
 

PRINCIPALI LEGGI E DECRETI  
SULL’ EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA 

LEGGE DI STABILITA’ 2016 

 LE NOVITA’ IN AMBITO FISCALE 

Il 15 ottobre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del disegno di Legge di 
Stabilità 2016. Da quella data è iniziato il consueto iter parlamentare che ha portato 
all’approvazione definitiva il 31/12/2015. 

L’iter ha inizio in autunno con la predisposizione del Disegno di legge di Stabilità e la 
successiva approvazione dello schema di Governo in Consiglio dei Ministri, pronto per la 
successiva ratifica degli interventi emendativi alla Legge, che intanto entra in vigore a gennaio 
dell’anno successivo. 

Di seguito una sintetica descrizione delle principali novità di carattere fiscale contenute nel 
disegno di Legge. 

Proroga delle detrazioni IRPEF 
In tema di risparmio energetico e lavori di ristrutturazione edile è prevista una proroga per 
tutto il 2016 relativamente alla detrazione del 65% e del 50%. 

I meccanismi che determinano le detrazioni e la struttura del meccanismo fiscale rimangono 
invariati. Fermo il tetto previsto su cui calcolare le detrazioni pari ad euro 96’000. Viene 
confermata inoltre la proroga del bonus mobili. 

Eliminazione aumenti accise ad IVA 

Per il 2016 è prevista una disattivazione totale delle clausole di salvaguardia previste dalle 
precedenti disposizioni legislative. Ciò comporterà l’assenza di aumenti in quanto ad IVA ed 
accise per tutto il 2016. 

Ammortamenti 
Tra gli incentivi alle imprese viene introdotta una deduzione extracontabile del 40%, da 
ripartire sulla vita utile del bene, per i beni produttivi nuovi acquistati nel 2016 e nell’ultimo 
trimestre 2015 (a partire dal 1 ottobre 2015). Questa ulteriore deduzione si aggiungerà alle 
quote ordinarie di ammortamento, e corrisponderà al 40% del costo sostenuto per 
investimenti in beni ammortizzabili. 
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Saranno comprese nell’agevolazione la maggioranza dei beni, ad esclusione degli immobili 
(fabbricati e capannoni). 

Ires 
Il tanto atteso taglio all’IRES al 24% sarà operativo dal 2017. Il governo ha annunciato che la 
misura sarà anticipata già dal 2016 se “le regole europee permetteranno di utilizzare la 
clausola per le misure urgenti sull’emergenza immigratoria”. Anche nel caso in cui Bruxelles 
dessi il via libera, l’eventuale anticipo al 2016 del taglio IRES potrà avvenire solo in due 
tappe: 1,5 o 2 punti dal 1° gennaio e la quota restante nel 2017. 

Il taglio, per il quale inizialmente era stato immaginato un intervento limitato al Sud, si 
applicherebbe su tutto il territorio nazionale. 

Imu/Tasi 

Abrogazione della Tasi sulla prima casa. Abrogata IMU su case di lusso adibite ad abitazione 
principale e sui terreni agricoli; abolita inoltre l’imposta sui cosiddetti macchinari imbullonati 
(macchinari delle imprese). 

Regime forfettario 

Introdotti nuovi limiti di ricavi per i regimi forfettari con un aumento di euro 10'000 per tutte 
le categorie, elevato a 15'000 per i professionisti portando il tetto per questi ultimi ad euro 
30'000. 

Utilizzo contante 

Il limite per i pagamenti in contanti passerà da mille a tremila euro. Si ricorda che l’attuale 
soglia fu stabilita dal decreto Salva Italia (articolo 12 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 
2011), con cui si ridusse 999,99 euro il limite per l’utilizzo di denaro contante, l’emissione di 
assegni privi della clausola di non trasferibilità e il saldo dei libretti di deposito al portatore. 

Irap in agricoltura e pesca Dal 2016 viene azzerata. 

Assegnazione beni ai soci 

Si tratta della riproposizione della norma che agevola la fuoriuscita dei beni dalla società, 
prevedendo, nel caso di immobili, in luogo dell’applicazione della normale tassazione 
ordinaria. (IRES e IRAP) il pagamento di un’imposta sostitutiva, che andrebbe calcolata sulla 
differenza tra il valore catastale del bene e il suo costo fiscale. 

IVA e procedure concorsuali 

Il disegno di legge ha completamente svincolato la nota di variazione dell’IVA dalla 
condizione d’infruttuosità della procedura medesima. 

Rivalutazione beni aziendali 
I soggetti indicati dall’art. 73, comma 1, lettera a) e b), TUIR, che non adottano i principali 
contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, in deroga a quanto previsto 
dall’art. 2426 c.c., rivalutare i beni d’impresa, materiali ed immateriali, e le partecipazioni in 
società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni, ad 
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eccezione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti 
dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2014. 

Rivalutazione di quote e terreni da parte di persone fisiche 
Si riaprono ancora una volta i termini per la rideterminazione del valore d’acquisto dei 
terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. Nel caso di 
rideterminazione del valore della partecipazioni non qualificate l’aliquota passa dal 2% al 
4%; per la rivalutazione del valore delle partecipazione qualificate e dei terreni, l’aliquota sale 
dal 4% all’8%.
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