
 

                       D. Lgs n.185/2015                                       
------------norme di interesse tributario--------------    

1. Nuovi limiti uso del contante 

2. Nuovo regime “Forfettario” 

3. Abolizione Imu + Tasi 
4. Bonus Investimenti (superammorta-

mento al 140%) 
 

---------------    APPROFONDIMENTO:------------------- 
 Nuovo regime sanzionatorio ammi-

nistrativo e penale 

---------------VARIE  FLASH------------------------- 
1. Proroga detrazione fiscale 50 e 65%  
2. Agevolazioni per imprese 
3. Canone Rai in bolletta 
4. Rivalutazioni terreni e partecipazioni 
5. Rivalutazione beni d’impresa ed e-
stromissione immobili x ditte individuali 
6. L’assegnazione agevolata beni ai soci 
7. Le Assunzioni Job-Act 
ACCONTI IMPOSTE e CEDOLARE SECCA  
SALDO IMU-TASI in allegato-----------   

La Gazzetta 
 IMPORTANTI NOVITA’  FISCALI  2016  
 Si è in procinto che venga emanata la “legge di stabilità per il 2016”, ma ancora 

Prima della sua entrata in vigore, sono state emanate alcune disposizioni dal così detto “decreto 
Competitività” e poi dallo “Sblocca Italia”.. Oltre alle  predette leggi cardine ed alle norme collega-
te,  veniamo a segnalarVi nella presente edizione altre norme di carattere generale che modificano 
in parte l'ordinamento fiscale attuale.  Vi chiediamo di leggere immancabilmente i trafiletti ed i 
(P.S.) di presentazione della presente pubblicazione, posti sull’ultima pagina, nonché gli ar-
gomenti trattati, elencati nell’Introduzione. 

Legge di Stabilità per il 2016                               
-------------------------------norme di interesse tributario------------------------------ 

Nuovi limiti all’uso del 
contante 
Per dare un nuovo stimolo ai 
consumi, il limite per i pagamenti 
in contanti sarà portato dagli at-
tuali 1.000 a 3.000 euro. Questa 
modifica riguarderà anche 
l’emissione degli assegni privi 
della clausola di non trasferibilità 
ed il saldo dei libretti di deposito 
al portatore. Si ricorda che 
l’attuale soglia fu stabilita dal 
decreto Salva Italia (articolo 12 
del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011), con cui è stato 
ridotto a 999,99 euro il limite per 

l’utilizzo di denaro contante, 
l’emissione di assegni privi della 
clausola di non trasferibilità e il 
saldo dei libretti di deposito al 
portatore. Dal 1° gennaio 2016 
questi divieti scatteranno per 
trasferimenti sopra i tremila 
euro. L’unica eccezione sembra 
essere rappresentata dai Money 
Transfert utilizzati da cittadini 
non italiani per trasferire liquidità 
all’esterno, il cui limite rimane 
sempre quello dei 1000 euro, per 
impedire il finanziamento al  ter-
rorismo. 

 

Nuovo regime Forfettario  
Poiché il regime forfettario intro-
dotto l’anno scorso si è rivelato 
un autentico “flop” , si è pensato 
a ritocchi che rendano effettiva-
mente più conveniente questo 
regime. In particolare, si prevede 
di elevare le attuali soglie di ri-
cavi differenziate per categorie di 
attività di 10.000 euro per tutti e 
di 15.000 euro per i professioni-
sti. I nuovi limiti si aggireranno 
pertanto dai 30.000 ai 40.000 
euro di volume d’affari a se-
conda del codice Ateco di ap-
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partenenza. Per le nuove partite 
Iva che iniziano una nuova attivi-
tà non prima esercitata, l’imposta 
sostitutiva sarà del 5 per cento (in 
luogo di quella ordinaria del 15 
per cento) per i primi 5 anni di 
attività. Verrà estesa la possibilità 
di accedere a questo regime an-
che ai lavoratori dipendenti e ai 
pensionati che hanno un’attività 
in proprio, a condizione che il 
loro reddito da lavoro dipendente 
o pensione non superi i 30.000 
euro. Infin, ulteriori novità sono 
previste anche per quanto riguar-
da le agevolazioni contributive, 
in quanto i soggetti esercenti atti-
vità d’impresa ed iscritti alla ge-
stione Ivs artigia-
ni/commercianti presso l’Inps 
avranno una riduzione del mi-
nimale del 35% sui contributi 
INPS complessivamente dovuti 
(è questa la modifica del testo 
della legge di stabilità che ri-
porta la stampa specializzata). 
Per quanto riguarda i contribuenti 
minimi attualmente in vigore, è 
prevista la possibilità di un gra-
duale passaggio al nuovo regime, 
ma potranno continuare ad avva-
lersene per il periodo che residua 
al completamento del quinquen-
nio agevolato e comunque fino al 
compimento del 35° anno d’età.  

 
Abolizione Imu e Tasi 
Dal 2016 verrà cancellata la Tasi 
sulla prima casa, tranne che per 
ville e castelli. L’Imu, invece, 
sarà abolita sui terreni agricoli a 
condizione che questi ultimi sia-
no di proprietà dei coltivatori di-
retti. La soppressone comprende-
rà anche l’Imu sui cosiddetti im-
bullonati, ossia macchinari anco-
rati al suolo dove veniva attribui-
ta una rendita catastale per il cal-
colo dell’Imu. Allo studio in que-
ste ultime ore anche la possibilità 
di escludere da Tasi la casa di 

proprietà dei genitori concessa in 
comodato d’uso ai figli. 
 
Bonus Investimenti  
Come incentivo alle imprese vie-
ne introdotto una deduzione e-
xtracontabile del 40%, (supe-
rammortamento) da ripartire sul-
la vita utile del cespite, per i beni 
produttivi nuovi acquistati nel 
2016 e  nell’ultimo trimestre del 
2015 (a partire dal 15 ottobre). 
Questa deduzione extra si ag-
giungerà alle quote ordinarie di 
ammortamento, e corrisponderà 
al 40% del costo sostenuto per 
investimenti in beni ammortizza-
bili. Sostanzialmente si estende-
rebbe al 140 per cento la possibi-
lità di ammortizzare l’acquisto di 
macchinari da ripartirsi in modo 
lineare sulla vita del bene Saran-
no comprese nell'agevolazione la 
stragrande maggioranza dei beni, 
dai robot per l’automazione ai pc, 
escludendo solo gli immobili 
(fabbricati e capannoni). 

 
--APPROFONDIMENTO— 

 
Nuovo regime sanziona-
torio 
Proporzionalità al centro della 
revisione del sistema sanzionato-
rio amministrativo. Gli interventi 
varati con il D.lgs 158/2015 mi-
rano infatti a porre rimedio alla 
sproporzione attualmente esisten-
te tra la misura della pena afflit-
tiva e la gravità della violazione 
in alcuni casi molto diffusi nella 
pratica. Ne esce un quadro del 
sistema sanzionatorio sicuramen-
te più equilibrato che, se il conte-
nuto del D.dl di stabilità 2016 
sarà confermato, troverà applica-
zione dal gennaio 2016 e quindi 
un anno prima rispetto a quanto 
ora previsto dal D.lgs 158.  
 Inoltre la legge delega prevedeva 
la possibilità di applicare sanzio-
ni amministrative anziché quelle 

penali. Su questa linea si sono 
quindi collocati gli interventi va-
rati che hanno calibrato diversa-
mente le sanzioni irrogabili in 
funzione del diverso disvalore 
afferente al tipo di violazione 
commessa. A fronte di violazioni 
ritenute di bassa pericolosità, 
quindi, la sanzione è stata gra-
duata al ribasso rispetto a quella 
base mentre per alcune violazioni 
che sono state ritenute partico-
larmente insidiose, sulla sanzione 
base è stata prevista la possibilità 
di operare una maggiorazione. 
L’applicazione di questo princi-
pio di fondo si coglie con parti-
colare efficacia nell’ambito di 
alcune precise violazioni. In pre-
senza di una dichiarazione infe-
dele, ad esempio, il nuovo siste-
ma presenta una sanzione base 
peraltro ribassata rispetto a quella 
attualmente in vigore (si passa da 
una misura minima del 100% e 
massima del 200% rispettiva-
mente al 90% e 180%) per le vio-
lazioni ordinarie, una sanzione 
maggiorata, per le violazioni ca-
ratterizzate dalla frode fiscale 
(più 50%) e una sanzione ridotta 
(ad un terzo) per le violazioni 
riconosciute di bassa pericolosità 
fiscale. Nel caso di dichiarazione 
omessa viene invece premiata la 
tempestività della presentazione 
spontanea. Se, infatti, la dichiara-
zione omessa viene trasmessa 
entro il termine di presentazione 
di quella dell’anno successivo (e 
comunque prima dell’inizio di un 
controllo fiscale), la sanzione ba-
se sconta una riduzione del 50% 
e quindi scende dal 60% al 120% 
dell’imposta dovuta. Anche per 
altre violazioni diffuse nella pra-
tica ed oggi pesantemente san-
zionate, il Dlgs, apprezzandone 
la scarsa pericolosità per gli inte-
ressi erariali, interviene dispo-
nendone una radicale diminuzio-
ne della sanzione di riferimento. 



2 LA GAZZETTA  NOVEMBRE 2014 
 

 

È il caso, ad esempio, delle san-
zioni che attengono alle violazio-
ni inerenti al variegato mondo del 
reverse charge in tema di Iva. 
Attualmente tali violazioni sono 
sempre sanzionate alla stregua di 
quelle inerenti al mancato versa-
mento dell’Iva sull’operazione. 
Dal 2016, invece, quando è di-
mostrato che nell’errata applica-
zione delle regole sul reverse 
charge non vi è stato danno per 
l’erario, le violazioni sconteranno 
una sanzione in misura fissa e 
non proporzionale sull’Iva teori-
ca. Casistiche analoghe riguarda-
no le violazioni dei fornitori rela-
tive ad operazioni poste in essere 
con esportatori abituali in posses-
so dei requisiti di legge per ac-
quistare in regime di non impo-
nibilità Iva (viene prevista la san-
zione fissa in luogo di quella 
proporzionale) e quelle che at-
tengono ai versamenti effettuati 
tardivamente ma entro i 90 giorni 
dalla scadenza del termine origi-
nario (sanzione ridotta alla metà 
e quindi pari al 15%). 
Ritenute dipendenti e Penale:       
La riforma purtroppo  non agevo-
la le imprese minori che, impos-
sibilitate a versare i contributi 
anche per la parte trattenuta ai 
lavoratori, si vedono ulteriormen-
te penalizzate da sanzioni che, 
seppure di natura amministra-
tiva, giungono ora fino a 
50mila euro e, comunque, per 
un importo che non potrà esse-
re inferiore a 10mila euro. La 
considerazione vale in particolare 
per i datori di lavoro che non 
hanno versato o non versano le 
ritenute previdenziali nei termini 
stabiliti, non certo per evadere la 
contribuzione obbligatoria, quan-
to perché non in condizioni eco-
nomiche per soddisfare tempesti-
vamente l’obbligo di legge. At-
tualmente, l’articolo 2, comma 1-
bis, del decreto legge 463/1983 

stabilisce che l’omesso versa-
mento delle ritenute, indipenden-
temente dall’importo, è punito 
con la reclusione fino a 3 anni e 
con la multa fino a 1.032 euro, e 
che il datore di lavoro non è pu-
nibile se provvede al versamento 
entro il termine di 3 mesi dalla 
contestazione o dalla notifica 
dell’avvenuto accertamento. La 
riforma sdoppia tale sistema san-
zionatorio e lo proporziona al 
valore dell’omissione preveden-
do due fattispecie, se l’importo 
delle ritenute annue è, o non è, 
superiore a 10mila euro annui. 
Nel primo caso non cambia nulla 
per cui l’omissione continua a 
concretizzare illecito penale con 
applicazione della multa e della 
reclusione; nel secondo caso, in-
vece, il fatto concretizza illecito 
amministrativo e si applica la 
sanzione amministrativa da 
10mila a 50mila euro. Si deve 
comunque ritenere che in en-
trambi i casi il datore di lavoro 
continui a non essere punibile se 
provvede al versamento delle ri-
tenute entro tre mesi dalla conte-
stazione o dalla notifica 
dell’avvenuto accertamento della 
violazione. Tenuto conto della 
soglia dei 10mila euro annui, sot-
to cui scatta l’illecito amministra-
tivo, si deve ritenere che 
quest’ultimo riguardi in linea di 
massima le piccole imprese. In-
fatti 10mila euro di contributi 
corrispondono a una retribuzione 
annua complessiva di poco più di 
100mila euro, poco più 8 mila 
euro mensili, che equivalgono a 
tre dipendenti. È evidente che 
datori di lavoro rientranti in que-
sti valori, ove non avessero la 
disponibilità economica per far 
fronte all’obbligo contributivo, 
troveranno un sistema sanziona-
torio drasticamente punitivo, in 
quanto, se non si mettono in re-
gola entro tre mesi, saranno 

chiamati a versare una sanzione 
che oscilla da 10mila a 50mila 
euro. Infine, la situazione non è 
migliore dal punto di vista proce-
durale perché sia l’illecito penale 
che quello amministrativo diven-
tano effettivi alla scadenza del 
terzo mese dalla contestazione o 
dalla notifica dell’avvenuto ac-
certamento della violazione. Per-
tanto, salvo modifiche in corso 
d’opera, non sarà possibile il pa-
gamento della sanzione ammini-
strativa in misura minima in base 
all’articolo 13 del decreto legisla-
tivo 124/2004 , né in misura ri-
dotta secondo l’articolo 16 della 
legge 689/1981 , in quanto 
l’ispettore non potrà diffidare per 
la seconda volta il datore di lavo-
ro inadempiente al pagamento 
delle ritenute omesse.  Ne conse-
gue che in caso di illecito penale 
parte la denuncia al pubblico mi-
nistero, mentre in caso di illecito 
amministrativo il direttore 
dell’ispettorato territoriale del 
lavoro provvederà a emettere 
l’ordinanza ingiunzione ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 
689/1981 e dell’articolo 7, com-
ma 3, lettera a), dello schema di 
decreto legislativo approvato dal 
Consiglio dei ministri. 
   
. 
 

------VARIE FLASCH----- 
 

Proroga detrazione fiscale 
Per ristrutturazioni e ri-
sparmio energetico 
Prorogati per tutto il 2016 gli 
sgravi Irpef del 50% e del 65% 
per i lavori di ristrutturazione e 
risparmio energetico. La struttura 
delle detrazione sarà identica a 
quella attuale: il tetto di spesa su 
cui calcolare le detrazione rimane 
a 96 mila euro, con rimborsi in 
dieci rate annuali. Novità: gli in-
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centivi vengono anche estesi agli 
ex Iacp che potranno usarli per 
aumentare le prestazioni energe-
tiche delle case popolari. E' con-
fermata anche la proroga del 
bonus mobili e per l’acquisto di 
elettrodomestici, attualmente ap-
plicabile fino al 31 dicembre 
2015 per proprietari di beni im-
mobili oggetto di ristrutturazione 
che hanno fruito della detrazione 
per il recupero del patrimonio 
edilizio (art. 16-bis TUIR). La 
misura massima della spesa su 
cui calcolare la detrazione è pari 
a 10.000 euro e la misura è pari 
al 50%. L’importo detraibile de-
ve essere obbligatoriamente sud-
diviso in 10 quote di pari impor-
to. Il beneficio spetta anche agli 
affittuari a condizione che abbia-
no effettivamente sostenuto la 
spesa Spunta l'ipotesi che possa 
anche essere esteso alle coppie 
under 35, senza obbligo di ri-
strutturazione con tetto di spesa 
innalzato a 20 mila euro.  

Agevolazioni per Imprese                                              
Molto probabilmente l’Ires subirà 
una sforbiciata del 3,5%, passan-
do dall’attuale 27,5% al 24% ma 
solo a partire dal 2017. 
L’eventuale anticipazione di que-
sta misura al 2016 è condizionata 
dalla decisione che prenderà la 
Commissione europea in merito 
alla nostra richiesta di esserci ri-
conosciuta la “clausola migran-
ti”.  
Viene riproposta inoltre – dopo 
un anno di assenza – la detassa-
zione dei premi di produttività, 
introdotta per la prima volta, in 
misura sperimentale, nel 2008. 
La diposizione prevede 
l’applicazione dell’aliquota age-
volata del 10% sui premi di risul-
tato fino a 2.000 Euro lordi, ero-
gati per incrementi di produttivi-
tà, redditività, qualità, efficienza, 
innovazione. Sono comprese an-
che le somme erogate come for-

me di partecipazione agli utili 
dell’impresa. Potranno benefi-
ciarne i lavoratori dipendenti con 
un reddito non superiore a 50 mi-
la Euro, quindi anche quadri ed 
impiegati con compiti di respon-
sabilità. Le somme incentivanti, 
entro il limite di 2.000 euro, non 
concorrono alla formazione del 
reddito ai fini Isee 

Canone Rai in bolletta           
Dal prossimo anno il canone Rai 
confluirà nella bolletta elettrica, e 
sarà dovuto da tutti coloro che 
utilizzano nella propria residenza 
anagrafica apparecchi «atti o a-
dattabili» alla ricezione delle tra-
smissioni radiotelevisive (com-
presi per esempio i tablet). L'im-
porto sarà ridotto a 100 euro 
(contro gli attuali 113,50) per il 
2016, e poi - se la misura funzio-
nerà- sarà ulteriormente abbassa-
to a 95 Euro dal 2017, con una 
«curva discendente» negli anni 
successivi. Il canone si pagherà 
in n.10 rate mensili 

Rivalutazioni terreni e 
partecipazioni                 
Si riaprono nuovamente i termini 
per la rideterminazione del valore 
d’acquisto dei terreni e delle par-
tecipazioni non quotate in Borsa 
ne in regime di impresa. Confer-
mato il raddoppio delle aliquote 
dell’imposta sostitutiva da versa-
re per perfezionare la rivaluta-
zione: nel caso di ridetermina-
zione del valore delle partecipa-
zioni non qualificate l’aliquota 
passa dal 2% al 4%; per la rivalu-
tazione del valore delle parteci-
pazioni qualificate e dei terreni, 
l’aliquota sale dal 4% all’8%. 

Rivalutazione beni d’im-
presa ed estromissione 
immobili anche x ditte 
individuali 

Nel bilancio al 31 dicembre 2015, 
sarà possibile rivalutare fiscalmen-
te i beni materiali e immateriali 
pagando entro il 16 giugno 2016  
un'imposta sostitutiva del 16% 
per i beni ammortizzabili e del 
12% per quelli non ammortiz-
zabili (ad esempio, i terreni) sul 
maggior valore ed, in controparti-
ta, potendo dedurre fiscalmente, 
dal 2018, gli ammortamenti  
di quanto rivalutato. Dal 1° gen-
naio 2019, invece, il maggior va-
lore, derivante dalla rivalutazio-
ne, potrà essere considerato an-
che ai fini della determinazione 
delle plusvalenze o delle minu-
svalenze fiscali, in caso di ces-
sioni a titolo oneroso, assegna-
zioni ai soci, destinazioni a fina-
lità estranee all'esercizio dell'im-
presa o al consumo personale o 
familiare dell'imprenditore. 
(caso classico della dismissione 
dell’immobile strumentale in 
contabilità per cessazione 
dell’attività). La nuova possibili-
tà di rivalutare i beni d'impresa è 
contenuta nell'articolo 45, commi 
da 3 a 10, del disegno di legge di 
Stabilità 2016 in discussione al 
Senato. Tra i soggetti che po-
tranno beneficiare della nuova 
chance per la rivalutazione dei 
beni d'impresa vi sono le impre-
se individuali (per i beni relativi 
all'attività), le Snc, le Sas, le Spa, 
le Sapa, le Srl, le cooperative, gli 
enti commerciali, eccetera. Sa-
ranno agevolati anche gli im-
prenditori individuali e le società 
di persone in contabilità sempli-
ficata.  
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L’assegnazione agevola-
ta dei beni ai soci,  

L’assegnazione beni ai soci come 
pure la trasformazione in società 
semplice, riproposta nel disegno 
di legge di stabilità 2016, 
all’articolo 9, ai fini Iva segue le 
regole ordinarie. Infatti, la propo-
sta di legge non prevede più la 
disposizione contenuta nelle leg-
gi precedenti secondo la quale 
l’imposta sostitutiva doveva es-
sere maggiorata del 30% dell’Iva 
applicabile sul valore normale 
dei beni assegnati. Ne consegue 
che applicando le disposizioni di 
cui all’articolo 10, punti 8 bis ed 
8 ter, del Dpr 633/72, le asse-
gnazioni di beni immobili di-
versi da quelli “merce” (patrimo-
nio e strumentali per natura) sa-
ranno prevalentemente esenti da 
Iva. L’assegnazione ai soci, pre-
vede l’applicazione dell’Iva in 
ogni caso; tuttavia la circolare 
della Agenzia delle Entrate n. 40 
del 13 maggio 2002, nel rispetto 
della 6° direttiva comunitaria, 
assimila la assegnazione ai soci 
alla ipotesi della destinazione di 
beni a finalità estranee dell’ im-
presa e quindi anche queste ope-
razioni rientrano nel campo 
Iva solo se l’imposta fu detratta 
a monte e dovrà essere eseguita 

la rettifica della detrazione ai 
sensi dell’articolo 19 bis 2, 
comma 2, versando l’Iva in rap-
porto ai decimi mancanti al com-
pimento del decennio. In questo 
caso l’assegnazione ai soci scon-
ta l’imposta proporzionale di re-
gistro ridotta del 50%; quindi per 
i fabbricati l’imposta sarà quindi 
pari al 4,5 per cento. Si ricorda 
che per l’autofatturazione 
dell’immobile imponibile o esen-
te da Iva, l’articolo 13 del Dpr 
633/72 prevede che il valore 
normale è pari al costo corrente 
al momento in cui si effettua 
l’operazione.  

Nuove assunzioni Job-
Act                                                         
Per le nuove assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate nel 
2016, è prevista una agevolazio-
ne attraverso la riduzione dei 
contributi al 40% per 24 mesi. 
Rimangono inalterate le condi-
zioni per usufruire di tale agevo-
lazione, ossia il lavoratore non 
deve essere stato assunto con 
contratto a tempo indeterminato 
nei sei mesi precedenti, presso 
qualsiasi datore di lavoro. Sono 
escluse le nuove assunzioni con 
contratto di apprendistato e di 
lavoro domestico. L'esonero con-
tributivo non è cumulabile con 
altri esoneri o riduzioni delle ali-
quote di finanziamento previste 
dalla normativa vigente.  Fino al 

31/12/2015 l’incentivo è totale 
(8.060 € all’anno per ogni lavo-
ratore)  

 

Certi di avervi fatto cosa gradita, capiamo 
comunque che la sintesi di quelle che sono 
state le più importanti novità introdotte nel 
nostro sistema giuridico/fiscale possano 
sembrare troppo pesanti, ed è anche per 
questo che  abbiamo deciso di elencarvi  gli 
argomenti trattati nel sopra riportato som-
mario, che sarà l’impostazione grafica man-
tenuta anche in tutti i successivi notiziari.  

Ci permettiamo di darvi qualche consiglio 
sull’utilizzo della presente fonte di informa-
zione: chiunque ritenga di non voler leggere 
per esteso il contenuto di questo notiziario, 
potrà consultare velocemente il sommario 
che su ogni  numero verrà introdotto in pri-
ma pagina e da qui potrà agevolmente indi-
viduare se sul numero in questione verranno 
trattati argomenti di interesse specifico. 

Tutto lo “staff” dello Studio, rimane a vostra 
completa disposizione per ogni qualsiasi 
ulteriore chiarimento o approfondimento 
sugli argomenti trattati, nonché vi chiedia-
mo di esporre la vostra opinione su questa 
nuova iniziativa.  

P.S. 

Gli argomenti di interesse specifico difficil-
mente potranno essere proposti individual-
mente ad ognuno di voi,  quindi siete pregati 
di chiedere informazioni o di segnalare allo 
Studio  le casistiche personali che vorrete 
applicare e/o approfondire. 

Cordiali Saluti 
Tenti Rag. Mauro 
Tenti Dott. Michele  
e il personale dello studio 
 

 


