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Newsletter – Gennaio 2016
Area tributi e società
Limite all`utilizzo del contante
Dal 1°.1.2016 è entrato in vigore il nuovo limite per l’utilizzo del denaro contante.
Tale soglia passa da 999,99 a 2.999,99 euro, risultando vietato il trasferimento di
denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore oppure di
titoli al portatore in euro o in valuta estera in tutti i casi in cui il valore del
trasferimento risulta pari o superiore a 3.000 euro.
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Ravvedimento operoso per omessi versamenti
La Legge di Stabilità 2016 ha anticipato al 1°.1.2016 (rispetto al 2017) il nuovo
regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D. Lgs. n. 158/2015. Si è così ridotto
il carico sanzionatorio per le violazioni relative ad adempimenti assolti, seppur
tardivamente, entro un orizzonte temporale limitato; ad esempio, il nuovo regime
prevede in generale una riduzione del carico sanzionatorio, come l’applicazione
della sanzione del 15%, anziché del 30%, nel caso di tardivo versamento,
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contenuto in 90 giorni.

C.d. Super ammortamento
Ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap), per i soggetti titolari di
reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano
investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, con
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esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei

C.F. e P. IVA 02710510542

Sono maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di

canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a
deducibilità limitata.

Rete Integra
Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Rivalutazione delle partecipazioni
La Legge di Stabilità 2016 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di
rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute,
non in regime di impresa, alla data del 1°.1.2016. La rateizzazione del pagamento
dell’imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può
essere effettuata a decorrere dalla data del 30.6.2016. La redazione e il giuramento
della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.6.2016. L’imposta
sostitutiva è pari al 8% sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni
non qualificate.

Affrancamento del valore dei terreni
Per effetto della Legge di Stabilità 2016 è possibile rideterminare i valori di acquisto
dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1°.1.2016.
Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi
diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del
1°.1.2016, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale
data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il
predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
pari al 8% del relativo valore.

Rivalutazione dei beni d’impresa
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Al fine di consentire l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile
delle immobilizzazioni, è ancora possibile, per le società di capitali, gli enti
commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti, che esercitano
attività commerciali nel territorio dello Stato, mediante stabili organizzazioni, nonché
per le imprese individuali, società in nome collettivo ed in accomandita semplice,
rivalutare i beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le
partecipazioni in società controllate e collegate. La rivalutazione prevede il
pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 16%, per i beni ammortizzabili e
del 12% per i beni non ammortizzabili. La legge di Stabilità 2016 ha riaperto, infatti, la
possibilità di rivalutare i beni delle imprese, risultanti in bilancio al 31.12.2014, nel
bilancio d’esercizio successivo (al 31.12.2015) rinviando, per quanto compatibili, alle
disposizioni già dettate in passato a proposito delle precedenti rivalutazioni.
Assegnazione o cessione agevolate di beni ai soci
Le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. che, entro il 30.9.2016, assegnano o cedono ai
soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici
registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono
applicare disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro
dei soci, ove prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che siano iscritti entro il
30.1.2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015. Le
medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o
principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.9.2016 si trasformano in
società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione,
quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente
riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella
misura dell’8%. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto
dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono
assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali
L’imprenditore individuale che, alla data del 31.10.2015, possiede beni immobili
strumentali, può, entro il 31.5.2016, optare per l’esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del
1°.1.2016, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella
misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore
fiscalmente riconosciuto.

Riduzione interesse legale dal 1° gennaio 2106
Ai sensi dell’articolo 1284, primo comma, del codice civile, ogni anno con Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze viene rivisto il saggio di interesse legale “sulla

base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a
dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”.
Per il 2016 il saggio di interesse legale ammonterà allo 0,2%.
Si registra una ulteriore riduzione rispetto agli anni precedenti.
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anno

Saggio di interesse legale %

2014

1%

2015

0,5%

2016

0,2%

Gli effetti della riduzione del saggio di interesse legale esplicheranno i propri effetti
principalmente sui ravvedimenti posti in essere dal 1° gennaio 2016.

Comunicazione dati Iva
Come ogni anno entro il 29 febbraio 2016 (il 28 scadenza originaria cade di domenica)
i contribuenti titolari di partita iva sono obbligati, fatta salva un’eccezione, a
presentare la Comunicazione dati IVA.

Dichiarazioni Iva 2016
Sono consultabili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli
dichiarativi Iva/2016, Iva Base/2016 e del Modello Iva 74-bis, nonché le istruzioni per la
compilazione del modello Comunicazione dati Iva.

I modelli recepiscono le recenti novità normative nella disciplina dell’Iva. Infatti,
trovano spazio nella modulistica Iva le operazioni relative al comparto edile e ai
settori connessi, oltre alle operazioni del settore energetico per le quali dal 1°.1.2015 è
previsto l’obbligo di assolvimento dell’Iva da parte dell’acquirente.
Righi specifici sono previsti per esporre le operazioni effettuate nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni che sono tenute a versare direttamente all’Erario l’Iva
addebitata dai loro fornitori. Infine, dal 2016 chi effettua operazioni non imponibili nei
confronti di esportatori abituali deve compilare il nuovo quadro VI per esporre i dati
contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

Bozze Unico PF 2016
E' disponibile in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello Unico Persone
fisiche per il periodo di imposta 2015. Le principali novità del modello sono
rappresentate dal credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate alle scuole
(school bonus), il nuovo regime forfetario per chi esercita attività d’impresa, arti e
professioni e il patent box per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno,
brevetti industriali e marchi d’impresa.

Diritto annuale CCIAA
Gli importi del diritto annuale alla Camera di Commercio, dovuto dalle imprese e dagli
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altri soggetti obbligati dal 1.01.2016,si riducono del 40%.
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Annotazione sulla carta di circolazione delle auto utilizzate dai soci
A partire dal 3.11.2014, gli atti che comportano la disponibilità del veicolo, per un
periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario,
devono essere dichiarati dall’avente causa, entro 30 giorni, al fine dell’annotazione
sulla carta di circolazione. In mancanza, scatta una sanzione variabile tra 711 e 3.554
euro. Devono essere considerate, però, le esclusioni previste dal ministero dei
Trasporti (circ. n. 23743 del 2014) che, per i veicoli usati in ambito aziendale,
consentono di concludere che:

-

l’annotazione

temporanea

presuppone

l’uso

esclusivo,

personale

e

continuativo del veicolo in capo all’utilizzatore;
-

il comodato è per sua natura gratuito, per cui non può sussistere tutte le

volte in cui la disponibilità del veicolo costituisce, in tutto o in parte, un corrispettivo;
-

è esplicitamente escluso l’utilizzo di veicoli aziendali a titolo di fringe benefit

e, comunque, l’uso promiscuo;
-

sono esclusi i casi nei quali i dipendenti o collaboratori si alternano

nell’utilizzo dello stesso veicolo aziendale.

Indice dei prezzi al consumo
Nel mese di dicembre 2015, l’indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei
tabacchi, non registra variazioni sia su base mensile, sia su base annua.

Area lavoro
Assunzioni obbligatorie e Jobs Act
L’inclusione sociale delle persone disabili è da diversi anni all’attenzione del nostro
Legislatore, il quale se ne è occupato anche con riferimento all’attività lavorativa
retribuita, nella consapevolezza che il lavoro sia una delle occupazioni umane più
integranti ed egualitarie, pur nelle differenze di ruoli e funzioni. La Legge 12 marzo
1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, riformando l’impianto normativo
precedente, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di promozione
dell’attività lavorativa delle persone disabili, attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. A distanza di sedici anni, il Legislatore ha avvertito la necessità
di apportare delle modifiche al suddetto sistema, anche con intenti di semplificazione,
e lo ha fatto con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
COMMERCIALISTI

opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, entrato in vigore il 24
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Le modifiche non hanno riguardato le c.d. “quote di riserva”, per cui, ai sensi dell’art. 3
della Legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono sempre
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura:
7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
ma è stato ampliato il novero dei soggetti di cui è prevista l’assunzione obbligatoria,
in quanto nell’ambito dell’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 sono stati inclusi
anche i soggetti la cui capacità di lavoro - in occupazioni confacenti - sia ridotta in
modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo
(cfr. art.1, comma 1, della Legge 12 giugno 1984 n. 222 -persone con diritto all’assegno
Inps di invalidità).

Dimissioni e risoluzioni consensuali: emanato il Decreto
L’11 gennaio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 il Decreto Ministeriale
(Lavoro) 15 dicembre 2015, recante le “Modalità di comunicazione delle dimissioni e

della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”, attuando di conseguenza
quanto contenuto nell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Il testo del D.M., composto da 4
articoli e 2 allegati (Allego A “Modulo” e Allegato B “Modalità tecniche”), definisce i dati
contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di

lavoro, nonché la loro revoca, gli standard e le regole tecniche per la compilazione del
modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del
lavoro competente.
Per accedere alla nuova procedura, i lavoratori devono avere attivato un’utenza sul
portale “Cliclavoro” del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) ed essere in possesso
del codice di identificazione (Pin) per operare sul sito dell’INPS. In ogni caso, è
possibile affidare le patiche per la compilazione e successivo invio direttamente ai
soggetti abilitati (patronati, organizzazione sindacale, ente bilaterale e commissioni
di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003), prescindendo dal possesso
dei suddetti codici di accesso.
Il modulo, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it), consente
tre opzioni: dimissioni; risoluzione consensuale e revoca. L'ultima scelta consente di
revocare la comunicazione (di dimissioni o risoluzione consensuale) precedentemente
inviata, nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione, come stabilito dall’art.
26, co. 2 del D.Lgs. n. 151/2015.
Il D.M. è entrato in vigore il 12 gennaio 2016; di conseguenza, per effetto dell’art. 26,
co. 8 del D.Lgs. n. 151/2015, la nuova procedura entrerà in vigore il 12 marzo 2016, ossia
“a far data dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del
decreto”.

Area legale
Sanzioni più favorevoli in base al principio del "favor rei"
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del favor rei, ossia con sanzioni più favorevoli, occorre presentare un’apposita istanza.
Tale principio non trova applicazione quando la sanzione è stata irrogata con un
provvedimento divenuto ormai definitivo.

Anche in Cassazione il via alle comunicazioni e notificazioni telematiche
Dal 15 febbraio 2016, si avrà l’attivazione delle notificazioni e comunicazioni
telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17
dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile.

Fallimento delle c.d. super società di fatto
Con sentenza del 21 gennaio 2016, n. 1095, la Cassazione ha dichiarato che la
partecipazione di una s.r.l. in una società di persone, anche di fatto, è efficace,
ritenendosi come atto gestorio proprio degli amministratori, anche senza la delibera
assembleare prevista per le s.p.a. dall’art. 2361, comma 2, c.c. Ne consegue che una
volta accertati i presupposti (esistenza e insolvenza),

può essere dichiarato il

fallimento della società di fatto, cui la società di capitali abbia partecipato e anche il
fallimento in estensione dei soci – società di capitali -, ai sensi dell’art. 147, comma 1, l.
fall.

