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 [CIRCOLARE N.9 DEL 2016] 
 
NOVITA’ 2016. USO CONTANTE. POS. LOCAZIONE. VARIE. 
 

Premessa 

La legge di Stabilità 2016, approdata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015 ha portato 
alcune innovazione già operative ed altre in divenire. Nella presente circolare 

approfondiamo le novità riguardanti: a) l’uso del contante, b) i pagamenti tramite POS, c) 
contratti locazioni, d) varie.  

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE 
Con la modifica dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 
3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o 
postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera. 
In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro 
ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) la soglia rimane pari 
a € 1.000. Inoltre si evidenzia che per il combinato disposto di alcune norme non ben 
coordinate gli assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per 
importi inferiori a € 1.000. 
È prevista altresì l’abrogazione delle seguenti disposizioni: 
a) art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede(va) l’obbligo di pagare i canoni di 

locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la 
relativa tracciabilità; 

b) art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) l’obbligo da parte dei soggetti 
della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di 
merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale 
bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle 
operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. 

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI  
In sede di approvazione l’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da parte dei 
soggetti esercenti l’attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito ed opera a 
prescindere dall’importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi). 
Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”. 
Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative 
anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo. 
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Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dal 01 luglio 2016, anche al 
pagamento del parcheggio nelle “aree blu”. 

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
E’ stato confermato per le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di 
pagare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a € 1.000, 
esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici ex art. 2, comma 4-ter, DL n. 
138/2011. 

CONTRATTI DI LOCAZIONE 
La legge di stabilità ha profondamente innovato l’art.13 della legge 431/1998, in particolare 
relativamente a: 
1) registrazione dei contratti. Dal 2016 la registrazione del contratto DEVE essere 

effettuata dal Locatore  entro 30 giorni dalla sottoscrizione ed entro 60 giorni 

successivi alla registrazione, il Locatore, DEVE comunicare al conduttore ed al 
Condominio (qualora esistente) gli estremi dell’avvenuta registrazione. Quest’ultima 
comunicazione  varrà anche ai fini della prevista comunicazione ex art. 1130 n.6 del 
CC nei confronti del Condominio( qualora esistente); 

2) azioni del conduttore qualora esistano clausole di nullità. Innanzitutto viene stabilito 
che è nulla ogni pattuizione volta a : 
a) determinare un canone superiore a quello riportato nel contratto registrato; 
b) derogare i limiti di durata del contratto; 
Qualora esistano situazione come sopra indicate, entro 6 mesi dalla riconsegna 
dell’immobile, il conduttore, può: 

i) attivarsi per richiedere la restituzione delle maggiori somme versate 
ii) proporre ricorso alle autorità giudiziarie per: 

(1) ottenere che la scadenza del contratto venga ricondotta nel novero delle 
scadenze di legge a seconda del tipo di contratto; 

(2) segnalare la mancata registrazione del contratto da parte del locatore    
 

LEASING AGEVOLATO “PRIMA CASA” 
E’ stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti ad 
agevolare l’acquisto della “prima casa” mediante un contratto di leasing. 
Il ricorso a tale modalità d’acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 
19% di cui alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell’art. 15, TUIR, 
relativamente: 
 ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000; 
 al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000. 
Quanto sopra è riconosciuto a condizione che: 
1) l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna; 
2) il soggetto interessato: 
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a) abbia un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 
all’atto della stipula del contratto; 

b) non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. 
Se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%. 
La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi 
ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15. 
Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette: 

 è applicata l’imposta di registro dell’1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di 
lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere 
concesse in leasing ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all’utilizzatore, di cui 
alla “Nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86” ; 

 le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200). 
Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni l’imposta di registro 
e ipocatastali sono applicabili in misura fissa. 
In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l’imposta di registro del 
9%, ridotta all’1,5% in presenza delle condizioni “prima casa”. 
L’agevolazione in esame è applicabile per le cessioni di immobili residenziali effettuate dal 
01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. 

BONUS ROTTAMAZIONE AUTOCARAVAN 
E’ stato introdotto il riconoscimento di un contributo fino ad un massimo 
di € 8.000 per l’acquisto nel 2016 (con immatricolazione entro il 31 marzo 2017) di un 
nuovo autocaravan di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo 
veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, destinato alla demolizione. 
Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al 
rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex 

art. 17, D.Lgs. n. 241/97. 
Le modalità di attuazione dell’agevolazione in esame saranno definite con uno specifico 
Decreto Ministeriale. 

ULTERIORE DEDUZIONE IRAP 
È aumentata da € 2.500 a € 5.000 l’ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP dall’art. 11, 
comma 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/97 a favore delle snc / sas / ditte individuali / 
lavoratori autonomi, che pertanto risulta così individuata: 
Base imponibile IRAP                                            Ulteriore deduzione spettante 
Fino a                    € 180.759,91                                                                              € 5.000 
Da € 180.759,92 a € 180.839,91                                                               € 3.750 
Da € 180.839,92 a € 180.919,91                                                           € 2.500 
Da € 180.919,92 a € 180.999,91                                                             € 1.250 
La nuova misura in esame è applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 
al 31 dicembre 2015, nella generalità dei casi, quindi dal 2016. 
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ESENZIONE IRAP MEDICI OSPEDALIERI 
E’ stato aggiunto il nuovo comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 446/97 in base 
al quale ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione a favore dei medici che: 
hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento 
della professione all’interno delle stesse; 
percepiscono per l’attività ivi svolta più del 75% del loro reddito complessivo. 
Ai fini della sussistenza del predetto requisito sono in ogni caso irrilevanti l’ammontare del 
reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. 
L’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che 
superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN. 

NUOVA RATEAZIONE CARTELLE  
In sede di approvazione, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 

2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di: 
a) accertamento con adesione; 
b) rinuncia all’impugnazione; 

è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano 
originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima 
delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. 
A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere 
copia della relativa quietanza all’Ufficio che dispone la sospensione delle somme 
eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73. 
Quest’ultimo ricalcola le rate dovute considerando tutti i pagamenti effettuati anche a 
seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione 
originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio 
delle somme iscritte a ruolo. 
Qualora siano versate somme superiori all’importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili. 
In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade 
dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe. 
La rateazione non è concessa se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 
602/73 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo 
pari o superiore a € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa. 

ACQUISTI BENI / SERVIZI DA SOGGETTI NON RESIDENTI  
In sede di approvazione è previsto che, con le modalità stabilite da un apposito DM, 
saranno raccolte informazioni “necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto 
dell’evasione internazionale” relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti non 
residenti. È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione di uno specifico 
Provvedimento per la “soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti”. 
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NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE 
Dal 01 gennaio 2017 è disposto l’aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione 
che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo. Infatti, per effetto 
delle modifiche delle lett. a) e b) di cui all’art. 13, comma 3, TUIR, è disposta la spettanza 
di: 

 € 1.783 (in luogo di € 1.725), se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in luogo 
di € 7.500); 

 € 1.255, aumentata del prodotto fra € 528 (in luogo di € 470) e l’importo 
corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 
7.250 (in luogo di € 7.500) se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 
7.750 (in luogo di € 7.500) ma non a € 15.000. 

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate alle lett. a) e b) di cui al comma 4 del citato art. 
13, è previsto l’aumento delle detrazioni relative ai redditi da pensione per soggetti di età 
non inferiore a 75 anni che spettano nella seguente misura: 

 € 1.880 (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in luogo 
di € 7.750); 

 € 1.297, aumentata del prodotto fra € 583 (in luogo di € 486) e l’importo 
corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 
7.000 (in luogo di € 7.250) se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 
8.000 (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000. 

BONUS RIQUALIFCAZIONE ALBERGHI 
In sede di approvazione il credito d’imposta previsto dall’art. 10, DL n. 83/2014 a favore 
delle strutture turistico-alberghiere, è stato esteso anche alle spese per interventi di 
ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le 
modalità previste dall’art. 11, DL n. 112/2008.  
Con un apposito Decreto Ministeriale saranno stabilite le disposizioni attuative del bonus 
in esame con riferimento in particolare alle: 

 tipologie di strutture ricettive ammesse al beneficio; 
 tipologie di interventi ammessi al beneficio; 
 procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico 

di presentazione delle relative domande; 
 soglie massime di spesa per singola voce di spesa sostenuta; 
 procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta. 

NUOVI CRITERI CLASSIFICAZIONE STRUTTURE / IMPRESE RICETTIVE 
La legge di stabilità 2016, con l’aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 10, ha 
previsto l’aggiornamento, tramite un apposito Decreto Ministeriale, dei criteri per la 
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche compresi i “condhotel” (si 
tratta di strutture ricettive poste a metà strada tra gli alberghi e le abitazioni private istituite 
con il decreto così detto Sblocca Italia)  e gli alberghi diffusi (si tratta di un'impresa 
ricettiva alberghiera situata in un unico centro abitato, formata da più stabili vicini fra loro, 
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con gestione unitaria e in grado di fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti) , 
tenuto conto delle specifiche esigenze della capacità ricettiva, di fruizione dei contesti 
territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e 
internazionale. 

COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS 
Relativamente alla comunicazione riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all’art. 10, 
comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente 
finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle 
ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF 
è previsto:  

a) l’aumento a € 15.000 (in precedenza € 5.164,57) del limite del costo dei beni 
gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la suddetta comunicazione; 

b) l’esonero della stessa, senza limiti di valore, in caso di beni facilmente deperibili. 

ALIQUOTA IVA 4% SETTORE EDITORIA 
L’aliquota IVA ridotta al 4% di cui al n. 18), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 è applicabile 
ai “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzia di stampa, libri e periodici” ossia 
qualsiasi pubblicazione PURCHE’ identificate da codice ISBN o ISSN veicolate attraverso 
qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”. 

_____________________________________________________________________________ 

Prima di congedarci augurandoVi buon lavoro: 
 Vi comunichiamo che questo documento è stato prodotto con l’utilizzo delle 

pubblicazioni specializzate disponibili alla data del 10/03/2016 ore 20:30; 
 Vi ricordiamo che per ogni ulteriore chiarimento che si renda necessario, siete pregati 

di contattare lo studio ai numeri  0309908826 / 0309908834 oppure Via E-mail 
info@studioalboraliguerra.it . 

 

ALBORALI GUERRA dott. Giovanni 


