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Queste, in sintesi, alcune delle novità della manovra finanziaria per il 2016. 

 

Le novità fiscali  per le imprese e professionisti  

Super ammortamento 

Ai fini delle imposte sui redditi e non dell’Irap, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli 

esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (sia per 

acquisizione diretta sia per quella derivante da contratti di locazione finanziaria) perfezionati nel 

periodo che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è prevista una agevolazione che consiste 

nel riconoscimento di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a 

titolo di ammortamento o di canone leasing (es. costo di acquisto bene 100 si ammortizza 140). 

La disposizione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali vigono 

coefficienti tabellari di ammortamento (Dm 31 dicembre 1988) inferiori al 6,5 per cento e agli 

investimenti in fabbricati e costruzioni. 

Per le autovetture, è previsto anche un incremento dei valori fiscali massimi di rilevanza per le 

autovetture diverse da quelle destinate all’utilizzo esclusivamente strumentale e a uso pubblico e da 

quelle che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono concesse in uso promiscuo a 

dipendenti e collaboratori. 

Sono, quindi, interessati i veicoli utilizzati in modo generico nell’attività di impresa o di lavoro 

autonomo, il cui limite di costo fiscalmente rilevante sale da 18.076 euro a 25.306 euro (se 

l’investimento è effettuato da un agente di commercio il tetto sale da 25.823 euro a 36.152 euro). 

Per i canoni di leasing, l’agevolazione dovrebbe riguardare solo la quota capitale, e non anche 

quella interessi, eventualmente maggiorata del prezzo dell’opzione finale di riscatto. Per 

determinare quale sia la quota agevolata si dovrebbe poter fare riferimento al metodo forfetario del 

D.M. 24 aprile 1998. 
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Rivalutazione beni soggetti  Ires 

Viene reintrodotta per le società di capitali ed enti commerciali la facoltà di rivalutare i beni 

d’impresa, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, che risultano dal bilancio 

relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, ad esclusione dei beni immobili alla cui 

produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. 

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio 2015, deve riguardare tutti i beni 

appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella 

nota integrativa.  

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini Ires e 

Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è 

stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni 

ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.  

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee 

all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati 

prima del 1° gennaio 2019, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si 

considera il costo del bene prima della rivalutazione.  

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti  in bilancio si considerano riconosciuti con 

effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º dicembre 2017. 

Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle 

imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è 

eseguita. 

È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori 

mediante l’imposta sostitutiva del 10%.  

Assegnazione beni ai soci 

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in 

accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili 

(diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè utilizzati nell’esercizio dell’attività produttiva o 

commerciale) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali 

nell’attività propria dell’impresa, possono estrometterli a condizioni agevolate, purché tutti i soci 

risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che 
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vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, in forza 

di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.  

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la 

gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. 

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni 

posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica 

un’imposta sostitutiva Ires e Irap nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate 

non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento 

della assegnazione, cessione o trasformazione.  

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle 

delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. 

Per gli immobili il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante 

dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori concernenti 

l'imposta di registro. 

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della 

cessione, se inferiore al valore normale del bene o in alternativa al valore determinato applicando i 

moltiplicatori, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.  

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro 

eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in 

misura fissa.  

L’imposta sostitutiva va versata nel seguente modo:  

- il 60% entro il 30 novembre 2016;  

- la restante parte pari al 40% entro il 16 giugno 2017. 

Estromissione beni immobili imprese individuali 

Gli imprenditori individuali potranno, entro il 31 maggio 2016, estromettere dal patrimonio 

dell’impresa i beni immobili strumentali, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio 

dell’arte o professione o dell’impresa commerciale, posseduti alla data del 31 ottobre 2015, con 

effetto già dal 2016, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, pari all'8%, da applicare alla 

differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.  

Si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni previste per l'estromissione dei beni delle 

società. 
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Deduzioni forfetarie Irap 

Viene incrementata la deduzione forfettaria Irap prevista per professionisti, imprese individuali e 

società di persone, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2015, prevista in misura variabile in relazione alla base imponibile, che non deve comunque 

superare euro 180.999,91. 

 IRAP in agricoltura 

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 vengono esclusi 

dall’ambito soggettivo IRAP i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’art. 32 

TUIR, senza alcun limite di volume di affari. 

IRAP deduzione assunzioni 

Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni 

lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal 

secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla 

cessazione del precedente contratto. 

Regime forfettario per imprenditori individuali e esercenti arti  o professioni 

Si rivede il regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014. Tale regime dopo le modifiche 

apportate risulta così disciplinato: 

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o 

arte o professione che nell'anno solare precedente: 

• abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che 

variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta (si veda tabella riportata in calce). 

Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta 

il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici; 

• abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 

5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in 

partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR; 

• il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non 

superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o 

professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 

20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività 

esercitata). Ai fini di tale limite non vanno considerati: 
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◦ i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati; 

◦ i beni di costo unitario non superiore a € 516,46. 

Si ricorda che per aderire al regime è irrilevante l’età del contribuente e non è previsto alcun limite 

di durata. 

Il regime non può essere adottato dai soggetti: 

• che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del 

reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...); 

• non residenti. Il regime e comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente 

allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito; 

• che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni 

edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti 

di soggetti UE; 

• che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni 

professionali/srl trasparenti; 

• che abbiano conseguito, nell'anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime 

agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di 

tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato. 

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni: 

• per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non 

hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito): 

◦ inoltre sono esonerati dall'obbligo: 

◾ della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi; 

◾ della registrazione degli acquisti; 

◾ della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e 

le bollette doganali; 

◾ della dichiarazione e comunicazione annuale IVA; 

◾ della comunicazione del c.d. spesometro; 

◾ della comunicazione black list; 

◾ della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute; 

◦ sono invece obbligati: 

◾ a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali; 
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◾ a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà 

riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma; 

◾ a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie; 

◾ a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intra UE di importo annuo superiore a € 10.000 e 

ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge. 

• per quanto riguarda le imposte sui redditi: 

◦ sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; 

◦ determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai 

ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i 

contributi previdenziali obbligatori versati; 

◦ sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; 

• per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta; 

• per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai 

parametri); 

• per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi: 

◦ non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere 

inserita anche nella fattura; 

◦ non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei 

redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta. 

Gli imprenditori che applicano il regime forfetario, obbligati al versamento previdenziale presso le 

gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche 

in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato). Tale sistema: 

• fino al 2015 prevedeva la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza 

considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre 

dovuti, anche se il reddito d'impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima); 

• dal 2016  il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile 

ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35%. 

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un 

coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività 

esercitata (si veda tabella riportata in calce), senza tener conto delle spese sostenute nell'anno.  Una 

volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in 
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base alla legge. L'eventuale eccedenza di contributi che non ha trovato capienza nel reddito 

dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito 

complessivo come onere deducibile. 

Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle 

relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole 

previste per l'Irpef. 

Per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive, l'aliquota sostitutiva del regime agevolato viene 

ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il 

verificarsi dei seguenti requisiti: 

1. il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o 

d’impresa, anche in forma associata o familiare; 

2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività 

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa 

costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione; 

3. qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare 

dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi 

previsti per il regime forfetario. 

Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che aprono una nuova attività nel 

2016, ma anche coloro che l'hanno iniziata nel 2015. In quest'ultimo caso l'agevolazione sarà 

limitata alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019). 

TABELLA LIMITI DEI RICAVI/COEFFICIENTI REDDITIVITÁ: 
 

Codice attività 
ATECO 2007 

Settore Limiti 
compensi 

Coefficienti 
redditività 

(10 – 11) Industrie alimentari e delle bevande 45.000 40% 
45 – (da 46.2 a 46.9) 
– (da 47.1 a 47.7) – 

47.9 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 50.000 40% 

47.81 Commercio ambulante e di prodotti alimentari 
e bevande 

40.000 40% 

47.82 – 47.89 Commercio ambulante di altri prodotti 30.000 54% 
(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e attività immobiliari 25.000 86% 

46.1 Intermediari del commercio 25.000 62% 
(55 – 56) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 50.000 40% 

(64 – 65 – 66) – (69 – 
70 – 71 – 72 – 73 – 74 

Attività professionali, scientifiche, tecniche, 
sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed 

30.000 78% 
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– 75) – (85) – (86 – 
87 – 88) 

assicurativi 

(01 – 02 – 03) – (05 – 
06 – 07 – 08 – 09) – 
(12 – 13 – 14 – 15 – 

16 – 17 – 18 – 19 – 20 
– 21 – 22 – 23 – 24 – 

25 – 26 – 27 – 28 – 29 
– 30 – 31 – 32 – 33) – 
(35) – (36 – 37 – 38 – 
39) – (49 – 50 – 51 – 
52 – 53) – (58 – 59 – 
60 – 61 – 62 – 63) – 
(77 – 78 – 79 – 80 – 
81 – 82) – (84) – (90 
– 91 – 92 – 93) – (94 
– 95 – 96) – (97 – 98) 

– (99) 

Altre attività economiche 30.000 67% 

 

Ires 

L’aliquota Ires - attualmente pari al 27,5% - passerà al 24% a decorrere dal periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.  

Note di variazione Iva 

Ridisegnata la normativa che disciplina l’emissione delle note di variazione in diminuzione (art. 26, 

D.P.R. 633/1972), prevedendo in primo luogo una distinzione delle cause che legittimano 

l’emissione della nota di variazione in diminuzione: 

- verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) 

dell’operazione; 

- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente; 

- assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento, 

concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad 

un’altra procedura di soluzione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano 

attestato di risanamento); 

- esperimento, da parte del fornitore, di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa. 

Inoltre, viene chiaramente differenziato il diverso limite temporale per effettuare la variazione: 
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• in via generale, devono essere rispettati i termini dell’art. 19, D.P.R. 633/1972, e dunque 

il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 

secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto; 

• entro il termine di un anno per le cause di dichiarazione di nullità annullamento, revoca, 

risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti 

previsti contrattualmente, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di 

sopravvenuto accordo fra le parti; 

• entro il termine di un anno può essere emessa nota di variazione per ipotesi in cui la 

rettifica riguardi delle operazioni inesistenti (articolo 21 comma 7 del DPR 633/72). 

• a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a proceduta 

concorsuale, dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, 

dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi 

dell’art. 67, comma 3, lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a causa di 

procedure esecutive rimaste infruttuose. 

Per ciò che riguarda l’assoggettamento a procedure concorsuali, viene precisato che: 

• il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza 

dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o 

del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la 

procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

Inoltre, vengono individuate tre fattispecie al verificarsi delle quali una procedura esecutiva può 

definirsi infruttuosa: 

• nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto 

dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; 

• nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto 

dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso 

al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; 

• nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata 

deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. 
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Il nuovo art. 26 del DPR 633/72 prevede, al suo interno, alcune disposizioni di carattere 

interpretativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, applicabili anche alle operazioni effettuate ante 

2016. 

Viene così definita, rispettivamente: 

• la possibilità di emettere nota di variazione IVA in diminuzione nel caso di risoluzione 

contrattuale, dovuta a inadempimento del cessionario o committente, per contratti ad esecuzione 

continuata o periodica (fatto salvo il caso in cui le parti abbiano correttamente adempiuto alle 

proprie obbligazioni); 

• l’emissione della nota di variazione da parte del cessionario o committente dell’operazione, 

laddove l’operazione sia assoggettata al meccanismo del reverse charge; 

• i termini e le condizioni per effettuare la variazione nell’ipotesi di procedure esecutive 

individuali rimaste infruttuose. 

A questo elenco fa eccezione la norma che consente l’emissione della nota di variazione IVA in 

diminuzione “a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura 

concorsuale” e la relativa norma interpretativa che individua il momento nel quale il cessionario o 

committente deve intendersi assoggettato alla procedura (ad es. sentenza dichiarativa di fallimento). 

Entrambe le disposizioni (da leggersi in maniera coordinata) si rendono applicabili nei casi in cui il 

cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 

dicembre 2016. 

Eliminazione comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari 

Si eleva a 15.000 euro il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti a enti, associazioni o 

fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o 

ricerca scientifica e alle ONLUS per cui la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria per 

poterli consegnare è facoltativa.  

Inoltre tale comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente 

deperibili. 

Deduzione spese non documentate per gli autotrasportatori 

Dal 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate 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 per cento dell'importo così definito, per i trasporti personalmente 
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effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa. L’importo così definito 

sarà stabilito da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Compensazione cartelle esattoriali 

Si estendono al 2016 le 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 PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Rateazione 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; esso è 

limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 

2016, del versamento della prima rata scaduta. 

Estensione reverse charge 

Si prevede l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese dalle imprese consorziate al 

consorzio che fattura in regime di Split payment e che ha dunque come committenti 

prevalentemente enti pubblici. 

L’efficacia delle norme così introdotte è subordinata all’autorizzazione UE. 

Fonti rinnovabili - Attività connesse 

Costituiscono attività connesse alle attività agricole e si considerano produttive di reddito agrario, 

tutte le produzioni agro-energetiche, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e 

calorica da fonti rinnovabili agro-forestali, sino a 2.400.000 Kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 

260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agro-forestale provenienti 

prevalentemente dal fondo. 

Per la produzione di energia oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società 

semplici e le  società  di  persone,  le  società  a  responsabilità limitata e le società cooperative, che  

rivestono  la  qualifica  di società agricola, è determinato, ai fini Irpef ed Ires, applicando 

all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva, relativamente alla 

componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota 

incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del 

reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’Ufficio. 
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Novità IMU e TASI 

IMU terreni agricoli 

Dal 1° gennaio 2016 si introduce l’esenzione per i terreni agricoli: 

a) ubicati nelle zone montane e collinari (sulla base dei criteri individuati dalla circolare del 

Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993); 

b) posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

c) i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori e quelli a immutabile destinazione 

agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.  

Per i terreni agricoli sopra indicati viene ripristinata la tassazione ai fini IRPEF sul reddito 

dominicale 

IMU/TASI abitazione principale 

- Dal 2016 esenzione TASI per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

- Sempre dal 2016, nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad 

abitazione principale (ad es. inquilino), 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. 

La percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del 

tributo nel caso di: 

• mancato invio della delibera entro il termine del 10.9.2014; 

• mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo 

al 2015. 

Sulla base di quanto precede il detentore (inquilino) dal 2016 non sarà più tenuto al pagamento della 

TASI, nella misura stabilita dai singoli comuni tra il 10% ed il 30% del prelievo totale, mentre nulla 

cambia per il possessore dell’immobile che sarà tenuto comunque al pagamento della TASI nella 

misura massima del 90% del prelievo complessivamente dovuto. 

- L’abolizione della TASI si applica anche per l’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente 

separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. 

- Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato 

d’uso a figli o genitori, a condizione che: 
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• il contratto sia regolarmente registrato; 

• il comodante possieda un solo immobile in Italia; 

• il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in 

cui è sito l’immobile concesso in comodato. 

Tale agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, 

ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

TASI – Fabbricati invenduti delle imprese costruttrici (c.d. beni merce) 

Tali immobili, finché permane tale destinazione ed a condizione che non risultino locati, sono 

assoggettati alla TASI con aliquota ridotta dello 0,1%; i Comuni possono modificare tale aliquota: 

• in aumento, sino allo 0,25%; 

• in diminuzione, sino all’azzeramento. 

IMU/TASI immobili locati a canone concordato 

Prevista una riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato. 

IMU cooperative edilizie 

Si introduce l’esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

IMU imbullonati 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a 

destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, dev’essere 

effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto: 

• del suolo e delle costruzioni; 

• degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti 

dell’ordinario apprezzamento. 

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 

funzionali allo specifico processo produttivo. 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli intestatari catastali degli immobili di cui sopra possono 

presentare atti di aggiornamento, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già 

censiti (per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali 

rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016). 
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Novità tassazione e agevolazioni relative agli immobili 

Agevolazione imposta di registro prima casa 

Si può usufruire dell’imposta di registro con aliquota agevolata al 2%, prevista per l’acquisto 

dell’abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a 

condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell’atto. 

Imposta di registro sui trasferimenti di terreni 

Si innalza al 15% l’aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative 

pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. 

IVIE (Imposta sul valore degli immobili  all’estero) 

Dal 1° gennaio 2016, l’IVIE sul valore degli immobili detenuti all’estero da cittadini italiani non si 

applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale 

assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia 

risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella 

misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

Detrazione Iva per acquisti unità immobiliare 

Introdotta una detrazione dall’Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva 

sull’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di abitazioni di nuova costruzione o ristrutturate, 

di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici. La detrazione è 

ripartita in 10 quote annuali. 

Agevolazioni fiscali  edilizia convenzionata 

È prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte 

ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia 

convenzionata, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti 

locali. 

Ristrutturazioni edilizie , bonus mobili, bonus arredo e risparmio energetico 
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Vengono prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione 

energetica. In particolare, si mantengono anche per il 2016 le attuali misure fissate al:  

- 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli 

edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il 

singolo condominio; l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica si estende 

anche all’acquisto, all’installazione e alla 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, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di 

specifiche caratteristiche; 

- 50% per le ristrutturazioni con un tetto di 96.000 euro per immobile e per il connesso acquisto di 

mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature 

per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di 

ristrutturazione (con u tetto di 10.000 euro). 

- 65% delle spese effettuate per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite 

ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità. 

Viene previsto un bonus arredi per le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due 

componenti non abbia superato i 35 anni e il cui nucleo familiare sia costituito da almeno tre anni, 

che acquistano un immobile da adibire ad abitazione principale nell'anno 2016. Tali soggetti 

potranno usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute nel 2016 per l’acquisto 

di mobili per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. 

Si introduce la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e 

autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per le spese sostenute nel 2016 relative a 

interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che 

hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Leasing immobili ad uso abitazione principale 

Si introduce una disciplina civilistica e fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso 

abitativo. 

Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o   

l'intermediario finanziario, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo   

le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, e lo mette a disposizione per un dato  
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tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e 

della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la 

proprietà del bene  a un prezzo prestabilito. 

In caso di risoluzione del contratto di  locazione  finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il 

concedente  ha  diritto  alla restituzione del bene ed è tenuto a  corrispondere  all'utilizzatore quanto 

ricavato dalla  vendita  o  da  altra  collocazione  del  bene avvenute a valori di mercato, dedotta la 

somma dei canoni  scaduti  e non pagati fino alla data della risoluzione,  dei  canoni  a  scadere 

attualizzati e  del  prezzo  pattuito  per  l'esercizio  dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale 

differenza  negativa  è  corrisposta dall'utilizzatore  al  concedente.  

Per il  contratto  di  leasing  l'utilizzatore  può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta  al 

concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per 

un periodo massimo  complessivo  non  superiore  a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del 

contratto medesimo. In  tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale  alla durata 

della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata  esclusivamente 

all'accadimento  di  almeno  uno  dei seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente  alla   stipula 

del contratto: 

a) cessazione del rapporto di lavoro  subordinato,  ad  eccezione delle ipotesi di risoluzione 

consensuale, di risoluzione  per  limiti di eta' con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianità, di 

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  di dimissioni del lavoratore non 

per giusta causa;  

b) cessazione dei rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e collaborazioni, ad eccezione 

delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del 

lavoratore non per giusta causa.  

Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo  gli  importi 

e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente 

intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. 

Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire  con  il procedimento per convalida di sfratto.  

Sul versante fiscale si segnala la deducibilità ai fini Irpef nella misura del 19%:  

- dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e del costo di 

riscatto dell’immobile, per un importo non superiore a 20.000 euro, quando le spese siano sostenute 

da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro 
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all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su 

immobili a destinazione abitativa. 

La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui 

mutui contratti per l’abitazione principale.  

Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste, l’importo 

massimo detraibile a fini Irpef è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 

euro per il costo di acquisto). 

Credito di imposta per installazione di sistemi di videosorveglianza e allarme 

Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di 

impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per 

quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività 

criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini  dell'imposta sul reddito. Un successivo 

provvedimento stabilirà le modalità di applicazione della norma. 

Novità varie 

Circolazione del contante 

Con decorrenza 1° gennaio 2016, il limite all’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 

2.999,99 euro. In particolare è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito postali o 

bancari al portatore o ancora titoli al portatore, in qualsiasi valuta, e a qualsiasi titolo, tra soggetti 

diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3.000,00 

euro. Superata questa somma, quindi, si rende necessaria, obbligatoriamente, la fruizione di 

strumenti di pagamento tracciabili, come ad esempio i bonifici bancari o postali, le carte di debito o 

di credito e gli assegni non trasferibili.  

Contemporaneamente commercianti e professionisti sono obbligati ad accettare pagamenti con carte 

di credito o debito per importi superiori a 5 euro, con introduzione di sanzioni per chi non rispetta la 

norma. 

no dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. 

Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni 

Riapertura dei termini in materia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni edificabili o con 

destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2016 da persone fisiche per operazioni 

estranee all’attività di impresa, società semplici ed enti non commerciali.  

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2016. 
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Sui valori di perizia è prevista una unica aliquota dell’imposta pari all’8%. 

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari 

importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2016; sull’importo delle rate successive alla prima 

sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. 

Detrazione per spese funebri 

A partire dal periodo d’imposta 2015 il beneficio spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di 

parentela. 

Detrazione per spese universitarie 

Per quanto riguarda l’importo da detrarre a titolo di spese per la frequenza di corsi di istruzione 

universitaria presso università statali e non statali, a partire dal periodo d’imposta 2015, la misura 

delle spese non può essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria 

con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Riforma sanzioni tributarie amministrative 

Si anticipa dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema 

sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale. 

Tassa sulle unità da diporto 

Viene abrogata la tassa sulle unità da diporto oltre i 14 metri di lunghezza. 

Novità in materia di lavoro e previdenza in sintesi 

Proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato 

Si prevede uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato 

relativi ad assunzioni stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. 

Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi 

previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail), 

nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi. 

Viene confermata la previsione secondo la quale i lavoratori assunti: 

- non devono aver lavorato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti; 

- non devono essere stati già assunti con il medesimo beneficio dallo stesso datore di lavoro; 

- non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda nei tre mesi 

precedenti la data di entrata in vigore del procedimento. 

Il bonus assunzioni 2016 è cumulabile con alcuni tipi di agevolazioni (incentivi all’assunzione di 

giovani genitori, incentivo per il collocamento dei lavoratori disabili, benefici per assunzione di 
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disoccupati che usufruiscono della NASpI, bonus per assunzione di beneficiari del programma 

Garanzia Giovani). 

Detassazione premi di produttività 

A regime la tassazione sostitutiva al 10%, salvo espressa rinuncia del lavoratore dipendente, per gli 

emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti di ammontare variabile e la cui corresponsione sia 

legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e 

verificabili, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile pari a 2.000 euro lordi. 

La norma riguarda i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 

precedente quello di percezione, a 50.000 euro. 

Aliquota contributiva lavoratori autonomi 

Viene confermata al 27%, anche per il 2016, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi 

iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né 

pensionati. 

Congedo di paternità 

Portati a due i giorni di congedo obbligatorio che il lavoratore padre è tenuto a chiedere entro i 

cinque mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del figlio.  

Opzione donna 

Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno la possibilità di andare in pensione a 57 anni e 3 

mesi (58 e 3 mesi se autonome) con 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015, a condizione di 

accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo. Per effetto del passaggio al sistema di 

calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono 

mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-30% rispetto a quanto avrebbero 

ottenuto con il sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e 

dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata. 

Contributo per servizio di baby-sitting 

Viene prorogata l’agevolazione che attribuisce alla lavoratrice madre la possibilità di richiedere, in 

sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, negli undici mesi successivi al termine del 

congedo obbligatorio, un contributo economico pari a 600 euro mensili, da impiegare per il servizio 

di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o privati accreditati e 

reperibili negli elenchi curati dall’INPS. 
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Viene estesa, in via sperimentale per il 2016, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la 

possibilità di richiedere un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting. 

Part-time agevolato 

Il part-time agevolato è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato che maturano, entro il 

31/12/2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, iscritti all'assicurazione generale 

obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima e con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato. 

Il lavoratore interessato potrà ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 

60%, beneficiando mensilmente di una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a 

fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla  prestazione lavorativa non effettuata.  

Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a 

contribuzione previdenziale. Inoltre, per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa viene 

riconosciuta anche la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla 

prestazione lavorativa non effettuata.  

Integrazione salariale e indennità di disoccupazione 

- si prevede che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni 

(richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi 

oggettivamente non evitabili in tutti i settori, non più solo nel settore industriale; 

- si precisa per via normativa l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia 

di trattamenti di integrazione salariale, specificando che rimangono escluse dall’applicazione di tale 

normativa determinate imprese elencate dall’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947, che torna dunque in 

vigore; 

- si proroga l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si 

verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 

Rifinanziamento ammortizzatori sociali  in deroga 

Previsto un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione 

e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, e per la 

concessione e la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione si inviano distinti saluti. 


