
Roma, 25/01/2016 Circolare n. 04/2016 Legge di Stabilità (L. 208 del 28/12/2015)  

1) È previsto un futuro aumento, per le aliquote Iva del 10% e del 22% (salvo future modifiche di legge) così 

scaglionato: 10% sale al 13% dal 2017 22% sale al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018. (c. 6)  

2) L’esenzione IMU sui terreni agricoli di montagna e di collina svantaggiata, viene estesa ai terreni 

posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla 

previdenza Inps. L’esenzione dovrebbe spettare anche ai terreni posseduti e condotti da società di persone 

o di capitali che abbiano la qualifica di Iap (rispettivamente con almeno un socio o un amministratore 

avente la qualifica di Iap). (c. 13)  

3) Dal 2016 è abolita la Tasi sulla prima casa (escluse le abitazioni di lusso cat. A1, A8, A9) e sulle pertinenze 

(massimo tre, una per ciascuna categoria ammessa: C/2, C/6, C/7). È abolita quindi anche la quota Tasi a 

carico dell’inquilino che utilizza l’appartamento come abitazione principale, sia mediante contratto di 

locazione che di comodato, mentre resta dovuta la quota a carico del proprietario che ha locato l’immobile 

(90% salvo diversa delibera dei singoli Comuni). (c. 14) La Tasi sugli immobili invenduti delle imprese 

costruttrici è ridotta allo 0,1%. (c. 14)  

4) Per gli immobili non di lusso (da A/1 ad A/7), concessi in comodato a parenti in primo grado (figli o 

genitori), la base imponibile Imu e Tasi è ridotta al 50% a condizione che: · Il contratto di comodato sia 

registrato; · Il comodante risieda anagraficamente e dimori nel medesimo comune dove si trova l’immobile 

concesso in comodato; · Il comodante possieda un solo immobile (quello concesso in comodato) ovvero 

possieda, sempre nel medesimo Comune, altra abitazione, utilizzata ad abitazione principale propria. (c. 10)  

5) Ai fini Tasi, sono “assimilate” alle abitazioni principali, quindi escluse dall’imposta, le seguenti: a) 

Abitazione dei residenti all’estero; b) Abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci (se il 

socio è studente universitario non è obbligato ad avere la residenza nel Comune) c) Alloggi sociali; d) Ex 

casa coniugale assegnata dal giudice della separazione; e) Immobili dei militari f) Abitazioni di anziani o 

disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari (ma solo se previsto dal regolamento 

comunale). (c. 15)  

6) Su apposita domanda (procedura Docfa) da presentare entro il 15/6/16, potranno essere esclusi, dalla 

determinazione della rendita catastale, a partire dal 2016, i c.d. “imbullonati” (macchinari e impianti fissi in 

capannoni industriali), riducendo così Imu e Tasi. (c. 21/24)  

7) Limitatamente agli immobili diversi da quelli esentati da Tasi, l’aliquota può essere confermata allo 0,8 

per mille con apposita delibera comunale. (c. 28)  

8) Coloro che affittano una casa a canone “concordato” (L. 431/1998) godranno, dal 2016, di uno sconto del 

25% su Imu e Tasi. (c. 53/54)  

9) L’agevolazione dell’imposta di registro “prima casa” può essere goduta anche se non si sia già venduta 

l’abitazione precedentemente posseduta, ma la vendita avvenga entro un anno dall’acquisto della nuova 

abitazione. (c. 55)  

10)Per il solo 2016, agli acquirenti di un immobile a uso abitativo, di classe energetica A o B, venduto 

dall’impresa costruttrice, spetta una detrazione ai fini Irpef, ripartita in dieci anni, pari al 50% dell’Iva 

corrisposta sull’acquisto. (c. 56)  

11)È nullo ogni patto volto a determinare un canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto 

scritto, ovvero quelli mirati ad ottenere aumenti occulti. In caso di pagamento di somme in più, l’inquilino 

ha diritto di richiedere le maggiori somme versate, entro sei mesi dal termine della locazione. (c. 59)  



12)Il locatore, entro 60 giorni dalla registrazione del contratto di locazione, deve comunicare la stessa, 

documentandola, sia all’inquilino che all’amministratore del condominio, anche al fine di consentire 

l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale. (c. 59)  

13)Per i contratti “in nero” relativi al periodo 2011/2015, per i quali gli inquilini hanno pagato il “mini 

canone”, il canone minimo dovuto dall’inquilino è pari a tre volte la rendita catastale. (c. 59)  

14)A partire dal 2017 (e salvo futuri rinvii), l’aliquota Ires dovrebbe scendere dal 27,5% al 24%. (c. 61)  

15)Dal 2016 sono escluse da Irap tutte le imprese agricole, indipendentemente dalla natura giuridica dei 

soggetti che svolgono attività agricole rientranti, anche potenzialmente, nella determinazione del reddito 

su base catastale (incluse cooperative e loro consorzi). Continuano, invece, a essere soggette a Irap con 

l’aliquota del 3,9% tutte le attività agricole non rientranti nel reddito agrario (es. attività di allevamento con 

terreno insufficiente, produzione di energia elettrica per la quota non rientrante nel reddito agrario, 

agriturismo, produzione di servizi e beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015, ecc.). (c. 70-72)  

16)Diviene possibile, ai fini Irap, la deduzione del 70% del costo del lavoro, al netto di eventuali deduzioni, 

per i lavoratori stagionali i quali abbiano lavorato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta (dovrà 

essere chiarito se 120 giorni per ciascun periodo, ovvero 120 giorni complessivi nei due periodi). (c. 73)  

17)Sono prorogate fino al 31/12/2016: · La detrazione del 50%, fino all’importo di €. 96.000, per le spese di 

ristrutturazione di immobili; · la detrazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica. · la 

detrazione del 50% (su un massimo di spesa di €. 10.000) per acquisto mobili e grandi elettrodomestici 

collegati alla ristrutturazione di un appartamento. Per le spese di riqualificazione energetica, sostenute 

sulle parti comuni condominiali degli edifici, i condòmini che non abbiano capienza per utilizzare tale 

detrazione, potranno cederla ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi. (c. 74)  

18)A favore di coppie under 35, sposate o conviventi da almeno tre anni, che acquistino l’abitazione 

principale, è prevista una detrazione del 50% (massimo di spesa €. 16.000, max detrazione €. 8.000)) del 

costo sostenuto per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione acquistata. La detrazione, che 

non è cumulabile con quella di €. 10.000 per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è ripartita tra gli 

aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Molti aspetti dovranno essere chiariti (come dimostrare 

la convivenza, età limitata a una sola persona, acquisto e pagamento effettuati solamente da uno dei due 

coniugi, ecc.). (c. 75)  

19)Viene regolamentato il contratto di leasing per l’acquisto di immobili, da parte di privati, introducendo 

norme specifiche in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, al fine di garantirgli di non 

perdere totalmente le quote capitale pagate. È introdotta la possibilità di richiedere, una sola volta, la 

sospensione dei pagamenti, per non più di dodici mesi, in caso di perdita, non consensuale, del lavoro. (c. 

76-81)  

20)Per gli anni dal 2016 al 2020, l’acquisto di abitazione con contratto di leasing, consente di dedurre, ai fini 

Irpef, il 19% dei canoni di leasing pagati, nel limite di €. 8.000 annui, nonché del valore di riscatto, per un 

ammontare non superiore a €. 20.000. Tale agevolazione spetta ai giovani fino a 35 anni e con reddito non 

superiore a €. 55.000 all’atto della stipula del contratto di leasing. Per i soggetti di età superiore, ma con il 

medesimo limite di reddito, gli importi sono dimezzati. (c. 82-84).  

21)È riconosciuto un contributo di €. 8.000,00 per l’acquisto, nell’anno 2016 di autocaravan nuovi, di classe 

non inferiore a Euro 5, da immatricolare entro il 31/03/17, a fronte della cessione, per la demolizione, di 

autocaravan di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2. (c. 85-86).  

22)La detrazione del 65% è estesa anche ai dispositivi che consentono il controllo a distanza degli impianti 

di riscaldamento, produzione acqua calda o climatizzazione. (c. 88)  



23)Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, acquistati anche in leasing, da imprese e 

professionisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, il costo di acquisto è maggiorato del 40%, ai soli fini del 

calcolo dell’ammortamento fiscalmente detraibile. La maggiorazione ha valenza unicamente ai fini Ires e 

Irpef, ma non ai fini Irap. Rientrano nell’agevolazione tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e i beni con 

aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%. Per gli automezzi sono aumentati del 40% i limiti di 

detraibilità, di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir 917/86. (c. 91-97)  

24)Per il periodo 2016/2019 è introdotto un credito d’imposta per l’acquisto, anche in leasing, di beni 

strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, 

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo. Il credito è del 20%, del 15% e del 10%, 

rispettivamente per piccole, medie o grandi imprese. Per le imprese agricole, della pesca e acquacoltura e 

per quelle che svolgono i relativi servizi di trasformazione e commercializzazione, gli aiuti sono concessi nei 

limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei suddetti settori. Gli 

acquisti di beni strumentali devono far parte di un progetto di investimento di installazione di macchinari, 

impianti e attrezzature varie, in strutture produttive già esistenti o da impiantare, nel territorio. 

L’agevolazione non si applica ai settori dell’industria siderurgica, carbonifera, costruzioni navali, fibre 

sintetiche, trasporti, produzione energia, settori creditizio, finanziario, assicurativo. Il credito d’imposta è 

commisurato alla quota del costo di acquisto dei beni, che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo 

d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento nella medesima struttura produttiva (al 

netto di quelli calcolati sui beni oggetto dell’agevolazione). Il credito d’imposta non è cumulabile con gli 

aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio Il limite 

dell’agevolazione è di 1,5 milioni, 5 milioni e 15 milioni, rispettivamente per piccole, medie e grandi 

imprese. Il credito è utilizzabile solamente in compensazione con il mod. F24, nell’anno in cui è stato 

effettuato l’investimento e in quelli successivi, fino a integrale utilizzo. Il credito è subordinato alla 

preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che deve autorizzarlo. Le modalità saranno stabilite in 

apposito decreto, da emanarsi entro 60 giorni. Se alcuni beni (o tutti) non entrano in funzione entro il 

secondo esercizio successivo, ovvero, entro il quinto esercizio successivo, vengono ceduti, dismessi, 

destinati a finalità estranee all’impresa o destinati ad altre strutture produttive, il credito è rideterminato 

escludendo il costo di tali beni. (c. 98/108)  

25)Viene integrato e modificato il regime fiscale agevolato forfetario, di cui alla L. 23/12/14 n. 190. Sono 

ammessi a fruire di tale regime i soggetti che, nell’anno precedente, non hanno conseguito redditi di lavoro 

dipendente o assimilato superiori a €. 30.000. Per i soggetti che iniziano l’attività nel 2016, la tassazione 

avviene con l’aliquota del 5% (in luogo di quella ordinaria del 15%) per l’anno di inizio e per i quattro 

successivi. L’imposta è calcolata su un reddito imponibile determinato in base a una percentuale dei ricavi 

conseguiti per ciascun tipo di attività lavorativa, ricavi che non possono essere superiori alla soglia stabilita 

per ciascun tipo di attività lavorativa.1 Il reddito imponibile fiscale, viene assunto anche ai fini della 

contribuzione Inps (artigiani e commercianti), con contributi ridotti del 35%. (c. 111-113)  

26)Le società di persone e di capitali possono, entro il 30/09/16, assegnare o vendere ai soci i beni 

immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione e i beni mobili registrati (auto, moto, imbarcazioni) 

che non siano esclusivamente strumentali, avvalendosi della disciplina agevolativa. I beni possono essere 

assegnati ai soci che risultino tali alla data del 30/09/15 ovvero che siano iscritti come tali nei trenta giorni 

successivi, in forza di atto di trasferimento avente data certa anteriore al 01/10/15. Le agevolazioni si 

applicano anche alle società di esclusiva gestione immobiliare che si trasformino in società semplice. Sulla 

differenza tra il valore normale dei beni assegnati o venduti ai soci e il loro costo fiscale, si applica una 

imposta sostitutiva di Irpef, Ires, Irap dell’8% ovvero del 10,5% per le società non operative in almeno due 

dei tre esercizi precedenti (2013/2014/2015). Per gli immobili, il valore normale può essere determinato, a 

richiesta, applicando alla rendita risultante in catasto i moltiplicatori previsti per l’imposta di registro. Le 

società di esclusiva gestione immobile possono trasformarsi in società semplici, pagando l’imposta 

sostitutiva dell’8% (o 10,5% nei casi sopra indicati). Per le operazioni di assegnazione o cessione, si 

applicano le eventuali imposte di registro ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali in misura 



fissa. L’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30/11/16 e, per il residuo 40%, entro il 

16/06/17. L’applicazione della norma in questione deve essere valutata e coordinata con le risultanze dei 

bilanci, le eventuali rivalutazioni precedenti, l’esistenza di riserve sia libere che in sospensione d’imposta, al 

fine di determinare la tassazione in capo ai soci e, di conseguenza, la tassazione complessiva. (c. 115-120) 1 

Attività limite ricavi % redditività Industrie alimentari e bevande 45.000 40% Commercio ingrosso e 

dettaglio 50.000 40% Commercio ambulante alimentari e bevande 40.000 40% Commercio ambulante altri 

beni 30.000 54% Costruzioni e attività immobiliari 25.000 86% Intermediari del commercio 25.000 62% 

Servizi alloggio e ristorazione 50.000 40% Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, 

servizi finanziari e assicurativi 30.000 78% Altre attività economiche 30.000 67%  

27)L’imprenditore individuale, può avvalersi delle medesima disciplina di cui al punto precedente, al fine di 

escludere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili. (c. 121)  

28)Dal 2016, ai fini Irap, per le società di persone, le imprese individuali, i lavoratori autonomi, che abbiano 

un valore della produzione non superiore a €. 180.759,91 è aumentata da €. 2500 a €. 5.000, la deduzione 

ulteriore, rispetto a quella ordinaria di €. 8.000, spettante a tutti i soggetti. (c. 123-124)  

29)Sono esclusi da Irap, in quanto non sussiste autonoma organizzazione, i medici che abbiano sottoscritto 

convenzioni con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione presso le medesime strutture 

ove percepiscano, per tale attività, più 75% del proprio reddito complessivo. (c. 125)  

30)Dal 2016 possono essere emesse note di credito, ai sensi dell’art. 26 della legge Iva, anche in presenza di 

reverse charge e, dal 2017, anche in presenza di procedure concorsuali. Il momento a partire dal quale è 

possibile effettuare la variazione coincide, per le procedure concorsuali, dalla data della sentenza che 

dichiara il fallimento o procedura analoga, ovvero dalla data di omologa, da parte del Tribunale, 

dell’accordo di ristrutturazione. (c. 126-127)  

31)Il meccanismo del reverse charge è esteso alle imprese consorziate che emettono fatture per prestazioni 

di servizi al consorzio di appartenenza, aggiudicatario di commesse nei confronti di enti pubblici (c. 128).  

32)Anche nel 2016 si potranno compensare i crediti commerciali non ancora prescritti, certi, liquidi ed 

esigibili, vantati nei confronti della Pubblica amministrazione in virtù di contratti di somministrazione, 

appalti, prestazioni professionali e forniture, con le cartelle esattoriali. Le modalità operative saranno 

indicate in un decreto delle Finanze da emanare entro novanta giorni. (c. 129)  

33)I termini per l’accertamento in materia di Irpef, Ires, Irap Iva, vengono allungati di un anno, per cui 

scadranno il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero il settimo anno in 

caso di dichiarazione omessa (attualmente, rispettivamente il quarto e il quinto). Detti termini si applicano 

a partire dal 2016, quindi dalle dichiarazione presentate nel 2017 per l’anno 2016. Conseguentemente le 

dichiarazioni 2016, relative all’anno 2015, scadranno nel 2020 mentre le dichiarazioni 2017, relative 

all’anno 2016, scadranno nel 2022. Nel contempo viene abrogata, dal 2017, l’attuale normativa che 

prevede il raddoppio dei termini, nel caso di violazioni di carattere penale. (c. 129-132)  

34)Chi non ha adempiuto ai versamenti di una rateazione concessa a partire dal 15 ottobre 2012 a fronte di 

adesione o acquiescenza, è riammesso alla rateazione inizialmente concessa, unicamente per le imposte 

dirette, a condizione che provveda a versare, entro il 31 maggio 2016, la prima delle rate scadute (e non 

pagate), inviando, entro dieci giorni, all’ufficio competente, copia della quietanza, per consentire all’ufficio 

di ricalcolare le rate dovute e procedere all’eventuale sgravio di somme già iscritte a ruolo. In questo modo 

si bloccano le eventuali nuove procedure esecutive. Si decade dalla nuova rateazione in caso di mancato 

pagamento di due rate, anche non consecutive. (c. 134-138)  

35)Dal 2016, viene eliminata la disciplina limitativa della deduzione dei costi sostenuti in paesi black list, 

che divengono ordinariamente deducibili, purchè rispondano ai criteri generali di inerenza e competenza. 

Viene inoltre eliminato l’elenco dei paesi black list, introducendo un nuovo concetto, per cui si considerano 



a fiscalità privilegiata i paesi nei quali la tassazione sia inferiore al 50% di quella applicabile in Italia. (c. 

142/143)  

36)Dal 2016, il canone Rai per abbonamento televisivo relativo a utenze private familiari, scende a €. 100 

annui. È introdotta una presunzione per cui la detenzione di un apparecchio televisivo si presume nel caso 

in cui esista un’utenza per fornitura energia elettrica, nel luogo in cui il soggetto ha la sua residenza 

anagrafica. Tale presunzione può essere superata unicamente mediante una dichiarazione, la cui falsità ha 

rilevanza penale (art. 76 DPR 28/12/00 n. 445). Tale dichiarazione ha validità unicamente per l’anno nel 

quale viene rilasciata (quindi deve essere rinnovata annualmente) e deve essere inviata all’Agenzia delle 

Entrate (Direzione provinciale I^ di Torino – Ufficio territoriale di Torino I^- sportello S.A.T.) secondo 

modalità che saranno stabilite in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il canone 

è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi di propria residenza o dimora dal 

soggetto o dagli altri soggetti appartenenti alla medesima famiglia anagrafica. Il canone è riscosso in dieci 

rate mensili (da gennaio a ottobre) che saranno addebitate sulle bollette di energia elettrica. Il primo 

addebito avverrà con la prima fattura emessa successivamente al 01 luglio 2016, che comprenderà le rate 

già scadute. Non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento. 

(c. 152, 153, 158)  

37)Il bonus per le nuove assunzioni viene esteso, con minori benefici, anche a quelle effettuate nel 2016. 

Per tali assunzioni si ha l’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali (escluso Inail) a carico 

del datore di lavoro, ma nel limite massimo di €. 3.250 annui e per un periodo massimo di 24 mesi. Il nuovo 

assunto non deve avere prestato attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei sei mesi 

precedenti né avere lavorato per la medesima azienda nei tre mesi precedenti. (c. 178-181)  

38)Agli importi erogati, in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, per premi di risultato di 

ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, efficienza e 

innovazione, ovvero sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa - nel limite massimo di €. 2.000 

lordi a favore di lavoratori dipendenti del settore privato, aventi un reddito di lavoro dipendente dell’anno 

precedente, non superiore a €. 50.000 - sono soggette a una imposta del 10%, sostitutiva di Irpef e 

addizionali. Con apposito decreto del Ministero dell’Economia, saranno stabiliti i criteri di misurazione degli 

incrementi di produttività, efficienza, ecc. (c. 182-189)  

39)Sono esclusi da Irpef, in capo ai dipendenti, i servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei 

dipendenti o a categorie di dipendenti, che vengono ampliati ed estesi a tutti i familiari, come segue: *) per 

finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto; *) educazione e istruzione 

anche prescolare, inclusi i connessi servizi integrativi e di mensa, frequenza di ludoteche, centri estivi e 

invernali, borse di studio; *) fruizione dei servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti. (c. 

190)  

40)Per i lavoratori autonomi, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota per i contributi 

dovuti alla gestione separata è confermata, anche per il 2016, nella misura del 27,72% (27% + contributo 

maternità dello 0,72%). Conseguente, per il 2016, le aliquote previdenziali della gestione separata risultano 

le seguenti: 27,72% professionisti con p. Iva privi di altra forma assicurativa obbligatoria 24,00% 

professionisti con p. Iva, dipendenti, collaboratori, pensionati iscritti ad altre forme di previdenza 

obbligatoria 31,72% collaboratori non iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria (c. 203)  

41)I dipendenti del settore privato - assunti a tempo pieno e indeterminato, che maturano il diritto alla 

pensione entro il 2018 e che abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione 

di vecchiaia - possono, d’intesa con il datore di lavoro, ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 

40% e il 60% fino al momento di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione. A seguito 

di tale intesa: *) i contributi previdenziali sia per la quota a carico del lavoratore che del datore di lavoro, 

vengono conteggiati e versati sulla minore retribuzione corrisposta in seguito al part time; *) il datore di 

lavoro deve versare al lavoratore la quota di contributi previdenziali che sarebbero stati a suo carico, 



calcolati sulla differenza tra la retribuzione piena e la minore retribuzione corrisposta. Tale importo non 

costituisce reddito per il lavoratore; *) al lavoratore viene riconosciuta una contribuzione figurativa sulla 

differenza tra la retribuzione piena e la minore retribuzione ricevuta a seguito del part time. Il beneficio è 

concesso, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro, nei limiti delle risorse disponibili per 

la copertura finanziaria per il triennio 2016/2017/2018 (rispettivamente 60/120/60 milioni). (c. 284)  

42)La percentuale di adeguamento delle pensioni non si applica, nel caso la perequazione risulti negativa. 

(c. 287-288)  

43)Sono aumentate le detrazioni spettanti ai pensionati, elevando a €. 7.750 l’importo minimo non 

tassabile per i pensionati con meno di 75 anni e a €. 8.000 per i pensionati di almeno 75 anni. (c. 290).  

44)Il credito d’imposta riconosciuto alle strutture ricettive turistico alberghiere (D.L.31/05/14 n. 83, art.10, 

c. 2) spetta anche per gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, che comporti un aumento di cubatura. Le modalità di fruizione di tale credito 

saranno contenute in decreto del Ministero beni culturali e Turismo, da emanarsi entro tre mesi. (c. 320).  

45)Sono istituite le “società benefit”, ossia società (di persone o di capitali) che, oltre allo scopo di lucro, 

perseguono anche una o più finalità di “beneficio comune” operando in modo responsabile e sostenibile. Il 

«beneficio comune» consiste nel perseguimento di effetti positivi o nella riduzione di effetti negativi nei 

confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed 

altri portatori di interesse (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, inclusa la comunità civile in 

generale). Il beneficio comune deve essere indicato nell’oggetto sociale e tali società, le quali possono 

indicare nella propria denominazione anche “società benefit” o, in forma abbreviata “SB”. Al bilancio delle 

società benefit, deve essere allegata apposita relazione concernente il perseguimento del beneficio 

comune (obiettivi, realizzazione, azioni intraprese, valutazione dell’impatto esterno, obiettivi futuri). In caso 

di mancato perseguimento delle finalità previste, la società potrebbe essere sanzionata per pubblicità 

ingannevole. Vigilerà, sotto questo aspetto, l’Autorità garante della concorrenza. Poiché non sono previste 

norme fiscali o previdenziale agevolative, è presumibile che la qualifica di “società benefit” venga acquisita 

sostanzialmente a fini commerciali, promozionali o finanziari. (c. da 376 a 384).  

46)Viene istituita una carta famiglia, per le famiglie con almeno tre figli minori a carico, rilasciata dai 

comuni a soggetti con requisiti Isee da stabilire con decreto, per ottenere sconti sull’acquisto di beni o 

servizi e riduzioni tariffarie. (c. 391)  

47)Viene elevato a €. 15.000 il limite delle donazioni di beni a favore di onlus, che possono essere 

effettuate senza necessità di alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. (c. 

396)  

48)Diventano accertabili in automatico, a mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, 

anche le infrazioni connesse a omessa revisione, omessa copertura assicurativa e sovraccarico, di 

automezzi. (c. 597)  

49)L’applicazione dell’aliquota Iva del 4%, già prevista per gli e-book, viene estesa anche ai giornali e 

periodici in versione digitale. (c. 637)  

50)È ulteriormente prorogata la possibilità, esistente da diversi anni, di rivalutare il valore fiscale delle 

partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al 01/01/16, al di fuori dell’esercizio di impresa, 

mediante perizia da asseverare entro il 30/06/16, termine entro il quale dovrà anche essere pagata la prima 

rata dell’imposta sostitutiva dell’8%. (c. 887-888)  

51)È prorogata di un anno anche la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, mediante il pagamento di 

un’imposta sostitutiva del 16% (12% per i beni non ammortizzabili). Tale possibilità è stata utilizzata in 



misura limitatissima, considerato che le elevate aliquote non comportano particolari benefici fiscali. (c. 889-

897)  

52)Il limite per i pagamenti in contanti viene elevato da €. 999,99 a €. 2.999,99. (c. 898)  

53)Viene stabilita la possibilità di pagare importi anche inferiori a €. 5,00, mediante carte di credito o di 

debito, con sanzioni pecuniarie per chi non accetterà tali pagamenti, professionisti inclusi, salvo i casi di 

oggettiva impossibilità tecnica. Dal 01/07/2016 sarà possibile pagare con le carte anche il parcheggio dei 

veicoli. (c. 900-901)  

54)Il limite per i pagamenti in contanti fino a €. 2.999,99, si applica anche per i pagamenti dei canoni di 

locazione di abitazioni, in quanto è stata abrogata la norma che escludeva l’utilizzo del contante per il 

pagamento dei suddetti canoni. In ogni caso, a tutela sia del locatore che dell’inquilino, si suggerisce di 

continuare ad utilizzare pagamenti tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito, ecc.). (c. 902)  

55)Per i pagamenti di emolumenti (compensi, stipendi, pensioni, ecc.) da parte della Pubblica 

Amministrazione, resta il limite di €. 1.000,00 per l’utilizzo del contante. Per importi superiori, i pagamenti 

devono essere effettuati obbligatoriamente con strumenti elettronici bancari o postali. (c. 904)  

56)Viene elevata del 12% al 15% l’imposta di registro per il trasferimento di terreni agricoli a soggetti 

diversi da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, e vengono rivalutati del 30% i redditi 

dominicali e agrari dei terreni, ai fini delle imposte sui redditi. (c. 905, 909)  

57)L’obbligo di inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie scatta dal 

01/01/2016, anche per le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Per 

quanto concerne l’invio delle CU (certificazioni uniche) effettuate nell’anno 2015, e relative al 2014, non si 

applica la sanzione di €. 100 nel caso di lieve ritardo o di errore che non abbiano determinato la fruizione di 

indebite detrazioni o deduzioni. (c. 949)  

58)Le spese funebri sono detraibili nel limite di €. 1.550,00 anche se sostenute per persone diverse dai 

familiari di cui all’art.433 cod. civ. La detrazione relativa alle spese per università non statali potrà essere 

effettuata, già con riferimento all’anno 2015, in base alla spesa di riferimento che annualmente sarà 

stabilita dal Ministero dell’istruzione per ciascuna facoltà. (c. 954-955)  

59)È introdotta l’aliquota Iva del 5% per le prestazioni sanitarie, di diagnosi, cura, ricovero, riabilitazione, 

educative e didattiche, quelle proprie di orfanotrofi, asili, case di riposo, colonie, rese da cooperative sociali 

e loro consorzi a favore di soggetti svantaggiati (anziani, portatori di handicap psicofisici, tossicodipendenti, 

malati di aids, ecc.). (c. 960)  

60)Per l’anno 2016, a favore dei giovani residenti, che compiranno diciotto anni, è prevista l’attribuzione 

una card da €. 500, da spendere per teatri, cinema, acquisto libri, ingresso a musei, mostre, eventi culturali, 

gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, spettacoli dal vivo. (c. 979)  

61)Viene stanziato l’importo di 15 milioni, per attribuire, nei limiti di tale stanziamento, un credito 

d’imposta alle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo o d’impresa, installino 

sistemi di allarme o videosorveglianza, ovvero stipulino contratti con istituti di vigilanza. Un decreto del 

Ministero dell’Economia stabilirà le modalità criteri e procedure per l’accesso a tale beneficio. (c. 982)  

62)Viene introdotta la possibilità di destinare il 2 per mille dell’Irpef a favore di associazioni culturali. 

(c.985) 

 

 



Roma, 26 gennaio 2016 Circolare n. 05/2016 Nostra circolare n. 04/2016 del 25/01/2016 Segnalazione 

evidenze operative  

Con riferimento alla suddetta circolare, si ritiene utile segnalare due importanti aspetti operativi nonché 

alcune precisazioni sul canone Rai  

A) Come indicato al punto 12 della suddetta circolare, il locatore di un immobile deve comunicare 

all’inquilino e all’amministratore di condominio, entro 60 giorni, gli estremi di registrazione del 

contratto, allegando copia della registrazione, per documentare la medesima. Si fornisce, qui di 

seguito, la bozza di tale comunicazione:  

 

Preg. Sig/società (dati dell’inquilino)  

 

Preg. Sig . (dati amministratore del condominio)  

 

Oggetto:  

*) comunicazione ai sensi del comma 59, art. 1, della L. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016), 

modificativa dell’art. 13, comma 1, della L. 9/12/1998 n. 431 *) Unità immobiliare sita in …. 

(indirizzo, piano, interno)  

 

Ai sensi delle disposizioni sopra riportate, si comunica, anche ai fini dell’aggiornamento 

dell’anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6 Cod. Civ), che:  

*) l’appartamento di proprietà dello/a scrivente, sito in ……….. Via ………………. Piano …….. int. …… è 

stato concesso in locazione  

*) al sig. …………………..(dati anagrafici e codice fiscale) *) con decorrenza dal ………….  

*) con contratto di locazione registrato in data …………, n………. (fotocopia allegata)  

 

Distinti saluti  

(dati del locatore: anagrafici o societari, Cod. Fisc, P.I, email/pec)  

 

B) -Come indicato al punto 34 della suddetta circolare, coloro che non hanno completato i pagamenti 

di una rateazione (concessa dal 15/10/12 e relativa ad adesione o acquiescenza) e sarebbero quindi 

decaduti dalla medesima, possono ottenere una nuova rateazione, limitatamente alle imposte 

dirette, versando, entro il 31/05/16 la prima delle rate scadute e non pagate e inviando, entro 10 

giorni all’ufficio competente copia della quietanza di pagamento.  

 

C) Canone Rai (punto 36). Considerata la problematica, non particolarmente rilevante, ma che 

riguarda un po’ tutti, si ritiene di fare cosa gradita segnalando alcune delle risposte fornite sulle più 

comuni problematiche. Altre risposte, ad altre domande, sono reperibili su www.canone.rai.it  

 

1) Ho una seconda casa, devo pagare un altro canone TV? No. Il canone è dovuto una sola 

volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo 

stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. (si dovrà chiarire 

quale dichiarazione dovrà essere rilasciata per la seconda utenza elettrica atteso che, 

attualmente, tale dichiarazione, necessaria per evitare il secondo pagamento, non è 

prevista né disciplinata)  

2)  Deve pagare il canone, chi possiede un computer senza sintonizzatore TV? No, perché solo 

apparecchi atti od adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma 

terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i 

computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet 



e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono 

assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).  

3)  La presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo si applica anche alle utenze 

elettriche non domestiche? No, la presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di 

energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. “utenze 

domestiche residenti”).  

4)  Con quali modalità deve essere presentata la dichiarazione di non detenzione del tv? Le 

modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione del tv saranno definite con 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.  

5)  L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente? Si, dal 1 

gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza 

per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza 

anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. 

dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria 

responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione 

ha validità per l’anno in cui è presentata. (quindi dovrà essere ripresentata ogni anno!)  

6)  Cosa è mutato per gli abbonamento speciali? Nulla è mutato per gli abbonamenti speciali 

(bar, ristoranti, alberghi, circoli sportivi, ecc.), che sono dovuti nelle precedenti misure 


