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     LORO SEDI 

    Circolare n. 2 
 

 
LEGGE DI STABILITA’ 

 

LE NOVITÀ  IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED AGEVOLAZIONI  

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità introdotte dalla L. n. 190 del 23.12.2014, in vigore dal 1° 

gennaio 2015. 

NOVITÀ IN MATERIA IRAP 
 

DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, è stata prevista: 

- la deducibilità integrale dei costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato sostenuti dalle imprese e 

titolari di reddito di lavoro autonomo; 

- la concessione, ai soggetti che non si avvalgono di dipendenti, di un credito d’imposta, da utilizzare 

esclusivamente in compensazione, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni 

ordinarie. 

 

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP 

E’ stata abrogata la disposizione contenuta nel D.L. 66/2014 che prevedeva, a partire dal periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, una riduzione delle aliquote base Irap nella misura del 

10%. 
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NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
 
ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO 

E’ stata attuata una riformulazione dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), le cui 

ipotesi, ad oggi, possono essere così riassunte: 

Ambito temporale   Riduzione sanzioni Ambito applicativo 

  
Entro 14 giorni dalla violazione   

Ad 1/15 del minimo per 

ogni giorno di ritardo 

Solo violazioni su 

versamenti 

  
Da 15 a 30 giorni dalla violazione   Ad 1/10 del minimo 

Solo violazioni su 

versamenti 

  

Entro 90 giorni dal termine di presentazione della 

dichiarazione ovvero, quando non è prevista una 

dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o 

errore 

  Ad 1/9 del minimo Tutti i tributi 

  

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa 

all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione 

ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 

un anno dall'omissione o dall'errore 

  Ad 1/8 del minimo Tutti i tributi 

  

Entro il termine di 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 due anni dall'omissione o 

dall'errore 

  Ad 1/7 del minimo 
Solo tributi amministrati 

dall'Agenzia delle Entrate* 

  

Oltre il termine di 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 due anni dall'omissione o 

dall'errore 

  Ad 1/6 del minimo 
Solo tributi amministrati 

dall'Agenzia delle Entrate* 

  
Dopo la contestazione delle violazioni nel Pvc   Ad 1/5 del minimo 

Solo tributi amministrati 

dall'Agenzia delle Entrate* 

* Ad esempio: Imposte sui redditi e relative addizionali, Iva, Irap, ritenute fiscali, imposte d’atto, etc. Restano esclusi i tributi   
locali, doganali ed accise. 

 

E’ stato inoltre precisato che il ravvedimento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non è più 

precluso dall’inizio di un controllo fiscale, ma soltanto dalla notifica di atti di liquidazione e di accertamento, 

compresi gli avvisi bonari emessi ai sensi degli artt. 36-bis e ter del Dpr 600/1973 ed art. 54-bis del Dpr 633/1972. 

 

Ad oggi, non è ancora stato chiarito se tali innovazioni trovano applicazione in relazione a tutti i ravvedimenti 

operati successivamente alla data del 1° gennaio 2015, a prescindere dal momento in cui è stata commessa la 

violazione che si intende ravvedere, oppure solo a quelli aventi ad oggetto violazioni commesse dopo la predetta 

data. 

 

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO 

Per gli atti notificati a decorrere dal °1 gennaio 2016, è stata disposta l’abrogazione dei seguenti istituti deflativi 

del contenzioso: 

- adesione ai Pvc (art. 5-bis del D.Lgs. 218/1997); 
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- adesione agli inviti al contraddittorio ( artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies ed 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 

218/1997); 

- acquiescenza con riduzione delle sanzioni ad 1/6 in caso di omessa notifica di un invito o Pvc prima della 

notifica dell’avviso di accertamento (art. 11, comma 2-bis del D.Lgs. 218/97).  

 

TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI 

Nell’ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, anche a seguito di ravvedimento operoso, è stato 

disposto che i termini di decadenza per l’accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono 

dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa stessa, limitatamente agli elementi oggetto di 

integrazione. 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI 
 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

E’ stato previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese che effettuano, a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo. 
 
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi 

investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 

Per le imprese che esercitano l’attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti da considerare 

è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. 

 
Il credito d’imposta in esame: 

- è riconosciuto fino ad un massimo annuale di Euro 5 milioni, a condizione che siano sostenute spese per 

attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad Euro 30.000,00; 

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione; 

- deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. 
 
Con un decreto ministeriale di prossima emanazione saranno definite le disposizioni applicative e le cause di 

decadenza dell’agevolazione. 

 

TASSAZIONE AGEVOLATA DEI REDDITI DA SFRUTTAMENTO DI BENI IMMATERIALI 

E’ stato introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata, c.d. "patent box", per i redditi derivanti 

dall’utilizzo e dalla cessione di alcune tipologie di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa 

funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo 

industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.    

        
Il nuovo regime opzionale, applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2014, consiste nell’esclusione dal reddito complessivo del 50% (30% nel 2014 e 40% nel 2015) dei 

redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi o dall’utilizzo diretto dei predetti beni immateriali. 

 
L’opzione ha durata per 5 esercizi ed è irrevocabile.           
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Possono fruire dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa a condizione che svolgano 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 immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento. 

Le relative disposizione attuative dovranno essere adottate con un apposito decreto ministeriale. 

 
NUOVA MORATORIA SU MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI 

E’ stata disposta una nuova moratoria sui mutui e finanziamenti a favore delle Pmi con la possibilità di 

sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. 

Le modalità attuative di tale disposizione dovranno essere definite entro il 30 marzo 2015. 

  

CREDITO D’IMPOSTA PER L’AUTOTRASPORTO 

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il credito d’imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione a  favore 

degli autotrasportatori non trova applicazione ai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. 

 

NUOVA SABATINI 

E’ stato disposto il rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, introdotta dal D.L. n. 69/2013 e disciplinata dal 

D.M. 27.11.2013. 

 

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, è stato elevato da Euro 

2.065,00 ad Euro 30.000,00 l’importo massimo deducibile ai fini Ires per le erogazioni liberali in denaro a 

favore delle Onlus. 

       

PROROGA DELLE DETRAZIONI IRES PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

La detrazione Ires del 65% per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica 

degli edifici è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 (il potenziamento dell’aliquota dal 55% al 65% era previsto 

fino al 31 dicembre 2014). 

Si ricorda che il limite massimo della detrazione spettante rimane invariato e differisce a seconda della tipologia di 

intervento effettuato. 

 
In aggiunta agli interventi previsti dalla L. 296/2006, la detrazione Ires del 65% per le spese sostenute dal 1° 

gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per gli interventi di riqualificazione energetica è stata estesa ai seguenti 

interventi: 

 acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M del D.lgs. n. 311 del 29.12.2006, 

nel limite massimo di detrazione di Euro 60.000,00; 

 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di 

calorie alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di Euro 30.000,00. 

 

PROROGA DELLE DETRAZIONI IRES PER INTERVENTI ANTISISMICI 

La detrazione Ires del 65% per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su costruzioni adibite ad 

abitazione principale o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, le cui procedure 
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autorizzative sono attivate a decorrere dal 4 agosto 2013, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 

(l’agevolazione era prevista fino al 31 dicembre 2014). 

Resta invariato il limite massimo di spesa detraibile di Euro 96.000,00 per unità immobiliare e la ripartizione della 

detrazione in 10 quote annuali di pari importo. 

 

RITENUTA D’ACCONTO SUI BONIFICI AGEVOLATI 

E’ stata elevata dal 4% all’8% la misura della ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione 

ad oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta. 

 

ALTRE NOVITÀ 
 

RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 

Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla riforma del catasto, è stata disposta l’esclusione dalla 

determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo dei soli beni privi del requisito di 

immobiliarità, ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare a cui si 

riferiscono. 

 
RIVALUTAZIONE DEL TFR  

A decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata elevata dall’11% al 17% l’importo dell’aliquota d’imposta relativa 

alle rivalutazioni del Tfr. 

 
TFR IN BUSTA PAGA 

E’ stata introdotta, seppur in via sperimentale, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i 

lavoratori domestici e del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso 

lo stesso datore di lavoro, di percepire la quota maturanda del Tfr tramite liquidazione diretta mensile ad 

integrazione della retribuzione. 

 
BOLLO MEZZI STORICI 

E’ stata disposta l’esenzione dal pagamento del bollo sui mezzi ultratrentennali (prima ultraventennali) con la 

conseguenza che tutti i mezzi con anzianità costruttiva compresa tra i 20 e 30 anni sono assoggettati al pagamento 

di tale tassa. 

****** 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

   Saccardi & Associati  

 


