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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE  
N° 4/2016 DEL 29 FEBBRAIO 2016 

 

AL 16 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2016 DEI LIBRI SOCIALI  

Entro il 16 marzo di ciascun anno: 

• le società di capitali,  

• le società consortili,  

• le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),  

• gli enti commerciali,  

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.  

È ON LINE IL NUOVO INTR@WEB PER L ’INVIO DEGLI ELENCHI INTRASTAT  

Sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile la versione aggiornata del pacchetto informatico 

Intr@Web, l’applicativo che consente di predisporre, controllare e trasmettere, in via telematica, gli elenchi Intrastat, 

ovvero i resoconti riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi realizzati dagli operatori Iva 

residenti con fornitori e clienti (titolari di partita Iva) Ue.  

Il software è destinato sia ai soggetti obbligati all’adempimento che presentano direttamente la dichiarazione Intrastat, sia 

ai soggetti che presentano gli elenchi su delega di terzi. Per questi ultimi, sono state predisposte alcune funzionalità 

aggiuntive, in linea con le loro particolari esigenze. 

DETRAZIONE IRPEF ANCHE PER I DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PER IL CONTROLLO DA REMO TO 

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida per gli interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici (detrazione IRPEF 65%) . 

In particolare la Guida precisa che, per effetto dell'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, la detrazione fiscale 

prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si applica 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 unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi 

energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. A tal fine, questi dispositivi devono 

consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e mostrare, attraverso 

canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di 

funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti. 

IRPEF SUL CANONE DI LOCAZIONE DOVUTA DA ENTRAMBI I COMPROPRIETAR I ANCHE SE IL CONTRATTO È INTESTATO 
AD UNO SOLO  
Corte di Cassazione - ordinanza 11 febbraio 2016, n. 2771 

La Corte di Cassazione ha precisato che entrambi i coniugi comproprietari di un immobile sono tenuti al pagamento 

dell’IRPEF sul canone di locazione, anche se il contratto risulta intestato ad uno soltanto: “la comunione legale esistente 

sul bene locato attribuisce ai coniugi pari poteri gestori e di conseguenza anche obblighi fiscali … senza rilevanza del fatto 

che il contratto di locazione fosse stipulato da uno solo comproprietario”. 

AGEVOLAZIONE IMU PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A FAMILIARI  
Risoluzione MEF 17 febbraio 2016, n. 1  

Il MEF ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU/TASI 

in caso di abitazione concessa in comodato ai familiari: 
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• il possesso di un “altro immobile” (oltre alla propria abitazione principale e a quello concesso in comodato) che 

non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale; 

• le eventuali pertinenze dell’immobile concesso in comodato seguono le regole generali, ossia deve applicarsi lo 

stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque dal comma 2, art. 13, D.L. n. 201/ 

2011; 

• il contratto di comodato in forma scritta deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula. Per beneficiare 

dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto doveva quindi essere stato stipulato entro il 16 gennaio 

2016 e registrato entro il 5 febbraio 2016. Sono ammessi anche i contratti verbali di comodato a condizione che 

siano comunque registrati: ai fini della decorrenza dell’agevolazione, anche per i contratti verbali di comodato va 

verificata la data di conclusione del contratto. 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


