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 Castelfranco Veneto, 18 gennaio 2016 

  
Spett. li CLIENTI 

------------------------------------------- 

 LORO SEDI 

 
                        
Legge di stabilità 2016 in sintesiLegge di stabilità 2016 in sintesiLegge di stabilità 2016 in sintesiLegge di stabilità 2016 in sintesi    

Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, giunge al 
traguardo la manovra fiscale per il 2016 (c.d. Legge di Stabilità), identificata come L. 208/2015. 
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento suddivise per argomenti.  
    
IMPOSTE DIRETTEIMPOSTE DIRETTEIMPOSTE DIRETTEIMPOSTE DIRETTE    
CCCCommaommaommaomma    Contenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesi    

56 Detrazione Iva per immobili di classe energetica A o B Detrazione Iva per immobili di classe energetica A o B Detrazione Iva per immobili di classe energetica A o B Detrazione Iva per immobili di classe energetica A o B     
Si dispone una detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva 
sull’acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione 
residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici a privati.  
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire 
dall’anno di acquisto.    

61 Riduzione aliqRiduzione aliqRiduzione aliqRiduzione aliquota Ires uota Ires uota Ires uota Ires     
Con variazioni rispetto alle originarie previsioni, rimane vigente la diminuzione dell’Ires dal 27% 
al 24%, prevista a decorrere dall’anno 2017. 

70-72 Esenzione Irap per il settore agricolo e della pesca Esenzione Irap per il settore agricolo e della pesca Esenzione Irap per il settore agricolo e della pesca Esenzione Irap per il settore agricolo e della pesca     
Abrogando l’articolo 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 446/1997, si sancisce che non sono 
soggetti passivi Irap: 
•i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32, Tuir; 
•le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale 
(di cui all’articolo 8, D.Lgs. 227/2001); 
•le cooperative e i loro consorzi (di cui all’articolo 10, D.P.R. 601/1973) . 
Decorrenza dal 2016. 

74 Detrazioni per interventi su immobiliDetrazioni per interventi su immobiliDetrazioni per interventi su immobiliDetrazioni per interventi su immobili  
Si dispone la proroga per il 2016 delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in 
particolare: 
•dell’aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale; 
•dell’aliquota del 65% per gli interventi antisismici; 
•della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati 
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; 



 

 

•dell’aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 
75 Detrazione per acquisto di mobili a favore di giovani coppieDetrazione per acquisto di mobili a favore di giovani coppieDetrazione per acquisto di mobili a favore di giovani coppieDetrazione per acquisto di mobili a favore di giovani coppie Le giovani coppie costituenti un 

nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo 
da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni, 
acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una 
detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate 
sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.  
La detrazione: 
•va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo; 
•spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; 
•è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro; 
•non è cumulabile con quello per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. 

82-84 Detrazione 19% per canoni Detrazione 19% per canoni Detrazione 19% per canoni Detrazione 19% per canoni leasingleasingleasingleasing    per fabbricati ad uso abitativoper fabbricati ad uso abitativoper fabbricati ad uso abitativoper fabbricati ad uso abitativo  
Dall'Irpef lorda si detrae un importo pari al 19% dei canoni, e i relativi oneri accessori, per un 
importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione 
finale, per un importo non superiore a 20.000 euro; detti limiti valgono nel caso in cui il 
beneficiario sia un soggetto di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore 
a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di leasing. Nel caso in cui i canoni o il riscatto 
siano pagati da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non 
superiore a 55.000 euro la detrazione è riconosciuta per importi non superiori alla metà di 
quelli su indicati. 
Si prevede che le disposizioni in commento abbiano validità temporanea dal 1° gennaio 2016 
fino al 31 dicembre 2020.  

83-84 Imposta di registro contratti di Imposta di registro contratti di Imposta di registro contratti di Imposta di registro contratti di leasingleasingleasingleasing    per fabbricati ad uso abitativo per fabbricati ad uso abitativo per fabbricati ad uso abitativo per fabbricati ad uso abitativo     
Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le cessioni, da parte degli utilizzatori, di 
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili abitativi e strumentali, anche da 
costruire e ancorché assoggettati all'Iva.  
Si applica l’aliquota dell’1,5% se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e 
intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario e se ha per 
oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione 
finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono i requisiti “prima casa” [note II- bis) e II-sexies, art. 
1 tariffa, parte I Dpr 131/1986].  
Si applicano le imposte ipocatastali in misura fissa (200 euro).  
Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni, l’imposta di registro e 
ipocatastali sono applicabili in misura fissa.  
Si applica l’imposta di registro del 9% agli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di 
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da 
costruire, ancorché assoggettati all’Iva; l’aliquota è ridotta all’1,5% in presenza dei requisiti 
“prima casa”.  
Le disposizioni si applicano dal 1.01.2016 al 31.12.2020.    

91-94-
97 

Maxi ammortamenti su nuovi investimenti Maxi ammortamenti su nuovi investimenti Maxi ammortamenti su nuovi investimenti Maxi ammortamenti su nuovi investimenti     
Si introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, 
effettuati sia da imprese che da professionisti, mediante la possibilità di maggiorare il costo 
fiscalmente deducibile; il recupero avviene tramite deduzione extracontabile in dichiarazione dei 
redditi. 



 

 

Il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle 
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione ha natura 
temporanea, essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 
dicembre 2016. 
Sono esclusi gli immobili. 

95-96 Affrancamento valori operazioni straordinarie Affrancamento valori operazioni straordinarie Affrancamento valori operazioni straordinarie Affrancamento valori operazioni straordinarie     
Si prevede che, in occasione dell’affrancamento di valori connessi ad operazioni straordinarie 
(articolo 15, comma 10, D.L. 185/2008), la deduzione dei maggiori valori dell’avviamento e 
dei marchi (affrancati) può avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un 
decimo. 

111-
113 

Regime fiscale forfRegime fiscale forfRegime fiscale forfRegime fiscale forfetario: modifiche etario: modifiche etario: modifiche etario: modifiche Si apportano talune modifiche al regime fiscale forfetario, al 
fine di renderlo maggiormente conveniente. In particolare, si prevede: 
•un innalzamento delle soglie di ricavi/compensi massimi ammissibili; 
•una rimodulazione delle condizioni di accesso e permanenza nel regime; 
•la previsione di una aliquota di imposta ridotta al 5%, per i primi 5 anni di avvio di una nuova 
iniziativa;  
•una riduzione del carico contributivo del 35%, in sostituzione del precedente esonero dal 
versamento dei minimali. 

115-
120 

Regime agevolato dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in Regime agevolato dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in Regime agevolato dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in Regime agevolato dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in 
società semplice società semplice società semplice società semplice     
Si propone un trattamento fiscale di favore per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, 
cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice, se perfezionate entro il 30 
settembre 2016. 
Le agevolazioni proposte sono le seguenti: 
•utilizzo di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (o del 10,5%, se 
la società è risultata di comodo per almeno due periodi d’imposta sugli ultimi tre) sulle 
plusvalenze che emergono in capo alla società; 
•facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili 
in luogo del valore normale; 
•fissazione del reddito in natura in capo al socio (nella assegnazione) in misura pari 
all’ammontare tassato in capo alla società; 
•riduzione al 50% dell’imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, e delle 
imposte ipotecaria e catastale fisse;  
•l’Iva rimane invece dovuta nei modi ordinari. 

121 Estromissione immobili della ditta individuale Estromissione immobili della ditta individuale Estromissione immobili della ditta individuale Estromissione immobili della ditta individuale     
Prevista la facoltà di estromettere, in modo fiscalmente agevolato, i beni immobili strumentali 
dell’imprenditore individuale. 
L’opzione si esercita entro il 31 maggio 2016, mediante comportamento concludente. 

125 Irap per soggetti di minori dimensioni (medici convenzionati) Irap per soggetti di minori dimensioni (medici convenzionati) Irap per soggetti di minori dimensioni (medici convenzionati) Irap per soggetti di minori dimensioni (medici convenzionati)     
Con la disposizione in commento, aggiungendo un comma (1.bis) all’articolo 2, D.Lgs. 
446/1997 in materia di Irap, si prevede che 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.  
Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, 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 superano 
lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 

142 
lett. a) -
144 

Operazioni black list Operazioni black list Operazioni black list Operazioni black list  
Si modifica la vigente disciplina in materia di deducibilità dei costi per operazioni con i paesi 
c.d. black list. 
In particolare, abrogando i commi da 10 a 12-bis del vigente articolo 110, D.P.R. 917/1986 
(Tuir), elimina l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni 
intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la 
deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova 
del fatto che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ed 
abbiano avuto concreta esecuzione). Pertanto, anche a tali componenti si applicano le norme 
generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell’articolo 110, Tuir.  
Si specifica che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2015. 

652 Riduzione delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori Riduzione delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori Riduzione delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori Riduzione delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori     
La disposizione in commento riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le deduzioni forfetarie 
relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori (articolo 66, comma 5, 
Tuir ed articolo 1, comma 106, L. 266/2005).  
Si stabilisce che tali deduzioni spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente 
dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35% 
dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del 
Comune in cui ha sede l’impresa. Si precisa inoltre che quanto precede ha luogo nei limiti delle 
dotazioni di bilancio previste per lo scopo. 

887-
888 

Rivalutazione di quote e terreniRivalutazione di quote e terreniRivalutazione di quote e terreniRivalutazione di quote e terreni    
È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni 
non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2016. 
Diversamente dal passato, però si applica un’aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all’8%, 
sia per la rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza 
distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate. 
La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o 
dell’intero. 

889 Rivalutazione dei beni di impresaRivalutazione dei beni di impresaRivalutazione dei beni di impresaRivalutazione dei beni di impresa  
Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d’impresa, oltre che delle 
partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio 
secondo i principi contabili nazionali. 
In particolare: 
•il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un’imposta 
sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (i beni non ammortizzabili);  
•limitatamente agli immobili, gli effetti fiscali sono differiti al 2017; 
•è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di 
un’imposta sostitutiva del 10%. 

909 Rivalutazione dei redditi dominicali e agrariRivalutazione dei redditi dominicali e agrariRivalutazione dei redditi dominicali e agrariRivalutazione dei redditi dominicali e agrari    
Modificando l’articolo 1, comma 512, L. 228/2012, si fissa nel 30% - in luogo dell’attuale 7% - 
la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in 



 

 

aggiunta alle rivalutazioni di cui all’articolo 3, comma 50, L. 662/1996).  
Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. 
Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi. 

954 
lett. a) - 
955 

Maggiori benefici per lMaggiori benefici per lMaggiori benefici per lMaggiori benefici per la detrazione di spese funebria detrazione di spese funebria detrazione di spese funebria detrazione di spese funebri    
Dal 2016 le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto 
deceduto, anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell’articolo 433, cod. civ.. 
Decorrenza particolareDecorrenza particolareDecorrenza particolareDecorrenza particolare    
A decorrere dal periodo di imposta 2015 

954 
lett. b) - 
955 

Detrazione per spese di istruzione universitariaDetrazione per spese di istruzione universitariaDetrazione per spese di istruzione universitariaDetrazione per spese di istruzione universitaria    
Viene sostituita la lettera e) dell’articolo 15, comma 1, Tuir, in materia di detrazione per spese di 
frequenza di corsi di istruzione universitaria, rendendo più semplice l’individuazione dell’importo 
massimo della spesa rilevante. Infatti, nel caso di frequenza presso: 
-università private; 
-università estere; 
la misura della spesa rilevante darà fissata con decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi 
medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali. 
Decorrenza particolareDecorrenza particolareDecorrenza particolareDecorrenza particolare    
A decorrere dal periodo di imposta 2015; per il 2015 il D.M. sarà adottato entro il 31 gennaio 
2016 

 
IVAIVAIVAIVA    
CommaCommaCommaComma    Contenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesi    

6 Blocco degli incrementi delle aliquote Iva Blocco degli incrementi delle aliquote Iva Blocco degli incrementi delle aliquote Iva Blocco degli incrementi delle aliquote Iva     
Viene rinviato al 2017 il prospettato aumento delle aliquote e delle accise che, invece, 
avrebbero dovuto applicarsi già dal 2016. In particolare: 
•l’aliquota Iva del 10% passerà al 13% dal 2017; 
•l’aliquota del 22% passerà al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018. 
In ogni caso, si fa riserva di poter determinare un incremento delle misure in caso di mancato 
rispetto del gettito atteso dalla voluntary disclosure (rientro dei capitali dall’estero).    

126 Note di variazione ai fini Iva Note di variazione ai fini Iva Note di variazione ai fini Iva Note di variazione ai fini Iva  
Si provvede ad una completa riscrittura dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 in tema di note di 
variazione; in particolare: 
•si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza  
dell’assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale, senza che sia 
necessario attendere l’infruttuosità della procedura;  
•si prevede la facoltà di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di 
risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione 
continuata o periodica, con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o 
prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie 
obbligazioni. 

127 Decorrenza delle modifiche alla norma sulle note di variazione Decorrenza delle modifiche alla norma sulle note di variazione Decorrenza delle modifiche alla norma sulle note di variazione Decorrenza delle modifiche alla norma sulle note di variazione     
Dal 2017 la variazione in diminuzione dell’Iva potrà essere effettuata all’apertura della 
procedura concorsuale, che viene così individuata: fallimento e concordato preventivo. 



 

 

Alcune disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a 
una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l’anticipo 
della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione 
dell’obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure 
concorsuali). 

128 Estensione del reverse chargeEstensione del reverse chargeEstensione del reverse chargeEstensione del reverse charge    
Modificando il sesto comma dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972, si estende il meccanismo 
dell’inversione contabile a fini Iva (c.d. reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle 
imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia 
aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia 
tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al c.d. split payment).  
Si subordina l’efficacia delle norme così introdotte all’autorizzazione UE, ai sensi dell’articolo 
395, Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.    

960-
961 
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c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
963 

Aliquota Iva del 5% su Aliquota Iva del 5% su Aliquota Iva del 5% su Aliquota Iva del 5% su prestazioni socio sanitarieprestazioni socio sanitarieprestazioni socio sanitarieprestazioni socio sanitarie    
Istituendo la nuova parte II-bis della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, si estende 
l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio-sanitarie di diagnosi 
e cura, educative e didattiche incluse le prestazioni degli asili, quelle assistenziali rese dalle 
cooperative sociali e loro consorzi ai soggetti indicati dalla legge (non solo a quelle rese in 
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale). 
La lettera a), sostituendo i primi due commi dell’articolo 16, oltre a confermare l’aliquota 
ordinaria dell’imposta nella misura del 22 per cento, fissa le aliquote ridotte nel quattro, cinque 
e dieci per cento con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, 
rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III della tabella A, salvo quanto 
previsto dall’articolo 34, in tema di regime speciale per i produttori agricoli. 
La lettera b) abroga il n. 41-bis della tabella A, parte II, il quale comprende nell’elenco dei beni 
e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento, le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese 
quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore 
degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati 
psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da 
cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di 
convenzioni in generale. 
Tali prestazioni, sostanzialmente, sono fatte rientrare nella aliquota al 5 per cento. 
La lettera c), con una modifica alla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, vi introduce una 
nuova Parte II-bis volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5%.  
Sono soggette all’aliquota del 5 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-
ter dell’articolo 10, comma 1, rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti 
e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di 
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di 
persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (soggetti indicati nel 
numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di 
convenzioni in generale. 
In merito alla decorrenza, si precisa che le norme introdotte si applicano alle operazioni 
effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di 
entrata in vigore della legge in esame.    

 



 

 

IMUIMUIMUIMU----TASITASITASITASI    
CommaCommaCommaComma    Contenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesi    

10,  
 

lett. a)  
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  
 
d) 

Esenzione Imu immobili in comodato d’usoEsenzione Imu immobili in comodato d’usoEsenzione Imu immobili in comodato d’usoEsenzione Imu immobili in comodato d’uso  
Si dispone: 
•l’abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili 
concessi in comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito Isee; 
•si aggiunge, tra i casi (automatici) di riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu, 
disciplinata dall’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, anche il caso degli immobili, ad 
esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d’uso 
ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori).  
Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile 
in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è 
sito l’immobile concesso in comodato.  
Al contempo detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile 
concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, 
adibito a propria abitazione principale (non di lusso). 
Terreni agriTerreni agriTerreni agriTerreni agricole dei coltivatori diretti e Iapcole dei coltivatori diretti e Iapcole dei coltivatori diretti e Iapcole dei coltivatori diretti e Iap    
Si dispone che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla cassa 
di previdenza agricola, non devono più versare l’Imu per i terreni agricoli da loro posseduti e 
condotti. Pertanto: 
•si abroga lo specifico moltiplicatore da applicare al reddito dominicale per i terreni da loro 
condotti; 
•si abrogano le specifiche riduzioni che si applicavano sui valori eccedenti i 6.000 euro. 

13 Esenzione IMU + terreni agricoli e montaniEsenzione IMU + terreni agricoli e montaniEsenzione IMU + terreni agricoli e montaniEsenzione IMU + terreni agricoli e montani  
A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’Imu per i terreni montani si applica sulla base dei 
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141/1993.  
Sono, altresì, esenti dall’Imu i terreni agricoli:  
a)posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
b)ubicati nei Comuni delle isole minori;  
c)a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile. 

14,  
 

lett. a) 
 
 
b) 
 
 
c)  
 
 
 

Modifiche alla TasiModifiche alla TasiModifiche alla TasiModifiche alla Tasi  
Intervenendo sulle regole della tassa per i servizi indivisibili, si prevede che: 
•sia escluso l’assoggettamento per l’abitazione principale (unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare), ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
•si ridefinisce il presupposto impositivo, coincidente con il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
•per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni 
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino 
all’azzeramento; 



 

 

d) •nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa 
la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all’anno 2015. Nel 
caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 
688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal 
Comune nel Regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del 
possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo. 

16 Imposta su immobili all’estero (Ivie)Imposta su immobili all’estero (Ivie)Imposta su immobili all’estero (Ivie)Imposta su immobili all’estero (Ivie)  
L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e 
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle 
unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per 
le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza 
del suo ammontare, di 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. 

21-22-
23 

RenditaRenditaRenditaRendita    catastale immobili a destinazione speciale (imbullonati)catastale immobili a destinazione speciale (imbullonati)catastale immobili a destinazione speciale (imbullonati)catastale immobili a destinazione speciale (imbullonati)  
La determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare 
(gruppi D ed E) viene effettuata considerando: 
•il suolo e la costruzione; 
•gli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti 
dell’ordinario apprezzamento. 
Sono esclusi dalla stima: 
•i macchinari, 
•i congegni, 
•le attrezzature, 
•gli altri impianti, 
che siano funzionali allo specifico processo produttivo. 
A decorrere dal 1.01.2016 è possibile rideterminare la rendita catastale dei fabbricati interessati 
dalle nuove regole le nuove regole. 
Solo per l’anno di imposizione 2016, per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite 
catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo, proprio per 
consentire il recepimento dei nuovi criteri. 

25 Abrogazione Imposta municipale secondariaAbrogazione Imposta municipale secondariaAbrogazione Imposta municipale secondariaAbrogazione Imposta municipale secondaria  
Si dispone l’abrogazione dell’articolo 11, D.Lgs. 23/2011 che prevedeva, a decorrere dal 
2016, l’istituzione dell’imposta municipale secondaria (Imus), che avrebbe dovuto accorpare e 
sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap); il canone di 
occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap); l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti 
sulle pubbliche affissioni; il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. 

53-54 Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato     
Si concede una riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi dovute per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla L. 431/1998.    

    
ALTRE IMPOSTE E TASSEALTRE IMPOSTE E TASSEALTRE IMPOSTE E TASSEALTRE IMPOSTE E TASSE    



 

 

    
CommaCommaCommaComma    Contenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesi    

55 Misura ridotta dell’imposta di registro sull’acquisto della prima casa Misura ridotta dell’imposta di registro sull’acquisto della prima casa Misura ridotta dell’imposta di registro sull’acquisto della prima casa Misura ridotta dell’imposta di registro sull’acquisto della prima casa  
Modificando la nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/861, si 
consente di applicare l’agevolazione (imposta di registro 2% ed imposta ipotecaria e catastale 
fissa), anche nel caso in cui l’acquirente, al momento dell’acquisto, non si sia ancora “liberato” 
della precedente “prima casa”, purché, però, egli la cede entro 1 anno dal “nuovo” acquisto 
agevolato. 

905 Registro dal 12 al 15% per i trasferimenti di terreni agricoliRegistro dal 12 al 15% per i trasferimenti di terreni agricoliRegistro dal 12 al 15% per i trasferimenti di terreni agricoliRegistro dal 12 al 15% per i trasferimenti di terreni agricoli 
Viene innalzata, dal 12 al 15%, la misura dell’imposta di registro applicabile ai trasferimenti 
immobiliari di terreni agricoli operati in assenza delle agevolazioni per la piccola proprietà 
contadina. 

    
    
ACCERTAMENTOACCERTAMENTOACCERTAMENTOACCERTAMENTO----CONTENZIOSOCONTENZIOSOCONTENZIOSOCONTENZIOSO    
    
CommaCommaCommaComma    Contenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesi    

129 Compensazione Compensazione Compensazione Compensazione cartelle esattoriali cartelle esattoriali cartelle esattoriali cartelle esattoriali     
Si estende al 2016 l’effetto delle norme che consentono la compensazione delle cartelle 
esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, 
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  
 

130-
132 

Termini per l’accertamentoTermini per l’accertamentoTermini per l’accertamentoTermini per l’accertamento  
Si riscrive il vigente articolo 57, D.P.R. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto 
(Iva). Le novità in esso contenute concernono:  
•lo slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti 
induttivi (rispettivamente articoli 54 e 55 del citato D.P.R. 633/1972); infatti il termine viene 
portato al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo 
dei vigenti 4 anni;  
•l’equiparazione della fattispecie dell’omessa presentazione della dichiarazione alla 
presentazione di dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si 
allungano passando dagli attuali 5 anni, decorrenti dall’anno in cui la dichiarazione si sarebbe 
dovuta presentare, a 7 anni.  
•l’eliminazione della norma che raddoppia i termini per l’accertamento nel caso di violazione 
che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.  
Inoltre, si sostituisce l’articolo 43, D.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui 
redditi; le novità presentano contenuto analogo alle novelle in materia di Iva.  
Si specifica che le nuove disposizioni si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti 
rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento 
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser 



 

 

presentata.  
Si dispone, inoltre, che nei casi di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati 
tributari previsti dal citato D.Lgs. 74/2000, i soli termini relativi agli accertamenti precedenti 
all’anno 2016 subiscono il raddoppio relativamente al periodo di imposta in cui è stata 
commessa la violazione.  
Si specifica infine che resta fermo quanto disposto in tema di voluntary disclosure con 
particolare riferimento a quanto stabilito in tema di decadenza per l’accertamento in materia Iva 
e delle imposte sui redditi, nonché per l’atto di contestazione, per le cui fattispecie i termini sono 
fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016. 

133 Decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie Decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie Decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie Decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie  
Si anticipa di un anno (dal 2017 al 2016) la decorrenza della riforma delle sanzioni 
amministrative apportata con D.Lgs. 158/2015. 

134-
138 

Rateazione dei debiti tributariRateazione dei debiti tributariRateazione dei debiti tributariRateazione dei debiti tributari  
Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di 
accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione.  
Il beneficio:  
•spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;  
•è limitato al solo versamento delle imposte dirette; 
•è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.  
La norma disciplina gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova 
rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché 
rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici.  
Dietro trasmissione di copia della quietanza l’ufficio competente ricalcola le rate dovute e 
provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.  
Viene specificata la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all’ammontare dovuto a 
seguito del ricalcolo delle rate.  
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal 
beneficio. È esclusa ogni ulteriore proroga.  
Una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. È prevista 
una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi 
delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell’articolo 48-bis, 
D.P.R. 602/1973.  

    
    
AGEVOLAZIONIAGEVOLAZIONIAGEVOLAZIONIAGEVOLAZIONI    
    
CommaCommaCommaComma    Contenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesiContenuto in sintesi    

148 Patent boxPatent boxPatent boxPatent box  
Si modifica la vigente disciplina in materia di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle 
opere di ingegno, marchi e brevetti (c.d. patent box).  
In particolare: 
•intervenendo sul comma 39, articolo 1, L. 190/2014, si sostituisce il riferimento alle “opere 
dell’ingegno” con quello al “software protetto da copyright”;  
•si aggiunge il comma 42-ter, il quale prevede che qualora più beni tra quelli indicati al 
comma 39 (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente 



 

 

equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite 
nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da 
vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un 
prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della 
disciplina per il riconoscimento del patent box. 

149-
151 

IncentivazioneIncentivazioneIncentivazioneIncentivazione    produzione energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi produzione energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi produzione energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi produzione energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi     
Agli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che hanno cessato al 1° 
gennaio 2016 (ovvero entro il 31 dicembre 2016) di beneficiare degli incentivi sull’energia 
prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi di cui all’articolo 24, comma 8, D.Lgs. 
28/2011, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo sull’energia 
prodotta secondo specifiche modalità.  
 

320 Credito di imposCredito di imposCredito di imposCredito di imposta per la riqualificazione alberghi ta per la riqualificazione alberghi ta per la riqualificazione alberghi ta per la riqualificazione alberghi     
Si estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche al caso in cui la 
ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata 
nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda a un decreto ministeriale 
l’attuazione della disposizione. 
Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i 
due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione 
edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche, alle imprese alberghiere esistenti alla data 
del 1° gennaio 2012 e nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 
200.000 euro.  
Si demanda ad un decreto del Mibact, d’intesa con la Conferenza Unificata, l’aggiornamento 
degli standard minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la 
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli 
alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di 
fruizione dei contesti territoriali, nonché dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello 
europeo e internazionale.    

645-
651-
653 

AutotrasportoAutotrasportoAutotrasportoAutotrasporto  
•Si dispone che il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per autotrazione 
non venga riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o 
inferiore. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale l’individuazione delle modalità di 
monitoraggio delle risorse derivanti dall’attuazione della misura;  
•si reintroduce l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al 
trasporto internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto 
all’estero; 
•a decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i 
conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (ce) n. 
561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di 
trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dai 
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e 
contributi dovuti all’Inail, nella misura dell’80% entro un tetto massimo di disponibilità di fondi. 
L’esonero contributivo è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle domande.   

979 Carta per acquisti culturaliCarta per acquisti culturaliCarta per acquisti culturaliCarta per acquisti culturali A tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’UE che risiedono 



 

 

in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell’importo 
massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e 
(altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’acquisto di libri e per l’accesso a monumenti, 
gallerie e aree archeologiche e parchi naturali. 

982 Credito di imposta per installazione impianti di allarmeCredito di imposta per installazione impianti di allarmeCredito di imposta per installazione impianti di allarmeCredito di imposta per installazione impianti di allarme  
Istituito, per l’anno 2016, un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone 
fisiche, al di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti 
di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. L’attuazione è demandata ad apposito D.M.. 
La norma non indica alcun divieto di sovrapponibilità con le disposizioni di recupero del 
patrimonio edilizio, che comprendono anche l’installazione di allarmi. 

984 Credito di imposta per acquisto strumenti musicaliCredito di imposta per acquisto strumenti musicaliCredito di imposta per acquisto strumenti musicaliCredito di imposta per acquisto strumenti musicali  
È istituito per l’anno 2016 un credito d’imposta una tantum, da attribuire agli studenti dei 
conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, di 1.000 euro, non eccedente il costo 
dello strumento, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di 
studi. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo 
allo studente acquirente, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e lo recupera in 
compensazione. 

59 Locazioni immobili ad uso abitativo: patti contrari alla leggeLocazioni immobili ad uso abitativo: patti contrari alla leggeLocazioni immobili ad uso abitativo: patti contrari alla leggeLocazioni immobili ad uso abitativo: patti contrari alla legge  
Si interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l’obbligo, a carico del locatore, 
di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l’azione 
dinanzi all’autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto 
termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore 
minimo definito ai sensi della normativa vigente.  
In particolare, si sostituisce l’articolo 13 (patti contrari alla legge) della L. 431/1998 (Disciplina 
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in tema di effetti di clausole 
contrattuali, ovvero di comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione. 
Le innovazioni riguardano: 
•l’inserimento dell’obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto 
nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 
giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli 
obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, comma 1, numero 6), 
cod. civ. (la modifica integra il comma 1, articolo 13, L. 431/1998). In base a tale disposizione 
del codice civile, l’amministratore cura la tenuta del registro di anagrafe condominiale 
contenente, fra l’altro, le generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento;  
•la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone 
superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 1, articolo 
2, L. 431 (ossia i contratti di locazione di durata non inferiore a 4 anni, decorsi i quali i contratti 
sono rinnovati per la medesima durata, c.d. contratti 4+4). Il riferimento alla pattuizione diretta 
sostituisce il riferimento a qualsiasi obbligo del conduttore nonché a qualsiasi clausola o altro 
vantaggio economico o normativo (la modifica interviene sul secondo periodo del comma 4, 
articolo 13, L. 431/1998); 
•l’inserimento della possibilità di un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria nei casi in cui il 
locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio 
succitato. La modifica incide sul terzo periodo del comma 5, articolo 13, L. 431/1998 laddove 



 

 

il testo vigente fa riferimento ai casi in cui il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di 
locazione di fatto in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1; 
•per chi, nel periodo 2011-2015, ha pagato il mini canone previsto dalle norme sugli “affitti in 
nero” annullate dalla consulta, il canone è il triplo della rendita catastale. 

76-81 LeasingLeasingLeasingLeasing    di fabbricati ad uso abitativodi fabbricati ad uso abitativodi fabbricati ad uso abitativodi fabbricati ad uso abitativo    
La norma disciplina gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di locazione finanziaria di immobili 
adibiti ad abitazione principale.  
Per i citati contratti, le banche o gli intermediari finanziari si obbligano: 
•ad acquistare o far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore che 
ne assume tutti i rischi;  
•a mettere a disposizione l’immobile per un determinato tempo e dietro un corrispettivo che 
considera il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto.  
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un 
prezzo prestabilito.  
Sono poi previste specifiche disposizioni per: 
•regolare la soggezione a revocatoria fallimentare; 
•specificare che, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, il contratto si risolve ed il 
concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore 
quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, dedotta la somma dei canoni 
scaduti e non pagati, quelli a scadere attualizzati ed il prezzo finale pattuito; 
•disciplinare la possibilità per l’utilizzatore – al verificarsi di specifiche condizioni - di chiedere, 
la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici; si prevede la ripresa del pagamento dei 
corrispettivi periodici al termine della sospensione, fatta salva la possibilità di rinegoziazione 
delle condizioni del contratto di leasing finanziario; 
•prevedere che, per il rilascio dell’immobile, il concedente può agire con il procedimento per 
convalida di sfratto. 

152-
159 

Canone RAI Canone RAI Canone RAI Canone RAI  
Si fissa la misura del canone rai in 100 euro, stabilendo che la riscossione avvenga per il tramite 
delle bollette di fornitura di energia elettrica. 
Il pagamento avverrà in 10 rate mensili decorrenti da gennaio di ciascun anno, addebitate nelle 
prime bollette con scadenza di pagamento successiva alla scadenza di dette rate; per il solo 
2016, la riscossione avverrà a partire dal 1° luglio 2016, con recupero di tutte le rate pregresse 
non addebitate. 
Il canone risulta dovuto, per il nucleo familiare, nel luogo ove esiste fornitura di energia e si 
riscontra la residenza anagrafica del soggetto, fermo restando il principio in forza del quale 
l’obbligo scatta in virtù della detenzione dell’apparecchio. 
Si eliminano, tra le presunzioni che fanno scattare l’applicazione del canone tv, l’utilizzo di un 
apparecchio televisivo (rimane quindi la sola detenzione, unitamente alla presunzione connessa 
all’impianto di ricezione); si specifica poi che l’eventuale dichiarazione per superare la 
presunzione va presentata all’Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - ufficio 
territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate.  
Si dispone che l’autorizzazione allo scambio di informazioni tra l’Anagrafe tributaria, l’Authority 
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente Unico Spa, il Ministero dell’Interno, i 
Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità - per 



 

 

l’attuazione delle disposizioni sul pagamento del canone in bolletta - riguarda tutte le 
informazioni utili ed in particolare i dati relativi alle famiglie.  
Si prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge, non sarà più possibile la denuncia di 
cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del 
regio D.L. 246/1938. 

898 Innalzati i limiti per l’uso del contante Innalzati i limiti per l’uso del contante Innalzati i limiti per l’uso del contante Innalzati i limiti per l’uso del contante     
Si eleva a 3.000 euro la soglia per l’utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 
2.999,99 euro, rispetto ai 999,99 precedenti. 
Rimane, invece, il precedente limite per il servizio di “Money transfer”.    

900-
901 

Utilizzo Utilizzo Utilizzo Utilizzo bancomat bancomat bancomat bancomat per pagamento di modico valore, pos professionisti per pagamento di modico valore, pos professionisti per pagamento di modico valore, pos professionisti per pagamento di modico valore, pos professionisti     
Si estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante 
carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica ed a 
prescindere da qualsiasi importo minimo.  
Si prevede un Decreto Ministeriale, sentita la Banca d’Italia, volto a definire le commissioni 
interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla 
normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in 
particolare per i pagamenti di importo contenuto.  
Inoltre, si prevede che - con i decreti ministeriali attuativi del D.L. 179/2015 (in tema di 
pagamenti elettronici) - siano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni 
amministrative pecuniarie.  
Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l’obbligo di consentire il pagamento della sosta 
(parcometri) con moneta elettronica.    

902 Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione     
Si provvede ad abrogare l’articolo 12, comma 1.1, D.L. 201/2011 che prevedeva, in deroga ai 
canonici limiti antiriciclaggio, l’obbligo di pagamenti tracciati per i canoni di locazione di unità 
abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) dei trasporti. 
Si provvede ad abrogare l’articolo 32-bis, comma 4, D.L. 133/2014 che prevedeva che tutti i 
soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le 
prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando 
strumenti tracciabili.    

904 Emolumenti delle PPAA superiori a 1.000 euro Emolumenti delle PPAA superiori a 1.000 euro Emolumenti delle PPAA superiori a 1.000 euro Emolumenti delle PPAA superiori a 1.000 euro     
Si prevede il mantenimento dell’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al 
pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente 
mediante l’utilizzo di strumenti telematici. 

999 Entrata in vigoreEntrata in vigoreEntrata in vigoreEntrata in vigore  
Ove non diversamente stabilito, la Legge di Stabilità entra in vigore il 1.01.2016. 

    
 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Cordiali Saluti 

Conte & Cervi Commercialisti Associati 

 


