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Circolare 12/2015    

 

Temi:  

+ riduzione IRES 

+ ammortamenti al 140% 

+ rivalutazione beni di impresa 

+ privatizzazione degli immobili 

+ assegnazioni e vendite ai soci 

 

+ rettifica dell'IVA in procedure concorsuali 

+ ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

+ obbligo del POS

+ paradisi fiscali

+ Limite all'uso del denaro contante

+ convenzione contro le doppie imposizioni

+ rinuncia crediti dei soci
 
Lo scorso 22 dicembre è stata approvata la Legge di Stabilità 2016, la quale 
Ufficiale. Di seguito Vi riportiamo alcune delle novità principali previste dalla Legge di Stabilità. Non appena avverrà la 
pubblicazione riceverete nelle prossime settimane le ulteriori novità. 

 
Legge di stabilità:  
 

 

Riduzione IRES L'aliquota IRES  - 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
 

Ammortamenti al 
140% 

L'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nuovi mediante aumento dell'ammortamento al 
140% è stato confermato. Per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che 
realizzano investimenti in beni materiali strumentali dal 15 otto
costo di acquisizione subirà una maggiorazione del 40%. Per gli studi di settore tale aumento 
verrà neutralizzato. Esclusi restano gli immobili e i cespiti aventi un coefficiente di 
ammortamento inferiore al 6,5%. 
 

Rivalutazione beni di 
impresa 

E' stata confermata la possibilità di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, che risultano 
dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014. Il riconoscimento fiscale dei 
maggiori valori iscritti a seg
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni 
ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.  
 

Privatizzazioni degli 
immobili da parte 
dell'imprenditore 
individuale 

L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali 
per destinazione può optare entro il 31 maggio 2016 per l’esclusione agevolata di questi dal 
patrimonio dell’impresa
differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore riconosciuto fiscalmente. 
 

Assegnazioni e 
vendite agevolate di 
beni ai soci 
 

Le società potranno assegnare o cedere ai soci gli immobili non 
i beni mobili registrati
fiscali. L’assegnazione o la cessione dovrà avvenire entro il 30 settembre 2016 e 
l’agevolazione si applica a condizione che i so
30 settembre 2015, oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge 
di Stabilità. 
L’imposta sostitutiva da applicarsi alla plusvalenza realizzata attraverso la vendita o 
l’assegnazione è pari all‘8% (invece del 27,5% IRES e 2,76% IRAP). Nel caso in cui la società 
sia considerata non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti 
l’assegnazione/la vendita sconta un’imposta sostitutiva pari al 10,5%. Il vantag
dell’operazione è ulteriormente ampliato dal fatto che il valore di mercato a cui fare riferimento 
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rettifica dell'IVA in procedure concorsuali  

+ ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico 

+ obbligo del POS 

paradisi fiscali 

+ Limite all'uso del denaro contante 

convenzione contro le doppie imposizioni 

rinuncia crediti dei soci 

+ estensione del Reverse Charge

+ eredità internazionale

+ agevolazioni fiscali

+ bonus mobili

+ canone RAI 

+ Scadenze

 

la Legge di Stabilità 2016, la quale deve essere ancora pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale. Di seguito Vi riportiamo alcune delle novità principali previste dalla Legge di Stabilità. Non appena avverrà la 
pubblicazione riceverete nelle prossime settimane le ulteriori novità.  

attualmente pari al 27,5% - passa al 24% a decorrere dal periodo di imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.  

L'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nuovi mediante aumento dell'ammortamento al 
140% è stato confermato. Per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che 
realizzano investimenti in beni materiali strumentali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il 
costo di acquisizione subirà una maggiorazione del 40%. Per gli studi di settore tale aumento 
verrà neutralizzato. Esclusi restano gli immobili e i cespiti aventi un coefficiente di 
ammortamento inferiore al 6,5%.  

E' stata confermata la possibilità di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, che risultano 
dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014. Il riconoscimento fiscale dei 
maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante versamento di una 
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni 
ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.   

L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali 
per destinazione può optare entro il 31 maggio 2016 per l’esclusione agevolata di questi dal 
patrimonio dell’impresa. Si prevede un'imposta sostitutiva con aliquota all'8% da applicare alla 
differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore riconosciuto fiscalmente. 

Le società potranno assegnare o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione e 
i beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali beneficiando di importanti sconti 
fiscali. L’assegnazione o la cessione dovrà avvenire entro il 30 settembre 2016 e 
l’agevolazione si applica a condizione che i soci beneficiari fossero titolari di tale qual
30 settembre 2015, oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge 

L’imposta sostitutiva da applicarsi alla plusvalenza realizzata attraverso la vendita o 
l’assegnazione è pari all‘8% (invece del 27,5% IRES e 2,76% IRAP). Nel caso in cui la società 
sia considerata non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti 
l’assegnazione/la vendita sconta un’imposta sostitutiva pari al 10,5%. Il vantag
dell’operazione è ulteriormente ampliato dal fatto che il valore di mercato a cui fare riferimento 
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+ estensione del Reverse Charge 

+ eredità internazionale 

agevolazioni fiscali 

+ bonus mobili 

+ canone RAI  

Scadenze 

deve essere ancora pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale. Di seguito Vi riportiamo alcune delle novità principali previste dalla Legge di Stabilità. Non appena avverrà la 

passa al 24% a decorrere dal periodo di imposta 

L'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nuovi mediante aumento dell'ammortamento al 
140% è stato confermato. Per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che 

bre 2015 al 31 dicembre 2016 il 
costo di acquisizione subirà una maggiorazione del 40%. Per gli studi di settore tale aumento 
verrà neutralizzato. Esclusi restano gli immobili e i cespiti aventi un coefficiente di 

E' stata confermata la possibilità di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, che risultano 
dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014. Il riconoscimento fiscale dei 

uito della rivalutazione avviene mediante versamento di una 
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni 

L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali 
per destinazione può optare entro il 31 maggio 2016 per l’esclusione agevolata di questi dal 

iva con aliquota all'8% da applicare alla 
differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore riconosciuto fiscalmente.  

strumentali per destinazione e 
non utilizzati come beni strumentali beneficiando di importanti sconti 

fiscali. L’assegnazione o la cessione dovrà avvenire entro il 30 settembre 2016 e 
ci beneficiari fossero titolari di tale qualifica già al 

30 settembre 2015, oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge 

L’imposta sostitutiva da applicarsi alla plusvalenza realizzata attraverso la vendita o 
l’assegnazione è pari all‘8% (invece del 27,5% IRES e 2,76% IRAP). Nel caso in cui la società 
sia considerata non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti 
l’assegnazione/la vendita sconta un’imposta sostitutiva pari al 10,5%. Il vantaggio fiscale 
dell’operazione è ulteriormente ampliato dal fatto che il valore di mercato a cui fare riferimento 
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per il calcolo della plusvalenza in caso di assegnazione non è il valore di scambio o valore 
normale, bensì un valore determinato sulla base delle rendite catastali, che normalmente è 
notevolmente inferiore. 
Alle riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni si 
applica un'imposta sostitutiva del 13%. Essa va versata in due rate, la prima per il 60% 
dell'ammontare entro il 30.11.2016 e la seconda per il 40% entro il 16.06.2017. 
 

Rettifica dell’IVA in 
caso di procedura 
concorsuale 
 

A partire dal 1° gennaio 2017 quando il debitore è dichiarato fallito o quando inizia un’altra 
procedura concorsuale può essere emessa una nota di credito per il recupero dell’IVA mai 
incassata dal debitore stesso. 

Ristrutturazioni 
edilizie e risparmio 
energetico 
 

Le detrazioni fiscali del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia e del 65% per gli interventi di 
risparmio energetico sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016.  

Obbligo del POS Le imprese e i lavoratori autonomi sono obbligati ad accettare i pagamenti mediante bancomat 
ovvero carte di credito.  
 

Paradisi fiscali Se le spese effettuate in paradisi fiscali non superano il valore di mercato dei beni e dei servizi, 
non sarà più applicata una limitazione alla deducibilità dei costi. Se il costo è superiore allora 
occorre analizzare l'effettivo interesse economico.  
Per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata viene adottato un criterio univoco, fissato ex 
lege, ossia la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile 
in Italia.  
 

Limite all'uso del  
denaro contante 

Il pagamento con denaro in contanti è stato aumentato da Euro 999,99 a 2.999,99 a partire dal 
2016.  

 
Altre novità:  

 

Convenzione contro 
le doppie imposizioni 
– la residenza 
anagrafica prevale su 
tutto 

Se un soggetto trasferitosi all’estero dimentica di cancellarsi dall’Anagrafe della popolazione 
residente o di iscriversi all’AIRE, continua a pagare le imposte sui redditi in Italia, atteso che il 
dato “anagrafico” è preclusivo di ogni altro accertamento di fatto. Questo è il principio affermato 
di recente dalla Cassazione. 
 
 

Rinuncia crediti dei 
soci 

Solo sino a fine 2015 la rinuncia dei soci ai crediti è totalmente detassata. Dall’anno 2016 la 
non imponibilità è limitata alla parte del credito corrispondente al suo valore fiscale. In pratica le 
rinunce saranno accompagnate da un’autocertificazione sul valore fiscale del credito. 

 
Estensione del 
Reverse Charge agli 
acquisti di tablet pc, 
console da gioco 
e laptop 

Per le cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di 
elaborazione) effettuate prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale, è già 
prevista l'applicazione dell’inversione contabile. Lo schema del Decreto legislativo che attua le 
direttive UE prevede l’estensione del Reverse Charge anche per chi compra console da gioco, 
tablet pc e laptop. Occorre però aspettare la Legge definitiva. 
 

Eredità  
internazionale – 
arriva il Certificato 
Successorio Europeo 

Il regolamento UE 650/2012 riforma il diritto internazionale privato in materia di successioni 
internazionali. La novità più rilevante per il diritto internazionale privato è rappresentata dal 
criterio di collegamento previsto per la successione, secondo il quale questa sarà 
regolamentata dalla legge dello Stato in cui il defunto ha la propria “residenza abituale” al 
momento del decesso. Le norme comunitarie consentono però di far scegliere al de cuius 
quale legge applicare; eventualmente anche la legge nazionale dello Stato in cui il defunto ha 
la cittadinanza. 
 
A partire dal 17 agosto 2015 è stato introdotto il Certificato Successorio Europeo il quale potrà 
essere utilizzato dagli eredi per dimostrare la loro capacità di succedere nel caso di 
successioni internazionali.  
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Agevolazioni fiscali 
per l'acquisto / 
costruzione di unità 
abitative, che 
vengono affittati a 
canone concordato 

Recentemente, è stata confermata la detrazione fiscale a favore delle persone fisiche che 
hanno acquistato o costruito una casa nel periodo tra 01.01.2014 e 31.12.2017 e 
successivamente affittata a canone concordato. Il regime prevede una detrazione fiscale pari al 
20% del prezzo di acquisto, come è stabilito dal contratto di acquisto e fino ad un massimo di 
300.000,00 (IVA inclusa). 
La detrazione fiscale viene divisa in otto rate annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è 
stato concluso il contratto di locazione. 
La detrazione fiscale non è cumulabile con altri incentivi fiscali, che riguardano la stessa 
tipologia di spesa. 
In particolare, il beneficio è previsto per le seguenti spese: 
a) acquisto di unità residenziali nuove ovvero oggetto di ristrutturazione / restauro / 
risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) e d) del DPR N. 
380/2001, che sono state vendute dal costruttore / cooperative edilizie, che ha costruito 
l'immobile, ovvero che ha eseguito i lavori di cui sopra. Tuttavia, questo richiede che le unità 
fino al 12.11.2014 erano invendute per la società di costruzioni / cooperative edilizie, ossia che 
a tale data erano già interamente / parzialmente costruite, ovvero per le quali a tale data erano 
stati rilasciati i titoli abilitativi edilizi, ovvero per le quali a tale data era stato dato concreto avvio 
agli adempimenti propedeutici all'edificazione. 
   

Bonus mobili Viene prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione del 50% (su una spesa massima di 
Euro 10.000) riservata a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici dopo aver ristrutturato la 
propria casa con la detrazione del 50% sul recupero edilizio.  
Inoltre, è stata introdotta un'ulteriore detrazione del 50% per l'acquisto dei soli mobili (spesa 
fino ad Euro 16.000) destinata alle giovani coppie under 35 sposate o conviventi da almeno tre 
anni che acquistano una casa da adibire ad abitazione principale.  
 

Canone RAI E' confermata la riduzione da Euro 113,50 ad Euro 100,00 del canone RAI. Per combattere 
l'evasione fiscale, il canone RAI verrà addebitato direttamente nella bolletta dell'energia 
elettrica. Le modalità di pagamento dovranno essere ancora stabilite da uno specifico decreto 
ministeriale.  

�scadenze  
 

  
16 gennaio  - Versamento del debito IVA del mese di dicembre per i contribuenti mensili mediante modello 

F24 
 

26 gennaio - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre e al quarto trimestre 
  
16 febbraio - Versamento del debito IVA relativo a gennaio 2015 (in caso di liquidazione mensile) 

- Versamento delle ritenute fiscali su redditi da lavoro dipendente, provvigioni, prestazioni 
professionali e fatture emesse nei confronti di condominii, operate nel mese di gennaio 
- Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR  
- Versamento della quarta rata fissa INPS 2015 (artigiani e commercianti) 

 
22 febbraio  - Comunicazione e versamento dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2015 

 
29 febbraio - Consegna della Comunicazione Unica (Mod.CU) da parte dei datori di lavoro e dei committenti 

- Consegna della certificazione relativa alla distribuzione di dividendi nel corso del 2015 
 

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il Vs. consulente di fiducia. 

Il Vostro Team di Consulenti 

 
Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza 

giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle 

informazioni. 

 


