Legge stabilità 2015:
le principali novità in materia fiscale e del lavoro
di Celste Vivenzi
Premessa generale
Come noto Lunedì 22 dicembre 2014 la Camera dei deputati ha approvato con 307 voti
favorevoli la Legge di stabilità 2015 che dunque ora è legge. In seguito si analizzano le
principali novità in materia fiscale e del lavoro che interessano il mondo delle imprese.
TABELLA RIASSUNTIVA
ARGOMENTO

CONTENUTO DELLA NORMA

TASI: stop all'aumento del prelievo sulle Si prevede il congelamento anche per il 2015
abitazioni principali e esenzione per gli del limite massimo dell’aliquota TASI sulle
immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
abitazioni principali: 2,5 per mille,
incrementabile fino al 3,3 per mille in caso
di previsione di detrazioni aggiuntive
(diversamente il tributo sulle abitazioni
principali avrebbe potuto crescere fino al
6 per mille senza obbligo di detrazioni).
I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal
sisma del 6 aprile 2009, distrutti o che
abbiano formato oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero in quanto inagibili,
sono esenti, dal 2015, dall’applicazione della
TASI fino alla definitiva ricostruzione e
all’agibilità dei fabbricati stessi.
Imu terreni agricoli

Recepito il testo del D.L. 185/2014, che
rinvia al 26 gennaio 2015 il termine per il
versamento dell’IMU 2014 sui terreni
agricoli in località montane.

Credito IRAP autonomi senza dipendenti Viene introdotto un credito IRAP del 10%
destinato a imprese e professionisti che non
si avvalgono di lavoratori dipendenti.
Nuovo regime dei minimi

Introdotto dal 01 gennaio 2015 un nuovo
regime per le partite IVA con ricavi variabili
da euro 15.000 ad euro 40.000 ( a seconda
del settore economico di appartenenza)
soggetto ad imposta sostitutiva del 15%.
Saranno esclusi dalle agevolazioni del nuovo
regime forfetario per le partite IVA i soggetti
con redditi di lavoro dipendente e assimilati
prevalenti rispetto ai redditi agevolati ( la
verifica del requisito non è rilevante se il
rapporto di lavoro è cessato o se la somma
dei redditi d’impresa, di arti o professioni e
di lavoro dipendente /assimilato non eccede
20 mila euro).
Sempre a decorrere dal 2015 sono abrogati il
vecchio regime dei minimi di cui al decreto
n.98-2011 e il regime delle nuove iniziative
produttive ( chi già applica tali regimi potrà
tuttavia continuare fino alla scadenza).

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione di Cresce rispettivamente dal 2 al 4 per cento e
partecipazioni e terreni
dal 4 all’8 per cento l’imposta sostitutiva per
la rivalutazione del costo di acquisto di
terreni e partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati.
Compliance fiscale: informazioni estese
alla Guardia di Finanza

Le lettere contenenti le informazioni fiscali
tratte dall’anagrafe tributaria, che l’Agenzia
delle Entrate invierà ai contribuenti ( ad
esempio redditometro) saranno inoltrate per
conoscenza anche alla Guardia di finanza.

Dividendi incassati dagli enti no profit

La legge di stabilità 2015 riduce, a partire
dal periodo d’imposta 2014, la quota esente
dei dividendi percepiti dagli enti non
commerciali dall’attuale 95% al 22,6%.
Previsto per il solo 2014 un credito
d’imposta commisurato all’aggravio subito
dai soggetti passivi, spendibile in tre anni.

Canone RAI

Il canone di abbonamento alla televisione
non potrà eccedere per il 2015 l’importo
stabilito per lo scorso anno con DM del 17
novembre 2013 (113,50 euro).

IVA al 22% sul legno in pellet

Viene modificata l’aliquota IVA applicabile
alle cessioni di legno in pellet, con
innalzamento della vigente aliquota del 10%
a quella ordinaria del 22%.

Ristrutturazioni, Risparmio energetico e Proroga per il 2015 delle detrazioni al 50%
eco-bonus anche per gli impianti di sulle ristrutturazioni e al 65% per il
riscaldamento alimentati a biomasse
risparmio energetico. Prevista detrazione
IRPEF/IRES del 65% anche alle spese
sostenute per le schermature solari esterne
degli edifici e per gli impianti di
climatizzazione invernale con generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili.
Ravvedimento operoso

La regolarizzazione di errori e omissioni
fiscali potrà avvenire anche a seguito della
consegna
del
processo
verbale
di
constatazione da parte della Guardia di
Finanza, con applicazione della sanzione in
misura pari a un quinto del minimo. Il
versamento delle somme non precluderà la
prosecuzione dei controlli.

Split payment

La norma riguarda i fornitori della Pubblica
amministrazione che a partire dal prossimo
anno non incasseranno più l’IVA addebitata
sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi
(Eliminato il vincolo della richiesta di
autorizzazione comunitaria).

Bonus di 80 euro

confermato il bonus di 80 euro che è reso
strutturale. L’importo è riconosciuto
interamente a tutti coloro che devono pagare
imposta e che hanno un reddito compreso tra
8.145 e 24mila euro.

Deduzione Irap del personale

Estensione della deduzione dalla base
dell’Irap dei costi relativi a tutto il personale
assunto a tempo indeterminato.

Anticipazione TFR in busta paga a
tassazione ordinaria

Dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, in via
sperimentale, i dipendenti del settore privato
(esclusi i lavoratori domestici e quelli del
settore agricolo), con almeno sei mesi di
contratto potranno chiedere di incassare il
trattamento di fine rapporto (si applica la
tassazione ordinaria e quindi più alto è il
prelievo fiscale).

Riduzione - agevolazione contributi Inps

I datori di lavoro che fino al 31 dicembre
2012 hanno assunto dalla Piccola mobilità
(lavoratori licenziati da aziende con meno di
15 dipendenti) avranno il riconoscimento
della riduzione contributiva prevista dagli
art.8, comma 2 (12 mesi se rapporto a
termine) e 25, comma 6 (18 mesi se contratto
a tempo indeterminato) della legge n.
223/1991. La contribuzione è quella usuale
del 10%.

Bonus assunzioni con contratti a tempo Viene istituito il bonus per le assunzioni a
indeterminato
tempo indeterminato per tutto il 2015. Lo
sgravio contributivo è triennale ed è pari a
8.060 euro all’anno.
Viene confermata la cancellazione dell’art. 8,
c. 9, della legge n. 407/1990.
Bonus bebè

Previsto un assegno di 960 euro all’anno per
ogni bambino nato od adottato nel periodo 1
gennaio 2015 – 31 dicembre 2017 .
Il bonus è concesso se l’Isee non supera i
25.000 euro ( se l’indicatore non supera i
7.000 euro l’assegno raddoppia).
La nuova disposizione include anche i
cittadini extracomunitari con permesso di
soggiorno Ue, cosiddetti soggiornanti di
lungo periodo (in Italia da almeno 5 anni).

Lavoratori in pensione anticipata

Da gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017,
chi andrà in pensione anticipata, con
un’anzianità contributiva di 41 e sei mesi,
per le donne, e 42 anni e sei mesi per gli
uomini, non avendo ancora compiuto 62
anni, non subirà penalizzazioni nell’importo
della pensione

Lavoratori e esposizione all'amianto

i lavoratori che sono stati messi in mobilità
per chiusura dell’attività e che a seguito di
accertamento giudiziale
hanno visto
riconosciuti i loro diritti per esposizione
all’amianto, possono chiedere entro il 2015
all’INPS l’integrazione della pensione.

Casse di previdenza e Fondi Pensione

Aumento del prelievo fiscale sui rendimenti
finanziari delle casse di Previdenza dal 20%
al 26% e per i Fondi pensione dal 11,50% al
20%.

Rivalutazione del TFR

Innalzata dal 11,00% al 17% l'aliquota
prevista per la rivalutazione del trattamento
di fine rapporto.

Iva e-book

L'Iva applicabile agli e-book scende al 4%

Buoni pasto

Dal 01 luglio 2015 sale da euro 5,29 a euro
7,00 l'importo della quota buoni pasto non
sottoposta a tassazione.

Ritenute ristrutturazioni

Dal 01 gennaio 2015 l'aliquota applicabile
dalle banche/ Posta per i bonifici relativi alle
ristrutturazioni edilizie / riqualificazione
energetica sale dal 4% all'8%.

Reverse charge

Esteso il meccanismo del reverse charge ad
ulteriori ambiti.

Stop mutui

Prevista una nuova sospensione del rimborso
della quota capitale delle rate dei Mutui dal
2015 al 2017 (entro aprile saranno stabilite le
regole con una convenzione MEF- ABI).

Responsabilità solidale estesa al settore La responsabilità solidale con riferimento al
dei trasporti
trattamento delle retribuzioni e dei contributi
previdenziali , in materia di IVA e di multe
stradali può essere estesa tra committentevettore e sub vettore in mancanza
dell'acquisizione del Durc regolare in via
preliminare o al termine del contratto ( la
responsabilità solidale ha durata di un anno
dal termine del contratto).

Tassazione agevolata per i brevetti, beni Esclusione dal reddito 2015 di una quota del
immateriali, opere dell'ingegno con il 50% del reddito derivante dall'utilizzazione
regime opzionale del patent box
dei beni immateriali / brevetti ecc.
Per i soggetti che optato per il regime del
patent box prevista detassazione delle
plusvalenze a condizione che il 90% del
corrispettivo incassato venga reinvestito in
altri beni simili prima della chiusura del
secondo periodo d'imposta successivo alla
vendita.
Rientro dei cervelli in Italia

Estese fino al 2017 le agevolazioni previste
dal Decreto 78-2010.

Erogazioni alle onlus

Sale da euro 2.065 ad euro 30.000 /anno
l'importo massimo sul quale spetta la
detrazione fiscale del 26% per le erogazioni
liberali.

Lavoratori frontalieri

Dal 2015 sale da euro 6.700 ad euro 7.500 la
deduzione forfetaria per i lavoratori
frontalieri ( decorrenza 01 gennaio 2015).
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