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1 – LEGGE DI STABILITA’ 2016 IN PILLOLE 

  

 …  la normativa   
Gentile Cliente, 
siamo lieti di informarLa sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. 

 
… in sintesi 

 
  
 

… descrizione 
 

 
Imposte sulla  
Prima casa 
 

Via TASI e IMU dalla prima abitazione non di lusso. 
L’ abolizione coinvolge anche gli inquilini e il coniuge a cui viene assegnata la casa dopo 

la separazione. 

E’ stata confermata l’ esenzione per le abitazioni concesse in comodato d’uso a figli e 
genitori ( purché vengano rispettate determinate condizioni ), così come la riduzione del 

25% dell’ IMU per i proprietari che cedono immobili in affitto a canone concordato. 
Esenzione IMU anche sui terreni agricoli, sui terreni montani e di collina condotti da 

coltivatori diretti 
 
Superammortamenti 
 

Chi investe nell’ azienda può ammortizzare da subito il 140% del bene strumentale, 
invece dell 100%. Vale per i beni strumentali acquistati dal 15 ottobre 2015. 
 

Canone RAI 
 

Scende da 113,50 a 100 euro nel 2016, attraverso l’inserimento nella bolletta elettrica 

 
Soglia Contanti 
 

Innalzata da 1.000 euro a 3.000 euro la soglia per l’’ utilizzo del contante nei 
pagamenti. L’innalzamento non vale per i money transfer e per la riscossione delle 
pensioni in contanti. 
 

 
Pensionati 
 

No tax area per i pensionati : 
la soglia esente da prelievo partirà dal 2017 Over 75 - da 7.500 a 8.000 
Da 70 a 75 - da 7.500 a 7.750 
 

 
Part Time 
 

Se si matura il diritto alla pensione di vecchiaia antro il 31/12/2018, con I requisiti 
minimi di contribuzione(20 anni), d’intesa con il datore di lavoro,  
l’ interessato può decidere di ridurre l’orario di impiego in misura compresa tra il 40% e 
il 60%. Il datore di lavoro dovrà corrispondere la quota dei contributi riferiti alle ore 
non prestate, che diventeranno così ”salario netto”, lo Stato paga i contributi 
figurativi. 
 

 
Decontribuzione per i 
neo assunti 
 

Chi assume nel 2016 vedrà ridotti gli sgravi per i neo assunti. Dagli attuali 8.060 per tre 
anni, il bonus passerà a 3.250 per due anni. La decontribuzione 2016 non scatta se il 
datore di lavoro assume soggetti che hanno comunque già in essere un contratto a 
tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge si 
stabilità. 
 

 
Opzione donna 
 

Il Governo introduce una clausola di salvaguardia legata alla misura c.d “opzione 
donna”, ovvero la possibilità di uscita anticipata per le lavoratrici con 57 anni e 3 mesi 
(dipendenti) e 58 anni e 3 mesi (autonome) al 31/12/2015, con 35 anni di 
contribuzione. L’ opzione per le donne è estesa alle lavoratrici che matureranno i 
requisiti entro il 2015, anche se l’ accesso alla pensione avviene l’anno successivo. Il 
calcolo avviene con il metodo contributivo. La decurtazione dell’ assegno si assesterà 
sul 25/30% rispetto al metodo misto. 
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… descrizione 
 

Regime dei 
contribuenti minimi 
 

dal 2016 non sarà piu’ possibile optare per il Regime dei Minimi, con imposta sostitutiva 
del 5%, ma esisterà esclusivamente il “Regime forfettario” con imposta sostitutiva del 
15%. 

Nuove attività start up Nel periodo di imposta di avvio e nei quattro successivi, l’imposta sostitutiva è del 5% 
anzichè del 15 %. 

Regime contributivo 
INPS 

i minimi, lavoratori autonomi, saranno soggetti a reddito minimale delle gestioni IVS ( 
Invalidità Vecchiaia Superstiti ). 

 
Nuovo regime 
forfettario 
 

Valore soglia dei ricavi/ compensi, elevati per tutte le categorie: 
Attività professionale: da 15.000 a 30.000, redditività 78% Intermediari commercio: da 
15.000 a 25.000, redditività 62% 
Commercio ingrosso e dettaglio: da 40.000 a 50.000, redditività 40% 
Commercio ambulante: da 20.000 a 30.000, redditività 54% 
Altre attività: da 20.000 a 10.000 , redditività 67% 
D’ ora in avanti solo la presenza nell’ esercizio precedente a quello di ingresso nei 
minimi di redditi da lavoro dipendente superiore ai 30.000 euro, costituiranno causa di 
esclusione per l’accesso al nuovo regime dei minimi, a meno che il rapporto di lavoro 
non sia nel frattempo cessato. 

 
Ristrutturazioni 
Edilizie 
 

Il beneficio rimane al 50% per tutto il 2016, massimale di spesa Euro 96.000. 
Solo interventi di manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria è ammessa in 
detrazione solo se riguarda le parti comuni del Condominio. La detrazione deve essere 
suddivisa in 10 anni. I pagamenti vanno sempre eseguiti con bonifico. Confermato 
Ecobonus al 65% per le spese di riqualificazione energetica. 

 
Bonus Mobili 
 

Verrà prorogata di un anno la detrazione dall’ IRPEF del 50% delle spese per mobili e 
grandi elettrodomestici di classe A+ ( A per i forni ), destinati ad arredare una casa 
ristrutturata. Lo sconto sarà applicato agli acquisti effettuati entro il 31/12/2016. Tetto 
massimo degli acquisti 10.000 euro 

 
Bonus giovani coppie 
 

Le giovani coppie, anche di fatto, che comprano la prima casa avranno diritto ad una 
detrazione del 50% sulle spese per mobili, fino ad un massimo di 16.000 euro. Almeno 
uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni. 
 

 
Casa in Leasing 
 

Le banche potranno finanziare l’ acquisto o la realizzazione dell’ abitazione principale, 
che alla fine del pagamento potrà essere riscattata o lasciata all’ istituto di credito. 

 
Deficit 
 

Vengono modificati i saldi, con il conseguente aumento dell’ indebitamento netto per il 
2016 dal 2,2% del PIL al 2,4%. Una mossa che per il 2016 vale 3,4 miliardi di euro. 
 

 
Salva Banche 
 

Per risarcire chi ha perso i propri risparmi investiti in Obbligazioni Secondarie , viene 
istituito un Fondo Interbancario di tutela dei depositi con una dotazione di 100 milioni 
di euro. 
 

Congelati gli aumenti 
di IVA e accise 
 

Disattivata la Clausola di Salvaguardia, che avrebbe fatto aumentare IVA e Accise dal 
2016. 
 

Card Giovani 
 

Card di 500 euro per i ragazzi che compiranno 18 anni nel 2016. Potrà essere spesa in 
teatri, cinema, musei, mostre e libri 

Moneta Elettronica 
 

La moneta elettronica potrà essere utilizzata anche per piccoli importi, come l’ 
acquisto del giornale o il pagamento del caffè. 

Bonus forze dell’ 
ordine 
 

Gli esponenti delle forze dell’ordine avranno diritto al bunus mensile di 80 euro. 

Carta famiglia 
 

E’ destinata alle Famiglie con almeno 3 figli, che ne fanno richiesta, in base all’ ISEE. Si 
tratta di una Card per sconti sull’ acquisto di beni di prima necessità o servizi. 
 

IRAP piccole imprese 
 

Innalzati gli importi deducibili dall’ IRAP in favore di snc, sas, imprenditori individuali, 
artisti e professionisti. 
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… descrizione 
 

 
Beni immobili 
strumentali 
 

Si consente agli imprenditori individuali l’ estromissione dal patrimonio aziendale degli 
immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015, previo pagamento di un’ 
imposta sostitutiva dell’ 8%. 
 

 
Termini per 
accertamento 
 

Allungato di un anno il termine per gli accertamenti ordinari ( 31 dicembre del quinto 
anno dalla dichiarazione ) e di due anni in caso di omessa dichiarazione ( 31 dicembre 
del settimo anno dalla omessa dichiarazione ). Nessun raddoppio dei termini in 
presenza di un reato tributario. 
 
 

 
Ires - Imposta sul 
reddito delle Società 

 

Slitta al 2017 il taglio dell’ IRES dal 27,5% al 24%. Nessuna novità per esenzione dell’ 
IRAP per i piccoli imprenditori.. 

 

 Cordiali Saluti,        Goglia Dott. Umbertino 
           Dottore Commercialista 

           Studio chr  
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