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OGGETTO: NOVITA’ PER LE IMPRESE INTRODOTTE NELLA LEGGE DI STABILITA’ DEL 2015 

Con la fine dell’anno, veniamo a fornirvi alcune notizie flash di recente emanazione che 
sono state inserite nella legge di stabilità per il 2015 (Legge n.190 del 23 Dicembre 2014).
Le predette novità vengono qui di seguito riassunte con un breve ns. commento ed in allegato vi 
forniamo della documentazione che tratta nello specifico i predetti argomenti:

1. ASSUNZIONI  DI  DIPENDENTI  A  TEMPO 
INDETERMINATO  CON  AGEVOLAZIONI. La 
predetta normativa riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti con 
unica  esclusione  dei  dipendenti,  che nel  semestre  precedente  sono stati  assunti  a  tempo 
indeteminato, quindi un’assunzione a tempo determinato non preclude l’agevolazione che 
pertanto potrebbe essere posta in atto come prima assunzione 2015 anche se penalizzata da 
una contribuzione maggiorata dell’1,40%  rispetto al tempo indeterminato. Inoltre si precisa 
che tali assunzioni agevolate a tempo indeterminato comporteranno una detrazione integrale 
dal  Valore  della  produzione  ai  fini  Irap.  Per  ogni  qualsiasi  ulteriore  chiarimento  e/o 
approfondimento vi segnaliamo che dal 2015 lo Studio mittente  gestisce internamente il 
“Servizio buste paga e consulenza del lavoro” pertanto vi chiediamo di contattarci ai nostri 
recapiti o sulla mail dedicata:  valeria@flavioberti.it  (circolare allegata)

2. REVERSE  CHARGE  (INVERSIONE 
CONTABILE) AMPLIATO A 3 SETTORI.                 Dal 
01/01/2015 la legge di stabilità ha ampliato i settori dove si dovrà applicare il meccanismo 
del “Reverse Charge”, ossia l’Iva non sara’ esposta in fattura ma il soggetto passivo dell’Iva 
sarà il committente che la verserà all’erario con il meccanismo dell’inversione contabile. 
Tali nuovi settori sono: i servizi relativi agli edifici, il settore energetico ed il commercio di 
bancali usati in legno (pallet). Probabilmente il settore di maggiore interesse ed applicazione 
sarà quello edile che in parte era già soggetto a tale norma ossia nei sub-appalti in edilizia 
ma con il vincolo che il committente del servizio fosse un’imporesa inquadrata come settore 
di  attività  nel  gruppo  “F”  dei  codici  ATECO 2007  (Edilizia).  La  perplessità  maggiore 
rimane il limite di applicazione nel settore dei servizi che da come viene commentata la 
norma, sembra riferirsi esclusivamente alle demolizioni ed all’installazione degli impianti e 
completamento (degli  stessi  impianti  e non generalizzato),  mentre  la nuova lettera a ter) 
dell’art. 17 DPR 633/17 recita: “delle prestazioni di pulizia, di demolizioni di installazioni di 
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impianti e di completamento degli edifici (con estensione generalizzata al completamento 
degli edifici). Pertanto sino a che non verrà chiarito il limite di utilizzo Vi consigliamo di 
accettare fatture dai vs. fornitori con indicazione delle norme sui sub appalti in edilizia che 
prevedono l’indicazione nel testo della fattura che si tratti sub appalto e che il Committente 
del  servizio  (Voi)  svolga  come  attività  prevalente  la  costruzione  o  ristrutturazione  di 
immobili  mentre  Vi segnaliamo che la nuova disposizione lettera  a ter)  non terrà più in 
considerazione  la  tipologia  del  committente  ma  si  baserà  esclusivamente  sul  fattore 
oggettivo ossia che le prestazioni di servizio siano effettuate su un immobile. (allegato)  

3. RISTRUTTURAZIONI  IL  RECUPERO  DEL 
50% SI ESTENDE AL 2015. 
Prorogata a tutto il 2015 la detrazione Irpef del 50% e con essa anche l’acquisto di mobili e 
di  elettrodomestici.  Il  limite  di  spesa  per  ogni  unità  abitativa  viene confermato  in  Euro 
96.000,00. P.s Per il recupero energetico il credito d’imposta viene riconfermato anche per il 
2015 nella misura del 65% con obbligo della comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla 
fine lavori, mentre è stato eliminato l’obbligo di effettuare la comunicazione per i lavori in 
corso anno e non ancora ultimati. (allegato)

4. Autotrasporti & Responsabilità solidale
Una nuova forma di responsabilità solidale entra nel settore dell’autotrasporto, peraltro estesa 
anche alle sanzioni del codice della strada.
È questa un’altra conseguenza delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015.
La richiesta di regolarità del vettore
All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione 
rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda 
è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Sarà quindi necessario, 
dal 1° gennaio 2015, richiedere al vettore copia del Durc in corso di validità. 

La richiesta di regolarità del vettore sarà tuttavia presto destinata a sparire: è infatti prevista, 
entro 6 mesi, l’adozione di una specifica delibera da parte del presidente del Comitato centrale 
per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per 
conto di terzi,  grazie alla quale la verifica sulla regolarità del vettore potrà essere assolta dal 
committente  mediante  accesso  ad  apposita  sezione  del  portale  internet  attivato  proprio  dal 
Comitato centrale. 

Le responsabilità solidale
Nel caso in cui invece il committente non verifichi la regolarità del vettore in merito al versamento 
dei contributi previdenziali e assicurativi, scatta, in capo allo stesso, la responsabilità solidale per 
il pagamento non solo delle retribuzioni, ma in alcuni casi anche degli oneri fiscali e delle sanzioni  
del codice della strada. 
A fare la differenza sarà la forma del contratto di trasporto. 
Se il  contratto,  infatti,  è  in  forma scritta,  il  committente  che  non  effettua  le  verifiche  deve 
ritenersi obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il 
limite  di  un  anno  dalla  cessazione  del  contratto  di  trasporto,  a  corrispondere  ai  lavoratori  i 
trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, 
dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, 
restando  escluso  qualsiasi  obbligo  per  le  sanzioni  amministrative  di  cui  risponde  solo  il 
responsabile dell'inadempimento. 
Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del 
coobbligato secondo le regole generali. 

Invece, qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma non scritta, il committente che non 
esegue la verifica, oltre a dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi 
previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, si assume anche gli oneri relativi 



all'inadempimento  degli  obblighi  fiscali  e  alle  violazioni  del  codice  della  strada commesse 
nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. 

5. Finanziamenti agevolati per tutti (o quasi) 
sovvenzionati dalla Bce
Finalmente la Bce ha disposto di intervenire a favore dei vari Stati, membri della Comunità 
europea erogando dei finanziamenti alle Banche a tassi molto agevolati, con obbligo da parte 
delle banche che li richiederanno di immetterli nella così detta “Economia Reale” ossia a 
favore  delle  imprese  e  privati  che  li  dovranno  utilizzare  per  qualsiasi  spesa  diversa 
dall’acquisto di immobili in quanto il predetto  settore è stato già destinatario di precedenti 
interventi per il rilancio (si veda al punto 3). 
I predetti finanziamenti agevolati al tasso fisso del 2,10%   saranno erogati con la formula 
del “Balloon Bce” ossia per la durata di 48 mesi, (nei primi 24, il rientro sarà a rate mensili 
sul 50% della  somma richiesta)  il  restante  50% formerà una maxi  rata  che dovrà essere 
restituita al termine dei primi 24 mesi oppure la si potrà rifinanziare per ulteriori 24mesi alle 
stesse condizioni se il “Ballon Bce” verrà rifinanziato. Pertanto anche in considerazione che 
tale agevolazione verrà prorogata per gli ulteriori 24 mesi e quindi il finanziamento potrà 
avere una durata massima di 48 mesi si  ritiene che per alcune tipologie di finanziamento 
rivolte ad investimenti strutturali da ripartire nel medio/lungo periodo, la durata di 48 mesi 
potrebbe  rivelarsi  troppo  breve  con  incidenza  sulla  liquidità  del  periodo.  Infine  vi 
segnaliamo  che  tali  finanziamenti  saranno  con  garanzia  chirografaria  e  con  spese 
d’istruttoria molto contenute nell’ordine di circa euro 200,00 il tutto come meglio dettagliato 
nell’allegato schema di sintesi.

Per le predette norme Vi alleghiamo della documentazione e Vi chiediamo comunque di contattare 
lo Studio mittente per ogni qualsiasi approfondimento in merito e valutazione del caso specifico.   
Cordiali saluti

______Michele Tenti___________                                ______Mauro Tenti___________ 


