
 

 

 
 
 

La Legge di Stabilità 2016 
 
	

Con	la	pubblicazione	nel	Supplemento	Ordinario	della	Gazzetta	Ufficiale	del	30	dicembre	

2015,	giunge	al	traguardo	la	manovra	fiscale	per	il	2016	(c.d.	Legge	di	Stabilità),	identificata	

come	L.	208/2015.	

Di	seguito	vi	presentiamo	alcuni	provvedimenti	di	interesse	comune.	Segnaliamo	che,	per	

molti	di	questi,	siamo	in	attesa	di	provvedimenti	attuativi	o	di	interpretazioni	ministeriali,	di	

cui	vi	terremo	informati.	Approfittiamo	per	augurare	a	tutti	un	proficuo	Anno	2016.	

 

1) NOVITA’	IMMOBILI	(IMU,	TASI,	IVIE)	

a. IMU	-	IMMOBILI	IN	COMODATO	A	PARENTI	ENTRO	IL	1°	GRADO:	viene	ridotta	del	50%	

l’aliquota	IMU	per	le	unità	immobiliari	concesse	in	comodato	gratuito	a	parenti	entro	il	primo	

grado	(genitori	e	figli),	purché	sussistano	determinate	condizioni,	tra	cui	segnaliamo	la	più	

importante	che	il	contratto	di	comodato	sia	debitamente	registrato.	

b. IMU	–	IMMOBILI	A	CANONE	CONCORDATO:	in	caso	di	immobile	affittato	a	canone	concordato	

(definite	da	apposite	tabelle),	l’IMU	dovuta	è	diminuita	del	25%.	

c. TASI	–	ESENZIONE	ABITAZIONE	PRINCIPALE:	è	stata	approvata	la	totale	esenzione	TASI	per	

le	unità	immobiliari	adibite	ad	abitazione	principale;	in	caso	di	immobile	concesso	in	affitto,	

qualora	l’affittuario	adibisca	a	propria	abitazione	principale	l’immobile,	non	è	dovuta	la	TASI	

nella	quota	dell’utilizzatore,	essendo	dovuta	solo	quella	del	proprietario	dell’immobile.	

d. TASI	-	IMMOBILI	A	CANONE	CONCORDATO:	così	come	previsto	per	l’IMU,	in	caso	di	immobile	

affittato	a	canone	concordato	(definite	da	apposite	tabelle),	la	TASI	dovuta	è	diminuita	del	

25%.	

e. TASI	–	FABBRICATI	MERCE:	le	imprese	di	costruzione	pagano	una	TASI	ridotta	(0,1%	o	fino	

ad	un	massimo	del	0,25%	in	base	a	delibera	Comunale)	fino	a	che	gli	immobili	siano	

considerati	merce	e	non	siano	locati.	



 

 

f. 	IVIE	–	ABITAZIONE	PRINCIPALE:	qualora	l’immobile	situato	all’estero	possa	essere	

considerato	abitazione	principale	per	il	proprietario,	o	“casa	coniugale”	assegnata	con	

sentenza	all’ex	coniuge,	l’IVIE	non	è	dovuta.	

 N.B.: Per tutti i casi sopra descritti, le riduzioni e le esenzioni non rilevano qualora l’unità 

immobiliare sia abitazione di lusso (categorie A1, A8 e A9).  

   

2) 	NOVITA’	IMMOBILI	(Irpef,	Iva	ecc.)	

a. PRIMA	CASA:	in	caso	di	acquisto	di	un’unità	immobiliare	con	i	requisiti	prima	casa,	le	

agevolazioni	(riduzione	aliquota	Iva	o	Imposta	di	registro)	valgono	anche	qualora	l’acquirente	

sia	proprietario	di	un	immobile	precedentemente	acquistato	con	la	medesima	agevolazione,	

purché	questo	venga	venduto	entro	un	anno	dall’acquisto.	Nel	caso	in	cui	entro	un	anno	non	si	

vendesse	l’immobile,	sarebbero	da	riversare	le	maggiori	imposte,	con	sanzioni	ed	interessi.	

b. ACQUISTO	UNITÀ	IMMOBILIARI	–	IVA:	è	data	la	possibilità	di	detrarre	(in	10	anni)	il	50%	

dell’Iva	sull’acquisto	di	unità	immobiliari	residenziali	acquistate	entro	il	31/12/2016	purché	

di	classe	energetica	A/B	e	cedute	da	imprese	costruttrici.		

c. LEASING	AGEVOLATO	PRIMA	CASA:	è	stata	introdotta	una	disciplina	che	permette	ai	privati	

di	acquistare	la	prima	casa	mediante	contratto	di	leasing.	Da	un	punto	di	vista	fiscale,	è	

possibile	detrarre	il	19%	dei	canoni	e	relativi	oneri	accessori	per	un	importo	non	superiore	a	

€	8.000	ed	un	prezzo	di	riscatto	non	superiore	a	€	20.000.	Condizioni	per	usufruire	di	dette	

detrazioni	sono	che	l’unità	immobiliare	sia	adibita	entro	un	anno	dalla	consegna	ad	abitazione	

principale,	che	al	momento	della	stipula	il	soggetto	abbia	meno	di	35	anni	(in	caso	contrario	la	

detrazione	è	dimezzata)	e	che	abbia	un	reddito	complessivo	non	superiore	a	€	55.000.	Oltre	a	

quanto	qui	indicato,	le	condizioni	per	usufruire	di	questa	detrazione	sono	le	medesime	

previste	per	la	detrazione	degli	interessi	in	caso	di	acquisto	di	abitazione	principale	con	

mutuo	ipotecario.	

d. DETRAZIONE	50%	RECUPERO	EDILIZIO:	è	stato	prorogato	per	tutto	il	2016	la	detrazione	del	

50%	per	il	recupero	del	patrimonio	edilizio.	Rammentiamo	che	tale	disposizione	è	applicabile	

solo	agli	immobili	di	proprietà	di	privati.	



 

 

e. DETRAZIONE	65%	RISPARMIO	E	RIQUALIFICAZIONE	ENERGETICA:	anche	in	questo	caso	è	

prorogata	per	tutto	il	2016	la	detrazione	del	65%	per	gli	interventi	di	risparmio	e	

riqualificazione	energetica,	da	chiunque	effettuati	(privati,	imprenditori,	società	ecc.).		

E’	stata	estesa	l’agevolazione	del	65%	per	le	spese	sostenute	per	acquisto,	installazione	e	

messa	in	opera	di	dispositivi	multimediali	per	il	controllo	da	remoto	degli	impianti	di	

riscaldamento,	produzione	di	acqua	calda	e	climatizzazione	di	unità	abitative.	

f. BONUS	ELETTRODOMESTICI:	anche	la	detrazione	per	l’acquisto	di	mobili	e/o	grandi	

elettrodomestici	nell’ambito	di	interventi	di	recupero	del	patrimonio	edilizio	(sopra	descritta)	

è	prorogata	a	tutto	il	2016.	

g. BONUS	GIOVANI	COPPIE:	per	le	giovani	coppie	(almeno	uno	sotto	i	35	anni)	che	costituiscono	

da	almeno	3	anni	nucleo	familiare,	che	abbiano	acquistato	un’unità	immobiliare	da	adibire	ad	

abitazione	principale,	viene	riconosciuto	un	credito	di	imposta	pari	al	50%	delle	spese	

sostenute	per	acquisto	di	mobili	destinate	ad	arredo	dell’abitazione	principale,	con	massimale	

16	mila	euro	e	ripartizione	della	detrazione	in	10	anni.	

h. ALTRI	BONUS:	riferiamo	quanto	già	abbondantemente	annunciato	dagli	organi	di	stampa,	la	

previsione	di	una	“Card	Culturale”	per	diciottenni	e	un	Bonus	per	acquisto	di	strumenti	

musicali.	Entrambi	i	bonus	attendono	chiarimenti	ministeriali	per	la	loro	erogazione	ed	

attuazione.	

	

3) NOVITA’	REGIME	FORFETARIO	

a. MODIFICHE	PREVIGENTE	REGIME:	La	Legge	finanziaria	2015	aveva	introdotto	un	nuovo	

regime	forfetario	di	impresa	o	lavoro	autonomo.	Tale	regime	prevedeva	una	forfettizzazione	

del	reddito	in	base	ad	una	specifica	tabella	e	l’applicazione	dell’aliquota	fissa	del	15%	sul	

reddito	così	determinato.	La	presente	Legge	ha	modificato	talune	fattispecie	che	di	seguito	

elenchiamo.		

b. TABELLA	RICAVI	E	COMPENSI:	in	allegato	trasmettiamo	la	nuova	tabella.	Segnaliamo,	fra	gli	

altri,	che	le	attività	professionali	hanno	aumentato	il	limite	ad	€	30.000.	

c. LIMITI	REDDITO	LAVORO	DIPENDENTE	O	PENSIONE:	è	possibile	iniziare	un’attività	

forfetaria	in	presenza	di	redditi	di	lavoro	dipendente	o	assimilato	(Collaborazioni	o	Pensione),	



 

 

purché	questi	redditi,	nell’anno	precedente,	non	siano	stati	superiori	ad	€	30.000.	Qualora	il	

reddito	di	lavoro	dipendente	sia	cessato,	tale	condizione	non	va	verificata.	

d. START	UP:	i	soggetti	che	intraprendono	una	nuova	attività	applicheranno	per	i	primi	5	anni	

l’aliquota	agevolata	del	5%	anziché	quella	del	15%.	Per	poter	avere	tale	riduzione	l’attività	da	

esercitare	non	deve	essere	prosecuzione	di	attività	precedentemente	svolta	sotto	forma	di	

lavoro	dipendente	o	lavoro	autonomo,	inoltre	non	si	deve	aver	esercitato	attività	artistica,	

professionale,	di	impresa	anche	in	forma	associata	nei	tre	anni	precedenti	

e. REGIME	PREVIDENZIALE:	sul	reddito	forfettizzato	con	i	criteri	descritti	in	precedenza,	viene	

applicata	una	contribuzione	ridotta	del	35%	rispetto	alle	aliquote	contributive	“standard”.	

  

4) MAXI	AMMORTAMENTI	

La	Legge	Finanziaria	ha	introdotto	un’agevolazione	per	le	imprese	ed	i	professionisti	che	

acquistano	beni	strumentali	nuovi.	

a. TIPO	BENI:	beni	strumentali	nuovi,	ad	esclusione	dei	fabbricati	e	delle	costruzioni,	nonché	

quei	beni	che	abbiano	un	coefficiente	di	ammortamento	inferiore	a	6,5%	(quelli	che	hanno	

ammortamenti	superiori	a	15	anni,	molto	rari).	

b. TIPO	AGEVOLAZIONE:	l’agevolazione	consiste	nell’incrementare	del	40%	il	costo	di	

acquisizione	per	determinare	canoni	di	leasing	e	quote	di	ammortamento.	Ad	esempio	

l’acquisto	di	un	bene	strumentale	nuovo	del	costo	di	€	10.000,	permetterà	un	ammortamento	

su	un	valore	di	€	14.000.	

c. PERIODO	ACQUISTO:	dal	15/10/2015	al	31/12/2016.		

d. MODALITA’	DI	ACQUISTO:	i	beni,	purché	nuovi,	possono	essere	acquistati	direttamente	o	

tramite	leasing.	

e. AUTOVEICOLI:	per	quel	che	riguarda	gli	autoveicoli,	oltre	all’incremento	come	sopra	descritto	

è	previsto	l’aumento	dei	limiti	massimi	di	deducibilità,	quindi	il	limite	attuale	di	€	18.075	

viene	elevato	ad	€	25.306.	Naturalmente,	resta	ferma	la	deducibilità	parziale	prevista	

attualmente	(20%	per	le	auto	utilizzate	promiscuamente	e	70%	per	quelle	date	come	benefit	

ai	dipendenti).	

	



 

 

5) ASSEGNAZIONE	AGEVOLATA	BENI	DI	IMPRESA	

Le	società	di	Capitali	e	le	società	di	persone	possono	assegnare	gli	immobili	diversi	da	quelli	

strumentali	per	destinazione	entro	il	30/09/2016,	con	il	pagamento	di	un’imposta	sostitutiva	

delle	imposte	sui	redditi	e	dell’IRAP	pari	all’8%	calcolata	sulla	plusvalenza	determinata,	a	

scelta,	in	base	al	valore	normale	del	bene	o	al	valore	catastale.	

Le imposte di registro sull’assegnazione sono ridotte alla metà e sulle riserve createsi per effetto 

dell’assegnazione agevolata si applica una imposta del 13%. 

Sono previste dei piccoli aumenti (imposta sostitutiva al 10,5%) in caso in cui la società sia 

considerata fiscalmente “di comodo”. 

Visti i numerosi dubbi interpretativi già emersi anche prima dell’approvazione della Legge, si rinvia 

ad una successiva circolare non appena disponibili i consueti chiarimenti ministeriali. 

Invitiamo, comunque, i clienti interessati a contattare lo studio per un appuntamento. 

  

6) ESTROMISSIONE	IMMOBILE	IMPRENDITORE	INDIVIDUALE	

 Gli imprenditori individuali possono estromettere dall’attività gli immobili strumentali posseduti al 

31/10/2015 con pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP pari all’8% sulla 

differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto. A differenza di quanto previsto 

per le società, la plusvalenza è calcolata solo sul valore dell’immobile e non sul valore catastale. 

   

7) RIVALUTAZIONE	TERRENI	E	PARTECIPAZIONI	

E’ stata prorogata anche per l’anno 2016 (fino al 30/06/2016) la possibilità di rivalutare il costo di 

acquisto di terreni e partecipazioni possedute pagando un’imposta sostitutiva dell’8% sul valore 

determinato da perizia asseverata. A differenza del passato, l’aliquota è unica a prescindere dal fatto 

che sia una partecipazione qualificata o meno. Rimane sempre la facoltà di rateizzare il pagamento 

in tre rate annuali. 

  

8) 	RIVALUTAZIONE	BENI	D’IMPRESA	PER	SOCIETÀ	DI	CAPITALI	

 Le società di Capitali (SPA ed SRL) possono rivalutare i beni posseduti e risultanti in bilancio al 

31/12/2015 con le seguenti modalità: 



 

 

a. BENI	RIVALUTABILI:	tutti	i	beni	appartenenti	alla	medesima	categoria	omogenea.	

b. ALIQUOTA	IMPOSTA	SOSTITUTIVA:	16%	per	i	beni	ammortizzabili;	10%	per	affrancamento	

riserva.	

c. VERSAMENTO:	in	un’unica	soluzione	entro	il	termine	di	pagamento	delle	imposte	di	

quest’anno;	

d. VALIDITÀ	FISCALE:	la	rivalutazione	produce	effetti	fiscali	dal	1/1/2018.		

   

9) 	NOTE	DI	VARIAZIONI	AI	FINI	IVA	

  Un’importante novità in tema di variazioni dell’imponibile in caso di mancato pagamento di una 

fattura è stata introdotta da questa Finanziaria, ma sarà attiva solo in parte quest’anno e a regime, 

salvo variazioni, dall’anno prossimo. 

 In presenza di procedure concorsuali e simili: per le procedure concorsuali aperte dopo il 

31/12/2016 (così come gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani di attestato ecc.) è possibile 

emettere una nota di variazione ai fini IVA. Questo significa che in presenza di fallimento si può 

“recuperare” immediatamente l’IVA senza attendere (come avveniva in passato) la chiusura della 

procedura concorsuale. In caso di procedure individuali rimaste infruttuose: qualora ricorrano 

determinate situazioni (ad esempio mancanza di beni pignorabili come da verbale redatto 

dall’ufficiale giudiziario, oppure in caso pignoramento di beni mobili qualora dal verbale 

dell’ufficiale giudiziario non risulti alcun bene pignorabile o il debitore sia irreperibile, infine 

qualora dopo tre aste deserte per la vendita del bene pignorato si decida di interrompere per 

eccessiva onerosità), è possibile emettere nota di credito recuperando l’IVA. Questa fattispecie vale 

anche per le operazioni effettuate prima del 31/12/2016. 

   

10) 	NOVITA’	RIGUARDANTI	IL	REDDITI	DI	IMRESA	E	DI	LAVORO	AUTONOMO	

a. RIALLINEAMENTO	VALORI	CONTABILI	E	AGGREGAZIONI	AZIENDALI:	per	le	operazioni	

straordinarie	(fusioni,	scissioni,	conferimenti)	posti	in	essere	dal	2016,	è	previsto	l’aumento	

da	1/10	a	1/5	della	deduzione	del	maggior	valore	di	avviamento,	fermo	restando	il	

pagamento	di	un’imposta	sostitutiva	su	tale	valore.	



 

 

b. DEDUZIONE	IRAP:	dall’esercizio	2016	la	deduzione	forfetaria	prevista	per	Snc/SAS/Ditte	

individuali	e	lavoratori	autonomi	è	aumentata	dai	precedenti	€	2.500	agli	attuali	€	5.000.	

Ricordiamo	che	per	le	società	di	capitali	l’aumento	era	già	stato	in	precedenza	introdotto.	

c. REVERSE	CHARGE:	è	stata	estesa	l’applicazione	del	reverse	Charge	alle	prestazioni	di	servizi	

rese	da	imprese	consorziate	nei	confronti	di	Consorzi	aggiudicatari,	ai	sensi	dell’art.	34	del	

D.Lgs	163/2006,	di	una	commessa	con	ente	pubblico	cui	si	applichi	lo	“split	payment”.Tale	

norma	è	sospesa,	in	attesa	di	autorizzazione	UE.	

d. INPS	–	ALIQUOTA	GESTIONE	SEPARATA:	è	stata	confermata	per	il	2016	l’aliquota	“base”	per	

la	gestione	separata	pari	al	27,72%.	

  

11) DIRITTO	DEL	LAVORO,	NOVITÀ		

a. PROROGA	AGEVOLAZIONE	ASSUNZIONI	A	TEMPO	INDETERMINATO:	sono	riproposti	gli	

sgravi	contributivi	per	un	periodo	massimo	di	24	mesi	(in	precedenza	erano	36	mesi)	per	le	

nuove	assunzioni	a	tempo	indeterminato.	Lo	sgravio	opera	per	le	assunzioni	dal	1/1/2016	al	

31/12/2016	e	consiste	nell’esonero	dal	pagamento	dei	contributi	nella	misura	del	40%	del	

contributo	previdenziale	dovuto,	con	limite	massimo	di	€	3.250	annui.	Le	condizioni	per	la	

fruizione	dello	sgravio	sono	i	medesimi	della	Legge	precedente.	

b. DETASSAZIONE	PREMI	INCREMENTO	PRODUTTIVITÀ:	sono	assoggettate	ad	imposta	

sostitutiva	del	10%	le	somme	(fino	a	€	2.000)	erogate	in	dipendenza	di	contrattazioni	

collettive	o	aziendali	a	titolo	di	premi	di	produttività	per	i	dipendenti	del	settore	privato	con	

reddito	inferiore	a	€	50.000.	Un	apposito	Decreto	Ministeriale	definirà	i	criteri	di	misurazione	

degli	incrementi	di	produttività.	

c. RIENTRO	LAVORATORI	DALL’ESTERO:	è	concessa	una	detassazione	ai	dipendenti	che,	avendo	

prestato	la	propria	opera	all’estero	per	almeno	5	anni,	rientrano	in	Italia	e	si	impegnano	a	

rimanere	almeno	per	due	anni.	

  

12) 	ALTRE	NOVITÀ	DELLA	FINANZIARIA	E	DI	ALTRE	LEGGI	

a. TASSO	DI	SCONTO:	dall’1/1/2016	il	Tasso	di	riferimento	è	pari	a	0,2%.	



 

 

b. LIMITI	UTILIZZO	CONTANTI:	aumentato	da	€	1.000	a	€	3.000	(escluso)	il	limite	previsto	per	i	

pagamenti	in	contanti.	Segnaliamo	che	sarà	possibile	pagare,	entro	tale	importo,	anche	i	

canoni	di	affitto	(abrogato	l’obbligo	di	pagamenti	tracciabili).	

c. OBBLIGO	POS:	è	divenuto	obbligatorio	accettare	i	pagamenti	con	POS	e	Carte	di	Credito	per	

importi	sopra	€	5,00.	Questa	norma	riguarda	tutte	le	attività	economiche,	“salvo	i	casi	di	

impossibilità	tecnica”.	Le	sanzioni	per	la	mancata	accettazione	di	pagamenti	con	POS	o	Carta	

di	Credito	saranno	definiti	con	specifico	provvedimento.		

d. SPESE	FUNEBRI:	fermo	restando	il	limite	di	€	1.550,	sarà	possibile	la	detrazione	di	spese	

funebri,	anche	se	la	persona	deceduta	non	è	legata	da	vincolo	di	parentela	con	colui	che	

sostiene	la	spesa.	

e. SPESE	UNIVERSITARIE:	con	apposito	Decreto	Ministeriale	verrà	stabilito	l’ammontare	

massimo	di	spese	detraibili	per	ogni	facoltà.	

f. LOCAZIONI	IMMOBILI	ABITATIVI	CON	PATTI	CONTRARI	ALLA	LEGGE:	sono	state	

ripresentate	e	rafforzate	pesanti	sanzioni	a	chi	affitta	con	contratti	irregolari	non	conformi	

alla	realtà	(comodati	fittizi,	contratti	con	canoni	inferiori	al	reale	ecc.).	E’	stato	altresì	

introdotto	l’obbligo	per	il	locatore	di	registrare	entro	trenta	giorni	il	contratto	di	locazione	e	

fornire	al	conduttore	ed	all’amministratore	di	condominio	la	documentazione	comprovante	la	

registrazione	entro	i	successivi	60	giorni.	Ricordiamo	che,	tra	le	sanzioni,	la	più	grave	riguarda	

l’applicazione	di	un	canone	pari	al	triplo	della	rendita	catastale.	

g. CREDITO	IMPOSTA	SISTEMI	VIDEOSORVEGLIANZA:	i	privati	persone	fisiche	che	installano	

sistemi	di	videosorveglianza	o	effettuano	contratti	con	istituti	di	vigilanza	avranno	diritto	ad	

un	credito	di	imposta,	di	ammontare	e	con	modalità	ancora	in	corso	di	definizione.	

h. RIFORMA	SANZIONI	TRIBUTARIE:	sono	state	riformate	le	sanzioni	tributarie.	Oltre	ad	una	

serie	di	aggiornamenti	degli	importi	in	Euro	ed	a	piccole	variazioni	di	percentuali	

sanzionatorie,	segnaliamo	che	per	gli	omessi	ed	insufficienti	versamenti	di	imposte	risultanti	

da	dichiarazioni	fiscali,	la	sanzione	del	30%,	ancora	in	vigore,	è	stata	ridotta	alla	metà	nei	

primi	90	giorni	dalla	scadenza	di	versamento	e,	nei	primi	15	giorni	dalla	scadenza,	è	pari	

all’1%	per	ogni	giorno	di	ritardo.	E’	sempre	ammesso	il	ravvedimento	operoso,	calcolato	su	

queste	nuove	percentuali.	



 

 

i. NUOVI	TERMINI	PER	L’ACCERTAMENTO:	sono	stati	allungati	i	termini	per	l’accertamento,	

come	segue:	

i. Entro	il	31/12	del	5°	anno	successivo	a	quello	di	presentazione	della	dichiarazione	

(anno	d’imposta	2015,	presentazione	anno	2016,	scadenza	termine	31/12/2021)	

ii. Entro	il	31/12	del	7°	anno	successivo	a	quello	in	cui	la	dichiarazione	avrebbe	dovuto	

essere	presentata	in	caso	di	omessa	dichiarazione.	
 
 
 
Cordiali	Saluti	
	
FEDERICO	RATTI	
	
MARIO	RATTI	


