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Oggetto: LEGGE DI STABILITÀ 2016  
 

Per Vostra opportuna conoscenza, in allegato trasmettiamo un sunto delle 

principali novità di interesse per la nostra categoria, tratto dalla circolare n. 1/2016 di 

Fruitimprese News. 

Con i migliori saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

La Segreteria 



 

Limite utilizzo denaro contante (art. 1 commi da 898 a 899)  

Il comma 898, modificando l'articolo 49, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 

2001, n. 231, innalza il limite al divieto di trasferimento di denaro contante, stabilendo che 

il trasferimento stesso è vietato quando il suo valore è pari o superiore a 3.000 euro. 

La stessa norma prevede il mantenimento della precedente soglia di 1.000 euro, in caso di 

servizio di rimessa di denaro (money transfer).  

Il comma 899 stabilisce infine che, per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in 

valuta - svolta dai soggetti che effettuano l'attività di cambiavalute - il limite al divieto di 

trasferimento di denaro contante è elevato da 2.500 a 3.000 euro.  

 

Circolazione del contante nella filiera dei trasporti (art.1, comma 903)  

Viene eliminato l'obbligo previsto per tutti i soggetti della filiera dei trasporti di pagare il 

corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su 

strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario (assegni, 

bonifici bancari o postali) e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. 

 

Obbligo di esibire prova documentale per il trasporto internazionale di merci 

(art.1 comma 653)  

Attraverso l'inserimento dell'art. 46 ter della legge 298/1974, si prevede che chiunque, 

durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non sia in grado di esibire 

agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso (un qualunque 

documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o 

internazionale, utile a tale finalità, di norma la lettera di vettura internazionale), sia punito 

con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 

1.200. All'atto dell'accertamento della violazione sarà sempre disposto il fermo 

amministrativo del veicolo, che terminerà quando sarà esibita la predetta documentazione 

e, comunque, trascorsi 60 giorni dalla data dell'accertamento. Il mezzo sottoposto a fermo 

sarà affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ai soggetti che, ai sensi 

dell'articolo 214-bis del codice della strada, hanno stipulato apposita convenzione con il 

Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio.  

Qualora dovesse risultare che il veicolo sia stato posto in circolazione privo della richiamata 

prova documentale, ovvero che la stessa sia stata compilata non conformemente alle 

relative disposizioni, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 

una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se, infine, l'omessa o incompleta compilazione 

dovesse determinare l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di 

merci oggetto del controllo, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 46 della legge 

298/1974 per il trasporto abusivo. In relazione al fermo e alle sanzioni da irrogare sono  

richiamate rispettivamente le disposizioni dell'articolo 214 del codice della strada (che 

disciplina il fermo amministrativo del veicolo) e dell'articolo 207 (che disciplina le modalità 

di irrogazione delle sanzioni per veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE).  

  



 

Ammortamenti (art. 1, commi da 91 a 94).  

L'art. 1, comma 91, prevede, 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, un "super ammortamento" al 

140 per cento. In sostanza, maggiorando la quota deducibile dell'ammortamento viene 

ridotto il carico fiscale.  

Si tratta di una misura positiva, già sperimentata in altri Paesi europei, finalizzata a 

stimolare gli investimenti di imprese e professionisti.  

Il super ammortamento non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i 

quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di 

ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli 

investimenti in beni elencati nell' allegato 3 alla presente legge.  

Le suddette disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per 

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

per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale 

imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove 

disposizioni.  

Il comma 95 apporta infine, una modifica al comma 10 dell'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008, 

che consente di riallineare i valori civilistico-fiscali delle attività immateriali - tipicamente 

avviamento - derivanti da operazioni di aggregazione. In specie, viene previsto che la 

deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata 

in misura non superiore, non più ad un decimo, ma ad un quinto, a prescindere 

dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello 

nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. Tale disposizione si applica alle 

operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2015.  

Il "super ammortamento" non produce effetti sui valori attualmente stabiliti per 

l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore. 


