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                              Gentili Clienti  
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Newsletter periodica di Studio  

n. 18 – Novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili Clienti, 

  

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per 

maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci. 

 

Evidenziamo che le informazioni che riportiamo in questa circolare sono al momento 

proposte contenute nella BOZZA della Legge di Stabilità 2016 oggi all’esame da parte dei 

due rami del Parlamento, e pertanto non sono ancora operative e sono suscettibili di 

variazioni. 

 

1- Maxi ammortamenti 

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni 

strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare 
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le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è 

incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per 

il calcolo degli ammortamenti per € 84.000). 

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre 

all’incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima 

misura (40%) dei limiti di deducibilità (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa 

a € 25.306,39). 

Sono esclusi dall’incremento gli investimenti: 

 in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; 

 in fabbricati e costruzioni; 

 

 

2- Assegnazione agevolata beni d’impresa 

È riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci.  

È infatti consentito alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli 

immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici 

registri non utilizzati come beni strumentali. 

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che i soci 

risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che 

vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa 

anteriore all’1.10.2015.  
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A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari 

all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 periodi d’imposta 

precedenti l’assegnazione / cessione) calcolata sulla differenza tra: 

 il valore dei beni assegnati; 

 il costo fiscalmente riconosciuto. 

In mancanza di uno specifico riferimento alla “sostituzione” dell’IVA, quest’ultima va 

applicata con le regole ordinarie. 

Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione 

alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura 

fissa. 

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai 

soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%. 

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato: 

 nella misura del 60% entro il 30.11.2016; 

 il rimanente 40% entro il 16.6.2017. 

 

3- Canone RAI 

Sono state modificate alcune disposizioni in materia di canone RAI che prevedendo in 
particolare: 
 

 il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 

2016; 
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 la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso 

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

detenzione o l’utenza di un apparecchio radio-ricevente. 

 il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi, detenuti o 

utilizzati nei luoghi adibiti dal contribuente a propria residenza e dimora, dallo stesso e 

dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica; 

 il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad 

uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene previo 

addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica; 

 

4- Limite all’uso del contante 

La bozza della legge finanziaria prevede l’aumento da € 1.000 a € 3.000 del limite 

previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al 

portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera. 

È prevista altresì l’abrogazione dei seguenti obblighi: 

 obbligo di pagare i canoni di locazioni di unità abitative in forme e modalità 

diverse dal contante e che assicurino la relativa tracciabilità; 

 obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il 

corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti 

elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento 
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idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare 

dell’importo dovuto. 

  

5- Agevolazioni settore agricolo 

E’ prevista l’esenzione IMU per i terreni agricoli: 

 ricadenti in aree montane e di collina  

 posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

 

E’ prevista l’esenzione IRAP a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31.12.2015 (ossia, in generale dal 2016) per  gli esercenti attività agricole ex art. 

32, TUIR. 

 

È prevista inoltre l’abrogazione del regime IVA di esonero per i produttori agricoli di cui 

all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72, ciò significa che i titolari di partita iva agricola con 

volume d’affari inferiore ad € 7.000, che fino ad ora sono stati esclusi da tutti gli 

adempimenti, saranno tenuti a partire dal 2016 a presentare la dichiarazione iva e a 

versare la relativa imposta. 

 

 

 

 

 

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link: 

http://www.pidibi.it/newsletter_10.html.  
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