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CIRCOLARE 01 DEL 15 GENNAIO 2016 
 

 

LEGGE DI STABILITA’ 
 

La legge di Stabilità 2016 è stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale il 30/12/2015 (Legge 208 del 28/12/2015). Il testo definitivo si compone di un solo 
articolo con ben 999 commi, tra le principali novità fiscali in esso contenute segnaliamo: 
 

              1. IMMOBILI 
 
TASI – IMU: 

� Viene abolita la Tasi, sia per i proprietari che per gli inquilini, sugli immobili 
residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione delle abitazioni di lusso 
(classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9). 

� Per gli immobili locati a canone concordato l’Imu e la Tasi sono ridotte del 25%. 
� Per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli è prevista una riduzione del 

50% della base imponibile Imu. E’ necessario che il contratto di comodato sia 
registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda nello 
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

 
AGEVOLAZIONI FISCALI: 

• Prorogate al 31/12/2016 le detrazioni Irpef per interventi di ristrutturazione degli 
edifici (50%, valore massimo 96.000 per immobile) e di riqualificazione energetica 
(65%). 

• Confermata per il 2016 la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici in presenza di agevolazione per ristrutturazione edifici. 

• Per le spese sostenute nel 2016 legate a interventi effettuati in “parti comuni degli 
edifici condominiali”, le persone fisiche che risultano incapienti, possono non usare 
direttamente la detrazione del 65% optando per la cessione del corrispondente 
credito ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi. 

• Per le giovani coppie sposate o anche di fatto (di cui almeno uno dei componenti 
abbia meno di 35 anni), che abbiano acquistato la casa principale, è prevista una 
detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino 
ad euro 16.000,00. 

• L’agevolazione “prima casa” spetta anche se ancora si possiede la “vecchia” 
abitazione, purchè la si venda entro un anno. 

• E’ prevista una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di unità 
immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, se acquistate dalle 
imprese che le hanno costruite. La detrazione va divisa in 10 quote annuali. 

• E’ prevista una detrazione Irpef per i giovani di età inferiore ai 35 anni, con un reddito 
complessivo non superiore a 55.000 euro e che non possiedano altri immobili a 
destinazione abitativa, che stipulano un contratto di leasing per l’acquisto 
dell’abitazione principale. La deducibilità ai fini Irpef è pari al 19% dei canoni di leasing 
fino a 8.000 euro, nonché della quota riscatto fino ad un massimo di 20.000 euro. 
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              2. IMPRESE  

 
� Per i nuovi beni strumentali acquistati dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016 

sarà possibile portare in deduzione quote di ammortamento calcolate sul 140% del 
loro valore. Sono esclusi dal “superammortamento” i fabbricati e le costruzioni. 
L’agevolazione è possibile anche per acquisizioni derivanti da contratti di leasing. 

� Rivalutazione dei beni strumentali detenuti da imprese: è possibile rivalutare beni 
delle imprese risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2014. La rivalutazione 
comporterà il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 16% per i beni 
ammortizzabili, del 12% per i beni non ammortizzabili e del 10% relativamente al 
saldo attivo di rivalutazione. 

� Rivalutazione quote e terreni: le persone fisiche che detengono al 1/1/2016 
partecipazioni o terreni possono rivalutarne il valore tramite una perizia asseverata 
eseguita entro il 30 giugno 2016 ed il versamento di un’imposta sostitutiva nella 
misura dell’8% del valore della perizia. 

� Cessione o assegnazione agevolata di beni ai soci: le società potranno trasferire 
gli immobili dalla sfera imprenditoriale a quella privata utilizzando tre diverse 
opportunità. Esse potranno o assegnare ai soci, con modalità fiscalmente agevolate, 
tali beni immobili, oppure operare una trasformazione in società semplice o infine 
cedere agli stessi soci i beni sempre beneficiando di vantaggi fiscali. L’agevolazione 
fiscale consiste nella applicazione di una imposta sostitutiva pari all’8% sulla 
plusvalenza determinatasi. La data ultima per aderire all’agevolazione è il 30 
settembre 2016. 

� Anche le imprese individuali potranno trasferire l’immobile strumentale alla sfera 
privata pagando sempre un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore 
catastale dell’immobile ed il valore fiscalmente riconosciuto. Data ultima per aderire è 
il 31 maggio 2016. 

� Dall’anno 2016 è incrementato di un anno il termine per l’accertamento delle imposte 
da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo termine è “entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Viene abolita la 
norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’Iva e delle imposte dirette nel 
caso in cui la violazione comporti l’obbligo di denuncia per reato tributario. 
Queste le nuove scadenze: 
 
   

Accertamento - vecchi termini 

 Anno Termini con reati omessa 

present.Unico ordinari tributari dichiarazione 

2011 31.12.2016 31.12.2020 31.12.2017 

2012 31.12.2017 31.12.2021 31.12.2018 

2013 31.12.2018 31.12.2022 31.12.2019 

2014 31.12.2019 31.12.2023 31.12.2020 

2015 31.12.2020 31.12.2024 31.12.2021 

    Accertamento - nuovi termini 

 Anno Termini con reati omessa 
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present.Unico ordinari tributari dichiarazione 

2016 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2024 

2017 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2025 

2018 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2026 

2019 31.12.2025 31.12.2025 31.12.2027 

2020 31.12.2026 31.12.2026 31.12.2028 

 
 

      3. VARIE  

 
 Sale a 3.000,00 euro la soglia per l’uso del contante o di libretti al portatore. 
 Spetta, per il 2016, alle sole persone fisiche un credito di imposta per l’installazione 

in abitazioni di sistemi di videosorveglianza e/o allarme. L’agevolazione vale 
anche nel caso di contratti stipulati con istituti di vigilanza. Con decreto successivo 
verranno stabiliti valori e modalità per accedere al bonus. 

 Il beneficio legato alle detrazioni Irpef per spese funebri (il cui importo è rimasto 
inalterato ad euro 1.550,00) spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di parentela. 

 
 
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo, con l’occasione, 
cordiali saluti. 
 

Dott. Vittoria Colombo 
 
 


