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NOVITA’ LEGGE DI STABILITA’ 2016

La Legge di stabilità 2016 ha iniziato il suo iter e pur con tutte le riserve in fase di
definizione (prima di natale) si hanno le prime indiscrezioni.
Elenchiamo quindi le principali novità, con riserva di conferma o rettifica dopo l’
approvazione di fine anno:
-

Abolizione Tasi e IMU sulla prima casa;

-

Riduzione dell’ IRES (Imposta sui Redditi delle Società di capitali). Tale
agevolazione (- 3,50 punti percentuali dall’ attuale aliquota) dovrebbe essere
applicata dal 2017, mentre per un anticipo al 2016 si è subordinati alla decisione
della Comunità Europea al verificarsi di certe condizioni economiche);

-

Super ammortamenti sul 140% su macchinari produttivi (anche computer),
purchè nuovi e acquistati tra il 15/10/2015 e il 2016. L’ agevolazione non riguarderà
fabbricati/capannoni. In cosa consisterà: Se un macchinario costerà € 10.000,00 l’
ammortamento sarà calcolato su una cifra di € 14.000,00, per cui il costo
deducibile sarà maggiore nell’ anno in cui si applica;

-

Il nuovo Regime forfetario: sarà rivisto sia il limite del Volume di affari
(originariamente più basso dell’ attuale regime dei minimi) e ribassata la % della
tassazione ad imposta sostitutiva (dall’ attuale 15% al 5% come il vecchio regime);

-

Limite della circolazione del contante: passerà da € 1.000,00 a € 3.000,00 ;

-

Riconferma delle agevolazioni per ristrutturazioni edili sia per il 50% ce
per il 65% e riconferma anche del “bonus mobili ed elettrodomestici”;

-

Ritorna la detassazione dei premi di produttività (come nel 2013): per una
somma non superiore ad € 2000, 00 l’ aliquota di tassazione sarà del 10%;

-

Proroga delle agevolazioni contributive per assunzioni (anche nel 2016) a
tempo indeterminato: per due anni dall’ assunzione, la riduzione dei contributi al
40%;

-

Riduzione dell’ importo del canone RAI: da attuali e 113,50 ad € 100,00 e
con esazione attraverso la bolletta dell’ ENEL relativa alla propria abitazione.

-

Ulteriore possibilità di rivalutazione sia dei Terreni che delle
partecipazioni societarie (non quotate in Borsa). Tale possibilità dovrà essere
sfruttata da tutti coloro che, o proprietari di terreni o soci di società, hanno in un
futuro imminente o meno, intenzione di alienare o il terreno o la partecipazione
societaria.

Ci si riserva di comunicare le conferme o le rettifiche alle novità evidenziate, dopo l’
approvazione definitiva del testo.
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