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Lì, 13/01/2015 
 

CIRCOLARE 656/15 
 

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

Di seguito, proseguendo con l’esame della Finanziaria 2015, sono esaminate le “altre novità” nella 
stessa contenute. 
 
"SPLIT PAYMENT" - commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633  
 
Per effetto dell'introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è previsto un particolare 
meccanismo di assolvimento dell'IVA ("c.d. split payment") per le cessioni i beni/prestazioni di 
servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d'imposta, 
saranno tenuti "in ogni caso" a versare l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore, entro 
termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.  
 
In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di: 
• Stato; 
• organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica; 
• Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi; 
• CCIAA; 
• istituti universitari; 
• ASL ed enti ospedalieri; 
• Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e 

di previdenza;  
purchè non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).  
 
Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all'art. 30, 
comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il 
rimborso dell'eccedenza detraibile (annuale/trimestrale). 
 

N.B. Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto altresì il rimborso del credito IVA 
in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come 
individuati da un apposito DM.  
 
SOPPRESSIONE OBBLIGO AUTORIZZAZIONE UE  
 
A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione, "nelle more del rilascio" 
dell'autorizzazione UE è previsto che il meccanismo in esame trova "comunque applicazione per 
le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 
2015".  
 
 
 



 
 
 

 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 2 di 6 

 

 
ESCLUSIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI CON RITUNUTA A TITOLO D'IMPOSTA 
 
In sede di approvazione è stata esclusa l'applicazione del predetto meccanismo da parte dei 
lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. 
 
ESTENSIONE REGIME IVA "ROTTAMI" - comma 629, lett. d) 
 
Per effetto delle modifiche apportate in sede di approvazione all'art. 74, comma 7, DPR n. 633/72, 
anche le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al 
primo sono assoggettate al regime IVA del "rottami". 
Di conseguenza le cessioni dei predetti bene sono assoggettate al reverse charge. 
 
"NUOVO" RAVVEDIMENTO OPEROSO - commi da 634 a 640  
 
Dopo aver sancito, in termini generali, una serie di principi relativi al rapporto Amministrazione 
finanziaria/contribuente è introdotta una serie di modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso 
ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 nonché l'abolizione progressiva di alcuni istituti deflattivi del 
contenzioso.  
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE 
 
"Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e 
l'amministrazione fiscale", è previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del 
contribuente (ovvero dell'intermediario abilitato) e della Guardia di Finanza le informazioni ad esso 
relative, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi/compensi, redditi, volume 
d'affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni/detrazioni e crediti d'imposta, ancorché 
non spettanti, nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predetti elementi.  
 
NUOVE FATTISPECIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO  
 
Innanzitutto, con la modifica del comma 8 dell'art. 2, DPR n. 322/98 contenente la disciplina della 
dichiarazione integrativa a sfavore presentata entro i termini dell'accertamento, viene fatto 
espresso rinvio al ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.  
 
Contestualmente, al citato art. 13 sono state introdotte le nuove lett. a-bis), b-bis) e b-ter) 
riferite a 3 nuove fattispecie di ravvedimento.  
 

N.B. Non ha subito modifiche la lett. c) relativa all'ipotesi di ritardata presentazione delle 
dichiarazioni.  
 
In particolare è prevista la riduzione della sanzione:  
• ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dal'errore.; 

• ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione 
della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata 
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni 
dall'omissione o dall'errore; 
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• ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della 
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la 
violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o 
dall'errore. 

 
In sede di approvazione al citato art. 13 è stata altresì introdotta la lett. b-quarter) che dispone 
la riduzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la notifica del verbale 
di constatazione salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello 
scontrino/ricevuta fiscale di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n.471/97 ovvero all'omessa installazione 
del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto.  
 

N.B. Le previsioni di cui alle citate nuove lett. b-bis) e b-ter) si applicano solo ai tributi di 
competenza dell'Agenzia delle Entrate.  
 
Il nuovo comma 1-ter del citato art. 13 rivede le cause ostative del ravvedimento, tenendo 
conto dell'allungamento dei termini del ravvedimento e della contestuale abrogazione di taluni 
istituti deflativi del contenzioso.  
 
Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l'inizio dell'attività amministrativa di 
accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione 
o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo 
dal momento della notifica dell'avviso di accertamento.  
 
Continua ad essere cause ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità 
emessi in base ai controlli ex. artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.  
 
ABROGAZIONE ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO 
 
A seguito delle novità sopra esaminate, è prevista l'abrogazione di alcuni istituti deflativi del 
contenzioso e in particolare:  
• l'adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, 

D.Lgs. n. 218/97); 
• l'adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97). 
 
Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione 
(comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l'avviso di 
accertamento/liquidazione non fosse stata preceduto dall'invito a comparire.  
 
Detti istituti continuano comunque ad applicarsi:  
• agli inviti al contradditorio in materia di imposta sui redditi ed IVA e altre imposta indirette 

notificati entro il 31.12.2015; 
• ai PVC in materia di imposta sui redditi ed IVA consegnati entro il 31.12.2015. 
 
Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all'acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli 
atti notificati a decorrere dall'1.1.2016. 
 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E TERMINI DI NOTIFICA CARTELLE E DI ACCERTAMENTO  
 
E' previsto che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia 
prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell'errore/omissione: 
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• il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento ex art. 25, comma 1, lett. 
a) e b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposta, contributi, premi e rimborsi dovuti in 
base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa 
presentata per la regolarizzazione di errori/omissioni incidenti sulla determinazione e sul 
pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, "limitatamente agli 
elementi oggetto dell'integrazione"; 

• il termine per l'accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla 
presentazione della dichiarazione integrativa, "limitatamente agli elementi oggetto 
dell'integrazione";  

• il termine di liquidazione in materia di imposta di registro ex art. 76, DPR n. 131/86 e di 
imposta sulle successioni e donazioni ex art. 27, D.Lgs. n. 346/90 decorre dalla 
regolarizzazione.  

 
DICHIARAZIONE IVA - comma 641  
 
Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto: 
• l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale: 

- in forma autonoma. Non è pertanto più consentita l'inclusione della stessa nel mod. 
UNICO; 

- entro il mese di febbraio di ogni anno;  
• l'abrogazione dell'obbligo di presentare la comunicazione dati IVA. 
 

N.B. Le predette disposizioni sono applicabili "a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta 
sul valore aggiunto dovuta per il 2015".  
 
RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI - comma 642  
 
E' prorogato dal 31.12.2014 al 30.6.2015 il termine entro il quale i Comuni, ai fini della 
riscossione dei tributi locali, possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 7, comma 2, lett. gg-
ter) DL n. 70/2011 (Equitalia, spa dalla stessa partecipate, ecc.). 
 
RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO 
EDILIZIO/RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - comma 657  
 
E' disposto l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta che banche/Poste sono tenute ad operare 
all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare 
della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio 
energetico.  
 
TASSAZIONE POLIZZE VITA E DECESSO DELL'ASSICURATO - commi 658 e 659  
 
Per l'effetto della sostituzione del comma 5 dell'art. 34, DPR n. 601/73, è prevista l'esenzione da 
IRPEF dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla 
vita, a copertura del rischio demografico.  
Detta disposizione è applicabile ai proventi percepiti dall'1.1.2015.  
 
BOLLO VEICOLI STORICI - comma 666 
 
A decorrere dal 2015 con riguardo ai autoveicoli/motoveicoli "storici" costruiti da oltre 20 anni (e 
da non più di 30 anni), è soppressa l'esenzione dal bollo ex art. 63, commi 2 e 3, Legge n. 
342/2000.  
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Rimane confermata l'esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63, a 
decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell'autoveicolo/motoveicolo e 
l'assoggettamento dello stesso, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, alla tassa di 
circolazione forfettaria annua pari a € 25,82 per gli autoveicoli e a € 10,33 per i motoveicoli.  
 
ALIQUOTA IVA E-BOOK - comma 667 
 
In sede di approvazione è stata prevista la riduzione dell'aliquota IVA per gli e-book 
(libri/periodici in formato elettronico) che passa dal 22% al 4% in quanto sono considerati libri 
"tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o 
tramite mezzi di comunicazione elettronica." 
 
DEDUCIBILITA' COSTI "BLACK LIST" - comma 678 
 
Ai fini della deducibilità dei costi/spese ex art. 110, comma 10, TUIR, con un apposito Decreto il 
MEF, in attesa dell'emanazione della c.d. "white list", individuerà gli Stati "black list" con 
esclusivo riferimento "alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni".  
 
TASI 2015 - comma 679 
 
In sede di approvazione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 1, comma 677, Finanziaria 
2014, è prorogata, anche per il 2015, l'aliquota TASI massima del 2,5‰ per la prima casa 
aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰) se il Comune prevede detrazioni aggiuntive.  
 
Con tale intervento, il Legislatore ha evitato l'aumento, previsto dal citato comma 677, dell'aliquota 
TASI al 6‰. 
 
VERSAMENTO IMU 2014 TERRENI AGRICOLI EX MONTANI/DI COLLINA - comma 692  
 
In sede di approvazione, è stato inserito quanto recentemente disposto dal DL n. 185/2014 che 
proroga al 26.1.2015 il termine di versamento dell'IMU 2014 relativamente ai terreni agricoli 
non ricadenti nei Comuni montani/di collina, individuati sulla base dell'altitudine e desumibili 
dall'elenco predisposto dall'ISTAT. 
 
E' inoltre confermato che l'imposta dovuta va determinata applicando l'aliquota deliberata dal 
Comune e che in mancanza della previsione di una specifica aliquota va utilizzata quella ordinaria 
pari al 7,6‰.  
 
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO EVASIONE FISCALE - comma 702  
 
In sede di approvazione è stata aumentata al 55% la quota, riconosciuta ai Comuni delle 
maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni applicata 
sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia 
contribuito all'accertamento stesso ai sensi dell'art. 2, comma 10, lett. b), D.Lgs. n. 23/2012.  
 

N.B. Tale disposizione è applicabile per il triennio 2015-2017.  

 
REGOLARIZZAZIONE VOLONTARIA IMPOSTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - comma 710 

 
Le associazioni sportive (e relative sezioni): 
• non aventi scopo di lucro; 
• affiliate alle federazioni sportive nazionali/enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti; 
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• che svolgono attività sportive dilettantistiche; 
decadute, entro il 31.10.2014, dalla rateazione delle somme dovute a seguito delle 
comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n.633/72 nonché degli 
avvisi di accertamento (anche con adesione), nonché mediazioni e conciliazioni giudiziali ai fini 
IRES, IRAP, IVA, possono richiedere, entro il 30.6.2015 (6 mesi dall'entrata in vigore della Legge in 
esame), un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste "dalle 
specifiche leggi vigenti". 
 
AUMENTO ALIQUOTA IVA PELLET - comma 711 
 
A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 
633/72 l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.  
 
AUMENTO LIMITE TRACCIABILITA' SOGGETTI LEGGE N. 398/91 - comma 713 
 
A seguito della modifica apportata in sede di approvazione all'art. 25, comma 5, Legge n. 133/99, 
il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti/versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o 
postali, carte di credito/bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti portivi 
dilettantistici passa da € 516,46 a € 1.000. 
 

N.B. L'inosservanza dell'obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge 
n. 398/91 e l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97.  
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - commi 718 e 719 
 
Con la sostituzione dell'art. 1, comma 430, Finanziaria 2014, è previsto l'aumento: 
• dell'aliquota IVA del 10% di 2 percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore 

punto percentuale (13%) dal 2017; 
• dell'aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore 

punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.  
 
L'incremento di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che 
assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa 
pubblica.  
 
RIMBORSO CREDITO IRPEF > € 4.000 - comma 726 
 
A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione all'art. 1, comma 587, Finanziaria 
2014, è stato fissato un termine per il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate del 
credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per 
carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.  
 
In particolare il rimborso dovrà essere effettuato "non oltre il settimo mese successivo alla 
scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ... ovvero alla data della 
trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini", ossia 
entro il 28.2. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 


