
 

 

 

La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) prevede, come di consueto, numerose disposizioni modificative della fiscalità delle 

imprese. Di seguito illustriamo quelle di più rilevante e immediato impatto. 

IRAP: AUMENTO DELLE DEDUZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E NUOVO CREDITO DI IMPOSTA Triplice intervento sull'Irap 

della legge di stabilità. Si prevede in primo luogo il ripristino delle aliquote vigenti nel 2013. Viene cancellata la disposizione del D.L. 

66/2014 che aveva ridotto mediamente del 10% le diverse aliquote regionali (3,5% per le imprese e i professionisti). 

Una seconda novità è costituita dalla deducibilità integrale, a partire dall'esercizio 2015, del costo sostenuto per i dipendenti a 

tempo indeterminato (nuovo comma 4-octies dell'art. 11 del D.Lgs. 446/1997). In aggiunta ai contributi previdenziali e assistenziali e alle 

quote fisse per ciascun dipendente (7.500 euro, elevati a 13.500 euro per donne e giovani under 35), già previste nel 2014, si avrà dunque la 

deducibilità di ogni ulteriore onere sostenuto per i suddetti lavoratori (retribuzioni, Tfr, ratei ferie e permessi, benefit, ecc.). 

Una terza misura riguarda le imprese e i professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, ai quali viene attribuito, 

sempre con decorrenza dal periodo di imposta 2015, un credito di imposta pari al 10% dell'Irap lorda liquidata in 

dichiarazione annuale. 

La disposizione di fatto reintroduce per questi contribuenti, seppur in forma indiretta, la riduzione di aliquota che era stabilita dal D.L. 66/2014 

(nuova aliquota ordinaria, al netto del credito di imposta, pari al 3,51%). 

REGIME AGEVOLATO PER I REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI 

La legge di stabilità introduce, per le imprese che utilizzano e sviluppano beni immateriali, una serie agevolazioni del tutto nuove per il nostro 

ordinamento, ma già ben sperimentate in altri paesi europei (cosiddetto Patent Box). 

La norma prevede in primo luogo la detassazione (sia per le imposte sui redditi che per l'Irap) del 50% del reddito derivante, 

direttamente o indirettamente, dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti, know how tutelabile, ovvero da marchi che 

siano funzionalmente equivalenti a brevetti. 

Il secondo beneficio che deriva dall'esercizio della descritta opzione quinquennale consiste nella detassazione (sempre sia Ires che Irap), in misura 

pari al 90%, delle plusvalenze realizzate attraverso la cessione dei beni immateriali. Lo sconto è condizionato al reinvestimento del corrispettivo 

della cessione (si ritiene si tratti del prezzo "lordo" e non della sola plusvalenza), entro il secondo esercizio successivo, in attività di manutenzione o 

sviluppo di altri beni immateriali. 

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO PER I CONTRIBUENTI "MINIMI" 

A decorrere dal periodo di imposta 2015, viene introdotto, per le imprese individuali e i professionisti persone fisiche, un regime 

forfetario di determinazione del reddito, da assoggettare ad imposta sostituiva del 15%. Il regime è per così dire "naturale", nel 

senso che, verificati i presupposti di legge, esso si applica ordinariamente, senza necessità di opzione da parte del contribuente. E' però prevista la 

possibilità di optare per il regime ordinario di imposizione Iva, Irpef e Irap; quest'ultima scelta ha validità per almeno tre annualità. 

Si prevede, correlativamente, un regime contributivo su opzione che elimina il pagamento dei contributi sul minimale di reddito. 

Il regime forfettario si applica in presenza di ricavi o compensi non superiori a determinate soglie (variabili tra 15 mila euro per i professionisti e i 

40 mila euro per le attività commerciali) indicate in allegato alla legge di stabilità. E' inoltre necessario che non si superino 5 mila euro di spese per 

collaboratori o dipendenti e 20 mila euro di costo dei beni strumentali. 

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo si determina semplicemente applicando talune percentuali (indicate nella tabella allegata alla legge) ai 

www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com

Guide Pratiche 
 
8.1.2015 
Stabilità 2015: le novità per le imprese 

Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 4

http://www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com/
http://www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com/


ricavi o compensi incassati nel periodo di imposta. 

L'imponibile così determinato è tassato con imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali, e dell'Irap pari al 15%. 

E' previsto l'esonero da taluni adempimenti IVA, dagli studi di settore e dai parametri, nonché da altre formalità contabili e fiscali. I soggetti in 

regime forfetario non subiscono ritenute di acconto nel pagamento dei propri compensi. 

Applicano il regime forfetario anche i contribuenti con redditi di altro tipo oltre a quelli di impresa o professionali, purché questi ultimi siano 

prevalenti. 

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE 

Nuova chance per l'affrancamento del valore di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli e fabbricabili posseduti al di fuori 

dell'esercizio di impresa, ma con imposte sostitutive raddoppiate rispetto al passato. I beni devono essere posseduti al 1° gennaio 2015 e la 

redazione della perizia e il versamento dell'imposta dovrà effettuarsi entro il prossimo 30 giugno. 

Può essere inoltre affrancato il valore fiscale di azioni e quote di società di ogni tipologia che, alla data del 1° gennaio 2015, non erano quotate in 

mercati regolamentati. 

IVA - ESTENSIONE DEL REGIME DI REVERSE CHARGE E NUOVE MODALITA' DI VERSAMENTO IVA NELLE FATTURE AD 

ENTI PUBBLICI (SPLIT PAYMENT) 

Vengono aggiunte nell'art. 17 del DPR 633/1972 nuove fattispecie per le quali l'IVA viene applicata con il sistema 

dell'inversione contabile. 

Si tratta in particolare (nuove lettere inserite nel sesto comma dell'art. 17): 

a-ter) delle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici; 

d-bis) e d-ter) dei trasferimenti di quote di emissione di gas serra e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; 

d-quater) delle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore; 

d-quinquies) delle cessioni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari. 

Le nuove ipotesi di reverse charge (tranne quella riguardante le cessioni nei confronti della grande distribuzione per le quali è richiesta una 

preventiva autorizzazione della Ue) si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. 

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Vengono notevolmente ampliate le possibilità di ravvedimento operoso per i contribuenti, aumentando il periodo di in cui è possibile sanare le 

violazioni e eliminando, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate la preclusione costituita dall'avvio di ispezioni e verifiche. Per questi 

tributi (Irepf, Ires, Irap, IVA, registro, ecc.), cioè, l'unico ostacolo al ravvedimento è d'ora in poi rappresentato dalla formale notifica di un atto di 

liquidazione o di accertamento oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito dei controlli automatici o del controllo 

formale delle dichiarazioni. 

DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO 

Normativa Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

Articoli de Il Sole 24 ORE - 
Norme e Tributi 

Quotidiano del Fisco 7.1.2015 
Nuovo ravvedimento, più chance alla difesa ma niente rateazioni 

6.1.2015 - p. 31 
In studio collaboratori senza pagare l'Irap 

6.1.2015 - p. 37 
Detrazioni al 50% per il 2015 

3.1.2015 - p. 16 
Minimi, il forfaital 15% alla prova convenienza 
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3.1.2015 - p. 16 
Per arrivare all'imposta si applicano coefficienti differenziati a ricavi e compensi 

3.1.2015 - p. 17 
La perdita dei requisiti adesso fa scattare la fuoriuscita dall'anno successivo 

3.1.2015 - p. 17 
Chance di ridurre i contributi da versare limitata ad artigiani e commercianti 

Quotidiano del Fisco 31.12.2014 
Iva ridotta sugli infissi, decisivo l'impatto sulla fornitura 

2.1.2015 - p. 34 
Sul tfr in busta paga il fisco non fa sconti 

2.1.2015 - p. 35 
A regime il credito di 80 euro in busta paga 

Quotidiano del Fisco 31.12.2014 
Rivalutazione di quote e terreni, troppe anomalie che le proroghe non correggono 

30.12.2014 - p. 36 
Iva, il reverse charge debutta in tre settori 

30.12.2014 - p. 36 
Lo "split payment" si affianca alla fatturazione elettronica 

30.12.2014 - p. 36 
Per l'aliquota ridotta al 4% l'Italia rischia la "lite" con la Ue 

30.12.2014 - p. 37 
Spazio alle rivalutazioni ma con imposta doppia 

30.12.2014 - p. 37 
Il maxi-sconto su risparmio energetico "qualificato" prende ancora tempo 

30.12.2014 - p. 37 
Per le ristrutturazioni il "recupero" del 50% si estende alle spese sostenute nel 2015 

30.12.2014 - p. 37 
Erogazioni alle onlus: detrazione a 30mila euro Dividendi: incremento con 
compensazione 

29.12.2014 - p. 24 
Sconto Irap dal 2015 ma aliquote all'insù 

29.12.2014 - p. 30 
Il reverse charge esclude lo split payment 

Quotidiano del Fisco 27.12.2014 
Deducibilità Irap del costo del lavoro con l'incognita delle perdite 

24.12.2014 - p. 31 
Reverse charge a doppia decorrenza 

24.12.2014 - p. 31 
Pa, inversione per le "vecchie" fatture 

24.12.2014 - p. 33 
Agevolate le assunzioni stabili 
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23.12.2014 - p. 6 
Bonus Irpef strutturale dal 27 gennaio 

20.12.2014 - p. 1 
Sconto Irap anche alle mini-imprese 

20.12.2014 - p. 8 
Il reverse charge allarga la portata 

20.12.2014 - p. 10 
Fisco, più tempo all'autocorrezione 

19.12.2014 - p. 41 
Minimi, più vincoli sul doppio reddito 

Soluzioni 24 Fisco - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 4


