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CIRCOLARE STUDIO n. 01 del 2016 
 

 

Principali novità introdotte dalla Legge n. 208, del 28.12.2015, cd. “Legge di Stabilità 2016” 

 

 riduzione IMU sugli immobili concessi in comodato ai parenti che la utilizzano come prima casa; 

 l’imposta IVIE sugli immobili posseduti all’estero non si applica in caso di abitazione principale; 

 viene rinviato al 2017 l’incremento delle aliquote IVA dal 10 al 13% e dal 22 al 24%; 

 l’aliquota IRES verrà ridotta al 24% dal primo gennaio 2017; 

 già a partire dall’anno 2015, le spese funebri potranno essere detratte ai fini IRPEF per un importo non 

superiore ad euro 1.550,00, per ogni singolo evento, da parte di colui che le ha sostenute (senza 

necessità di rapporto di parentela); 

 gli acquisti di beni ammortizzabili effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, beneficeranno di un 40% 

aggiuntivo di ammortamento complessivo, da suddividersi proporzionalmente durante l’intero periodo 

dell’ammortamento stesso; 

 per l’anno 2016 l’aliquota per la Gestione Separata INPS viene confermata nella misura del 27%; 

 il limite di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al 

portatore, viene elevato da euro 999,99 ad euro 2.999,99; 

 per l’anno 2016 sono prorogate le detrazioni per il recupero edilizio e risparmio energetico alle 

precedenti condizioni; 

 per l’anno 2016 viene anche prorogato il bonus per mobili ed elettrodomestici effettuati in 

concomitanza ad interventi di recupero edilizio. 
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