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CIRCOLARE ASSIV

Roma, 11 Gennaio 2016
CIRCOLARE N. 01/2016
A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI

Prot. 01/2016
Sez. II/1

Oggetto: Novità della Finanziaria 2016.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2016 c.d. “Legge di stabilità 2016”, in vigore
dall’1.1.2016.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE
A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99
euro.
In particolare, a decorrere dall’1.1.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari
o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non
più a 1.000,00 euro).
Del pari, resta fermo a 999,99 euro il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

NOVITÀ IMU
Immobili in comodato a parenti
E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU, per le unità immobiliari, escluse quelle di
“lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a un parente in linea retta entro il primo grado che la
destina ad abitazione principale e a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale 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 e A/9.
Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per
attestare il possesso dei requisiti richiesti.
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NOVITÀ TASI
Esenzione abitazione principale
Dal 2016 non sono assoggettate a TASI le abitazioni principali, con l’eccezione di quelle di lusso
classificate nelle categorie A/1 , A/8 e A/9.
Nel caso in cui l’unità immobiliare costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta
soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se la disciplina
comunale non delibera tale aspetto.
CREDITO D’IMPOSTA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA
Le persone fisiche (non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di
credito d’imposta per le spese di:
• installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme;
• connesse ai contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.
È demandata ad un apposito Decreto la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione in esame.
DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI
In sede di approvazione è stata inserita un’interessante agevolazione consistente nella possibilità di
detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di
unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione:
• spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016;
• va ripartita in 10 quote annuali.
DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO
È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR che per quelli di riqualificazione energetica di
cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.
In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:
• per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un
importo massimo di spesa pari a € 96.000;
• per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal
2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.
BONUS “MOBILI ED ELETTRODOMESTICI”
È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta
ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella
categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del
patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).
La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015).
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BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE
In sede di approvazione è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF:
• riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
− che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
− in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;
− acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i
termini temporali relativi all’acquisto);
• pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo
dell’abitazione.
Detta spesa deve essere sostenuta dall’1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote
annuali.
Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio né con il bonus “mobili ed elettrodomestici”.
BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO
In sede di approvazione è stata estesa la detrazione IRPEF / IRES del 65% anche alle spese sostenute per
l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli
impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad
aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un
funzionamento efficiente degli impianti.
A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:
• mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
• mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
• consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
•
SPESE FUNEBRI
A partire dal periodo d’imposta 2015, le spese funebri beneficiano della detrazione IRPEF del 19%:
- se sostenute in dipendenza della morte di persone, senza più alcuna limitazione in relazione al
rapporto di coniugio/parentela/affinità;
- su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso.
SPESE UNIVERSITARIE
A partire dal periodo d’imposta 2015, le spese per la frequenza di corsi di istruzione presso università non
statali beneficiano della detrazione IRPEF del 19% in misura non superiore a quella stabilita annualmente
per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.
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MAXI AMMORTAMENTI
A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi
nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di
leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% .
In sostanza se il costo di acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini
dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando per ipotesi, un’aliquota pari al 20%, la
deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, anzichè a 20.
Acquisto di veicoli
Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all’incremento del 40%
del costo di acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di
cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39). La
percentuale di deducibilità (del 20% e 80% per gli agenti) resta invece invariata.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA
È riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti consentito alle
società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per
destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le
disposizioni di seguito esaminate.
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel
libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza
di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015.
A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% calcolata sulla
differenza tra:
• il valore dei beni assegnati;
• il costo fiscalmente riconosciuto.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
• nella misura del 60% entro il 30.11.2016;
• il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
•
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE
In sede di approvazione è stata riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore
individuale.
L’agevolazione:
• è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2015;
• ha effetto “dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”, ossia dal 2016;
• richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP dell’8%.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo
fiscalmente riconosciuto.
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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare
il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
posseduti al di fuori del regime di impresa alla data dell’1.1.2016.
Per beneficiare dell’agevolazione occorre che entro il 30.6.2016:
• un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima;
• il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di rateizzazione, la
prima delle tre rate annuali di pari importo.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI
Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa; per i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’operazione deve essere effettuata nel bilancio al
31.12.2015.
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati:
- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.
I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014.
Effetti fiscali
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari:
- al 16%, per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:
- in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è
eseguita (2018, per i soggetti “solari”);
- ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall’inizio del quarto esercizio
successivo (dall’1.1.2019, per i soggetti “solari”).
Versamenti
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2015.
ALIQUOTA IVA PELLET
In sede di approvazione è stata eliminata la disposizione che “riportava” al 10% l’aliquota IVA delle
cessioni dei pellet.
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MOD. 770 E CERTIFICAZIONE UNICA
È confermato che la Certificazione Unica di cui all’art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, da inviare
all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3 dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono
corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è “implementata” con ulteriori dati
rispetto a quelli previsti nella CU 2015.
Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo distinti
saluti.
S.E. ed O.
Il Consigliere delegato alla Tesoreria
Dott. Marco Caviglioli

