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LA FINANZIARIA 2016 – TERZA PARTE 
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2016 c.d. “Legge di stabilità 2016”, in 
vigore dall’1.1.2016. 

Il testo, composto da 1 articolo suddiviso in 999 commi, contiene una serie di interessanti 
disposizioni di seguito sintetizzate  

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA 

È sostituito integralmente l’art. 26, DPR n. 633/72, in materia di “Variazioni dell’imponibile o 
dell’imposta”, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in 
parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente. 

La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte: 

a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano 
attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di 
omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a). 

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della 
sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta 
amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone 
l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

 

In capo all’acquirente / committente non sussiste l’obbligo di annotazione della nota di 
credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi; 

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b). 

Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni 
caso infruttuosa: 

 in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale 
giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare; 

 in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto 
dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso 
al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; 

 qualora, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si 
decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. 

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del 
corrispettivo va emessa una nota di debito (nuovo comma 6). 

Inoltre, in caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o 
periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito “non si 
estende” alle cessioni / prestazioni “per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o 
committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni” (nuovo comma 9). 

Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte 
dell’acquirente / committente debitore dell’imposta in applicazione del reverse charge ex 
artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10). 

Decorrenza 
Le novità sopra esaminate sono applicabili: 

 con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate 
successivamente al 31.12.2016; 



 
 

 con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 
31.12.2016. 
 

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO 

In sede di approvazione è stato disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la proroga 
anche per il 2016 della possibilità, prevista dall’art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di 
compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti: 

 non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche 
professionali; 

 maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; 
a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. 

L’individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è demandata ad 
un apposito Decreto. 

NUOVI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO 

In sede di approvazione sono stati allungati i termini di accertamento in capo all’Ufficio ai fini IVA 
/ II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue: 

 entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in 
luogo dell’attuale quarto); 

 entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto 
essere presentata (in luogo dell’attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione. 

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è 
scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000. 

 

Le novità sopra accennate sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successi. 
Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti 
termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione 
che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini. 

ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE 

È prevista l’anticipazione all’1.1.2016, rispetto alla data dell’1.1.2017, del nuovo regime delle 
sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta 
nella Legge n. 23/2014. 

NUOVA RATEAZIONE CARTELLE 

In sede di approvazione, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal 
beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di: 

 accertamento con adesione; 
 rinuncia all’impugnazione; 

è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, 
limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute 
entro il 31.5.2016. 

A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia 
della relativa quietanza all’Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a 
ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73. 

Quest’ultimo ricalcola le rate dovute considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di 
iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta 
verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo. 

Qualora siano versate somme superiori all’importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili. 

 

In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade
dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe. 

La rateazione non è concessa se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 
(inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore 
a € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa. 



 
 

OPERAZIONI CON STATI BLACK LIST 

È disposta l’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110, TUIR, che prevede(va) 
l’indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni / servizi acquistati da 
soggetti domiciliati in Stati “black list”, salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti. 

Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con 
applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR. 

RISCOSSIONE CANONE RAI 

Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di canone RAI 
prevedendo in particolare che, a decorre dall’1.1.2016: 

 il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016; 

 la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con 
residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio 
radio-ricevente. 

 

Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è ammessa 
esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, come previsto in 
sede di approvazione, va presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di 
Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. 
La stessa ha validità per l’anno in cui è presentata;  

 il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi, detenuti nei luoghi adibiti 
dal contribuente a propria residenza e dimora, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua 
famiglia anagrafica così come definita dall’art. 4, DPR n. 223/89; 

 il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso 
domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene previo addebito dello 
stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica.  
In sede di approvazione è stata prevista la ripartizione in 10 rate mensili, addebitate sulle 
fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle 
rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre). 

 

Per il 2016 nella prima fattura successiva all’1.7.2016 saranno addebitate 
cumulativamente tutte le rate scadute; 

 è demandato ad un apposito DM la definizione, tra l’altro, delle modalità attuative del nuovo 
metodo di pagamento e della rateizzazione del canone. 

In sede di approvazione è stato previsto che, a decorrere dall’1.1.2016, non è più possibile 
presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento in 
base al quale l’apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente 
sigillato da parte della GdF al fine di impedirne il funzionamento 

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 

L’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, 
titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è 
confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%.  

Considerato l’aumento dello 0,72% l’aliquota contributiva 2016 è quindi pari al 27,72%. 

CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI 

In sede di approvazione è stato previsto che il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli 
autotrasportatori di cui all’Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è 
riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. 

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI 

In sede di approvazione è stato previsto che le deduzioni forfetarie ex art. 66, comma 5, TUIR a 
favore degli autotrasportatori, a decorrere dal 2016, spettano: 

 in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del 
Comune in cui ha sede l’impresa; 



 
 

 nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all’interno del Comune in 
cui ha sede l’impresa. 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di 
rideterminare il costo d’acquisto di: 

 terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 

 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; 

alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e 
associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere:  

 alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 

 al versamento dell’imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata “unificata” all’8% la 
misura dell’imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i 
terreni (non è più prevista l’aliquota “agevolata” del 4% con riferimento alle partecipazioni non 
qualificate).  

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE 

Con la modifica dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il 
limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al 
portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.  

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro ex art. 
1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) la soglia rimane pari a € 1.000. 

È prevista altresì l’abrogazione delle seguenti disposizioni: 

 art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede(va) l’obbligo di pagare i canoni di locazione 
di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante; 

 art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) l’obbligo da parte dei soggetti della filiera 
dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, 
utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni 
altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente 
dall’ammontare dell’importo dovuto. 

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI 

In sede di approvazione l’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti 
esercenti l’attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito ed opera a prescindere 
dall’importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).  

 
Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”. 

Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le 
sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo. 

 Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall’1.7.2016, anche al pagamento del 
parcheggio nelle “aree blu”. 

SPESE FUNEBRI 

È confermata la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, “a partire 
dall’anno d’imposta 2015”, le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non 
superiore ad € 1.550 per ciascun evento verificatosi nell’anno. 

Rispetto all’attuale versione, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla 
“morte di persone” non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa 
intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui all’art. 443, C.c., affidati o affiliati).  

SPESE UNIVERSITARIE 

Come noto, l’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di 



 
 

“corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi 
delle università statali”.  

Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile “a partire dall’anno d’imposta 2015”: 

 è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso Università statali e non statali; 

 relativamente alle spese per corsi presso Università non statali è previsto che l’importo 
detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico DM per 
ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi 
dovuti alle Università statali. 

“CARD CULTURALE” DICIOTTENNI 

In sede di approvazione è prevista l’assegnazione, a tutti i cittadini italiani / di altri Stati UE 
residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016, di una “Carta elettronica”: 

 di importo nominale massimo pari a € 500; 

 da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali / cinematografiche, acquistare libri e 
accedere a musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / 
parchi naturali / spettacoli dal vivo. 

 

Le somme così assegnate non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non 
rilevano ai fini del computo dell’ISEE. 

È demandata ad un apposito DPCM la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione in 
esame e l’importo da assegnare. 

CREDITO D’IMPOSTA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA 

In sede di approvazione è stato riconosciuto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche 
(privati) che sostengono spese per: 

 l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme; 

 contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.  

È demandata ad un apposito Decreto la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione in 
esame. 

BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 

In sede di approvazione è riconosciuto per il 2016 un contributo di € 1.000 per l’acquisto di uno 
strumento musicale nuovo a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti 
musicali pareggiati “iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di 
laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento”. 
Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è 
rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97. 
Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative 
dell’agevolazione in esame. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  


