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Circolare 9/2015 

 

Temi:  

+ Ammortamento al 140% + Direttiva 2013/34 Eu 

+ Rivalutazione terreni e partecipazione + Rendiconto finanziario

+ Rivalutazione beni d'impresa e parte         

cipazioni 

+ Spese di rappresentanza

+ Commercio elettronico B2C 

+ Riduzione IRES al 24% 

+ Canone RAI 

+ Limite all'uso del denaro contante 

+ Detrazioni 50% e 65% e Bonus Mobili 

+ Esenzione imposte sulla prima casa 

+ Perdite su crediti  

+ Novità sanzioni tributarie 

+ Black List

+ ACE

+ Deducibilità costo del lavoro ai fini 

IRAP

+ Aliquota IRAP Alto Adige

+ Riforma sanzioni amministrative

+ Aliquota IVA 

 

La Legge di Stabilità 2016 prevede un pacchetto di misure di interventi economici pari ad Euro 30 miliardi. Prima della fine 

dell'anno il disegno di legge deve essere approvato dal Parlamento, pertanto, potrebbero essere apportate modifiche. 

Di seguito vengono riportate le principali novità inserite nella Legge di Stabilità così come 

temi attuali.     

 

 

 

Ammortamento al 

140% 

 

 

 

 

 

 

 

Novità programmate nella Legge di Stabilità

 

Nel disegno della 

strumentali . L'attuale proposta prevede che i 

sercenti arti e professioni

ottobre 2015 al 31 dicembre 201

ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (quindi ammortamento del 140%)

Tale agevolazione vale anche per i beni in leasing. 

Questo significa che con una durata di ammortam

re ammortizzato il 28% anziché il 20% del valore di acquisto.

Il  maggiore ammortamento 

zione dei redditi Modello Unico

grativa deve esserne data comunicazione. Nel calcolo della plus

solamente il costo di acquisto, senza tenere conto del maggiore ammortamento.

 

Rivalutazione terreni 

e partecipazione 

Con la bozza della Legge di Stabilità 2016 è riproposta la possibilità di rideterminare il costo 

d’acquisto di terreni edificabili e agricoli e di partecipazioni non quotate in mercati

tati alla data del 1° g

fessionali, nonché di enti non commerciali.

Il termine per la redazione e l’asseverazione della perizia di stima, nonché per il versamento 

dell’imposta sostitutiva è fissato al 

cipazioni non qualificate e 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
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+ Direttiva 2013/34 Eu  + Rimborso Spese

+ Rendiconto finanziario + Riduzione INPS per artigiani e co

mercianti 

+ Diritti d'autore, SIAE e SCF

+ Spese di rappresentanza 

+ Commercio elettronico B2C - Ambito 

+ Black List 

+ ACE 

+ Deducibilità costo del lavoro ai fini 

IRAP 

+ Aliquota IRAP Alto Adige 

+ Riforma sanzioni amministrative 

+ Aliquota IVA - Pellet 

+ Comunicazione al Comune contratti 

di locazione

+ Colloquio sul bilancio, previsione i

poste e condizioni bancarie

+ F24 invio telematico

+ Scadenze 

revede un pacchetto di misure di interventi economici pari ad Euro 30 miliardi. Prima della fine 

dell'anno il disegno di legge deve essere approvato dal Parlamento, pertanto, potrebbero essere apportate modifiche. 

i novità inserite nella Legge di Stabilità così come informazioni riguardanti modifiche e 

Novità programmate nella Legge di Stabilità  

 Legge di Stabilità 2016 è previsto un incentivo  per l'acquisto di 

. L'attuale proposta prevede che i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli 

sercenti arti e professioni  che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 

ottobre 2015 al 31 dicembre 201 6, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di 

ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (quindi ammortamento del 140%)

Tale agevolazione vale anche per i beni in leasing.  

Questo significa che con una durata di ammortamento pari ad anni cinque

re ammortizzato il 28% anziché il 20% del valore di acquisto. 

Il  maggiore ammortamento viene inserito tra le variazione in aumento - 

Modello Unico  e pertanto, non ha incidenza sul bilancio civilistico. Nella nota int

grativa deve esserne data comunicazione. Nel calcolo della plus- e minusvalenza verrà considerato 

solamente il costo di acquisto, senza tenere conto del maggiore ammortamento.

Con la bozza della Legge di Stabilità 2016 è riproposta la possibilità di rideterminare il costo 

terreni edificabili e agricoli e di partecipazioni non quotate in mercati

1° gennaio 2016  da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni pr

fessionali, nonché di enti non commerciali. 

Il termine per la redazione e l’asseverazione della perizia di stima, nonché per il versamento 

dell’imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2016 . L’imposta sostitutiva è pari al 4% per le part

cipazioni non qualificate e 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
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+ Rimborso Spese 

+ Riduzione INPS per artigiani e com-

Diritti d'autore, SIAE e SCF 

Comunicazione al Comune contratti 

 

+ Colloquio sul bilancio, previsione im-

poste e condizioni bancarie 

+ F24 invio telematico 

revede un pacchetto di misure di interventi economici pari ad Euro 30 miliardi. Prima della fine 

dell'anno il disegno di legge deve essere approvato dal Parlamento, pertanto, potrebbero essere apportate modifiche.  

informazioni riguardanti modifiche e 

per l'acquisto di nuovi beni 

soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli e-

che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 

, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di 

ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (quindi ammortamento del 140%). 

ento pari ad anni cinque,  annualmente può esse-

 diminuzione nella dichiara-

e pertanto, non ha incidenza sul bilancio civilistico. Nella nota inte-

e minusvalenza verrà considerato 

solamente il costo di acquisto, senza tenere conto del maggiore ammortamento. 

Con la bozza della Legge di Stabilità 2016 è riproposta la possibilità di rideterminare il costo 

terreni edificabili e agricoli e di partecipazioni non quotate in mercati  regolamen-

da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni pro-

Il termine per la redazione e l’asseverazione della perizia di stima, nonché per il versamento 

. L’imposta sostitutiva è pari al 4% per le parte-

cipazioni non qualificate e 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 
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Rivalutazione beni 

d'impresa e parteci-

pazioni 

Nella Finanziaria 2016 è riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa  e delle partecipazioni riser-

vata alle società di capitali ed enti commerciali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e 

deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2014 appartenenti alla stessa cate-

goria omogenea. 

 

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello 

della rivalutazione (in generale dal 2018) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva , la quale 

va versata in unica soluzione senza interessi. L’imposta sostitutiva è determinata nella misura del 

16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. 

 

Riduzione IRES al 

24% 

Il disegno della Legge di Stabilità 2016 prevede la seguente riduzione graduale dell'aliquota IRES 

per le società di capitali: 
- 27,50% fino al 31 dicembre 2015; 

- 24,50% dal 1° gennaio 2016; 
- 24,00% dal 1° gennaio 2017.  
 

Canone RAI Per combattere l'evasione fiscale del canone RAI viene previsto l'addebito dello stesso nella bolletta 

dell'energia elettrica. La relativa procedura di addebito dovrà essere deciso in un decreto ministeria-

le.  

 

Limite all'uso del  de-

naro contante 

La bozza di legge prevede un innalzamento del limite da Euro 1.000 ad Euro 3.000 per i pagamenti 

con denaro contante a partire dal 2016.  

 

Detrazioni fiscali 50% 

e 65% e Bonus mobili 

Le detrazioni fiscali del 50% relativa alle spese di ristrutturazione edilizia e del 65% relativa alle 

spese per il risparmio energetico sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016. Tale proroga vale 

anche per quanto riguarda la detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettro-

domestici  per gli immobili oggetto di ristrutturazione. Per le giovani coppie sotto il 35 anni di età è 

prevista la detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di mobili (max Euro 8.000) anche per l'acquisto 

della prima casa.  

 

Esenzione imposte 

sulla prima casa 

La Legge di Stabilità 2016 prevede l'esenzione dall'applicazione dell'IMU e della TASI per l'abita-

zione principale. E' prevista l'esclusione da tale esenzione per le abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9.  

Per quanto riguarda il Trentino - Alto Adige, l'IMI e l'IMIS sono regolate separatamente, in quanto 

per l'applicazione dell'esonero è previsto un regolamento ad hoc.   

 

Perdita su crediti - 

Nota di accredito IVA 

in caso di insolvenza 

La bozza della Legge di Stabilità 2016 prevede novità nell'emissione di note di variazione ai fini IVA 

in caso di crediti inesigibili . Infatti, in base alle novità introdotte la nota di variazione  può ora es-

sere emessa all'inizio , e non solo al termine, della procedura concorsuale. I termini per l'emissione 

sono i seguenti: 

- all'apertura della procedura concorsuale; 
- al rilascio del decreto di concordato preventivo; 

- al rilascio del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione di debiti; 
- alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano attestato di risanamento.  

 

 

Sanzioni tributarie 

Varie novità ed informazioni  

L'ipotesi di reato per omessi pagamenti di ritenute di acconto  è stato aumentato da Euro 50.000 

ad Euro 150.000 ; per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto  è stato aumentato da Euro 

50.000 a Euro 250.000 . Il reato sorge nel caso in cui l'IVA non viene versata entro la scadenza del 
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pagamento dell'acconto IVA dell'anno successivo.  

 

In ragione del favor rei tali novità sono applicabili anche retroattivamente per i procedimenti iniziati 

negli scorsi anni.   

 

Direttiva 2013/34 EU 

Classificazione in 

quattro categorie 

Da alcune settimane è stata recepita la Direttiva europea n. 2013/34 EU in materia di bilanci di e-

sercizio che troverà applicazione a partire dal periodo di imposta 2016. Con la nuova Direttiva sa-

ranno previste solamente quattro categorie di imprese: le microimprese, le piccole imprese, le 

medie imprese e le grandi imprese .  A tale riguardo è stato introdotto il nuovo art. 2435-ter del 

Codice civile che regola la categoria delle microimprese. Sono  considerate  microimprese se, alla 

data di chiusura del bilancio, non superano due dei limiti  dimensionali di seguito riportati: 

1. Totale attivo < Euro 350.000 
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni < Euro 700.000 
3. Dipendenti occupati in media nell'esercizio < 10 

La semplificazione maggiore risiede nell'esonero dalla compilazione della nota integrat iva , ma 

in calce allo stato patrimoniale devono essere riportati gli importi complessivi degli impegni, delle 

garanzie e delle passività potenziali prestate  e l'ammontare dei compensi concessi agli amministra-

tori e ai sindaci. Inoltre, è previsto l'esonero dalla compilazione del rendiconto finanziario.  

 

Rendiconto finanzia-

rio  

A partire dal periodo di imposta 2016, è prevista, per quelle imprese che presentano il bilancio di 

esercizio in forma abbreviata, la redazione del rendiconto finanziario ad integrazione della nota in-

tegrativa. 

 

Spese di rappresen-

tanza 

Il decreto legislativo n. 147/2015 ha innalzato il limite della deducibilità fiscale delle spese di rappre-

sentanza per le imprese. Dal 2016 valgono i seguenti limiti: 

- Ricavi ≤ Euro 10 Milioni - max 1,5% (prima 1,3%); 
- Ricavi > Euro 10 Milioni e < Euro 50 Milioni - max 0,6% (prima 0,5%); 

- Ricavi ≥ Euro 50 Milioni - max 0,4% (prima 0,1%).  

Commercio elettroni-

co B2C - Ambito 

A decorrere dal 2015 è stata modificata la disciplina IVA relativa al commercio elettronico diretto 

(c.d. “e-commerce”) ed ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. In particolare la terri-

torialità IVA di tali servizi, resi nei confronti di privati UE, è ora “ancorata” al luogo di stabilimento del 

committente, a prescindere da quello del prestatore. Per le prestazioni in esame gli operatori non 

residenti (UE / extra-UE) devono identificarsi in Italia in quanto ivi “consumate” (salvo che non di-

spongano di una stabile organizzazione) al fine di assolvere l’IVA. 

Dal 2015 è previsto uno specifico regime speciale denominato “Mini sportello unico” ovvero “Mini 

One Stop Shop”, c.d. “MOSS”, applicabile dai soggetti passivi per assolvere l’IVA sui servizi di tele-

comunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati.  

Recentemente il DM emanato il 27.10.2015 prevede l’esonero dall’obbligo di fatturazione nonché 

dall’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale per tali operazioni. Tale semplificazione ha validità 

retroattiva già a partire dal 1° gennaio 2015 ed interessa soprattutto il commercio elettronico diretto 

nei confronti dei consumatori finali, ad esempio il download di software, l'offerta di servizi da sito 

internet, la manutenzione di apparecchi tramite siti internet ovvero teleassistenza. Nei servizi per 

corrispondenza l'esenzione era già prevista grazie ad una precedente disposizione.  

 

Black List La comunicazione mensile e trimestrale delle operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata è stata so-

stituita dal 2015 da un'unica comunicazione annuale  (vedasi nostre precedenti Circolari). L'obbligo 

di comunicazione sorge nel caso in cui vengono superati i limiti di Euro 10.000 all'anno  negli ac-
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quisti e nelle vendite.  

La scadenza per l'invio telematico è fissata con il termine per l'invio della comunicazione polivalente 

(Lista clienti e fornitori), cosiddetta spesometro, entro il 10 aprile  per i contribuenti con liquidazione 

Iva mensile e il 20 aprile  per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale. 

 

ACE L'aliquota dell'aiuto alla crescita economica (ACE) è stata alzata per il 2015 dal 4% al 4,5%.  

Deducibilità costo del 

lavoro ai fini  IRAP  

Dal 2015 l'importo del costo del lavoro  dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indetermi-

nato è interamente deducibile  ai fini IRAP.    

Aliquota IRAP Alto 

Adige 

Per il 2015 l'aliquota IRAP per le attività produttive in Alto Adige passa dal 2,78% al 2,68%.   

Riforma sanzioni 

amministrative 

A partire dal 1° gennaio 2016 entra in vigore la riforma delle sanzioni amministrative , la quale 

prevede una riduzione della metà  delle sanzioni amministrative dal 30% al 15% nei pagamenti che 

avvengono nei 90 giorni successivi. 

  

Aliquota IVA - Pellet L'aliquota IVA per i pellet è stata ridotta a partire dal 2016 al 10%.  

Rimborso spese  Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito taluni chiarimenti in merito al trattamento fiscale, in 

capo al dipendente, delle indennità chilometriche corrisposte a fronte di trasferte fuori dal Comune. 

Nello specifico, viene chiarito che se il percorso per raggiungere la località di missione calcolato a 

partire dall’abitazione del dipendente: i) è più breve  rispetto a quello calcolato partendo dalla sede 

di lavoro, l’indennità chilometrica spettante viene interamente riconosciuta  in regime di esenzione 

fiscale (e contributiva); ii) è più lungo  rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, 

l’indennità chilometrica è assoggettata a tassazione fiscale  (e previdenziale), per la sola quota 

riferibile alla maggiore distanza percorsa rispetto al tragitto sede di lavoro località di missione. 

 

Riduzione INPS per 

artigiani e commer-

cianti 

Gli imprenditori che hanno raggiunto il 65esimo anno di età ma che continuano a versare i contributi 

all'INPS alla Sezione Artigiani e Commercianti, possono richiedere, mediante apposita richiesta, la 

riduzione del pagamento dei relativi contributi del 50%.  

Diritti d'autore, SIAE  

e SCF 

Per l'utilizzo di opere musicali, letterarie, teatrali, cinematografiche, liriche e delle arti visive è dovuto 

un determinato compenso.  

Agli autori è dovuta la SIAE per la tutela dei loro diritti, mentre ai produttori la SCF. Fin'ora per 

quanto attiene ai diritti degli artisti, interpreti ed esecutori dell e opere cinematografiche  e as-

similate non era previsto alcun compenso, ora è previsto il pagamento di un contributo, il quale è 

dovuto nel caso in cui nell'azienda (indifferente se albergo, negozio o laboratorio artigianale) siano 

presenti uno o più televisori.   

Alle aziende non vengono recapitati bollettini di pagamento o avvisi. La singola azienda dovrà atti-

varsi per effettuare il pagamento .  

All' indirizzo www.aie.federalberghi.it è stato allestito un portale web, dal quale può essere stampato 

il relativo bollettino dopo l’inserimento di tutti i dati necessari (classificazione, numero letti, giorni di 

apertura). Sul portale sono pubblicate anche le modalità di pagamento. 

 

Comunicazione al 

Comune contratti di 

affitto 

In base ai regolamenti comunali, in caso di conclusione , proroga  oppure risoluzione  di un con-

tratto di affitto  ad uso abitativo è necessario inviare il relativo contratto al Comune .  Nei casi in cui 

il nostro Studio viene da Lei incaricato per la stesura del contratto ovvero la relativa gestione (co-

municazioni per l'aggiornamento del canone, proroghe, risoluzioni, ecc.) sarà nostra premura invia-

re al Comune le relative informazioni. Nel caso in cui non volesse tale servizio, La preghiamo di 

darcene pronta notizia.  
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Colloquio sul bilancio, 

previsione imposte e 

condizione bancarie 

Come già comunicato nella nostra precedente Circolare, ai nostri clienti offriamo la possibilità di co-

noscere l'andamento dell'esercizio  confrontandolo con quello dell'anno precedente per valutare 

l'eventuale risultato d'esercizio  e i relativi imposte e contributi  dovuti. In tale occasione possono 

essere anche esaminate le condizione bancarie applicate. In caso di interesse La preghiamo di 

prendere contatti con il Suo consulente di fiducia. 

 

F24 invio telematico Per ricordo : I modelli di pagamento F24 per le imprese  possono essere inviati esclusivamente in 

via telematica (Homebanking, Entratel, Fisconline).  

Per le persone fisiche  il modello cartaceo  può essere presentato solamente con importi a debito 

non superiori ad Euro 1.000 . Per modelli F24 con saldo a zero  l'invio deve avvenire esclusiva-

mente  mediante Entratel ovvero Fisconline.  

 

   

IMPRESE & LAVORATORI AUTONOMI 

Modalità di invio 
Mod. F24 Cartacea Entratel/Fisconline Home banking 

con saldo finale a “ZERO” NO SI NO 

“a debito ” e 
compensazioni 

NO SI SI 

“a debito ” e 
compensazioni 

credito IVA > Euro 5.000  
NO SI NO 

“a debito " senza 
compensazioni 

NO SI SI 

 

CONTRIBUENTI PRIVATI 

Modalità di invio 
Mod. F24 Cartacea Entratel/Fisconline Home banking 

con saldo finale a “ZERO” NO SI NO 

“a debito ” e 
compensazioni 

NO SI SI 

senza  compensazioni  e con 
saldo finale > € 1.000  

NO SI SI 

senza  compensazioni e con 
saldo finale � € 1.000 

SI SI SI 

  

� 

SCADENZE 

 

 

25 novembre  - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di ottobre 2015 

30 novembre - Il pagamento dell'acconto  è dovuto in due rate  (per importi a debito > Euro 258) nella 

misura del 100% dell'imposta a debito dell'anno precedente (40% a giugno / 60% a no-

vembre) per le seguenti casistiche: 

→ IRPEF, IRES, IRAP così come per IVIE E IVAFE;  

→ per i contributi previdenziali di commercianti e artigiani; 

→ per l'imposta sostitutiva (cedolare secca ) per i contratti di affitto (solo il95% dell'im-

posta a debito dell'anno precedente); 

→ per l'imposta sostitutiva all'IRPEF per il regime dei minimi .  
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Nel caso in cui il reddito dell'esercizio attuale risulta essere inferiore rispetto all'esercizio 

precedente, l'importo dell'acconto di novembre può essere ridotto .  

Il pagamento dell'acconto con codice tributo 1793 per i cosiddetti contribuenti minimi che 

dal 2015 escono dal regime agevolato è comunque dovuto. Tali acconti verranno compu-

tati nel calcolo dell'IRPEF dovuta.  

30 novembre - Invio telematico dell'istanza di collaborazione volontaria (voluntary disclosure ) per l'e-

mersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale 

16 dicembre 

 

- Versamento IVA del mese di  novembre per i contribuenti con liquidazione IVA mensile 

- Versamento ritenute e contributi  sui redditi da lavoro dipendente, su lavoro autonomo e 

provvigioni con F24 

- Pagamento del saldo del 2015 dell'IMI / IMU tramite modello F24 

21 dicembre 

 

- Pagamento della cassa edile  mediante bonifico bancario 

28 dicembre - Versamento dell'acconto IVA  mediante modello F24 

- Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di novembre 2015 

30 dicembre - Stampe del registri contabili dell'esercizio precedente (Libro giornale, Registri IVA, Libro 

Inventari e Libro mastro) 

  

 

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 giu-

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

 


