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Circolare n. 1/16  

 

Roma, gennaio 2016  

La Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, composta da un unico articolo di 999 commi - è stata 
approvata il 28.12.2015 e pubblicata nella G.U. del 30.12.2015, n. 302.  
Di seguito si sintetizzano i principali punti di interesse fiscale ed economico per le aziende. 
 
Riduzione al 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli 
 
Viene ridotta al 50% la base imponibile IMU degli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, 
a patto che il contratto venga registrato, il comodante possieda un solo immobile nel territorio 
italiano, e lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è 
locato l’immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al caso in cui il 
comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale (sono esclusi dall’agevolazione gli immobili di 
lusso). 
 
Esenzione della TASI per abitazione principale 
 
È stata prevista l’abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (diverse da A/1, A/8 e A/9). La 
TASI non sarà dovuta neanche dall’inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l’immobile 
occupato sia la sua abitazione principale. L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile 
assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze 
dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio.  
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 per cento. I comuni 
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 
fino all' azzeramento. 
 
Super ammortamento 
 
È previsto un incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 15 ottobre 
2015 al 31 dicembre 2016. I beni devono essere nuovi (o mai usati). L’agevolazione interessa tutti 
i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente 
di ammortamento inferiore al 6,5% (silos, serbatoi, eccetera) e alcuni beni indicati nell’allegato 
alla norma. Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati. Il beneficio consiste 
nella maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alle quote di 
ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria (per la quota capitale). L’agevolazione riguarda 
le imposte sui redditi e non anche l’IRAP e compete sia alle imprese che ai professionisti. In pratica, 
a fronte di un costo di acquisto pari a 100, la deduzione dell’ammortamento fiscale potrà essere 
effettuata su 140. Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto (autocarri, autovetture, motocicli 
e ciclomotori). Il costo fiscale delle autovetture (massimo 18.076 euro) è incrementato nella 
stessa misura del 40% (fino a 25.306 euro). L’incremento del limite non riguarda le auto concesse 
in uso promiscuo ai dipendenti; infatti, la norma richiama soltanto la lettera b) dell’articolo 164 (e 
non anche la lettera b-bis). Il maggior ammortamento compete come al solito nelle percentuali di 
deducibilità del 20% (dell’80% per agenti e rappresentanti). Nel primo anno di entrata in funzione 
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del bene, la maggiorazione del 40% si applica alla metà della quota di ammortamento 
ordinariamente deducibile. In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di 
ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della 
maggiorazione del 40 per cento. L’agevolazione non torna applicabile per il noleggio a lungo 
termine. 
 
Regime forfetario agevolato professionisti e piccole imprese 
 
Viene cancellata la norma che proibiva di accedere al regime agevolato se l’importo dei redditi di 
lavoro dipendente e assimilato, percepiti eventualmente nell’anno precedente a quello di 
applicazione del nuovo regime, era pari o superava la misura dei redditi d’impresa o professionali 
conseguiti nello stesso anno e se la somma delle varie fattispecie reddituali andava oltre i 20mila 
euro; - vengono esclusi dal regime i soggetti che, nel corso dell’anno precedente, hanno percepito 
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, superiori a 30mila 
euro. Il controllo di questa soglia diventa irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro è concluso; 
- viene prevista la riduzione dal 15 al 5% della misura dell’aliquota d’imposta sostitutiva, per i 
primi 5 anni di attività; disposizione applicabile, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai 
soggetti che nel 2015 hanno cominciato una nuova attività, optando per il regime forfetario;  
- sono rialzati i limiti di ricavi e compensi indicati nell’allegato 4, annesso alla legge n. 190/2014, 
al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere al nuovo 
regime. Quindi, dal 2016, le soglie di ricavi e compensi vengono incrementate di 10mila euro 
mentre, in riferimento alle attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività, si 
accresce la soglia di 15mila euro; - viene stabilita l’applicazione del regime contributivo ordinario 
anche per i contribuenti forfetari che possono beneficiare, in ogni caso, della riduzione del 35% 
degli oneri contributivi. 
 
Accertamento  
 
Le norme riviste si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 
dicembre 2016 e ai periodi successivi, a partire quindi dalla dichiarazione dei redditi 2017. Sono 
prolungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 
dicembre del quarto anno al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata 
la dichiarazione; si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per 
l’accertamento attualmente previsto per la mancata dichiarazione; viene cancellata la norma che 
raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi ove sussiste una 
violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 
74/2000. 
 
Reverse charge: applicazione estesa ai consorzi 
 
Il meccanismo del reverse charge è esteso anche alle prestazioni di servizio rese dalle imprese 
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove il 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 allo split payment. La novità è, però, subordinata 
all’autorizzazione del Consiglio europeo. Per tali specifiche operazioni, infatti, il reverse charge 
non è contemplato dalla normativa UE: pertanto, occorre ottenere il via libera del Consiglio, che 
viene concesso quando la misura di deroga intende semplificare la riscossione dell’imposta o 
evitare fenomeni di evasione o di elusione fiscale. 
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Sanzioni amministrative 
 
La decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative, operata dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, 
viene anticipata dall’1.1.2017 all’1.1.2016.  
 
Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni  
 
Si riapre il termine per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e 
delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche per operazioni estranee 
all’attività d’impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali 
per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale. Il 30 giugno 2016 rappresenta 
il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l’imposta 
sostitutiva o la prima rata della stessa e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il 
possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto di rideterminazione del valore. L’aliquota 
dell’imposta sostitutiva dovrebbe essere per tutti pari all’8%.  
 
Rivalutazione beni d’impresa  
 
Viene reintrodotta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella 
redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, che risultano 
dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo 
e di collegamento. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione 
avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui 
aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni. È previsto un differimento 
degli effetti fiscali al 2018. È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla 
iscrizione dei maggiori valori mediante l’imposta sostitutiva del 10%. 
 
Trasferimento contante 
 
Con decorrenza dal 1 gennaio 2016 viene innalzato il limite di utilizzo del denaro contante da 
999,99€ a 2.999€. In sostanza viene vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di 
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra diversi 
soggetti allorquando la somma oggetto di trasferimento è pari o superiore a 3.000€. E’ utile 
rammentare che l’eventuale trasferimento in contante oltre soglia è vietato anche quando viene 
effettuato attraverso pagamenti frazionati, artificiosamente, sotto soglia. Rimangono fissati al 
limite di 999,99€ gli assegni e le operazioni di money transfer. 
 

*  *  * 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti  

 

Dott. Federico Del Fiume  

 

 


