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SPECIALE NEWSFLASH n.11 del 2015 
Legge di Stabilità 2016 
Il punto della settimana 

23 dicembre 2015 
a cura della Direzione Relazioni Istituzionali 

 
Il Senato ha approvato definitivamente il ddl di stabilità 

 

Il Senato ha approvato definitivamente il ddl di stabilità, sul quale il Governo ha posto la questione 
di fiducia, con 162 voti favorevoli. 
 
Tra le misure introdotte nel corso dell’esame in Parlamento numerose sono quelle che impattano 
positivamente sulle imprese artigiane e sulle MPMI. 
 
Di seguito una breve sintesi delle misure di maggiore interesse approvate nel corso dell’esame 
parlamentare: 
 

 
IMPRESE e INCENTIVI alle IMPRESE 

 
 Imposta sostitutiva 8% su immobili strumentali artigiani -  L'imprenditore individuale in 

possesso di beni immobili strumentali potrà decidere di escluderli dai redditi d'impresa 
pagando una imposta sostitutiva per Irpef e Irap pari all'8% della differenza tra il valore 
normale del bene ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. 
L'imprenditore, per beneficiare della norma, dovrà essere in possesso del bene dal 31 
ottobre 2015 ed optare per l'imposta sostitutiva entro il 31 maggio 2016. Il beneficio inoltre 
avrà effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. 

 
 Istituito al ministero dello Sviluppo economico un Fondo per il credito alle aziende 

vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il 
triennio 2016-2018. Al Fondo potranno accedere quelle imprese che risultano parti 
offese in un procedimento penale dalla data del primo gennaio 2016.   
 

 Maxi ammortamento destinato alle imprese per l'acquisto di beni strumentali non 
produrrà "effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli 
studi di settore".  
 
 

 SUD:  sul Mezzogiorno prevede il riconoscimento di un credito di imposta per 
investimenti in beni strumentali nuovi effettuati da attività produttive operanti nel 
Mezzogiorno ed un esonero contributivo per le assunzioni.  

 

Il credito di imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alle dimensioni 
aziendali:  

• 20% per le piccole imprese; 

• 15% per le medie imprese; 

• 10% per le grandi imprese.   
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L’agevolazione è riconosciuta dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2019 ed è 
commisurata alla quota del costo complessivo per i beni nel limite massimo per 
ciascun progetto di investimento:  

• 1,5 milioni per le piccole imprese; 

• 5 milioni per le medie imprese; 

• 15 milioni per le grandi imprese.  
 

Il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione mediante il Modello F24 e 
non è cumulabile con gli aiuti di Stato di importanza minore.  

Per beneficiare dell’agevolazione i soggetti interessati devono presentare apposita 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il 
contenuto della comunicazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia 
medesima, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale della presente legge. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese 
l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale 
(art. 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 
2014) relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di 
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti 
o che vengono impiantate nel territorio.  

L'agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria ed ai soggetti che 
operano in alcuni settori (siderurgico; carbonifero; della costruzione navale; delle fibre 
sintetiche; dei trasporti e delle relative infrastrutture; della produzione e della distribuzione 
di energia e delle infrastrutture energetiche; nei settori creditizio, finanziario e assicurativo).  

E’ prevista anche l’estensione dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo 
indeterminato per il 2017 nelle Regioni del Sud condizionata ad una ricognizione 
finalizzata a verificare lo stato di utilizzo delle risorse del Piano di Azione e Coesione 
(PAC) non ancora destinate ad impegni vincolanti. L’ammontare delle risorse, 
determinato entro il 31 marzo 2016 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
che risulteranno disponibili sarà utilizzato per attivare tale misura di esonero 
contributivo potenziato per i datori di lavoro delle regioni del Sud.  

 credito d'imposta per le spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza 
digitale e allarmi come prevenzione alle attività criminali. Il credito d'imposta ai fini 
dell'importanza sul reddito non potrà superare i 15 milioni di euro per il 2016;  

 istituzione per l'anno 2016 di un Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana (stanziamento 500 mln. di euro) e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione 
di interventi per: 
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• la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti 
di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e 
rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti,  

• il potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità 
sostenibile, allo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di 
nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle 
infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività 
culturali  

 il riconoscimento, per l’anno 2016, di un credito di imposta di 1.000 euro (e comunque non 
eccedente il costo dello strumento) per l’acquisto di strumenti musicali nuovi da parte 
degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, nel limite 
complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve 
essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato 
di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino 
cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto  
 

 PATENT BOX - Si prevede la modifica del termine "opere di ingegno" (previsto ora è a cui 
è rivolto il credito d'imposta) con "software protetto da copyright". La proposta di modifica 
corregge la portata del tax credit che potrà essere applicato anche a una famiglia di prodotti. 
Il correttivo permette di considerare come un solo bene immateriale una pluralità di beni 
connessi tra loro da un vincolo di complementarietà e vengono utilizzati congiuntamente ai 
fini della realizzazione di un prodotto o di un gruppo di processi;  
 

 Modifica della disciplina del Fondo per lo sviluppo di attività innovative che si uniscono 
in ATI o RTI o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività 
innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale. Viene estesa 
la platea delle imprese destinatarie del sostegno ammettendo le imprese che si uniscono 
in un numero almeno pari a 5, mentre precedentemente il numero minimo era di 15;  

 
 

 Destinati 300 mln. di euro alle attività di credito per l’esportazione e 
l’internazionalizzazione del sistema produttivo.;  

 
 Incremento di 150 mln di euro per l’anno 2016 della dotazione del Fondo a copertura delle 

garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato (44.61 del 
Governo);   
 
 

 Riduzione di 2,5 milioni per il 2016 la voce della Tabella C relativa a sostegno 
all’internalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy; 

 
 
 
 
 
FISCO 

 
Settore edile: bonus per ristrutturazioni; acquisto mobili per arredo immobile ristrutturato; 
ecobonus per efficientamento energetico; bonus per acquisto mobili da parte di giovani 
coppie e detrazione per acquisto immobili da imprese costruttrici.  
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 è estesa l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica 

(ecobonus), pari al 65% delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), anche 
per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il 
controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda 
e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente 
degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche; 
 

 si introduce la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, 
dipendenti ed autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli 
interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai 
fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;  
 

 aumento della detrazione d'imposta per l'acquisto di mobili da parte di giovani 
coppie che acquistano la prima casa da 8 mila a 16 mila euro. La detrazione  rimane 
sempre al 50%;  
 

 detrazione Irpef del 50% sull'Iva pagata per l'acquisto, entro il 2016, di abitazioni di 
classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 
10 quote annuali;  
 

Altre misure fiscali 
 

 l’imposta di registro agevolata per l'acquisto di prima casa può essere applicata 
anche quando il proprietario venda il secondo immobile in suo possesso entro un anno 
dal passaggio di proprietà; 
 

 
 Chi ha un processo amministrativo in atto per furto di prodotti alcolici (come la 

grappa ad esempio), iniziato prima del 29 marzo 2010, o non abbia avuto una sentenza 
di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa del furto, non 
dovrà più pagare le accise su quei prodotti. 

 
 Recupero dell’IVA possibile in presenza di procedura concorsuale attivate 

successivamente al 31 dicembre 2016 (il testo del ddl prevedeva l’entrata in vigore della 
norma il 1 gennaio 2017). A tale proposito Confartigianato aveva proposto l’anticipo 
dell’entrata in vigore della norma al 1 gennaio 2016. 
 

 
 Nessuna sanzione in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 

2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che 
l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella 
dichiarazione precompilata. Viene inoltre specificato che, in riferimento alle detrazioni 
per spese funebri, la nuova disciplina si applica a decorrere dall’anno d’imposta 
2015.  
Infine viene introdotto, con subemendamento il carattere sperimentale per il 2016 
dell’esclusione dal c.d. spesometro per i contribuenti che trasmettono i dati tramite il 
sistema tessera sanitaria nell'ambito del 730 precompilato.  
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 Proroga al 2016 della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese 
titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, 
maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente.  
 
 

 Riconosciuta la possibilità ai contribuenti decaduti, nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 
2015, dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con 
adesione, di essere riammessi alla dilazione. Tale riammissione è condizionata alla 
ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.   
 

 
CAF E PATRONATI  
 
 Taglio ai CAF scende a 40 mln. di euro nel 2016 ed a 70 mln. nel 2017-2018 -  Il taglio 

ai Caf sarà nel 2016 di 40 milioni di euro (rispetto ai 100 previsti) mentre nel biennio 2017-
2018 la riduzione dello stanziamento sarà di 70 milioni in ciascun anno.  

 
 

 I CAF potranno, al posto della polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento delle 
proprie attività di assistenza, prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o 
titoli garantiti dallo Stato, o sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Viene 
inoltre previsto che i CAF, nell'ambito della normativa sulla responsabilità solidale con chi 
commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed 
asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele), debbano non solo pagare una 
somma pari alla sanzione, ma anche ulteriori somme irrogate al trasgressore. Infine i 
requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività dei Caf (in particolare, in relazione al numero 
di dichiarazioni da essi trasmesse) si applicheranno con riferimento alle dichiarazioni 
trasmesse negli anni 2015- 2017, invece che degli anni da 2016 a 2018; 
 

 Riduzione da 48 mln a 15 mln del taglio di risorse previsto per i patronati.   
 

 Modifica alla L. finanziaria dello scorso anno prevedendo lo scioglimento per quei 
patronati che non rispettano i requisiti al 2016 anziché a 2014.  
 
 

LAVORO, PREVIDENZA E WELFARE  
 

 stanziamento di ulteriori 60 mln. di euro per il finanziamento dei contratti di 
solidarietà di tipo B (quelli riguardanti le imprese artigiane):  

 
• per i contratti stipulati entro il 14 ottobre 2015 l’integrazione è riconosciuta 

per tutta la durata della solidarietà; 
• per quelli successivi al 15 ottobre e fino al 30 giugno 2016 l’integrazione è 

riconosciuta fino al 31 dicembre 2016.  
 

 
 

 Non tassabilità di tutte le prestazioni sociali che, se erogate dal datore di lavoro ai 
dipendenti, sono escluse dalla base imponibile ai fini fiscali: in particolare si prevede che 
queste prestazioni (per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza 
sociale e sanitaria o culto) non concorrono alla base imponibile se riconosciuti dal datore di 
lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di 
regolamento aziendale e territoriale.;  
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 Aggiunto un comma che esclude la condizione dei 90 giorni di effettivo lavoro per le 
domande per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO e CIGS) per eventi 
oggettivamente non evitabili (eliminando la limitazione al settore industriale ed allargando la 
platea dei soggetti che possono ricevere l’esenzione in particolare al settore edile).  
 

 Aggiunto un comma volto - ai fini dell'imposta sul reddito - ad assimilare ai redditi di 
lavoro dipendente (art. 50 del TUIR DPR n. 917 del 1986), il reddito dei soci delle 
cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo 
restando il loro trattamento previdenziale. 
 

 
 Estensione in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri 

lavoratrici autonome o imprenditrici della possibilità di richiedere, in sostituzione (anche 
parziale) del congedo  parentale, il voucher baby-sitting o per i servizi per l'infanzia 
(erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). Tale emendamento presentato 
da parlamentari di tutte le forze politiche (sono stati approvati 27 identici emendamenti 
presentati dalle diverse forze politiche) è stato approvato grazie all’azione di 
Confartigianato. 
 

 
 
AUTOTRASPORTO 

 
 Esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal credito di imposta relativo alle 

accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore e 
destinazione dei risparmi ricavati dalla limitazione dell’agevolazione per il gasolio da 
autotrazione), a due finalità:  

 

a) il 15% per favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione per l’autotrasporto merci 
su strada;  
b) l’85% al Fondo per l’acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale di 
cui al comma 496 (co.372-ter);  
 
 

 stanziamento di 10 mln di euro per l’anno 2016 per garantire l’operatività della sezione 
speciale trasporto del Fondo di garanzia per le PMI;  

 
 

 riconoscimento, a chi ne fa richiesta e titolo sperimentale per tre anni, di un esonero 
dell’80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico 
dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone 
se dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per 
almeno 100 giorni annui;  
 
 

 riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute 
agli autotrasportatori. Al fine del riconoscimento delle deduzioni forfetarie viene 
eliminata la distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali e viene previsto che 
queste spettino in un’unica misura per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune 
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in cui ha sede l’impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati 
all’interno del comune. 

 
 reintroduzione dell’obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività 

di trasporto internazionale di merci (co. 372-decies);  
 

 modifica al Codice della strada integrando l’elenco delle violazioni che possono essere 
accertate con apparecchiature di rilevamento e per le quali non è necessaria la 
contestazione immediata: si aggiungono le revisioni dei veicoli; le violazioni della massa a 
pieno carico dei veicoli e rimorchi e le violazioni dell’assicurazione RC auto  

 
 
 
CALAMITÀ NATURALI   
 
 Erogati 160 milioni in favore dell'Emilia Romagna e 30 milioni per la Lombardia per 

"soddisfare ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggior 
2012 connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa 
economica".  

 
 Le popolazioni colpite da calamità naturali, che hanno avuto la sospensione del 

pagamento dei tributi, al termine della sospensione potranno pagare gli arretrati a 
rate, per un massimo di 18. Viene inoltre previsto che anche per chi non ha avuto la 
sospensione dei tributi, ma è residente in una zona colpita da calamità naturali e in stato di 
emergenza, potrà chiedere la rateizzazione fino a 18 rate per il pagamento delle tasse. Per 
far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione, viene istituito un 
Fondo rotativo con dotazione di 5 milioni di euro.  

 
 Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e 

istituzione di Zone Franche Urbane in alcuni centri storici di comuni in Lombardia 
(S.Giacomo delle Segnate, Quingentole, S. Giovanni del Dosso, Quistello, S. Benedetto 
Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara). Le agevolazioni fiscali consistono in: 
esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), esenzione dall’IRAP (nel 
limite di 300 mila euro), esenzione IMU. La durata delle esenzioni è limitata al 2016.  
 

 proroga al 31 dicembre 2016 della contabilità speciale (sarebbe scaduta a febbraio 2016) 
relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che 
hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010. 

 
ENTI LOCALI e P.A. 
 
 Taglio del 50% sull'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività nelle 

Pubbliche amministrazioni viene spalmato su tre anni. L'obiettivo infatti andrà raggiunto 
entro il 2018 e non più il prossimo anno. Sono escluse dal taglio le spese per i "canoni" per 
i servizi di connettività (come le reti internet) e la spesa effettuata tramite l'acquisto 
centralizzato Consip. 
 

 Alle Regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e 
che hanno destinato al pagamento dei debiti commerciali una quota dell'obiettivo del 
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patto di stabilità, si applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione 
integrativa e non le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria per la violazione del patto 
di stabilità.  

 
 
ALTRE MISURE DI INTERESSE: 

 
 

 Sospensione fino al 30.09.2016 dei procedimenti amministrativi nelle more della 
riforma della materia delle concessioni demaniali marittime. Con emendamento del 
Governo è stato poi specificato che sono esclusi dalla sospensione dei procedimenti 
amministrativi pendenti gli stabilimenti balneari dei municipi sciolti o commissariati per 
mafia, tra cui anche Ostia;  

 
 Esteso l’obbligo per i soggetti che vendono prodotti o prestano servizi di accettare 

pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, anche per piccoli importi. 
Si riduce la commissione per i micropagamenti, fino a 5 euro, in modo da incentivare 
l’accettazione di pagamenti con carta anche per acquisti di lieve entità.  L’obbligo non 
trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.  Viene inoltre esteso, dal 
1° luglio 2016, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici anche mediante dispositivi 
di controllo di durata della sosta. 

 
 


