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Lì, 13/01/2015 
 

CIRCOLARE 655/15 
 

OGGETTO: LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 – LEGGE 23.12.2014 N. 
190. 
 

È stata pubblicata sul S.O. n. 99 alla G.U. 29.12.2014, n. 300 la Finanziaria 2015 (Legge 
23.12.2014, n. 190) c.d. “Legge di stabilità 2015”, in vigore dall’1.1.2015. 
Rispetto al testo originario del ddl la versione definitiva della citata Legge si compone di 1 articolo 
suddiviso in 735 commi. Nell’iter di approvazione il Legislatore ha apportato una serie di 
significative modifiche. 
 
CREDITO D’IMPOSTA “ART BONUS” – comma 11 
 
Con la modifica dell’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, apportata in sede di approvazione, il credito 
d’imposta c.d. “Art bonus” è stato esteso al sostegno delle fondazioni lirico – sinfoniche e 
dei teatri di tradizione. 
 
“BONUS 80 EURO” A REGIME – commi 12,13 e 15 
 
Per effetto della sostituzione, all’art. 13, TUIR, del comma 1-bis, il credito a favore dei 
lavoratori dipendenti, c.d. “Bonus 80 euro”, riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora 
previsto a regime. 
 
L’agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di: 
• reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR con esclusione dei redditi da pensione; 
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), 

c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e 
continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili. 

 
In particolare il credito è riconosciuto: 
• qualora l’IRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato risulti 

superiore rispetto alla detrazione per lavoro dipendente ed assimilato ex art. 13, comma 
1, TUIR; 

• in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo: 

 
 
• “in via automatica” dal sostituto d’imposta (datore di lavoro / committente) ed attribuito sulle 

somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo. 
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N.B. Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si computa la riduzione della base 
imponibile prevista per i ricercatori che rientrano in Italia per cui, ai fini dell’attribuzione del bonus, 
il reddito sarà considerato per intero. 
 
Sono confermate le modalità di fruizione dell’agevolazione nonché di recupero della stessa da 
parte del sostituto d’imposta, che avviene tramite il mod. F24 (codice tributo “1655”). 
 
BUONI PASTO ELETTRONICI - commi 16 e 17  
 
A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione all'art. 15, comma 2, lett. c), TUIR, 
per i buoni pasto resi in formato elettronico la quota non tassata in capo al dipendente è 
fissata a € 7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei. Tale novità trova applicazione a 
decorrere dall' 1.7.2015.  
 
DURC CEDENTE CREDITI P.A. CERTIFICATI - comma 18 
 
Con l'introduzione in sede di approvazione del nuovo comma 7-quinquies all'art. 37, DL n. 
66/2014, la regolarità contributiva del cedente dei crediti, certificati tramite la piattaforma 
elettronica, nei confronti della P.A. è definitivamente attestata dal DURC, in corso di validità, 
allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla P.A. ceduto.  
 
PROROGA COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI - comma 19  
 
E' prorogata anche per il 2015 la possibilità, prevista dall'art. 12, comma 7-bis, DL n. 
145/2013, per le imprese / lavoratori autonomi di compensare le somme riferite a cartelle 
esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, 
forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., a condizione 
che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.  
 
Con un apposito Decreto, da emanare entro il 31.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore della 
Legge in esame), saranno individuati i soggetti interessati nonché la possibilità di compensazione.  
 
NOVITA' IRAP - commi da 20 a 25 

 
Con l'introduzione all'art. 11, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 4-octies, è riconosciuta la 
deduzione dal valore della produzione IRAP della differenza tra il costo complessivo per il 
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui ai 
commi 1, lett. a (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e 
addetti alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione 
di €1.850 per dipendente) e 4-quarter (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale) 
del citato art. 11. 
 
La novità in esame, che comporta di fatto la deduzione integrale del costo del lavoro a 
tempo indeterminato, è applicabile:  
• dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 

446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai 
lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono esclusi dalla fruizione della nuova 
deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui 
base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo;  

• dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con 
periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).  
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In sede di approvazione è stata altresì introdotta la deduzione del costo del lavoro a favore dei 
produttori agricoli/società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo 
determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno 
triennale. Tale disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.  
 
Per effetto della suddetta novità, è disposto che l'IRAP riferita alla quota imponibile del 
costo del personale dipendente ed assimilato, deducibile dal reddito d'impresa, va 
considerata al netto, oltre che delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1, 
D.Lgs. n. 446/97, anche della nuova deduzione di cui al citato comma 4-octies.  
 
CREDITO D'IMPOSTA PER SOGGETTI SENZA DIPENDENTI  
 
In sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP 
ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito 
d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda.  
 
Il nuovo credito d'imposta, spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in 
corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è 
utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall'anno di 
presentazione del corrispondente mod. IRAP.  
 
BLOCCO RIDUZIONE ALIQUOTE (GIA' DAL 2014) 
 
Sono abrogate le disposizioni introdotte dal DL n. 66/2014 che prevedevano la riduzione delle 
aliquote IRAP dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 
2014). 
 
Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (ad esempio, 
3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti).  
 
Sono comunque fatti salvi gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato Decreto che prevede(va) 
l'applicazione dell'aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le 
imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le 
imprese agricole) ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014 in caso di utilizzo del 
metodo previsionale.  
 
DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - comma 47, lett. a) 
 
A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 66/2013 la detrazione IRPEF/IRES relativa 
ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese 
sostenute nel periodo 6.6.2013 - 31.12.2015.  
 
La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese, purché "documentate e rimaste a 
carico del contribuente", sostenute per:  
• interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui 

si compone il condominio sostenute nel periodo 6.6.2013 - 31.12.2015; 
• acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 

sostenute nel periodo 1.1 - 31.12.2015, nel limite di € 60.000; 
• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1.1 - 
31.12.2015, nel limite di € 30.000. 
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Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva fissato la detrazione nella misura del 65% per le spese 
sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 e del 50% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015; con 
riferimento agli interventi sulle parti comuni la stessa era stabilita al 65% per le spese sostenute 
dal 6.6.2013 al 30.6.2015 e al 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.  
 
DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO - comma 47, lett. b), nn. 
1) e 3 
 
Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la detrazione IRPEF relativa ai lavori di 
recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese 
sostenute nel periodo 26.6.2012 - 31.12.2015. 
 
Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva previsto il riconoscimento della detrazione in esame 
nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 - 31.12.2014 e del 40% per le 
spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015. 
 
DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI/ELETTRODOMESTICI  
 
E' prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai 
soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le 
spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di 
ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).  
 
L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su 
un importo non superiore a € 10.000. 
 
Ora, inoltre, è previsto che le spese in esame "sono computate, ai fini della fruizione della 
detrazione ... indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni ..." del 50%.  
 
DETRAZIONE SPESE "SICUREZZA ZONE SISMICHE" - comma 47, lett. b), n. 2) 
 
In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-bis del citato art. 16 stabilendo che la 
detrazione IRPEF relativa alle spese per interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, 
ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR: 
• attivate dal 5.8.2013; 
• su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 

20.3.2003, n. 3274; 
• riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive; 
 
spetta nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2015 (ammontare complessivo 
agevolabile € 96.000 per unità immobiliare).  
 
ACQUISTO/ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI - comma 48 
 
Con la modifica, introdotta in sede di approvazione, del comma 3 del'art. 16-bis, TUIR è stato 
allungato da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale l'impresa ristrutturatrice/cooperativa può 
cedere/assegnare l'unità immobiliare, consentendo all'acquirente/assegnatario di beneficiare della 
detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dall'1.1.2016). 
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BONUS BEBE' - commi da 125 a 129  
 
Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 - 31.12.2017 è riconosciuto un 
assegno di importo annuo di € 960. Tale assegno:  
• è erogato, previa richiesta, dall'INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita / 

adozione; 
• non concorre alla formazione del reddito complessivo; 
• è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso 

nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE 
ovvero cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;  

• spetta a condizione che il valore dell'indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore 
richiedente l'assegno, non superi € 25.000. 

 

N.B. In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è raddoppiato.  
 
Le somme in esame non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del 
"Bonus 80 euro" ex art. 13, comma 1-bis, TUIR. 
Le disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad un apposito DPCM.  
 
BONUS FAMIGLIE NUMEROSE - comma 130  
 
In sede di approvazione, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, per il 2015, è 
previsto il riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni/servizi a favore dei nuclei familiari: 
• con almeno 4 figli; 
• che presentano un valore ISEE pari o inferiore a € 8.500. 
 
N.B. Con apposito DPCM sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo 
familiare, unitamente alle disposizioni attuative delle misure in esame.  
 
EROGAZIONI LIBERALI ALLA ONLUS - commi 137 e 138 
 
Con la modifica dell'art. 15, comma 1.1, TUIR, la detrazione IRPEF del 26% riconosciuta per le 
erogazioni liberali alle ONLUS va calcolata su un importo annuo massimo di € 30.000 (in 
precedenza € 2.065).  
 
Analogamente è stato aumentato ad € 30.000 (in precedenza € 2.065,83) l'ammontare delle 
erogazioni in esame deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. h), TUIR. 
 
Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in 
corso al 31.12.2014 (generalmente, 2015).  
 
5‰ DELL'IRPEF - comma 154  
 
Sono confermate, anche per l'esercizio 2015 e successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei 
redditi relative all'anno precedente, le disposizioni ex art. 2, commi da 4-novies a 4-undicies, DL n. 
40/2010, relative al riparto della quota del 5‰ dell'IRPEF.  
 
In sede di approvazione, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota 
del 5‰, è previsto che, entro l'1.3.2015 (60 giorni dall'entrata in vigore della Legga in esame), 
saranno definite le modalità di redazione del rendiconto dal quale risultino "in modo chiaro e 
preciso", oltre la destinazione delle somme erogate, anche le modalità di recupero delle stesse in 
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caso di violazione degli obblighi di rendicontazione, nonché le modalità di pubblicazione sul sito 
Internet dell'Amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il 
contributo e dei rendiconti trasmessi.  
 
SOPPRESSIONE INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI - comma 222 
 
A seguito delle modifiche apportate all'art. 17-undecies, DL n. 83/2012 per il 2015 è soppresso 
il contributo riconosciuto ai soggetti che acquistano (anche tramite leasing) un veicolo nuovo a 
basse emissioni ovvero consegnano, per la rottamazione, un veicolo (purché della stessa categoria 
del veicolo acquistato e immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo 
veicolo) di cui sono proprietari/utilizzatori da almeno 12 mesi. 
 
RENDITA CATASTALE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO - commi 244 e 245 
 
In attesa della Riforma del catasto fabbricati, in sede di approvazione, è stato previsto che per la 
determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo sono applicabili le istruzioni 
fornite dall'Agenzia del Territorio nella Circolare 30.11.2012, n. 6/T. 
In particolare, al fine della suddetta determinazione, non rilevano le componenti dell'immobile che, 
ancorché caratterizzanti la destinazione economica dello stesso, risultano prive dei requisiti di 
"immobiliarità".  
 
N.B. Il requisito dell'immobiliarità va inteso come stabilità nel tempo rispetto alle componenti 
strutturali dell'unità immobiliare, c.d. "imbullonati" . 
 
FONDI PENSIONE - commi da 621 a 625  
 
INCREMENTO ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA  
 
A decorrere dal 2015 è previsto:  
• l'aumento dell'imposta sostitutiva applicabile ai Fondi pensione ex art. 17, comma 1, 

D.Lgs. n. 252/2005 che passa al 20%. 
 
N.B. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 6-ter, DL n. 66/2014, per il 2014 l'aliquota in 
esame è pari all'11,5%; 
 
• che la base imponibile della predetta imposta sostitutiva, applicata al risultato di 

gestione è determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra "l'aliquota 
prevista dalle disposizioni vigenti [12,50%] e l'aliquota stabilita dal ... articolo 17, comma 1 
[20%]". 

 
RIVALUTAZIONE FONDO TRF   
 
E' incrementata dall'11% al 17% l'imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR.  
 
N.B. La nuova aliquota è applicabile alle rivalutazioni decorrenti dall'1.1.2015.  
 
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi 626 e 627  
 
Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della 
possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di: 
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usofrutto, superficie ed enfiteusi; 
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• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e 
usofrutto; 

alla data dell' 1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società 
semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.  
 
E' fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere: 
• alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima; 
• al versamento dell'imposta sostitutiva. Va evidenziato che, in sede di approvazione, 

l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto risulta pari al: 
- 4% per le partecipazioni non qualificate; 
- 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.  

 
ESTENSIONE REVERSE CHARGE - commi 629, lett. a), 631 e 632  
 
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge è esteso anche a:  
• prestazioni di servizi, relative ad edifici, di: 

- pulizia; 
- demolizione; 
- installazione di impianti; 
- completamento; 

• trasferimenti di: 
- quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai 

sensi dell'art. 12 della citata Direttiva; 
- altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;  
- certificati relativi a gas e energia elettrica; 

• cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, 
lett. a), DPR n. 633/72.  

 
In sede di approvazione il reverse charge è stato esteso anche alle cessioni di beni effettuate 
nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari fermo restando, ai fini 
dell'efficacia della disposizione, il rilascio di un'apposita autorizzazione UE ai sensi dell'art. 395, 
Direttiva n. 2006/112/CE.  
 
N.B. Ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra/altre unità/certificati 
relativi al gas e all'energia elettrica e alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un 
soggetto passivo-rivenditore, il reverse charge è applicabile "per un periodo di 4 anni".  
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

 
ENTI REV S.r.l. 


