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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

1. Modifiche alle clausole di salvaguardia (rif. art. 1, c. 718, L. n.190/2014)

MISURA ORIGINARIA MISURA MODIFICATA

Incremento aliquota 10%
12% da 2016

13% da 2017
13% da 2017

Incremento aliquota 22%

24% da 2016 24% da 2017

25% da 2017
25% da 2018

25,5% da 2018
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Eliminata la TASI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

anche (limitatamente alla sua quota) nel caso in cui 

sia il detentore a presentare tale destinazione

(in questo ultimo caso paga solo il proprietario nella 

misura del 90% salvo diverso regolamento comunale)

L’esenzione di cui sopra è stata estesa in sede di emendamento al Senato 

agli immobili concessi in comodato (registrato) 

a parenti in linea retta entro il primo grado se:

a) il comodatario lo ha destinato a propria abitazione principale

b) il comodatario non possiede altro immobile ad uso abitativo in Italia

c) il comodante abbia adibito nel 2015 l’immobile ad abitazione principale

d) il comodante non possieda altri immobili ad uso abitativo in Italia

e) si attestino in dichiarazione tali requisiti

2. Interventi IMU/TASI (rif. D.L. n. 23/2011 e art. 1, L. n. 147/2013)
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Relativamente ai cosiddetti ‘‘imbullonati’’, viene previsto che la 

determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria ‘‘D’’ ed ‘‘E’’ 

è effettuata escludendo macchinari, congegni, attrezzature ed altri 

impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Previsto il blocco per Regioni ed altri enti locali della facoltà di deliberare, 

per il 2016, aumenti di tributi e addizionali (salvo eccezioni).

E’ possibile presentare una DOCFA di aggiornamento

entro il 15 giugno 2016  con effetti dal 1° gennaio 2016 

(e, quindi, sull’IMU/TASI 2016) 

Può restare la maggiorazione TASI 

purchè deliberata entro il 30/09/2015 a valere per il 2015

2. Interventi IMU/TASI (rif. D.L. n. 23/2011 e art. 1, L. n. 147/2013)
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vi è esenzione per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP 

iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione. 

Per gli altri possessori torna la classificazione della Circolare n. 9/1993 

con:

è prevista una aliquota ridotta allo 0,1%,

con facoltà dei Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o azzerarla.

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Estesa alla TASI l’esenzione IMU su case assegnate al coniuge, alloggi 

sociali, abitazioni delle coop. a proprietà indivisa 

e dei dipendenti delle forze armate.

Prevista una riduzione IMU del 25% dell’aliquota 

per le abitazioni locate a canone concordato.

Per i fabbricati-merce (costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita) non locati

Per i terreni

- Comuni ‘‘delimitati’’ dove tutti i fondi sono esentati

- Comuni ‘‘parzialmente delimitati’’ dove la tassazione o meno dipende 

dalla zona in cui si trova il fondo

- ‘‘altri Comuni’’ in cui si paga

2. Interventi IMU/TASI (rif. D.L. n. 23/2011 e art. 1, L. n. 147/2013)
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

In sede di emendamento è stato previsto 

un ampliamento delle agevolazioni ‘‘prima casa’’

3. Altri interventi sugli immobili

Rif: Nota II-bis, art. 1 Tariffa, Parte Prima D.P.R. n. 131/1986)

In particolare, si ha diritto all’aliquota ridotta 

anche se il contribuente compra una nuova abitazione prima di 

vendere la precedente (già oggetto di agevolazione), a condizione 

che tale immobile sia alienato entro un anno dall’acquisto.

Riscritta (sempre in sede di emendamento) la disciplina 

sui patti contrari alla legge per le locazioni. 

Rif: Art. 13, L. n. 431/1998)

Nullità di ogni pattuizione volta a determinare 

un importo del canone superiore a quello scritto e registrato 

ovvero che deroga alla durata prevista dalla legge. 

Obbligo del locatore di registrare il contratto nel termine ‘‘perentorio’’ di 30gg dandone 

documentata comunicazione al conduttore e all’amministratore di condominio. 

Prevista l’azione del conduttore (da esercitarsi entro 6 mesi dalla riconsegna dell’immobile) 

per chiedere la restituzione delle somme corrisposte in maniera superiore
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

L’aliquota scende dal 27,5%

NB: Subordinata al riconoscimento in sede UE 

dei margini di flessibilità del bilancio 

in correlazione al flusso dei migranti

al 24,5% 

dal periodo d’imposta successivo 

a quello in corso al 31/12/2015

4. Riduzione IRES (rif. art. 77, comma 1, TUIR)

al 24% 

per i periodi d’imposta successivi 

a quello in corso al 31/12/2016

Prevista una proporzionale rideterminazione

della tassazione di dividendi e plusvalenze
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Prevista l’esclusione da IRAP dei soggetti che esercitano 

l’attività agricola di cui all’art. 32 del TUIR, 

nonché delle cooperative (e consorzi) di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973. 

5. Modifiche IRAP (rif. art. 3, D.Lgs. n. 446/1197)

Decorrenza: periodo di imposta successivo a 

quello in corso al 31/12/2015.

Resta l’assoggettamento ad IRAP per l’attività di agriturismo, allevamento e 

attività connesse ex art. 56-bis del TUIR (aliquota ordinaria).

Eliminata l’aliquota 1,9%.
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Il bonus sulla ristrutturazione edilizia 

(art. 16-bis TUIR): 

50% con limite annuo a 96.000 €

6. Proroga bonus edilizi ed estensione per le giovani coppie (rif. D.L. n. 63/2013)

Prorogati al 31/12/2016:

Il bonus sulla riqualificazione energetica 

(art. 1, c. 344-347, L. n.  269/2006): 

65% con vari limiti a seconda degli interventi

Il bonus mobili e grandi 

elettrodomestici 

su immobili riqualificati: 

50% su 10.000 €

Previsto un nuovo 

bonus rivolto alle 

giovani coppie che 

formano un nucleo 

familiare composto da 

coniugi o conviventi 

‘‘more uxorio’’ costituito 

da almeno 3 anni, in 

cui almeno uno dei due 

componenti abbia 

superato i 35 anni. 

L’agevolazione spetta:

Se si acquista una unità immobiliare da adibire ad 

abitazione principale

Se si acquistano mobili ed arredi per la stessa unità 

abitativa

Nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2016

Su un ammontare di spesa complessivo 

non superiore a 16.000 €

(così raddoppiato in sede di emendamento al Senato)

Questo bonus non è cumulabile con il bonus mobili 

ordinario e con quello per il recupero edilizio
ATTENZIONE
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Ai soli fini IRES/IRPEF, per soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito da 

arte/professione, per l’investimento in beni strumentali materiali nuovi effettuati 

dal 15/10/2015 al 31/12/2016 il costo di acquisizione è maggiorato del 40%

7. Superammortamenti e ‘‘supercanoni’’ (rif. art. nn. 102 e 164 TUIR)

ai fini del calcolo delle quote 

di ammortamento

Contemporaneamente i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento o 

dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli ‘‘aziendali/professionali’’ 

(art. 164, comma 1, lett. b, TUIR) è maggiorato del 40%.

NON SI APPLICA per i fabbricati e le costruzioni nonché per tutti i beni per 

cui il D.M. del 31/12/1988 prevede coefficienti di ammortamento < 6,5% 

e per alcuni beni particolari indicati in allegato alla legge.

ai fini del calcolo dei canoni di 

locazione finanziaria

Gli acconti 2015 e 2016 non possono tener conto di questa disposizione.

In sede di emendamento, è stato chiarito che le maggiorazioni 

non producono effetti sui valori rilevanti ai fini degli studi di settore.
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

7. Superammortamenti e ‘‘supercanoni’’ (rif. art. nn. 102 e 164 TUIR)

Alfa Spa acquisisce 

un macchinario 

in proprietà

Costo del macchinario: 100.000 euro

ESEMPIO

Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%

ACQUISTO

Anno Amm.to
Surplus

deduzione

Totale 

dedotto

1 10.000 4.000 14.000

2 20.000 8.000 28.000

3 20.000 8.000 28.000

4 20.000 8.000 28.000

5 20.000 8.000 28.000

6 10.000 4.000 14.000

Totale 100.000 40.000 140.000

Alfa potrà elevare il 

costo fiscalmente 

rilevante

ai fini IRES del 40%

ai fini delle quote di 

ammortamento
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016
7. Superammortamenti e ‘‘supercanoni’’ (rif. art. nn. 102 e 164 TUIR)

Costo del macchinario: 100.000 euro

ESEMPIO

Canoni di locazione finanziaria totali: 105.000 euro 

di cui 90.000 euro (quota capitale) e 15.000 euro (interessi)

LEASING

Anno
Quota Cap.

canoni
Amm.to

Surplus

deduzione

Totale 

dedotto

1 36.000 14.400 50.400

2 36.000 14.400 50.400

3 18.000 1.000 7.600 26.600

4 2.000 800 2.800

5 2.000 800 2.800

6 2.000 800 2.800

7 2.000 800 2.800

8 1.000 400 1.400

Totale 100.000 40.000 140.000

Alfa potrà elevare il 

costo fiscalmente 

rilevante ai fini IRES 

del 40% ai fini della 

deducibilità dei canoni 

e ai fini delle quote di 

ammortamento sul 

prezzo di riscatto

Prezzo di riscatto: 10.000 euro (10% del costo del bene)

Alfa Spa acquisisce un macchinario 

in locazione finanziaria 
(decorrenza contratto: 1° gennaio 2016)

Coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%

Durata contrattuale leasing finanziario: 2,5

anni (30 mesi) pari alla metà del periodo

relativo al coefficiente di amm.to del 20%
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

8. Accelerati gli ammortamenti di avviamenti e marchi derivanti da aggregazioni aziendali 

(rif. art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008)

Per le operazioni di aggregazione aziendale (conferimenti, fusioni, scissioni) 

poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo

a quello in corso al 31/12/2015, 

l’ammortamento in caso di riallineamento ‘‘speciale’’ al 16% 

per marchi e avviamenti

scende da 10 a 5 anni
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

9. Modifiche al regime forfettario (rif. art. 1, c. 54-89, L. n. 190/2014)

Modificato uno dei requisiti di accesso

La prevalenza (verificata sull’anno precedente) 

del reddito di lavoro dipendente/pensione 

su quello di lavoro autonomo/impresa 

impediva l’accesso, 

tranne quando il rapporto di lavoro era cessato

o la somma di queste due categorie reddituali 

non superava € 20.000

FINO AL 2015

L’incompatibilità si verifica con 

redditi di lavoro dipendente e 

assimilato

(sempre dell’anno precedente) 

superiore a 30.000 €, 

con deroga per la cessazione 

del rapporto

ORA

Riviste al rialzo le soglie di ricavi/compensi ammissibili 

(da ragguagliare all’anno). 

Crescono tutte di 10.000 € rispetto al 2015, 

tranne che per le attività professionali dove si passa da 15.000 € a 30.000 €
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Gruppo di settore 

attività
Codice attività ATECO 2007

Limite ricavi 

o compensi

Con le modifiche 

del Ddl di 

Stabilità 2016

Coefficiente 

redditività 

(non varia)

Industrie alimentari 

e delle bevande
(10 – 11) 35.000 45.000 40%

Commercio all’ingrosso

e al dettaglio
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) –47.9 40.000 50.000 40%

Commercio ambulante 

e di prodotti alimentari 

e bevande

47.81 30.000 40.000 40%

Commercio ambulante 

di altri prodotti
47.82 – 47.89 20.000 30.000 54%

Costruzioni e attività 

immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68) 15.000 25.000 86%

Intermediari del 

commercio
46.1 15.000 25.000 62%

Attività dei servizi di 

alloggio e di 

ristorazione

(55 – 56) 40.000 50.000 40%

Attività professionali, 

scientifiche, tecniche, 

sanitarie, di istruzione, 

servizi finanziari ed 

assicurativi

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

75) – (85) – (86 – 87 – 88)
15.000 30.000 78%

Altre attività economiche

(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)

20.000 30.000 67%

9. Modifiche al regime forfettario (rif. art. 1, c. 54-89, L. n. 190/2014)
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Si prevede una riduzione del 35% della 

contribuzione dovuta (con effetto riduttivo 

su quanto accantonato ai fini pensionistici).

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

9. Modifiche al regime forfettario (rif. art. 1, c. 54-89, L. n. 190/2014)

Modificata l’agevolazione per le nuove attività (requisiti di cui al comma 65)

Per i primi 3 anni 

il reddito veniva ridotto di 1/3

FINO AL 2015

Per i primi 5 anni 

l’aliquota non è del 15% ma del 5%

ORA

Varia anche l’impatto previdenziale (comma 77) 

La stessa disposizione si applica fino al 2019 

per chi nel 2015 ha iniziato una nuova attività 

avvalendosi della riduzione del reddito di 1/3

Era stabilita (su opzione) 

la disapplicazione del minimo imponibile

FINO AL 2015 ORA

Nulla viene previsto per quanto riguarda i contribuenti nel regime dei minimiNB
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Immobili diversi di quelli di cui all’art. 43, comma 

2, primo periodo, TUIR. Si tratta di:

 immobili strumentali per natura purchè non

strumentali per destinazione;

 ‘‘immobili merce’’ (es. immobiliari di

costruzione o compravendita);

 ‘‘immobili patrimonio’’ (es. immobiliari di

gestione)

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

9. Modifiche al regime forfettario (rif. art. 1, c. 54-89, L. n. 190/2014)

Trasformazione / Cessione / Assegnazione agevolate

Soggetti:

Snc Spa

Sas Srl

SapA

Scadenza: 30/09/2016

Opzioni possibili:

 Assegnazione beni ai soci

 Cessione beni ai soci

 Trasformazione in s.s.

QUALI BENI?

Beni mobili registrati non utilizzati come 

strumentali nell’attività di impresa

Soci iscritti a libro soci (ove prescritto) 

al 30/09/2015 o iscritti entro il 30/01/2016 

in forza di titolo avente data certa 

anteriore al 01/10/2015

Solo per la trasformazione: 

oggetto esclusivo o principale della società 

la gestione dei beni agevolabili

QUALI CONDIZIONI?
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

9. Modifiche al regime forfettario (rif. art. 1, c. 54-89, L. n. 190/2014)

Trasformazione / Cessione / Assegnazione agevolate

Vantaggi per le dirette

ASSEGNAZIONE :

TRASFORMAZIONE

Valore 

normale

Costo fiscalmente 

riconosciuto

Imponibile per 

imposta sostitutiva 

IRPEF/IRES/IRAP 

dell’8%

Diviene il 10,5% per 

società non operative in 

almeno 2 dei 3 periodi 

precedenti a quello in 

corsa al momento 

dell’assegnazione

Per immobili, 

su richiesta della società è 

possibile sostituirlo

con il valore catastale

(art. 52, c. 4, D.P.R. n. 131/1986)
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

9. Modifiche al regime forfettario (rif. art. 1, c. 54-89, L. n. 190/2014)

Trasformazione / Cessione / Assegnazione agevolate

Vantaggi per le dirette

Moltiplicatori per valore catastale
(da applicare alla rendita non rivalutata)

112,5 Terreni non edificabili

126 Fabbricati A e C (no A/10 e C/1)

115,5 Fabbricati A prima casa e pertinenze

176,4 Fabbricati cat. B

63 Fabbricati cat. A/10 e D

42,84 Fabbricati cat. E e C/1

Aliquota del 13% per riserve in 

sospensione d’imposta annullate in caso di 

ASSEGNAZIONE

TRASFORMAZIONE
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

9. Modifiche al regime forfettario (rif. art. 1, c. 54-89, L. n. 190/2014)

Trasformazione / Cessione / Assegnazione agevolate

Vantaggi per le dirette

CESSIONE : Corrispettivo Costo fiscalmente 

riconosciuto

Imponibile per 

imposta sostitutiva

Se inferiore al valore normale o, 

su opzione, al valore catastale

Ai fini del calcolo viene sostituito 

da uno di questi due valori

EFFETTI 

PER I SOCI

Non si applica l’articolo 47 TUIR; il valore normale dei 

beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo 

fiscalmente riconosciuto di azioni/quote

Il costo fiscalmente riconosciuto di azioni/quote 

aumenta dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva

ASSEGNAZIONE

TRASFORMAZIONE
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

9. Modifiche al regime forfettario (rif. art. 1, c. 54-89, L. n. 190/2014)

Trasformazione / Cessione / Assegnazione agevolate

Vantaggi per le indirette

Agevolazione su imposte indirette

IVA
NO

(applicare le norme previste per cessione/autoconsumo)

REGISTRO Se proporzionale, l’aliquota si dimezza

IPOTECARIE E CATASTALI
Se l’imposta di registro è proporzionale, 

si applicano in misura fissa

60% entro il 30/11/2016

40% entro il 16/06/2017

Versamenti imposta 

sostitutiva

Documenti utili: 

 Circolare n. 40/E/2002

 Circolare n. 112/E/1999

 Circolare n. 189/E/1999

anche in 

compensazione
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

10. Estromissione dell’immobile dall’impresa individuale

In sede di emendamento al Senato è stata inserita questa facoltà per gli 

immobili posseduti (in regime di impresa) alla data del 31/10/2015

Immobili strumentali di cui all’art. 43, c. 2, TUIR ossia:

 strumentali per natura (anche locati)

 strumentali per destinazione (NO uso promiscuo)

QUALI BENI?

NO ‘‘beni merce’’ e 

‘‘immobili patrimonio’’

31 maggio 2016 con effetto dal 01/01/2016

Agevolazioni dirette

Scadenza

Aliquota imposta sostitutiva 8%

+ stesse agevolazioni (ove compatibili) 

di assegnazioni/cessioni agevolate 

(opzione per valore catastale)
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

10. Estromissione dell’immobile dall’impresa individuale

Assegnazione beni ai 

soci

Cessione agevolata 

beni ai soci

Trasformazione in 

società semplice

Estromissione 

dell’immobile

Soggetti a cui è 

rivolta

Soc. di persone e di 

capitali

Soc. di persone e di 

capitali

Soc. di persone e di 

capitali

Imprese 

individuali

Beni agevolati

Immobili diversi da 

quelli strumentali per 

destinazione e beni 

mobili registrati non 

utilizzati come 

strumentali

Immobili diversi da 

quelli strumentali per 

destinazione e beni 

mobili registrati non 

utilizzati come 

strumentali

Immobili diversi da 

quelli strumentali per 

destinazione e beni 

mobili registrati non 

utilizzati come 

strumentali

Immobili 

strumentali

(al 31 ottobre

2015)

Data in cui i beni 

dovevano essere 

posseduti

Non previsto Non previsto Non previsto
31 ottobre 2015

Termine per eseguire 

l’operazione
30 settembre 2016 30 settembre 2016 30 settembre 2016 31 maggio 2016

Periodo d’imposta di 

decorrenza degli 

effetti

In corso alla data 

dell’operazione

In corso alla data 

dell’operazione

In corso alla data 

dell’operazione

In corso al 1°

gennaio 2016

Le opportunità previste dal Ddl Stabilità 2016 a confronto

Legenda:

VN = Valore normale

CFR = costo fiscalmente riconosciuto

CORR = corrispettivo

VC = valore catastale (art. 52, c. 4, D.P.R. n. 131/1986
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

10. Estromissione dell’immobile dall’impresa individuale

Assegnazione beni 

ai soci

Cessione agevolata 

beni ai soci

Trasformazione in 

società semplice

Estromissione 

dell’immobile

Base imponibile 

imposta sostitutiva

Differenza tra VN e 

CFR

Differenza tra CORR,

purchè non inferiore a 

VN (altrimenti VN), e 

CFR

Differenza tra VN e 

CFR

Differenza tra VN 

e CFR

Opzione Per immobili: VN=VC Per immobili: VN=VC Per immobili: VN=VC VN=VC

Aliquote imposta 

sostitutiva

8%

10,5% soc. di comodo

13% per riserve in 

sospensione d’imp.

8%

10,5% soc. di comodo

8%

10,5% soc. di comodo

13% per riserve in 

sospensione d’imp.

8%

Possibili effetti sui 

redditi dei soci 

(o del titolare)

SI SI SI NO

Effetti sul 

quinquennio di 

possesso degli 

immobili

Decorre 

dall’assegnazione
Decorre dalla cessione

Non interrompe il 

periodo

Non interrompe il 

periodo

Le opportunità previste dal Ddl Stabilità 2016 a confronto
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

10. Estromissione dell’immobile dall’impresa individuale

Assegnazione beni 

ai soci

Cessione agevolata 

beni ai soci

Trasformazione in 

società semplice

Estromissione 

dell’immobile

Scadenze di 

versamento

60% entro il 30/11/16

40% entro il 16/06/17

60% entro il 30/11/16

40% entro il 16/06/17

60% entro il 30/11/16

40% entro il 16/06/17

60% entro il 

30/11/16

40% entro il 

16/06/17

Agevolazioni 

imposte indirette

Imposta di registro: 

aliquote proporzionali 

ridotte al 50%

Ipocatastali fisse

Imposta di registro: 

aliquote proporzionali 

ridotte al 50%

Ipocatastali fisse

Non previste (le 

imposte sono già 

fisse)

Non previste (non 

vi è atto di 

trasferimento)

Agevolazioni IVA Non previste Non previste Non previste Non previste

Le opportunità previste dal Ddl Stabilità 2016 a confronto
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La deduzione maggiore 

(valore della produzione < 180.759,91 €) 

cresce da 10.500 a 13.000 €

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

11. Aumento della deduzione forfettaria IRAP 

(rif. art. 11, c. 4-bis lett. d-bis, D.Lgs. n. 446/1997)

La deduzione forfettaria IRAP per imprese e professionisti 

con valore della produzione inferiore a 180.759,91 €

(poi decresce, a scaglioni, ma scompare dopo i 180.999.91 €)

viene incrementata per società di persone e soggetti equiparati,

imprenditori individuali e lavoratori autonomi (anche in forma associata)

Nessun incremento per società di capitali ed enti commerciali

Decorrenza
Periodo d’imposta successivo 

a quello in corso al 31/12/2015
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La norma ora si applica ‘‘nel caso in cui il cessionario/committente sia assoggettato 

ad una procedura concorsuale successivamente al 31/12/2016’’.

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Viene riscritto integralmente l’art. 26, D.P.R. n. 633/72, in materia di ‘‘Variazioni 

dell’imponibile o dell’imposta’’, prevedendo con particolare riferimento al mancato 

incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina diversa rispetto alla precedente.

La nota di accredito può essere emessa in 

caso di mancato pagamento, in tutto o in 

parte, in presenza di:

procedura concorsuale (dal

provvedimento di avvio)

accordo di ristrutturazione dei

debiti (dal decreto di omologa)

piano attestato di risanamento

(dalla data di pubblicazione nel

Registro delle Imprese)

12. Note di variazione ai fini IVA (rif. art. 26, D.P.R. n. 633/1972)

ORA

In base al testo originario, tale novità sarebbe 

stata applicabile ‘‘alle operazioni effettuate 

dal 01/01/2017’’ ma, in sede di emendamento, 

la decorrenza è stata modificata.
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In capo all’acquirente/committente non sussisterà l’obbligo di annotazione della

nota di credito nel registro delle fatture emesse/corrispettivi

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

12. Note di variazione ai fini IVA (rif. art. 26, D.P.R. n. 633/1972)

Il momento di emissione della nota di accredito 

in ipotesi di procedura concorsuale

Situazione Momento di emissione della nota di accredito

Anno di cessione / 
Prestazione

Anno di ingresso del 
debitore nella procedura

DDL Stabilità originario DDL approvato al Senato

2014 2015 Termine della procedura Termine della procedura

2015 2015 Termine della procedura Termine della procedura

2015 2016 Termine della procedura Termine della procedura

2015 2017 Termine della procedura Data di inizio della procedura

2016 2016 Termine della procedura Termine della procedura

2016 2017 Termine della procedura Data di inizio della procedura

2017 2017 (o successivo) Data di inizio della procedura Data di inizio della procedura

In base all’attuale versione dell’art. 26, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, la nota di

accredito può essere emessa, in tutti i casi, solo al termine della procedura
N.B.
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

12. Note di variazione ai fini IVA (rif. art. 26, D.P.R. n. 633/1972)

In caso di mancato pagamento 

a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, 

l’intervento chiarisce che una procedura esecutiva individuale 

si considera in ogni caso infruttuosa:

in caso di pignoramento 

presso terzi, quando dal 

verbale di pignoramento 

redatto dall’ufficiale 

giudiziario risulta che 

presso il terzo pignorato 

non vi sono beni/crediti 

da pignorare

in caso di pignoramento di beni 

mobili, quando dal verbale di 

pignoramento redatto 

dall’ufficiale giudiziario risulta la 

mancanza di beni da 

pignorare/impossibilità di 

accesso al domicilio del debitore 

ovvero la sua irreperibilità

nel caso in cui, dopo che 

per 3 volte l’asta per la 

vendita del bene 

pignorato sia andata 

deserta, si decida di 

interrompere la 

procedura esecutiva per 

eccessiva onerosità

Con riferimento a tutte le suddette fattispecie, procedure comprese, 

in caso di successivo incasso, in tutto o in parte, 

del corrispettivo va emessa una nota di debito (nuovo comma 6).
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Inoltre, in caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti a 

esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, 

la possibilità di emettere nota di credito “non si estende” alle 

cessioni/prestazioni “per cui sia il cedente o prestatore che il 

cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle 

proprie obbligazioni” (nuovo comma 9 di natura interpretativa)

12. Note di variazione ai fini IVA (rif. art. 26, D.P.R. n. 633/1972)

Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche 

da parte dell’acquirente/committente debitore dell’imposta tramite il reverse 

charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10). 

13. Entrata in vigore riforma sanzioni tributarie (rif. art. 32, D.Lgs. n. 158/1997

E’ prevista l’anticipazione al 01/01/2016, rispetto alla data del 01/01/2017, 

delle varie modifiche alle sanzioni tributarie introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015, 

in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014. 

NORMA INTERPRETATIVA
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Sono state modificate alcune disposizioni contenute 

nel RD n. 246/38 in materia di canone RAI 

prevedendo in particolare che:

il canone di abbonamento per 

uso privato è ridotto a € 100 

(anziché € 113,5) per il 2016;

14. Riscossione canone Rai (rif. R.D. n. 246/1938)

la mera esistenza di un’utenza per la 

fornitura di energia elettrica, ad uso 

domestico con residenza anagrafica presso il 

luogo di fornitura, fa presumere la detenzione 

o l’utenza di un apparecchio radio-ricevente.

Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, non è ammessa 

alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ex D.P.R. n. 445/2000

il canone è dovuto una sola volta, in relazione 

a tutti gli apparecchi, detenuti o utilizzati nei 

luoghi adibiti dal contribuente a propria 

residenza e dimora, dallo stesso e dai soggetti 

appartenenti alla sua famiglia anagrafica così 

come definita dall’art. 4, DPR n. 223/89; 

il pagamento del canone, per i titolari di 

utenza per la fornitura di energia elettrica 

ad uso domestico con residenza anagrafica 

presso il luogo di fornitura, avviene previo 

addebito dello stesso nelle fatture emesse 

dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica 
(10 rate mensili fino ad ottobre; per il 2016 si 

parte da luglio recuperando i mesi pregressi)

è demandato ad un apposito D.M., da 

emanare entro il 15.2.2016, la definizione, 

tra l’altro, delle modalità attuative del 

nuovo metodo di pagamento e della 

rateizzazione del canone. 
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Tale limite è aumentato fino a € 2.500 per le 

aziende che coinvolgono pariteticamente i 

lavoratori nell’organizzazione del lavoro

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

È “ripristinata” 

l’agevolazione relativa 

all’assoggettamento 

all’imposta sostitutiva

pari al 10% delle somme 

erogate (nel 2016) a titolo 

di premi di produttività 

o sotto forma di 

partecipazione agli utili 

dell’impresa:

15. Detassazione premi incremento produttività 

su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000

Inoltre è previsto che i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 2, TUIR concessi ai 

dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non 

superiore a € 258 ai sensi del comma 3 del citato art. 51, non concorrono, entro i 

predetti limiti, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta 

imposta sostitutiva, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del 

lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate

con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti 

del settore privato che nel 2015 hanno conseguito 

un reddito da lavoro dipendente 

non superiore ad € 50.000

salvo espressa rinuncia scritta del dipendente

La definizione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, 

qualità, efficienza ed innovazione, nonché delle modalità attuative della nuova 

disposizione è demandata ad un apposito D.M. da emanare entro il 01/03/2016
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

È modificato altresì il citato comma 2 dell’art. 51 per cui 

NON CONCORRONO a formare il reddito di lavoro dipendente:

15. Detassazione premi incremento produttività 

Lett. f) “l’utilizzazione da parte dei lavoratori e di familiari indicati nell’articolo 12 

delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei 

dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 

dell’articolo 100” (educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria, etc.) 

Lett. f-bis) “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità 

dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei 

familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione

anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi 

connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e 

invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”

Lett. f-ter) “le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei 

dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di 

assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12” 

Infine è aggiunto il nuovo comma 3-bis ai sensi del quale:

“Ai fini dell’applicazione del comma 2 e del comma 3, l’erogazione di beni, prestazioni, 

opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di 

legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

16. Aliquota gestione separata INPS (rif. art. 2, c. 26, L. n. 335/1195)

L’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori 

autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è 

confermata nella misura del 27%. 

Considerato l’aumento dello 0,72% l’aliquota 

contributiva è quindi confermata al 27,72%. 

17. No Tax Area redditi da pensione (rif. art. 13 TUIR)

€ 1.783 (in luogo di € 1.725), 

se il reddito complessivo 

non supera € 7.750 
(in luogo di € 7.500)

€ 1.255, aumentata del prodotto fra € 528 (in luogo di € 470)

e l’importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, 

diminuito del reddito complessivo, 

e € 7.250 (in luogo di € 7.500) 

se l’ammontare del reddito complessivo 

è superiore a € 7.750 (in luogo di € 7.500) ma non a € 15.000

Dall’1.1.2017 è disposto l’aumento della detrazione IRPEF del reddito da 

pensione che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo. 

Infatti, per effetto delle modifiche delle lett. a) e b) di cui all’art. 13, comma 3, TUIR, 

è disposta la spettanza di: 
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

17. No Tax Area redditi da pensione (rif. art. 13 TUIR)

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate alle lett. a) e b) di cui al comma 4 del 

citato art. 13, è previsto l’aumento delle detrazioni relative ai redditi da pensione 

per soggetti di età non inferiore a 75 anni che spettano nella seguente misura: 

€ 1.880 (in luogo di € 1.783), 

se il reddito complessivo non supera € 8.000 
(in luogo di € 7.750)

€ 1.297, aumentata del prodotto fra € 583 (in luogo di € 486) 

e l’importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, 

diminuito del reddito complessivo, 

e € 7.000 (in luogo di € 7.250) se l’ammontare del reddito complessivo 

è superiore a € 8.000 (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000 
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

18. Agevolazioni settore cultura (rif. art. 1, D.L. n. 83/2014)

Sono apportate alcune modifiche alle agevolazioni fiscali previste per il 

settore della cultura e in particolare al credito d’imposta c.d. “Art – Bonus”

a regime 
(in luogo del triennio 2014 – 2016)

Per effetto delle modifiche all’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, 

il credito a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) 

che effettuano erogazioni liberali in denaro 

a sostegno della cultura (c.d. “Art – Bonus”) spetta: 

nella misura del 65% 

delle erogazioni effettuate
(in precedenza 65% per le erogazioni 

effettuate nei 2 periodi d’imposta 

successivi a quello in corso al 31/12/2013 

e 50% per le erogazioni effettuate nel 

periodo d’imposta successivo 

a quello in corso al 31/12/2015).
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

19. Revisione compensi CAF

Con un apposito D.M. da emanare entro il 31/01/2016, saranno 

rideterminati i compensi spettanti ai CAF al fine di realizzare 

un risparmio di spesa pari ad € 100 milioni

20. Aliquota IVA 4% (rif. Tabella A, D.P.R. n. 633/1972)

L’aliquota IVA ridotta del 4% di cui al n. 18), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 è 

applicabile ai “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzia di stampa, libri 

e periodici” ossia a “tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN

veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico 

o tramite mezzi di comunicazione elettronica”. 

21. Cessione di beni alle ONLUS (rif. art. 2, c. 2, D.P.R n. 441/1997)

La cessione gratuita di beni ad enti pubblici/ONLUS etc. evita la comunicazione 

all’A.F. (o G.d.F.) se il costo dei beni stessi non supera € 15.000 (in precedenza 

‘‘dieci milioni di lire’’) e, in ogni caso, se si tratta di prodotti facilmente deperibili.
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È fissato al 30/06/2016

il termine entro il quale provvedere:

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, 

è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:. 

terreni edificabili e agricoli 

posseduti a titolo di proprietà, 

usufrutto, superficie ed enfiteusi

alla redazione ed all’asseverazione 

della perizia di stima

22. Rivalutazione terreni e partecipazioni (rif. artt. 5 e 7, L. n. 448/2001)

partecipazioni non quotate in 

mercati regolamentati, possedute a 

titolo di proprietà e usufrutto

alla data del 01/01/2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società 

semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

al versamento dell’imposta 

sostitutiva in misura pari all’8% 

per tutti i beni, anche per le 

partecipazioni non qualificate 
(emendamento approvato dal Senato)
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

È riproposta, praticamente senza modifiche, la rivalutazione dei beni d’impresa 

e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali 

che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali, 

ad esclusione dei ‘‘beni-merce’’. 

23. Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (rif. L. n. 342/2000)

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 

e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 

appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in 

un’apposita riserva che ai fini fiscali 

è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale 

riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva 

ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%.
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Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a 

partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione 

(dal 2018 ma dal 2019 per cessioni e simili) tramite il 

versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

23. Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (rif. L. n. 342/2000)

12% per i beni 

non ammortizzabili

16% per i beni 

ammortizzabili

In caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a 

finalità estranee all’esercizio dell’impresa 

prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione 

(in generale, 01/01/2019)

la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento 

al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per 

l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione 

senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

24. Riconoscimento maggiori valori (rif. art. 14, L. n. 342/2000)

Per l’importo corrispondente ai maggiori valori, 

al netto dell’imposta sostitutiva 

(16% - 12%), 

è vincolata una riserva che può essere affrancata

versando un’imposta sostitutiva del 10%

Le disposizioni in materia di riallineamento dei maggiori valori 

ex art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 

sono applicabili anche ai soggetti che, ai fini della redazione del bilancio, 

adottano i Principi contabili internazionali (IAS / IFRS), 

anche relativamente alle partecipazioni 

costituenti immobilizzazioni finanziarie 

ex art. 85, comma 3-bis, TUIR

Riaperto anche il riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio 

rispetto alla contabilità

Decorrenza del 

riconoscimento 

fiscale

Per gli immobili: periodo di imposta in corso al 01/12/2017
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Norma priva di sanzioni e resa di fatto 

inoperante dalla Nota MEF n. 10492/2014

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

E’ aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di 

 denaro contante

 libretti di deposito bancari o postali al portatore

 titoli al portatore in euro o in valuta estera

25. Limite utilizzo del contante (rif. art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 231/2007)

È prevista altresì l’abrogazione

delle seguenti disposizioni: 

art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che 

prevede(va) l’obbligo, da parte dei soggetti 

della filiera dell’autotrasporto, di pagare il 

corrispettivo delle prestazioni di trasporto di 

merci su strada, utilizzando strumenti 

elettronici di pagamento, ovvero il canale 

bancario, e comunque ogni altro strumento 

idoneo a garantire la tracciabilità delle 

operazioni, indipendentemente 

dall’ammontare dell’importo dovuto

art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che 

prevede(va) l’obbligo di pagare i canoni 

di locazione di unità abitative in forme e 

modalità diverse dal contante e che 

assicurino la relativa tracciabilità

NON cambia, invece, 

il limite di € 1.000 

per la clausola di

non trasferibilità 

degli assegni

Norma priva di sanzione tranne che per il 

professionista con riferimento alle 

segnalazioni da antiriciclaggio



STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

43

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

26. Modifiche al settore agricolo

Era prevista, in sede di prima stesura, l’abrogazione del regime IVA di esonero

per i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72, 

È disposto l’aumento dal 12% al 15% dell’imposta di registro 

sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze 

a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola.

Con apposito DM, da adottare entro il 31/01/2016, sono aumentate le percentuali 

di compensazione applicabili ad alcuni prodotti nel settore lattiero-caseario 

in misura non superiore al 10%. 

Con la modifica dell’art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012, a decorrere dal 2016, è 

aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito dominicale e agrario. 

ma la norma è stata abrogata

in sede di emendamento.
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

26. Modifiche al settore agricolo

È sostituito l’art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, il quale dispone(va) che il 

reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili agro-forestali, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali 

provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti 

agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, 

effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono “attività connesse”, 

va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare 

dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA. 

Ora è previsto che la produzione/cessione: 

 di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili

- agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui,

- fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh,

 di carburanti e prodotti chimici di origine agro-forestale provenienti

prevalentemente dal fondo,

effettuate da imprenditori agricoli, 

costituiscono attività connesse e producono reddito agrario.

Produzione/Cessione di energia da impianti fotovoltaici
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

26. Modifiche al settore agricolo

Produzione/Cessione di energia da impianti fotovoltaici

Relativamente alla produzione di energia oltre i citati limiti, il reddito è determinato 

“applicando all’ammontare dei corrispettivi 

delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto … 

il coefficiente di redditività del 25 per cento, 

fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari …”. 

Decorrenza

Le predette novità sono applicabili 

“a decorrere dal periodo di imposta successivo 

a quello in corso al 31 dicembre 2015” 

(ossia, in generale dal 2016). 

Vengono così inserite ‘‘a regime’’ le disposizioni

di natura transitoria già conosciute.
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2015 aveva aumentato al 22% l’aliquota IVA applicabile alle 

cessioni di pellet, in precedenza pari al 10%. 

27. Aliquota IVA cessioni di pellet (rif. Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972)

Ora, il Legislatore “riporta” l’aliquota IVA delle suddette 

cessioni al 10%, disponendo al n. 98 della Tabella, 

la soppressione delle parole “esclusi i pellet”. 

28. Semplificazioni Mod. 730 Precompilato (rif. art. 49, c. 1-3, 5-7)

Come noto, ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato, 

l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati inviati alla stessa dai c.d. “soggetti terzi”, 

ossia dai soggetti “coinvolti” nelle operazioni 

che interessano la dichiarazione dei redditi.

Trasmissione dati da parte dei soggetti terzi
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È modificato il citato comma 3 dell’art. 3 nella parte in cui individua i soggetti operanti nel 

settore sanitario tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria includendo tra 

questi anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. 

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

28. Semplificazioni Mod. 730 Precompilato (rif. art. 49, c. 1-3, 5-7)

l’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 

175/2014 dispone che i 

soggetti che erogano 

prestazioni sanitarie 

devono inviare i relativi dati

al Sistema Tessera 

Sanitaria

il MEF con il Decreto 

31/07/2015 ha reso note le 

modalità di trasmissione 

dei dati a detto Sistema;

l’Agenzia delle Entrate 

con il Provvedimento 

31/07/2015 

ha definito le modalità 

di utilizzo di tali dati

Trasmissione dati da parte dei soggetti terzi

A tal fine, con specifico riferimento alle spese sanitarie:

Soggetti obbligati

Si evidenzia inoltre che prevedendo l’invio di detti dati 

per le “prestazioni erogate dal 2015” (anziché “erogate nel 2015”) 

il Legislatore introduce a regime tale adempimento. 
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

28. Semplificazioni Mod. 730 Precompilato (rif. art. 49, c. 1-3, 5-7)

Trasmissione dati da parte dei soggetti terzi

Con l’introduzione del nuovo comma 3-bis al citato art. 3, è altresì disposto che

tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione 

della dichiarazione dei redditi precompilata, potranno consultare

i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal Sistema Tessera Sanitaria 

mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso. 

Soggetti obbligati

Con la modifica dell’art. 78, comma 25-bis, Legge n. 413/91 è ridefinita la 

categoria degli Enti/Casse/società/fondi integrativi al SSN tenuti all’invio dei 

dati ed sono implementate le informazioni che devono essere trasmesse. 

In particolare è ora disposto che: 

tra i soggetti tenuti all’invio dei dati entro il 28.2 

sono ricompresi gli Enti/Casse/società di 

mutuo soccorso aventi esclusivamente fine 

assistenziale e i fondi integrativi del SSN che 

nell’anno precedente 

hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione

all’Anagrafe dei fondi integrativi del SSN

nonché gli altri fondi comunque denominati

vanno trasmessi i dati relativi alle spese 

sanitarie rimborsate per effetto dei 

contributi versati (deducibili/detraibili) 

nonché quelli relativi alle spese sanitarie 

che comunque non sono rimaste 

a carico del contribuente. 
Ciò con riferimento agli oneri sia detraibili 

che deducibili ai fini IRPEF. 
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

28. Semplificazioni Mod. 730 Precompilato (rif. art. 49, c. 1-3, 5-7)

Trasmissione dati da parte dei soggetti terzi

Al fine di semplificare gli adempimenti ed evitare duplicazioni dei dati trasmessi, 

viene meno l’obbligo di includere nell’elenco clienti–fornitori (‘‘spesometro’’)

le informazioni già inviate al Sistema Tessera Sanitaria. 

Sanzioni

Esclusione dallo spesometro

Alla trasmissione di questi dati 

viene estesa la medesima sanzione 

prevista per le certificazioni uniche (100 euro), 

con un massimo di 50.000 €, che scende ad 1/3

(con un massimo di 20.000 €) 

se la trasmissione avviene 

entro 60 giorni dalla scadenza.
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

29. Riformulazione dei controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate sui Mod. 730 

(rif. art. 5, D.Lgs. n. 175/2014)

E’ disposto che l’Agenzia delle Entrate possa effettuare i c.d. “controlli preventivi”, 

in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa, 

entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione

(ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva)

con riferimento ai Modd. 730 che presentano le seguenti caratteristiche: 

presentazione effettuata direttamente dal 

contribuente o tramite il sostituto d’imposta 

che presta l’assistenza fiscale

In tali casi l’Agenzia si impegna ad 

effettuare il rimborso spettante 

non oltre il sesto mese 

successivo al termine per l’invio 

della dichiarazione (all’invio della 

dichiarazione se successivo) 

modifiche, rispetto al modello precompilato, che 

incidono sulla determinazione del reddito o 

dell’imposta e che:

presentano elementi 

di incoerenza rispetto 

ai criteri fissati dalla

Agenzia delle Entrate

determinano un 

rimborso di importo 

superiore a € 4.000
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

29. Riformulazione dei controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate sui Mod. 730 

(rif. art. 5, D.Lgs. n. 175/2014)

Conseguentemente è abrogato l’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014 

che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 586 e 587, 

Legge n. 147/2013, prevede(va) l’effettuazione di controlli preventivi 

da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla spettanza 

delle detrazioni per carichi di famiglia 

in caso di rimborsi superiori a € 4.000, 

anche a seguito di eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Tale abrogazione ha effetto a decorrere 

dalle dichiarazioni presentate dal 2016, relative al 2015. 
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

30. Mod. 770 e Certificazione Unica (rif. D.P.R. n. 322/1998)

La Certificazione Unica di cui all’art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, 

da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 07/03 dell’anno successivo a 

quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, 

direttamente o tramite un intermediario incaricato, 

è “implementata” con ulteriori dati 

rispetto a quelli previsti nella CU 2015. 

Sul sito delle Entrate sono già uscite le prime bozze e, tra l’altro, si 

comprende come le certificazioni si distingueranno in due tipologie:

Ordinarie, 

da inviare all’Agenzia 

entro il 07/03

Sintetiche, 

da consegnare al 

contribuente entro il 28/02
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In particolare ora è disposto che con la stessa dovranno 

essere comunicati anche:

Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

30. Mod. 770 e Certificazione Unica (rif. D.P.R. n. 322/1998)

“gli ulteriori dati fiscali e contributivi 

e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione 

finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, 

i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi 

e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio 

effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”. 

L’invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti 

all’adempimento dell’obbligo dichiarativo. 

Il che, quindi, semplificherà molto il Mod. 770, che non conterrà più i dati previsti dalla C.U.
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

31. Spese funebri ed universitarie detraibili

Modificando l’art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, 

è disposto che le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF 

per un importo non superiore ad € 1.550 

per ciascun evento verificatosi nell’anno. 

Rispetto all’attuale versione, la detrazione è riconosciuta per le spese 

sostenute in relazione alla “morte di persone” non richiedendo più che 

tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un 

rapporto di parentela (familiari di cui all’art. 443, C.c., affidati o affiliati). 

Spese funebri

Come noto l’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese

per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria “in misura 

non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali”. 

Ora è prevista l’emanazione di un apposito D.M. con il quale stabilire annualmente 

per ciascuna Facoltà universitaria il limite di spesa detraibile, tenendo conto 

degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

Spese universitarie
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Per le coop. sociali e i loro consorzi, 

le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese

(in appalto o in convenzione) 

nei confronti di soggetti svantaggiati

Per le cooperative non sociali

passa dal 4% al 5%

32. IVA Cooperative sociali (rif. Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/1972)

Si passa all’aliquota ordinaria, 

salva l’opzione per l’esenzione 

(preclusa alle coop. sociali)
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Un primo sguardo al Ddl Legge di Stabilità 2016

Un Ddl autonomo nell’ambito della Legge di Stabilità 2016 prevede 

alcune modifiche al lavoro autonomo.

33. Lavoro autonomo

Si aggiunge il 75% 

di cui allo stesso 

comma 5 dell’art. 54

In ambito tributario viene 

modificato l’art. 54, c. 5, 

TUIR con riferimento alle 

spese di aggiornamento 

professionale

Inoltre, per le spese di vitto e alloggio sostenute 

in tale ambito, scatta la doppia penalizzazione

Attualmente, esse sono deducibili al 50% per le 

‘‘spese di partecipazione a convegni, congressi e 

simili o a corsi di aggiornamento professionale, 

incluse quelle di viaggio o di soggiorno’’

Secondo il provvedimento, dal 2016 vi sarà deducibilità integrale per le ‘‘spese 

per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale, 

nonché le spese di iscrizione a convegni, congressi e simili’’

Con il limite annuo di 10.000 €

di spese sostenute (principio di cassa)

Sparisce il riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno,

le quali rientreranno, quindi, nelle regole generali di deducibilità.
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Il nuovo tasso d’interesse legale

Ridotto il tasso d’interesse legale allo 0,20%

Decreto MEF 11.12.2015

Con Decreto dell’11 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15.12.2015,

il MEF ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale allo 0,20%,

applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016

La nuova misura del tasso d’interesse legale influisce su diversi 

ambiti economici, finanziari e fiscali, tra i quali si rammentano:

 gli interessi e i danni nelle obbligazioni pecuniarie;

 gli interessi sul conto corrente e sul contratto di mutuo;

 la determinazione del valore dell’usufrutto vitalizio;

 gli interessi dovuti per la regolarizzazione dei versamenti

tramite ravvedimento operoso;

 gli interessi maturati in caso di rateizzazione delle somme

dovute nell’ambito degli istituti deflativi del contenzioso


