agricoli, posseduti a tito-
lo di proprietà, usufrutto, superficie od enfiteusi, nonché delle partecipazioni non quotate possedute a titolo di 
proprietà od usufrutto. La rivalutazione è concessa per quei terreni e quelle partecipazioni possedute non in re-
gime di impresa alla data del 1° gennaio 2016 da parte di persone fisiche, società semplici ed associazioni profes-
sionali ed inoltre da enti non commerciali. 
La redazione ed asseverazione della perizia di stima, oltre che al versamento dell’imposta sostitutiva unica dell’8% 
da applicare sia ai terreni che alle partecipazioni, senza distinzione tra qualificate e non qualificate, deve avvenire 
entro il termine del 30 giugno 2016. 

 
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI 

 
Per le sole società di capitali e per gli enti commerciali, che nella redazione del bilancio non adottano i principi 
contabili internazionali, è prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, da effettuare nel 
bilancio 2015, riguardante tutti i beni risultati dal bilancio al 31 dicembre 2014 ed appartenente alla stessa catego-
ria omogenea. 
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato a capitale ovvero in un’apposita riserva da considerarsi in sospensione 
d’imposta. Ai fini fiscali, il maggior valore dei beni è riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello 
della rivalutazione, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al: 
 

 16% per i beni ammortizzabili; 

 12% per i beni non ammortizzabili. 
 

MODIFICHE AL SETTORE AGRICOLO 

 
E’ disposto l’aumento dal 12% al 15% dell’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli a favore di sog-
getti diversi dai coltivatori diretti e Iap. Inoltre, dal 2016, è aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito 
dominicale ed agrario. 
 

PRODUZIONE/CESSIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
 
Costituiscono attività connesse all’attività agricola e, pertanto, producono reddito agrario:  

 la produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 2.400.000 kwh annui; 

 la produzione di energia da impianti fotovoltaici fino a 260.000kwh; 

 la produzione di carburati e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal 
fondo. 

Le attività sopra elencate devono essere effettuate da imprenditori agricoli. Oltre questi limiti il reddito ai Irpef e 
Ires è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi. 
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 CREDITO D’IMPOSTA E DEDUZIONI FORFETTARIA AUTOTRASPORTATORI 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2016 non è riconosciuto il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli autotra-
sportatori per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Sempre a decorrere dal 2016 le deduzioni forfetarie delle 
spese non documentate disposte per l’autotrasporto spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati perso-
nalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35% o 
dell’importo per i trasporti effettuati all’interno del Comune. 

 
COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE AL RUOLO 
 
È stata prorogata anche per il 2016 al possibilità, per imprese e lavoratori autonomi, di compensare le somme ri-
ferite a cartelle esattoriali con i crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. I crediti devono 
essere certi, liquidi ed esigibili e devono essere relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi. 

 
COMPENSAZIONE CREDITI AVVOCATI 

 
Gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato possono portarli a compensazione 
di quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. 

 
CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI 

 
Il credito d’imposta riguardante interventi di riqualificazione degli alberghi è stato esteso anche alle spese per in-
terventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva. 
Un apposito Decreto Ministeriale provvederà a stabilire le disposizioni attuative del bonus. 

 
CREDITO D’IMPOSTA PER LA MEDIAZIONE 

 
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto a regime il credito d’imposta, precedentemente introdotto in via speri-
mentale, a favore delle parti per le spese sostenute per avvocati ed arbitri nei procedimenti di negoziazione assi-
stita ed arbitrato, fino ad un massimo di 250 euro. 
 

SEMPLIFICAZIONI MODELLO 730 PRECOMPILATO 

 
 Tra le semplificazioni previste per la predisposizione del Modello 730 precompilato, si evidenziano:  

 la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sts) da parte dei soggetti che erogano la prestazione 
sanitaria;  

 tutti i contribuenti potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal Sts mediante i ser-
vizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso;  

 l’eliminazione dell’obbligo di includere nell’elenco clienti – fornitori le informazioni già inviate al Sts.  
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati è applicata una sanzione di euro 100 per ogni comunica-
zione, con un massimo di euro 50.000. Tali sanzioni non sono applicate in caso di lieve tardività o di errori nella 
trasmissione, se questi non determinano un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni.  
L’Agenzia delle Entrate è tenuta a svolgere controlli preventivi in merito alla spettanza delle detrazioni in caso di 
rimborso superiore ad euro 4.000, anche a seguito di crediti derivanti da precedenti dichiarazioni. I controlli pos-
sono essere svolti sia in via automatizzata, sia mediante la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 
mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione. 
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 MODELLO 770 E CERTIFICAZIONE UNICA 
 
La Certificazione Unica da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 07 marzo di ogni anno dovrà contenere ulte-
riori dati rispetto a quelli previsti per la Certificazione Unica degli anni precedenti; in particolare dovranno essere 
comunicati anche gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo 
dell’Amministrazione finanziaria, degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilascia-
te ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito 
dell’assistenza fiscale prestata.  
La Certificazione Unica contenente questi dati è equiparata a tutti gli effetti alla presentazione del Modello 770; 
pertanto presentando la Certificazione Unica con tali dati viene meno l’obbligo di presentare il Modello 770. 
L’obbligo permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella Certificazione 
Unica. Le sanzioni previste per l’omessa, tardiva o errata trasmissione sono le medesime di quelle previste per la 
trasmissione del Modello 730 precompilato. 
 

SPESE FUNEBRI ED UNIVERSITARIE DETRAIBILI 
 
A partire dall’anno d’imposta 2015 le spese funebri sono detraibili, ai fini Irpef, per un importo non superiore ad 
euro 1.550 per ciascun evento verificatosi nell’anno. Non è più necessario che, ai fini della detrazione, intercorra 
un rapporto di parentela tra chi sostiene la spesa ed il deceduto.  
Per quanto attiene alle spese universitarie, nello specifico quelle sostenute per università non statali, l’importo de-
traibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico Decreto Ministeriale in base alla 
facoltà. Tale detraibilità è efficace già dal periodo d’imposta 2015. 
 

ALLUNGAMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO 
 
La Legge di Stabilità prevede l’allungamento dei termini di accertamento delle dichiarazioni; in particolare:  

 entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in luogo del quar-
to;  

 entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, in 
caso di omessa dichiarazione, in luogo del quinto.  

Le novità previste si applicheranno per gli avvisi relativi al 2016 e agli anni successivi. 
 

FAMIGLIE NUMEROSE E CARD 
 
Le famiglie residenti, anche straniere, e con almeno tre figli minori potranno usufruire di una carta acquisti che 
consentirà loro di ottenere sconti, in base all’Isee, su servizi privati e pubblici che aderiscono all’iniziativa. 
 

VOLUNTARY DISCLOSURE: NOTIFICA VIA PEC DAL 2016 E CLAUSOLA DI SALVA-
GUARDIA 
 
A partire dal 1° gennaio 2016 tutte le notifiche relative alla Voluntary Disclosure dovranno essere inviate alla Pec 
del professionista che ha inviato l’istanza. Qualora l’indirizzo Pec fornito dal professionista in sede di presenta-
zione dell’istanza risulti inattivo o irraggiungibile, si procederà alla notifica degli atti con le modalità tradizionali.  
È inoltre prevista una clausola di salvaguardia che prevede l’aumento delle accise su prodotti energetici ed elettri-
cità, tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche nel caso in cui non si raggiunga il gettito stimato con la voluntary 
per il 2016 (2 miliardi di euro). 
 



 
 

 

 

                  

 
 

 

Via Umberto I n° 101       Tel. 049/8740099 Fax 049/8749812 

35020 Casalserugo (PD)       E-mail: studio@studiosace.com 

C.F./ P.iva 02154610287       Sito Web www.studiosace.weebly.com 

 

 CANONE RAI 
 
Il canone per l’abbonamento tv diverrà, a partire dal 2016, una voce di spesa della bolletta elettrica ed il suo pa-
gamento avverrà in 10 rate. 
 

LIMITE CONTANTE E MICRO PAGAMENTI 
 
Dal 1° gennaio 2016 è variato il limite massimo per la circolazione del contante, che si innalza passando da 1.000 
a 3.000 euro. Tuttavia, nel caso di pagamenti effettuati da una Pubblica Amministrazione, il limite rimane fermo a 
1.000 euro. 
 

RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA 
 
È confermato il rinvio dell’aumento dell’IVA contenuto nel comma 718, Finanziaria 2015, prevedendo:  

 l’aumento al 13% dell’aliquota IVA del 10% a decorrere dal 2017;  

 l’aumento al 24% a decorrere dal 2017 (in luogo del 25%) e del 25% dal 2018 (in luogo del 25,5%) 
dell’aliquota IVA del 22%. 

 

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
 
La Legge di Stabilità ha riproposto la possibilità per i datori di lavoro di usufruire per un periodo di 24 mesi di 
sgravi contributivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, per contratti che decorrono dal 1° gennaio 
2016 al 31 dicembre 2016, in misura pari al 40% dei contributi previdenziali per un massimo di 3.250 euro annui. 
Condizione necessaria per poter ottenere gli sgravi è l’assunzione di un lavoratore che non risulti occupato, a 
tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti e che non abbia usufruito del medesimo sgravio relativamente a 
precedenti assunzioni.  
L’agevolazione è applicabile anche al settore agricolo purché il lavoratore assunto nel medesimo intervallo di 
tempo sia a tempo indeterminato (escluso l’apprendistato). 
 

RIENTRO LAVORATORI DALL’ESTERO 
 
La Legge di Stabilità consente, per i cittadini Ue in possesso di determinate caratteristiche, che siano stati assunti 
o abbiano avviato un’attività d’impresa in Italia e vi trasferiscono il proprio domicilio e la propria residenza entro 
tre mesi, di applicare il regime agevolato secondo cui i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa con-
corrono alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavora-
tori. 
 

NO TAX AREA PER I REDDITI DA PENSIONE 
 
La Legge di Stabilità ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2017, l’aumento della detrazione Irpef del reddito da 
pensione. 
 

PIANI DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA E RIORDINO FONDIARIO 
 
E’ prevista l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali di tutti gli atti e i 
provvedimenti emanati in esenzione di piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da Re-
gioni, Province, Comuni e Comunità montane. 
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LOCAZIONI AGEVOLATE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 
E’ stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di ottenere in concessione ovvero in locazio-
ne a canone concordato per finalità di interesse pubblico immobili dello Stato: edifici scolastici e immobili costi-
tuenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. 
 

DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ 
 
È stata ripristinata l’agevolazione relativa all’assoggettamento dell’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme 
erogate a titolo di premi di produttività o di partecipazione agli utili dell’impresa per un importo massimo com-
plessivo lordo di euro 2.000, salvo espressa rinuncia scritta del dipendente. L’agevolazione sulla produttività si 
potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2015, a 
50.000 euro.  
Inoltre è previsto che i fringe benefit concessi ai dipendenti, se complessivamente di importo non superiore ad 
euro 258, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva in 
oggetto. 
 

LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI CON PATTI CONTRARI ALLA LEGGE 
 
Nel caso di locazione di immobili abitativi con patti contrari alla legge si evidenzia che:  

 è obbligo del locatore provvedere a registrare il contratto, entro 30 giorni, ed a fornire documentata co-
municazione di avvenuta registrazione al conduttore e all’amministratore di condominio, entro i succes-
sivi 60 giorni;  

 per i soggetti che optano per l’applicazione della cedolare secca, qualora il contratto di locazione non sia 
registrato o venga registrato con importo inferiore a quello effettivo ovvero in comodato fittizio, la dura-
ta della locazione è stabilita in 4 anni dalla data di registrazione del contratto ed il canone di locazione 
annuo è fissato nella misura pari al triplo della rendita catastale maggiorata dell’adeguamento in base al 
75% dell’aumento Istat o del canone effettivamente stabilito dalle parti, se inferiore.  

Con riferimento poi ai contratti a canone concordato, è nulla ogni pattuizione che prevede un canone superiore a 
quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale; mentre per i canoni in regime di libero mercato, la 
nullità riguarda qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un cannone superiore a quello contrattual-
mente stabilito.  
Al ricorrere dei casi di nullità sopra descritti, il conduttore può rivolgersi all’autorità giudiziaria, anche nei casi in 
cui il locatore non abbia provveduto alla registrazione del contratto. 
 

RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI ED AGGREGAZIONI AZIENDALI 
 
È previsto l’aumento da 1/10 ad 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell’avviamento e 
dei marchi d’impresa per il riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni aziendali; la medesima disposi-
zione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dal 2016. 
 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI AL SUD 
 
È possibile usufruire di uno specifico credito d’imposta per imprese che acquistano, nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019, beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle 
regioni del Mezzogiorno. 
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 INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
 
I soggetti esercenti impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi so-
stenibili e che hanno cessato il 1° gennaio 2016, o cesseranno di beneficiare entro il 31 dicembre 2016, degli in-
centivi sull’energia prodotta potranno fruire fino al 31 dicembre 2020 di un nuovo incentivo sull’energia prodotta 
par all’80% di quello riconosciuto dal DM del 6 luglio 2012 per gli impianti di nuova costituzione di pari potenza. 
L’erogazione di tale incentivo è subordinata al parere favorevole dell’Ue. 
 

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 
 
È stata confermata l’aliquota contributiva del 27% dovuta alla Gestione separata Inps da parte di lavoratori auto-
nomi privi di altra cassa previdenziale. 
 

CREDITO D’IMPOSTA “ART-BONUS” 
 
Per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro, effettuate nel triennio 2014-2016, a sostegno della cul-
tura spetta un credito d’imposta nella misura pari al 65% delle stesse. 
 

INTRODUZIONE DELLA SOCIETÀ BENEFIT 
 
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la nuova forma societaria della società benefit, caratterizzata anche dal 
perseguimento di una o più finalità di beneficio comune. Alla nuova forma societaria sono applicabili le disposi-
zioni previste per le società e le cooperative.  
L’oggetto sociale va individuato nel perseguimento di un beneficio comune, tramite una condotta responsabile, 
sostenibile e trasparente, e dev’essere espressamente indicato nell’oggetto sociale. È previsto, inoltre, l’obbligo di 
redigere una redazione annuale che contenga una descrizione degli obiettivi specifici nonché delle modalità ed 
azioni poste in essere per il perseguimento delle finalità di bilancio comune; la valutazione dell’impatto generato e 
la descrizione dei nuovi obiettivi da perseguire. Tale forma societaria può essere adottata anche da una società già 
esistente, modificando l’atto costitutivo o lo statuto. È inoltre prevista la possibilità di affiancare alla propria de-
nominazione sociale, l’espressione “Società benefit” o “SB”. 
 

COMUNICAZIONE CESSIONI GRATUITE DI BENI DA PARTE DELLE ONLUS 
 
È stato innalzato a 15.000 euro il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio, per le 
società Onlus, inviare apposita comunicazione. La stessa comunicazione non è necessaria in caso di beni facil-
mente deperibili. 
 

IVA AL 4% NEL SETTORE EDITORIA 
 
Per giornali, notiziari quotidiani, dispacci di agenzie di stampa, libri, periodici ed altre pubblicazioni identificate 
dal codice Isbn o Issn, è applicata l’aliquota ridotta Iva del 4%. 

 
ACCESSO AI PIANI OPERATIVI DEL FONDI SOCIALI CONCESSO AI LIBERI PRO-
FESSIONISTI 
 
La Legge di Stabilità consente anche ai liberi professionisti di accedere ai piani operativi Por e Pon del Fondo 
Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
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AUMENTO ALIQUOTE PRELIEVO ERARIALE UNICO 
 
Dal 1° gennaio 2016 è previsto l’aumento delle aliquote del Prelievo Erariale Unico (Preu) su apparecchi con at-
tivazione mediante moneta metallica o altro strumento di pagamento elettronico, per i quali l’aliquota sale al 
17,5% in luogo del 13%, e su apparecchi con attivazione esclusivamente in presenza di un collegamento ad un 
sistema di elaborazione della rete, per i quali l’aliquota passa da 4,5% a 5,5%. 
 

RESPONSABILITÀ SOLIDALE CAF/RAF PER VISTO INFEDELE 
 
È stata introdotta la responsabilità in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione irrogata e delle 
altre somme addebitate in seguito alla violazione riguardante l’apposizione del visto di conformità o asseverazio-
ne. 
 

CONTRASTO EVASIONE NEL SETTORE AUTOVEICOLI 
 
Al fine di contrastare l’elusione della tassa automobilistica e degli oneri e le spese connessi al trasferimento di 
proprietà di un veicolo è prevista, in caso di esportazione per re-immatricolazione di un veicolo, l’esibizione di 
copia della documentazione doganale di esportazione. 
 

DESTINAZIONE DEL 2‰ AD ASSOCIAZIONI CULTURALI 
 
La Legge di Stabilità prevede la possibilità, per il 2016, di destinare il 2‰ dell’Irpef 2015 a favore di 
un’associazione culturale iscritta nell’elenco “istituto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 
 

CONTRIBUTI VOLONTARI A CONSORZI OBBLIGATORI 
 
Con l’approvazione della Legge di Stabilità è prevista la deducibilità delle somme corrisposte, anche su base vo-
lontaria, al fondo istituito con mandato senza rappresentanza presso uno dei consorzi ai quali l’impresa aderisce, 
a condizione che tali somme siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi. La deducibilità di tali som-
me è prevista anche ai fini Irap e sarà possibile applicare tale disposizione a decorrere dall’esercizio in corso al 31 
dicembre 2015. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
         SACE SRL 


