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LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 
COMMA PER COMMA 

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del 
settore tecnico contenute nella Legge di Stabilità 2015 (L. 28 
dicembre 2015, n. 208), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di 
maggiore rilievo. 

A cura di Dino de Paolis (*) 
 
 
Si riporta qui di seguito in forma tabellare un’analisi operativa di tutte le novità di 
interesse del settore tecnico contenute nella Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 
208). Ove necessario, vengono anche riportati i riferimenti per approfondire le tematiche 
di maggiore rilievo. 
Il testo completo della legge in oggetto, con un più ampio stralcio comprendente anche 
disposizioni di minore rilevanza non oggetto di commento in questa sede, è disponibile 
sul sito Internet (Fast Find NN14227). 
 
 

Esenzione IMU per 
terreni agricoli 
(comma 10, lettera a), e 
comma 13) 

Si provvede al complessivo riassetto delle agevolazioni per i 
terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU: 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come 
individuati ex lege (Circolare n. 9 del 14/06/1993); 

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione; 

- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori 
indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da 
parte di specifici soggetti; 

- i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con 
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 
collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque 
indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso. 

IMU su immobili dati in 
comodato a figli o 
genitori  
(comma 10, lettera b) 

Si prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per 
gli immobili dati in comodato d’uso a figli e genitori.
Più in dettaglio, viene espunta la norma precedentemente vigente 
che concedeva ai comuni - a determinate condizioni - la facoltà di 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 

                                                            
(*) Direttore editoriale Legislazione Tecnica. 
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immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale. Contestualmente, si introduce la menzionata riduzione 
della base imponibile per le unità immobiliari - purché non 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - date in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado, alle seguenti e concomitanti condizioni: 

- che il contratto sia registrato; 
- che il comodatario adibisca l'unità immobiliare ad abitazione 

principale; 
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 
comodato. 

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune 
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9. 

IMU su fabbricati rurali 
province di Trento e 
Bolzano 
(comma 11) 

Abrogata la disposizione (art. 9, comma 8, del D.L. 201/2011, 
convertito in legge dalla L. 214/2011), che consentiva alle province 
autonome di Trento e di Bolzano di assoggettare ad IMU i fabbricati 
rurali ad uso strumentale. 

Principio di 
sostituzione imposte 
immobiliari/IRPEF 
(comma 12) 

Si prevede l’estensione del principio di sostituzione imposte 
immobiliari/IRPEF anche con riferimento alle imposte immobiliari 
istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014. 
Anche tali imposte immobiliari sostituiscono pertanto, per la 
componente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, fatto salvo il 
parziale assoggettamento a IRPEF del reddito di immobili non locati 
siti nello stesso comune dell’abitazione principale. 

Abolizione TASI 
sull’abitazione 
principale 
(comma 14, lettera a) e 
lettera b)) 

Viene eliminata la TASI sull’abitazione principale (ad 
eccezione degli immobili di pregio, cioè quelli classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9), anche nell’ipotesi in cui è il 
detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale. 
A tale proposito viene precisato che il presupposto impositivo 
della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell’abitazione principale (escluse come detto 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), 
rinviando per le definizioni a quanto stabilito per l’IMU dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011). 

 

Aliquota TASI ridotta 
per gli “immobili 
merce” (comma 14, 
lettera c)) 

Si dispone un’aliquota ridotta per i cosiddetti “immobili-merce”. In 
particolare, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni 
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possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 0,25% 
o in diminuzione fino all’azzeramento. 

Esenzione IMU per le 
cooperative edilizie 
(comma 15) 

Viene disposta l’esenzione da IMU per le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito 
della residenza anagrafica. 

Esenzione IVIE per la 
prima casa 
(comma 16) 

Si estende l’esenzione per la prima casa anche all’Imposta sugli 
immobili all’estero (IVIE). In particolare, l’imposta non si applica al 
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 
nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle 
unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; per queste ultime si applica l’aliquota nella 
misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo 
ammontare, di Euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. 

Esenzione per i 
macchinari 
“imbullonati” 
(commi 21-24) 
 
Si veda anche “Criteri 
per determinare la 
rendita catastale degli 
immobili ad uso 
produttivo” (Fast Find 
NW3769) 

Si prevede che dal 01/01/2016, la determinazione della rendita 
catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, 
censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sia 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. 
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 
produttivo (cosiddetti “imbullonati”). 
Gli intestatari catastali degli immobili di cui sopra potranno 
presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della 
rendita catastale degli immobili già censiti. In questi casi - in deroga 
all’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) per gli atti di 
aggiornamento predetti presentati entro il 15/06/2016 le rendite 
catastali rideterminate hanno effetto retroattivamente dal 
01/01/2016. 

Abrogazione IMUS 
(comma 25) 

Viene disposta l’abrogazione dell’art. 11 del D. Leg.vo 23/2011 
relativo all’Imposta municipale secondaria (IMUS), il nuovo tributo 
che avrebbe dovuto sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di 
occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla 
pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per 
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. 

Modalità di calcolo 
TARI 
(comma 27) 

Viene prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di 
commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un 
criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi 
e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti 
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prodotti (cosiddetto “metodo normalizzato”, nel rispetto del principio 
“chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE). 
È inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere 
dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi 
del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

Maggiorazioni TASI 
(comma 28) 

Viene confermata la possibilità per i comuni, per il 2016, di 
maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili 
non esenti. Infatti, è stata eliminata la condizione secondo la quale 
tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro 
il 30/09/2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 
2014. Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio 
comunale. Per effetto delle modifiche in commento, inoltre, viene 
espunta la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva 
come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe 
di tributi adottate dai comuni entro il 30/09/2015, ove fossero state 
espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge. 

Canone concordato 
(commi 53 e 54) 

È stata introdotta una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI 
dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi 
della L. 431/1998. 

Agevolazioni prima 
casa in caso di 
riacquisto 
(comma 55)  
 
Si veda anche “La 
giurisprudenza della 
Corte di Cassazione 
sulle agevolazioni 
«prima casa»” (Fast 
Find AR1008) 

Si consente di usufruire dell'Imposta di registro con aliquota 
agevolata al 2%, prevista per l'acquisto dell’abitazione principale, 
anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, purché 
lo alieni entro 1 anno dalla data dell'atto. 

Detrazione IVA 
acquisto immobili 
energeticamente 
efficienti 
(comma 56) 

Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% dell’importo 
corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto, effettuato entro 
il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese 
costruttrici. 
La detrazione, che spetta anche ai privati acquirenti, è ripartita in 10 
quote annuali. 

Atti di ricomposizione 
fondiaria  
(comma 57)  
 
Si veda anche “Il 
trattamento fiscale degli 
atti di ridistribuzione 
immobiliare tra 
colottizzanti” (Fast Find 
AR1094) 

Viene disposto che sono esenti dall’imposta di registro, 
dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i 
provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e 
di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, 
province, comuni e comunità montane). 
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Agevolazioni fiscali 
edilizia convenzionata 
(comma 58)  
 
Si veda anche “La 
disciplina fiscale dei 
trasferimenti di immobili 
compresi in piani 
urbanistici 
particolareggiati” (Fast 
Find AR818) e 
“La tassazione dei 
trasferimenti immobiliari 
nei piani di lottizzazione 
ad iniziativa pubblica e 
privata” (Fast Find 
AR459) 

Con una norma qualificata espressamente come interpretativa 
dell’art. 32, comma 2 del D.P.R. 601/1973, viene disposta 
l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e 
l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di 
trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia 
convenzionata (aree produttive ed aree su cui insistono abitazioni 
economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della 
L. 865/1971), indipendentemente dal titolo di acquisizione della 
proprietà da parte degli enti locali. 

Locazioni di immobili 
ad uso abitativo, 
registrazione contratto 
(comma 59)  
 
Si veda anche “LDS 
2016, locazioni: 
disciplina dei contratti “in 
nero” o con canone 
simulato” (Fast Find 
NW3903) e 
“Locazione: necessità 
forma scritta e nullità 
canone simulato (Cass. 
SS.UU. 18213 e 
18214/2015)” (Fast Find 
NW3875) 

Viene inserito l’obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla 
registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, 
dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al 
conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini 
dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale 
di cui all'art. 1130, comma 2, numero 6), del Codice civile. 
Si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno 
chiarito come il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato 
senza la forma scritta è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, 
eccettuata l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal 
locatore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione del 
conduttore, solo da lui denunciabile.  
Viene prevista la possibilità di un’azione dinanzi all’autorità 
giudiziaria nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla 
prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio 
succitato. 
Si prevede poi la nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad 
attribuire al locatore un canone superiore a quello 
contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 
1 dell’art. 2 della L. 431/1998 (ossia i contratti di locazione di durata 
non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati 
per la medesima durata, cosiddetti “contratti 4+4”). Il riferimento alla 
pattuizione diretta sostituisce il riferimento a qualsiasi obbligo del 
conduttore nonché a qualsiasi clausola o altro vantaggio economico 
o normativo. 
Si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno 
chiarito che ove le parti abbiano stipulato, accanto al contratto di 
locazione, una pattuizione scritta che disponga il pagamento di una 
maggiore somma a titolo di canone (a scopo di elusione fiscale), ai 
sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 431/1998, il contratto resta 
valido per il canone apparente, mentre l'accordo simulatorio relativo 
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al maggior canone è affetto da nullità, insanabile dall’eventuale 
registrazione tardiva. 
Si rammenta altresì che la Corte Costituzionale (Sentenza 
119/2015) ha bocciato le norme (contenute nell’art. 3, commi 8 e 9, 
del D. Leg.vo 23/2011) che prevedevano la possibilità al locatario 
che denunciava il contratto “in nero” o con canone simulato di 
ottenere sostanziali vantaggi. 
Il nuovo comma 5 dell'art. 13 della L. 431/1998 ha chiarito la misura 
del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano 
beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale 
registrazione del contratto (ex art. 3, commi 8 e 9 del D. Leg.vo 
23/2011). In questi casi, l’importo del canone di locazione dovuto, 
ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è 
pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo 
considerato. 
In sintesi, i conduttori che hanno versato, nel periodo intercorso dal 
07/04/2011 (data di entrata in vigore del richiamato D. Leg.vo 
23/2011) al 16/07/2015 (data di deposito della Sentenza 119/2015 
della Corte Costituzionale), il canone annuo di locazione nella 
misura rideterminata ex lege, corrisponderanno un canone di 
locazione (ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base 
annua) pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo 
considerato. 

Concessione immobili 
statali a canone 
agevolato per le 
società sportive 
dilettantistiche 
(comma 60) 

Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità 
di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, 
beni immobili dello Stato, prevista dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. 
296/2005. 
L’estensione riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che 
non hanno fini di lucro (si tratta di una caratteristica già prevista in 
termini generali), sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o 
agli enti di promozione sportiva (dunque, non anche alle discipline 
sportive associate) e svolgono attività sportiva dilettantistica, come 
definita dai regolamenti degli organismi cui sono affiliate. 

Diminuzione IRES dal 
2017 
(comma 61-64) 

Dal 01/01/2017, con effetto dal periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31/12/2016, l’aliquota IRES viene ridotta dal 27,5% 
al 24%. Cala poi dall’1,375% all’1,20% l’aliquota della ritenuta sui 
dividendi distribuiti a società UE o SEE; conseguentemente un 
decreto ministeriale dovrà rideterminare le percentuali di tassazione 
di dividendi e plusvalenze su partecipazioni “qualificate” detenute da 
persone fisiche per avere invarianza di tassazione degli utili 
distribuiti. 

Detrazioni fiscali per 
ristrutturazioni, 
riqualificazioni 
energetica e bonus 
mobili  

Viene prevista la proroga al 31/12/2016 delle detrazioni per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, 
mantenendo anche per il 2016 le attuali misure:  

- 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi 
quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per 
gli interventi di messa in sicurezza antisismica;  
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(comma 74, lettere a) 
primo periodo, b) e c))  
 
Si veda anche 
“Detrazioni fiscali per il 
risparmio energetico, la 
prevenzione sismica, il 
recupero edilizio e 
l’acquisto di arredi: 
proroghe e novità dal 
2015” (Fast Find 
NW3467 

- 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di 
mobili. 

Si ricorda che nel 2017 - qualora le agevolazioni non venissero 
prorogate, con conseguente applicazione solo delle norme “a 
regime” contenute nell’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui 
redditi di cui al D.P.R. 917/1986 - tutte le agevolazioni in parola 
scenderebbero al 36%, mentre verrebbe soppressa quella relativa 
all’acquisto di mobili ed elettrodomestici. 

Cessione della 
detrazione fiscale 
soggetti “no tax area” 
(comma 74, lettera a) 
secondo periodo) 

È stata introdotta la possibilità per i soggetti che si trovano nella 
cosiddetta “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi) di 
cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di 
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali 
ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire 
con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate. 

Agevolazioni acquisto 
mobili per le giovani 
coppie 
(comma 75) 

Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due 
componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un 
immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di 
una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto 
di mobili d’arredo nel 2016 fino a 16.000 Euro. 
Contrariamente all’altro “bonus mobili” (con il quale peraltro non è 
cumulabile), in questo caso il beneficio è svincolato dall’esecuzione 
di lavori di ristrutturazione. 

Estensione detrazioni 
per risparmio 
energetico agli IACP 
(comma 87) 

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono 
usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese 
sostenute, dal 01/01/2016 al 31/12/2016, in riferimento agli 
interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia 
residenziale pubblica. 

Estensione detrazioni 
per risparmio 
energetico a 
fattispecie domotica 
(comma 88) 

Il comma 88 estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di 
efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per 
l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi 
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di 
riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione 
delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente 
degli impianti e siano dotati di specifiche caratteristiche. 

Nuova disciplina della 
locazione finanziaria di 
immobili abitativi 
(commi 76-84)  
 
Si veda anche “Gli 
aspetti fiscali del 

Vengono disciplinati gli aspetti civilistici e fiscali della locazione 
finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo. 
In particolare, il comma 76 chiarisce che con il contratto di locazione 
finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare 
o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto 
utilizzatore, a disposizione del quale l’immobile è posto per un dato 
tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di 
acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza 
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Leasing immobiliare” 
(Fast Find AR1064) 

del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del 
bene ad un prezzo prestabilito. 
Ai sensi del comma 77, all'acquisto dell'immobile oggetto del 
contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione 
revocatoria fallimentare (ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera a), 
del R.D. 267/1942, cosiddetta “Legge fallimentare”). 
Il comma 78 chiarisce le conseguenze della risoluzione del 
contratto per inadempimento dell'utilizzatore: in tal caso il 
concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a 
corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra 
collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune 
somme. L'eventuale differenza negativa è corrisposta 
dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di 
trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e 
ricollocazione del bene. 
Secondo il comma 79 è possibile chiedere la sospensione del 
pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e 
per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici 
mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga 
automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio 
della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti 
successivamente alla stipula del contratto, in particolare la 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato. 
Il comma 80 disciplina le modalità di ripresa dei pagamenti al 
termine della sospensione. Detta sospensione non comporta 
l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed 
avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Si consente poi 
all’intermediario (comma 81), per il rilascio dell'immobile, di agire 
con il procedimento per convalida di sfratto. 
I commi da 82 a 84 recano la relativa disciplina fiscale. In dettaglio, 
ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 
anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 Euro 
all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari 
di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa, il comma 
82 rende deducibili a fini IRPEF nella misura del 19% i seguenti 
costi, relativi al contratto di locazione finanziaria: 

- canoni e relativi oneri accessori, per un importo non 
superiore a 8.000 Euro; 

- costo di acquisto dell’immobile all'esercizio dell'opzione 
finale, per un importo non superiore a 20.000 Euro. 

La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la 
detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione 
principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme 
restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, 
l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al 
massimo 4.000 Euro per i canoni e 10.000 Euro per il costo di 
acquisto). 
Il comma 83 reca le agevolazioni relative all'Imposta di registro 
sui contratti in esame. In particolare: 
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- si assoggettano ad Imposta di registro in misura 
proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, 
di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli 
immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso 
strumentale), ancorché assoggettati a IVA; 

- l’imposta si applica nella misura dell’1,5% per gli atti di 
trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che 
esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non di 
lusso, acquisite in locazione finanziaria a specifiche 
condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le 
agevolazioni sull’acquisto della prima casa); 

- l’aliquota dell’imposta di registro è pari all’1,5% (e non 
del 4% come previsto per le cessioni di leasing di beni 
strumentali) anche sugli atti relativi alle cessioni da 
parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria 
relativi a immobili “non di lusso”, nei confronti di soggetti per 
i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le 
agevolazioni (sempre ai fini dell’Imposta di registro) per 
l’acquisto della prima casa, ancorché assoggettati a IVA. 
Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di leasing 
sono soggette a imposta nella misura piena del 9%. 

Il comma 84 reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte, 
che hanno una applicazione temporanea dal 01/01/2016 al 
31/12/2020. 

Agevolazioni fiscali 
edilizia popolare 
(commi 89-90) 

Viene estesa l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste 
dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. 601/1973 per gli Istituti autonomi 
case popolari comunque denominati e loro consorzi - consistenti 
nella riduzione del 50% dell’IRES - anche agli enti aventi le 
stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e 
siano operanti al 31/12/2013 e siano stati istituiti nella forma di 
società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in 
materia di in house providing. 

Ammortamento 
maggiorato beni 
strumentali 
(commi 91-97) 

Viene previsto, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei 
soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e 
professioni, un ammortamento del 140% in relazione ai beni 
materiali strumentali nuovi acquistati dal 15/10/2015 al 
31/12/2016. 
Vengono inoltre maggiorati del 40% i limiti per la deduzione delle 
quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a 
motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni 
strumentali nell'attività propria dell'impresa. Dette agevolazioni non 
possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di 
imposta in corso al 31/12/2015 e al 31/12/2016. 

Credito d’imposta 
investimenti nel 
Mezzogiorno 
(commi 98-108) 

Viene introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni 
strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite 
ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, 
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Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo) dal 01/012016 fino 
al 31/12/2019. 
Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un 
progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite 
leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a 
strutture produttive nuove o già esistenti. 
La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle 
dimensioni aziendali: 

- 20% per le piccole imprese; 
- 15% per le medie imprese; 
- 10% per le grandi imprese. 

È poi individuato il limite massimo per ciascun progetto di 
investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: 
l’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli 
investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo 
d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della 
stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni 
oggetto dell’investimento agevolato, nel limite massimo di: 

- 1,5 milioni per le piccole imprese; 
- 5 milioni per le medie imprese; 
- 15 milioni per le grandi imprese. 

Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di 
mancato funzionamento degli impianti agevolati. In particolare, 
se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il 
credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto 
se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima 
di cinque anni dal loro acquisto. 
Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione permane anche nel 
caso in cui non viene esercitato il riscatto. 

Regime dei 
contribuenti “minimi” 
(commi 111-113)  
 
Si veda anche 
“Contribuenti “minimi”: il 
nuovo regime istituito 
dal 2015” (Fast Find 
NW3767) 

Viene modificato il regime forfetario di determinazione del reddito da 
assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15%, 
introdotto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), per gli esercenti 
attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale. 
La L. 208/2015 ha ampliato le possibilità di accesso al regime di 
favore in questione, abrogando il vincolo in base al quale - in certi 
casi - occorreva verificarsi che i redditi conseguiti nell'attività 
d'impresa, dell'arte o della professione fossero in misura prevalente 
rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro 
dipendente e assimilati. Correlativamente, è stata ampliata la platea 
degli interessati anche ai soggetti che nell’anno precedente 
hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati 
fino a 30.000 Euro. 
Dalle due modifiche in esame si evince che possono accedere al 
regime forfettario i lavoratori dipendenti e i pensionati con una 
attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei 
compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito 
da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia 
superato nell’anno precedente i 30.000 Euro. 
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Inoltre, In base alle modifiche introdotte dalla L. 208/2015, al fine di 
favorire l'avvio di nuove attività si prevede ora che per i primi 5 
anni l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, 
delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale 
sulle attività produttive è stabilita nella misura del 5% (al posto 
del 15% previsto a regime). 
La nuova aliquota si dovrebbe applicare anche ai contribuenti che 
hanno iniziato una nuova attività nel 2015 avvalendosi delle 
disposizioni precedenti alla L. 208/2015. 
Per il calcolo della contribuzione si prevede l'applicazione di una 
riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai 
fini previdenziali. 

Regime agevolato per 
cessioni e 
assegnazioni di beni ai 
soci da parte delle 
società 
(commi 115-120) 

Vengono introdotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni 
o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cosiddette 
“società non operative” - di beni immobili e di beni mobili registrati ai 
soci. Quanto agli immobili deve trattarsi di immobili diversi da quelli 
strumentali “per destinazione” (art. 43, comma 2, primo periodo, del 
D.P.R. 917/1986). 
Per queste operazioni è possibile optare per l’applicazione di 
un’imposta sostitutiva pari all’8% (o del 10,5% per le società 
considerate “non operative”). É possibile usufruire del beneficio 
dell’imposta sostitutiva a condizione che i soci risultino tali alla data 
del 30/09/2015. Le aliquote dell’Imposta proporzionale di registro 
eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le Imposte 
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni 
societarie. 
Inoltre viene prevista l’estensione per le assegnazioni e le cessioni 
ai soci (di cui ai commi da 115 a 118) dell’applicazione delle Imposte 
ipotecarie e catastali in misura fissa, e la riduzione della metà 
dell’Imposta proporzionale di registro, ove applicabile.  

Estromissione 
agevolata beni 
immobili strumentali 
imprenditore 
individuale 
(comma 121) 

Viene disposta l’applicazione opzionale per gli imprenditori 
individuali di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota 
dell’8%, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 
31/10/2015. Il pagamento dell’imposta consente di estromettere tali 
beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo 
d'imposta in corso alla data del 01/01/2016. 
Si applicano a queste casistiche, in quanto compatibili, le medesime 
norme di cui ai commi 115-120 sopra descritte. 

Estensione reverse 
charge 
(comma 128) 

Viene esteso il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA 
(cosiddetto “reverse charge”) anche alle prestazioni di servizi rese 
dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di 
appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una 
commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il consorzio sia 
tenuto ad emettere fattura ai sensi delle disposizioni relative al 
cosiddetto “split payment”). 
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L’efficacia delle norme così introdotte è subordinata 
all’autorizzazione UE, ai sensi della Direttiva IVA (Direttiva 
2006/112/CE). 

Ulteriore incentivo per 
impianti a biomasse, 
biogas e bioliquidi che 
abbiano cessato di 
ricevere precedenti 
incentivi 
(commi 149-151) 

Il comma 149 dispone che, per assicurare il contributo al 
conseguimento degli obiettivi nazionali 2020 in materia di fonti 
rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati 
da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 
01/01/2016 o cessano entro il 31/12/2016 di beneficiare di incentivi 
sull’energia prodotta è concesso un diritto a fruire fino al 31/12/2020 
di un ulteriore incentivo all’energia prodotta (in alternativa 
all’integrazione dei ricavi prevista dall’art. 24, comma 8 del D. Leg.vo 
28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi). 
Il comma 150 dispone che tale incentivo è pari all’80% di quello 
riconosciuto dal D.M. 06/07/2012 agli impianti di nuova costruzione 
e di pari potenza, ed è erogato dal GSE secondo le modalità fissate 
dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione 
del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 
31/12/2015, ovvero a partire dal 01/01/2016 se la data di cessazione 
del precedente incentivo è antecedente. 
L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla decisione favorevole 
della Commissione Europea in esito alla notifica del regime di aiuto 
di cui al successivo comma 151. Secondo tale comma, entro il 
31/12/2016, i produttori interessati devono fornire al Ministero dello 
sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per 
l’esercizio dell’impianto, la perizia asseverata di un tecnico 
attestante il buono stato di uso e di produttività dell’impianto e il 
piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri 
elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai 
fini della verifica dello stesso con la disciplina in materia di aiuti di 
Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 
(Comunicazione 2014/C 200/01). 

Esonero contributivo 
assunzioni a tempo 
indeterminato 
(commi 178-187) 

Si prevede per il settore privato, uno sgravio contributivo per i 
contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle 
assunzioni effettuate nel corso del 2016. 
Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento del 
40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore 
di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali), nel limite di 3.250 Euro su base annua e per 
un periodo massimo di 24 mesi.  
Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (così come già 
previsto per quelle effettuate nel 2015 ai sensi della L. 190/2014) 
non è riconosciuto: 

 per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; 
 per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi 

precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato 
presso qualsiasi datore di lavoro; 
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 per i lavoratori in relazione ai quali il beneficio (ovvero quello 
per le assunzioni relative al 2015) sia già stato usufruito in 
relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

 per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando 
anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 
2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta 
persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in 
essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi 
precedenti il 01/01/2016. 

Si prevede infine che nel caso di subentro nella fornitura di servizi 
in appalto, in capo al datore di lavoro subentrante che assuma, 
ancorché in attuazione di un obbligo stabilito da disposizioni di legge 
o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore 
di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo, si preserva il 
diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata 
e della misura che residui (considerando, a tal fine, anche il rapporto 
di lavoro con il datore cessante). 

Detassazione premi di 
produttività di 
ammontare variabile 
(commi 182-189) 

Viene introdotta a regime una disciplina tributaria specifica per gli 
emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare 
variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di 
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili 
e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di 
partecipazione agli utili dell’impresa. 
Dette somme sono sottoposte ad imposta sostitutiva dell’IRPEF con 
aliquota al 10%, entro il limite di 2.000 Euro lordi, elevato a 2.500 
Euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori 
nell'organizzazione del lavoro, ed operano unicamente nei riguardi 
dei dipendenti privati con reddito non superiore a 50.000 Euro. 

Aliquota contributiva 
lavoratori autonomi 
iscritti alla gestione 
separata INPS 
(comma 203) 

Viene confermata al 27% anche per il 2016 l’aliquota 
contributiva dovuta dai lavoratori autonomi titolari di partita 
IVA iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'art. 2, comma 
26, della L. 335/1995). 
Si ricorda in proposito che l’art.1, comma 79, della L. 247/2007 
dispone per i richiamati lavoratori autonomi non iscritti ad altre 
gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota 
previdenziale al 29% per 2014, al 30% per il 2015, al 31% per il 
2016, al 32% per il 2017 ed al 33% a partire dal 2018. Tuttavia l’art. 
1, comma 744, della L. 147/2013 (come modificato dall’art. 10-bis 
del D.L. 192/2014, convertito dalla L. 11/2015), ha indicato detta 
aliquota contributiva al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 
2016 e al 29% per il 2017. 

Differimento entrata in 
vigore “school bonus” 
(comma 231) 

Viene posticipata di un anno l’entrata in vigore del cosiddetto “school 
bonus”, di cui all’art. 1, comma 145, della L. 107/2015. 
A seguito del posticipo spetterà un credito d’imposta del 65% per 
2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni 
liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la 
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manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno ad 
interventi per l’occupabilità degli studenti. 

Modifiche alla 
normativa su ricerca, 
prospezione e 
coltivazione di 
idrocarburi liquidi e 
gassosi 
(commi 239-242) 

Sono disposte modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, 
prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 
Una prima modifica, contenuta nel comma 239, riguarda il divieto 
di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e 
gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del 
perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare 
poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro 
costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree 
marine e costiere protette). Vengono infatti soppresse le 
disposizioni attualmente vigenti che consentivano una serie di 
deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti 
concessori in corso (nonché quelli conseguenti e connessi anche ai 
fini di eventuali relative proroghe), confermando solo la parte della 
disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Sono 
comunque sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate 
all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli 
impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di 
ripristino ambientale» 
Un secondo gruppo di modifiche, che interviene sull’articolo 38 del 
D.L. 133/2014 è contenuto nel comma 240, ove si prevede: 

- l’eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e 
urgenza delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione 
di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas 
naturale, ora qualificate “di pubblica utilità”, con la 
conseguenza che i relativi titoli abilitativi comprendono 
pertanto la dichiarazione di pubblica utilità; 

- l’abrogazione della disposizione che prevede l’emanazione, 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un 
piano delle aree in cui sono consentite le attività in 
questione; 

- l’introduzione di una previsione secondo cui le attività sono 
svolte con le modalità di cui alla L. 9/1991 o - come già 
previsto dalla legislazione vigente - a seguito del rilascio di 
un titolo concessorio unico. Le attività continuano a 
svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori 
articolato in una prima fase di ricerca (della durata di 6 anni) 
a cui segue la fase di coltivazione (della durata di 30 anni). 
Vengono eliminate le disposizioni vigenti che consentono la 
proroga della durata delle fasi sopracitate. 

Ulteriori novità sono dettate: 
- dal comma 241, che per le infrastrutture energetiche 

strategiche, prevede che, in caso di mancato 
raggiungimento delle intese con le Regioni, si procede 
esclusivamente con le modalità partecipative indicate 
dall’articolo 14-quater, comma 3 della L. 241/1990 
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(remissione alle decisione del Presidente del Consiglio dei 
Ministri) ; 

- dal comma 242, finalizzato ad escludere l’intervento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di mancata 
espressione da parte delle amministrazioni regionali degli 
atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti e alle funzioni 
amministrative in materia energetica esercitate dallo Stato 
di cui al comma 7 dell’art. 1 della L. 239/2004. 

Proroga ed estensione 
benefici previdenziali 
per lavoratori esposti 
all’amianto 
(commi 274-279) 

Sono introdotte disposizioni in materia di trattamento previdenziale 
dei lavoratori esposti all’amianto, in primo luogo prorogando per il 
triennio 2016-2018 l’applicazione - in favore dei soggetti indicati 
dall’art. 1, comma 117, della L. 190/2014 - della maggiorazione 
dell’anzianità assicurativa e contributiva di cui all’art. 13, comma 2, 
della L. 257/1992 ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza 
del trattamento pensionistico. 
Altresì, viene estesa la platea dei soggetti a cui si applicano le 
disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in 
seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad 
una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non 
abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento 
pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016. 

Art Bonus 
(commi 318-319) 

Viene reso strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via 
temporanea, sotto forma di credito d’imposta, dall’art. 1 del D.L. 
83/2014 (L. 106/2014), in favore delle persone fisiche e giuridiche 
che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore 
della cultura e dello spettacolo (cosiddetto “Art-bonus”). 
La misura del credito d’imposta viene confermata al 65% anche 
a decorrere dal 2016. 

Credito d’imposta 
riqualificazione 
alberghi  
(comma 320) 

Il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi introdotto dal 
D.L. 83/2014 (L. 106/2014) viene reso fruibile anche nel caso in 
cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della 
cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della 
normativa vigente. Si demanda ad un decreto ministeriale 
l’attuazione della disposizione. 
Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso 
al 01/06/2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle 
spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed 
abbattimento delle barriere architettoniche. 
Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del D.L. 
83/2014) era stato in seguito emanato il D.M. 07/05/2015 
(Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle 
strutture ricettive turistico-alberghiere). 

Sisma Abruzzo 2009 - 
Ricostruzione o 
riparazione di chiese 

Si interviene sulle norme che disciplinano i lavori di ricostruzione o 
riparazione delle chiese e degli altri edifici di culto, finanziati con 
risorse pubbliche, di cui al comma 11-bis dell’art. 11 del D.L. 
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ed edifici religiosi 
(comma 340) 

78/2015 (L. 125/2015), che reca misure per la ricostruzione dei 
territori abruzzesi interessati dal sisma del 2009. 
Le modifiche sono volte, anzitutto, a consentire che tutti i predetti 
interventi siano considerati lavori pubblici ai sensi della normativa 
vigente (in precedenza la norma faceva riferimento solo agli 
interventi su edifici qualificati come “beni culturali” ai sensi della 
normativa vigente). 
Le disposizioni prevedono, inoltre, che le funzioni di stazione 
appaltante sono assunte dagli uffici territoriali del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo per gli interventi riferiti a edifici 
di culto che sono qualificati come beni culturali e che sono, invece, 
assunte dagli uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche 
per i lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici di culto la cui 
esecuzione non risalga ad oltre 50 anni. 

Interventi edilizi minori 
nei siti di importanza 
comunitaria 
(comma 363) 

Si dispone che i comuni con popolazione superiore a 20.000 
abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di 
importanza comunitaria (SIC, come definiti dall’art. 2, comma 1, 
lettera m), del D.P.R. 357/1997) effettuino direttamente la 
valutazione di incidenza ambientale (valutazione dell’incidenza 
che l’intervento avrebbe sull’area naturale - art. 5, D.P.R. 357/1997) 
dei seguenti interventi edilizi minori: 

- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o 

di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle 
superfici coperte esistenti; 

- opere di sistemazione esterne; 
- realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. 

La norma in esame prevede altresì che l'autorità competente 
provveda al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi 
previsti entro il termine di 60 giorni. 

Riqualificazione 
dell’ambito costiero 
provinciale di Barletta-
Andria-Trani 
(comma 364) 

Si autorizza la spesa di 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 
2016, 2017 e 2018 per la riqualificazione e rigenerazione territoriale 
dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-
Trani. 
Le risorse autorizzate possono essere utilizzate tramite accordo di 
programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. 

Marina resort 
(comma 365) 

Si rende permanente l’equiparazione delle strutture organizzate per 
la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da 
diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente 
attrezzato (cosiddetti “marina resort”, art. 32 del D.L. 133/2014, L. 
164/2014) alle strutture ricettive all’aria aperta. L’equiparazione 
comporta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta ai servizi resi 
Si ricorda che in attuazione della menzionata disposizione di cui 
all’art. 32 del D.L. 133/2014 è stato emanato il D.M. 03/20/2014 
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(Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle 
strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti 
all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio 
acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria 
aperta). 

Finanziamenti 
agevolati per i soggetti 
danneggiati da eventi 
calamitosi 
(commi 422-428) 

Sono introdotte disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione 
di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti 
privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi 
calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la 
dichiarazione dello stato di emergenza. 
I soggetti ammessi possono contrarre finanziamenti secondo 
contratti tipo, definiti con apposita convenzione con l'Associazione 
bancaria italiana (ABI), sui quali matura un credito di imposta, 
fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari all’importo 
ottenuto sommando al capitale gli interessi e le spese strettamente 
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. 

Ripresa del 
versamento dei tributi 
sospesi o differiti nelle 
zone colpite da 
calamità 
(comma 429) 

La ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di 
eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l’applicazione 
delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 
18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della 
sospensione. 
Per i tributi non sospesi né differiti è invece prevista, per i 
contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola 
rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla 
dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza. 

Sisma Emilia maggio 
2012 - Misure per la 
ricostruzione 
(commi 438-440) 

Si consente ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari 
delegati, di avvalersi delle strutture regionali competenti per materia 
e di delegare funzioni alle medesime. 
Sono inoltre destinate risorse agli interventi di riparazione/ripristino 
strutturale di cappelle cimiteriali private e a quelli di 
miglioramento sismico di edifici scolastici o utilizzati per attività 
educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito 
danni lievi. 
Il comma 439 detta invece norme per consentire l’uso e il 
trasferimento gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici 
temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici, delle 
relative aree di sedime e pertinenziali e dei prefabbricati modulari 
abitativi. 
Infine il comma 440 autorizza la spesa di 190 milioni di Euro per 
l’esercizio 2016 per il completamento delle attività connesse al 
processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell'Emilia 
Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia). 

Bonifica e messa in 
sicurezza dei SIN 
(comma 476) 

Viene istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno 
degli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare: 
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- quanto a 5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli 
interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del 
Sacco; 

- e quanto a 5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 
nonché a 10 milioni per l’anno 2018, prioritariamente ai siti 
di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere 
con urgenza al corretto adempimento di obblighi Europei. 

Sospensione 
procedimenti inerenti 
le concessioni 
demaniali marittime 
(comma 484) 

Si prevede la sospensione fino al 30/09/2016, in attesa del riordino 
della disciplina dei canoni demaniali marittimi, dei procedimenti 
pendenti alla data del 15/11/2015 per il rilascio, la sospensione, la 
revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con 
finalità turistico-ricreative. 
La sospensione fa esclusivo riferimento alle concessioni inerenti la 
conduzione delle pertinenze demaniali, ed ai procedimenti derivanti 
da procedure di contenzioso connesse all’applicazione dei criteri per 
il calcolo dei canoni. 
La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di 
procedimenti giudiziari penali, nonché nei comuni e nei municipi 
sciolti o commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e 
di condizionamento di tipo mafioso. 

Acquisti centralizzati, 
deroghe 
(comma 494) 

Sono previste nuove deroghe all’obbligo di approvvigionarsi tramite 
le convenzioni (nuove deroghe che peraltro vengono disapplicate 
per il triennio 2017-2019) ed alle quali viene comunque imposto un 
limite minimo di prezzo, disponendo che questo debba essere 
comunque inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti 
dalle convenzioni ed accordi quadro. Per talune categorie 
merceologiche il prezzo deve essere invece inferiore di almeno il 
3%. 

Acquisti centralizzati, 
enti di previdenza e 
agenzie fiscali 
(comma 495) 

Viene esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto 
centralizzato per beni e servizi di valore inferiore alla soglia 
comunitaria anche agli enti di previdenza ed alle agenzie fiscali. 

Rafforzamento 
dell’acquisizione 
centralizzata (Consip e 
soggetti aggregatori) 
(commi 496-499, 504, 
510) 

Viene anche estesa a tutte le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, 
comma 33, del D. Leg.vo 163/2006, la possibilità di fare ricorso 
alle convenzioni Consip. 
Anche le società partecipate (eccetto le quotate) potranno ricorrere 
alle convenzioni Consip e saranno obbligate a fare riferimento ai 
parametri qualità-prezzo in esse definiti per acquisti autonomi. 
Per quanto riguarda i soggetti aggregatori di cui alla disciplina del 
D.L. 66/2014 (L. 89/2014), si prevede che gli “altri soggetti che 
svolgono attività di centrale di committenza” (e che possono essere 
iscritti nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del 
menzionato D.L. 66/2014) possono stipulare, per gli ambiti territoriali 
di competenza, le convenzioni-quadro. L’ambito territoriale di 
competenza dei soggetti in argomento coincide con la regione di 
riferimento, esclusivamente per le categorie merceologiche e le 
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soglie da individuarsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri previsto dal comma 3 dell’art. 9 del D.L. 66/2014. 
L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip 
viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 504). 
Si prevede altresì che le amministrazioni pubbliche obbligate ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro Consip oppure 
tramite le centrali di committenza regionali, possano procedere ad 
acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita 
autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di 
vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte 
dei conti. La deroga alla disciplina standard sarà consentita 
unicamente qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non 
sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali 
(comma 510). 

Affidamento diretto 
acquisti di beni, servizi 
e lavori anche nei 
comuni al di sotto dei 
10.000 abitanti 
(comma 501) 

Viene estesa a tutti i Comuni (non limitando più solo a quelli con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti, come in precedenza 
previsto dall’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, L. 114/2014) la 
possibilità di acquisizione di lavori, servizi e forniture con 
affidamento diretto entro i 40.000 Euro. 
Quanto sopra in deroga alla disciplina sugli acquisti tramite 
centrale di committenza nei comuni non capoluogo di 
provincia prevista dal comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei 
contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006, ferme restando 
peraltro tutte le varie disposizioni che concernono gli obblighi di 
acquisto con convenzioni e mercato elettronico. 

Mercato elettronico 
della P.A. 
(commi 502-503) 

L’obbligo di ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme 
telematiche viene espressamente previsto per tutti gli acquisti di 
valore compreso tra i 1.000 Euro e la soglia comunitaria, sia per le 
amministrazioni statali, che per gli enti locali e quelli del servizio 
sanitario regionale. 

Obbligo 
programmazione degli 
acquisti di beni e 
servizi oltre un certo 
importo 
(comma 505) 

Le pubbliche amministrazioni devono approvare un programma 
biennale - pubblicato sul profilo di committente dell’Ente e sul sito 
dell’osservatorio dell’Anac - per gli acquisti di beni e servizi di 
importo unitario stimato superiore a 1 milione. Il programma è 
da aggiornare annualmente. 
Al di fuori del menzionato programma, le amministrazioni potranno 
effettuare acquisti di beni e servizi solo in caso di eventi imprevedibili 
o calamitosi, ovvero per esigenze dovute a sopravvenute modifiche 
legislative. 
Le amministrazioni dovranno poi pubblicare nel loro testo integrale 
tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi 
aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di 
proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. 
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Estensione dell’utilizzo 
di parametri prezzo-
qualità delle 
convenzioni per gli 
acquisti pubblici 
(commi 507-508) 

Si prevede che vengano definite con decreto ministeriale, sentita 
l’ANAC, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che 
saranno oggetto delle convenzioni-quadro Consip. 
Conseguentemente all’attivazione delle medesime convenzioni 
saranno pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell’economia 
e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle 
caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i 
parametri di prezzo-qualità (art. 26, comma 3, L. 488/1999). 
Inoltre, nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da 
Consip, si dà incarico all’ANAC di individuare le modalità per 
elaborare i prezzi di riferimento a partire dalla precedente edizione 
della convenzione Consip medesima. I prezzi forniti dall’Autorità ai 
sensi di quanto sopra costituiranno prezzo massimo di 
aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall’Autorità 
medesima. 

Revisione del prezzo 
nei contratti pubblici di 
servizi e forniture ad 
esecuzione continuata 
o periodica stipulati da 
un soggetto 
aggregatore 
(comma 511) 

Viene introdotta una specifica disciplina per il riequilibrio, anche con 
riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a 
servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da 
un soggetto aggregatore, per l’adesione dei singoli soggetti 
contraenti. 
La disposizione si applica ai contratti in cui la clausola di revisione 
e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni 
indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore 
dei beni che abbia determinato una variazione del prezzo 
complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare 
significativamente l’originario equilibrio contrattuale. 
Al verificarsi delle condizioni previste, l’appaltatore o il soggetto 
aggregatore hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità 
o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento 
dell’accordo, i soggetti contraenti possono, entro 30 giorni, 
esercitare il diritto di recesso unilaterale (ai sensi dell’art. 1373 
Codice civile), senza che sia dovuto alcun indennizzo. 

Razionalizzazione dei 
processi di 
approvvigiona mento 
di beni e servizi in 
materia di informatica 
nelle pubbliche 
amministrazioni 
(commi 512-520) 

Si punta a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in 
materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di 
conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi 
medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel 
conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite 
Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con 
autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, 
possono procedere ad acquisti autonomi. 
Viene inoltre previsto un Piano triennale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, 
mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, di 
criteri uniformi per l’acquisto dei beni e servizi medesimi da parte 
degli enti del SSN. 

Edilizia giudiziaria e 
manutenzione uffici 

Si prevede l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 19 della L. 
119/1981 (edilizia giudiziaria) anche alla realizzazione di opere di 
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(commi 615-617) ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, 
restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici - da destinare a 
finalità anche differente dall’edilizia giudiziaria - e il cui riuso, a 
seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della 
giustizia, sia funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia 
giudiziaria. 
SI prevede altresì la proroga al 31/12/2016 dei termini relativi ad 
interventi strutturali sul Palazzo di giustizia di Palermo. 

Ciclovie turistiche e 
“cammini” 
(comma 640) 

Sono destinati 17 milioni per l’anno 2016, e 37 milioni per gli anni 
2017 e 2018, per la progettazione e realizzazione di un sistema 
nazionale di ciclovie turistiche nonché per la progettazione e 
realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza 
della ciclabilità cittadina. 

Accordi tra ANAS, 
regioni ed enti locali 
per la gestione di 
strade escluse dalla 
rete stradale nazionale 
(comma 656) 

Si autorizza l’ANAS a stipulare accordi con regioni ed enti locali 
finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a 
progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle 
strade non rientranti nella rete autostradale e stradale 
nazionale. Tali accordi (che dovranno essere pubblicati in ogni loro 
parte sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti interessati) 
potranno essere siglati: 

- previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti; 

- fino ad un importo massimo di 100 milioni di Euro. 

Realizzazione di 
scuole innovative 
(commi 717-718) 

Si prevede la destinazione di ulteriori risorse (rispetto a quelle 
stanziate per il triennio 2014-2016 per gli interventi del piano di 
messa in sicurezza degli edifici scolastici, art. 18, comma 8, D.L. 
69/2013, L. 98/2013) per 50 milioni di euro, nell’ambito degli 
investimenti immobiliari dell’INAIL, per la realizzazione di scuole 
innovative, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree di 
intervento. 
I canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono posti a carico 
dello Stato per 1,5 milioni a decorrere dal 2018, mentre le somme 
incassate dagli enti locali mediante la cessione delle aree di loro 
proprietà all’INAIL stesso sono vincolate alla realizzazione di 
ulteriori fasi progettuali per la realizzazione delle scuole innovative. 
Per favorire l’iniziativa si autorizza l’INAIL a reclutare un contingente 
di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche, in 
possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative 
in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, 
selezionate con apposito bando di mobilità. 

Utilizzo dei proventi da 
concessioni edilizie 
(comma 737) 

Si consente di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i 
proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo 
Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 per spese di 
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio 
comunale, nonché per spese di progettazione di opere 
pubbliche. 
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Sono escluse dall'applicazione di tale disposizione le sanzioni di cui 
all'art. 31, comma 4-bis, dello stesso Testo Unico, vale a dire le 
sanzioni irrogate in caso di inottemperanza accertata alla 
ingiunzione alla demolizione di interventi eseguiti in assenza di 
permesso di costruire, in totale difformità da esso ovvero con 
variazioni essenziali. 

Equiparazione liberi 
professionisti alle PMI 
per l’accesso ai fondi 
Europei 
(comma 821) 

Il comma 821 è finalizzato ad equiparare i liberi professionisti 
esercenti attività economica alle PMI ai fini dell’accesso ai Fondi 
strutturali europei. 
In particolare, il comma dispone che i Piani operativi POR e PON 
del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), rientranti nella Programmazione 2014/2020, si 
intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto 
equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere 
dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della 
Commissione UE 2003/361/CE e dal Regolamento UE n. 
1303/2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per 
le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come 
destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 
2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni. 

ANAS - manutenzione 
strade provinciali dei 
territori in emergenza 
(comma 875) 

Nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e 
completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni, ANAS è 
autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri, 
sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione 
straordinaria sulle strade provinciali. 

Rivalutazione 
contabile di terreni 
agricoli ed edificabili e 
partecipazioni in 
società non quotate 
(commi 887-888)  
 
Si veda anche “La 
rivalutazione dei terreni: 
come calcolarne la 
convenienza e ridurre i 
rischi fiscali” (Fast Find 
AR914) 

Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli 
ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla 
legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. 
Come già accaduto con l’anno precedente (riapertura dei termini 
contenuta nella Legge di stabilità 2015 - L. 23/12/2014, n. 190) i 
contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno 
corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà però 
pari all'8% per i terreni. 
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore dei beni da 
rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata. 
In base alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 i beni 
rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2016, 
mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della 
perizia è stato fissato al 30/06/2016. L’imposta sostitutiva può 
essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 
30/06/2016, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli 
interessi nella misura del 3% annuo. 
La proroga dovrebbe comprendere anche l'opportunità prevista dal 
D.L. 70/2011, con la quale si consente ai contribuenti che abbiano 
già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei 
medesimi beni di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la 
nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già 
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versata, ovvero chiedere il rimborso, il cui importo non può 
ovviamente essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima 
rideterminazione del valore effettuata. 

Circolazione del 
contante e pagamenti 
elettronici 
(commi 898-899, 902-
903) 

Attraverso una modifica all’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 
21/11/2007, n. 231, la Legge di stabilità 2016 incrementa da 1.000 
a 3.000 Euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento 
di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al 
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato 
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (il limite ultimo consentito sale 
di conseguenza da 999,99 a 2.999,99 Euro). 
Viene altresì abrogata la norma - contenuta nell’art. 12, comma 1.1, 
del D.L. 201/2011 (cosiddetto “salva Italia”, convertito in legge dalla 
L. 214/2011) - in base alla quale i pagamenti riguardanti canoni di 
locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, 
quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del 
contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della 
asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle 
agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del 
conduttore. 
Viene infine abrogata la norma - contenuta nell’art. 32-bis, comma 
4, del D.L. 133/2014 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge 
dalla L. 164/2014 - in base alla quale tutti i soggetti della filiera dei 
trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le 
prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci 
su strada, di cui al D. Leg.vo 286/2005, utilizzando strumenti 
elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso 
assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento 
idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, 
indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. 

Pagamenti elettronici - 
POS liberi 
professionisti 
(commi 900-901)  
 
Si veda anche “L’obbligo 
di accettare pagamenti 
elettronici per 
professionisti ed 
imprese” (Fast Find 
AR856) 

Il comma 900 estende l’obbligo per i commercianti e i 
professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di 
credito, oltre che di debito (i.e. bancomat), tranne nei casi di 
oggettiva impossibilità tecnica. 
Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d’Italia, volto a 
definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta 
di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa 
europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di 
credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. 

Agevolazioni fiscali 
piccola proprietà 
contadina - Masi chiusi 
(commi 906-907, 917) 

Il comma 906 estende agli atti di trasferimento a titolo oneroso 
di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore 
di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati 
le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, consistenti nella 
corresponsione in misura fissa dell’Imposta di registro ed ipotecaria 
e nella misura dell’1% dell'Imposta catastale per i trasferimenti a 
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titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli. 
Sempre a proposito di masi chiusi, il comma 917 dispone che le 
esenzioni fiscali attualmente previste per atti e documenti relativi a 
procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, (esenzione 
dall’Imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal 
contributo unificato) si applichino anche ai procedimenti relativi 
all’assunzione di masi chiusi. Si chiarisce che tali agevolazioni si 
applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i 
termini di accertamento e di riscossione. 
Il comma 907 estende le medesime agevolazioni fiscali previste a 
favore della piccola proprietà contadina al coniuge o ai parenti in 
linea retta dei soggetti che hanno già diritto a tali agevolazioni, 
purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi. 

Esenzione dall’accisa 
per l’energia elettrica 
autoprodotta 
(comma 911) 

Si prevede che l’art. 52, comma 3, lettera b) del D. Leg.vo 504/1995, 
il quale regolamenta l’esenzione dall'accisa per l'energia elettrica 
prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza 
disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di 
autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni - si applica 
anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da 
fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, 
consumata da soci delle società cooperative di produzione e 
distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, comma 1, n. 
8 della L. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e 
distribuzione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate 
a trasferimento all’ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle 
abitazioni. 

Programma 
straordinario per la 
riqualificazione urbana 
e la sicurezza delle 
periferie delle città 
metropolitane e dei 
comuni capoluogo di 
provincia 
(commi 974-978) 

I commi da 974 a 978 disciplinano le procedure per la 
predisposizione di un “Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”. 
Il Programma, di cui vengono elencate le finalità (comma 974), sarà 
predisposto sulla base dei progetti inviati alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri entro il 01/03/2016, secondo le modalità 
stabilite con apposito bando, da approvarsi con D.P.C.M. Tale 
decreto dovrà disciplinare anche la costituzione di un “Nucleo per la 
valutazione dei progetti”, la documentazione da inviare a corredo dei 
progetti ed i criteri per la loro valutazione (comma 976). 
Con uno o più D.P.C.M. si provvederà inoltre ad individuare i 
progetti, selezionati dal Nucleo, da inserire nel Programma, ai fini 
della stipula di convenzioni o accordi di programma (con gli enti 
promotori dei progetti medesimi) destinati a disciplinare le modalità 
e i tempi di realizzazione degli interventi (comma 977). 
Per il finanziamento del programma viene prevista l’istituzione di un 
apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 
(comma 978). 

 


