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Circolare n. 2/15  

 

Roma, gennaio 2015  

Gentile Cliente, 

è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il testo del Disegno di Legge “Stabilità 2015”. 
 
Di seguito si sintetizzano i principali punti di interesse fiscale ed economico per le aziende. 
 
STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO 
 
Il comma 12 sostituisce il comma 1-bis nell’ambito dell’articolo 13 del TUIR al fine di 
prevedere “a regime” dal periodo d’imposta 2015 l’attribuzione di un credito (bonus), 
che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di 
taluni redditi assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro 
loro spettanti. Contestualmente, è dettata, al di fuori del testo unico, la disciplina 
dell’attribuzione del predetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d’imposta. 
Con il nuovo comma 1-bis è previsto, in particolare, che il credito compete in misura pari: 
- all’importo fisso di 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 
- all’importo di 960 euro che decresce linearmente in caso di superamento del predetto limite 
di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 
26.000 euro. 
Tale credito compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell’anno. 
Viene dettata, poi, la disciplina operativa del riconoscimento del credito previsto dall’art. 13, 
co. 1-bis, del TUIR. In particolare, il credito eventualmente spettante è attribuito 
automaticamente dai sostituti d’imposta (artt. 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600) 
sugli emolumenti erogati in ciascun periodo di paga. In tal modo, i sostituti d’imposta, senza 
attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, riconoscono il credito spettante 
sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. I predetti sostituiti sono tenuti, altresì, a 
indicare l’importo del credito riconosciuto nel CUD o nuova CU. 
 
DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP 
 
Il comma 20 inserisce il nuovo comma 4-octies all’articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione 
netta. 
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (dal 
2015), in particolare, la norma consente la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo 
complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente 
l’ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo e 
ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 
e 4- quater del medesimo articolo 11. 
E’, dunque, deducibile la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente 
con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lett. 
a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell’articolo 11. 
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SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO 
 
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la norma in esame dispone l’esonero dal 
versamento dei complessivi contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione del 
settore agricolo, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di un importo di esonero pari 
a 8.060 euro su base annua, 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° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015. Per i datori 
di lavoro del settore agricolo tali disposizioni si applicano, con riferimento alle nuove 
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di 
apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 
31 dicembre 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 
giornate con riferimento all’anno solare 2014. 
 
PROROGA AL 26.01.2015 DEL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI 
AGRICOLI MONTANI  
 
Il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a 
seguito dell’approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui 
all'articolo 4, comma 5-bis, del DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei 
comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, prevista 
dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’imposta 
è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’articolo 13, 
comma 6, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni 
agricoli specifiche aliquote. 
 
AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI 
 
Il comma 657 incrementa all’8 % la ritenuta che le banche e le Poste italiane S.p.A. devono 
operare, 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 di imposta. Tale 
ritenuta, originariamente prevista al comma 1, articolo 25, del DL 31 maggio 2010, n. 78 è stata 
successivamente ridotta al 4% per effetto della modifica di cui all’articolo 23, comma 8, del 
DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Si 
tratta dei bonifici disposti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, 
ai sensi dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e delle 
spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. 
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RIVALUTAZIONE TERRENI E FABBRICATI  
 
Riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni 
in società non quotate. 
Si consente in particolare di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 
2015; il termine di versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata 
unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo); la 
perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015. 
Inoltre, si raddoppia l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile 
di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono stati 
prorogati al 2015. Tale aliquota è innalzata dal 4% all’8% per la rivalutazione di terreni e di 
partecipazioni qualificate, e dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate. 
 
REGIME FISCALE AGEVOLATO 
 
Viene introdotto dal 2015 il nuovo regime forfetario per gli autonomi e le imprese, che va a 
sostituire tutti i regimi semplificati in vigore, con una sostitutiva (al 15%) triplicata rispetto a 
quella precedente del 5% e con il limite dei compensi o ricavi a 40.000 euro, oltre all’ulteriore 
tetto per coloro che svolgono una doppia attività di lavoro autonomo e dipendente (20.000 
euro). La disposizione in commento istituisce, per gli esercenti attività d’impresa, arti e 
professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da 
assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, prevedendo, al contempo, un 
regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento 
dei contributi sul minimale di reddito. 
 
EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS 
 
La disposizione è finalizzata ad incrementare, portandolo a 30.000 euro annui, il limite 
massimo delle erogazioni liberali a favore delle 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), in relazione alle quali, secondo quanto previsto dal TUIR, spetta la detrazione, ai fini 
IRPEF, nonché la deduzione, ai fini IRES, nei limiti del 2% del reddito d’impresa. 
L'aumento a 30.000,00 euro del tetto della detraibilità delle erogazioni liberali effettuate 
dalle persone fisiche e dalle aziende nei confronti delle ONLUS al 26%, avverrà a partire 
dal 2015. 
Con tale intervento, il suddetto limite viene portato allo stesso livello di quello previsto per le 
erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nella prima 
sezione del registro previsto dal DL 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
Sono aggiunte, oltre a quelle attuali, le seguenti nuove previsioni temporali per l’effettuazione 
del ravvedimento operoso, con la relativa misura della riduzione delle sanzioni: 
- riduzione 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 
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successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o errore; 
- riduzione a 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 errore; 
- riduzione a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
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 errore. 
 
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE ANTICIPATA A FEBBRAIO 
 
A decorrere dalla dichiarazione relativa all’IVA dovuta per il 2015 il termine di presentazione 
della dichiarazione annuale IVA dovrà avvenire entro la fine del mese di febbraio (2016). 
Il comma 640, nell’ottica della prosecuzione dell’opera di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti introduce alcune importanti modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 operanti a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta 
sul valore aggiunto dovuta per il 2015. Si tratta della eliminazione dell’obbligo della 
dichiarazione unificata e della fissazione de termine per la presentazione della dichiarazione 
IVA nel mese di febbraio. Viene completamente eliminato l’obbligo di presentazione 
della comunicazione dati IVA prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla 
Direttiva 2006/112/CE, al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve 
versare al bilancio comunitario, compensando tale esigenza con la previsione del termine per 
la presentazione della dichiarazione IVA a febbraio. 
 

*  *  * 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti  

 

 

Dott. Federico Del Fiume  

 

 


