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Il Focus In BreveIl Focus In Breve  

R ecentemente è stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2016. 
Si analizzano brevemente le principali disposizioni di natura fiscale e lavoro. 
 

NOVITA’ AREA FISCALE: 
 novità imu:  immobili in comodato a parenti 
 novità tasi:  esenzione abitazione principale 
 detrazione iva acquisto unità immobiliari residenziali  
 riduzione aliquota ires 
 esenzione irap agricoltura 
 detrazioni recupero edilizio e  risparmio energetico 
 bonus “mobili ed elettrodomestici” 
 bonus “mobili giovani coppie” 
 maxi ammortamenti  
 note di variazione ai fini iva 
 limite utilizzo del contante 
 estensione dei pagamenti elettronici  
 pagamenti pubblica amministrazione 
 spese funebri e universitarie detraibili 

 

NOVITA’ AREA LAVORO: 
 Proroga sgravio contributivo nuove assunzioni  
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——— NOVITA’ AREA FISCALE ——— 
 

NOVITA’ IMU:  
IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI 

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le 
unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, 
A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale a condizione che: 
• il contratto sia registrato; 
• il comodante: 

− possieda un solo immobile in Italia, oltre 
all’abitazione principale non di lusso sita nel 
Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in 
comodato; 
− risieda anagraficamente e dimori 
abitualmente nello stesso Comune in cui è 
situato l’immobile concesso in comodato. 

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il 
comodante deve presentare la dichiarazione IMU 
per attestare il possesso dei requisiti richiesti. 

 

NOVITA’ TASI:  
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 

L’esenzione TASI già riconosciuta per i terreni 
agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, 
A/8 e A/9). 

 

DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI 
RESIDENZIALI 

E’ concessa la 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. 

 

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES 

A decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi 
d’imposta successivi a quello in corso al 
31.12.2016, l’aliquota IRES è fissata nella misura 
del 24% (anziché 27,5%). 

 

ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA 

Esenzione Irap in ambito agricolo e della pesca. 
I soggetti beneficiari sono: i soggetti che operano 
nel settore agricolo, le cooperative di piccola pesca 
e loro consorzi, le cooperative e loro consorzi che 
forniscono in via principale, anche nell’interesse di 
terzi, servizi nel settore selvicolturale 

 

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. 

 

BONUS “MOBILI ED ELETTRODOMESTICI” 
È confermata la proroga, fino al 31.12.2016, 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). 

 

BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE” 

E’ 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” . 

 

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% . 

 
 

 



NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA 
Cambiano le regole per l’emissione delle note di 
variazione  in diminuzione dell’IVA. 
Dal 2016 sarà possibile emettere note di variazione 
in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte: 
a) in presenza di una procedura concorsuale / 
accordo di ristrutturazione dei debiti / piano 
attestato di risanamento dalla data di 
assoggettamento alla procedura / decreto di 
omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro 
delle Imprese 
b) a causa di procedure esecutive individuali 
rimaste infruttuose. 
Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di 
successivo incasso, in tutto o in parte, del 
corrispettivo va emessa una nota di debito 

 
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE 

E’ aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto 
per il trasferimento di denaro contante / libretti di 
deposito bancari o postali al portatore / titoli al 
portatore in euro o in valuta estera. 
In sede di approvazione è stato previsto che 
relativamente al servizio di rimessa di denaro ex 
art. 
1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money 
transfer”) la soglia rimane pari a € 1.000. 

 
ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI 

L’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da 
parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita / 
servizi è stato esteso alle carte di credito ed opera 
a prescindere dall’importo (è stato eliminato il 
riferimento agli importi minimi). 
Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di 

“oggettiva impossibilità tecnica”. 
Merita sottolineare che con un apposito DM 
saranno fissate oltre alle modalità attuative anche 
le sanzioni applicabili in caso di violazione del 
predetto obbligo. 

 
PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E’ stato confermato per le Pubbliche 
Amministrazioni l’obbligo di pagare gli emolumenti 
a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a € 
1.000, esclusivamente mediante l’utilizzo di 
strumenti telematici. 

 
SPESE FUNEBRI DETRAIBILI 

È confermata la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. 
d), TUIR, a seguito della quale, “a partire dall’anno 
d’imposta 2015”, le spese funebri sono detraibili ai 
fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 
per ciascun evento verificatosi nell’anno. 
Rispetto all’attuale versione, la detrazione è 
riconosciuta per le spese sostenute in relazione 
alla 
“morte di persone” non richiedendo più che tra il 
deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa 
intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui 
all’art. 443, C.c., affidati o affiliati). 

 
SPESE UNIVERSITARIE DETRAIBILI 

Come noto, l’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR 
prevede la detraibilità delle spese per la frequenza 
di “corsi di istruzione universitaria, in misura non 
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi 
delle università statali”. 
Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile 
“a partire dall’anno d’imposta 2015”: 

• è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi 
presso Università statali e non statali; 
• relativamente alle spese per corsi presso 
Università non statali è previsto che l’importo 
detraibile non può essere superiore a quello 
stabilito annualmente con specifico DM per 
ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli 
importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle 
Università statali. 

 
CREDITO D’IMPOSTA SISTEMI 

VIDEOSORVEGLIANZA 
E’ stato riconosciuto un credito d’imposta a favore 
delle persone fisiche (privati) che sostengono 
spese per: 
• l’installazione di sistemi di videosorveglianza 
digitale / allarme; 
• contratti con istituti di vigilanza per la 
prevenzione di attività criminali. 
È demandata ad un apposito DM la definizione 
delle modalità attuative dell’agevolazione in 
esame. 
 

——— NOVITA’ AREA LAVORO ——— 
 

LA PROROGA DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO 
NUOVE ASSUNZIONI 

E’ stata stabilita la proroga dello sgravio 
contributivo per le nuove assunzioni con contratti 
di lavoro a tempo indeterminato  effettuati nel 
2016. in particolare il nuovo intervento prevede 
l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi 
contributi prevvidenziali a carico del datore di 
lavoro, nel limite di € 3.250,00 su base annua, per 
un massimo di 24 mesi. 


