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Roma 25 febbraio 2016

NOVITA’ FISCALI E PREVIDENZIALI 2016
La UILCA di Roma e del Lazio vuole informare i nostri quadri sindacali ed iscritti su alcune
importanti novità di natura fiscale e previdenziale presenti nella Legge di Stabilità 2016 che
possono interessare i lavoratori e i cittadini in generale.

TASI
La novità più importante, e più reclamizzata dal governo, e' l'abolizione, per i proprietari di case,
della Tasi, cioè la tassa sulla prima abitazione non di lusso, che dal 2016 non si pagherà più.
Inoltre per quanto riguarda gli inquilini di case adibite ad abitazione principale, non è più previsto
il pagamento della piccola quota di Tasi che i comuni potevano imporre loro.

IMU
Rimanendo in materia di tassazione degli immobili, l 'imu su quelli affittati a canone concordato
viene ridotta del 25%.
Nell’ipotesi poi di case date in comodato d'uso gratuito a genitori o figli che vi abbiano la
residenza, l’IMU viene ridotta del 50%. In questo caso è necessario che il comodante abbia al
massimo un 'abitazione principale nello stesso comune e non possieda alcun'altra casa sul
territorio nazionale.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E ACQUISTO MOBILI
Il bonus per la ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico è stato riconfermato per il
2016 ed è stata aggiunta la possibilità della detrazione del 50% sull'acquisto di mobili, sino a
16.000 euro, riservata alle coppie di giovani sino a 35 anni, anche non sposati ma che costituiscono
nucleo familiare da almeno 3 anni ed acquistino una abitazione principale.

IMPOSTA RIDOTTA AL 10% SU SALARIO VARIABILE
Altra novità significativa per il Sindacato, e' la reintroduzione dell'imposta sostitutiva del 10% sul
salario variabile (ad esempio il premio aziendale e gli straordinari) fino a 2.500 euro, per coloro
che nel 2015 abbiano guadagnato massimo 50.000 euro lordi.
È prevista anche la possibilità che il lavoratore possa scegliere di non farsi erogare il premio
aziendale o gli straordinari, ma chiedere in cambio beni deducibili di carattere sociale (welfare) dal
reddito e quindi non tassabili neanche al 10%.
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ECONTRIBUZIONE PER LE AZIENDE
Ricordiamo che dal 1 gennaio 2016 la decontribuzione per le Aziende in caso di trasformazione di
contratti di lavoro e stabilizzazioni a tempo indeterminato è stata ridotta sia per la durata che per
l'importo, rispettivamente a 24 mesi e 3250 euro annui.

OPZIONE DONNA
In tema di previdenza è stata prorogata l'opzione donna, cioè la facoltà di accedere alla
prestazione pensionistica, calcolata con il sistema contributivo, alle donne che hanno il requisito di
57 anni e tre mesi di età e 35 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2015.

ALTRE DETRAZIONI
Infine in tema di dichiarazione dei redditi è stata estesa la detrazione per il pagamento delle spese
funebri, a chi le sostiene, e non più solo ai familiari, per un importo massimo di 1550 euro.

In caso di ulteriori novità di rilievo cercheremo di darvi informazioni tempestive e dettagliate.
Vi ricordiamo che Il servizio del CAF è attivo tutti i martedì mattina e giovedì pomeriggio in via
Ferruccio 4b a Roma. Tel 0642012215.
Un saluto a tutti
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