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Premessa 

La presente informativa riporta le principali novità fiscali del mese scorso, con particolare 

riferimento a quelle introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. “Legge di stabilità 2016”, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302. 

* * * 

Tasi 

Come previsto dai commi dall’ 11 al 16 della citata Legge, dal 2016, è abolita la Tasi sulle abitazioni 

principali, compresa la “quota inquilini” dovuta dall’occupante non proprietario che utilizza 

l’immobile come prima casa. Rimane l’imposta su abitazioni signorili, case storiche e ville. 

* * * 

Ires 

Dal 1° gennaio 2017, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2016, l’aliquota Ires verrà ridotta dal 27,5% al 24%.1 

* * * 

Irap 

Il comma 73 della citata Legge, prevede una deduzione Irap pari al 70% della differenza tra costo 

del lavoratore stagionale (almeno 120 giorni nel periodo d’imposta) e le altre deduzioni spettanti 

per lo stesso, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di 

due anni. 

* * * 

Detrazioni casa 

Proroga per il 2016 della detrazione del 50% delle spese per recupero edilizio e del 65% per il 

risparmio energetico e del bonus mobili.2 

* * * 

Giovani coppie 

Nel caso di acquisto di prima casa è concesso alle giovani coppie di coniugi o conviventi more 

uxorio, che abbiano costituito nucleo familiare da almeno tre anni, ed in cui almeno uno dei due 
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componenti non abbia superato i 35 anni di età, di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese del 2016 

per l’arredo.3 

* * * 

Leasing immobiliare 

Con il contratto di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale, il concedente si obbliga 

ad acquistare l’immobile secondo le indicazioni dell’utilizzatore e a metterlo a disposizione dello 

stesso. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad 

un prezzo prestabilito. 

Con i commi da 76 a 84 della citata Legge, viene introdotta una detrazione, in favore di giovani di 

età inferiore a 35 anni e con un reddito entro 55.000 euro, pari al 19% delle spese sostenute per i 

canoni derivanti da contratti di leasing su immobili adibiti ad abitazione principale, per un importo 

non superiore a 8.000 euro annui. Viene introdotta inoltre una detrazione del 19% del costo di 

acquisto del bene a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 

euro. Le stesse agevolazioni sono applicabili anche ai soggetti di età superiore ai 35 anni, ma per 

importi dimezzati. 

* * * 

Efficienza energetica 

Detraibili al 65% le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi 

per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di 

climatizzazione.4 

* * * 

Beni imprese 

Con i commi da 91 al 97 della citata Legge, viene prevista una maggiorazione del 40% del costo 

fiscale dei beni materiali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 

da imprese e lavoratori autonomi. 

La maggiorazione opera con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento ed ai canoni di 

leasing e rileva ai fini Ires ed Irpef ma non Irap, attraverso una variazione in diminuzione. 

Sono agevolati tutti i beni strumentali nuovi ad eccezione di fabbricati e beni con coefficienti di 

ammortamento inferiore al 6,5%. La maggiorazione si applica anche sugli autoveicoli, inclusi quelli 
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a deducibilità limitata, per le quali viene aumentata la soglia massima di rilevanza da 18.076 euro a 

25.306 euro (da 25.823 euro a 36.152 euro per gli agenti). 

* * * 

Regime Forfettario 

Per i forfettari l’aver percepito nell’anno precedente redditi d’impresa, arte o professione 

prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati non è più di ostacolo. Possono 

accedere al regime i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito massimo di 30.000 euro. Per il 

periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 successivi anni l’imposta è ridotta al 5%. La 

contribuzione è ridotta al 35%.5 

* * * 

Beni immobili strumentali 

L’imprenditore individuale può, entro il 31 maggio 2016, escludere i beni immobili strumentali dal 

patrimonio dell’impresa, pagando un’imposta sostitutiva dell’8%.6 

* * * 

Accertamento 

Cambiano le regole relative alla decadenza dei termini per l’accertamento. Viene abrogato il 

meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di reati tributari. 

A decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2016 il potere di accertamento deve essere 

esercitato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo dell’attuale quarto anno) a 

quello di presentazione della dichiarazione e quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo 2016, 

in caso di dichiarazione infedele ed entro il 31 dicembre del settimo anno in caso di dichiarazione 

omessa e quindi entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 20167. 

* * * 

Rai 

Per l’anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione è pari a 100 euro. È disposto 

che si presume la detenzione di un apparecchio nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo 

                                                           
5 Commi 111 – 113. 
6 Comma 121. 
7 Commi 129 – 132. 
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in cui una persona ha la sua residenza. Per superare le presunzioni di possesso dell’apparecchio 

televisivo, a decorrere dal 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione, la cui falsità può 

anche comportare sanzioni penali. 

Il canone è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria 

residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia 

anagrafica. Il canone si potrà pagare in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse 

dall’impresa elettrica con scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate 

s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre8. 

* * * * * 

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto 

sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente 

informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna 

responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si 

assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali. 

 

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati: 

T: +39 02.84240711 

Int.: +39 02.87188002 

E: info@ctladvisory.com 

 

 

Per CTL Advisory S.r.l. stp   Per CTL Advisory S.r.l. stp 

Dott. Marco Baggetti       Dott. Giampiero Gugliotta 

                                                           
8 Commi 152 – 153. 


