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Circolare 2/2016    

 

Temi:
+ rivalutazione beni di impresa 

+ impianti fotovoltaici - voltura catastale  

+ reverse charge per telefoni cellulari 

+ microimprese dal 2016 

+ marca da bollo per fatture elettroniche 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

Rivalutazione beni di 

impresa 

 

La Legge di Stabilità 2016 prevede la 

dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e ancora presenti nel bilancio dell'esercizio in corso 

al 31 dicembre 2015, a fronte del pagamento di 

per i beni ammortizzabili

possibile per la generalità delle imprese indipendentemente dalla forma giuridica. Possono 

essere oggetto di rivalutazione le immobilizza

partecipazioni sociali. 

Inoltre, qualora l'interessato intenda affrancare il 

l'imposta sostitutiva pari al 

onerosa, non riscontra grande interesse

il pagamento dell'imposta sostitutiva

 

Impianti fotovoltaici - 

voltura catastale degli 

immobili 

 

Le attrezzature, i 

elettrica sono esclusi

pertanto, una nuova perizia. 

terra (categorie D/1 e D/10) è da considerare soltanto la 

struttura portante. 

Mentre gli impianti integrati all'edificio

sono da considerare nella reg

 

Reverse charge per 

telefoni cellulari 

A partire dal 2 maggio 

applica con il meccanismo 

tra commercianti, ossia tra commercianti e pr

 

Microimprese dal 2016  Dall'esercizio 2016

maggiormente adattate alla dimensione dell'impresa.

La nuova classificazione di 

dell'esercizio non superano i seguenti limiti:

- Totale attivo < Euro 175.000

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni < Euro 350.000

- Dipendenti occupati in media nell'esercizio < 5

Il bilancio delle microimprese prevede l'esonero dalla redazione della 

rendiconto finanziario

 

Marca da bollo per 

fatture elettroniche 

La marca da bollo del valore di Euro 2,00 è

elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro

Visto che l'archiviazione delle fatture elettroniche deve avvenire digitalmente, non esiste 

alcuna possibilità di applicare sulle stesse la marca da bollo in formato cartaceo. Pertanto, il 
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+ cambio di residenza all'estero 

+ canone RAI 

+ superammortamento 140% 

+ agevolazione carbon tax 

+ obbligo POS 

+ rate fisse INPS

+ PEC 

+ scadenze 

 

La Legge di Stabilità 2016 prevede la rivalutazione dei beni di impresa

dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e ancora presenti nel bilancio dell'esercizio in corso 

al 31 dicembre 2015, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva 

per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili

possibile per la generalità delle imprese indipendentemente dalla forma giuridica. Possono 

essere oggetto di rivalutazione le immobilizzazioni materiali nonché quelle immateriali e le 

partecipazioni sociali.  

Inoltre, qualora l'interessato intenda affrancare il saldo attivo di rivalutazione

l'imposta sostitutiva pari al 10%. Dato che tale rivalutazione risulta essere relativamente 

onerosa, non riscontra grande interesse da parte delle imprese. In taluni casi

il pagamento dell'imposta sostitutiva potrebbe comunque essere convenient

, i macchinari e gli impianti che vengono utilizzati nella produzione di energia 

esclusi dalla rendita catastale dell'immobile. I proprietari possono richiedere, 

pertanto, una nuova perizia. Per gli impianti autonomamente accatastati, i cosiddet

(categorie D/1 e D/10) è da considerare soltanto la superficie territoriale

struttura portante.  

impianti integrati all'edificio (tetto, muri esterni) e i relativi componenti (pannelli) 

sono da considerare nella registrazione catastale.  

2 maggio 2016 per le cessioni di tablet, PC, laptop e console da gioco l'IVA si 

meccanismo del reverse charge. La novità vale esclusivamente 

ti, ossia tra commercianti e produttori.   

Dall'esercizio 2016 la normativa sui bilanci d'esercizio e gli obblighi di informazione verranno 

maggiormente adattate alla dimensione dell'impresa.  

La nuova classificazione di microimprese riguarda quelle imprese

dell'esercizio non superano i seguenti limiti: 

Totale attivo < Euro 175.000 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni < Euro 350.000 

Dipendenti occupati in media nell'esercizio < 5 

Il bilancio delle microimprese prevede l'esonero dalla redazione della 

rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.  

La marca da bollo del valore di Euro 2,00 è sempre da applicare alle fatture, 

emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro

Visto che l'archiviazione delle fatture elettroniche deve avvenire digitalmente, non esiste 

alcuna possibilità di applicare sulle stesse la marca da bollo in formato cartaceo. Pertanto, il 
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rate fisse INPS 

rivalutazione dei beni di impresa risultanti nel bilancio 

dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e ancora presenti nel bilancio dell'esercizio in corso 

 con aliquota pari al 16% 

12% per quelli non ammortizzabili. La rivalutazione è 

possibile per la generalità delle imprese indipendentemente dalla forma giuridica. Possono 

zioni materiali nonché quelle immateriali e le 

saldo attivo di rivalutazione è dovuta 

. Dato che tale rivalutazione risulta essere relativamente 

n taluni casi la rivalutazione e 

convenienti.  

che vengono utilizzati nella produzione di energia 

dalla rendita catastale dell'immobile. I proprietari possono richiedere, 

Per gli impianti autonomamente accatastati, i cosiddetti impianti a 

superficie territoriale ovvero la 

(tetto, muri esterni) e i relativi componenti (pannelli) 

per le cessioni di tablet, PC, laptop e console da gioco l'IVA si 

La novità vale esclusivamente per le cessioni 

i obblighi di informazione verranno 

riguarda quelle imprese che alla chiusura 

Il bilancio delle microimprese prevede l'esonero dalla redazione della nota integrativa, del 

alle fatture, sia cartacee che 

emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro.  

Visto che l'archiviazione delle fatture elettroniche deve avvenire digitalmente, non esiste 

alcuna possibilità di applicare sulle stesse la marca da bollo in formato cartaceo. Pertanto, il 
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pagamento dell'imposta deve avvenire mediante modello di pagamento F24 con codice 

tributo 2501 entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.  

 

Cambio di residenza 

all'estero 

Sono soggetti alla tassazione dei redditi complessivi in Italia coloro che:  

- sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, oppure 

- hanno il centro degli interessi vitali in Italia, oppure 

- hanno la dimora abituale in Italia.  

  

Nel caso sussistesse uno dei precedenti presupposti, l'intero reddito prodotto, anche quello 

estero, sarebbe da tassare in Italia. In caso di trasferimento all'estero della residenza, è 

consigliabile che il contribuente oltre alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione 

residente, effettui la registrazione presso il registro dell'Anagrafe italiana residenti all'estero 

(AIRE).  

 

Canone RAI  Novità per le persone fisiche 

A partire dal 2016 il canone RAI è stato ridotto da Euro 113,50 a Euro 100. Esso viene ripartito 

in rate, a partire dal mese di luglio 2016 sulla bolletta dell'energia elettrica.  

  

Quando è dovuta: 

Il canone Rai è dovuto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla 

ricezione delle radioaudizioni, ossia dispositivi in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il 

segnale digitale terrestre o satellitare. Esclusi sono gli apparecchi televisioni computer, 

smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale 

terrestre o satellitare.  

Il canone RAI è dovuto una sola volta indipendentemente dal numero e dal tipo di 

apparecchio. La mera esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso 

domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un 

apparecchio radio-ricevente e pertanto il canone RAI viene automaticamente addebitato nella 

fattura della stessa a partire dal mese di luglio 2016.  

 

Esonerati: 

E' prevista l'abolizione del pagamento del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 

anni e titolari di un redditi che, unitamente a quello del proprio coniuge non sia superiore 

complessivamente ad Euro 6.713,98 annui. Al fine dell'esonero è necessario presentare 

all'Agenzia delle Entrate una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro il 31 

luglio 2016 per coloro che intendono beneficiarne a decorrere dal secondo semestre 2016. 

Per gli anni successivi non occorre alcuna ulteriore dichiarazione.  

 

Esempi: 

1. Più domicili - diversi titolari di contratti per utenza: Il canone RAI è dovuto una sola volta 

anche in presenza di più domicili. Questo vale sia per il contribuente stesso, sia per i 

componenti della famiglia anagrafica. Problemi potrebbero sussistere nel caso in cui il contratto 

per la fornitura di energia elettrica dell'abitazione diversa dalla prima casa sia stato sottoscritto 

da un diverso componente della famiglia rispetto a quello che ha sottoscritto il contratto per 

l'abitazione principale. In questo caso è necessario l'invio di una comunicazione all'Agenzia 

delle Entrate per evitare l'addebito del canone RAI non dovuto.  

2. Diversi titolari di contratti per utenza - una residenza: Nel caso in cui l'abbonamento del 

canone RAI sia stato sottoscritto dal componente della famiglia diverso rispetto a quello 

intestatario del contratto di fornitura dell'energia elettrica, lo sportello SAT procederà alla 

voltura del canone nei confronti di quest'ultimo. Nessuna comunicazione è necessaria.  

 

Scadenza della comunicazione: 

Al fine di superare la predetta presunzione, è ammessa la presentazione di una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio da inviare all'Agenzia delle Entrate con validità per l'anno in cui è 

presentata. I termini di presentazione sono i seguenti: 

- entro il 16 maggio 2016 - Esonero per l'intero anno 2016 
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- entro il 30 giugno 2016 - Esonero per il secondo semestre 2016 

- dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 - Esonero per l'anno 2017 

 

Coloro che non detengono alcun apparecchio radio-ricevente ovvero che sono 

esonerati dal pagamento del canone devono inviare una comunicazione all'Agenzia 

delle Entrate entro il 16 maggio 2016.  

 

Modalità di presentazione:  

Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario 

abilitato telematicamente tramite Fisconline oppure Entratel o a mezzo posta in plico 

raccomandato senza busta al seguente indirizzo: 

 

Agenzia delle Entrate 

Ufficio Torino 1, Sportello abbonamenti TV 

Casella postale 22 

10121 Torino  

 

Superammortamento 

140% 

E' previsto l'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nuovi mediante aumento 

dell'ammortamento al 140%. 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%. Esclusi restano gli immobili e i 

cespiti aventi un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.  

I beni che beneficiano di tale agevolazione devono essere iscritti nel libro dei beni 

ammortizzabili. L'ammortamento maggiorato può essere annotato separatamente, senza 

apporre alcuna modifica agli ammortamenti normali.   

  

Agevolazione Carbon 

Tax 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione Carbon Tax, che prevede la possibilità di 

rimborso sulle accise del gasolio, viene concessa ai soli veicoli pari o superiori a 7,5 

tonnellate con classe di emissione Euro 3 e superiore. Visto che la totalità degli autocarri 

hanno classe di emissione Euro 2 ovvero inferiore tale agevolazione risulta ormai 

inapplicabile.   

 

Obbligo POS Le imprese e gli esercenti arti e professioni sono obbligati ad accettare i pagamenti non solo 

tramite carte di debito (Bancomat) ma anche tramite carte di credito. Questo vale anche per 

importi modesti.  

Mediante un apposito decreto ministeriale è prevista l'introduzione di nuovi regolamenti a 

riguardo, la cui non osservanza comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative.   

 

Rate fisse INPS Le rate fisse INPS per la posizione di artigiani e commercianti non vengono più inviate 

tramite posta come già accade da alcuni anni.   

Per garantire un pagamento puntuale dei contributi previdenziali, come ogni anno, per tutti i 

nostri clienti, il nostro Studio provvederà a scaricare i dati relativi agli stessi dal sito internet 

dell'INPS.  

Tempestivamente riceverà un e-mail con la comunicazione degli importi dovuti. La prima rata 

scade il 16 maggio 2016. La rate seguenti scadono rispettivamente il 20 agosto, il 16 

novembre e il 16 febbraio 2017.  

 

PEC Vi vogliamo nuovamente ricordare di controllare periodicamente la posta in entrata nella 

Vostra casella di posta certificata PEC per non trascurare eventuali scadenze derivanti dal 

ricevimento di comunicazioni (p.es. avvisi di accertamento, solleciti). Le e-mail della posta 

certificata hanno lo stesso valore legale delle lettere raccomandate con ricevuta di ritorno.  
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scadenze 

 

  

16 maggio - Utilizzo in compensazione del credito IVA del 1° trimestre 2016, se il modello è stato inviato 

entro il 30 aprile 

 

17 maggio - Versamento IVA del mese di aprile e del 1° trimestre 2016 

- Versamento ritenute e contributi sul lavoro dipendente del mese di aprile mediante modello 

F24 

- Versamento ritenute d'acconto del mese di aprile (ritenute d'acconto lavoratori autonomi)  

 

20 maggio  - Versamento contributi Ensarco per i mesi da gennaio a marzo  

 

25 maggio - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di aprile 

 

31 maggio - Agevolazione privatizzazione beni strumentali delle imprese individuali 

 

16 giugno - Pagamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 delle imposte derivanti dalla 

dichiarazione dei redditi UNICO, dei contributi previdenziali, delle imposte sostitutive, delle 

cedolari secche (maggiorazione 0,40% fino al 18 luglio 2016)  

- Pagamento del diritto camerale (maggiorazione 0,40% fino al 18 luglio 2016) 

- Pagamento acconto 2016 IMI, IMU, TASI  

 

30 giugno - Trasmissione della Comunicazione IMI, IMU, TASI 

- Pagamento imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa e partecipazione 

 

  

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. 

 


