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A cura di Marco MAGRINI 

Novità Sostituti, Redditi e Irpef 

Stabilità 2015 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Bonus Renzi 80 euro reso strutturale – co. 12 - 15 
 

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir è il seguente: 

1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli art. 49, con 

esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e  50, co. 1, lettere a), 

b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo  superiore a quello della detrazione 

spettante ai sensi del comma 1, 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 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Bonus Renzi 80 euro reso strutturale – co. 12 - 15 
 

Ai  fini  della  determinazione  del  reddito  complessivo  per il 

riconoscimento del Bonus non si  applicano  le disposizioni di cui 

all'art. 3, comma 1, della legge 30  dicembre  2010, n. 238, all’ art. 

17, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e 

all'art.  44,  comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  

come modificato dal comma 14 del presente articolo 

Quindi non si computano le riduzioni della base imponibile per i 

ricercatori che rientrano in italia 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Bonus Renzi 80 euro reso strutturale – co. 12 - 15 
 

Il credito per Bonus eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, 

del Tuir è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta sugli  

emolumenti  corrisposti  in  ciascun periodo di paga, rapportandolo al 

periodo stesso. 

Le somme erogate per il Bonus sono recuperate dal  sostituto  d'imposta  

mediante compensazione di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997. 

Le PA e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme 

erogate anche mediante riduzione  dei  versamenti  delle  ritenute  e,  per 

l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.   

In  quest'ultimo l’INPS e gli  altri  enti gestori  di  forme  di  previdenza  

obbligatoria  interessati  recuperano  i contributi  non  versati  alle  gestioni  

previdenziali  rivalendosi   sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. 

L'importo del credito riconosciuto è  indicato nella CU dei redditi di  lavoro  

dipendente  e  assimilati 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Proroga norme rientro Ricercatori – co. 14 
 

L’agevolazione fiscale per il rientro dei ricercatori in Italia viene prorogata. 

In base all’art. 44 del D.L. 78/2010 ai fini delle imposte  sui  redditi  è  escluso  dalla  

formazione  del reddito  di  lavoro  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 due anni continuativi e che dal 

1° gennaio 2011 ed entro i 7 anni solari successivi (2018) vengono a  svolgere la 

loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio 

dello Stato. 

Gli emolumenti non  concorrono  alla  formazione  del valore  della produzione  IRAP 

e sono beneficiati dall’agevolazione Irpef nel  periodo  d'imposta  in  cui  il   

ricercatore   diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi 

d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Incremento quota esente buoni pasto – co. 16 e 17 
 

Viene modificata lettera c) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir. 

A decorrere dal 1° luglio 2015 la quota sottoposta ad 

esenzione da tassazione del valore dei buoni pasto passa da 

euro 5,29 a euro 7,00. 

Ciò a condizione che le somministrazioni di vitto  da  parte  del  

datore  di  lavoro, nonché quelle in mense organizzate 

direttamente  dal  datore  di  lavoro  o gestite da terzi siano 

rese in forma elettronica. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

TFR in busta paga – co. 26 - 34 
 

La disposizione che consente in via sperimentale l’attribuzione 

in busta paga del TFR a decorrere dal 1° marzo 2015 al 30 

giugno 2018 (dopo l’emanazione di apposito DPCM attuativo) 

non si applica al personale del pubblico impiego si ritiene 

anche con contratto di diritto privato in regime di TFR 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Aliquota imposta sostitutiva rivalutazione TFR – co. 623 
 

Dal 1° gennaio 2015 (co. 625) all’art. 11, comma 3, del 

decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive 

modificazioni, le parole: «11%» sono sostituite dalle 

seguenti: «17%» 

Viene così previsto l’innalzamento dell’aliquota di 

tassazione per la rivalutazione del TFR 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

A regime il 5 per mille dell’Irpef – comma 154 
 

Le  disposizioni  di  cui  all'art. 2,  commi  da  4-novies  a 4-

undecies,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40, 

convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 

73, relative al riparto della quota del 5 per mille dell‘Irpef in 

base  alla  scelta  del  contribuente,  si  applicano  anche 

relativamente all'esercizio  finanziario  2015  e  ai  

successivi, con  riferimento  alle dichiarazioni  dei  redditi  

dell'annualità  precedente (quindi a regime) 

Sono confermati, in particolare, le categorie di beneficiari, le 

finalità dell'erogazione e gli obblighi di rendiconto dei beneficiari 

stessi. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Detrazioni Interventi riqualificazione energetica – co. 47, 48 

e 657 
 

Disposta ulteriore proroga delle detrazioni per i lavori 

di riqualificazione energetica con aggiunta delle schermature solari 

agli impianti di climatizzazione nella misura del: 

- 65% per le spese sostenute dal  6.6.2013 al 31.12.2015; 

- 50% per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015. 

Le detrazioni si applicano anche alle spese per interventi su parti 

comuni condominiali, ex artt. 1117 e 1117-bis c.c., o che interessino 

tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella 

misura del: 

- 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al  31.12.2015; 

- 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al  31.12.2015. 
 

(per effetto della modifica dell'art. 14, co. 1 e 2, D.L. 63/2013, conv. Legge 90/2013) 

Le detrazioni continuano ad applicarsi anche ai soggetti Ires e P.A. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Interventi recupero patrimonio edilizio – co. 139 

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 
 

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si stabilisce 

che, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui all'art. 16-bis, 

D.P.R. 917/1986, per le spese documentate relative a tali 

interventi spetta una detrazione Irpef fino a euro 96.000 per 

unità immobiliare.  

La detrazione è pari al: 

- 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014; 

- 40% per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015. 
 

(per effetto della modifica dell'art. 16, co. 1, D.L. 63/2013, conv. Legge 90/2013) 

Le detrazioni sono Irpef e continuano a non applicarsi ai soggetti 

Ires e alle P.A. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Rivalutazioni terreni e partecipazioni – co. 626 - 628 
 

è prorogato all'1.1.2015 il termine per rideterminare il costo di 

acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati 

regolamentati e dei terreni edificabili ed agricoli posseduti 

da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali 

ed enti non commerciali.  

Sono altresì prorogati al 30.6.2015 il termine a decorrere dal 

quale vanno versate le relative imposte sostitutive in un 

massimo di tre rate annuali e il termine per la redazione ed il 

giuramento della perizia 
 

(per effetto della modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. Legge 27/2003) 

La possibilità è concessa anche agli ENC pubblici e privati 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Rivalutazioni terreni e partecipazioni – co. 626 - 628 
 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è però raddoppiata: 

- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati 

qualificate e dei terreni edificabili ed agricoli : dal 4 all’8%.  

- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati non 

qualificate: dal 2 al 4%. 
 

(per effetto della modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. Legge 27/2003) 

La possibilità è concessa anche agli ENC pubblici e privati 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Nuovo regime contribuenti minimi – co. 54 - 89 
 

Dal 2015, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in 

forma individuale, nuovo regime forfetario di determinazione del 

reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostitutiva di quelle 

dovute con l’aliquota del 15%. 

Per accedere al regime agevolato, che costituisce il regime 

«naturale» per chi possiede i requisiti, sono previste 

delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. 

Tali soglie variano da € 15.000 per le attività professionali a 

€ 40.000 per il commercio. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Nuovo regime contribuenti minimi – co. 54 - 89 
 

Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi «di favore» vigenti; si 

tratta più precisamente del: 

- regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro 

autonomo (con aliquota al 10%); 

- regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria 

giovanile e lavoratori in mobilità (i vigenti «minimi» con aliquota al 5%); 

- regime contabile agevolato (per gli «ex minimi»). 

Coloro che al 31.12.2014 si avvalevano del pre-vigente 

regime dei minimi (con aliquota al 5%) possono continuare ad avvalersene 

per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e, 

comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. 

Le fatture emesse da tali soggetti saranno in regime di irrilevanza IVA 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Nuovo regime contribuenti minimi – co. 54 – 89 

Circolare AdE n. 6/E/2015 
 

Fornisce chiarimenti in merito a: 

Accesso da parte dei contribuenti minimi  

Adempimenti per l’accesso al nuovo regime forfetario  

Cessioni per esportazioni verso Vaticano e San Marino 

Iva indetraibile sui beni acquistati 

Ricavi e coefficienti 

Valore beni immateriali 
 

N.B. l’emendamento al Decreto Milleproroghe parrebbe 

consentire la permanenza nel regime minimi previgente per un 

ulteriore anno 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Nuovi limiti detrazioni ONLUS – co. 137 - 138 
 

Dal 2015 viene elevato il limite per le detrazioni di imposta in 

conseguenza delle erogazioni liberali alle ONLUS: 

La deduzione dai redditi d’impresa è prevista nel limite 

massimo di euro 30.000 (anziché euro 2.065,83), nei limiti del 

2% del reddito d’impresa (art. 100, comma 2, lettera h), Tuir 
 

Resta ferma la possibilità di optare per la deduzione D.L. n. 35 del 2005; le persone 

fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non 

commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei 

redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 

10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui 

(più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti) 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Utili degli enti non commerciali – co. 655 - 656 
 

Dall’esercizio 2014 viene innalzata dal 5 al 77,74% la quota 

imponibile degli utili percepiti anche nell’esercizio d’impresa 

dagli enti non commerciali. 

Per compensare la retroattività di applicazione la norma 

riconosce agli enti un credito d’imposta pari alla maggiore IRES 

scaturente nel solo periodo d’imposta 2014. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Utili degli enti non commerciali – co. 655 - 656 
 

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo 

d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, non 

concorre: 

- alla formazione del reddito 

- alla determinazione del valore della produzione IRAP 

- al rapporto di cui agli art. 61 e 109, co. 5, Tuir 

Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in 

compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del 

suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura 

e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Utili degli enti non commerciali – co. 655 – 656 

Circolare n. 6/E/2015 
 

La circolare conferma che la riduzione dal 95% al 22,26% della 

quota dei dividendi non assoggettati a tassazione sia riferibile a 

“tutti” gli utili percepiti dagli ENC, anche se prodotti 

nell’esercizio di impresa.  

La relazione tecnica alla norma in esame, applica la nuova 

percentuale di imponibilità sia ai dividendi indicati nel quadro 

RL del modello di dichiarazione utilizzato dagli ENC, relativo ai 

redditi di capitale, sia ai dividendi indicati nel quadro RF dello 

stesso modello, relativo ai redditi d’impresa).  
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Stati e territori regimi fiscali privilegiati – co. 678 
 

678. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 110, 

co.10, del Tuir (individuazione di stati e territori a fiscalità 

privilegiata), nelle more dell'emanazione del decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis 

del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali 

privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un 

adeguato scambio di informazioni 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Lavoratori Transfrontalieri – co. 690 
 

A decorrere dal 1° gennaio 2015 il limite di reddito di cui 

all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, è fissato in 7.500 euro (euro 6.700 nel 2014) 

Tale importo costituisce una franchigia IRPEF per i lavoratori 

titolari di redditi di lavoro dipendente prestati in zona di frontiera 

all’estero o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da parte 

di residenti 

23 



A cura di Marco MAGRINI 

Novità IVA 

Stabilità 2015 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva cooperazione allo sviluppo – co. 139 - 140 
 

L’art. 26, comma 5 della Legge 125/2014 è stato sostituito: 

Le cessioni di beni e le  relative  prestazioni  accessorie  

effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del MEF, nei 

confronti delle amministrazioni  dello  Stato  e  dei  soggetti 

della cooperazione allo sviluppo iscritti nell‘apposito elenco 

destinati ad essere trasportati  o  spediti  fuori  dell'UE in 

attuazione di finalità umanitarie,  comprese  quelle  dirette  a  

realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non  

imponibili agli effetti IVA ai sensi dell'art.  8-bis  del Dpr. 

633/1972 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva Split Payment PA – co. 629 lett. b) 
 

L’art. 1, commi da 629 a 633 della Legge 23 dicembre 2014 

n. 190 (Stabilità 2015), introduce le disposizioni in materia di 

Split Payment ai fini Iva per le Pubbliche Amministrazioni 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva Split Payment PA – co. 629 lett. b) 
 

«Art.  17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). 

1. 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 ai sensi dell'articolo 31 del testo  

unico  di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni, 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’imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi 

secondo modalità  e  termini  fissati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle 

finanze. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di 

servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»; 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva Split Payment PA – co. 629 lett. b) 
 

A ciò ha fatto seguito la pubblicazione del Comunicato 

Stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 Ministero dell’Economia e 

Finanze che ha anticipato chiarimenti poi definiti all’interno del 

 

Decreto MEF 23 gennaio 2015 

 

Chiarimenti sono contenuti nelle 

 

Circolari AdE n. 1/E/2015 e n. 6/E/2015 

 

Si veda trattazione a parte 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva Split Payment PA e regimi speciali IVA 

Circolare AdE n. 6/E/2015 par. n. 8.5 
 

Conferma che le operazioni soggette a regimi speciali IVA 

che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura (es. 

regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia 

delle piccole imprese) e che ne dispongono l’assolvimento 

secondo regole proprie, pur in mancanza di espressa 

previsione normativa, devono ritenersi escluse dal 

meccanismo dello split payment  
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva Split Payment PA e regolarizzazioni 

Circolare AdE n. 6/E/2015 par. n. 8.6 
 

Conferma che nel caso in cui la PA, in veste di soggetto 

passivo, riceva una fattura indicante l’IVA in misura inferiore a 

quella dovuta, è corretto ritenere che l’imposta indicata dal 

fornitore debba essere pagata ai sensi dell’articolo 17-ter, del 

DPR n. 633/72, mentre quella regolarizzata ai sensi dell’articolo 

6, comma 8, D.lgs n. 471/97 debba essere corrisposta 

distintamente, con le modalità previste per tale 

regolarizzazione, ma unicamente per gli acquisti effettuati 

nello svolgimento dell’attività commerciale  
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva Split Payment PA esclusione fatture con ritenuta alla fonte 

Circolare AdE n. 6/E/2015 par. n. 8.7 
 

Conferma che la norma nel prevedere la particolare disciplina 

dello split payment, stabilisce espressamente che questa “non 

si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a 

ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito”.  

Ritiene che il legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta 

sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute 

a titolo di acconto  
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva estensione Reverse Charge – co. 629, lett. a) 
 

Il meccanismo del reverse charge è stato esteso ad ulteriori ambiti (art. 17, 

comma 6 Dpr. 633/1972): 

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di 

installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»; 

d-bis) 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 ottobre 2003, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della 

medesima direttiva 2003/87/CE 

d-ter) 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; 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva estensione Reverse Charge – co. 629, lett. a) 
 

Il meccanismo del reverse charge è stato esteso ad ulteriori ambiti 

(art. 17, comma 6 Dpr. 633/1972): 

d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto 

passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);  

d-quinquies) 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)»; 

d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma 

e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno 

(pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,» 

33 



A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 - 634 
 

L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a), 

numero 3), capoverso d-quinquies), Reverse charge, è 

subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'UE, di una 

misura di deroga ai sensi dell'arti. 395 della direttiva 

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.  

Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), Split Payment, 

nelle more del rilascio, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 

2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio 

dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le 

operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile 

a partire dal 1° gennaio 2015.  
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634 

 Le considerazioni che seguono dovranno comunque formare 

oggetto di rilettura alla luce delle interpretazioni che l’Agenzia delle 

Entrate dovrà fornire e che, per quanto ci risulta, fornirà a breve. 

 Il meccanismo del reverse charge nei settori indicati nel quesito si 

applica nei casi in cui il committente è soggetto passivo Iva.  

 Conseguentemente, per le fatture emesse nei confronti di enti non 

commerciali, si applica sicuramente quando l’ente acquista 

nell’ambito della propria attività commerciale e non si applica quando 

l’ente acquista nella propria sfera istituzionale.  

 Si ritiene che il reverse charge si applichi anche nei casi di acquisti 

promiscui. 

A cura di Marco MAGRINI 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634 

Per quanto riguarda una piena definizione di prestazioni di installazione 

impianti e la definizione di completamento di edifici, non si può che 

attendere la prevista circolare dell’AdE, nel frattempo, attenersi al significato 

etimologico dei sostantivi utilizzati dal legislatore.  

Per tale ragione, si ritiene che, con riferimento al concetto di 

completamento di edifici, non ci si debba riferire ad interventi di 

manutenzione, ancorchè straordinaria, poiché il significato di 

manutenzione è diverso da quello di completamento; 

tuttavia, considerando le definizioni di cui alle diverse lettere dell’art. 3 del 

DPR 380/01 (sostitutive delle medesime lettere dell'articolo 31 della legge 

457/78), talune prestazioni di installazione impianti ben potrebbero essere 

classificate fra gli interventi di manutenzione straordinaria.  

Parimenti, non si ha nemmeno una simmetria con le aliquote Iva del 

10%. 

A cura di Marco MAGRINI 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634 

Per ciò che concerne gli adempimenti contabili, le fatture ricevute senza 

addebito di Iva in reverse charge devono essere: 

- numerate (con progressivo di chi riceve)  

- integrate con l’Iva (ad aliquota del servizio)  

- registrate sia sul registro Iva delle vendite (generando il debito verso 

l’Erario, in modo da far concorrere l’importo alla liquidazione del periodo) 

sia su quello degli acquisti (esercitando la detrazione nella misura in cui 

essa è consentita).  

Tecnicamente, quindi, non si deve emettere autofattura ma integrare la 

fattura del fornitore.  

Se però il software genera autofattura con numerazione autonoma, 

importante è che in essa siano contenuti tutti i dati contenuti nella fattura 

ricevuta e che si attui la doppia registrazione descritta. 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634 

La demolizione e il completamento di edifici sono 

operazioni soggette al regime Iva dell’inversione contabile, 

anche se sono svolte direttamente dall’appaltatore.  

In effetti le nuove ipotesi di applicazione del reverse charge 

generano incertezze nel mondo dell’edilizia in quanto si 

sovrappongono e possono rientrare contemporaneamente 

nelle due voci specifiche previste nell’articolo 17, comma 6 

del Dpr 633/1972. 

Si conferma però l’interpretazione letterale di cui sopra per 

esclusione dal reverse charge delle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634 

Le operazioni effettuate in reverse charge sono: 

a) prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese nel settore 

edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che 

svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili diverse 

da quelle indicate nella voce a ter); 

a-ter) le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di 

installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. 
 

La differenza tra le due categorie di operazioni consiste nel fatto che 

le prime sono soggette all’inversione contabile solo se svolte da 

subappaltatori, mentre le seconde lo sono in ogni caso.  
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634 

Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di 

elettricisti, idraulici e simili: 

SI’ REVERSE CHARGE prestazioni aventi per oggetto 

l’installazione di impianti, anche da parte del primo 

appaltatore quando sono rese nei confronti delle imprese. 

NO REVERSE CHARGE prestazioni rese verso chiunque 

per interventi di tipo diverso da quelli espressamente 

richiamati 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634 

La demolizione degli edifici rientra nel reverse charge, ma normalmente in 

presenza di una ricostruzione di un fabbricato la demolizione è affidata alla 

impresa che poi procede anche alla costruzione dell’edificio.  

Quindi in presenza di un unico appalto, si dovrebbe seguire il criterio della 

prevalenza che nella fattispecie sarebbe la costruzione e quindi reverse 

charge soltanto per le prestazioni in subappalto. 
 

Il completamento degli edifici: le prestazioni di completamento potrebbero 

essere l’imbiancatura, la recinzione e simili. 
 

Servizi di pulizia: nella relazione illustrativa alla legge di stabilità si fa 

esplicito riferimento al settore edile (pulizia del cantiere). Però il dato 

letterale della norma porta a ritenere che il reverse charge si applichi in ogni 

caso compresi quindi i servizi di pulizie giornaliere negli uffici 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche al ravvedimento operoso – co. 637 
 

E’ stato modificato l’istituto del ravvedimento operoso art. 13 

D.lgs. 472/1997 

la nuova normativa contiene, ora, due discipline: una per le imposte 

amministrate dall’Agenzia delle Entrate, una per gli altri tributi; 

“sostanza” giacché, per le violazioni riferibili alle prime, vengono 

abbandonate le preclusioni oggettive e quelle temporali, che 

escludevano il ravvedimento una volta iniziati i controlli 

amministrativi. Si passa così da un ravvedimento spontaneo e 

limitato nel tempo alla correzione “indotta” e sine die. La nuova 

norma finisce per scoraggiare, anziché incentivare, la resipiscenza 

spontanea del trasgressore, operando, in ogni caso, come una sorta 

di “condono permanente”, 

42 



A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche al ravvedimento operoso – co. 637 - 639 
 

Art. 13 D.lgs. 472/1997 

Nuova lettera a-bis), per la quale la riduzione è disposta “ad 

un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 

pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno 

successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, 

ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 

novanta giorni dall’omissione o dall’errore” 
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• Dati oggetto di comunicazione: ricavi o compensi, redditi, 

volume d’affari, valore della produzione, agevolazioni, 

deduzioni o detrazioni, crediti d’imposta  

 

• Contribuenti spinti a correggere spontaneamente i propri 

errori 

 

• Possibili scelte: adeguarsi in sede di dichiarazione o, se già 

presentata, utilizzo del ravvedimento operoso  

 

• Provvedimento AdE in corso di emanazione: modalità, 

anche telematiche, di messa a disposizione, fonti 

informative, tipologia di informazioni, livelli di assistenza e 

rimedi  

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 
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• Ravvedimento anche dopo la scadenza del termine per la 

presentazione della dichiarazione  

 

• Tributi amministrati da AdE: ravvedimento possibile anche 

in caso di violazione già constatata ovvero siano iniziati 

accessi, ispezioni, verifiche 

 

• Tributi amministrati da AdE: precluso ravvedimento solo a 

seguito di notifica di atti di liquidazione e di accertamento e 

di comunicazioni bonarie 

 

• Decorrenza: dal 1° gennaio 2015  

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

RAVVEDIMENTO: QUANDO RIDUZIONE 

SANZIONE 

entro 30 gg. da omesso versamento 1/10  

entro 90 gg.  

da violazione o da termine di presentazione della 

dichiarazione 

1/9 

oltre 90 gg. ma entro il termine di presentazione 

della dichiarazione relativa  

all’anno in cui è stata commessa la violazione 

1/8 

entro 90 gg. da termine di presentazione della 

dichiarazione 

in caso di omessa dichiarazione 

1/10 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

RAVVEDIMENTO: QUANDO RIDUZIONE 

SANZIONE 

entro 2 anni da violazione o entro termine di 

presentazione della dichiarazione dell’anno 

successivo a quello in cui commessa la 

violazione 

1/7 

oltre 2 anni dalla  violazione o oltre il termine 

di presentazione della dichiarazione dell’anno 

successivo a quello in cui commessa la 

violazione 

1/6 

dopo la notifica di un PVC 1/5 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

La presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi 

dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998 e dell’art. 13 D. Lgs. 

472/97 determina una proroga dei  seguenti termini: 

 

•per l’emissione della cartella di pagamento relativa ai 

controlli automatici delle dichiarazioni (art. 36 bis DPR 

600/73) ed ai controlli formali delle dichiarazioni (art. 36 ter 

DPR 600/73)  

•per emissione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 

43 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72  

Tali termini ricominciano a decorrere  dalla presentazione della 

dichiarazione integrativa  con riferimento  ai soli elementi 

oggetto dell’integrazione.  
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Le nuove regole sul ravvedimento operoso:  

decorrono dal 1°gennaio 2015  

 

Gli istituti della definizione con adesione al Pvc o di 

adesione all’invito al contraddittorio continuano ad 

applicarsi agli inviti al contraddittorio ed ai pvc  

notificati entro il 31 dicembre 2015.  

 

Periodo transitorio: dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015  

contestuale esistenza delle nuove norme  

sul ravvedimento operoso  

e degli istituti di adesione al pvc e agli inviti al contraddittorio  
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche al ravvedimento operoso – Circolare n. 6/E/2015 
 

Con riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, si 

ritiene che debba ritenersi confermato l’orientamento delle 

Circolari n. 180 e 192 del 1998 circa l’onere di regolarizzare 

distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa 

fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, 

infedele dichiarazione)  
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche al ravvedimento operoso – Circolare n. 6/E/2015 
 

le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del 

principio di legalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n 472, trovano applicazione anche con 

riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 

siano già state constatate dall’ufficio ma non siano ancora 

state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle 

di pagamento  
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche al ravvedimento operoso – Circolare n. 6/E/2015 
 

Con la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 è stato chiarito 

che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle 

irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi controlli. E’ stato, 

pertanto, ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la 

comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di 

quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare 

altre violazioni che non gli siano state contestate con tale 

procedura.  

Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al 

nuovo ravvedimento operoso  
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche al ravvedimento operoso – co. 641 
 

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con 

particolare riferimento all‘IVA, al regolamento di cui al DPR. 22 

luglio 1998, n. 322, sono apportate modificazioni per 

abrogazione : 

- dell’obbligo della dichiarazione IVA unificata; 

- dell’obbligo della comunicazione dati IVA 

con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta 

sul valore aggiunto dovuta per il 2015 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

IVA al 4% sugli E-Book – co. 667 
 

Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), 

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, e successive modificazioni, IVA 4% 

sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate 

da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto 

fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica 
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Novità Irap 

Stabilità 2015 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25 
 

Dal 2015 per i soggetti che determinano il valore della 

produzione netta ai sensi degli art. da 5 a 9, è ammessa 

in deduzione la  differenza  tra  il  costo  complessivo  per  il  

personale dipendente con contratto a tempo indeterminato 

e le deduzioni  spettanti  ai sensi dei commi 1, lettera  a),  

1-bis,  4-bis.1  e  4-quater  dell’art. 11 D.lgs. 446/1997 

Per i produttori agricoli di cui all'art. 3, comma 1,  lettera 

d), del decreto IRAP e per le società agricole di cui all'art. 2 del 

D.lgs. 99/2004 la deduzione è  ammessa  anche  per  ogni  

lavoratore agricolo dipendente avente gli stessi requisiti. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25 
 

In particolare per i produttori agricoli la deduzione spetta anche 

per ogni lavoratore dipendente a tempo 

determinato impiegato nel periodo d’imposta, purchè abbia 

lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia una durata 

almeno triennale (art. 11, co. 4-octies, secondo periodo, e 1.1, 

D.Lgs. 446/1997): tale disposizione è, tuttavia, applicabile 

previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta 

a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

(art. 1, co. 25, L. 190/2014) 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25 
 

La rilevanza fiscale attribuita al costo del personale a tempo 

indeterminato, al netto delle predette deduzioni, contenuta 

nell’art. 11, co. 4-octies, D.Lgs. 446/1997, comporta, pertanto, 

una riduzione dell’importo deducibile – ai fini delle imposte 

sui redditi Ires/Irpef – dell’Irap relativa al costo del lavoro 

Rimane, in ogni caso, invariata la possibilità di dedurre il 

10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta, forfetariamente 

riferita alla quota imponibile, ai fini del tributo regionale, 

degli interessi passivi ed oneri assimilati al netto degli 

interessi attivi e proventi della medesima natura (art. 6, co. 

1, D.L. 29.11.2008, n. 185) 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25 
 

Dal 2015, ai soggetti a cui spettano le predette agevolazioni, 

ma che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta  un  

credito d'imposta pari al 10% dell‘IRAP determinata secondo 

le disposizioni del D.lgs. n. 446 del 1997 

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in 

compensazione (art. 17 D.lgs. 241/1997) dal 2016 (anno di 

presentazione della corrispondente dichiarazione IRAP) 

N.B. - può accedere al beneficio ordinario (non al credito 

d’imposta) il soggetto passivo IRAP che non dispone di 

lavoratori subordinati, bensì di collaboratori occasionali o a 

progetto 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 – 25 

Circolare AdE n. 6/E/2015 
 

Afferma che il provento contabilizzato a conto economico per 

effetto del riconoscimento del credito d’imposta costituisce una 

sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla 

determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’arti. 88 del 

TUIR.  

Diversamente, il credito d’imposta non rileva ai fini della 

determinazione del reddito di lavoro autonomo, non 

essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 

e 54 del TUIR  
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25 
 

N.B. - La speciale deduzione non è applicabile per gli ENC e 

le PA che determinano la base imponibile IRAP secondo il 

metodo retributivo. 

Si ritiene che la deduzione sia invece applicabile in riferimento 

alla base imponibile per il metodo produttivo e per le attività 

agricole sul personale di tale settore 
 

Su tale ultimo aspetto sarebbe però utile una conferma da 

parte della AdE 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25 
 

L’art. 1, co. 22, ha abrogato i co. 1 e 4 dell’art. 2, D.L. 66/2014 

– con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello 

in corso al 31.12.2013 (dal 2014 per gli enti pubblici che 

determinano l’Irap metodo produttivo) – che avevano 

disciplinato la riduzione delle aliquote Irap, sostanzialmente 

nella misura del 10% circa: ad esempio, era stato previsto il 

decremento del coefficiente base dal 3,90% al 3,50%. 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche alle aliquote IRAP – co. 20 - 25 
 

Tornano ad essere applicate dal 2014 le previgenti aliquote IRAP 

banche ed altri soggetti finanziari: 4,65%; 

imprese di assicurazione: 5,90%; 

imprese concessionarie per la gestione di servizi ed opere 

pubbliche, diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e 

trafori: 4,20%; 

soggetti operanti nel settore agricolo: 1,90%; 

altri soggetti (aliquota ordinaria): 3,90%. 

Per le PA la disposizione non ha effetti sul metodo retributivo con 

aliquota 8,5% 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Modifiche alle deduzioni e norme IRAP – co. 20 - 25 
 

Sono però fatti salvi gli effetti del co. 2 dell’art. 2, D.L. 

66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al 

periodo d’imposta 2014 secondo il criterio previsionale, che 

aveva comportato l’applicazione di aliquote intermedie tra 

quelle nuove e le previgenti. 

Ciò al fine di evitare, nel caso di insufficienza dell’acconto 

(determinato sulla base di aliquote ridotte «transitoriamente 

vigenti»), l’applicazione di sanzioni ed interessi. 

Il minor importo, a titolo di Irap, versato in acconto sarà, infatti, 

corrisposto in occasione del pagamento a saldo del IRAP 2014 
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Novità 

Previdenziali e Assicurative 

Stabilità 2014 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)  

Riduzione premi Inail – comma 128 
 

Con effetto dal 1º gennaio 2014, con DM Ministro del lavoro e 

MEF, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, é 

stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e 

contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le 

tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione 
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Autoliquidazione Inail – comma 128 art. 1 Legge 147/2013 
 

Il termine dell’autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il 

pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non é 

prevista l’autoliquidazione era stato differito al 16 Maggio 

2014 
 

N.B. - per l’autoliquidazione 2014 / 2015 il termine è previsto 

entro il 16 febbraio 2015 versamento tramite F24 e F24EP dei 

premi 

Per l’invio telematico della dichiarazione per 

autoliquidazione entro il 28 febbraio 2015 (2 marzo per 

festività) 

Nota INAIL 8076 del 17 dicembre 2014 
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A cura di Marco 

MAGRINI 68 

INAIL: MINIMALI E MASSIMALI CO.CO.CO 

Circolare INAIL n. 37 del 1° settembre 2014 

minimale e massimale dal 1° luglio 2014 

dal 1° gennaio 2012 

Minimo e massimo mensile  € 1.292,90 - € 2.401,10  

dal 1° luglio 2014 

   

Lavoratori Parasubordinati 

Minimo e massimo mensile  
  

€ 1.346,98 - € 2.501,53 

Prestazioni occasionali 

(mini co.co.co.) 

  Minimo e massimo giornaliero  
  

€ 53,88 - € 100,06 



A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Contributi Inps gestione separata – commi 491 – 744, art. 1 

Legge 147/2013 OPERA ANCHE PER IL 2015 
 

Modificato l'art. 1, co. 79, secondo periodo, Legge 247/2007 

 

Per il 2015 aliquota Inps INCREMENTATA:  

- soggetti provvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria 

23,50%.  

- soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria 

30,72% (come cococo, titolari di borse di studio soggette, ecc. 

incremento di un punto %). 

 

Conferma la Circolare INPS n. 27 del 5 febbraio 2015  
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A cura di Marco 

MAGRINI 70 

INPS: MASSIMALE CONTRIBUTIVO GESTIONE SEPARATA 

Circolare INPS n. 27 del 5 febbraio 2015  

massimale contributivo dal 1° gennaio 2015 

 

Fissato in euro 100.324,00 

 
 



A cura di Marco 

MAGRINI 71 

INPS: ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA 

Conversione del Decreto Milleproroghe  

aliquote gestione separata dal 1° gennaio 2015 

Liberi professionisti non assicurati 

presso altre forme pensionistiche 

obbligatorie 

27,72% 

(27,00 IVS + 0,72 

aliquota aggiuntiva) 

Cococo ed altri percipienti assimilati 

non assicurati presso altre forme 

pensionistiche obbligatorie 

30,72% 

(30,00 IVS + 0,72 

aliquota aggiuntiva) 

titolari di pensione o provvisti di altra 

tutela pensionistica obbligatoria 

23,50% 



A cura di Marco MAGRINI 

Novità Imposte Bollo e Registro 

Stabilità 2014 e 2015 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 

Provvedimento Agenzia Entrate 12 gennaio 2015 

Marche da bollo – Contrassegno sostitutivo – Modifica 

Premesso che l'art. 3, co. 1, lett. a), D.P.R. 642/1972 stabilisce 

che l'imposta di bollo si corrisponde mediante pagamento ad 

un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate 

che rilascia telematicamente un apposito contrassegno, in 

attuazione dell'art. 4, co. 4, D.P.R. 642/1972, il provvedimento 

in esame modifica le caratteristiche delle etichette per la 

stampa dei contrassegni al fine di introdurre altri elementi 

di sicurezza. 

Le etichette in uso, approvate con il Provvedimento Agenzia 

Entrate 5.5.2005, continueranno ad essere utilizzate per 

l'emissione dei contrassegni fino ad esaurimento delle scorte in 

dotazione ai rivenditori di generi di monopolio. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 

Imposta bollo istanze e documenti telematici alla PA – co. 

591 / 592 
 

Le istanze trasmesse per via telematica agli Uffici e agli 

organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, 

delle Province, dei Comuni, compresi i loro consorzi e le loro 

associazioni, delle Comunità montane e delle ASL, nonché 

agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, per 

ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o 

il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, scontano 

l'imposta nella misura di euro 16,00  

indipendentemente dalla dimensione del documento 

(nuovo co. 1-bis, art. 3, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972) 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 

Imposta bollo istanze e documenti telematici alla PA – co. 

593 / 594 
 

Gli atti e provvedimenti amministrativo o il rilascio di 

certificati, estratti, copie dichiarate conformi e simili degli 

organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, 

delle Province, dei Comuni, compresi i loro consorzi e le loro 

associazioni, delle Comunità montane e delle ASL, nonché 

agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, 

rilasciati per via telematica scontano l'imposta nella misura di 

euro 16,00 

indipendentemente dalla dimensione del documento 

(nuovo co. 1-ter, art. 4, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972) 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 

Assolvimento imposta bollo istanze telematiche PA – co. 596 
 

Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via 

telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a 

una PA o a qualsiasi ente o autorità competente, con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa 

con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da 

adottare entro 180 giorni dal 1° gennaio 2014, sono stabilite le 

modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di 

bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, 

anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o 

prepagate. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 

Assolvimento sulle istanze e documenti rivolte alle 

pubbliche amministrazioni – art. 1, comma 596 Legge 

147/2013, c.d. Servizio @e.bollo – provvedimento Agenzia 

delle entrate del 19 settembre 2014 
 

La norma prevede che all’assolvimento è tenuto il contribuente, 

in via telematica, per le istanze trasmesse telematicamente a 

una PA e per i relativi atti e provvedimenti, ai sensi degli artt. 3, 

comma 1-bis, e 4, comma 1-quater della Tariffa, parte prima, 

allegata al Dpr 642/1972. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 

Assolvimento sulle istanze e documenti rivolte alle 

pubbliche amministrazioni – art. 1, comma 596 Legge 

147/2013, c.d. Servizio @e.bollo – provvedimento Agenzia 

delle entrate del 19 settembre 2014 
 

Il contribuente deve acquistare la Marca da bollo digitale tramite il 

servizio @e.bollo che può essere messo a disposizione delle PA 

riceventi le istanze e producenti gli atti e le certificazioni. 
 

La procedura articolata introdotta dal provvedimento e i soggetti coinvolti 

vengono illustrati nel medesimo provvedimento con il quale si disciplinano le 

attività relative ed al quale si rimanda per ogni più ampia informazione in merito 

Si tratta di un documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento 

dell'imposta di bollo e attesta l'avvenuta erogazione del servizio che associa 

l'Identificativo Univoco di Bollo Digitale - IUBD (combinazione di lettere, numeri 

e simboli che identificano univocamente ciascuna marca da bollo digitale), con 

l'impronta del documento ad esso correlato. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Riforma Tributi Locali 

Stabilità 2015 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

TASI e IMU conferma limite – co. 679 
 

Con la modifica dell’articolo 1, co. 677, della legge 147/2013 si 

conferma anche per il 2015 il livello massimo di imposizione 

della TASI già previsto per il 2014 nel 2,5%. 

 

Per il 2015 viene confermata la possibilità di superre i limiti di 

legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU per un 

ammontare complessivamente dello 0,8 per mille a specifiche 

condizioni 

80 



A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

TASI e IMU conferma limite – co. 692 
 

L’aliquota da applicare per la determinazione dell’IMU sui 

terreni agricoli la norma prevede che “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 decreto-legge 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”. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Versamento IMU terreni agricoli – nuovo termine D.L. 4/2015 
 

I proprietari dei terreni chiamati a pagare la nuova «Imu 

agricola» entro il 10 febbraio 2014 lo devono fare in base 

all’aliquota standard del 7,6 per mille, tranne nei casi (rari) in 

cui i Comuni abbiano deciso «aliquote specifiche» su misura 

per i terreni.  

Nei Comuni «parzialmente montani», dove sono esonerati 

dall’IMU i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 

professionali IAP, l’esenzione dipenderà solo dalle 

caratteristiche del proprietario: in altre parole, i terreni concessi 

in affitto o in comodato a coltivatori diretti e Iap saranno 

soggetti all’Imu se il proprietario non ha le stesse qualifiche. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Versamento IMU terreni agricoli – nuovo termine D.L. 4/2015 
 

Il MEF ha diffuso la risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015 e 

offre due chiarimenti importanti sulle nuove regole scritte nel 

D.L. 4/2015 di “proroga della proroga” e di modifica dei 

parametri per distinguere chi paga o meno l’IMU sui terreni 

agricoli 

 

esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, dall’imposta municipale propria 

(IMU) ai terreni agricoli  
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Versamento IMU terreni agricoli – nuovo termine D.L. 4/2015 
 

Risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015  

L’esenzione prevista per i terreni di cui al co. 1, lett. b), dello 

stesso art. 1, trova applicazione: 

- quando detti terreni, posseduti da coltivatori diretti (CD) e da 

imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D. 

Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

sono concessi in affitto o comodato ad altrettanti IAP e CD, 

sempre iscritti alla previdenza agricola; 

- è possibile invocare l’esenzione anche nel caso in cui i terreni, 

ubicati nei comuni parzialmente montani, siano concessi in 

affitto o comodato ai predetti IAP e CD, indipendentemente 

dalla qualifica soggettiva del possessore  
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Versamento IMU terreni agricoli – nuovo termine D.L. 4/2015 
 

Risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015  

L’esenzione si applica ai sensi dell’art. 1 del D. L. n. 4/2015: 

- lett. a) a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, 

ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui 

all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (non 

rileva la qualifica del possessore) 

- lett. b), ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, 

purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella 

previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati 

parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.  
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Versamento IMU terreni agricoli – nuovo termine D.L. 4/2015 
 

Risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015  

Non rientrano nel perimetro di applicazione dell’esenzione di 

cui alla lett. b) dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015, i terreni 

posseduti da soggetti diversi da CD e IAP, vale a dire posseduti 

dai cosiddetti rentiers. 

Il comma 3 dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 dispone che 

l’esenzione, disciplinata dai commi 1 e 2 a decorrere dal 2015, 

si applica anche all’anno di imposta 2014.  
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Versamento IMU terreni agricoli – nuovo termine D.L. 4/2015 
 

Risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015  

Per poter beneficiare dell’esenzione dall’IMU prevista dal 

comma 2 dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 è indispensabile, in 

base al combinato disposto di cui alla lett. b) e al comma 2 

dell’art. 1, che il soggetto che concede il terreno in affitto o in 

comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, 

abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella 

previdenza agricola. Ciò in quanto è lo stesso comma 2 dell’art. 

1 in parola che, nel precisare che l’esenzione si applica anche 

“nel caso di concessione” dei terreni di cui alla lett. b), definisce 

i limiti entro cui può essere esteso il beneficio fiscale 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2013 n. 190 (Stabilità 2015) 

Versamenti IMU ENC – co. 721, art. 1, Legge 147/2013 
 

Il versamento dell‘IMU degli enti non commerciali è effettuato 

esclusivamente con modello F24 (art. 17 D.lgs. 241/1997), in 3 rate. 

Le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell‘IMU 

complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono 

essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno 

(art. 9, co. 3, D.lgs. 23/2011).  

La terza ed ultima, se con conguaglio a debito sull‘IMU 

complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 

dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.  
Gli ENC eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei 

crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il 

credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 

2014 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Versamento IMU terreni agricoli – nuovo termine D.L. 4/2015 
 

Si può ritenere che le norme sui termini di versamento 

operanti per gli ENC visti  in precedenza (versamento 

entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello 

cui si riferisce il versamento) possano operare anche 

per i terreni agricoli in riferimento all’esercizio 2014 che 

sono sottoposti a dichiarazione ENC entro il 30 giugno. 

Sulla base di tale presupposto sarà pertanto possibile 

versare in occasione del versamento a saldo 2014 (16 

giugno 2015) anche l’IMU sui terreni agricoli unitamente 

agli altri immobili e presentare la dichiarazione ENC IMU 

TASI (30 giugno 2015) 
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A cura di Marco MAGRINI 

Altre novità 

Legge Stabilità 2015 

90 



A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

DURC cedente crediti certificati PCC – co. 18 
 

A decorrere dal 1° gennaio 2015 La regolarità contributiva del 

cedente dei crediti certificati in PCC (comma 7-bis, art. 37 del 

D.L. 66/2014) è definitivamente attestata dal DURC di  cui  

all'art. 6,  comma  1,  del Dpr. 207/2010, in corso di validità, 

allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla PA 

ceduta.   

All'atto  dell'effettivo pagamento  dei  crediti  certificati  oggetto  

di  cessione,  le   PA acquisiscono il predetto documento  

esclusivamente nei confronti del cessionario 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Compensazione Cartelle esattoriali – co. 19 
 

Si applicano anche nel 2015 le norme che consentono la 

compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese 

titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, 

liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di una PA e certificati 

qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore al credito vantato 

 art. 12,  comma 7-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. 

con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

Operando la sostituzione dell’art. 3 del D.L. 145/2013 conv. Legge 

9/2014 è stato stabilito: 

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 2015 al 2019, è attribuito un credito 

d'imposta nella misura del 25% delle spese sostenute  in  

eccedenza  rispetto  alla media  dei  medesimi  investimenti  

realizzati  nei  tre  periodi  d'imposta precedenti al 2015. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

Operando la sostituzione dell’art. 3 del D.L. 145/2013 conv. Legge 

9/2014 è stato stabilito: 

Per le imprese in attività da meno di tre  periodi  d'imposta,  la  media 

degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare  per  

il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo  a  

decorrere dal periodo di costituzione. 

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. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

Operando la sostituzione dell’art. 3 del D.L. 145/2013 conv. Legge 

9/2014 è stato stabilito: 

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e 

sviluppo: 

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi  quale  principale  finalità 

l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di  fenomeni  e  di  fatti 

osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni  pratiche 

dirette; 

b) ricerca pianificata  o  indagini  critiche  miranti  ad  acquisire nuove 

conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti, processi o 

servizi o permettere un  miglioramento  dei  prodotti,  processi o servizi 

esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria 

per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla  lettera c); 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

Operando la sostituzione dell’art. 3 del D.L. 145/2013 conv. Legge 

9/2014 è stato stabilito: 

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e 

sviluppo: 
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze  e capacità esistenti di 

natura scientifica,  tecnologica  e  commerciale  allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per 

prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o  migliorati;  può  trattarsi  anche  di  altre  attività 

destinate alla definizione  concettuale,  alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi 

prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  

piani  e  altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di 

prototipi  utilizzabili  per  scopi  commerciali  e  di  progetti  pilota destinati a esperimenti tecnologici o 

commerciali,  quando il prototipo  è necessariamente  il  prodotto  commerciale  finale  e  il   suo   

costo   di fabbricazione è  troppo  elevato  per  poterlo  usare  soltanto  a  fini  di dimostrazione e di 

convalida; 

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a  condizione  che non siano impiegati o 

trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

Operando la sostituzione dell’art. 3 del D.L. 145/2013 conv. Legge 

9/2014 è stato stabilito: 

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. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

Operando la sostituzione dell’art. 3 del D.L. 145/2013 conv. Legge 

9/2014 è stato stabilito: 

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 

ammissibili, in possesso di un titolo di dottore di  ricerca, ovvero iscritto ad 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 (International Standard Classification of Education) o di cui  

all'allegato 1 annesso al decreto; 

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 decreto del MEF 31 dicembre 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 IVA; 
98 



A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

Operando la sostituzione dell’art. 3 del D.L. 145/2013 conv. Legge 

9/2014 è stato stabilito: 

Ai fini della determinazione del credito d'imposta  sono  ammissibili  

le spese relative a: 

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 (art. 25 D.L. 179/2012) 

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. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

N.B. - Per le spese relative a:  

personale altamente qualificato (lettera a)  

contratti di ricerca con università ecc. (lettera c)  

 

il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese 

medesime. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione 

dei redditi, non  concorre  alla  formazione  del  reddito,  né  della  

base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità 

degli interessi e delle spese di rappresentanza (art. 61 e 109, co. 5, 

del Tuir) ed è utilizzabile esclusivamente in  compensazione (art. 17 

D.lgs. 241/1997) 

Al credito d'imposta di cui al  presente  articolo non si  applicano i 

limiti di cui all’art. 1, co. 53, della Legge  244/2007 (limite 

compensazione euro 250.000) e art. 34 Legge 388/2000 (limite 

compensazione euro 700.000). 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

Se a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche 

parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni 

richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei 

quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle  entrate  

provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e  

sanzioni. 

I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione 

contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale  o  

dal  collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei 

revisori  legali (D.lgs. 39/2010). 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

La certificazione deve essere allegata al bilancio. 

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un 

collegio sindacale devono comunque  avvalersi  della certificazione di 

un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei 

conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'art. 6 del d.lgs. 39/2010.  

Le spese sostenute  per l'attività di certificazione contabile da parte  

delle  imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.  

Le imprese con bilancio certificato sono esenti  da tali obblighi. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

Con decreto del MEF, di concerto con il  Ministro Sviluppo 

Economico,  sono  adottate  le  disposizioni applicative necessarie,  

nonché  le  modalità  di  verifica e controllo dell'effettività delle spese 

sostenute, le cause di decadenza e  revoca  del beneficio,  le  

modalità  di  restituzione  del  credito  d'imposta  di  cui l'impresa ha 

fruito indebitamente. 

Il MEF effettua  il  monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di 

cui al presente articolo,  ai  fini di quanto previsto dall'articolo 17, 

comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo – co. 35 e 36 
 

Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n.  134 (credito d’imposta nuove assunzioni qualificate), cessano 

alla data del 31 dicembre 2014.   

Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal 

presente articolo. 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Attività Ricerca e Sviluppo – Credito d’Imposta – art. 3 

D.L. 21 dicembre 2013 n. 145 (Destinazione Italia) 

 

La presente norma, mai divenuta operativa, è stata di fatto 

sostituita dall’art. 1, comma 35 della Legge 190/2014 

106 



A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Si ricorda Legge 228/2012 (Stabilità 2013) 

art. 1, co. 95 – 96 - 97 Credito d’imposta ricerca e sviluppo 
 

A decorrere dall'anno 2013, istituito fondo per la concessione di 

un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare 

riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la 

riduzione del cuneo fiscale 
 

Il credito di imposta sarà 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. 
 

criteri e modalità da definire con Decreto attuativo (MEF e 

Ministero Sviluppo Economico) Mai emanato 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Si ricorda Legge Stabilità 228/2013 

art. 1, co. 95 – 96 - 97 Credito d’imposta ricerca e sviluppo 
 

Il Decreto attuativo dovrà chiarire le modalità per l’accesso al 

credito d’imposta (apposita istanza o evidenza in dichiarazione 

redditi), nonché la misura dello stesso, la base di computo, ecc. 

 

Il nuovo credito d’imposta si differenzia dal precedente stabilito 

dal D.L. 70/2011 per gli anni 2011 e 2012 in quanto parrebbe: 

- Misura a carattere permanente e duraturo; 

- Ammessa anche la ricerca “interna” 

N.B. Le agevolazioni cessano alla data del 31 dicembre 

2014 (di fatto mai entrate in funzione) 
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A cura di Marco MAGRINI 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) 

Agevolazione redditi beni immateriali «patent box» - co. 37 

- 45 
 

La norma introduce dal 2015 un regime opzionale di tassazione 

agevolata per 5 esercizi, di esclusione dal reddito del 50% dei 

redditi derivanti dalla utilizzazione di alcune tipologie di opere 

dell’ingegno. 

Il regime è riservato a soggetti passivi non residenti e si applica 

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 di tali beni 

immateriali 
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