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LEGGE di STABILITÀ 2016. Novità tributarie 
 
Si segnalano di seguito le norme di maggiore interesse in ambito tributario contenute del cd. DDL Stabilità 
2016 approvato dal Senato nel pomeriggio del 22 dicembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 302 del 30 
dicembre 2015 - Supplemento Ordinario n. 70: legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. 
 

Art. 1, comma 6 clausola di salvaguardia con innalzamento IVA 

Art. 1, commi 10-16  esenzione IMU e TASI per abitazione principale 

Art. 1, commi 21-25 rendita catastale immobili a destinazione speciale D e E 

Art. 1, comma 35 agevolazione prima casa per l’acquisto seguito dall’alienazione entro 
l’anno della precedente “prima casa” 

Art. 1, comma 56 detrazione Irpef relativa ad IVA per acquisto immobili in classe energetica A o 
B 

Art. 1, comma 57 esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di 
ricomposizione fondiaria 

Art. 1, comma 58 norma di interpretazione autentica relativa all’art. 32 D.P.R. 601/1973  

Art. 1, comma 74 detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione 

Art. 1, commi 82-84 disciplina fiscale del leasing finanziario avente ad oggetto immobili a 
destinazione abitativa 

Art. 1, commi 95-96 riallineamento dei valori fiscali per avviamento e altre attività immateriali 

Art. 1, commi 115-120  assegnazione e cessione ai soci, trasformazione in società semplice – imposta 
sostitutiva e riduzione imposte indirette 

Art. 1, comma 126 modifiche in tema di variazioni IVA (art. 26 D.P.R. 633/1972) 

Art. 1, commi 130-131 modifiche ai termini di accertamento imposte sui redditi e iva ed eliminazione 
del raddoppio dei termini 

Art. 1, comma 133 entrata in vigore anticipata al 1° gennaio 2016 della riforma delle sanzioni per 
le imposte indirette 

Art. 1, comma 324 esenzione per fusione Ales - Arcus 

Art. 1, comma 659  esenzione per incorporazione enti in Ismea 

Art. 1, commi 887-888 rivalutazione costo di acquisto di partecipazioni e terreni ai fini della 
determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 D.P.R. n. 917/1986 

Art. 1, commi 880-897 rivalutazione beni di impresa 

Art. 1, comma 898 innalzamento soglia contante 

Art. 1, comma 905 aumento dell’aliquota dell’imposta di registro per il trasferimento a titolo 
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oneroso dei terreni agricoli dal 12% al 15% 

Art. 1, commi 906-907 applicazione delle agevolazioni per la proprietà contadina ai trasferimenti a 
titolo oneroso di terreni agricoli e pertinenze anche a favore del coniuge o dei 
parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, 
di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.  

Art. 1, comma 917 esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta per gli 
atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, 
cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi 

Art. 1, comma 999 entrata in vigore  

 
 
Comma 6 - clausola di salvaguardia con innalzamento IVA 
Il comma 6 modifica il comma 718 della legge di stabilità 2015 (l. n. 190 del 2014) che aveva introdotto nel 
nostro sistema giuridico una nuova clausola di salvaguardia. 
A seguito delle modifiche, l’incremento dell’aliquota IVA del 10 per cento di due punti percentuali a 
decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017, previsto dal suddetto 
comma 718, è sostituito con l’incremento di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017; mentre 
l’incremento dell’aliquota IVA del 22 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, 
di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2018, 
di cui al comma 718, è sostituito con un incremento di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un 
ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018.  
 
Commi 10-16 – esenzione IMU e TASI per abitazione principale 
I commi da 10 a 16 introducono una serie di modifiche, sia alla disciplina dell’Imu che della Tasi, finalizzate, 
tra l’altro, a rendere esenti dalla tassazione quelle unità immobiliari, diverse dagli A/1, A/8, A/9, utilizzate 
come abitazioni principali o concesse, a tal fine, in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. 
 
Commi 21-23 - rendita catastale immobili a destinazione speciale D e E 
Per effetto del comma 21 a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli 
immobili a destinazione speciale (categorie catastali dei gruppi D e E) è effettuata tramite stima diretta 
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne 
accrescono la qualità e l’utilità nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Da tale data è possibile presentare 
atti di aggiornamento ai sensi del decreto n. 701/1994 al fine di rideterminare la rendita catastale nel rispetto 
dei criteri predetti. 
 
Comma 55 - agevolazione prima casa per l’acquisto seguito dall’alienazione entro l’anno della 
precedente “prima casa” 
Il comma 55 modifica la nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131/1986, aggiungendo il 
comma 4-bis, ai sensi del quale l’aliquota del 2% è applicabile agli acquisti per i quali l’acquirente non 
soddisfa il requisito di cui alla lett. c) della medesima nota II-bis, essendo cioè ancora titolare di altra 
abitazione già acquistata con le agevolazioni ivi elencate, anche qualora questa sia nello stesso Comune in  



 

__________________________________________________________________________ 
Notaio Carla Fresca Fantoni 

Piazza Morelli, 9 - 20025 - Legnano (MI) | Tel.: 0331-455050 (r.a.) - Fax: 0331-541626 
Via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 - Milano  | Tel.: 02-8056894 (r.a.) - Fax: 02-8692040 
www.notaiofrescafantoni.it | carlafrescafantoni@notariato.it | cfrescafantoni@notariato.it 

 

 
 
 
 
 
cui è situato il nuovo immobile (in tal senso, infatti, sembra possibile intendere il riferimento, contenuto nel 
nuovo comma 4-bis, alla lett. b della nota II-bis, mentre non risulta chiaro il riferimento alla lett. a).  
La condizione per l’applicazione dell’aliquota del 2% è che il precedente immobile acquistato con le 
agevolazioni venga alienato entro un anno dal “nuovo” acquisto; in mancanza di tale alienazione al nuovo 
acquisto si applicano le disposizioni di cui al comma 4 della nota II-bis.  
 
 
Comma 56 - detrazione Irpef relativa ad IVA per acquisto immobili in classe energetica A o B 
È prevista una detrazione Irpef, fino a concorrenza del suo ammontare, del 50% dell’importo dell’IVA 
corrisposta per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di 
classe energetica A o B, ceduti dall’impresa costruttrice degli stessi. 
 
Comma 57 - esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di ricomposizione 
fondiaria 
È prevista un’esenzione da imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per tutti gli atti e 
provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi 
da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane. 
 
Comma 58 - norma di interpretazione autentica relativa all’art. 32 D.P.R. 601/1973 
L’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601/1973 si interpreta nel senso che l’imposta fissa di registro e l’esenzione 
dalle imposte ipotecaria e catastale si applicano agli atti di trasferimento della proprietà di aree di cui al titolo 
III l. n. 865/1971 indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali. 
 
Comma 74 - detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia 
Sono prorogate le detrazioni Irpef per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia di cui 
agli artt. 14, 15 e 16 del d.l. n. 63/2013 in relazione alle spese ivi indicate sostenute al 31 dicembre 2016 (in 
argomento si rinvia a quanto già in precedenza precisato da Forte, Detrazione delle spese relative al recupero 
del patrimonio edilizio e finalizzate al risparmio energetico: un'ulteriore proroga, segnalazione novità in CNN 
Notizie del 7 giugno 2013; Idem, Il decreto "crescita": le detrazioni delle spese relative al recupero del 
patrimonio edilizio e il possibile trasferimento del beneficio agli acquirenti di immobili, studio n. 129-2012/T). 
 
Commi 82-84 - disciplina fiscale del leasing finanziario avente ad oggetto immobili a destinazione 
abitativa 
I commi da 76 a 81 disciplinano gli aspetti civilistici del leasing finanziario avente ad oggetto immobili a 
destinazione abitativa; gli aspetti fiscali sono disciplinati dai commi successivi. In particolare, il comma 82 
modifica l’art. 15 D.P.R. n. 917/1986, prevedendo una detrazione Irpef pari al 19% dei canoni e relativi oneri 
accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su 
immobili da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, a favore di giovani di età inferiore 
a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, all’atto della stipula del contratto di  
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leasing e non titolari di altre abitazioni. È prevista inoltre una detrazione del 19% relativa al costo di acquisto 
a fronte dell’esercizio dell’opzione finale per un importo non superiore a 20.000 euro. 
Le stesse detrazioni sono riconosciute a favore di soggetti di età non inferiore a 35 anni, alle medesime 
condizioni, ma per importi non superiori alla metà di quelli sopra indicati. 
Il comma 82 modifica l’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 prevedendo che il 
trasferimento a favore di banche ed intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del leasing finanziario 
avente ad oggetto abitazioni non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, acquisite in leasing da 
utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni “prima casa”, siano soggetti all’aliquota dell’imposta di 
registro dell’1,5%. 
Il comma 82, inoltre, da un lato, modifica l’art. 40 D.P.R. n. 131/1986, introducendo una deroga 
all’alternatività con l’IVA per le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria 
aventi ad oggetto anche immobili a destinazione abitativa (oltre che strumentale) e, dall’altro, modifica 
l’art. 8-bis della tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131/1986, relativo all’aliquota applicabile alla cessione dei 
contratti di leasing. In particolare si prevede che la cessione da parte degli utilizzatori dei contratti di 
locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili abitativi, non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, nei confronti di cessionari per i quali ricorrono le condizioni “prima casa”, anche se assoggettati ad 
IVA, sono soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1,5%. Le cessioni da parte degli utilizzatori, 
diverse da quelle di cui sopra, aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche se assoggettati ad 
IVA, sono soggetti all’imposta di registro nella misura del 9%. 
Le disposizioni fiscali di cui ai commi 82 e 83 si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. 
 
Commi 95-96 – riallineamento dei valori fiscali per avviamento e altre attività immateriali 
Alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2015 si applica la disciplina di riallineamento dell’avviamento, marchi d’impresa e altre attività 
immateriali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% (art.15, comma 10, d.l. n.185/2008) 
con il limite dell’ammortamento nella misura di un quinto del valore rivalutato (cfr. Circ. 12/E del 13 maggio 
2013 , cap. II, par. 4, Riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento e altre attività immateriali, in 
CNN Notizie del 3 maggio 2013). 
 
Commi 115-120 - assegnazione e cessione ai soci, trasformazione in società semplice – imposta 
sostitutiva e riduzione imposte indirette 
Le s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., che assegnano o cedono ai soci degli immobili diversi da quelli strumentali 
o dei beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali possono versare un’imposta 
sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’IRAP nella misura dell’8% (ovvero nel 10,5% nel caso di società 
non operative per almeno due periodi d’imposta precedenti a quello in corso a quello dell’assegnazione o 
cessione) entro il 30 novembre 2016 (60% e la restante parte entro il 2017). 
Le assegnazioni e le cessioni di cui sopra sono soggette all’imposta di registro in misura proporzionale con 
l’aliquota ridotta alla metà. Si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. 
Tale disciplina si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 
2015 o che siano iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge in forza di titoli di  
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trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le stesse agevolazioni si applicano alle società 
che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione degli stessi beni e che si trasformano in società 
semplice. 
 
Comma 126 - modifiche in tema di variazioni IVA (art. 26 D.P.R. 633/1972) 
È integralmente sostituito l’art. 26 del D.P.R. 633/1986 recante la disciplina della variazioni IVA. L’impianto 
della norma rimane in buona parte inalterato salvo alcune novità. In particolare si segnala il riconoscimento, 
in deroga alla disciplina ordinaria, della facoltà di operare la variazione in diminuzione per il venir meno 
dell’operazione o per la riduzione dell’ammontare imponibile rispetto agli originari accordi contrattuali 
anche dal cessionario/committente, se debitore d’imposta (reverse charge - espressamente disciplinate 
dagli articoli 17 e 74, D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni interne e dall’art. 44 del D.L. n. 331/1993 per le 
operazioni intracomunitarie). 
 
Commi 130 - 131 – modifiche ai termini di accertamento imposte sui redditi e IVA ed eliminazione del 
raddoppio dei termini 
Gli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972 relativi ai termini ordinariamente previsti 
rispettivamente per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA sono stati integralmente sostituiti 
prevedendo l’innalzamento dei termini già previsti da 4 a 5 anni in caso di presentazione di dichiarazione e 
da 5 a 7 anni in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione considerata nulla. Per effetto della nuova 
formulazione è stato espunto il comma relativo alla disciplina del raddoppio dei termini. 
Il comma 132 prescrive una disciplina transitoria per gli avvisi relativi ai periodi ancora in corso al 31 
dicembre 2016, anche per ciò che concerne l’applicazione del cd. raddoppio dei termini. 
 
Comma 133 - entrata in vigore anticipata al 1° gennaio 2016 della riforma delle sanzioni per le 
imposte indirette 
Viene anticipata al 1 gennaio 2016 l’entrata in vigore delle norme che introducono nuove fattispecie 
sanzionatorie in materia di imposte indirette di cui al decreto riguardante la revisione del sistema 
sanzionatorio, emanato in attuazione della legge delega fiscale (D.L.gs. 158/2015. Sul punto si veda 
segnalazione novità normativa in CNN Notizie del 9 ottobre 2015). 
 
Comma 322-324 - esenzione per fusione Ales- Arcus 
Per finalità di risparmio della spesa pubblica è prevista la fusione per incorporazione della «Società per lo 
sviluppo dell’arte della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa», di seguito denominata: «ARCUS», nella 
società «ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.», di seguito denominata: «ALES». Tutti gli atti connessi alle 
operazioni di fusione tra le società ALES e ARCUS sono esenti da ogni tributo e diritto, comunque 
denominato, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. 
 
Comma 659 – esenzione per incorporazione enti in ISMEA 
Al fine di razionalizzare e aumentare l’efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli 
investimenti e l’accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché  
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al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, è disposta l’incorporazione di diritto della società 
Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l’agroalimentare (SGFA) s.r.l. 
nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico 
economico, e l’Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA 
su semplice richiesta di ISMEA. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse 
connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette e l’operazione ha efficacia alla data di 
entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2016). 
 
Commi 887-888 - rivalutazione costo di acquisto di partecipazioni e terreni ai fini della 
determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 D.P.R. n. 917/1986 
Vengono riaperti i termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni. La disposizione si applica per 
le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016.  
Per effetto delle modifiche introdotte, le aliquote dell’imposta sostitutiva, sia per la rivalutazione delle 
partecipazioni che dei terreni, sono portate all’8%. L’imposta dovuta per effetto delle rideterminazione 
può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 
giugno 2016; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per 
cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati 
entro la data del 30 giugno 2016.  
In argomento si rinvia a quanto già precisato in occasione di precedenti segnalazioni (in particolare si veda 
Forte, La nuova rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dopo l'approvazione del Decreto Sviluppo, 
studio n. 213-2011/T, approvato dalla Commissione Studi tributari il 14 dicembre 2011, in CNN Notizie del 28 
febbraio 2012; nonché il par. 1 del CNN Notizie del 2 gennaio 2013; Circ. n. 12/E del 13 maggio 2013; Ris. n. 
54/E del 27 maggio 2015 in CNN Notizie del 29 maggio 2015). 
 
Commi 889-897 – rivalutazione beni di impresa 
Alle società e agli enti commerciali di cui all’art. 73 lettere a) e b) del TUIR, è riconosciuta la possibilità di 
rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui 
scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, 
con l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, dell’Irap e di eventuali addizionali 
nella misura del 10%. Tale imposta deve essere versata in un’unica rata entro il termine di versamento del 
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è 
eseguita. 
 
Comma 898 - Innalzamento soglia contante 
Viene disposto l’innalzamento da mille euro a tremila euro della soglia di limitazione all’uso del contante 
e dei titoli al portatore. 
 
Comma 905 - aumento dell’aliquota dell’imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso 
dei terreni agricoli dal 12% al 15% 
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L’aliquota prevista dall’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 per i trasferimenti a 
titolo oneroso di terreni agricoli è aumentata al 15%. 
 
Commi 906-907- applicazione delle agevolazioni per la proprietà contadina ai trasferimenti a titolo 
oneroso di terreni agricoli e pertinenze anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, 
coltivatori diretti e conviventi con soggetti aventi i requisiti di legge e a favore dei proprietari di masi 
chiusi  
Il comma 906 modifica l’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 stabilendo che le agevolazioni ivi previste si 
applichino anche ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di proprietari dei masi chiusi 
di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001, da loro abitualmente coltivati. 
Il comma 906 estende le agevolazioni di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 anche a favore del 
coniuge o dei parenti in linea retta, purché coltivatori diretti, purché già proprietari di terreni agricoli e 
conviventi di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis  
 
Comma 917 – esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta per gli atti, 
documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle 
controversie in materia di masi chiusi 
È sostituito il comma 3 dell’art. 35 della l. n. 340/2000, con la conseguenza che tutti gli atti, documenti e 
provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia 
di masi chiusi nonché quelli relativi all’assunzione di maso chiuso a seguito dell’apertura della successione 
siano esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa e contributo unificato.  
 
Comma 999 – entrata in vigore  
La legge di stabilità 2016 entra in vigore il 1° gennaio 2016. 


