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FISCALE
novità del ddl. di stablità 2016 approvato dal cdm

Ddl. di stabilità 2016

TUTTI I 
SOGGETTI

Il 15.10.2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl. di stabilità 2016. Di seguito 

riepiloghiamo le principali novità.

SOPPRESSIONE DELL’IMU E DELLA TASI PER LE ABITAZIONI 
PRINCIPALI

Il Ddl. prevede l’eliminazione dell’imposta (IMU e TASI) sull’abitazione principale per tutti i

soggetti, a prescindere dal classamento catastale dell’immobile a partire dal 2016 . 

La TASI, inoltre, sarà abrogata anche per l’inquilino che detiene un immobile adibito ad 

abitazione principale.

È prevista, poi, l’esenzione dall’IMU per tutti i terreni agricoli (montani, semi-montani o 

pianeggianti) utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

INTRODUZIONE DEI C.D. “SUPER-AMMORTAMENTI”

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi, a partire dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016, 

è riconosciuta una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione di IRES e 

IRPEF. La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40%, portando al 140% il

valore della deduzione.

AUMENTO DELLA SOGLIA DEI PAGAMENTI IN CONTANTI

La soglia per i pagamenti in contanti è aumentata da 1.000,00 a 3.000,00 euro.



PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI DEL 65 E 50%

Sono prorogate, anche per il 2016:

 le detrazioni IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici, con l’ali-

quota del 65%, di cui ai co. 344 - 347 della L. 296/2006;

 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-

bis del TUIR;

 la detrazione IRPEF del 50%, c.d. “bonus mobili”, per l’acquisto di mobili e di elet-

trodomestici destinati all’immobile oggetto degli interventi di recupero, di cui all’art. 

16 co. 2 del DL 63/2013.

ALTRE NOVITÀ

Tra le altre novità contenute nel provvedimento, si segnalano:

 la disattivazione per il 2016 delle clausole di salvaguardia previste dalle prece-

denti disposizioni legislative: non dovrebbero quindi esserci aumenti né dell’IVA, 

né delle accise;

 l’azzeramento dell’IRAP dal 2016 per il settore agricolo e della pesca;

 la diminuzione dell’IRES al 24% a partire dal 2017;

 l’abbassamento da 113,00 euro a 100,00 euro del canone RAI, che si pagherà 

nella bolletta elettrica;

 l’istituzione di uno Statuto dei lavoratori autonomi;

 misure di sostegno nell’ambito del pensionamento (aumento della c.d. “no tax area”

per i pensionati, “opzione donna” per chi vuole lasciare il lavoro con 35 anni di 

contributi e 57 - 58 anni d’età, part time);

 la riduzione dell’IRAP e anticipo del rimborso dell’IVA per i crediti non riscossi, per 

le piccole imprese;

 ulteriori sgravi per chi assume.
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