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Lì, 11/01/2016 

CIRCOLARE 679/16 
 

OGGETTO: ANCORA NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 
(Legge 28.12.2015, n. 208). 
 
Di seguito, proseguendo con l’esame della Finanziaria 2016, sono esaminate le “altre 
novità” nella stessa contenute. 
 

SOPPRESSIONE CLAUSOLA SALVAGUARDIA FINANZIARIA 2014 – comma 5 

 
È confermata l’abrogazione del comma 430, Finanziaria 2014 ai sensi del quale era 
prevista la possibilità di disporre, mediante un apposito DPCM, variazioni delle aliquote 
d’imposta nonché riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti, salva 
l’approvazione, entro l’1.1.2015, di specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate 
o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica. 
 

RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA – comma 6 

 
È confermato il rinvio dell’aumento dell’IVA contenuto nel comma 718, Finanziaria 2015, 
prevedendo: 
• l’aumento al 13% dell’aliquota IVA del 10% a decorrere dal 2017; 
• l’aumento al 24% a decorrere dal 2017 (in luogo del 25%) e del 25% dal 2018 
(in luogo del 25,5%) dell’aliquota IVA del 22%. 
 

LOCAZIONI AGEVOLATE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE – comma 60 

 
In sede di approvazione è stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la 
possibilità di ottenere in concessione ovvero in locazione a canone concordato per 
finalità di interesse pubblico immobili dello Stato di cui all’art. 9, DPR n. 296/2005 (ad 
esempio, edifici scolastici e immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o 
ospedaliere): 
• senza fini di lucro; 
• affiliate alle Federazioni sportive nazionali o enti nazionali di promozione sportiva; 
• che svolgono attività sportiva dilettantistica. 
 

BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO – comma 88 

 
In sede di approvazione è stata estesa la detrazione IRPEF / IRES del 65% anche alle 
spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali 
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per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua 
calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la 
consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un 
funzionamento efficiente degli impianti. 
A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono: 
• mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la 
fornitura periodica dei dati; 
• mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di 
regolazione degli impianti; 
• consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale 
degli impianti da remoto. 
 

NUOVA FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE – comma 128 

 
In sede di approvazione è stata introdotta al comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72, la 
nuova lett. a–quater) che estende il reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese 
dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario, ex art. 34, D.Lgs. n. 
163/2006, di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio deve applicare l’IVA 
con il meccanismo dello “split payment” ex art. 17-ter, DPR n. 633/72. 
L’efficacia della nuova disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte dell’UE 
ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. 
 

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO – comma 129 

 
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 – commi 130 e 132 

 
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. 
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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. 
 

NUOVA RATEAZIONE CARTELLE – commi da 134 a 138 

 
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. 
 

INCENTIVI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA – commi da 149 a 151 

 
In sede di approvazione, al fine di assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 
2020 in materia di fonti rinnovabili, è previsto a favore degli esercenti: 
• di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse / biogas / 
bioliquidi sostenibili; 
• che hanno cessato in data 1.1.2016 / cessano entro il 31.12.2016 di beneficiare 
degli incentivi sull’energia prodotta; 
di fruire, fino al 31.12.2020, di un incentivo sull’energia prodotta, pari all’80% di 
quello riconosciuto dal DM 6.7.2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza. 
Tale incentivo è alternativo all’integrazione dei ricavi ex art. 24, comma 8, D.Lgs. n. 
28/2011. 
L’incentivo in esame è erogato dal GSE con le modalità previste dal citato Decreto a 
decorrere: 
• dal giorno successivo alla data di cessazione del precedente incentivo qualora 
questa sia successiva 31.12.2015; 
• dall’1.1.2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente 
all’1.1.2016. 
L’erogazione di tale incentivo è subordinata al parere favorevole della Commissione 
UE. 
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Entro il 31.12.2016 i soggetti interessati all’incentivo in esame devono comunicare al 
MISE: 
• le autorizzazioni di legge possedute per l’esercizio dell’impianto; 
• la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato d’uso e di produttività 
dell’impianto; 
• il piano di approvvigionamento delle materie prime; 
• gli altri elementi necessari alla predetta notifica alla Commissione UE. 
 

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 2016 – comma 203 

 
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 “ART – BONUS” – commi 318 e 319 

 
Per effetto delle modifiche all’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, il credito d’imposta a favore 
dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a 
sostegno della cultura (c.d. “Art – Bonus”) spetta: 
• a regime (in luogo del triennio 2014 – 2016); 
• nella misura del 65% delle erogazioni effettuate (in precedenza 65% per le 
erogazioni effettuate nei 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e 
50% per le erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31.12.2015). 
 

ALIQUOTA IVA 4% SETTORE EDITORIA – comma 637 

 
L’aliquota IVA ridotta del 4% di cui al n. 18), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 è 
applicabile ai “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzia di stampa, libri 
e periodici” ossia alle “pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN veicolate 
attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”. 
 

2‰ IRPEF ASSOCIAZIONI CULTURALI – comma 985 

 
In sede di approvazione è prevista la possibilità per il 2016, con riferimento al 2015, di 
destinare il 2‰ dell’IRPEF a favore di un’associazione culturale iscritta in uno 
specifico elenco “istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”. 
Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative della disposizione in esame. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 
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