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IRAP - DEDUCIBILITA’ FORFETARIA E ANALITICA
Ministero sviluppo economico, Circ. n. 68032 del 10 dicembre 2014

La risoluzione n. 117/E del 29 dicembre, dell’Agenzia delle entrate, fornisce chiarimenti in merito alla richiesta di rimborso dell’IRES
effettuata in via telematica, anziché in sede di dichiarazione dei redditi, a seguito dell’applicazione, in via retroattiva, della disciplina
sulla deducibilità forfetaria (art. 6, comma 1, del D.L. 185/2008) e analitica dell’IRAP (art. 2, comma 1, del D.L. 201/2011), viene
chiarito che non è preclusa la cedibilità del credito d’imposta ai sensi del art. 43-bis del d.P.R. 602/1973. Inoltre la differenza tra il
valore nominale del credito ceduto pro soluto e la somma corrisposta dall’istituto finanziario per il suo acquisto è qualificabile, secondo
il documento di prassi, come onere finanziario deducibile ex art. 96 del TUIR.
AGEVOLAZIONI - START UP INNOVATIVE, APRE IL BANDO SMART&START

NOTIZIE IN BREVE

Ministero sviluppo economico, Circ. n. 68032 del 10 dicembre 2014

Al via il nuovo bando Smart&Start rivolto alle start-up innovative. Le domande di agevolazione possono essere presentate dal 16 febbraio 2015: a disposizione oltre 200 milioni di euro. La modulistica sarà disponibile entro il 6 febbraio. Le tipologie di spese agevolabili
sono quelle relative all’investimento e ai costi di gestione. L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, il cui valore può
arrivare fino all’80% delle spese ammissibili. I progetti presentati devono prevedere spese per un importo compreso tra 100 mila e
1,5 milioni di euro.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - AL GIUDICE VALUTARE L’ADEGUATEZZA
Cassazione, Sez. VI - L, sentenza 15 dicembre 2014, n. 26323

In tema di licenziamento disciplinare, il giudice non deve applicare automaticamente la sanzione del licenziamento prevista dal
contratto collettivo per una determinata infrazione, ma deve procedere ad una valutazione dell’adeguatezza della sanzione nel caso
specifico, atteso che il licenziamento in tronco è concepito come extrema ratio, laddove risulti l’insufficienza di qualsiasi altra sanzione
a tutelare l’interesse dell’azienda e l’impossibilità della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Nella fattispecie esaminata il
lavoratore era stato licenziato dalla società per aver irregolarmente registrato come “impianto fisso” un computer portatile acquistato
dall’azienda su sua richiesta e di averlo conservato nella sua abitazione.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - RIVALSA INPS SU PRESTAZIONI DI INVALIDITA’ CIVILE
INPS, circ. n. 152 del 27 novembre 2014

Le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti
di terzi, sono recuperate dall’Istituto, quale ente erogatore delle stesse, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge n. 183 del 4 novembre 2010.
Con la circolare n. 152 del 27 novembre 2014 l’INPS indica le fasi e i vari uffici che dovranno intervenire per la verifica dei requisiti
ai fini del diritto di rivalsa ed allega i documenti che bisogna redigere e i facsimili di richiesta di documentazione.
MICROCREDITO: PRONTE LE NUOVE REGOLE
Min. economia e finanze, decreto ministeriale dell’Economia n. 176 del 17 ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014)

Il decreto è emanato in attuazione dell’articolo 111, comma 5 del TUB (D.lgs. n. 385 del 1993), ai sensi del quale è demandato al
MEF, sentita la Banca d’Italia, il compito di definire:
- requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
- limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti;
- le caratteristiche cui devono rispondere gli enti non commerciali per derogare alle suddette previsioni;
- l’informativa da fornire alla clientela.
IVA - SPONSORIZZAZIONI DEDUCIBILI SOLO SE UTILI
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 25100 del 26 novembre 2014

Le spese per pubblicità o per sponsorizzazione, al di là del nomen juris, possono essere portate in deduzione (o detrazione ai fini IVA)
solo se l’impresa contribuente dimostra , oltre che la loro congruità rispetto ai ricavi, anche l’utilità economica che può derivarne
all’impresa.
IVA SUGLI ACQUISTI - LIMITI ALLA DETRAZIONE
Cassazione, sent. 25.11.2014, n. 25037

Non è ammessa la detrazione dell’IVA pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi
afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che, ai fini della detrazione
non è sufficiente che le operazioni attengano all’oggetto dell’impresa, essendo necessario che esse siano, a loro volta, assoggettabili
all’IVA.
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NUOVO ISEE - PRONTO IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE
Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014 (Gazz. Uff. 17 novembre 2014, n. 267)

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rappresenta il passaggio chiave per il debutto del nuovo Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) dal 1° gennaio 2015. La normativa, infatti, prevede l’utilizzo delle nuove regole a partire dai 30 giorni
successivi all’entrata in vigore del decreto (prevista a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione).
STUDI DI SETTORE - LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO SE IL CONTRIBUENTE EVITA IL CONTRADDITTORIO
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 24576 del 19 novembre 2014

È legittimo l’avviso di accertamento induttivo, basato sullo studio di settore, nei confronti di un concessionario di auto per il fatto che,
in fase amministrativa, aveva mancato di presentarsi all’invito al contradditorio formulato dall’Ufficio, non potendo così giustificare lo
scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo standard applicabile.

NOTIZIE IN BREVE

APPROVATO IL DECRETO SULLE COMMISSIONI CENSUARIE
Consiglio dei Ministri, com. stampa 11 novembre 2014

Il Consiglio dei Ministri ha dato ieri il via libera alla versione definitiva del decreto legislativo sulla riorganizzazione delle commissioni censuarie per la riforma del catasto. Il provvedimento, in attuazione della delega fiscale (art. 2 della L. 23/2014), ridefinisce la
composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie per la revisione del catasto. Tali organismi, attualmente
disciplinati dal DPR 650/1972, rivestono un ruolo centrale nei procedimenti di determinazione delle tariffe d’estimo, a sostegno
dell’amministrazione finanziaria.In considerazione delle nuove funzioni assegnate dalla legge delega, correlate alla prevista revisione
del sistema estimativo, il numero delle sezioni in cui le commissioni sono articolate passa da due a tre, di cui una specializzata per
l’attuazione della riforma.
IVA TRIMESTRALE - ECCEDENZA DI CREDITO, POSSIBILE MODIFICARE LA SCELTA DI UTILIZZO
Agenzia delle Entrate, ris. n. 98/E dell’11 novembre 2014

Il contribuente può modificare la scelta di utilizzo dell’eccedenza di credito IVA trimestrale effettuata tramite la presentazione del
modello TR. È sufficiente presentare una nuova istanza nella quale andrà barrata l’apposita casella “correttiva nei termini”. Tuttavia,
la facoltà di rettificare il modello TR, validamente e tempestivamente presentato, deve essere concessa anche una volta decorso il
termine di presentazione della “correttiva nei termini”.
MANCATI VERSAMENTI IMU E TASI
I soggetti che non hanno versato entro il 16.12.2014 quanto dovuto a titolo di Imu o di Tasi posso-no fruire del ravvedimento operoso.
Per chi pagherà entro il 14.01.2015 (ovvero entro 30 giorni) la sanzione è fissata al 3%, oltre agli interessi legali sempre nella misura
dell’1% annui. Pagando dopo il 30° giorno successivo alla scadenza, ma entro il 30.06.2015, data di presentazione della dichiarazione 2014, la sanzione sarà pari al 3,75% più gli interessi legali. Per ritardi ancora maggiori è prevista una sanzione pari al 30%.
APPROVAZIONE DEFINITIVA JOBS ACT
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega sul Jobs Act, che prevede, nello specifico, quanto segue:
- introduzione del contratto a tutele crescenti con superamento del reintegro nel caso di licen-ziamento economico illegittimo, per il
quale scatta un indennizzo che aumenta con l’anzianità di servizio;
- mantenimento del reintegro per i licenziamenti nulli e discriminatori, mentre per quelli discipli-nari sarà limitato a specifiche fattispecie;
- riordino delle forme contrattuali esistenti con progressivo superamento delle collaborazioni a progetto;
- modifica della disciplina del demansionamento in caso di ristrutturazione o riconversione aziendale;
- ampliamento della disciplina dell’Aspi su trattamenti ordinari e trattamenti brevi, con incremen-to della durata massima per i lavoratori con maggiore anzianità ed estensione ai co.co.pro. fi-no al loro esaurimento;
- esclusione dagli ammortizzatori sociali per le cessazioni definitiva dell’attività aziendale, men-tre l’accesso alla cassa integrazione
guadagni sarà subordinato all’esaurimento dell’utilizzo dei contratti di solidarietà;
- intervento sui fondi di solidarietà bilaterali attivi nei settori non coperti;
- revisione della disciplina dei controlli a distanza, che riguarderà solo gli impianti e gli strumenti di lavoro.
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LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Legge 23 dicembre 2014 n. 190

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2014, n. 300, S.O. n. 99, la L. 23.12.2014, n. 190, recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in vigore dal 1.01.2015. Si sintetizzano le principali disposizioni
contenute nel provvedimento
LEGGE DI STABILITA’ 2015
Art 1, c. 11 Art Bonus

Il credito d’imposta art bonus è stato esteso al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche
e dei teatri di tradizione.

Art 1, cc. Bonus 80 Euro
12-13

È introdotto a regime, nell’art. 13, c. 1-bis Tuir, il credito di imposta di 80 euro.
Pertanto, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (esclusi i
redditi da pensione) e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro
spettante ai sensi dell’art. 13, c. 1 Tuir, compete un credito rapportato al periodo di lavoro
nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.
Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
2.000 euro.

FOCUS

Art 1, c.
14

Incentivi per il rientro
in Italia dei ricercatori

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di avoro dipendente
o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non
occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o
docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni
continuativi e che entro i 7 (anziché 5) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente
residente nel territorio dello Stato e nei 3 (anziché 2) periodi d’imposta successivi, a condizione che permanga la residenza fiscale in Italia.

Art. 1, cc.
16-17

Buoni pasto elettronici Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da
parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore
di lavoro o gestite da terzi, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le
indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative
a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o
servizi di ristorazione.
La disposizione entra in vigore il 1.07.2015.
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LEGGE DI STABILITA’ 2015

FOCUS

Art. 1, cc.
20-25
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Costo del personale
dipendente deducibile
ai fini Irap

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, per i
soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.
Lgs. 446/1997 (imprese, a prescindere dal metodo adottato, e lavoratori autonomi), è
ammessa in deduzione, ai fini Irap, la differenza tra il costo complessivo per il personale
dipendente con contratto a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni riferibili al costo
del lavoro:
- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- pari a 7.500 euro su base annua (e relativi importi aumentati per lavoratrici di sesso
femminile e per lavoratori nel Mezzogiorno);
- i contributi assistenziali e previdenziali relativi a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- le spese relative ad apprendisti, disabili, lavoratori con contratti di formazione e lavoro,
personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- le indennità di trasferta, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente, per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci;
- pari a 1.850 euro per ogni lavoratore dipendente per imprese con valore della produzione non superiore a 400.000 euro;
- il costo del personale assunto a tempo indeterminato, che incrementa il numero di
lavoratori dipendenti, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun
lavoratore.
Per le società agricole la deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale (requisiti di cui all’art. 11, c. 1.1 D. Lgs. 446/1997). La disposizione
si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, ai soggetti
che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D. Lgs.
446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d’imposta, da
utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno di presentazione della
corrispondente dichiarazione, pari al 10% dell’imposta lorda.
La quota di Irap ammessa in deduzione ai fini della determinazione delle imposte dirette,
relativa alla quota delle spese per il personale dipendente e assimilato, è determinata
al netto delle deduzioni spettanti, considerando anche la nuova deduzione del costo del
personale.
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LEGGE DI STABILITA’ 2015
Art. 1, cc.
37-45

Opzione per redditi derivanti da opere
dell’ingegno, brevetti,
marchi

I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione di una tassazione
agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da
marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
L’opzione ha durata per 5 esercizi sociali ed è irrevocabile.

FOCUS

Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50%
del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico
di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione a condizione
che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo. In tali ipotesi la procedura di ruling ha per oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con
l’Agenzia delle Entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei
criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che
direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, l’agevolazione spetta a condizione che gli
stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo.
Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del
reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni, di cui al punto precedente, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia
reinvestito, prima della chiusura del 2° periodo di imposta successivo a quello nel quale
si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Si
applicano le disposizioni relative al ruling.
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 e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni indicati.
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività
di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene
immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
L’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
Con decreto di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni attuative, anche al
fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall’ambito di applicazione e di definire gli
elementi del rapporto di calcolo della quota agevolabile.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31.12.2014. Per tale periodo d’imposta 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%.
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LEGGE DI STABILITA’ 2015
Art. 1, cc.
47-48

Detrazioni per interventi di efficienza
energetica e di ristrutturazione edilizia - Detrazione per l’acquisto
di mobili

Le disposizioni in merito alla detrazione per interventi di efficienza energetica si applicano, nella misura del 65%, anche alle spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2015 (in
precedenza: 31.12.2014).
La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste
a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e
1117-bis C.C. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio, sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2015;
b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al D. Lgs.
29.12.2006, n. 311, sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro.
La detrazione si applica altresì alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili, sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Per le spese documentate, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall’imposta lorda, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unità immobiliare, pari al 50% per le spese sostenute dal 26.06.2012
al 31.12.2015 (anziché 31.12.2014).

FOCUS

Per gli interventi realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità la
detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute sino al 31.12.2015 (anziché 31.12.2014).
La detrazione per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia spetta anche nel caso di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi (anziché 6 mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile.
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia è
altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per le ulteriori spese documentate
sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla
A+ nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2015 (anziché
31.12.2014). L’agevolazione è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.
Le spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle
detrazioni per interventi edilizi.
Art. 1, c.
54
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Nuovo regime fiscale
forfetario

A partire dall’1.1.2015 è introdotto un nuovo regime fiscale forfetario. Per approfondimenti vedi il seguito della Circolare.
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LEGGE DI STABILITA’ 2015
Art. 1, cc.
137-138

Detrazione erogazioni
liberali a Onlus e a
partiti politici

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24%, per l’anno 2013, e al 26%, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
30.000 euro (in precedenza € 2.065) annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE).
Lo stesso limite è stato previsto per le erogazioni effettuate da società ed enti commerciali.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2014.
Le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici continuano a considerarsi
detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione,
dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o
statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

Art. 1, cc.
626 627

Rivalutazione partecipazioni e terreni
edificabili

Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 si applicano anche per la rideterminazione dei
valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2015.

FOCUS

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di
pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2015; sull’importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data
del 30.06.2015.
L’imposta sostitutiva (raddoppiata) è pari all’8% per le partecipazioni che risultano qualificate e per i terreni; al 4% per le partecipazioni che non risultano qualificate.
Art. 1, cc. Utili distribuiti a enti
655 - 656 non commerciali

Fino a quando non sarà attuata l’inclusione, tra i soggetti passivi Ires, degli enti non commerciali di cui all’art. 73, c. 1, lett. c) Tuir, gli utili percepiti, anche nell’esercizio di impresa,
dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi,
nella misura del 22,26% (anziché 95%) del loro ammontare.
La disposizione si applica agli utili messi in distribuzione dal 1.01.2014.
È riconosciuto un credito d’imposta, pari alla maggiore Ires dovuta, nel solo periodo
d’imposta in corso al 1.01.2014, in applicazione della nuova misura di esenzione. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 1.01.2014, non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della
determinazione del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite
quantitativo, a decorrere dal 1.01.2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal
1.01.2017, nella medesima misura e, dal 1.01.2018, nella misura rimanente.

Art. 1, c.
657
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Ritenuta 8% bonifici
per detrazioni interventi edilizi e riqualificazione energetica

Le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell’8% (anziché 4%) a titolo
di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto
dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di
oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio o il risparmio energetico.
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Art. 1, cc.
658- 659

Capitali percepiti da
assicurazioni sulla
vita in caso di morte

Art. 1, c.
139

Non imponibilità Iva
cessioni per finalità
umanitarie

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a
copertura del rischio demografico, sono esenti dall’Irpef.
La disposizione si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1.01.2015.

Art. 1, cc. Regime del reverse
629 - 632 charge

Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia, nei confronti delle amministrazioni dello Stato
e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’art. 26, c. 3 L.
125/2014, destinati a essere trasportati o spediti fuori dell’Unione Europea in attuazione
di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo
sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell’Iva ai sensi dell’art. 8-bis del Dpr 633/1972.
Il regime del reverse charge di cui all’art. 17 Dpr 633/1972 è applicato anche:
- alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (definite all’art. 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13.10.2003, trasferibili ai sensi
dell’art. 12 della medesima direttiva);
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi
alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ai sensi
dell’art. 7-bis, c. 3, lett. a) Dpr 633/1972;
- alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1),
supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

FOCUS

Le disposizioni sono applicabili per un periodo di 4 anni.

Pagina 9 di 30

L’efficacia del reverse charge nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount
alimentari è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, di una
misura di deroga.
Art. 1, c.
641

Dichiarazione Iva

Con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all’Iva dovuta per il 2015 la dichiarazione Iva annuale (dal 2016) deve essere presentata entro il mese di febbraio e non
può più essere presentata in forma unificata con il modello Unico. Pertanto, è abrogato
l’obbligo di comunicazione dei dati relativi all’Iva riferita all’anno solare precedente.

N. 1 - 2015

19 Gennaio 2015

LEGGE DI STABILITA’ 2015
Art. 1, cc. Operazioni effettuate
629 - 633 nei confronti di enti
pubblici (Split payment)

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali
e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli
enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di
assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’Iva, l’imposta
è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del
Ministro dell’Economia.
La disposizione non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute
alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

FOCUS

Tali operazioni rientrano nel computo del totale delle operazioni soggette a imposta con
aliquota inferiore rispetto a quella dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni per
la richiesta del rimborso.
Le disposizioni, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio
dell’Unione Europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l’Iva
è esigibile a partire dal 1.01.2015. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di
deroga, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro
il 30.06.2015, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché
l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale
da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal
2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito Internet dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell’Iva, si applicano le sanzioni di cui all’art. 13 D. Lgs. 471/1997; le somme
dovute sono riscosse mediante l’atto di recupero.
Art. 1, cc. Aumento futuro ali718 - 719 quote Iva

Fatta salva l’adozione dei provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in
parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di
maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di
revisione della spesa pubblica:
a) l’aliquota IVA del 10% è incrementata di 2 punti percentuali a decorrere dal 1.01.2016
e di un ulteriore punto percentuale dal 1.01.2017;
b) l’aliquota IVA del 22% è incrementata di 2 punti percentuali a decorrere dal 1.01.2016,
di un ulteriore punto percentuale dal 1.01.2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal
1.01.2018;
c) a decorrere dal 1.01.2018, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché
l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l’anno 2018 e
ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel
sito Internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

IMU beni ancorati al
suolo

Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del
sistema estimativo del Catasto dei Fabbricati, ai fini del calcolo dell’Imu sui beni strumentali ancorati al suolo si applicano le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio
30.11.2012, n. 6/2012.

Art. 1, c.
244

In particolare, non rilevano le componenti dlel’immobile prive dei requisiti di “immobiliarità” (cd. Imbullonati).
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Art. 1, cc.
643-651

Apparecchi da gioco

In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici, a decorrere dal 1.01.2015 ai
soggetti attivi alla data del 30.10.2014, che comunque offrono scommesse con vincite in
denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione
del fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto
perfezionato in Italia e, conseguentemente, regolato secondo la legislazione nazionale, è
consentito regolarizzare la propria posizione in base a specifiche condizioni.
Nei riguardi dei soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione, ovvero nei
riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, trovano
applicazione, specifici obblighi e divieti.
Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvenga qualunque apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla
rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati
relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento
del contributo unificato calcolato in base a regole specifiche e a una pesante sanzione
pecuniaria.

FOCUS

Sono resi più restrittivi gli obblighi di comunicazione e sono inasprite le sanzioni.
Art. 1, c.
679

Aliquote TASI

Anche per il 2015, l’aliquota massima Tasi non può eccedere il 2,5 per mille e, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti
o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia
di immobili.

Art. 1, c.
692

IMU terreni montani

Il termine per il versamento dell’IMU, relativa al 2014, dovuta a seguito dell’approvazione
del decreto del Ministro dell’Economia che ha individuato i Comuni esenti in funzione della
loro altitudine, è prorogato al 26.01.2015.
Nei Comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale,
l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base (7,6‰),
a meno che in detti Comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche
aliquote.

Art. 1, cc.
637-639

Abrogazione istituti
deflattivi

Sono abrogate le disposizioni relative a:
- adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio per la definizione degli accertamenti
con adesione di imposte sui redditi e Iva (art. 5 D. Lgs. 218/1997);
- adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio dell’accertamento con adesione e
conciliazione giudiziale per la definizione di altre imposte (art. 11 D. Lgs. 218/1997);
- adesione al Pvc (art. 5-bis D. Lgs. 218/1997).
Le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia
di imposte sui redditi, di Iva e di altre imposte indirette, notificati e ai Pvc in materia di
imposte sui redditi e di Iva consegnati entro il 31.12.2015.
È abrogata anche la disposizione che prevedeva la riduzione alla metà delle sanzioni
irrogate se l’avviso di accertamento e di liquidazione non era stato preceduto dall’invito
al contraddittorio, nel caso di rinuncia all’impugnazione (acquiescenza rafforzata); tale
abrogazione opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell’Agenzia delle
Entrate a decorrere dal 1.01.2016.
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Art. 1, cc.
634 636

Disponibilità dei
dati in possesso
dell’Agenzia delle
Entrate

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e
l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e
favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l’utilizzo delle
reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso
riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche
ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora
gli stessi non risultino spettanti.
Il contribuente può segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

FOCUS

L’Agenzia delle Entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine
ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, nonché relativi alla
stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità con cui gli
elementi e le informazioni sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia
di Finanza. Il provvedimento indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest’ultimo e
l’amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie,
i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione
degli eventuali errori commessi.
Art. 1, c.
640
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Decorrenza dei termini Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, ovvero, quando non è prevista
in caso di dichiarazdichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore:
ione integrativa
a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi all’attività di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la
correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento
del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi
oggetto dell’integrazione;
b) i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
c) i termini di decadenza concernenti l’imposta di registro decorrono dalla regolarizzazione
spontanea degli errori od omissioni;
d) i termini relativi alle imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
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Art. 1, c.
637

Nuovo ravvedimento
operoso

Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce
la dichiarazione.

FOCUS

Sono aggiunte le ulteriori misure di sanzioni ridotte pari a:
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2
anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni
dall’omissione o dall’errore;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della
violazione mediante processo verbale (ai sensi dell’art. 24 L. 7.01.1929, n. 4), salvo che la
violazione rientri tra quelle indicate negli artt. 6, c. 3 (mancata emissione di ricevute fiscali,
scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi
inferiori a quelli reali), o 11, c. 5 (omessa installazione degli apparecchi per l’emissione
dello scontrino fiscale) del D. Lgs. 471/1997.
Le misure ridotte a 1/7 e a 1/6 si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle
Entrate.
Ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia
delle Entrate non opera la preclusione che la violazione non sia stata già constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza, che diano luogo all’emissione di un Pvc o di un invito al contraddittorio.
Rimane salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni relative ai controlli formali recanti le
somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972
(avvisi bonari).
Il pagamento e la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso non precludono l’inizio
o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo
e accertamento. Le nuove regole sembrano applicabili in relazione ai ravvedimenti operati
dal 1.01.2015 e non solo per le correzioni aventi ad oggetto violazioni commesse dal
2015, ma anche per quelle commesse in precedenza.
Art. 1, c.
713
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Pagamenti associazioni sportive dilettantistiche ed enti 398

I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i ersamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 1.000 euro (anziché lire
1.000.000), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre
modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli.
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Art. 1, cc.
26-27

Erogazione del TFR in
busta paga

In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018,
i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del
settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso
il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i
termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce le
modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di Tfr,
al netto del contributo IVS dello 0,50% (di cui all’art. 3, ultimo comma, L. 29.05.1982, n.
297), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte
integrativa della retribuzione.
La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non
è imponibile ai fini previdenziali.
La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018. All’atto
della manifestazione della volontà il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda
di cui all’art. 2120 del C.C.
La disposizione non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle
aziende dichiarate in crisi, di cui all’art. 4 della L. 297/1982.

FOCUS

Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per il calcolo del credito d’imposta
di 80 euro, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione.
Art. 1, cc.
28-29

Disposizioni applicabili all’erogazione del
Tfr in busta paga

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito si applicano le disposizioni relative alle misure
compensative previste dall’art. 10 D. Lgs. 5.12.2005, n. 252 relativamente alle quote
maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà. Le medesime disposizioni trovano applicazione con riferimento ai datori
di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50
anche relativamente alle quote maturande, liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà.
Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali
optino per lo schema di accesso al credito, si applicano le disposizioni di cui all’art. 10,
c. 2 D. Lgs. 5.12.2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come parte
integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà, e non si applicano
le disposizioni di cui all’art. 10, cc. 1 e 3 del D. Lgs. 252/2005. I medesimi datori di lavoro
versano un contributo mensile pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte
integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà, al netto del contributo IVS (di cui all’art. 3, ultimo comma L. 29.05.1982, n. 297).
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Art. 1, cc.
33-34

Accesso al credito per
la corresponsione del
Tfr in busta paga

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la
quota maturanda di Tfr, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dallo specifico Fondo e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il
finanziamento è altresì assistito da privilegio speciale.
Al fine di accedere al finanziamento, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere
all’Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati
per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall’Inps,
il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o
degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i
Ministri del Lavoro e dell’Economia e l’Abi.
Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di Tfr (di cui
all’art. 2120 del C.C.). È istituito presso l’Inps lo specifico Fondo di garanzia per l’accesso
ai finanziamenti citati per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore
a 50.

FOCUS

Art. 1, cc.
118-119

Esonero contributivo per assunzioni
di lavoratori a tempo
indeterminato

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti
di lavoro domestico, decorrenti dal 1.01.2015 con riferimento a contratti stipulati non
oltre il 31.12.2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori
di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un
importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
L’esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione
di quelle relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo
indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori
per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione
a tempo indeterminato.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente. L’esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di
assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando
società controllate o collegate (ai sensi dell’art. 2359 C.C.) o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a
tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti il 1.01.2015.
L’Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e al Ministero
dell’Economia.
Per i datori di lavoro del settore agricolo la disposizione si applica, nei limiti delle risorse,
con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1.01.2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31.12.2015, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014
siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a
tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate
di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2014.
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Art. 1, cc.
35-36

Credito d’imposta per
attività di ricerca e
sviluppo

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in
cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività
di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019, è attribuito un credito d’imposta nella
misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi
investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni
per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e
sviluppo almeno pari a euro 30.000.

FOCUS

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una
università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito
tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all’allegato 1 annesso alla presente disposizione;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti
stabiliti con D.M. Finanze 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000
euro, al netto dell’Iva;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi
equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale,
anche acquisite da fonti esterne.
Per le spese relative alle lettere a) e c) il credito d’imposta spetta nella misura del 50%
delle medesime.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’Irap, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Cessano alla data del 31.12.2014:
- il contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24 D.L. 83/2012);
- il credito di imposta riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di
ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che
realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo (art. 1, cc. 95-97 L. 228/2012).
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Art. 1, cc.
125-129

Bonus bebè - Bonus
per l’acquisto di beni
e servizi

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio
nato o adottato tra il 1.01.2015 e il 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo
pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino
al compimento del 3° anno di età ovvero del 3° anno di ingresso nel nucleo familiare a
seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea. o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e
a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia
in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 25.000
euro annui. L’assegno è corrisposto, a domanda, dall’Inps, che provvede alle relative attività. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia
in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000
euro annui, l’importo dell’assegno è raddoppiato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite, entro 30 giorni dal
1.01.2015, le disposizioni necessarie per l’attuazione.

FOCUS

Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per l’erogazione del bonus
di 80 euro, di cui all’art. 13, c. 1 bis Tuir, non si tiene conto delle somme erogate come
bonus bebè.
Nel limite di 45 milioni di euro per l’anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il
mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l’anno 2015, buoni per l’acquisto di beni
e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a 4 in
possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore
a 8.500 euro annui.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l’ammontare massimo
complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative.
Art. 1, c.
233

Credito d’imposta per
gasolio da autotrazione

A decorrere dal 1.01.2015 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per
autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla L. 27.12.2013, n. 147,
non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
Per gli anni dal 2014 al 2018 non si applica la riduzione del 15% al credito d’imposta
relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

Art .1, c.
246
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Moratoria mutui e
finanziamenti

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti
per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6.05.2003, il Ministero dell’Economia e il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 90 giorni dal 1.01.2015 concordano tutte le misure
necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni
dal 2015 al 2017.
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FOCUS

Art. 1, c.
247

Autotrasporto di cose
per conto terzi

Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua
prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce. Si considera
committente anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e
svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto. È sub-vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per
conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.10.2009,
svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.
Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori
nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell’esecuzione
dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità
gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del subvettore, rispondendone direttamente. In mancanza dell’accordo, in caso di affidamento da parte del vettore
di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo
il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. Il sub-vettore non
può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In
caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del
compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al
primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in
caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso
di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore
che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità
connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente.
È abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo di compilazione della scheda di trasporto in capo al committente del trasporto per conto terzi e di accompagnamento a bordo
del veicolo.

Art. 1, c.
248

Responsabilità
solidale settore del
trasporto

Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli
obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del Durc.
In tal caso il committente non assume gli oneri dei trattamenti retributivi, contributivi,
assicurativi e fiscali. Il committente che non esegue la verifica è obbligato in solido con
il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla
cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando
escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile
dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione
di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue
la verifica, oltre agli oneri già indicati, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento
degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della strada, commesse nell’espletamento
del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente
un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla
quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali.

Pagina 18 di 30

N. 1 - 2015

19 Gennaio 2015

IL NUOVO REGIME FORFETARIO
Legge 23 dicembre 2014 n. 190

Con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.300 del 29 dicembre
2014 - Suppl. Ordinario n. 99) è stata prevista, con effetto 1° gennaio 2015, l’introduzione di un nuovo regime forfetario (disciplinato
dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge di Stabilità 2015) riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi).
Dal 1° gennaio 2015, sono stati abrogati alcuni regimi agevolati:
•
regime delle nuove iniziative produttive( di cui all’art. 13 della legge n.388 del 23.12.2000);
•
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto regime dei nuovi minimi (art. 27,
commi 1 e 2 del D.L. n.98 del 6.7.2011);
•
regime dei contribuenti ex-minimi (art. 1 commi da 96 a 115 e comma 117 della legge n.244 del 24.12.2007).
NB: si fa presente, fin da subito, che nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno applicato il regime dei nuovi minimi (di cui
all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n.98 del 6.7.2011) è stata prevista una clausola di salvaguardia in relazione alla quale gli stessi hanno la possibilità di proseguire nell’applicazione di tale regime fino al termine del quinquennio o fino al compimento del 35° anno di età.
Invece, i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 hanno applicato i regimi agevolati delle nuove iniziative
produttive ovvero quello degli ex-minimi, se in possesso dei requisiti previsti per il nuovo regime forfetario applicano, dal 2015, automaticamente quest’ultimo, salva opzione per il regime ordinario.

FOCUS

Nuovo regime forfetario: le regole da seguire
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Ambito soggettivo di applica- Contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno preczione
edente:
• hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti
indicati nell’allegato 4) della Legge di Stabilità 2015, diversi a seconda del codice Ateco
2007 che contraddistingue l’attività esercitata. Ai fini della verifica dei requisiti di cui al
presente punto: non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di
settore e ai parametri; in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco 2007, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi
alle diverse attività esercitate.
• hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad Euro
5mila lordi per lavoro accessorio (di cui all’art. 70 della riforma Biagi - D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’art. 50, comma 1,
lettere c) e c-bis), del Tuir, anche assunti ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato
D.Lgs. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli
associati (art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro (art. 60 del Tuir);
• hanno registrato un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superiore ad Euro 20mila. Tenendo presente quanto
segue: per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi ai sensi dell’art. 9 del
Tuir; i beni in uso promiscuo concorrono nella misura del 50%; non rilevano i beni il cui
costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo,
e 102, comma 5, del Tuir; non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per
l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
• Hanno conseguito redditi di impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente ed assimilati; la verifica della prevalenza non è comunque rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi
d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede i 20mila
Euro.
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Soggetti esclusi dalla possibilità di utilizzo del nuovo
regime forfetario

Non possono utilizzare il nuovo regime forfetario:
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini
Irpef;
• i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in Paesi Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che in Italia producono almeno il 75 per cento del reddito complessivo;
• i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del DPR n. 633/1972,
o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del DL 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con modifiche dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;
• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, o a
S.r.l. di cui all’art. 116 del Tuir (in regime di trasparenza fiscale).

Modalità di opzione al nuovo
regime forfetario

L’opzione a tale nuovo regime , ancorché regime naturale, potrà essere effettuata in sede di
inizio attività (mediante modello AA9/11 – ancorché sarà oggetto di aggiornamento nel corso
del 2015).

FOCUS

NB: l’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del 31 dicembre 2014 ha chiarito che
i contribuenti che intendano dal 1° gennaio 2015 avviare una nuova piccola impresa ovvero
attività professionale potranno accedere fin da subito al nuovo regime forfetario direttamente
al momento della richiesta di apertura della partita IVA. Più nel dettaglio con il citato Comunicato stampa è stato chiarito che, fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato
della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime forfetario basterà barrare la
casella all’interno dell’attuale modello AA9/11 prevista per l’adesione al precedente “Regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art. 27,
commi 1 e 2 del DL n. 98/2011”.
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Il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività (nella
misura indicata nell’allegato 4 della Legge di Stabilità 2015) differenziato a seconda del codice
ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute
nell’anno.
Sul reddito imponibile così determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%.
NB: con riferimento alle imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo
delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.
NB: i contributi previdenziali si deducono dal reddito; l’eventuale eccedenza è deducibile dal
reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del Tuir.

FOCUS

Tabella: codici ATECO 2007 con riporto dei limiti di ricavi/compensi e coefficienti di redditività
(allegato 4 della Legge di Stabilità 2015)
Gruppo di settore

ATECO 2007

Limite
ricavi /
compensi

Coefficiente

Industrie alimentari e bevande

(10-11)

35.000

40%

Commercio all’ingrosso e al
dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1
a 47.7) – 47.9

40.000

40%

Commercio ambulante prodotti
alimentari e bevande

47.81

30.000

40%

Commercio ambulante altri
prodotti

47.82 – 47.89

20.000

54%

Costruzioni e attività immobiliari

(41 – 42 – 43) – (68)

15.000

86%

Intermediari del commercio

46.1

15.000

62%

Attività dei Servizi i alloggio e di
ristorazione

(55 – 56)

40.000

40%

Attività professionali, scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di
istruzione, Servizi Finanziari ed
Assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 15.000
72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86
– 87 – 88)

78%

20.000

67%

Altre attività
Agevolazioni per le nuove
attività
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In presenza di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due
successivi, il reddito determinato come precedentemente descritto è ridotto di un terzo, a condizione che:
• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale
o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso
in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell’esercizio di una professione;
• se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei
relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l’accesso al nuovo
regime forfetario.
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I contribuenti ammessi al nuovo regime forfetario ai fini IVA:
• non esercitano la rivalsa (di cui all’art. 18 del DPR n. 633/1972) per le operazioni nazionali;
• alle cessioni intracomunitarie di beni applicano l’art. 41, comma 2-bis del DL n. 331/1993;
• agli acquisti intracomunitari di beni applicano l’art. 38, comma 5, lettera c), del citato DL
n. 331/1993;
• alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi applicano
gli articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/1972;
• alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate applicano le disposizioni ordinarie di cui al DPR n. 633/1972, con l’impossibilità di avvalersi della facoltà di
acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, commi 1, lettera c) (esportatore
abituale), e 2 del DPR 633/72.
NB: per le operazioni sopra elencate non spetta la detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (artt. 19 e ss. del DPR n. 633/1972)
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NB: il nuovo regime forfetario prevede l’esonero dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di
conservazione dei relativi documenti. Inoltre, non vi è l’obbligo di certificazione dei corrispettivi
se i nuovi forfetari svolgono le attività previste dall’art. 2 del DPR 696/1996.
NB: i contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano
debitori dell’imposta (acquisti intracomunitari di beni, acquisti di servizi da non residenti di cui
agli artt. 7 e ss. del DPR n. 633/1972) emettono la fattura (c.d. autofattura) o la integrano (c.d.
reverse charge) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Profili IVA: passaggio dal
regime ordinario al nuovo
regime forfetario (ovvero
viceversa)

Comporta la rettifica della detrazione, da effettuare nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso, invece, di passaggio (anche per opzione) dal regime
forfetario a quello ordinario la rettifica della detrazione dev’essere operata nella dichiarazione
del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
• Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui è applicata l’IVA dev’essere computata
anche l’imposta relativa alle operazioni non ancora esigibili, di cui all’art. 6, comma 5,
del DPR n. 633/1972, e all’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
• Nella stessa liquidazione può essere esercitata la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti
effettuati in vigenza dell’opzione di cui all’art. 32-bis del D.L. 83/2012, e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
• L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti nel
regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’IVA è applicata nei modi ordinari, può
essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

Conservazione dei documenti
ed esoneri per alcuni adempimenti

Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, è previsto l’esonero
dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Inoltre, i contribuenti che rientrano nel nuovo regime forfetario:
• sono esclusi dagli studi di settore e dai parametri;
• sono esclusi dal versamento dell’Irap;
• non hanno l’obbligo di operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR n. 600/1973,
tenendo comunque presente che in dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale
del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta,
e l’ammontare dei redditi stessi;
• sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
• sono esonerati dalla presentazione del c.d. “spesometro”;
• sono esonerati dalla presentazione della comunicazione “black list”.
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I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
NB: al riguardo i contribuenti nel regime forfetario devono rilasciare un’apposita dichiarazione
dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Opzione per il regime ordinario

Risulta, comunque possibile optare per l’applicazione di Irpef ed IVA secondo i metodi ordinari,
nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
NB: l’opzione è valida (e vincola il contribuente) per un triennio.
È prevista a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni
previste per l’accesso al nuovo regime.

Agevolazioni INPS

Per i contribuenti esercenti attività d’impresa iscritti alla gestione Ivs artigiani e commercianti
dell’Inps l’agevolazione si sostanzia nell’esenzione dal versamento dei contributi fissi calcolati
su un reddito minimo (c.d. minimale di reddito).

FOCUS

Uscita dal regime forfetario
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IVA - APPALTO DI LAVORI EDILIZI
Quesito:
Un’azienda pubblica, a seguito della conclusione dei lavori edilizi da parte della società appaltatrice degli stessi, ha provveduto alla
effettuazione del collaudo finale.
Il professionista incaricato di redigere il certificato di collaudo ha determinato, altresì, le “detrazioni da applicare per la mancata
esecuzione delle prescrizioni di collaudo impartite durante i sopralluoghi effettuati periodicamente in cantiere”, per le quali era stato
assegnato alla società appaltatrice un congruo tempo per realizzarle, ma la stessa non vi ha provveduto.
Il valore delle opere realizzate in difformità delle disposizioni impartite è stato dallo stesso professionista quantificato, in via definitiva,
in 50 mila euro, mentre l’ammontare del saldo da corrispondere alla ditta appaltatrice è pari, invece, a 90 mila euro.
Si intende conoscere il corretto trattamento, ai fini Iva, di tali “detrazioni” (ossia delle somme che l’azienda pubblica intende scomputare dal residuo credito vantato nei suoi confronti dalla società appaltatrice).
In particolare, si chiede se tali somme, agli effetti dell’Iva, possono essere portate in diminuzione del saldo dovuto dall’azienda pubblica (comportando, di fatto, una riduzione della base imponibile su cui applicare l’imposta), oppure vanno considerate alla stregua di
“una penale” con carattere sanzionatorio, escluse, pertanto, dall’ambito applicativo dell’imposta sul valore aggiunto.

IN PRATICA

Risposta:
Per i lavori dati in appalto è prevista la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera, al fine di garantire la corretta esecuzione
delle opere commissionate.
Durante le operazioni periodiche di verifica possono riscontrarsi difetti o mancanze i quali, se sono irrilevanti strutturalmente e funzionalmente, comportano solo una detrazione ovvero una decurtazione dell’importo del credito che l’appaltatore vanta nei confronti
del committente.
In merito si osserva che l’art. 1668 del codice civile, rubricato “Contenuto della garanzia per difetti dell’opera”, stabilisce che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente
diminuito ovvero, se le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può
chiedere la risoluzione del contratto.
La garanzia dell’appaltatore per le difformità e i vizi dell’opera si configura come un’applicazione dell’ordinaria responsabilità contrattuale per inadempimento e non come una garanzia in senso tecnico. (cfr.: Corte di Cassazione, sentenza n. 6406 del 3 dicembre
1981).
L’appaltatore cioè non garantisce, separatamente, che l’opera risulti immune da difformità o da vizi, in quanto è l’obbligo ad eseguirla,
assunto nei confronti del committente, ad avere, come contenuto, l’impegno alla sua realizzazione a regola d’arte.
La presenza di vizi o difetti determina, pertanto, in capo all’appaltatore, l’obbligo di rispondere di inadempimento o di non esatto
adempimento.
In tal modo, i rimedi dell’eliminazione delle difformità o dei vizi dell’opera, a spese dell’appaltatore, o della proporzionale riduzione del
prezzo, previsti dal menzionato art.1668 c.c., non rappresentano una sanzione, bensì un’obbligazione discendente direttamente dal
contratto di appalto e dall’assunzione del rischio da parte dell’appaltatore.
In relazione a quanto sopra esposto, le “detrazioni per la mancata esecuzione delle prescrizioni di collaudo”, illustrate nel quesito,
possono essere valutate alla stregua di una proporzionale riduzione rispetto al prezzo originariamente concordato tra le parti, che
scaturisce dall’inesatto adempimento dell’impresa appaltatrice. Le stesse, infatti, perseguono, l’obiettivo di rimodulare l’originario
sinallagma, alla luce della diversa utilità e del diverso valore dell’opera realizzata rispetto a quella dedotta in contratto.
A tal riguardo, si rileva che l’art. 90 della Direttiva Ue del 28 novembre 2006, n. 112 prevede che in caso di annullamento, recesso,
risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile
(Iva) è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
Il legislatore nazionale, con l’art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riconosce il diritto ad operare la c.d. variazione in
diminuzione nei confronti di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura e successivamente registrata, qualora la stessa viene
meno in tutto o in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza, tra l’altro, di dichiarazione di nullità, annullamento,
revoca, risoluzione, rescissione e simili.
Si ritiene che il richiamato art. 26, comma 2, emanato in applicazione delle prescrizioni comunitarie, - pur riferendosi alle problem-

Pagina 24 di 30

N. 1 - 2015

19 Gennaio 2015

atiche connesse alla variazione della base imponibile in un momento successivo a quello di effettuazione dell’operazione - possa
costituire un utile riferimento per la soluzione del caso in esame (in cui il momento impositivo non risulta ancora realizzato, non essendo intervenuti il pagamento del corrispettivo o l’emissione della fattura).
E ciò, in quanto la disposizione stessa sancisce l’incidenza delle riduzioni di prezzo sulla base imponibile Iva in conseguenza di un
evento (inadempimento o inesatto adempimento) che può comportare la risoluzione del contratto.
In sostanza, se le riduzioni di prezzo, intervenute dopo l’effettuazione dell’operazione, integrano una delle ipotesi di rettifica in diminuzione della base imponibile Iva, attraverso lo strumento delle note di credito, è plausibile ritenere, analogamente, che una riduzione in
data anteriore rispetto al momento impositivo debba comportare l’emissione di una fattura recante, quale base imponibile, il minor
prezzo rideterminato.

IN PRATICA

Si ritiene, quindi, che la società appaltatrice, in sede di fatturazione, possa scomputare dall’importo del saldo pattuito e contrattualmente dovuto il valore attribuito alle “detrazioni per la mancata esecuzione delle prescrizioni di collaudo”, individuando, in tal modo,
la base imponibile, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In dettaglio, dall’importo del saldo convenzionalmente stabilito (90 mila euro) si provvederà allo scomputo del valore attribuito alle
indicate “detrazioni” (50 mila euro), calcolando l’Iva sulla differenza così ottenuta.
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Smart & Start Italia
Soggetti beneficiari
- Start-up innovative di piccole dimensioni, costituite da non più di 48 mesi, con sede legale e operativa nel territorio italiano;
- Team di persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, anche se residenti all’ estero o di nazionalità straniera.

FINANZIAMENTI

Tipologia di investimento ammissibile
Programmi che
- si caratterizzano per il forte contenuto tecnologico ed innovativo e/o
- si qualificano come prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’ economia digitale, e/o
- si basano sulla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata.
I progetti devono prevedere un programma di spesa di importo compreso tra € 100.000,00 e € 1.500.000,00 per l’ acquisto dei
seguenti beni d’ investimento:
- impianti, macchinari ed attrezzature tecnologiche;
- componenti hardware e software;
- brevetti, licenze e know-how;
- consulenze specialistiche tecnologiche.
e/o per l’ acquisizione di servizi necessari alla gestione:
- personale dipendente e collaboratori;
- licenze e diritti per titoli di proprietà industriale:
- servizi di incubazione accelerazione d’ impresa;
- quote di ammortamento e canoni di leasing riferiti ad impianti, macchinari ed attrezzature tecnologiche non inseriti tra le spese di
investimento;
- interessi sui finanziamenti
Agevolazioni concedibili
- Finanziamento agevolato, di durata Max 8 anni, senza interessi, sino ad un Max del 70% delle spese ammissibili.
Le start-up localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,Sardegna, Sicilia e nel territorio del Cratere Sismico Aquilano restituiscono solo l’80% del finanziamento ricevuto. Il valore del finanziamento può arrivare all’ 80% delle spese ammissibili qualora la
start- up abbia una compagine interamente costituita da giovani di età Max 35 anni e/o da donne, o se tra i soci è presente un dottore
di ricerca da non più di 6 anni impegnato stabilmente all’ estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio
- Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale per le imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda. Il
valore dei servizi è pari a € 15.000,00 per le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia
e nel territorio del cratere sismico aquilano; € 7.500,00 per le imprese dislocate nel restante territorio nazionale.
Termini di presentazione
Procedura valutativa a sportello; le domande di agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 16/02/2015.
INAIL ISI 2014
Soggetti beneficiari
Imprese ubicate in tutto il territorio nazionale che
- non hanno ottenuto provvedimenti di ammissione a contributo per uno degli avvisi Inail ISI 2011,2012 o 2013.
- non hanno ottenuto provvedimento di ammissione a contributo per il bando FIPIT 2014 o ne effettuino rinuncia.
Tipologia di investimento ammissibile
1) Progetti di investimento;
2) Progetti di responsabilità sociale e per l’ adozione di modelli organizzativi;
Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Spese ammissibili
Quelle indicate dagli allegati del bando, in relazione alla tipologia di investimento presentato. Le spese ammesse a contributo devono
essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 07/05/2015.
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Agevolazione concessa
Contributo in conto capitale, sino ad un Max di € 130.000, pari al 65% delle spese ammissibili. Il contributo minimo ammissibile è
pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale non è fissato il limite minimo di contributo.
Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo verrà decurtato
della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore
o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.
Termini di presentazione
Presentazione tramite modalità telematica presente sul sito Inail dal 03/03/2015 sino alle 18:00 del 07/05/2015.
FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

FINANZIAMENTI

Soggetti beneficiari
- le imprese che esercitano l’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o l’attività di trasporto (per terra, acqua o
aria), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- le imprese che esercitano le attività ausiliarie, in favore delle imprese di cui sopra;
- i centri di ricerca con personalità giuridica;
- i soggetti che esercitano le suddette attività, definiti imprese start-up innovative ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Tipologia di investimento ammissibile
Bando per grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche (ICT),
coerenti con l’Agenda digitale italiana
Le risorse ammontano a 150 milioni di euro che andranno a finanziare progetti di progetti di ricerca e sviluppo aventi le seguenti
caratteristiche:
- di rilevanti dimensioni, prevedendo spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00;
- coerenti con le finalità dell’Agenda digitale italiana;
- finalizzati a sfruttare al meglio il potenziale delle ICT per favorire l’innovazione, il risparmio, la crescita economica, la crescita occupazionale e la competitività, ottenendo vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su Internet
veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili;
- in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell’economia del Paese, avvalendosi
dell’impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, così come definite nell’ambito del Programma Horizon 2020 (tra le quali
nanoelettronica, open data, cyber security, Internet delle cose).
Bando per grandi progetti di ricerca e sviluppo nel campo dell’Industria sostenibile
Le risorse ammontano a 250 milioni di euro che andranno a finanziare progetti di progetti di ricerca e sviluppo aventi le seguenti
caratteristiche:
- di rilevanti dimensioni, prevedendo spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00;
- che perseguono un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e
più competitiva;
- contenuti nel numero ma altamente efficaci nel contribuire concretamente e celermente ad elevare la prestazione del Paese sul
piano dell’innovazione e dell’avanzamento tecnologico;
- in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell’economia del Paese, avvalendosi dell’impiego
di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, così come definite nell’ambito del Programma Orizzonte 2020;
- che si sviluppano nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto
sulla competitività e più immediate applicazioni industriali, quali: impianti e processi industriali, trasporti, aeronautica, tlc, tecnologie
energetiche, tecnologie ambientali, costruzioni.

Pagina 27 di 30

N. 1 - 2015

19 Gennaio 2015

Agevolazioni concesse
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento generale di esenzione, nella forma
combinata del finanziamento agevolato + contributo diretto alla spesa.
Il finanziamento agevolato è concesso fino a 8 anni - di cui fino a 3 di preammortamento, con tasso pari al 20% di quello di riferimento, nel limite minimo dello 0,8%, nella seguente misura:
- 60% per le piccole e medie imprese ;
- 50% per le grandi imprese.

FINANZIAMENTI

Il contributo diretto alla spesa è concesso fino al 15% per le piccole e medie imprese e al 10% per le grandi imprese, con una maggiorazione del 5% se c’è la partecipazione di un organismo di ricerca o una partnership internazionale.
Presentazione delle domande
Per la piena operatività dell’intervento occorre attendere un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle
imprese con il quale saranno definiti gli schemi delle istanze preliminari di accesso alle agevolazioni, e modalità di applicazione dei
criteri di valutazione indicati nel bando e stabiliti i termini per la presentazione delle istanze stesse.
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COMUNICAZIONI DELLO STUDIO

Ai Sigg.ri Clienti,
con la chiusura dell’anno 2014, Vi invitiamo ad effettuare, alla data del 31.12.2014, l’inventario delle esistenze di magazzino valutate secondo quanto previsto dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. 917/1986 e di farci pervenire il totale delle stesse entro e non
oltre il 31.01.2015, ed il dettaglio entro il 28.02.2015.
Vi preghiamo inoltre di ritirare l’elenco dei clienti e dei fornitori con il relativo saldo al 31.12.2014 - ciò al fine di verificarne
l’esattezza dell’importo risultante dalla contabilità, elaborata in base alla prima nota da Voi fattaci pervenire - nonchè la copia del
registro dei cespiti ammortizzabili al fine di controllare i cespiti che risultano in carico.
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA
A partire dal 2015 va in pensione il “vecchio” CUD, la certificazione dei redditi che doveva essere inviata ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati (co.co.pro, lavoratori a progetto, amministratori, ecc.) entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
A partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il nuovo modello di certificazione unica dei redditi
(CU 2015). La CU 2015 consentirà di far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014, non solo quelli di lavoro
dipendenti, ma anche quelli corrisposti a lavoratori autonomi, finora certificati in forma libera.
Sia i datori di lavoro che erogano compensi per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, sia i committenti che erogano
compensi per lavoro autonomo dovranno, oltre che consegnare la certificazione ai singoli percettori, trasmettere esclusivamente per
via telematica i dati contenuti nella CU, all’Agenzia delle Entrate entro il 07/03 dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori
sono stati corrisposti (per il 2015 la scadenza è fissata al 09/03/2015 visto che il giorno 7 cade di sabato).
Il nuovo modello è accompagnato da un pesante regime sanzionatorio. Si sottolinea che per ogni CU non trasmessa ovvero trasmessa con errori o oltre i termini, la sanzione prevista è pari a € 100,00.
In relazione alle novità intervenute in materia di CU nell’eventualità in cui nell’anno 2014 la Vostra Impresa abbia
rapporti con liberi professionisti e/o agenti di commercio, Vi preghiamo di inviare entro il 31.01.2015, ai nostri uffici, tutta la
documentazione necessa ria al fine di poter adempiere per tempo alle nuove disposizioni (fatture e ricevute F24).
Infine Vi invitiamo cortesemente a voler verificare una Vostra eventuale situazione debitoria nei confronti dello Studio Mamì
per competenze arretrate e di contattarci al più presto per definire la Vostra posizione.
Distinti saluti
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Le informazioni contenute nella presente newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. Lo Studio Mamì non potrà essere considerato responsabile per
qualsiasi azione od omissione posta in essere per aver fatto affidamento o qualsiasi tipo di uso delle informazioni
contenute nella presente newsletter senza aver chiesto allo Studio Mamì uno specifico approfondimento o parere
in merito. Nonostante il nostro sforzo, lo Studio Mamì non può garantire che le informazioni contenute nella presente newsletter siano accurate, complete o adeguate.
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