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Monza lì, 13.01.2016 

 

A tutti gli Assistiti 

Loro sedi 

Oggetto: LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 IN SINTESI 
 

Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la manovra 

fiscale per il 2016 (c.d. Legge di Stabilità), identificata come L. 208/2015. 

Il contenuto del provvedimento, che consta di un solo articolo con ben 999 commi, appare assai 

articolato, con la conseguenza che ne risulta utile una schematizzazione tabellare. 

Per comodità di un eventuale approfondimento, si è scelto di seguire l’ordine della norma. 

 

Comma Contenuto in sintesi 

 

 

10 (a) 

 

10 (b) 

Esenzione Imu immobili in comodato uso 

Si dispone: 

 l’abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili concessi in 

comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito Isee; 

 si aggiunge, tra i casi (automatici) di riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu anche il caso 

degli immobili, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in 

comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori).  

Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, 

e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile 

concesso in comodato.  

Detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, 

possieda nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria abitazione 

principale (non di lusso). 

13 

Esenzione Imu + terreni agricoli e montani 

A decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’Imu i terreni agricoli:  

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1, 

D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 448/2001;  

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.  

 

14 (a) 

 

 

14 (b) 

 

 

14 (c) 

 

 

 

14 (d) 

Modifiche alla Tasi 

Intervenendo sulle regole della tassa per i servizi indivisibili, si prevede che: 

 sia escluso l’assoggettamento per l’abitazione principale (unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare), ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono 

modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento; 

 nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita 

dal Comune nel Regolamento relativo all’anno 2015. 

  Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero 
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nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento 

relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare 

complessivo del tributo 

15 

Imu e immobili delle cooperative edilizie 

Si dispone che l’Imu non si applichi alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soci assegnatari, comprese 

quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari. Il tutto, anche in deroga 

al richiesto requisito della residenza anagrafica. 

27 

Tari 

Si proroga anche agli anni 2016 e 2017 la possibilità di adottare dei coefficienti inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi indicati del 50%. Si ricorda che il citato comma 652 consente ai Comuni di 

commisurare la tassa sui rifiuti (Tari) in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;  

53-54 

Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato 

Si concede una riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi dovute per gli immobili locati a canone concordato 

di cui alla L. 431/1998. 

55 

Misura ridotta dell’imposta di registro sull’acquisto della prima casa 

Si consente di applicare l’agevolazione, anche nel caso in cui l’acquirente, al momento dell’acquisto, non 

si sia ancora “liberato” della precedente “prima casa”, purché, però, egli la alieni entro 1 anno dal 

“nuovo” acquisto agevolato.  

56 

Detrazione Iva per immobili di classe energetica A e B 

Si dispone una detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto 

effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica 

A o B cedute dalle imprese costruttrici.  

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall’anno di 

acquisto. 

58 

Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata 

Con norma interpretativa dell’articolo 32, comma 2, D.P.R. 601/1973, si prevede che la predetta 

disposizione si interpreta nel senso che, sugli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al 

titolo III della L. 865/1971 (quelle che rientrano nei piani di edilizia convenzionata), indipendentemente 

dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali, l’imposta di registro si applica in misura 

fissa ed i suddetti atti sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.  

59 

Locazioni immobili ad uso abitativo: patti contrari alla legge 

Si interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l’obbligo, a carico del locatore, di 

registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l’azione dinanzi 

all’autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché 

ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi 

della normativa vigente.  

In particolare, si sostituisce l’articolo 13 (patti contrari alla legge) della L. 431. Le innovazioni riguardano: 

 l’inserimento dell’obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel 

termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al 

conduttore ed all’amministratore del condominio ai fini dell’anagrafe condominiale.  

 la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a 

quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base alla L. 431 (ossia i contratti di 

locazione di durata non inferiore a 4 anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per la medesima 

durata, c.d. contratti 4+4).  
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 l’inserimento della possibilità di un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non 

abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio succitato.  

 per chi, nel periodo 2011-2015, ha pagato il mini canone previsto dalle norme sugli “affitti in nero” 

annullate dalla consulta, il canone è il triplo della rendita catastale. 

61-64 
Riduzione Ires 

La riduzione dell’IRES al 24% e della ritenuta su dividendi esteri é rimandata a decorrere dall’1.1.2017  

74 

Detrazioni per interventi su immobili 

Si dispone la proroga delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare: 

 dell’aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale; 

 dell’aliquota del 65% per gli interventi antisismici; 

 della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo 

dell’immobile oggetto di ristrutturazione; 

 dell’aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.  

75 

Detrazione acquisto mobili per giovani coppie 

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che 

abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 

anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione 

dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per 

l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.  

La detrazione: 

 va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo; 

 spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; 

 è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro; 

 non è cumulabile con quello per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. 

76-84 

Leasing di fabbricati ad uso abitativo 

La norma disciplina gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad 

abitazione principale.  

Per i citati contratti, le banche o gli intermediari finanziari si obbligano: 

 ad acquistare o far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore che ne 

assume tutti i rischi;  

 a mettere a disposizione l’immobile per un determinato tempo e dietro un corrispettivo che considera 

il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto.  

Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo 

prestabilito.  

Si prevede che le disposizioni in commento abbiano validità temporanea dal 1° gennaio 2016 fino al 31 

dicembre 2020.  

Data la sua complessità, l’argomento sarà trattato in future specifiche circolari informative 

88 

Detrazioni per dispositivi multimediali di controllo remoto del riscaldamento 

Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese 

sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il 

controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione 

delle unità abitative; detti dispositivi, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da 

parte degli utenti, devono garantire il funzionamento efficiente degli impianti, e presentare specifiche 

caratteristiche. 

Tali dispositivi, attraverso canali multimediali da remoto, devono: 

 mostrare i consumi energetici, con la fornitura periodica di dati; 
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 mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di esercizio; 

 consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti. 

91-94 

97 

Maxiammortamenti su nuovi investimenti 

Si introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, mediante la 

possibilità di maggiorare il costo fiscalmente deducibile; il recupero avviene tramite deduzione 

extracontabile. 

Infatti, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali 

strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione 

delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione ha natura temporanea, 

essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. 

Sono esclusi dall’agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di 

ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni. 

Al fine di rendere possibile il beneficio anche per il comparto dei veicoli, si maggiorano di pari importo i 

tetti massimi di rilevanza fiscale dei valori di tali beni. 

Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli 

studi di settore. 

95 

Affrancamento valori operazioni straordinarie 

Si prevede che, in occasione dell’affrancamento di valori connessi ad operazioni straordinarie (articolo 15, 

comma 10, D.L. 185/2008), la deduzione dei maggiori valori dell’avviamento e dei marchi (affrancati) può 

avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo. 

98-108 

Credito di imposta per investimenti al Sud 

Si prevede un credito d’imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture 

produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, dal 1° gennaio 2016 al 31 

dicembre 2019. 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima: 

 del 20% per le piccole imprese,  

 del 15% per le medie imprese, 

 del 10% per le grandi imprese,  

 nei limiti della carta degli aiuti a finalità regionale. 

Il credito spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi 

all’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive 

nuove o già esistenti. 

Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle dei settori dell’industria 

siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative 

infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del 

credito, della finanza e delle assicurazioni. 

Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad 

oggetto gli stessi costi, si utilizza in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi.  

Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro. 

Il credito spetta in misura ridotta se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta 

dopo acquisto o ultimazione o se prima di 5 anni dall’acquisto sono dismessi, ceduti, destinati a finalità 

estranee all’impresa o a strutture diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, a meno che 

nel medesimo periodo d’imposta non si acquisiscano beni della stessa categoria. Nel leasing 

l’agevolazione permane anche se non si esercita il riscatto. 

111-113 Regime fiscale forfetario: modifiche 
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Si apportano talune modifiche al regime fiscale forfetario, al fine di renderlo maggiormente conveniente. 

In particolare, si prevede: 

 un innalzamento delle soglie di ricavi/compensi massimi ammissibili; 

 una rimodulazione delle condizioni di accesso e permanenza nel regime; 

 la previsione di una aliquota di imposta ridotta al 5%, per i primi 5 anni di avvio di una nuova iniziativa;  

 una riduzione del carico contributivo del 35%, in sostituzione del precedente esonero dal versamento 

dei minimali. 

115 -120 

Regime agevolato dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in società 

semplice 

Si propone un trattamento fiscale di favore per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, cessione di 

beni ai soci e trasformazione in società semplice, se perfezionate entro il 30 settembre 2016. 

Le agevolazioni proposte sono le seguenti: 

 utilizzo di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (o del 10,5%, se la società 

è risultata di comodo per almeno due periodi d’imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che 

emergono in capo alla società a seguito delle operazioni; 

 facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo 

del valore normale; 

 fissazione del reddito in natura in capo al socio (nella assegnazione) in misura pari all’ammontare 

tassato in capo alla società; 

 riduzione al 50% dell’imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, e delle imposte 

ipotecaria e catastale fisse;  

 l’Iva rimane invece dovuta nei modi ordinari. 

Gli interessati sono invitati a contattare lo studio. 

121 

Estromissione immobili dalla ditta individuale 

Prevista la facoltà di estromettere, in modo fiscalmente agevolato, i beni immobili strumentali 

dell’imprenditore individuale. L’opzione si esercita entro il 31 maggio 2016, mediante comportamento 

concludente.  

123-124 

Incremento delle deduzioni Irap per soggetti “minori” 

Si prevede un incremento delle deduzioni forfetarie spettanti nella determinazione del valore della 

produzione per i soggetti Irpef di minori dimensioni, per i quali tale valore si colloca al di sotto di 

determinate soglie quantitative. 

125 

Irap per soggetti di minori dimensioni (medici convenzionati) 

Con la disposizione in commento, aggiungendo un comma (1.bis) all’articolo 2, D.Lgs. 446/1997 in 

materia di Irap, si prevede che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che 

abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della 

professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito 

complessivo.  

126 

Note di variazione ai fini Iva 

Si provvede ad una completa riscrittura dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione. 

In particolare: 

 si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione,   all’assoggettamento del 

cessionario o committente a una procedura concorsuale, senza che sia necessario attendere 

l’infruttuosità della procedura;  

 si prevede la facoltà di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di risoluzione 

contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, 

con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o 

committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. 

Dal 2017 la variazione in diminuzione dell’Iva potrà essere effettuata all’apertura della procedura 

concorsuale. 
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128  

Estensione del reverse charge 

Si estende il meccanismo dell’inversione contabile a fini Iva (c.d. reverse charge) anche alle prestazioni di servizi 

resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia 

aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere 

fattura (ai sensi delle disposizioni relative al c.d. split payment).  

Si subordina l’efficacia delle norme così introdotte all’autorizzazione UE, ai sensi dell’articolo 395, 

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. 

129 

Compensazione cartelle esattoriali 

Si estende al 2016 l’effetto delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in 

favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed 

esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente.  

Per l’anno 2016 sarà adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un 

decreto del ministro dell’economia e delle finanze.  

130-132 

Termini per l’accertamento 

Si  prevede: 

 lo slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti 

induttivi,  il termine viene portato al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 

dichiarazione, in luogo dei vigenti 4 anni;  

 l’equiparazione della fattispecie dell’omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di 

dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si allungano passando dagli 

attuali 5 anni, decorrenti dall’anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a 7 anni.  

 l’eliminazione della norma che raddoppia i termini per l’accertamento nel caso di violazione che 

comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.  

133 

Decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie 

Si anticipa di un anno (dal 2017 al 2016) la decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative apportata 

con D.Lgs. 158/2015; ai fini della procedura di voluntary disclosure, invece, rimangono ferme le precedenti 

sanzioni. 

134-138 

Rateazione dei debiti tributari 

Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di 

accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione.  

Il beneficio:  

 spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;  

 è limitato al solo versamento delle imposte dirette; 

 è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.  

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio. È 

esclusa ogni ulteriore proroga.  

Una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive.  

Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le 

PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 

notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso 

non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all’agente della riscossione.  

Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta 

segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione. 

152- 164 

Canone rai 

Si fissa la misura del canone rai in 100 euro, stabilendo che la riscossione avvenga per il tramite delle 

bollette di fornitura di energia elettrica. 
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Il pagamento avverrà in 10 rate mensili decorrenti da gennaio di ciascun anno, addebitate nelle prime 

bollette con scadenza di pagamento successiva alla scadenza di dette rate; per il solo 2016, la riscossione 

avverrà a partire dal 1° luglio 2016, con recupero di tutte le rate pregresse non addebitate. 

Il canone risulta dovuto, per il nucleo familiare, nel luogo ove esiste fornitura di energia e si riscontra la 

residenza anagrafica del soggetto, fermo restando il principio in forza del quale l’obbligo scatta in virtù 

della detenzione dell’apparecchio. 

Si eliminano, tra le presunzioni che fanno scattare l’applicazione del canone tv, l’utilizzo di un 

apparecchio televisivo (rimane quindi la sola detenzione, unitamente alla presunzione connessa 

all’impianto di ricezione); si specifica poi che l’eventuale dichiarazione per superare la presunzione va 

presentata all’Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - ufficio territoriale di Torino I - 

Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.  

Si dispone che l’autorizzazione allo scambio di informazioni tra l’Anagrafe tributaria, l’Authority per 

l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente Unico Spa, il Ministero dell’Interno, i Comuni, 

nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità - per l’attuazione delle disposizioni 

sul pagamento del canone in bolletta - riguarda tutte le informazioni utili ed in particolare i dati relativi 

alle famiglie.  

178-181 

Esonero contributivo per il 2016 

Ai datori di lavoro privati che assumo a tempo indeterminato determinato nel 2016, è riconosciuto un 

esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del 

datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro.  

Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato 

per la stessa azienda nei tre mesi prima dell’entrata in vigore di questa Legge (1° gennaio 2016). 

In caso di subentro in un appalto, anche per rispetto di un obbligo preesistente, il nuovo datore di lavoro 

subentra anche nell’esonero contributivo per i lavoratori coinvolti, per la durata e la misura rimanenti 

rispetto a quanto già fruito. 

283 

Contributi per il baby sitting 

Si estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome 

o imprenditrici la possibilità (già prevista per la madre lavoratrice dipendente) di richiedere, in 

sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio 

di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). 

320 

Credito di imposta per la riqualificazione alberghi 

Si estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche al caso in cui la ristrutturazione 

edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della 

normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda a un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione. 

Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due 

successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e 

abbattimento delle barriere architettoniche, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 

2012 e nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro. . 

645- 651 

653 

Autotrasporto 

 Il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per autotrazione non sarà riconosciuto, 

a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore.  

 si reintroduce l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto 

internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all’estero, in 

quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla L. 190/2014, relativa alla merce 

trasportata, anche per i veicoli immatricolati all’estero nello svolgimento di trasporti internazionali, ha 

determinato per gli organi di controllo l’impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto 
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e le direttrici di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri, sia 

comunitari che extracomunitari. La mancata esibizione della documentazione, la sua assenza o 

incompletezza determina l’irrogazione di sanzioni amministrative; 

 a decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che 

esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (ce) n. 561/2006, equipaggiati 

con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 

100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico 

dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nella misura dell’80% entro 

un tetto massimo di disponibilità di fondi. L’esonero contributivo è riconosciuto dall’ente previdenziale 

in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse 

indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata 

dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo 

immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’ente previdenziale provvede al 

monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando 

relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

652 

Riduzione delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori 

La disposizione in commento riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le deduzioni forfetarie relative alle 

spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori (articolo 66, comma 5, Tuir ed articolo 1, 

comma 106, L. 266/2005).  

Si stabilisce che tali deduzioni spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente 

dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35% 

dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del 

Comune in cui ha sede l’impresa. Si precisa inoltre che quanto precede ha luogo nei limiti delle dotazioni 

di bilancio previste per lo scopo. 

887-888 

Rivalutazione di quote e terreni 

È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non 

negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2016. 

Diversamente dal passato, però si applica un’aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all’8%, sia per la 

rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra 

partecipazioni qualificate o non qualificate. 

La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o dell’intero. 

889 

Rivalutazione dei beni di impresa 

Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d’impresa, oltre che delle 

partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i 

principi contabili nazionali. 

In particolare: 

 il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un’imposta 

sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (i beni non ammortizzabili);  

 gli effetti fiscali sono differiti; 

 è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un’imposta 

sostitutiva del 10%. 

898 

Innalzati i limiti per l’uso del contante 

Si eleva a 3.000 euro la soglia per l’utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 2.999,99 euro, 

rispetto ai 999,99 precedenti. Rimane, invece, il precedente limite per il servizio di “Money transfer”. 
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902 

Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione 

Si provvede ad abrogare l’articolo 12, comma 1.1, D.L. 201/2011 che prevedeva, in deroga ai canonici 

limiti antiriciclaggio, l’obbligo di pagamenti tracciati per i canoni di locazione di unità abitative, fatta 

eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

903 

Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) dei trasporti. 

Si provvede ad abrogare l’articolo 32-bis, comma 4, D.L. 133/2014 che prevedeva che tutti i soggetti della 

filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in 

adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti tracciabili. 

905 

Registro dal 12 al 15% per i trasferimenti di aree 

Viene innalzata, dal 12 al 15%, la misura dell’imposta di registro applicabile ai trasferimenti immobiliari di 

terreni agricoli operati in assenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. 

954 (a) 

955 

Maggiori benefici per la detrazione di spese funebri 

Dal 2016 le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto, 

anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell’articolo 433, cod. civ.. 

Decorrenza particolare: a decorrere dal periodo di imposta 2015 

954 (b) 

955 

Più semplice la detrazione per spese di istruzione universitaria 

Viene sostituita la lettera e) dell’articolo 15, comma 1, Tuir, in materia di detrazione per spese di 

frequenza di corsi di istruzione universitaria, rendendo più semplice l’individuazione dell’importo 

massimo della spesa rilevante. 

Infatti, nel caso di frequenza presso: 

 università private; 

 università estere; 

la misura della spesa rilevante darà fissata con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della 

Ricerca, da emanarsi entro il 31/12, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti 

alle università statali. 

Decorrenza particolare: a decorrere dal periodo di imposta 2015; per il 2015 il D.M. sarà adottato entro il 

31 gennaio 2016 

960 - 961 

963 

Aliquota Iva del 5% su prestazioni socio sanitarie 

Istituendo la nuova parte II-bis della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, si estende l’applicazione 

dell’aliquota Iva agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio-sanitarie di diagnosi e cura, educative e 

didattiche incluse le prestazioni degli asili, quelle assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro 

consorzi ai soggetti indicati dalla legge (non solo a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di 

convenzioni in generale). 

Sono soggette all’aliquota del 5 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter 

dell’articolo 10, comma 1, rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di 

AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di 

devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime 

di tratta a scopo sessuale e lavorativo (soggetti indicati nel numero 27-ter) da cooperative sociali e loro 

consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. 

In merito alla decorrenza, si precisa che le norme introdotte si applicano alle operazioni effettuate sulla 

base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’ 1.1.2016 

979 

Carta per acquisti culturali 

A tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 

2016, è assegnata una Carta elettronica, dell’importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per 

ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’acquisto di libri 
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e per l’accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali. 

982 

Credito di imposta per installazione impianti di allarme 

Istituito, per l’anno 2016, un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, al 

di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza 

digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la 

prevenzione di attività criminali. L’attuazione è demandata ad apposito D.M.. La norma non indica alcun 

divieto di sovrapponibilità con le disposizioni di recupero del patrimonio edilizio, che comprendono anche 

l’installazione di allarmi. 

984 

Credito di imposta per acquisto strumenti musicali 

È istituito per l’anno 2016 un credito d’imposta una tantum, da attribuire agli studenti dei conservatori di 

musica e degli istituti musicali pareggiati, di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per 

l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di studi. Il credito d’imposta è 

attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente acquirente, sotto 

forma di sconto sul prezzo di vendita, e lo recupera in compensazione. 

999  
Entrata in vigore 

Ove non diversamente stabilito, la Legge di Stabilità entra in vigore dal 01 gennaio 2016 

 

Seguiranno apposite circolari specifiche relative a singoli argomenti. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

           Studio F.M.S 

           Associazione Professionale 

 

 

 

 


