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Modello 730/2016: tutte le principali novità.

Il modello 730/2016 presenta significative novità per quanto riguarda le agevolazioni fiscali. In 
sintesi, proviamo a passare in rassegna le principali casistiche nelle quali potremmo imbatterci.
Titolari di contratto di locazione. I contribuenti in possesso di un contratto di locazione potranno 
indicare il codice identificativo del contratto invece che gli estremi di registrazione del contratto.
Incremento produttività. È stato eliminato il rigo C4 nel quale lo scorso anno venivano indicate le 
somme percepite per incremento della produttività, poiché per l’anno d’imposta 2015 non trova 
applicazione la tassazione agevolata di tali somme.
Bonus Renzi. Ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a euro 
26.000, è riconosciuto un bonus Irpef (cosiddetto bonus Renzi). Rispetto allo scorso anno, però, 
ci sono due novità: il beneficio annuo passa da euro 640 a euro 960. Inoltre, per verificare il 
rispetto del limite dei euro 26.000, all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, 
occorre aggiungere la quota del reddito non assoggettato a tassazione.
Spese sanitarie. È riconosciuta la detrazione per le spese relative ai trattamenti di mesoterapia 
ed ozonoterapia. Ai fini della detraibilità però è necessario che le spese siano correlate a una 
prescrizione medica. Al contrario, non è consentita la detrazione per i trattamenti di ‘haloterapia’ 
o Grotte di sale.
Spese funebri. Per ciò che riguarda la detraibilità delle spese funebri, scompare il vincolo di 
parentela. Ne deriva che, per importo non superiore a euro 1.550, sarà riconosciuta la detrazione 
del 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, anche se 
non legate da un vincolo di parentela con chi ha sostenuto la spesa.
Spese istruzione non universitaria. È riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese 
per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione e della 
scuola secondaria di secondo grado (elementare, media e superiori) per un importo annuo non 
superiore a euro 400 per studente. Tra le spese ammesse alla detrazione in esame, si ricorda che 
è possibile detrarre la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica.
Spese istruzione universitaria. È riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la 
frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. 
Contrariamente a quanto previsto lo scorso anno, per le università non statali, sarà possibile 
portare in detrazione un importo non superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna 
facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che 
avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 31 gennaio 2016.
Recupero del patrimonio edilizio e bonus mobili. Analogamente allo scorso anno, è prorogata 
sia la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio 
edilizio sia la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto 
di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a euro 10.000. Una prima novità 
è costituita dalla precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/2016. Al 
riguardo, infatti, è stato puntualizzato che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento 
diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale 
qualificabile quale intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus 
arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Un’altra 
precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate riguarda il sostenimento delle spese per la 
sostituzione dei sanitari. Al riguardo, infatti, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’intervento 
di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non 
sia agevolabile sia perché è inquadrato tra gli interventi di manutenzione ordinaria sia perché 
non può essere nemmeno annoverato come intervento diretto all’eliminazione delle barriere 
architettoniche.
Risparmio energetico. La detrazione del 65 per cento:
- è prorogata per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- è prorogata per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, nelle zone sismiche;
- è riconosciuta per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e 
di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili.
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Chi paga l’IMU quest’anno?

Entro il 16 giugno 2016 i contribuenti interessati dovranno 
versare il primo acconto per l’anno di imposta 2016 dell’IMU

Entro il 16 giugno 2016 i contribuenti 
interessati dovranno versare il primo 
acconto per l’anno di imposta 2016 
dell’IMU. Come per il passato, anche per 
il 2016 l’IMU sarà pagata dai proprietari 
delle seconde case, degli uffici, dei 
capannoni e dei negozi, nonché di tutti 
gli altri immobili commerciali. Ecco qui di 
seguito le novità più significative che 
interessano l’IMU.
Immobili in comodato d’uso. Dal 2016, 
infatti, il comodante può beneficiare 
della riduzione al 50% della base 
imponibile IMU qualora conceda 
l’immobile a titolo di comodato a un 
parente di primo grado in linea retta 
(quindi un genitore-figlio o figlio-
genitore). La legge di stabilità 2016, 
quindi, modificando l’art. 13, comma 2 
del D.L. n. 201/2011, impedisce ai 
Comuni la possibilità di assimilare 
l’abitazione concessa in comodato ad 
abitazione principale; ne deriva che dal 
2016, l’immobile concesso in comodato 
non potrà beneficiare dell’esenzione 
IMU ma, come sopra ricordato, 
“soltanto” della riduzione della base 
imponibile al 50%. Ai fini 

dell’agevolazione in esame, tuttavia, è 
necessario che:
l’immobile sia adibito dal comodatario 
ad abitazione principale;
l’immobile non sia iscritto nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
(cosiddetti immobili di lusso);
il contratto di comodato sia registrato;
il comodante possegga un solo immobile 
in Italia;
risieda anagraficamente e dimori 
abitualmente nel medesimo Comune in 
cui è ubicato l’immobile concesso in 
comodato d’uso;
o possegga, oltre all’immobile concesso 
in comodato d’uso, un ulteriore 
immobile nel medesimo Comune a 
condizione che non sia considerato di 
lusso (appartenente alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9).
Infine, è importantissimo ricordare che il 
comodante dovrà attestare il possesso 
dei requisiti sopra descritti nella 
dichiarazione IMU.
Immobili locati a canone concordato. La 
legge di stabilità 2016, per gli immobili 
locati a canone concordato, ha previsto 
la riduzione al 75% dell’imposta dovuta 

in base all’aliquota comunale. I contratti 
che possono beneficiare 
dell’agevolazione in esame sono quelli 
stipulati:
o ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 
431 del 1998 (i cosiddetti contratti 3+2);
o ai sensi dell’art. 5, comma 2 (contratti 
con canone concordato stipulati per 
soddisfare le esigenze abitative degli 
studenti universitari).
I contratti di affitto già in corso al 2016 
potranno beneficiare ugualmente della 
riduzione IMU. Tuttavia, è necessario che 
il contribuente presenti la dichiarazione 
IMU entro il 30 giugno 2017 e indichi il 
possesso dei requisiti previsti sopra.
Esenzione dei terreni agricoli. Dal 2016, 
per determinare i criteri dell’esenzione 
IMU per i terreni agricoli, è necessario 
seguire le indicazioni della circolare 
ministeriale n. 9 del 1993.

LAREPERIBILITA’ DI MAGGIO 2016/GIUGNO 2016



MANCATI INFORTUNI
DELMESE

- 01/2016 DURANTE UNA MANOVRA
VENIVA A SCIVOLARE CON L’ESCAVATORE DENTRO
LO SCAVO, SENZA RIPORTARE DANNI NÉ ALLA

PERSONA E NÉ AL MEZZO.

INFORTUNI DELMESE

- NESSUNO INFORTUNIO NEL

MESE

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

VI RICORDO CHE LE FERIE ESTIVE VANNO 
RICHIESTE ALL’UFFICIO PERSONALE 
ENTRO IL 15-06-2016. COLORO CHE 
CHIEDERANNO FERIE PER I MESI DI 
GIUGNO LUGLIO DEVONO RISPETTARE I 
30 GG DI PREAVVISO.

NEL 2016 CI SARANNO 3 PONTI: 3 
GIUGNO, 31 OTTOBRE E 7 DICEMBRE. AL 
FINE DI UNA CORRETTA GESTIONE E 
PEREQUAZIONE DEGLI STESSI, I 
DIPENDENTI POSSONO FARNE RICHIESTA 
ALL’UFFICIO PERSONALE CON UN 
PREAVVISO DI 20 GG SALVO DIVERSE 
DISPOSIZIONI E NEL RISPETTO DEL 
COLLEGA. 

GRAZIE

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

15-MAGGIO       LANNA ENDRIO

17-MAGGIO       DI MAURO ROBERTO

20-MAGGIO       BARRACO FRANCESCA ROMANA

22-MAGGIO       IORI SILVANO

23-MAGGIO       CORONA DAVID

25-MAGGIO       BARCHIESI DEBORAH

25-MAGGIO       CEKA SHKELQIM

26-MAGGIO       PUSCEDDU ERMINIO PAOLO

28-MAGGIO       ROSA MARIO

28-MAGGIO       PICCIRILLI FRANCESCO

28-MAGGIO       TAMMARO ROBERTO

30-MAGGIO       DI CICCO CLEMENTE

31-MAGGIO       VELLUTO FRANCO

03-GIUGNO       PALOMBO MASSIMO

06-GIUGNO       FANELLA CLAUDIO

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

0

39

20

0

0

0

21260

0

dell’Anno

2

283

82

0

0

408

89595

0

Facce Ride!

Un tizio è alla stazione in attesa del treno per 
Domodossola. Non sa cosa fare per ingannare il 
tempo e sale su una bilancia parlante e inserisce una 
moneta. "sei alto un metro e settanta , pesi 65 kg e 
stai aspettando il treno per Domodossola". "come fa 
a saperlo?". Ci mette un altra moneta e la bilancia 
ripete: sei alto un metro e settanta , pesi 65 kg e stai 
aspettando il treno per Domodossola. allora va a 
cambiare soldi con monete e riprova la bilancia: sei 
alto un metro e settanta , pesi 65 kg e a forza di fare 
il pirla hai perso il treno per Domodossola.

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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%

2,24

0,65

0

0,40

VI RICORDO CHE SABATO 25 GIUGNO 
2016 – TORNA  LA FESTA DELL’ESTATE  
PER TUTTI I BAMBINI E NIPOTI DEI 
DIPENDENTI MEG IMPIANTI SRL…      
VI ASPETTIAMO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELMESE

QUESTO MESE NON CI SONO STATE

SOSPENSIONI DISCIPLINARI.


