
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) 

(GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

 Vigente al: 1-1-2016  

 

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 

                              Promulga 

 

la seguente legge: 

 

                               Art. 1. 

 

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al

mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo

11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per

gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1  annesso

alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al

netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare  prima  della

scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con  ammortamento

a carico dello Stato. 

  2. Nell'allegato n. 2  annesso  alla  presente  legge  e'  indicato

l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai

sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,  lettera  c),  della

legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  dell'articolo

59, comma 34, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive

modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre

2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti  tra

le gestioni interessate con il procedimento di  cui  all'articolo  14

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

  3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente  legge  sono,  inoltre,

indicati gli importi complessivi dovuti  per  l'anno  2016  ai  sensi

dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
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  88. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del  decreto-legge

4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3

agosto 2013, n. 90, si  applicano  anche  alle  spese  sostenute  per

l'acquisto, l'installazione  e  la  messa  in  opera  di  dispositivi

multimediali  per  il  controllo  da   remoto   degli   impianti   di

riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione  delle

unita' abitative, volti ad aumentare la  consapevolezza  dei  consumi

energetici da parte degli  utenti  e  a  garantire  un  funzionamento

efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono: 

    a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi  energetici,

mediante la fornitura periodica dei dati; 

    b)  mostrare  le  condizioni  di  funzionamento  correnti  e   la

temperatura di regolazione degli impianti; 

    c) consentire l'accensione, lo spegnimento  e  la  programmazione

settimanale degli impianti da remoto. 

  89. All'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo  le  parole:

«e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonche' enti aventi  le

stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma

di  societa'  che  rispondono   ai   requisiti   della   legislazione

dell'Unione europea in materia di "in house providing"  e  che  siano

costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013». 

  90. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

917, al comma 3, lettera b), dopo le parole:  «comunque  denominati,»

sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi  le  stesse  finalita'

sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'  che

rispondono ai requisiti della  legislazione  dell'Unione  europea  in

materia di "in house providing" e che  siano  costituiti  e  operanti

alla data del 31 dicembre 2013,». 

  91. Ai fini delle imposte sui redditi, 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

ottobre 2015 al 31 dicembre  2016,  con  esclusivo  riferimento  alla

determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione

finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento. 

  92. Fermo restando quanto disposto al  comma  91  e  solo  per  gli

investimenti effettuati  nello  stesso  periodo  ivi  previsto,  sono

altresi' maggiorati del 40  per  cento  i  limiti  rilevanti  per  la

deduzione delle quote di  ammortamento  e  dei  canoni  di  locazione

finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma  1,  lettera  b),

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

  93. La disposizione  di  cui  al  comma  91  non  si  applica  agli

investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del

Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato  nel  supplemento

ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  2  febbraio  1989,

stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5  per  cento,

agli  investimenti  in  fabbricati  e   costruzioni,   nonche'   agli

investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso  alla  presente

legge. 

  94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono  effetti  sulla

determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso
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al 31 dicembre 2015. La determinazione  dell'acconto  dovuto  per  il

periodo di imposta  in  corso  al  31  dicembre  2016  e'  effettuata

considerando, quale imposta del periodo  precedente,  quella  che  si

sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91

e 92. 

  95. Al comma 10 dell'articolo  15  del  decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo»  sono  sostituite

dalle seguenti: «non superiore ad un quinto». 

  96. La disposizione di cui al comma 95 si applica  alle  operazioni

di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere  dall'esercizio

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 

  97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non  producono  effetti

sui valori attualmente stabiliti  per  l'elaborazione  e  il  calcolo

degli  studi   di   settore   previsti   dall'articolo   62-bis   del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. 

  98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali

nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate

nelle zone assistite  delle  regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata,

Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo

107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del  Trattato  sul   funzionamento

dell'Unione europea, e nelle zone  assistite  delle  regioni  Molise,

Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo

107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento

dell'Unione europea, come  individuate  dalla  Carta  degli  aiuti  a

finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424  final  del  16  settembre

2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre  2019  e'

attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento

per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese  e  del

10 per cento per le grandi imprese,  nei  limiti  e  alle  condizioni

previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive  nel  settore  della

produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della  pesca  e

dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE)  n.  1379/  2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e  nel

settore della trasformazione e della commercializzazione di  prodotti

agricoli  e  della  pesca   e   dell'acquacoltura,   che   effettuano

l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei

limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in  materia

di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali

e ittico. 

  99. Per le finalita' di cui  al  comma  98,  sono  agevolabili  gli

investimenti, facenti parte di un progetto di  investimento  iniziale

come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE)

n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   relativi

all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di

macchinari, impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a  strutture

produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio. 

  100. L'agevolazione non si applica  ai  soggetti  che  operano  nei

settori dell'industria siderurgica,  carbonifera,  della  costruzione

navale, delle  fibre  sintetiche,  dei  trasporti  e  delle  relative

infrastrutture, della produzione e della distribuzione di  energia  e

delle infrastrutture  energetiche,  nonche'  ai  settori  creditizio,
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