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Fisco: addio a Tasi e canone Rai meno caro, ecco 

cosa cambia nel 2016

La Legge di Stabilità che entra in vigore si porta dietro un carico di novità fiscali che riguardano 

i consumatori. Si va dalla casa alle partita Iva, passando per bonus, accertamenti fiscali, 

bollette e tariffe. Se è vero che non si pagheranno più Imu e Tasi sulla prima casa, arriveranno 

alcuni bonus e il canone Rai sarà ridotto, va considerato che le riforme del governo non 

tengono conto delle tasse locali e dell’aumento che numerose tariffe hanno registrato dal 

primo gennaio. Occhio anche all’autovelox: non controllerà solo la velocità ma anche le 

revisioni fatte. Ecco cosa cambia nel 2016:

ADDIZIONALI – Per tutto l’anno le buste paga e le pensioni non dovrebbero risentire degli 

aumenti di Irap,Irpef e delle addizionali decisi dagli enti locali. Condizionale d’obbligo visto che 

questa sospensione non è valida nelle Regioni che hanno i conti della sanità in rosso.

BOLLETTE – Luce e gas. Nel primo trimestre del 2016 è possibile risparmiare fino a 60 euro. Ci 

sarà un doppio taglio per le tariffe della famiglia ‘tipo’: -1,2% per l’elettricità e -3,3% per il gas. 

Sconti che, tuttavia, valgono solo per chi è nel mercato tutelato.

CULTURA, BONUS A DICIOTTENNI – I giovani che compiono 18 anni nel 2016 avranno una card 

con 500 euro da spendere per musei, mostre, eventi culturali, ma anche concerti dal vivo e 

acquisto di libri. Arriva anche uno bonus fiscale da 1,000 euro una tantum per l’acquisto di 

strumenti musicali nuovi per gli studenti dei conservatori. Aumentano anche i fondi per le 

scuole statali e, immancabilmente, per le paritarie.

CANONE RAI – Scende da 113,5 euro a 100 euro l’anno e si pagherà a rate con la bolletta della 

luce (ma i criteri devono essere fissati). Solo nel 2016, la prima rata si pagherà a luglio e 

ammonterà a 70 euro. Sale la platea degli over 75 esenti: non pagano se hanno 8.000 euro di 

reddito.

CASA, ADDIO TASI– La Tasi, la tassa più odiata, viene abolita per i proprietari e per gli inquilini. 

Si tratta di una misura che coinvolge 19 milioni di italiani e lo sconto vale 3,7 miliardi di euro. 

Graziati anche i terreni agricoli. Ma sulla seconda casa data in comodato d’uso a figli o genitori 

si continuerà a pagare il 50% del tributo.

Arriva anche una stretta per gli affitti in nero e viene introdotto il leasing immobiliare per 

l’acquisto della prima casa. Prorogati anche nel 2016 i due bonus del 50% sulle ristrutturazioni 

edilizie e del 65% sugli interventi per il risparmio energetico. Un’altra proroga riguarda il bonus 

mobili, esteso alle coppie (anche di fatto) sotto i 35 anni. Novità anche per l’acquisto 

dell’immobile residenziale da un’impresa costruttrice: l’Iva pagata potrà essere scontata per il 

50% dall’Irpef dell’acquirente, in 10 rate.

CONTANTI – Sale a 3mila euro il tetto per l’uso dei contanti, ma il limite per i pagamenti 

effettuati dalla pubblica amministrazione rimane a mille. Resta, quindi, l‘obbligo del 

pagamento con bonifico bancario delle pensioni oltre mille euro. Inoltre è possibile pagare con 

il bancomat anche il caffè, il giornale o  il parcheggio nelle strisce blu (da luglio).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Nel 2016 il 730 sarà realmente precompilato e 19 milioni di 

contribuenti troveranno già caricati nella dichiarazione anche le spese sanitarie, le detrazioni 

per l’iscrizione dei figli all’università, quelle per le spese funebri e per lavori in casa. E l’Agenzia 

delle Entrate è pronta a precompilare anche 10 milioni di Unico persone fisiche.

TARIFFE –

Automobili. Stangata, invece, per il rinnovo del Telepass raddoppiano da 0,78 a 1,50 euro al 

mese le tariffe del servizio Premium per chi ha un contratto Family, Twin o Telepass con 

Viacard. Gli autovelox possono, invece, rilevare la validità dell’Rc auto e della revisione (ma 

non del bollo che è di competenza regionale) con lo scopo di scovare quasi 4 milioni di veicoli 

che girano in Italia senza assicurazione. Grazie, infatti, al passaggio al sistema telematico della 

banca dati ministeriale delle assicurazioni, tutti i dati delle polizze potranno essere 

direttamente consultati online, senza dover ricorrere al controllo dell’esposizione del tagliando 

sul parabrezza, non più obbligatoria.
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ASDI: nuovo assegno di disoccupazione

ASDI: a chi spetta e come richiedere 

il nuovo assegno di disoccupazione

Dall’11 gennaio si può richiedere il 

nuovo sussidio di disoccupazione 

introdotto dal Jobs Act. Ecco tutto 

quello che c’è da sapere: beneficiari, 

importi e periodi

Con il 2016 entra in vigore l’ASDI, il 

nuovo assegno di disoccupazione 

erogato dall’Inps e introdotto dal 

Jobs Act come forma di tutela a 

sostegno del reddito per coloro che, 

al termine dell’ indennità di 

disoccupazione (NASPI), non hanno 

ancora trovato un altro impiego.

Una nota del ministero del Lavoro ha 

fissato all’11 gennaio 2016 la data a 

partire dalla quale sarà possibile 

presentare le richieste di erogazione 

dell’assegno di disoccupazione.

A CHI SPETTA – L’assegno di 

disoccupazione ASDI può essere 

richiesto all’INPS in presenza dei 

seguenti requisiti:

aver terminato di percepire il 

sussidio NASPI entro il 31 dicembre 

2015 e ed essere ancora disoccupati;

avere almeno 55 anni;

non avere ancora maturato i 

requisiti per la pensione;

avere un Isee inferiore ai 5mila euro

COME FARE DOMANDA – La 

richiesta dovrà essere inoltrata 

attraverso un apposito modulo che 

sarà disponibile sul sito dell’Inps a 

partire dall’11 gennaio. 

Successivamente sarà possibile 

recarsi presso la sede del Centro per 

l’Impiego territorialmente 

competente per sottoscrivere un 

“Progetto Personalizzato” che 

impegna il richiedente dell’assegno a 

partecipare a corsi di formazione e 

orientamento e ad accettare 

adeguate proposte di lavoro.

Il Centro trasmetterà poi la richiesta 

tramite il portale Clic Lavoro, che 

costituirà lo strumento di 

comunicazione con l’Inps, ai fini 

dell’erogazione del sussidio.

A QUANTO AMMONTA

L’importo previsto per l’ASDI 2016 

equivale al 75 per cento dell’ultimo 

assegno percepito con la NASPI, ma 

non potrà superare l’assegno sociale 

erogato dall’Inps che è pari a 448,52 

euro. Nel caso in cui nel nucleo 

familiare siano presenti figli a carico, 

all’importo dell’assegno di 

disoccupazione saranno aggiunte le 

seguenti cifre:89,70 euro per un 

figlio

116,60 euro nel caso in cui i figli 

siano due

140,80 euro per i disoccupati con tre 

figli a carico

163,30 euro per quattro figli

QUANTO DURA

Il sussidio sarà erogato per un 

periodo massimo di sei mesi e sarà 

sospeso nel caso in cui vengano 

disattesi gli impegni assunti con il 

Centro per l’Impiego attraverso la 

sottoscrizione del “Progetto 

Personalizzato”.

LA REPERIBILITA’ DI GENNAIO 2016/FEBBRAIO 2016



MANCATI INFORTUNI

DEL MESE

NESSUN MANCATO

INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.

Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE   09:00-18:00
MA             09:00-13:00

DETRAZIONI D’IMPOSTA, COLORO CHE 

DEVONO COMUNICARE MODIFICHE 

RELATIVE ALLE PROPRIE DETRAZIONI 

D’IMPOSTA BASTA CONTATTARE 

L’UFFICIO PERSONALE PER LA 

COMPILAZIONE DEL MODULA A 

RIGUARDO.

GRAZIE

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

13-GENNAIO           TORA SANDRO

14-GENNAIO           PUTINO FRANCESCO

15-GENNAIO           FANTASIA LUIGI

16-GENNAIO           BARCHIESI FABIANA

17-GENNAIO           MECONI ANTONIO

21-GENNAIO           ABATECOLA DOMENICO

22-GENNAIO           ILAGAN CHRISTOPHER

23-GENNAIO           LAZRI VIKTOR

24-GENNAIO           GIUSTINI GIANNI

30-GENNAIO           CHIARELLO FULVIO

01-FEBBRAIO         CUOMO MAURO GIUSEPPE

07-FEBBRAIO         GUGLIETTI LORETO

13-FEBBRAIO         FARINA GIANFRANCO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 

ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

GG PROVVED. 

DISCIPLINARI

del Mese
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Facce Ride!

Un romano e un francese passeggiano 

insieme ed incontrano un escremento di 

cane

il francese esclama: "parbleu" e il romano: 

"ma sarà..a me me pare marrone!"

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA

tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?

Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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%
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0,08
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL MESE

QUESTO MESE NON CI SONO STATE

SOSPENSIONI DISCIPLINARI.

INFORTUNI DEL MESE

- 06/2015 INFORTUNIO IN

ITINERE, SINISTRO STRADALE MENTRE

TORNAVA A CASA.

-07/2015  SINISTRO STRADALE CON MEZZO

AZIENDALE MENTRE SI RECAVA SU CANTIERE

DI LAVORO.


