
LE NOVITA’ FISCALI DERIVANTI DALLA LEGGE DI STABILITA’. 

Pur trattandosi di un disegno di Legge che dovrà essere approvato dalle Camere ( e quindi passibile di 

subire modifiche), vediamo i contenuti principali. 

 

IMU - Abolizione dell’imposta sui terreni agricoli (in questo caso vi sono delle modifiche importanti sulle norme già 
a suo tempo introdotte) e abolizione dell’imposta sui c.d. macchinari imbullonati tramite una procedura particolare 
che li esclude dal novero della rendita catastale. 

 

TASI - Scompare la TASI nelle seguente situazioni: 
• in caso di immobile destinato dal proprietario ad abitazione principale per sé e la propria famiglia; 
• in caso di immobile affittato dal proprietario, ma destinato dall’inquilino (possessore) ad abitazione principale per 
sé e per i propria famiglia. 
 
Taglio aliquota IRES (imposta sul reddito delle srl/ spa) - Previsto dal 2017 il taglio dal 27,5% al 24% dell’IRES, 
salvo anticipare la riduzione al 2016 se verrà concessa una maggiore flessibilità nei conti da parte dell’Unione 
europea. 

 

Super ammortamenti per i beni acquistati dal 15 ott obre - Altra misura favorevole alle imprese è quella che 
mira a consentire il super ammortamento al 140% che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del 
bene. Da quanto si apprende la misura agevolativa si applicherà ai beni acquistati nel 2016 e anche quelli acquisti 
nell’ultimo trimestre del 2015 a partire dal 15 ottobre. 
Anche se non precisato sembra certo che l’agevolazi one spetterà indipendentemente dal fatto che 
l’acquisto venga effettuato con scelta di pagamento  in unica soluzione, rateizzato o con leasing. 
 
Buone notizie per chi inizia a lavorare in proprio. Aumento del limite dei ricavi per i forfettari - Nella bozza 
della Legge di Stabilità 2016 vengono introdotti dei nuovi limiti di ricavi per il regime forfettario aumentando le 
attuali soglie (diversificati sulla base dell’attività svolta) con un incremento di 10.000 euro per tutti che diventa di 
15.000 euro per i professionisti aumentando così il limite per quest’ultimi a 30.000 euro. 
Previste aliquote ridotte per i primi tre anni di attività se l’attività non è stata svolta in precedenza. 

L’ampliamento dei limiti di fatturato dovrebbe anche far rientrare nel regime agevolato soggetti già in 

attività che avevano dovuto uscire per sforamento del tetto del fatturato. 

 

Bonus edilizi prorogati per il 2016 -Prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2016 , la detrazione Irpef del 65% 
per gli interventi di efficientamento energetico e del 50% per le ristrutturazioni e l'acquisto di mobili ed 
elettrodomestici. 

 

Sale il limite del contante - Tra le novità dell’ultima ora contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 spicca 
l’aumento del limite del contante dai 999,99 euro attuali a 3.000,00 euro. 
 
Assegnazione beni ai soci: nuova opportunità - Il Legislatore reintroduce la possibilità di far fuoriuscire gli 
immobili pagando una imposta sostitutiva:  
• delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%; 
 
Canone RAI in bolletta - Si prevede una riduzione progressiva della tassa, nel senso che per il primo anno 
(2016) l’ammontare del canone sarà di 100 euro, contro gli attuali 113,50, e (se la misura si rileverà efficace) 
l’importo scenderà a 95 euro nel 2017. 

 

Iva e procedure concorsuali - Si da la possibilità di rettificare l’imposta sul valore aggiunto al momento 
dell’apertura del fallimento del soggetto debitore e non sarà più necessario attendere la ripartizione dell’attivo 
fallimentare. Un’accelerazione che di fatto si traduce in una maggiore chance di liquidità per i creditori in quanto 
possono detrarre l’Iva dall’importo dovuto (e quindi versare di meno) o chiederla a rimborso. In questo modo, tra 
l’altro, si realizzerebbe un intervento in continuità con quanto già avvenuto per le imposte dirette, per le quali la 
deduzione delle perdite su crediti non riscossi può avvenire all’apertura del fallimento. 
 


