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1 PREMESSA 

Di seguito si riepilogano le principali novità della “legge di stabilità per il 2016”, in vigore dal-
l’1.1.2016. 

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

  

Ammortamenti -  

Maggiorazione del 40% 
del costo d’acquisto di 

beni 

(c.d. “super-
ammortamenti”) 

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per 
gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali stru-
mentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di am-
mortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è 
maggiorato del 40%. 

In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo 
deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per 
ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 
5 anni, invece che a 20. 

Periodo agevolato 

Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 
al 31.12. 2016. 

Autovetture 

Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la dedu- 
 

segue zione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui al-
l’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR. 

Pertanto: 

• anche per le autovetture vale l’incremento del costo di acquisizione del 
40%; 

• il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l’acquisto di au-
tovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro); 

• la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e 
rappresentanti) resta invece invariata. 

Acconti 

La norma sui “super-ammortamenti” non produce effetti sulla determinazione 
dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015. 

Inoltre, la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso 
al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo prece-
dente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni. 

Studi di settore 

La norma agevolativa prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini 
degli studi di settore. 
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Estromissione 
dell’immobile 

dell’imprenditore 
individuale 

L’imprenditore individuale può estromettere dal regime d’impresa gli immobili 
strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli im-
mobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un’imposta sostitutiva dell’8%.  

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore 
normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono 
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meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, 
non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.  

Imposte indirette 

L’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se 
nella maggior parte dei casi il regime naturale dell’operazione è l’esenzione.  

Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.  

Adempimenti 

L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza particolari opzioni da 
esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell’imprenditore, 
ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell’estromis-
sione l’immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di 
“privato” non imprenditore dall’1.1.2016.  

Versamenti 

L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere assolta: 

• per il 60% entro il 30.11.2016; 

• per il rimanente 40% entro il 16.6.2017. 

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 
per ridurre (o azzerare) gli importi a debito. 

Riduzione dell’aliquota 
IRES dal 2017 

Si prevede la riduzione: 

• dal 27,5% al 24%, dell’aliquota nominale IRES di cui all’art. 77 co. 1 del 
TUIR; 

• dall’1,375% all’1,2%, dell’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 
27 co. 3-ter del DPR 600/73; si tratta della ritenuta sugli utili corrisposti a so-
cietà ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in uno Stato mem-
bro dell’Unione europea, nonché in uno Stato aderente all’Accordo sullo 
Spazio economico europeo inclusi nella white list (Norvegia e Islanda). 

Decorrenza  

Le suddette riduzioni operano a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i pe-
riodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, 
per i soggetti “solari”). 
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 •  

Detrazione IRPEF per 
interventi di recupero 

edilizio 

La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recu-
pero del patrimonio edilizio è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016. 
Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro. 

Detrazione IRPEF per gli 
immobili interamente 

ristrutturati 

La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto o assegna-
zione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di 
restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative 
edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino 
al 31.12.2016, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare. 

Detrazione IRPEF per 
l’acquisto di mobili ed 

elettrodomestici 

La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici 
adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese 
sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 
euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione. 

Nuova detrazione IRPEF 
per l’acquisto di 

mobili dalle  

Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che 
acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. 
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“giovani coppie” L’agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall’1.1.2016 al 
31.12.2016 per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abita-
zione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 
16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. 

Detrazione IRPEF/IRES 
per interventi di 
riqualificazione 

energetica degli edifici 

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energe-
tica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica 
alle spese sostenute fino al 31.12.2016. 

La detrazione IRPEF/IRES del 65%, inoltre, può essere fruita dagli Istituti au-
tonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati: 

• per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016; 

• per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia 
residenziale pubblica. 

Interventi su parti comuni condominiali - Trasferim ento della detrazione 

Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualifica-
zione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si tro-
vano nella “no tax area” per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipen-
denti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori 
che hanno effettuato i predetti interventi. 

Detrazione IRPEF/IRES 
per misure antisismiche 

La detrazione IRPEF/IRES del 65% relativamente alle misure antisismiche e 
alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata alle spese so-
stenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna 
unità immobiliare facente parte dell’edificio. 

Nuova detrazione IRPEF 
dell’IVA corrisposta per 
l’acquisto di immobili 

Viene introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto 
per il pagamento dell’IVA: 

• per l’acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a de-
stinazione residenziale di classe energetica A o B; 

• cedute dalle imprese costruttrici.  

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed 
è ripartita in 10 quote annuali. 

Detrazione IRPEF per 
l’acquisto della prima 

casa con leasing  

Viene introdotta una nuova detrazione dall’IRPEF per coloro che acquistano 
un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di lo-
cazione finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dal-
l’IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per: 

• i canoni ed i relativi oneri accessori, 

• il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata, 

derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari. 

Detrazione IRPEF per 
spese funebri 

A partire dal periodo d’imposta 2015, le spese funebri beneficiano della detra-
zione IRPEF del 19%: 

• se sostenute in dipendenza della morte di persone, senza più alcuna 
limitazione in relazione al rapporto di coniugio/parentela/affinità; 

• su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso. 

Attività di produzione e 
vendita di energia 

elettrica e calorica da 
fonte agroforestale -  

Disciplina fiscale  
applicabile 

Viene stabilito “a regime” che costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 
2135 co. 3 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario, la produzione e 
la cessione: 

• di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili: 

– agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno; 

– fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno; 

• di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti preva-
lentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli. 
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Detassazione dei premi 
di produttività 

Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato di ammontare 
variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditi-
vità, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma 
di partecipazione agli utili dell’impresa: 

• sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% 
(comprensiva di addizionali regionali e comunali); 

• entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi (elevabili fino 
a 2.500,00 euro nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i 
lavoratori nell’organizzazione del lavoro).  

Il beneficio può essere fruito dai titolari di reddito da lavoro dipendente: 

• di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione dei 
premi di produttività, a 50.000,00 euro; 

• del settore privato. 

A tal fine, è necessario che i predetti premi di produttività vengano erogati in 
esecuzione dei contratti collettivi: 

• territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale; 

• aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) 
ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). 
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Eliminazione della TASI 
per le abitazioni principali 

non di lusso 

Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l’ecce-
zione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Riduzione IMU/TASI per gli 
immobili locati a canone 

concordato 

Viene introdotta una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. 

Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l’aliquota stabilita 
dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%. 

Immobili concessi in 
comodato - Riduzione 
della base imponibile 

IMU/TASI 

Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU/TASI, per le 
unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
che la destinano ad abitazione principale e a condizione che: 

• il contratto sia registrato; 

• il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagrafica-
mente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato. 

Il beneficio 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. 

 

Modifiche alla disciplina 
del canone RAI 

A partire dall’anno 2016: 

• la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è 
pari, nel suo complesso, all’importo di 100,00 euro; 

• l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui 
un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di 
un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni. 

Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione  

La suddetta presunzione, a decorrere dall’anno 2016, è superata esclusiva-
mente mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui 
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mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’art. 76 dello stesso DPR 
445/2000 e avente validità per l’anno in cui è presentata. 

Soggetti tenuti al pagamento 

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai  
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

segue suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, 
dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagra-
fica (come individuata dall’art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223).  

Addebito in fattura per la fornitura di energia ele ttrica 

Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del ca-
none avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall’impresa elettrica, di 
cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali. 

Rateizzazione dell’importo 

Il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate 
sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento suc-
cessiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’in-
tendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.  

Per il 2016, nella prima fattura successiva all’1.7.2016 sono cumulativamente 
addebitate tutte le rate scadute. 

Innalzamento limite 
all’uso del contante 

A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato, 
in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro. 

Viene inoltre abrogata la speciale disciplina prevista per i pagamenti riguardanti: 

• i canoni di locazione di unità abitative; 
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segue • il trasporto di merci su strada. 

Rimane invece a 999,99 euro il limite: 

• per il servizio di “rimessa di denaro” (c.d. “money transfer”); 

• del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore; 

• per l’emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di 
vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità. 

Dovrà essere chiarito se il nuovo limite di 3.000,00 euro, rispetto a quello di 
1.000,00 euro, sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e 
versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate 
(art. 25 co. 5 della L. 133/99). 

Resta invece fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione cartacea dei 
modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita 
IVA (art. 11 del DL 66/2014). 

Pagamenti mediante 
carte di debito e di 

credito 

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di 

servizi, anche professionali, diventano tenuti ad accettare pagamenti tramite 

carte di debito o di credito, anche per importi non superiori a 30,00 euro. 
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Sgravi contributivi per 
assunzioni a tempo 

indeterminato 

Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro 
che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo 
sgravio di natura contributiva. 

In particolare, l’incentivo per il 2016:  

• consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all’INAIL; 
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• viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite 
massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua. 

Casi di esclusione ed incumulabilità 

Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni non trova applicazione qualora 
le stesse riguardino: 

• contratti di apprendistato e di lavoro domestico; 

• lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo 
indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 

• lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in 
relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato; 

• lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società 
controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per 
interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere 
un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2016. 

L’agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contri-
butiva previste dalla normativa vigente. 

 

Gestione Separata INPS - 
Aliquota  

contributiva 

L’aliquota contributiva previdenziale alla Gestione separata INPS per i lavora-
tori autonomi titolari di partita IVA, non assicurati presso altre forme pensioni-
stiche obbligatorie, né pensionati, è fissata, anche per il 2016, nella misura del 
27%, cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale.  

 


