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A TUTTI I CLIENTI Treviso, 20 gennaio 2016 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 1 
 

 
LEGGE DI STABILITA’ 

 

LE NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE 

 

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 
 
RIAPERTURA DEI TERMINI DI RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E TERRENI 

E’ stata reintrodotta la possibilità, entro il 30 giugno 2016, di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto 

delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 

2016: 

• facendo redigere un’apposita perizia asseverata di stima della partecipazione o del terreno, da un 

professionista abilitato; 

• versando un’imposta sostitutiva dell’8% per le partecipazioni “non qualificate” e “qualificate” e terreni in 

un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2016, oppure in tre rate annuali. 

 
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. 
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DETRAZIONE IRPEF PER I PENSIONATI 

Dal 1° gennaio 2016, è stato previsto l’aumento degli importi delle detrazioni Irpef per i titolari di redditi di 

pensione, con un reddito complessivo fino ad Euro 15.000,00. 

 
NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI 

 
DETRAZIONI IRPEF PER SPESE FUNEBRI 

A partire dall’anno d’imposta 2015, la detrazione Irpef del 19% per spese funebri spetta in relazione alle spese 

sostenute, senza più alcuna limitazione dettata da vincoli di parentela. 

Il limite delle spese funebri detraibili è inoltre aumentato da Euro 1.549,37 ad Euro 1.550,00, in relazione a 

ciascun decesso. 

 
ART-BONUS 

Viene modificato il credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e 

dello spettacolo di cui all’art. 1 del DL 83/2014, in particolare:           

- l’agevolazione diventa di natura permanente; 

- l’aliquota del credito d’imposta viene fissata in misura pari al 65%. 

 
DETRAZIONI IRPEF PER SPESE DI ISTRUZIONE 

A partire dall’anno d’imposta 2015, la detrazione Irpef del 19% per le spese relative alla frequenza di corsi di 

istruzione universitaria trova applicazione in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione 

universitaria presso università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna 

facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro 

il 31 dicembre. 

 
DETRAZIONE IRPEF PER L’IVA CORRISPOSTA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI 

È  stata introdotta una detrazione Irpef del 50% dell’Iva corrisposta per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2016, di 

unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B direttamente dall’impresa 

costruttrice. 

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali. 

 
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 

E’ stato disposto che l’agevolazione prima casa, possa trovare applicazione anche ove l’acquirente sia titolare di 

un’altra casa di abitazione acquistata usufruendo dell’agevolazione prima casa, purché quest’ultimo immobile 

sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato. 

 
LEASING DI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

E’ stata introdotta una nuova detrazione Irpef del 19% dei canoni di locazione ed il costo di acquisto di unità 

immobiliari da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. 

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti Irpef che: 
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- hanno un reddito complessivo non superiore ad Euro 55.000,00 all’atto della stipula del contratto di 

locazione finanziaria; 

- non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. 

La detrazione Irpef del 19% compete per i seguenti importi: 

- massimo di Euro 8.000,00 per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing (Euro 4.000,00 per i soggetti di 

età non inferiore a 35 anni); 

- massimo di Euro 20.000,00 per il costo di acquisto dell’immobile a fronte dell’esercizio dell’opzione finale 

(Euro 10.000,00 per i soggetti di età non inferiore a 35 anni). 

 
DETRAZIONE PER LE GIOVANI COPPIE  

È stata introdotta una nuova detrazione per le giovani coppie, anche conviventi da almeno 3 anni ed in cui almeno 

uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione 

principale.        

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% 

delle spese sostenute all’1.1.2016 al 31.12.2016 per l’acquisto di beni mobili ad arredo dell’unità abitativa 

destinata ad abitazione principale, per un ammontare non superiore ad Euro 16.000,00.           

Il nuovo beneficio non è cumulabile con le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per 

l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. 

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

Con norme che ricalcano quelle a suo tempo previste 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 

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;            
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- 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.  

⇒ 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.  

 
CREDITI D’IMPOSTA 

Sono stati istituiti i seguenti crediti d’imposta: 

 credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza, a favore dei soggetti che installano sistemi di 

videosorveglianza ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali; 

 credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali, al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di 

musica ed istituti paritari un contributo di Euro 1.000,00 per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo; 

 credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno della scuola, per le erogazioni liberali in denaro 

destinate agli investimenti in favore di istituti del sistema nazionale di istruzione. 

 
ALTRE NOVITÀ 

 
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. 

 
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 DLgs. 74/2000.  

 
TASSA SULLE UNITÀ DA DIPORTO 

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

E’ stata disposta una riduzione ad Euro 100,00 del canone Rai per uso privato; il pagamento avviene in 10 rate,  

mediante addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica. 

 
CARD CULTURA GIOVANI  

E’ stata prevista l’assegnazione ai giovani che compiono diciotto anni di età nell’anno 2016 di una carta 

elettronica dell’importo nominale massimo di Euro 500,00, da utilizzare per le seguenti finalità: assistere a 

rappresentazioni teatrali e cinematografiche, acquisto di libri, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, 

monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. 

 
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 TRIBUTI LOCALI ED IMMOBILI 

 
IMU/TASI SUGLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, è stata prevista una riduzione del 50% della base imponibile Imu/Tasi, per le 

unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo 

ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale ed a condizione che: 

- il contratto sia registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello 

stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. 

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello 

stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. 

 
TASI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI NON DI LUSSO  

A decorrere dal 1° gennaio 2016, è stata abrogata l’applicazione della Tasi per le abitazioni principali, ad 

eccezione delle unità di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9. 

 
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: 
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- 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. 

 
PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 

E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per gli interventi volti 

al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa detraibile pari ad Euro 96.000,00 per unità 

immobiliare. 

 
PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 

E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di 

mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo 

dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio. 

Rimane invariato l’ammontare complessivo di spesa agevolabile il quale non può essere superiore ad Euro 

10.000,00 e la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo. 

 
PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 la detrazione Irpef del 65% per le spese sostenute per la 

realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, riferita anche agli interventi relativi a parti 

comuni degli edifici condominiali, 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 IRPEF PER INTERVENTI ANTISISMICI 

E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione Irpef 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. 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati  


