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A TUTTI I CLIENTI Treviso, 12 gennaio 2015 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 3 
 

 
LEGGE DI STABILITA’ 

 

LE NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE 

 

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 IRPEF 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI DI RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E TERRENI 

E’ stata reintrodotta la possibilità, entro il 30 giugno 2015, di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto 

delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 

2015: 

• facendo redigere un’apposita perizia asseverata di stima della partecipazione o del terreno, da un 

professionista abilitato; 

• versando un’imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni “non qualificate” (nella precedente 

rivalutazione pari al 2%) o del 8% per partecipazioni “qualificate” e terreni (nella precedente rivalutazione 

pari al 4%), in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2015, oppure in tre rate annuali con l’applicazione del 

3% di interessi. 

 

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI 

A decorrere dal 1° gennaio 2015, è stato elevato da Euro 6.700,00 ad Euro 7.500,00 l’importo non imponibile ai 

fini Irpef dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai cd. lavoratori frontalieri. 
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E’ stata introdotta una franchigia Irpef pari ad Euro 6.700,00 per i redditi di pensione e di lavoro prodotti dalle 

persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia. 

 
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 sul quale applicare la detrazione Irpef del 26% per le 

erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus. 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI 
 
NUOVO REGIME FISCALE PER I LAVORATORI AUTONOMI 

E’ stato istituito un nuovo regime fiscale agevolato il quale costituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il regime 

naturalmente applicabile alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in possesso, nell’anno 

precedente, dei seguenti requisiti: 

- ricavi conseguiti o i compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori ai limiti indicati in 

un’apposita tabella e diversi a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata (variabili da 15.000,00 a 

40.000,00 euro); 

- sostenimento di spese complessivamente non superiori ad Euro 5.000,00 lordi per lavoro accessorio, lavoro 

dipendente, collaborazioni, etc.; 

- costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali, non superiore ad Euro 

20.000,00; 

- redditi conseguiti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo prevalenti rispetto a quelli eventualmente 

percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

 
Determinazione della base imponibile 

Il nuovo regime si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato tramite l’applicazione del 

coefficiente di redditività (variabile dal 40% all’86%) previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei 

ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta, calcolati secondo il principio di cassa.  

Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotti i contributi previdenziali e le perdite fiscali generatesi 

nei periodi d’imposta anteriori l’accesso al regime. 

Per i soggetti che avviano ex novo un’attività e per i primi tre anni, è prevista un’ulteriore agevolazione consistente 

nella riduzione di 1/3 del reddito imponibile. 

 

Imposizione sostitutiva 

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva Irpef, addizionali regionale e comunale ed Irap pari al 

15%. 
 

Ulteriori caratteristiche del regime 

Il regime forfetario prevede: 

- l’esclusione da Iva, Irap, studi di settore e parametri; 

- l’esclusione dei ricavi/compensi da ritenuta d’acconto; 

- l’esonero da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette ed Iva; 
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- l’esonero da liquidazioni e versamenti periodici, nonché da obblighi dichiarativi, ai fini Iva; 

- per gli imprenditori, un trattamento agevolato per il calcolo dei contributi previdenziali con applicazione delle 

aliquote contributive per la Gestione artigiani e commercianti Inps al reddito dichiarato. 

 

Durata del regime e fuoriuscita dallo stesso 

Può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d’accesso o si verifica una o più delle condizioni di 

esclusione.  

In tali casi, il regime cessa di trovare applicazione dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento. 

 

Regimi agevolati abrogati 

A decorrere dal 2015, sono abrogati: 

- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000); 

- il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli “ex minimi” (artt. 27 del 

D.L. 98/2011 ed art. 1, commi 96 - 115 e 117 della L. 244/2007). 

Nonostante l’abrogazione, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile può continuare ad essere 

applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014.  

Resta in ogni caso salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario.  

 
NUOVA MORATORIA SU MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI 

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

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

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

 
BONUS BEBÈ 

Per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, è stato previsto il riconoscimento, al 

nucleo familiare richiedente, di un assegno mensile per un importo pari: 

- ad Euro 960,00 annui (Euro 80,00 mensili), qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore 

richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore ad 

Euro 25.000,00 annui; 

- ad Euro 1.920,00 annui (Euro 160,00 mensili), qualora il suddetto valore ISEE non sia superiore ad Euro 

7.000,00 annui. 

L’assegno è erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione e fino al compimento del terzo 

anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. 

L’assegno è corrisposto su domanda indirizzata all’Inps. 

Si rimanda ad un apposito decreto da emanarsi entro il 30 marzo 2015 per la definizione delle disposizioni 

attuative. 

 

BONUS FAMIGLIE NUMEROSE 

E’ stato previsto il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi al fine di contribuire alle spese per il 

mantenimento dei figli, a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro ed in 

possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore ISEE non superiore ad Euro 8.500,00 annui. 
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NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI  
 
PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 

La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel 

limite massimo di spesa detraibile pari ad Euro 96.000,00 per unità immobiliare, è stata prorogata fino al 31 

dicembre 2015 (il potenziamento dell’aliquota dal 36% al 50% era previsto fino al 31 dicembre 2014). 

Salvo modifiche o ulteriori proroghe, la percentuale del 36% ritornerà applicabile a partire dalle spese sostenute dal 

1° gennaio 2016. 

 

PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 

La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe 

non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, è 

stata prorogata fino al 31 dicembre 2015. 

Rimane invariato l’ammontare complessivo di spesa agevolabile il quale non può essere superiore ad Euro 

10.000,00 e la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo. 

 

PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

La detrazione Irpef 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). 

Tale proroga trova applicazione anche per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (il 

potenziamento dell’aliquota dal 55% al 65% era previsto fino al 30 giugno 2015). 

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 Irpef 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 IRPEF PER INTERVENTI ANTISISMICI 

La detrazione Irpef 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 

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. 
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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  
 

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. 

 
BONUS 80 EURO 

E’ stato messo a regime il bonus mensile di Euro 80,00 destinato ai lavoratori dipendenti e titolari di redditi 

assimilati con un reddito complessivo Irpef non superiore ad Euro 26.000,00. 

 
BUONI PASTO ELETTRONICI 

A decorrere dal 1° luglio 2015, è stata elevata da Euro 5,29 ad Euro 7,00 la quota non tassata in capo al 

dipendente dei buoni basto in formato elettronico. 

 
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. 

 
VARIAZIONE ALIQUOTE IVA 

E’ stata variata l’aliquota Iva applicabile alle seguenti cessioni: 

- dal 22% al 4%, per gli e-book; 

- dal 10% al 22%, per il pellet di legno. 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

E’ stato previsto l’aumento delle seguenti aliquote Iva. Nel dettaglio: 

- l’aliquota del 10% è incrementata al 12% a decorrere dal 2016 ed al 13% dal 2017; 

- l’aliquota del 22% è incrementata al 24% a decorrere dal 2016, al 25% dal 2017 ed al 25,5% dal 2018. 

 

****** 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

   Saccardi & Associati  

 


