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2 Premessa 

In questa circolare di approfondimento sono riepilogate in maniera 

schematica le principali disposizioni fiscali previste dalla legge di stabilità 

2015, Legge n. 190 del 23.12.2014 (in GU n. 300, del 29 dicembre 2014), alla 

luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia anche in occasione di Telefisco 

2015 e dei provvedimenti attuativi ad oggi emanati.  

In sintesi le novità più rilevanti riguardano, per i soggetti irpef: 

- conferma a regime del bonus di 80 euro a favore dei lavoratori 

dipendenti; 

- possibilità di chiedere l’erogazione diretta del trattamento di fine 

rapporto in busta paga;  

- proroga al 2015 della detrazione per le spese di recupero del 

patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili/elettrodomestici 

(50%) e di riqualificazione energetica (65%);  

- proroga della possibilità di rivalutazione dei terreni e delle 

partecipazioni; 

 

per le imprese: 

- previsione di sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che 

hanno assunto lavoratori in mobilità/a tempo indeterminato;  

- ampliamento deduzione IRAP sul costo del lavoro anche alle 

società agricole;  

- introduzione di un nuovo regime forfettario in sostituzione del 

regime dei minimi, del regime degli ex minimi e delle nuove 

iniziative produttive 

- modifica delle modalità di concessione del credito d’imposta per la 

ricerca e lo sviluppo;  

- introduzione della c.d. “Patent box” a favore dei soggetti titolari di 

reddito d’impresa. 
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3 Novità in materia di Irpef 

3.1 Bonus 80 Euro definitivo (Commi 12-15) 

La disposizione prevede che vada a regime l'erogazione del bonus Irpef di 

80 Euro, prima prevista solo per il 2014 dal cosiddetto Decreto Irpef DL 24 

aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, 

n. 89.  

L’agevolazione viene stabilizzata tramite l’introduzione nel Tuir del 

comma 1-bis dell'art. 13 che regola l'agevolazione. I soggetti beneficiari 

sono i titolari reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, esclusi i titolari 

reddito lavoro autonomo e di redditi di pensione. 

L’agevolazione spetta dal 2015 ai soggetti con un reddito di lavoro 

dipendente e/o assimilato, compreso tra 8.145 e 24.000 euro; se il reddito 

complessivo è superiore a  24.000 ma non a 26.000 euro è prevista 

un’agevolazione che si riduce in funzione del reddito secondo la seguente 

proporzione: (26.000 - Reddito compl.)  x 960 /2.0001. 

Restano confermate le modalità di fruizione del bonus previste finora.  

Il credito viene erogato dal sostituto imposta, che lo recupera in 

compensazione nel modello F24, sugli emolumenti corrisposti in ciascun 

periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso, ed indicandolo nella 

Certificazione Unica. 

Rispetto al testo iniziale è stata introdotta la non cumulabilità del bonus 

con le agevolazioni concesse ai ricercatori che tornano in Italia (art. 44, 

D.L. n. 78/2010); ai fini della determinazione della soglia di reddito 

rilevante per l’attribuzione del bonus, quindi, non si computano le 

riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in 

Italia. 

 

                                                 
1 Dalla determinazione del reddito complessivo sono esclusi Tfr in busta paga, la 

prima casa e quanto percepito per incremento di produttività.  

http://www.altalex.com/index.php?idnot=68101
http://www.altalex.com/index.php?idnot=68101
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3.2 Estesi gli incentivi per i ricercatori che rientrano in Italia (Comma 

14) 

L'agevolazione per i ricercatori che rientrano in Italia, prevista all'art. 4 del 

D.L. n. 78/2010, è stata modificata durante l'iter parlamentare di 

approvazione della legge di stabilità. La versione definitiva prevede, dal 

2015, l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o 

autonomo  del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori 

che: 

 abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero 

per almeno 2 anni continuativi; 

 e che dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (31.07.2010) 

ed entro i 7 anni solari successivi (anziché 5 come previsto prima), 

vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo 

conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Lo 

stesso vale per la determinazione del valore della produzione netta 

ai fini IRAP.  

L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore 

diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato, e nei 3  periodi 

d'imposta successivi (anziché 2 come previsto prima), sempre che la 

residenza fiscale sia mantenuta in Italia. 

 

3.3 Buoni pasto: elevato il tetto di esenzione (Commi 16-17) 

Dal 1° luglio 2015 viene elevata a 7 euro (da  5,29 euro) a la soglia di 

esenzione ai fini Irpef per i lavoratori che fanno uso dei ticket restaurant.  

L'incremento della quota di esenzione riguarda solo le forme di ticket 

elettroniche. 

 

3.4 TFR in busta paga (Commi 26-34) 

Per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, i lavoratori 

dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e quelli del 
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settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro attivo da almeno 6 

mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di 

lavoro di percepire con liquidazione diretta mensile in busta paga, la 

quota maturata mensilmente del trattamento di fine rapporto (TFR).  

L'opzione è irrevocabile fino al 30.06.2018 e può essere esercitata anche per 

le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare 

La parte integrativa della retribuzione costituita dalla quota di Tfr 

corrisposta non può beneficiare della tassazione sostituiva (come 

accadrebbe in caso di corresponsione del TFR al termine del rapporto di 

lavoro) ma deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. Tuttavia essa 

non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla formazione del 

reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del bonus "80 

euro".  

La disposizione non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure 

concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi (art. 4, Legge n. 297/1982). 

Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti in difficoltà finanziaria sarà 

possibile accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal 

Fondo istituito presso l'Inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza, 

secondo le modalità attuative che saranno stabilite con apposito decreto 

ministeriale. 

 

3.5 Proroga detrazioni ristrutturazione, risparmio energetico e bonus 

mobili (Comma 47) 

La Legge di Stabilità ha prorogato al 31.12.2015 (anziché fino al 30.06.2015) 

la detrazione per le spese di risparmio energetico nella misura del 65% 

anche per gli interventi su parti comuni condominiali. 

La detrazione è prevista al 65% anche per le spese di acquisto e posa in 

opera e degli di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 

combustibili. 

Nessuna modifica è stata introdotta in relazione ai presupposti 

dell’agevolazione, ai lavori agevolabile, ai limiti ecc., per cui continuano a 
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valere le precedenti disposizioni e relativi chiarimenti; si ricorda, in 

proposito l’abolizione sin da 2014 dell’obbligo di comunicazione 

all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui tali lavori si protraggano oltre la 

data di chiusura del periodo d’imposta di avvio degli stessi, ad opera del 

decreto Semplificazioni fiscali (art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 

175). 

 

La detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia è prorogata per tutto 

il 2015 nella misura del 50% con limite euro 96.000 (anziché 36% con limite 

48.000).  

Con modifica dell’art. 16, co.3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è 

previsto altresì che la detrazione Irpef spettante nella misura del 50% sino 

al 31 dicembre 2015 (36% dal 1° gennaio 2016), sia applicabile anche agli 

interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 

di cui all’art. 3, co. 1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi 

fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione 

immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi (e 

non più 6 mesi) dalla data di conclusione dei lavori alla successiva 

alienazione o assegnazione dell'immobile. In tal caso, il successivo 

acquirente o assegnatario dell’immobile potrà beneficiare di una 

detrazione nella misura massima pari al 25% del prezzo di acquisto 

dell’unità entro il mite di € 96.000 (48.000 dal 2016). 

 

Analogamente, viene innalzata al 65% (anziché 50%) la detrazione per i 

lavori di prevenzione antisismica fino al 31.12.2015. 

Viene poi prorogato di un altro anno (dal 31.12.2014 al 31.12.2015) il c.d. 

"bonus arredo", consistente nella detrazione fiscale in 10 anni del 50% su 

un importo di spesa non superiore a € 10.000, per l'acquisto di mobili 

finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ai sensi 

dell’art. 16 Tuir, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella 

categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta anche se i lavori di 
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ristrutturazione sono successivi all’acquisto; viene ora specificato che la 

fruizione del bonus arredo prescinde dall'importo delle spese sostenute 

per i lavori di ristrutturazione.  

 

Si ricorda, infine, che la Legge n. 190/2014 ha portato dal 4% all’8% la 

misura della ritenuta fiscale d’acconto applicata, da banche e Poste Italiane 

s.p.a., sui bonifici disposti per i quali spetta la detrazione Irpef (art. 25, co. 

1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). 

Rimangono, invece, ferme le modifiche risalenti al 2011: 

 la soppressione dell’obbligo di comunicazione preventiva, rispetto 

all’inizio dei lavori, al Centro Operativo di Pescara per la fruizione 

della detrazione del 36%-50%, e della contemporanea introduzione 

dell’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati 

che in precedenza erano inviati al suddetto ufficio (art. 7, co. 1, lett. 

q), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70); 

 l’eliminazione dell’obbligo di evidenziare separatamente in fattura 

il costo della manodopera relativa agli interventi di recupero 

edilizio, nonché per quelli di riqualificazione energetica degli edifici 

esistenti (art. 7, co. 2, lett. r), del D.L. n. 70/2011); 

 il trasferimento della detrazione del 36%-50% non ancora fruita in 

caso di vendita dell’immobile (art. 16-bis, co. 8, del D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917). 

 

3.6 Bonus bebè (Commi 125-129) 

E' introdotto un assegno annuo di 960 Euro per ogni figlio nato o adottato 

dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, spettante fino al compimento 

del 3° anno d'età o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. 

Il bonus è concesso a condizione che il nucleo familiare di appartenenza 

del genitore richiedente abbia un ISEE non superiore a 25.000 Euro annui. 

Se l'ISEE non supera i 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è 

raddoppiato. 
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L'assegno è erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o 

adozione, su domanda dell'interessato all'INPS. 

Esso non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 del 

Tuir), e non rileva ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di 

cui all’art. 13, co. 1-bis, del D.P.R. n. 917/1986. 

 

3.7 Erogazioni liberali ONLUS, aumento tetto detrazione (Commi 137-

138) 

Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2014, viene innalzato a 30.000 (da 2.065 €) il limite entro cui calcolare 

le detrazioni Irpef per le erogazioni liberali alle Onlus ai sensi dell’art. 15 

comma 1.1 Tuir. 

Stesso adeguamento a 30.000 euro é previsto a fini IRES ex art. 100, comma 

2 lett h) Tuir. 

 

3.8 Estesa la detrazione delle erogazioni liberali ai partiti (Comma 141) 

Dal 1° gennaio 2015 la detraibilità del 26% dei versamenti effettuati a 

favore di partiti e movimenti politici, prevista all'art. 11 del D.l. 149/2013, 

vale anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati tramite donazioni 

dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche.  

 

3.9 Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni (Commi 

626-627) 

Sono riaperti i termini per la rivalutazione di cui all’art. 2, co. 2, del D.L. 24 

dicembre 2002, n. 282 di: 

 terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, 

usufrutto, superficie ed enfiteusi; 

 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a 

titolo di proprietà e usufrutto; 
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posseduti alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di 

persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di 

enti non commerciali. 

Chi intenderà procedere con la rivalutazione dovrà, entro il 30.06.2015 

provvedere alla redazione e asseverazione della perizia di stima da parte 

di un soggetto abilitato e al versamento dell’imposta sostitutiva. 

La novità della riedizione è che l’imposta sostitutiva è raddoppiata (4% 

per le partecipazioni non qualificate, 8% per le partecipazioni qualificate e 

i terreni); è sempre consentito il versamento rateizzato fino ad un massimo 

di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2015, con 

interessi nella misura del 3% annuo. 

Si ricorda che coloro che abbiano già effettuato una precedente 

rideterminazione hanno diritto di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta 

per la nuova rivalutazione l’importo relativo a quella già versata. In 

alternativa è possibile richiedere il rimborso di quanto già pagato, ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e il termine di decadenza 

per l’istanza di restituzione decorre dalla data del versamento dell’intera 

imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata; 

l’importo del rimborso non può comunque essere superiore 

all’ammontare dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore 

effettuata. 

Nel caso di donazione, secondo l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 

91/2014) il donatario non può scomputare a credito l’imposta sostitutiva 

già versata dal donante. 

La rideterminazione può essere effettuata anche al ribasso, anche al fine di 

evitare che il maggior valore abbia rilevanza ai fini delle imposte indirette; 

per effetto del raddoppio dell'imposta sostitutiva operato dalla L. 

190/2014, l'effettuazione di una perizia "al ribasso" per adeguare il valore 

delle aree ai minori valori di mercato potrebbe risultare poco conveniente. 

Infatti operando la perizia al ribasso, nella maggior parte dei casi occorre 

comunque versare l'imposta sostitutiva in quanto, anche detraendo 
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l'imposta versata all'atto della precedente rivalutazione, l'aliquota dell'8% 

applicata al valore dell'area all'1.1.2015 fa sì che l'importo netto risulti 

comunque positivo. 

 

3.10 Assicurazioni vita (Commi 658-659) 

Dal 2015 sono esenti dall'Irpef solo i capitali percepiti in caso di morte in 

dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del "rischio 

demografico" (ossia la differenza tra la durata della vita di una persona e 

la durata media della vita della popolazione). 

 

3.11 Lavoratori transfrontalieri (Commi 690-691) 

Dal 1° gennaio 2015 viene aumentato da 6.700 a 7.500 euro il reddito 

esente da imposta relativo ai rapporti di lavoro dipendente prestato in via 

continuativa all'estero dai “frontalieri” residenti in Italia. 

 

 

4 Novità in materia di reddito d’impresa 

4.1 Cuneo fiscale (Commi 20-25) 

La Legge di stabilità interviene sulla normativa Irap già modificata dal 

decreto Renzi D.L. 66/2014, che si ricorda, aveva previsto a partire dal 

periodo d’imposta 2014, la riduzione dell’aliquota Irap di circa il 10% e 

l’applicazione di aliquote ridotte per la determinazione degli acconti 2014 

calcolati con il metodo previsionale. 

Con la Legge di Stabilità, in luogo della riduzione dell’aliquota, si è optato 

per la deduzione del costo del lavoro nella determinazione della base 

imponibile Irap.  In particolare, è stata disposta l’integrale deducibilità 

dall’Irap del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo 

indeterminato, eccedente le deduzioni sul lavoro applicate ai sensi 
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dell’articolo 11 del Dlgs 446/1997, di cui ai commi 1, lett a), 1 bis, 4 bis e 4 

quater. 

La deduzione è pari pertanto alla differenza tra costo complessivo dei 

dipendenti (salari e stipendi, contributi, mensilità differite, quota tfr) e 

l’importo delle deduzioni legate al personale. Da un punto di vista 

operativo, si applicano prima le deduzioni in questione, usufruendo poi 

della nuova deduzione che, per i dipendenti a tempo indeterminato, 

consente di considerare la differenza fra costo complessivo e deduzione 

già operata.  

A seguito di tale intervento normativo, è stata azzerata la riduzione delle 

aliquote disposta dal decreto Renzi, tornando alla situazione precedente. 

E’ stata fatta salva, tuttavia, la previsione circa le aliquote ridotte 

utilizzabili per il calcolo dell’acconto con il metodo previsionale per il 

periodo 2014: pertanto, qualora l’acconto versato, determinato in misura 

ridotta in virtù del decreto Renzi, risultasse insufficiente a consuntivo, è 

consentito integrare il versamento in sede di saldo senza l’applicazione di 

sanzioni o interessi. Occorre precisare che mentre il ritorno alla “vecchie” 

aliquote ha effetto retroattivo, la nuova deduzione si applicherà soltanto 

dal periodo d’imposta 2015. 

La nuova deduzione spetta soltanto per i dipendenti assunti a tempo 

indeterminato, mentre la presenza di dipendenti con contratto a tempo 

determinato non comporta alcun nuovo beneficio. Tuttavia, allo scopo di 

non penalizzare le imprese e i professionisti che si trovano a operare senza 

personale dipendente assunto a tempo indeterminato, la versione finale 

della legge di stabilità ha stabilito che alle imprese e ai professionisti che 

non si avvalgono di lavoratori dipendenti verrà attribuito un credito di 

imposta da compensare nel modello F24 pari al 10% dell’imposta lorda. In 

questo modo viene di fatto ripristinata per i soggetti in questione la 

riduzione del 10% delle aliquote originariamente prevista dal decreto 

Renzi. 
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Un problema interpretativo si pone in quanto la norma in esame fa 

riferimento in modo generico ai soggetti che non si avvalgono di 

dipendenti, con la conseguenza che, chi ha dipendenti a tempo 

determinato non dovrebbe beneficiare del credito d’imposta (e neppure 

della nuova deduzione), mentre quei soggetti che hanno soltanto 

collaboratori coordinati o lavoratori a progetto hanno diritto 

all’agevolazione. Si auspica un immediato intervento correttivo che rimedi 

a tale disparità di trattamento.  

Rispondendo a un quesito formulato nel corso di Telefisco 2015, l’Agenzia 

delle Entrate ha precisato che l’incentivo concorre alla formazione del 

reddito d’impresa, per via dell’assenza di una specifica previsione 

normativa che disponga in senso contrario. Il credito d’imposta non rileva, 

invece, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo 

professionale, non rientrando in alcuno dei componenti positivi di reddito 

previsti dagli artt. 53 e 54 del TUIR. 

Il chiarimento dell’Agenzia suscita diverse perplessità tanto da auspicare 

che la norma venga integrata, al fine di escluderne espressamente 

l’imponibilità in capo a tutti i beneficiari. 

Senza tener conto dell’impatto sull’Ires, lo sconto Irap sul costo del 

personale è stimato in media pari al 3,9% del costo del personale 

deducibile che eccede le deduzioni già spettanti. Sconti più significativi 

per le società, come banche e assicurazioni, tenute ad applicare aliquote 

regionali superiori a quella ordinaria. 

Infine si segnalano i chiarimenti forniti dall’INPS, con la circolare 29.1.2015 

n. 17, sull’applicazione dell’esonero contributivo: 

- destinatari della misura sono tutti i datori di lavoro privati, operanti in 

ogni settore economico del Paese (compreso quello agricolo cui sono 

dedicate alcune norme particolari), siano essi imprenditori o non 

imprenditori, quali associazioni e studi professionali; 

- rientrano tra le tipologie contrattuali agevolate tutti i rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato, compresi quelli in regime di part time o di lavoro 
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ripartito, quelli riguardanti i dirigenti o instaurati a scopo di 

somministrazione o nell’ambito delle cooperative di lavoro. Sono, invece, 

esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, nonché i 

contratti di lavoro intermittente; 

- per fruire dello sgravio, sono richiesti, oltre al rispetto delle condizioni 

espressamente previste dalla L. 190/2014, sia il possesso dei requisiti per il 

rilascio del DURC (regolarità contributiva, osservanza delle norme a tutela 

della condizioni di lavoro) e il rispetto dei contratti collettivi, sia il rispetto 

dei principi generali stabiliti dall’art. 4 co. 12 ss. della L. 92/2012, fatta 

salva, però, la possibilità di accedere al beneficio anche qualora le 

assunzioni siano effettuate in attuazione di un obbligo di legge o di 

contratto (nell’ambito di una cessione d’azienda o delle trasformazioni a 

tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine); 

- per i rapporti part time e per i contratto di lavoro ripartito, il limite 

massimo di esonero di 8.060,00 euro annui (pari a 671,66 euro mensili) 

deve essere adeguato in diminuzione sulla base del rapporto tra l’orario 

ridotto adottato e quello ordinario. 

 

4.2 Ampliato il credito d'imposta ricerca e sviluppo (Commi 35-36) 

La legge di Stabilità prevede un ampliamento del credito d'imposta per 

attività di ricerca e sviluppo, previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, c.d. 

Decreto Destinazione Italia. Tale credito viene ora è riconosciuto: 

- per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016),  

- a favore di tutte le imprese (non più solo quelle con un fatturato 

annuo inferiore a € 500 milioni) che investono in attività di ricerca e 

sviluppo; 

- nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali 

di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 

tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, 

sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo 
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come individuate dall’art. 3 DL 145/2013, pari ad almeno € 30.000 

(anziché € 50.000) in ciascuno dei periodi d'imposta. 

Tra le spese ammissibili all'agevolazione rientrano ora anche quelle 

sostenute per competenze tecniche e privative industriali relative ad 

invenzioni industriali e biotecnologiche.  

Il credito spetta nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli 

investimenti in ricerca e sviluppo relative a : 

 assunzione di personale altamente qualificato; 

 costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con 

Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come 

le start-up innovative. 

Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro 

(anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in 

compensazione nel mod F24 ex art 17 D Lgs 241/1997.  

Va indicato in Unico, ma non concorre alla formazione del reddito né della 

base imponibile Irap. 

Con apposito decreto ministeriale verranno meglio definite le modalità 

applicative del bonus e le procedure di controllo. 

Le modifiche illustrate decorrono dal periodo di imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 

2019. 

 

4.3 Patent box: tassazione agevolata (Commi 37-45) 

La Legge di Stabilità 2015 introduce, con decorrenza dal periodo di 

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la patent box, un 

regime fiscale di favore che mira ad agevolare le attività di sfruttamento di 

brevetti e altri beni immateriali attraverso l'esenzione parziale dei redditi 

derivanti dalla concessione in uso o dalla utilizzazione diretta degli stessi. 

Trattasi di un regime opzionale di tassazione agevolata, spettante a tutti i 

titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla forma giuridica, dal 

regime contabile e dalla dimensione, compresi i trust e le imprese residenti 
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nei Paesi esteri con i quali vige un accordo per evitare la doppia 

imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo e per i 

redditi d’impresa prodotti nel territorio dello Stato), il cui reddito derivi 

da utilizzo di beni immateriali (marchi, brevetti e know how).  

L’opzione dura 5 esercizi sociali ed è irrevocabile. 

L'agevolazione consiste a regime, nell’esclusione dal reddito del 50% dei 

redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali 

(come marchi e brevetti). Per il periodo di imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2014 e per quello successivo, la percentuale di 

esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, 

rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%. 

Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano 

l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante 

contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi 

equiparati, finalizzate alla produzione dei beni. 

Sarà un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico a 

definire le modalità attuative del regime del "patent box". 

In caso di utilizzo diretto o nel caso in cui i redditi derivanti dalla 

concessione in uso di marchi e brevetti, siano stati realizzati nell’ambito di 

operazioni all’interno del medesimo gruppo societario il reddito da 

detassare deve essere determinato attivando una procedura di ruling, ai 

sensi dell’art. 8 del DL 269/2003, cioè una forma particolare di interpello 

con l’Agenzia delle Entrate.  Il reddito agevolabile sarà poi individuato in 

base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il 

mantenimento e lo sviluppo dell’attività e i costi sostenuti per produrre il 

bene, rapporto da determinarsi tramite apposito decreto ministeriale. In 

tale decreto saranno inoltre individuate le tipologie di marchi rientranti 

nel regime di tassazione agevolata.  

Occorre dar conto delle modifiche introdotte infine dal DL “Investment 

compact” approvato dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio scorso, che 

prevede la mera facoltà di determinare i redditi agevolabili derivanti da 
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operazioni intercompany sulla base di un accordo conforme a quanto 

previsto dal ruling internazionale ex art. 8 del DL 296/2003. 

Il decreto estende il regime di “patent box” anche ai marchi commerciali.  

Infine il regime patent box prevede l’integrale detassazione anche per le 

plusvalenze da cessione relative agli stessi beni immateriali, a condizione 

che, entro il secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 

90% venga reinvestito nella manutenzione e sviluppo di ulteriori 

intangibles agevolabili, Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel corso 

di Telefisco 2015, a tale fine si richiede il reinvestimento del 90% del 

corrispettivo lordo e non della sola plusvalenza realizzata. 

 

4.4 Credito d'imposta aree svantaggiate (Comma 46) 

La Legge di Stabilità integra la disciplina del credito d’imposta per gli 

investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 1, commi 271-279, legge 

n. 296/2006. 

La nuova norma prevede che, a partire dal 1° gennaio 2015,  per i progetti 

agevolabili per i quali il Fisco ha comunicato ai soggetti interessati il nulla 

osta ai fini della copertura finanziaria, il credito d'imposta si applica agli 

investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 

2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati 

prima del 1.1.2007 (salvo che tali investimenti non costituiscano mero 

completamento di investimenti già agevolati da una precedente 

disposizione ex art. 8, legge n. 388/2000). 

 

4.5 Regime forfetario (Commi 54-89) 

Dal 2015 entra in vigore il nuovo regime forfetario di determinazione del 

reddito per le le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o 

professioni, al posto dei regimi di favore attualmente vigenti (regime delle 

nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 

27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) che sono pertanto abrogati dal 1 gennaio 
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2015. E’ stato tuttavia previsto che ai contribuenti che al 31.12.2014 

avevano già adottato il regime dei nuovi minimi ex art 27 commi 1-2 DL 

98/2011, sia consentito continuare ad applicarlo fino al termine del 

quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età. 

A seguito di critiche alla nuova disciplina che risulta peggiorativa rispetto 

al regime precedente dei minini, secondo quanto già annunciato dal 

Governo, dovrebbero essere apportate alcune modifiche ed integrazioni 

sostanziali; in particolare, pare sia stato formalizzato un emendamento al 

Decreto Milleproroghe (DL 31.12.2014 n. 192) che punta ad estendere la 

fruibilità del vecchio regime con imposizione sostitutiva al 5% a tutto il 

2015, ad innalzare le soglie del nuovo regime forfetario e ridurre al 10% 

l’imposta sostitutiva.  

Il nuovo regime opera come regime naturale per i soggetti che possiedono 

i requisiti previsti, i quali non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione per 

l'ingresso nel regime; resta salva la facoltà di optare per il regime ordinario 

dell'Iva e delle imposte sui redditi 

Il nuovo regime non ha un limite di durata, pertanto può essere applicato 

finché permangono i requisiti richiesti (da verificarsi con riferimento 

all'anno solare precedente): 

 ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 

determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO 

specifico dell'attività svolta (da un minimo di 15.000 ad un massimo 

di 40.000); non rileva maggior ricavo da studi settore; 

 spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente 

non superiori a 5.000 Euro lordi; 

 costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili 

strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (non rilevano 

immobili né beni costo inferiore 516,46 euro); 

 i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione siano 

prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di 

lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR). La verifica 
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del criterio della prevalenza non è richiesta se il rapporto di lavoro 

è cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di 

lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000. 

Nel corso di Telefisco 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in 

generale, i ricavi o i compensi relativi all'anno precedente l'accesso al 

regime vanno assunti applicando lo stesso criterio di computo 

(competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in 

quel periodo d'imposta2. 

In merito al limite di 20.000,00 euro relativo ai beni mobili strumentali 

nell’annualità precedente, è stato precisato che occorre tener conto solo dei 

beni strumentali effettivamente presenti al 31 dicembre dell’anno 

precedente. Devono escludersi dal predetto limite i costi riferibili ad 

attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri 

elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si 

caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività 

d’impresa o di lavoro autonomo. Sia in fase di accesso al regime forfetario 

che durante la sua applicazione, il rispetto del limite va verificato con 

riferimento al costo sostenuto per ciascun bene al netto dell’IVA, anche se 

non è stato esercitato il diritto di detrazione. 

Lo splafonamento rispetto al limite dei ricavi non comporta più 

l’immediata uscita dal regime che si produce dall’esercizio successivo. 

Preme rilevare che il requisito della novità non è richiesto per l’accesso al 

regime in esame. 

Il regime non può essere adottato dai soggetti che: 

1) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (agenzia viaggio, editoria 

2)  ecc..) o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito 

                                                 
2 Si ipotizzi che, nel 2014, sia stato applicato uno dei seguenti regimi: ordinario (in 
contabilità ordinaria o semplificata), delle nuove iniziative produttive, degli ex-minimi. 
In tali casi, ai fini dell'accesso al nuovo regime forfetario dal 2015: 
- i ricavi devono essere assunti secondo il principio di competenza economica; 
- i compensi devono essere assunti secondo il principio di cassa. 
Ipotizzando che, nel 2014, sia stato applicato il regime di vantaggio per l'imprenditoria 
giovanile, ai fini dell'accesso al nuovo regime forfetario dal 2015, sia i ricavi sia i 
compensi devono essere assunti secondo il principio di cassa. 
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3) non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno Stato 

UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% 

del reddito; 

4) in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di 

fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, 

comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi 

nei confronti di soggetti UE; 

5) contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a 

società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti. 

Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del 

regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso, come per le 

condizioni di accesso al regime. 

I soggetti che adottano il nuovo regime forfetario beneficiano delle 

seguenti semplificazioni fiscali: 

- esonero dal versamento dell'Iva (e di contro esclusione della 

detrazione dell'Iva a credito), tranne il caso di acquisti di beni 

intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e di servizi ricevuti 

da non residenti con applicazione del reverse charge;  

- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture 

contabili (sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette), rimane 

l’obbligo di numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette 

doganali e certificare e conservare  i corrispettivi; 

- non assoggettamento all'IRAP; 

- esonero dalla compilazione degli studi di settore/parametri; 

- esonero dalla comunicazione dello spesometro; 

- esonero dalla comunicazione black list; 

- non subiscono la ritenuta alla fonte (anche se i relativi compensi 

vanno indicati nel 770 del committente e sono soggetti a 

certificazioni Unica) 
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- non sono sostituti d’imposta: non sono tenuti ad operare la ritenuta, 

anche se sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione dei 

redditi i compensi erogati senza applicazione di ritenuta. 

Ai fini Iva occorre precisare che alle importazioni, esportazioni ed 

operazioni assimilate si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 

ma resta preclusa la possibilità di acquistare senza applicazione dell’Iva 

con dichiarazione d’intento. Non è previsto alcun esonero dall’obbligo di 

presentazione degli elenchi INTRASTAT. 

La principale novità del regime è che il reddito imponibile si ottiene in 

maniera forfettaria applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di 

redditività differenziato a seconda del codice ATECO che 

contraddistingue l’attività esercitata, senza tener conto delle spese 

sostenute nell'anno. Una volta determinato il reddito imponibile, si 

scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge, nel 

limite del reddito come sopra determinato. Non può quindi prodursi una 

perdita fiscale; mentre dal reddito potranno tuttavia scomputarsi 

eventuali perdite pregresse. 

Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, 

sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP; il 

versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per 

l'Irpef.  

In caso di start up, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 

successivi, si gode di una diminuzione del reddito di 1/3 purché nei tre 

anni precedenti non sia stata svolta attività d’impresa, artistica o 

professionale, e la nuova attività non sia la prosecuzione di una passata 

attività di lavoro autonomo o dipendente (escluso il caso in cui l’attività 

precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini 

dell’esercizio di 

arti o professioni). Tale riduzione si applica anche ai soggetti che si 

avvalgono al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge 

n. 388/2000) o dei nuovi contribuenti minimi (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 
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98/2011), per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del 

triennio agevolato. 

In caso di entrata/uscita dal nuovo regime forfetario si applicano le 

disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di 

eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta. Il 

passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal 

regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi 

(art. 27 D.l. 98/2011) avverrà “automaticamente”, al sussistere delle 

condizioni di decadenza previste dalla legge. 

Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati 

al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e 

commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in 

ambito previdenziale. Tale sistema prevede la determinazione del 

contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza un livello minimo 

imponibile, (pertanto non risultano dovuti i contributi minimi). Il 

versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il 

versamento delle somme dovute in base al mod. UNICO. 

Anche il regime contributivo agevolato cessa a partire dall'anno successivo 

a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso al 

regime fiscale agevolato. 

 

4.6 Black list (Comma 678) 

La Legge di stabilità ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 

significative novità in materia di operazioni con l’estero modificando i 

criteri di valutazione dei paesi Black list che determinano l’applicazione 

della disciplina di indeducibilità dei costi di cui all’art. 110, comma 10 

Tuir. 

Si ricorda che l’art. 110, co. 10, del D.P.R. n. 917/1986 dispone che non 

sono ammessi in deduzione dal reddito d’impresa le spese e gli altri 

componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese 
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residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati 

nella White list di cui al decreto previsto dall’art. 168-bis del Tuir, che 

disciplina le cosiddette CFC Controlled Foreign Companies., senza che sia 

provata la sussistenza di specifiche esimenti (effettiva attività commerciale 

da parte del fornitore estero ovvero concreta esecuzione delle prestazioni 

rispondenti a un effettivo interesse economico). 

La mancata pubblicazione della White list ex art. 168 bis Tuir ha sinora 

comportato che gli operatori black list venissero individuati sulla base 

dell’elenco contenuto nel D.M. 23 gennaio 2002, così come modificato dai 

successivi DM del 22 marzo 2002 e 27 luglio 2010. Tale lacuna 

regolamentare ha pertanto indotto il legislatore a stabilire con la Legge di 

Stabilità che, nelle more dell’emanazione della White list, l’individuazione 

dei regimi fiscali privilegiati venga effettuata con decreto che faccia 

esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di 

informazioni; a tal fine non rilevano più il livello di tassazione 

sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e l’individuazione in 

base al D.M. 23 gennaio 2002.  

A questo proposito, occorre osservare che il Decreto previsto dalla Legge 

di Stabilità 2015 prospetta un elenco “black list”, mentre il provvedimento 

di cui all’art. 168-bis del D.P.R. n. 917/1986, così come richiamato dal 

comma 10 dell’art. 110 del Tuir, presuppone una “white list”.  

La pubblicazione del decreto potrebbe comportare l’esclusione dal novero 

dei Paesi black list di alcuni Stati o territori a fiscalità privilegiata, ma coi 

quali sussiste un adeguato scambio di informazioni (Emirati Arabi Uniti; 

Ecuador; Filippine; Isole Mauritius; Singapore).  

Il nuovo elenco black list  avrà rilevanza esclusivamente ai fini della 

deducibilità dei costi ex art. 110, comma 10 e ss., del Tuir, ma non avrà, 

invece, alcune effetto sull’obbligo di comunicazione annuale, a cura dei 

soggetti italiani che hanno rapporti con i fornitori esteri, delle operazioni 

di cui all’art. 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, per il cui adempimento si 
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continuerà a fare riferimento agli elenchi di Paesi di cui ai D.M. 4 maggio 

1999 e 21 novembre 2000.  

Ne consegue che le operazioni intercorse con soggetti domiciliati nei citati 

Paesi con adeguato scambio di informazioni – Emirati Arabili Uniti, 

Ecuador, Filippine, Isole Mauritius e Singapore – continueranno ad essere 

soggette all’obbligo di comunicazione delle operazioni Black list di cui 

all’art. 1 del D.L. n. 40/2010, ma non si applicherà più la disciplina sulla 

deducibilità dei costi di cui all’art. 110, co. 10 e ss., del Tuir. 

 

 

5 Novità in materia IVA 

 

5.1 Estensione reverse charge e split payment (Commi 626-627) 

Nell’ottica del contrasto dell’evasione fiscale, dal 1° gennaio 2015, con 

modifica all’art- 17 DPR 633/72 sono introdotte nuove ipotesi di 

applicazione del reverse charge. In particolare il reverse charge viene esteso: 

 alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di 

impianti e di completamento relative ad edifici; 

 cessione di gas energia e certificati energetici  

 alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, 

supermercati e discount alimentari; l'efficacia di tale disposizione 

valevole dal 2015 fino al 2018 resta subordinata al rilascio 

dell'autorizzazione UE. 

In particolare dal 2015, secondo quanto previsto dal nuovo art. 17, co. 6, 

del D.P.R. n. 633/1972, lett. a-ter), il reverse charge si applica anche a tutte le 

prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e 

completamento relative a edifici rese nell’ambito del subappalto ad 

eccezione di quelle commissionate da privati (e condominio). Il reverse 

charge non si applica: 
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- ove il committente non agisca in qualità di soggetto passivo ai fini IVA, 

come nel caso delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o 

professionale, dei condomini e degli enti non commerciali; 

- alle cessioni di beni con posa in opera, posto che la norma fa riferimento 

alle prestazioni di servizi; si rientra nella compravendita con posa in opera 

quando lo scopo principale è la cessione di un bene, mentre l’esecuzione 

dell’opera risulta esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze 

del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura. 

Occorrerà attendere le istruzioni dell’Agenzia al fine di chiarire l’effettiva 

portata applicativa della norma, sulla quale ad oggi vi sono diversi dubbi 

interpretativi.  

Per i fornitori delle nuove operazioni soggette a reverse charge sarà 

consentito il rimborso dell’eccedenze detraibili con periodicità annuale o 

trimestrale, con modalità operative demandate ad apposito decreto 

ministeriale. 

 

In materia di operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, dal 

2015 si introduce una speciale modalità di versamento dell'Iva chiamata 

"split payment" in base alla quale al fornitore del bene/servizio viene 

accreditato solo l'importo del corrispettivo pagato al netto dell'Iva indicata 

in fattura; l'imposta sottratta dalla disponibilità del fornitore, deve essere 

accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente 

dall'Erario. Sono escluse le operazioni fatturate nel 2014 con Iva esigibile 

dal 2015, che rimangono assoggettate al regime di Iva per cassa di cui 

all’art. 6, comma 5 DPR 633/72. 

L'Agenzia delle Entrate, nel corso di "Telefisco 2015", ha chiarito che lo 

"split payment" non si applica ai compensi per prestazioni di servizi 

assoggettati a ritenute alla fonte anche a titolo di acconto. Come chiarito 

anche dalla Fondazione nazionale Commercialisti, con comunicato stampa 

del 19.1.2015, ciò comporta l’esclusione dal regime di split payment delle 

prestazioni professionali. 
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Il DM Finanze 23 gennaio 2015 (pubblicato GU n. 27 il 3 febbraio 2015) ha 

quindi definito le modalità attuative del regime in esame: 

- nei registri Iva l’operazione sarà registrata in via definitiva al 

ricevimento della fattura, senza necessità di intervenire 

nuovamente al momento del pagamento della fornitura; 

- la fattura deve riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" 

- i fornitori che effettuano operazioni in regime di "split payment" 

possono accedere ai rimborsi IVA trimestrali o annuali in via 

prioritaria per un ammontare pari all'importo complessivo 

dell'imposta applicata mediante "split payment" nel periodo in cui è 

maturato il credito chiesto a rimborso. 

L'esigibilità dell'imposta, per le pubbliche amministrazioni destinatarie 

delle operazioni, si realizza al momento del pagamento dei corrispettivi, 

fatta salva la facoltà di optare per l'esigibilità al momento di ricezione 

della fattura. 

Nel caso di omesso o ritardato versamento, da parte dei predetti cessionari 

o committenti, si applicano le sanzioni ordinarie previste dall’art. 13 del 

D.Lgs. n. 471/1997. 

Il regime in esame è soggetto ad autorizzazione da parte della UE. 

 

5.2 Comunicazione e dichiarazione annuale Iva (Comma 641) 

Dal 2016, a decorrere dalla dichiarazione relativa all’anno 2015, è previsto 

l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva nel corso del 

mese di febbraio dell’anno successivo (art. 8, co. 1, del D.P.R. 22 luglio 

1998, n. 322) – e, quindi, non più in forma unificata – e la contestuale 

abrogazione della comunicazione annuale dei dati Iva (art. 8-bis del D.P.R. 

n. 322/1998).  

Tali novità normative non incidono, pertanto, sulla dichiarazione e 

comunicazione annuale dei dati Iva relative all’anno 2014, che 

continueranno ad essere soggette alle scadenze ordinarie (30 settembre 
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2015 e 28 febbraio 2015, prorogato, in quanto giorno non feriale, al 2 marzo 

2015).  

 

5.3 Agevolata Iva su cooperazione allo sviluppo (Commi 139-140) 

Dal 1° gennaio 2015, le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie 

effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti 

della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti 

fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie sono non 

imponibili ai fini Iva.  

 

5.4 Iva 4% e-book  e Iva 22% pellet (Comma 667  e 711) 

Dal 1° gennaio 2015 anche i libri in formato elettronico vengono inseriti tra 

i prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 4%. Si tratta delle pubblicazioni 

identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o 

tramite mezzi di comunicazione elettronica. 

Sempre dal 1° gennaio 2015 aumenta dal 10 al 22% l'aliquota Iva 

applicabile alle cessioni del prodotto pellet di legno. 

 

5.5 Clausola di salvaguardia aumento aliquote Iva (Commi 718-719) 

Qualora vengano adottati specifici provvedimenti che assicurino maggiori 

entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della 

spesa pubblica, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 viene previsto 

l’innalzamento dell’aliquota IVA: 

 dal 10% al 12% a decorrere dal 2016 e al 13% dall’1.1.2017; 

 dal 22% al 24% a decorrere dal 2016, al 25% dall’1.1.2017 e al 25,5% 

dall’1.1.2018. 
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6 Novità in materia di accertamento e riscossione 

6.1 Compensazioni cartelle con crediti maturati nei confronti della 

P.A. (Comma 19) 

Viene estesa al 2015 la possibilità, prevista per il 2014 dall'art. 12, comma 

7-bis del D.L. n. 145/2013 (decreto Destinazione Italia), di compensare le 

somme iscritte a ruolo con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili 

relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche 

professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione (a 

condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito 

vantato). Si applicano le medesime modalità previste per il 2014. 

 

6.2 Ravvedimento operoso (Comma 637) 

Con la Legge di Stabilità viene ampliato l’ambito di applicazione 

dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, co. 1, del D.Lgs. n. 

472/1997. 

In particolare dal 1° gennaio 2015 e per i soli tributi di competenza 

dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il ravvedimento anche 

qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati 

accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento 

delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano 

avuto formale conoscenza. Il ravvedimento resterà precluso nella sola 

ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento nonché delle 

comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 

e 54-bis, DPR n. 633/72. 

E’ ampliato il periodo della regolarizzazione e sono introdotte nuove 

sanzioni ridotte, oltre a quelle già vigenti, finalizzate a rendere il 

ravvedimento tanto più vantaggioso, quanto più sarà vicino al momento 

in cui sorge l’adempimento tributario. Le nuove sanzioni sono così 

determinate: 



 

 

 30 | 34 
 

 

- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori ed omissioni 

viene eseguita entro il 90° giorno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione3; 

- ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni avviene entro il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del 

quale è stata commessa la violazione4; 

- ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni avviene oltre il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del 

quale è stata commessa la violazione5; 

- ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi 

dell'articolo 24 della L. 4/1929). 

Nel corso di “Telefisco 2015”, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito 

importanti chiarimenti sulle novità in materia di ravvedimento operoso.  

Quanto all’entrata in vigore, è stata confermata l’applicazione retroattiva 

del nuovo istituto: le nuove regole possono applicarsi anche alle violazioni 

antecedenti al 2015, sempre che, limitatamente ai tributi amministrati 

dall’Agenzia delle Entrate, non sia già stato notificato l’atto impositivo.  

Ulteriori precisazioni riguardano le condizioni relative all’operatività delle 

cause ostative al suo utilizzo con riguardo sia agli avvisi bonari sia alla 

natura di atto impositivo: 

- è stato chiarito che le comunicazioni bonarie ostano al 

ravvedimento solo in merito alle violazioni in esse contenute, per 

cui il contribuente può sanare le altre eventualmente commesse; 

- aderendo ad un’interpretazione estensiva della norma tra gli atti 

ostativi vengono inseriti, oltre agli avvisi bonari, non solo gli avvisi 

di liquidazione e gli avvisi di accertamento ma tutti quegli atti che 

                                                 
3 Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore. 

4 Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore. 

5 Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore. 
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per la loro natura sono autoritativi e impositivi e che contengono 

una pretesa tributaria quindi anche gli atti di contestazione delle 

sanzioni e gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta. 

 

6.3 Abrogazione istituti deflativi del contenzioso (Commi 637-639) 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, sono abrogati i seguenti istituti 

deflativi del contenzioso: 

1) l’adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-

quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97), notificati dopo il 

31.12.2015; 

2) l’adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97), consegnati dopo il 

31.12.2015. 

 

6.4 Dichiarazione integrativa e termini di accertamento (Comma 640) 

Dal 1° gennaio 2015, in tutte le ipotesi di presentazione di una 

dichiarazione integrativa e in tutti i casi di regolarizzazione 

dell’errore/omissione, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento 

relativi all'attività di liquidazione di imposte, dei contributi, dei premi e 

dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle 

stesse decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione,  

dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni, 

limitatamente agli elementi oggetto di integrazione. 

 

7 Altre disposizioni di natura fiscale 

7.1 Credito imposta wi-fi strutture ricettive (Comma 141) 

Dal 1° gennaio 2015, il credito di imposta per le spese inerenti impianti wi-

fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo (previsto 

dall'art. 9, D.L. n. 83/2014) è riconosciuto solo a condizione che l’esercizio 
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stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di 

velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. 

 

7.2 Rendita catastale immobili ad uso produttivo (Comma 244-245) 

Con norma interpretativa la Legge di Stabilità, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2015, chiarisce che, ai fini del calcolo dell'Imu sui beni strumentali 

ancorati al suolo (equiparati fiscalmente a un immobile), in attesa della 

riforma del catasto devono essere applicati i chiarimenti offerti 

dall'Agenzia del Territorio con la circolare 6/2012. Secondo tale 

interpretazione sono escluse dal calcolo della rendita catastale le 

componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione 

economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di 

"immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti 

strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati). 

Non saranno prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle 

Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano 

difformi dalle istruzioni contenute nella circolare n. 6/T/2012. 

 

7.3 Utilizzo dati Anagrafe tributaria per Isee (Comma 314) 

Dal 2015, le informazioni comunicate all'Anagrafe tributaria riferite al 

valore medio di giacenza annuo di depositi e c/c postali e bancari sono 

utilizzate per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito 

alla compilazione dell'ISEE nonché in sede di controllo sulla veridicità dei 

dati dichiarati nella medesima dichiarazione. 

 

7.4 Incremento tassazione previdenza e TFR(Commi 621-625) 

A decorrere dal 2015, l'imposta sostitutiva applicabile ai fondi pensione 

aumenterà al 20% rispetto all'11,5% (aliquota già aumentata dal 

precedente 115% per effetto del D.l. 66/2014, dal periodo 2014). 
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I redditi di capitali e diversi, derivanti dai titoli pubblici e degli enti 

sovranazionali ed equiparati, nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati 

White list e dai relativi enti territoriali, concorrono a formare il reddito di 

gestione nei limiti del rapporto fra le disposizioni vigenti e l'aliquota del 

20%.  

È incrementata dall’11% al 17% l’imposta sostitutiva applicabile alla 

rivalutazione del Fondo TFR sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2015. 

 

7.5 Maggiore tassazione utili enti non commerciali (Commi 655-656) 

Con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2014, si riduce per gli enti non 

commerciali dal 95% al 22,26% la parte di utili che non concorrono alla 

formazione del reddito imponibile, equiparandone la tassazione a quella 

delle persone fisiche non imprenditori che detengono partecipazioni 

qualificate.  

Conseguentemente, tutti gli utili anche quelli prodotti al di fuori del 

regime di impresa concorreranno alla formazione del reddito nella misura 

del 77,44% (e non più del 5%), a partire da quelli messi in distribuzione dal 

1° gennaio 2014. 

Per compensare la retroattività della norma (in vigore dal 2014) si 

riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo 

periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, da usare esclusivamente in 

compensazione nel triennio 2016-2018. 

 

7.6 Bollo veicoli storici (Comma 666) 

Dal 1° gennaio 2015 è prevista l'abrogazione dell'esenzione dalla tassa 

automobilistica ("bollo auto") per i veicoli di oltre vent'anni considerati di 

particolare interesse storico e collezionistico (ad esempio, per 

competizioni, esibizioni e mostre, rilievo estetico e di costume). 

L'esenzione era stata prevista dall'art. 63 della Legge n. 342/2000.  
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7.7 Tasi (Comma 679)  

Si conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della 

TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). 

Dal 2015 sono esenti dal pagamento della TASI i fabbricati ubicati nelle 

zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze 

sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. 

L’esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei 

fabbricati stessi. 

 

 


