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Circ. N.01 bis 2015

Legge di stabilità
Ai ns/ Clienti
LORO SEDI
Con l’approvazione della legge 23.12.2014, n. 190 è entrata in vigore, dall’1.1.2015, la “FINANZIARIA 2015”
denominata “Legge di stabilità”.
Come per lo scorso anno, essa si compone di un solo articolo suddiviso in una miscellanea di ben 735 commi che
spaziano dalle misure per il fisco alle correzioni sul welfare, dal contenimento della spesa pubblica agli interventi per
l’ambiente ecc., con richiami e modifiche a precedenti disposizioni, il tutto decifrabile, e non sempre agevolmente, solo
dagli addetti ai lavori.
E’ per questo che, come di consueto, saranno in seguito diramate apposite circolari illustrative per “tradurre” in italiano
comprensibile la portata delle nuove norme.
Comunque sia, in attesa dei decreti di attuazione e delle circolari , tentiamo di fornire una prima indicazione sulle novità
di rilievo fiscale, valevoli per la generalità dei contribuenti.

BONUS 80 EURO
(commi 12-15)

IRAP
(commi 20-25)

CONFERMA DEL CREDITO 80 EURO A LAVORATORI DIPENDENTI
L’agevolazione spetta, come in precedenza, ai titolari di:
reddito di lavoro dipendente con esclusione dei redditi da pensione;
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (amministratori,
collaboratori coordinati e continuativi, a progetto ecc,)
Il credito non è riconosciuto se il reddito complessivo lordo è superiore ad € 26.000
annui:
Sono confermate le modalità di erogazione del bonus nonché di recupero da parte
del sostituto d’imposta tramite il mod. F24 (codice tributo “1655”).

DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO
A valere dal periodo d’imposta 2015 (dichiarazione Irap 2016) è riconosciuta la
deduzione, dal valore della produzione ai fini Irap, del costo del personale con
contratto a tempo indeterminato (retribuzioni, oneri assicurativi/contributivi,
quota TFR).
Per i soggetti senza lavoratori dipendenti spetta un credito d’imposta pari al 10%
dell’IRAP lorda, credito utilizzabile esclusivamente in compensazione nel
mod.F24 a decorrere dall’anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.
A queste agevolazioni si contrappone (in soldoni) il fatto che l’aliquota Irap, già
ridotta al 3,5% per il 2014, è stata ripristinata al 3,9% con effetto dallo stesso
esercizio 2014
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TFR IN BUSTA PAGA
(commi 26-34)

SCELTA DEL LAVORATORE
In via sperimentale, per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, i lavoratori
dipendenti del settore privato, occupati da almeno 6 mesi presso lo stesso datore di
lavoro, hanno facoltà di richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale
parte integrativa della retribuzione.
La scelta è irrevocabile.
N.B. La quota di TFR in busta paga è soggetta a tassazione ordinaria; non è
imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla formazione del limite di reddito
complessivo per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.
Per i datori di lavoro è prevista la possibilità di ricorrere ad un finanziamento
assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS.
E’ attesa l’emanazione di apposito decreto sulle modalità di pratica attuazione del
provvedimento.

ATTIVITA’ DI
RICERCA E
SVILUPPO
(commi 35-36)

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
(comma 47)

RECUPERO
PATRIMONIO
EDILIZIO
(comma 47)

AGEVOLAZIONI PER
LA FAMIGLIA

(commi 125-129)

AUTOTRASPORTO
C/ TERZI

(commi 247-251)

CREDITO D’IMPOSTA SULLE SPESE SOSTENUTE
E’ riconosciuto un credito d’imposta del 25% delle spese sostenute per ricerca e
sviluppo in eccedenza rispetto alla media di quelle, per lo stesso titolo, verificatesi
nei tre esercizi precedenti.
Con apposito decreto ministeriale saranno definite le modalità di attuazione.
In ogni caso non rientrerebbero tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o
periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino
miglioramenti.
DETRAZIONE IRPEF / IRES
E’ prorogata sino al 31/12/2015 la detrazione del 65% relativa alle spese sostenute
per interventi considerati di riqualificazione energetica.
Sui bonifici alle imprese esecutrici la ritenuta operata dalla banca passa dal 4%
all’8%.

DETRAZIONE IRPEF
E’ prorogata sino al 31/12/2015 la detrazione del 50% relativa alle spese sostenute
per interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro ecc. su edifici residenziali.
In presenza di tali interventi spetta anche la detrazione IRPEF del 50%, per
l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile con il limite di 10.000 euro,
indipendentemente dall’importo delle spese per l’intervento edilizio. Sui bonifici
alle imprese esecutrici la ritenuta operata dalla banca passa dal 4% all’8%.
BONUS BEBE’
Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un
assegno di importo annuo di € 960 spettante a condizione che il valore
dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare non superi € 25.000.
Tale assegno:
• è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di
nascita / adozione;
• non concorre alla formazione del reddito complessivo (anche per il bonus
80 euro)
• è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età o di adozione
ABROGAZIONE DELLA “SCHEDA DI TRASPORTO”
A decorrere dal 1° gennaio 2015 è stata eliminata la scheda di trasporto,
documento che doveva accompagnare ogni trasporto in c/terzi, compilato dal
committente e conservato a bordo veicolo dal vettore.
E’ disposto anche il superamento del sistema dei costi minimi di esercizio per la
determinazione del corrispettivo del trasporto ripristinando così l’autonomia
negoziale di prezzi e condizioni nel contratto di trasporto.
Il committente, prima della conclusione del contratto, deve verificare la regolarità
retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore, acquisendo dallo stesso
apposita attestazione rilasciata dagli enti previdenziali (DURC).
Attendiamo chiarimenti su questa importante novità.
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RIVALUTAZIONE
TERRENI E
PARTECIPAZIONI

(commi 626-627)

RIAPERTURA DEI TERMINI
E’ disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed
enfiteusi;
• partecipazioni non quotate possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
riferibili alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte delle persone
fisiche.
È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:
• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
• al versamento dell’imposta sostitutiva.
L’aliquota dell’imposta dovuta è stata fissata nel:
− 4% per le partecipazioni non qualificate;
− 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni

ESTENSIONE DEL
REVERSE CHARGE

(commi 629-632)

IVA
FORNITURE ALLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(commi 629-633)

NUOVE OPERAZIONI CON “INVERSIONE CONTABILE”
A decorrere dall’1 Gennaio 2015, nel settore dell’edilizia, è ampliata
l’applicazione dell’inversione contabile IVA per le fatture emesse per prestazioni
su edifici relative a servizi di:
pulizia – demolizione – installazione impianti – completamento.
Pertanto, anche per tali operazioni, sarà il cliente destinatario, soggetto IVA, a
provvedere alla liquidazione del tributo non esposto in fattura dal prestatore.

SISTEMA “SPLIT PAYMENT” (PAGAMENTO SPACCATO)
E’ previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA (“c.d. split
payment”) per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
Enti pubblici che saranno tenuti a versare l’IVA direttamente all’Erario e non al
fornitore,
In pratica, i fornitori di tali enti, dal 1 gennaio 2015, pur avendo emesso regolare
fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l’imponibile.
Sarà infatti lo stesso ente cliente a versare l’Iva all’Erario invece che al fornitore.
Termini e modalità saranno stabiliti da uno specifico DM.
Ci sfugge la finalità di questa “sparata” fiscale.

IVA
DICHIARAZIONE
ANNUALE
(comma 641)

TASI

PRESENTAZIONE AUTONOMA
A decorrere dal 2016, l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale
avviene in forma autonoma, entro il mese di febbraio e, quindi, non è più consentita
l’inclusione nel modello UNICO.
Ne consegue l’abrogazione della presentazione della comunicazione annuale dati
IVA.

REGALO DI NATALE 2014
Il Governo ha deciso di sospendere per il 2015 l’aumento di questa snaturata
imposta, già deciso con la precedente legge finanziaria.
In sostanza poteva decidere di eliminarla ma non l’ha fatto e allora: TASI e PAGA

(comma 679)

IMU
TERRENI AGRICOLI
(comma 692)

PROROGA SCADENZA VERSAMENTO
Resta confermato al 26.1.2015 il termine di versamento dell’IMU 2014
relativamente ai terreni agricoli non ricadenti nei Comuni montani / di collina,
individuati sulla base dell’altitudine e desumibili dall’elenco predisposto
dall’ISTAT.
L’imposta dovuta va calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune
mancando la quale va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6‰.
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MUTUI
E
FINANZIAMENTI
(comma 246)

FONDI PENSIONE E
RIVALUTAZIONE
FONDO TFR
(commi 621-625)

PICCOLE IMPRESE
E
LAVORATORI
AUTONOMI
(commi 54-89)

RAVVEDIMENTO
OPEROSO
(commi 634-640)

MORATORIA PAGAMENTO QUOTE CAPITALE
Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento è stata disposta una
moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di
sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017.
Le modalità attuative sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il
MISE, l’ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da
raggiungere entro il 31.3.2015.
AUMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
È incrementata dall’11% al 17% l’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione
del Fondo TFR.
La nuova aliquota è applicabile alle rivalutazioni decorrenti dall’1.1.2015.
In pari tempo l’aliquota dell’imposta sostitutiva dei fondi pensione passa dal 11,5%
al 20%.
NUOVO REGIME FISCALE FORFETTARIO
E ‘riservato alle persone fisiche - piccole imprese e lavoratori autonomi – e
sostituisce i precedenti regime agevolati applicabili ai contribuenti minimi, alle
nuove iniziative ed altro.
Esso prevede che il reddito sia determinato applicando ai ricavi/compensi, non
superiori a specifici limiti, un coefficiente di redditività differente a seconda
dell’attività esercitata.
Il reddito così fissato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad
un’imposta del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.
I contribuenti soggetti a questo regime:
• sono esonerati, in generale, dall’applicazione e dal versamento dell’IVA;
• non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA su acquisti;
• non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
• non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
• sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili sia ai fini IVA che IRPEF
• sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto /
bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e
conservazione dei relativi documenti;
• non sono soggetti agli studi di settore / parametri.
• sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.
L’adozione di tale regime, per i contribuenti in possesso dei requisiti, non è
obbligatoria essendo comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime
ordinario, con vincolo minimo triennale.

NUOVE MODALITA’ PER SANARE OMISSIONI/ERRORI
E’ introdotta una serie dettagliata di modifiche alla disciplina del ravvedimento
operoso per “sistemare” le irregolarità fiscali.
In aggiunta alle attuali fattispecie è prevista la riduzione della sanzione:
• ad un nono del minimo se la regolarizzazione viene eseguita entro il
novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni
dall'omissione o dall'errore;
• ad un settimo del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del
quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
• ad un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del
quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

A disposizione per ogni chiarimento.
Vicenza, Epifania 2015

Studio Signaroli

