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LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 - TESTO DEFINITIVO

Novità per cittadini e imprese
Bonus, interventi sulla sanità,
pensioni, tasse e tanto altro all'interno
della Finanziaria. Dopo i passaggi
parlamentari il suo testo risulta essere
assai diverso da quello originario
legge di Stabilità 2016 ha otte-
nuto il via libera di palazzo Ma-
dama e ha completato il suo
lungo e tortuoso iter: la manovra
ora è pronta per entrare in vi-
gare dal primo gennaio del
nuovo anno, portando con sé
tante novità tra bonus, inter-
venti sulla sanità, le pensioni, le
tasse e tanto altro. Vediamo
quali sono i punti principali della
Finanziaria, ricordando che dopo
i passaggi parlamentari il suo
testa è abbastanza diversa da
quella originario.
-Abrogazlone della Tasi sulla
prima casa
E' stata confermata la cancella-
zione della Tasi sull'abitazione
principale.anche se i proprietari
di immobili di lusso continue-
ranno a pagarla. È stata confer-
mata l'esenzione per le
abitazioni concesse in comodata
d'usa a figli o genitori, così come
la riduzione di 25% dell'lmu per i
proprietari che cedono un im-
mobili in affitto a canone con-
cordato. La manovra cancella
anche l'lmu sui terreni agricoli
collocati in comuni di pianura o
parzialmente montani.
• Innalzata la soglia dei paga-
menti in contante
Più libertà di utilizzare il con-
tante, infatti a partire dallo gen-
naio 2016 si potrà utilizzare il
contante per i pagamenti cash
fina a 2.999,99 euro. La soglia at-
tuale è 999,99 euro. Le sanzioni
previste vanno dall'l% al 40%
dell'importa trasferito altre il li-
mite consentito, con un minimo
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applica bile di tre mila euro.
• Bonus mobili per giovani cop-
pie
Per le giovani coppie, sposate o
anche di fatto (di cui almeno uno
dei componenti abbia meno di
35 anni), che abbiano acquistato
la casa principale è prevista una
detrazione fiscale del 50% per le
spese sostenute per l'acquista di
mobili nel 2016 fino a 16.000
euro,
• Misure riguardanti l'IRAP
aumento degli importi deduci bili
dall'IRAP in favore di s.n.c., s.a.s.,
imprenditori individuali, artisti e
prafessionisti;
• introdotte esenzioni per ope-
ratari del settore agricolo, della
piccola pesca e della silvicoltura;
esclusa l'autonoma organizza-
zione ai fini IRAP per i medici che
abbiano sottoscritto convenzioni
con le strutture ospedaliere per
IO'svalgimento della professione
e dal lavoro presso le strutture
percepiscano più del 75% del
reddito.
• Regime forfetario (ex minimi)
elevate le soglie di ricavi per l'ac-
cesso al regime forfetario di im-
posta del 15%; per i
professionisti si passa da 15.000
a 30.000; inoltre, l'accessa ai
piani operativi Par e Pon del
Fondo sociale europea (Fse) e
del Fondo europea di sviluppo
regionale (Fesr) è esteso anche
ai liberi professionisti, in quanto
equiparati alle piccole-medie im-
prese.
• Super-ammortamenti per gli
investimenti delle imprese

per i nuovi beni strumentali ac-
quistati dal15 ottobre 2015 fino
al 31 dicembre 2016 sarà possi-
bile portare in deduzione il 140% •
del loro valore.
• Canone Rai
l'importo scende da 113,50 a
100 eura; si introduce una nuova
presunzione di possesso dell'ap-
parecchio televisivo, ai fini del-
l'accertamento di situazioni di
evasione del pagamento del ca-
none: la presenza di un con-
tratto di, farnitura 'dell'energia
elettrica, nella cui fattura sarà
addebitato il canone, con possi-
bilità di rateizzaziane in 10 men-
silità (da gennaio a ottobre);
anche la mera detenzione (altre
all'utilizzo) giustificherà l'appli-
cazione del canone tv, e non
sarà più possibile la denuncia di
cessazione di abbonamento te-
levisivo per "suggella menta";
• Cultural Card
Ai cittadini italiani che compiono
18 anni nel 2016 sarà assegnata
una carta elettronica del valore
di 500 euro da usare per inizia-
tive culturali (acquisto di libri, in-
gresso in aree archeologiche,
musei, mostre ecc.); bonus di
1000 euro una tantum per l'ac-
quisto di strumenti musicali da
parte degli studenti iscritti ai
conservatori.
• Settore del lavoro
Fra le misure più significative se-
gnaliamo:
• è prorogato lo sgravio centri-
butivo per le nuove assunzioni
con contratti di lavoro a tempo
indeterminato effettuate nel

2016: è previsto l'esonero dal
versamento del 40% dei com-
plessivi contributi previdenziali a
carico del datare di lavoro, nelli-
mite di 3.250 euro su base
annua, per un massimo di 24
mesi;
• è introdotta una specifica di-
sciplina tributaria per la premo-
zione del welfare aziendale e
l'incentivazione della contratta-
zione collettiva decentrata: per i
soggetti con reddito da lavoro
dipendente fino a 50.000 euro,
si applica un'imposta sostitutiva-
dell'IRPEF pari al 10% entro il li-
mite di importo complessivo di
2.000 euro lordi, in relazione alle
somme e ai benefit corrisposti
per incrementi di produttività o
sotto forma di partecipazione
agli utili dell'impresa.
• Sanità
Introdotti i nuovi Livelli essen-
ziali di assistenza (Lea), con la
dotazione extra Fondo sanitario
per i farmaci innovativi, a partire
da quelli contro l'e patite C, l'epi-
turale per i parti naturali, l'ete-
rologa, la ludopatia e gli
screening neonata li contro la
sordità.
• Sicurezza
bonus di 80 euro mensili per
forze di polizia, vigili del fuoco,
forze armate e Capitanerie di
porto (esclusa il personale di li-
vella dirigenziale). Arriva anche
un eredita di imposta per citta-
dini ed imprese che installano
impianti di videosorveglianza o
di allarme.
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