TRENTINO IMPRESE
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ARTIGIANI E LE PICCOLE IMPRESE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO S.R.L.

Trento, 21 ottobre 2015

INFORMATIVA n° 013/2015
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2016
Si riportano i principali provvedimenti di interesse per le imprese, contenuti nel DDL
delle Legge di Stabilità 2016.
Si ricorda che il disegno di legge è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed
ora è all’esame del Parlamento per la sua approvazione entro la fine dell’anno.
Per questo motivo il testo definitivo potrebbe subire variazioni.
Appena approvato definitivamente seguirà ulteriore informativa.
MISURA

DESCRIZIONE DELLA MISURA
Proroga della maggiore detrazione IRPEF (50%), confermando il
limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, relativa
PROROGA BONUS EDILIZIA E
alle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie. La detrazione
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
viene mantenuta anche per l’acquisto dei mobili e di grandi
DEGLI EDIFICI
elettrodomestici.
Si conferma al 65% il cosiddetto “ecobonus”, la detrazione sulle
spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.
La norma che disciplina il regime forfetario viene modificata per
ampliare l’accesso e la convenienza alla sua adozione del regime.
La soglia di ricavi per l’accesso a tale regime viene aumentata di:
•
15.000 euro per i professionisti (portando così il limite a 30.000
euro)
•
di 10.000 euro per le altre categorie di imprese.
Viene estesa la possibilità di accesso al regime forfettario ai
lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in
MODIFICA
proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da
AL REGIME FORFETARIO
pensione non superi, nell’anno precedente, i 30.000 euro.
PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Per le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore
DI RIDOTTE DIMENSIONI
con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5
anni (anziché 3 anni).
Aspetto contributivo: viene eliminata la norma che prevedeva la
disapplicazione del minimale INPS per i forfetari. La nuova disciplina
dovrebbe stabilire che per i soggetti forfetari l'imponibile contributivo
è uguale a quello fiscale e per tali soggetti la contribuzione ordinaria
è ridotta del 35%. Quindi in generale dovrebbe esserci uno “sconto”
del 35% sull’importo del minimale.
In attesa di una riforma strutturale della fiscalità dei soggetti IRPEF,
si prevede l’aumento della franchigia di deduzione IRAP per ditte
INCREMENTO DELLA FRANCHIGIA
individuali, società di persone e professionisti da 10.500 a 13.000
IRAP
euro.
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MISURA
POSSIBILITA’
DI RECUPERO IMMEDIATO DELL’IVA
IN RELAZIONE A CREDITI NON
RISCOSSI IN PRESENZA DI
PROCEDURE CONCORSUALI

SUPER AMMORTAMENTI

RIDUZIONE DELLA
ALIQUOTA IRES

TASSAZIONE
AD ALIQUOTA SOSTITUTIVA DEL
10% DEL SALARIO
DI PRODUTTIVITÀ

POSSIBILITA’ DI SCIOGLIMENTO
AGEVOLATO
DELLE SOCIETA’
DI COMODO

PROROGA DELLA
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI
TERRENI E PARTECIPAZIONI
RIVALUTAZIONE DEI BENI
D’IMPRESA

DESCRIZIONE DELLA MISURA
Le imprese potranno recuperare immediatamente all’apertura della
procedura concorsuale l’IVA in relazione ai crediti non riscossi,
senza dover aspettare, come ora, la fine della procedura stessa.

La misura è volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali
nuovi (effettuati a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre
2016) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della
deduzione ai fini della determinazione del reddito d’impresa o di
lavoro autonomo da assoggettare ad IRES o ad IRPEF.
La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40%,
conseguentemente il costo fiscale del bene da ammortizzare è pari al
140% del costo di acquisizione.
La disposizione si applica a tutti i beni che presentano un coefficiente
di ammortamento pari o superiore al 6,5%.
La disposizione non produce effetti sulla determinazione dell’acconto
dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La
determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza di
detta disposizione.
Si prevede la riduzione dell’aliquota del 3,5%, dall’attuale 27,5% al
24%, a partire dal 2017, con uno sgravio di 3,8 miliardi nel primo
anno che arriverà a circa 4 miliardi dall’anno successivo.
Si potrà anticipare di un anno l’entrata in vigore della riduzione
dell’aliquota qualora le istituzioni europee accordino la “clausola
migranti”.
Sulla quota di salario di produttività derivante dalla contrattazione
aziendale si applica l’aliquota ridotta del 10%.
Il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono
contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i
redditi fino a 50.000 euro.

Si permette lo scioglimento delle società di comodo.
Rispetto alle formulazioni previgenti (es.: L. 449/97):
- l’istituto si applica solo all’assegnazione beni immobili o beni
mobili registrati non strumentali; non si applica alle quote di
partecipazione in società;
- imposta sostitutiva di IRES e IRAP: è prevista un’imposta
sostitutiva dell’8%; è stabilita in misura più elevata (10,5%) per le
società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta
precedenti; l’imposta sostitutiva è del 13% (il previgente era 20%)
sulle riserve in sospensione di imposta annullate per effetto
dell’assegnazione o trasformazione;
- imposta di registro ridotta alla metà e ipocatastali in misura fissa.
Si prevede la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni
possedute, al 1° gennaio 2016, non nell’ambito d’impresa.
Le aliquote delle imposte sostitutive sono raddoppiate.
Viene consentita la rivalutazione dei beni d’impresa posseduti al 31
dicembre 2014.
L’imposta sostitutiva è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12%
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MISURA

MODIFICA ALLA DISCIPLINA
SULL’UTILIZZO DEL CONTANTE
IMU “IMBULLONATI”
IVA EDITORIA
CANONE RAI

DESCRIZIONE DELLA MISURA
per quelli non ammortizzabili. E’ possibile affrancare il saldo attivo di
rivalutazione mediante pagamento di un’imposta sostitutiva pari al
10%.
La soglia per i pagamenti in contanti sale da 1.000 a 3.000 euro.
I cosiddetti “imbullonati” (macchinari, congegni, attrezzature,, impianti
funzionali allo specifico processo produttivo) non saranno più
conteggiati per il calcolo della rendita catastale degli immobili delle
categorie D ed E.
Aliquota agevolata al 4% sulla stampa (giornali, periodici) digitale
Si riduce dagli attuali 113,50 a 100 euro.
Si pagherà attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione.
Restano in vigore le attuali esenzioni.
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PER INFORMAZIONI POTETE RIVOLGERVI PRESSO I NOSTRI

UFFICI TERRITORIALI
BORGO
Corso Vicenza, 47

Giovanni Avanzo

0461/751913

g.avanzo@artigiani.tn.it

CAVALESE
Via degli Artigiani, 13

Michele Turrini

0462/241820

m.turrini@artigiani.tn.it

CEMBRA
Via dei Rododendri, 1/2

Mario Favaron

0461/681112

m.favaron@artigiani.tn.it

CLES
Piazza C. Battisti, 1/A

Cristina Recla

0463/601221

c.recla@artigiani.tn.it

FIERA
Via A. Guadagnini, 21

Stefano Bertocco

0439/610112

s.bertocco@artigiani.tn.it

MALE’
Piazza Regina Elena, 10

Alessandro Leuzzi

0463/909618

a.leuzzi@artigiani.tn.it

MEZZOLOMBARDO
Via Trento, 117

Mario Favaron

0461/610515

m.favaron@artigiani.tn.it

PERGINE
Viale Dante Alighieri, 300

Paola Vicentini

0461/500002

p.vicentini@artigiani.tn.it

POZZA
Via Dolomiti 152

Gianluca Monsorno

0462/763133

g.monsorno@artigiani.tn.it

Gianluca Monsorno
Michele Turrini

0462/508422

g.monsorno@artigiani.tn.it
m.turrini@artigiani.tn.it

Marica Bortolameotti

0464/571921

m.bortolameotti@artigiani.tn.it

Roberto Della Valentina

0464/402611

r.dellavalentina@artigiani.tn.it

SARCHE
Via del Garda, 1/A

Luciano Tomasi

0461/803840

l.tomasi@artigiani.tn.it

STORO
Str. Prov. 69, 8/b Zona Ind.

Mirella Cosi

0465/681313

m.cosi@artigiani.tn.it

SEDE TIONE
Zuclo Loc. Tonello 5/A

Marta Nicolli

0465/338833

m.nicolli@artigiani.tn.it

TRENTO
Via Brennero, 182

Luciano Tomasi

0461/803840

l.tomasi@artigiani.tn.it

STAFF DI DIREZIONE
TRENTO

Roberto Poletti

0461/803899

r.poletti@artigiani.tn.it

AMMINISTRATORE

Alessandro Tonina

0461/803995

a.tonina@artigiani.tn.it

PREDAZZO
Via Gabrielli, 1
RIVA
Via della Crosetta 39 ARCO
ROVERETO
Via del Garda, 44/G
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