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A TUTTI I CLIENTI Treviso, 20 gennaio 2016 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 1 
 

 
 

LEGGE DI STABILITA’ 
 

LE NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità introdotte dalla L. n. 208 del 28.12.2015, in vigore dal 1° 

gennaio 2016. 

 
NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE 

 
SUPER AMMORTAMENTI 

E’ stata prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi 

effettuati da titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni nel periodo dal 15.10.2015 al 

31.12.2016. 

Tale maggiorazione opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei 

canoni di locazione finanziaria rilevanti ai fini Ires ed Irpef.           

Rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo 

agevolato, anche mediante contratti di leasing. Sono esclusi gli investimenti in:            

- beni immateriali;           

- beni usati;  

- beni merce e materiali di consumo;                     

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;           

gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.                     
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Ulteriori esclusioni sono previste in una tabella allegata al testo della legge. 

Tale maggiorazione trova applicazione anche per gli investimenti in beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) del 

Tuir effettuati nel periodo dal 15.10.2015 al 31.12. 2016, il cui costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto, assume i 

seguenti valori:            

- Euro 25.306,39, in luogo di Euro 18.075,99, per autovetture e autocaravan (da Euro 25.823 a 36.152 per gli 

agenti);            

- Euro 5.784,32, in luogo di Euro 4.131,66, per i motocicli;            

- Euro 2.892,16, in luogo di Euro 2.065,83, per i ciclomotori. 

Rimangono invariate le percentuali di deducibilità. 

 
DEDUCIBILITÀ DEI COSTI BLACK LIST 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, è stata disposta 

l’abrogazione delle disposizioni contenute all’art. 110, co. 10 - 12-bis del Tuir, di recente  riformato dal D.Lgs. n. 

147 del 14.9.2015, in materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti Black list. 

 
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata disposta la riduzione:            

 dal 27,5% al 24% dell’aliquota Ires;            

 dall’1,375% all’1,20% dell’aliquota della ritenuta a titolo sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti 

all'imposta sul reddito delle società in uno stato membro UE, nonché in uno Stato aderente all'Accordo 

sullo Spazio economico europeo (SEE), inclusi nella white list (si tratta di Norvegia e Islanda). 

Con decreto di prossima emanazione saranno proporzionalmente rideterminate le percentuali di imponibilità di 

dividendi e plusvalenze di cui agli artt. 47, 58,  59 e 68 del Tuir e la percentuale di utili percepiti dagli enti non 

commerciali che non concorre alla formazione del reddito degli stessi di cui all’art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 

n. 344 del 12.12.2003. 

 
DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO DA FONTI RINNOVABILI PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il reddito prodotto da 

imprenditori agricoli (persone fisiche e società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed a 

responsabilità limitata che hanno optato per la tassazione in base al reddito agrario) e derivante dalla produzione e 

cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti 

ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti 

agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle 

operazioni soggette a registrazione ai fini Iva il coefficiente di redditività del 25%. 

Continuano a considerarsi produttive di reddito agrario le attività di produzione e di cessione di energia elettrica 

e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh 

anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti 

chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.  
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DETERMINAZIONE DEI REDDITI FONDIARI 

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, è stata introdotta una rivalutazione straordinaria dei redditi dominicali 

ed agrari dei terreni del 30%. 

Tale rivalutazione si applica all’importo risultante dalla rivalutazione ordinaria, pari all’80% per il reddito 

dominicale e 70% per il reddito agrario. 

 
ESENZIONE IRAP PER IL SETTORE AGRICOLO 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, è stata disposta l’esclusione 

dall’assoggettamento ad Irap dei soggetti che esercitano un’attività agricola rientrante nei limiti dell’art. 32 del 

Tuir. 

Restano, invece, soggette ad Irap le attività di agriturismo, di allevamento e le attività connesse rientranti nell’art. 

56-bis del Tuir. 

 
NOZIONE DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE IRAP PER I MEDICI DI BASE 

Viene delineata la nozione di autonoma organizzazione ai fini Irap, per quanto concerne i medici che hanno 

sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere. 

Ai sensi del nuovo art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 446/97, non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel 

caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della 

professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito 

complessivo. 

Ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrilevanti l’ammontare del reddito 

realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. 

L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che eccedono lo 

standard ed i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 

 
DEDUZIONE FORFETARIA IRAP 

Sempre a partire dal 2016, la deduzione Irap per  le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, 

i professionisti, ove tenuti a versare l’imposta) e le associazioni professionali, sarà incrementata secondo le 

seguenti misure: 

- 13.000 (in precedenza 10.500) se la base imponibile non supera 180.759,91 Euro; 

- 9.750 (in precedenza 7.857) se la base imponibile è compresa tra 180.759,91 e 180.839,91 Euro; 

- 6.500 (in precedenza 5.250) se la base imponibile è compresa tra 180.839,91 e 180.919,91 Euro; 

- 3.250 (in precedenza 2.625) se la base imponibile è compresa tra 180.919,91 e 180.999,91 Euro. 

 

NOVITÀ IN MATERIA IVA 
 

NOTE DI VARIAZIONE IVA EMESSE A SEGUITO DI PROCEDURE CONCORSUALI  

Con alcune disposizioni di carattere interpretativo inserite nell’art. 26 del Dpr 633/72 sono stati definiti: 

 i termini e le condizioni per effettuare la variazione nell’ipotesi di procedure esecutive individuali 

rimaste infruttuose, nella fattispecie: 
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- pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti 

che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;      

- pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario 

risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore 

ovvero la sua irreperibilità; 

- dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di 

interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità;           

 la possibilità di procedere con l’emissione di una nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di 

risoluzione contrattuale, dovuta ad inadempimento del cessionario o committente, per contratti ad 

esecuzione continuata o periodica (fatto salvo il caso in cui le parti abbiano correttamente adempiuto alle 

proprie obbligazioni); 

 l’emissione della nota di variazione da parte del cessionario o committente dell’operazione, qualora 

l’operazione sia assoggettata al meccanismo del reverse charge. 

Tali disposizioni trovano applicazione anche per le operazioni effettuate anteriormente alla data del 31.12.2016. 

E’ stato riformulato il testo dell’art. 26 del Dpr. 633/72, prevedendo l’anticipazione del momento di emissione 

della nota di variazione Iva a partire dalla data in cui il cessionario o committente viene assoggettato ad una 

procedura concorsuale.            

Tale disposizione trova applicazione nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato ad una 

procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016.           

Sul punto, è stato chiarito che il momento in cui il cessionario/committente si intende assoggettato a procedura 

concorsuale coincide con la data della sentenza dichiarativa del fallimento, del provvedimento che ordina la 

liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, del decreto 

che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, del decreto che omologa 

l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del RD 267/42 e con la data di pubblicazione nel Registro 

delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) del RD 267/42.           

 
AUMENTO DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA PER I PRODOTTI AGRICOLI 

È stata prevista la possibilità di aumentare le percentuali di compensazione previste ai fini della detrazione 

forfettaria Iva, per le cessioni di prodotti del settore lattiero-caseario effettuate da produttori agricoli di cui 

all’art. 34, comma 1 del Dpr 633/72, dall’8,8% fino alla misura massima del 10%. 

L’attuazione di tali disposizioni, così come la determinazione della misura dell’incremento delle percentuali di 

compensazione è rinviata all’emanazione di un apposito decreto ministeriale. 

 
ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE PRESTAZIONI RESE DAI CONSORZIATI 

Viene estesa l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese 

consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, qualora:           

- il consorzio risulti aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico ai sensi dell’art. 34, 

comma 1 lett. b), c) ed e) del codice dei contratti pubblici (DLgs. 163/2006); 
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- l’ente pubblico rientri nell’ambito di applicazione del regime del cd. split payment ed il consorzio sia tenuto, 

pertanto, ad emettere fattura nei confronti dello stesso, senza la possibilità di recuperare l’Iva addebitata.                     

L’entrata in vigore della disposizione è subordinata al rilascio di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della 

direttiva 2006/112/CE da parte del Consiglio dell'Unione europea. 

 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

E’ stato previsto l’aumento delle seguenti aliquote Iva. Nel dettaglio: 

- l’aliquota del 10% è incrementata al 13% dal 2017; 

- l’aliquota del 22% è incrementata al 24% a decorrere dal 2017, al 25% dal 2018.  

 
NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI 

 
ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE 

Con norme che ricalcano quelle a suo tempo introdotte dall’art. 29 della L. 449/97, è stata nuovamente prevista la 

possibilità per le società di persone commerciali e per le società di capitali di procedere, entro il 30.9.2016, 

all’assegnazione o cessione ai soci di beni immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione, e 

beni mobili registrati, ovvero alla trasformazione in società semplice delle società che hanno per oggetto 

esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. 

Le agevolazioni sono concesse a condizione che i soci siano iscritti a libro soci, ove prescritto, al 30.9.2015, o che 

lo siano entro il 31.1.2016, ma in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015.                              

⇒ Profili di imponibilità in capo alla società 

Sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’effettuazione dell’operazione agevolata è dovuta un’imposta 

sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8%. Tale aliquota è incrementata al 10,5% se la società è di 

comodo per due periodi d’imposta sugli ultimi tre che precedono l’operazione (trattasi, per i soggetti con periodo 

d’imposta coincidente con l’anno solare, delle annualità 2013, 2014 e 2015).            

È altresì possibile determinare tali plusvalenze su una base imponibile ridotta rispetto a quella ordinaria, assumendo 

in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale determinato a norma dell’art. 52 del Dpr 131/86.  

Sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione, o della trasformazione in società 

semplice, è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.      

Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta devono essere assolte:            

- per il 60%, entro il 30.11.2016;            

- per il rimanente 40%, entro il 16.6.2017.                          

⇒ Profili di imponibilità in capo al socio assegnatario 

Vengono distinte le seguenti fattispecie: 

 assegnazione con riduzione delle riserve di capitale: il socio riduce il proprio costo fiscale della 

partecipazione in misura pari al valore normale del bene assegnato, ma incrementa il costo fiscale stesso in 

misura pari all’ammontare soggetto ad imposizione sostitutiva.  

 assegnazione con riduzione delle riserve di utili: il socio realizza un utile in natura in misura pari al valore 

normale del bene assegnato, ridotto in misura pari all’ammontare soggetto ad imposizione sostitutiva.  
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⇒ Iva de imposte indirette           

In materia di imposte indirette, sono previste:           

- la riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale;            

- l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.                     

Non viene, invece, prevista alcuna agevolazione per l’Iva.  

 
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 

E’ stata prevista la possibilità, per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, di affrancare gli eventuali 

plusvalori relativi ai beni materiali ed immateriali (esclusi quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività 

dell’impresa), nonché partecipazioni in società controllate o collegate, iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso 

al 31.12.2014. 

Sui maggiori valori iscritti è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili, ovvero al 12% 

per i beni non ammortizzabili. 

L’imposta è versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine per il 

versamento a saldo delle imposte dovute per il 2015 e le successive entro i termini per il versamento a saldo delle 

imposte per il 2016 e il 2017. 

Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 

31.12.2015. 

I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti: 

- in generale, dal periodo d’imposta 2018; 

- agli specifici fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, a decorrere dall’1.1.2019. 

È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante il versamento di un’ulteriore 

imposta sostitutiva del 10%. 

 
REGIME FISCALE PER I LAVORATORI AUTONOMI 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato di cui 

all’art. 1, commi 54 – 88, L. 190/2014, in particolare: 

- è stata incrementata la soglia dei ricavi conseguiti o i compensi percepiti, variabili da Euro 25.000,00 ad 

Euro 50.000,00, non superiori ai limiti indicati in un’apposita tabella e diversi a seconda del codice ATECO 

dell’attività esercitata; 

- è stata abrogata la previsione secondo cui, per accedere o permanere nel regime, tali redditi dovevano essere 

inferiori, nell’annualità precedente, a quelli conseguiti nell’attività d’impresa o professione, sostituendola con 

la seguente nuova causa ostativa, in base alla quale, non possono avvalersi del regime forfetario, tra l’altro, 

i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui 

rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di Euro 30.000,00; 

- per i soggetti che iniziano l’attività, è stata prevista l’applicazione all’intero reddito forfetariamente determinato 

dell’aliquota d’imposta sostitutiva al 5%, per i primi cinque anni di attività. 
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CREDITO D’IMPOSTA PER L’AUTOTRASPORTO 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, il credito d’imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione a  favore 

degli autotrasportatori non trova applicazione ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. 

 
PROROGA DELLE DETRAZIONI IRES PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 le detrazioni Ires del 65% per le spese sostenute per la 

realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per l’acquisto e posa in opera delle 

schermature solari di cui all’allegato M del D.lgs. n. 311 del 29.12.2006, nel limite massimo di detrazione di 

Euro 60.000,00 e per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 

generatori di calorie alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di Euro 30.000,00,  

 
PROROGA DELLE DETRAZIONI IRES PER INTERVENTI ANTISISMICI 

E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione Ires del 65% per le spese sostenute per gli interventi 

antisismici effettuati su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, ricadenti nelle zone 

sismiche ad alta pericolosità, le cui procedure autorizzative sono attivate a decorrere dal 4 agosto 2013,  

Resta invariato il limite massimo di spesa detraibile di Euro 96.000,00 per unità immobiliare e la ripartizione della 

detrazione in 10 quote annuali di pari importo. 

 
ALTRE NOVITÀ 

 
CESSIONI GRATUITE 

E’ stato innalzato ad Euro 15.000,00 il limite entro il quale non è richiesta la particolare procedura di cui all’art. 

2, comma 2, lett. a del Dpr. 441/1997, applicabile alle cessioni gratuite effettuate nei confronti dei soggetti di cui 

all’art. 10, n. 12 del Dpr 633/1972. 

 
NUOVI LIMITI PER L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE 

A decorrere dall’1° gennaio 2016, è stato disposto l’innalzamento del limite per l’utilizzo del denaro contante 

da Euro 999,99 ad Euro 2.999,99. 

 
COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI VERSO LA PA CON SOMME ISCRITTE A RUOLO 

Viene estesa anche all’anno 2016 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito 

di iscrizione a ruolo, i crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, relativi a 

somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono 

stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente debitore ed a condizione che  la somma iscritta a ruolo sia 

inferiore o pari al credito vantato. 

La concreta applicazione anche nel 2016 della disciplina in esame è però subordinata all'emanazione di un nuovo 

decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
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TERMINI DI DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTAMENTO 

A partire dai controlli sull’annualità 2016, gli avvisi di accertamento per imposte sui redditi, Iva e Irap 

dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:            

- 31 dicembre del quinto anno successivo (in precedenza quarto) a quello di presentazione della 

dichiarazione;            

- 31 dicembre del settimo anno successivo (in precedenza quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe 

dovuto essere presentata.                     

E’ stato abrogato il raddoppio dei termini per le violazioni penali rientranti nel D.Lgs. 74/2000.  

 
IMU TERRENI AGRICOLI 

Sono state introdotte le seguenti novità: 

- l’esenzione Imu per terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 29.3.2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola; 

- l’esenzione Imu per i terreni ricadenti in aree montane prevista dalla lett. h), del comma 1 dell’art. 7 del 

D.Lgs. n. 504 del 30.12.92 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14.6.93. 

A decorrere dal 2016, sono inoltre esenti Imu i terreni agricoli: 

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del 

DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28.12.2001 n. 448; 

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 

 
TASSA SULLE UNITÀ DA DIPORTO 

È abrogata la tassa sulle unità da diporto introdotta dall’art. 16, comma 2 del DL 201/2011. 

 
 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  

 

 


