
 

 

 

Circolare e Scadenziario 02 
2015 

 

 
  

   
 

 

 

DICHIARAZIONI 
DI INTENTO  

• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le dichiarazioni di intento inviate in base alle vecchie mo-
dalità non dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate né dall’esportatore abituale né dal 
fornitore, se hanno effetto fino all’11.02.2015. Nel caso, invece, abbiamo validità oltre tale data, 
l’esportatore abituale deve adeguarsi alla nuova procedura. 

• La nuova casella operazioni straordinarie presente sul modello di dichiarazione di intento, appro-
vato per adattarlo alla nuova procedura, deve essere utilizzata in caso di operazioni che determi-
nano un trasferimento di plafond tra i soggetti interessati ad un’operazione straordinaria. 

 

NUOVO 
INDICATORE 

ISEE 
 

• È in vigore dal 2.01.2015 il nuovo indicatore Isee, che misura la situazione economica del nucleo 
familiare al fine della concessione di prestazioni sociali agevolate. Il richiedente tali prestazioni è 
tenuto, in via preventiva, a compilare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), contenente informa-
zioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale.  

• Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone con disabilità e/o non autosufficienza, è ne-
cessario ottenere la certificazione attestante la condizione di disagio, i cui estremi dovranno esse-
re indicati nella dichiarazione. 

• Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 7.07.2014 sono in vigore i modelli tipo di di-
chiarazione sostitutiva unica ai fini Isee (Dsu) e le istruzioni di compilazione, nonché il modello di 
attestazione Isee. I modelli sono differenziati in funzione del nucleo familiare del richiedente. 
L’Isee è calcolato in base al rapporto tra Ise e un parametro fisso corrispondente alla composizio-
ne del nucleo familiare, ed è necessario per l’accesso a prestazioni e servizi sociali agevolati. 

 

MODELLO DI 
ATTESTAZIONE 
PER EVITARE 

LE GARANZIE PER 
IL RIMBORSO IVA 

 

• Le novità del decreto semplificazioni in materia di rimborso IVA trovano riflesso nella dichiarazione 
IVA 2015. In particolare, possono essere eseguiti, senza obbligo di garanzia, i rimborsi di importo 
non superiore a € 15.000,00; ai fini del calcolo della soglia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato 
che si deve fare riferimento alla somma complessiva degli importi chiesti a rimborso per l’intero 
periodo d’imposta. Per i rimborsi di ammontare superiore è necessario presentare la garanzia solo 
se il richiedente è considerato soggetto “pericoloso”. Negli altri casi, comunque, la dichiarazione 
deve essere munita del visto da parte di un professionista autorizzato, che attesti i requisiti di soli-
dità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. 

 

COMPENSAZIONE 
TRAMITE F24  

• L’Agenzia delle Entrate ha precisato che dal 1.01.2015 non è più possibile, per i sostituti 
d’imposta, effettuare compensazioni interne di ritenute e imposte sostitutive versate in eccesso. 

• Dalla medesima data, le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione 
delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dal Caf e dai professionisti abilitati 
sono compensate dai sostituti d’imposta utilizzando esclusivamente il modello F24 nel mese suc-
cessivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso. 

 

PLUSVALENZE  
DA CESSIONE 

DI CONTRATTO 
PRELIMINARE 

 
• Qualora il promissario acquirente ceda il contratto preliminare di compravendita immobiliare, il 

reddito derivante da tale cessione si qualifica quale plusvalenza ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l) 
del Tuir. 

 
 

  
 

IMU TERRENI 
MONTANI  

• Il D.L. 4/2015 prevede l’esenzione da Imu per i terreni agricoli, anche non coltivati, situati nei 
3.516 Comuni che sono classificati montani in base all’elenco predisposto dall’Istat. In questi co-
muni i terreni sono sempre esenti. 

• Per i 652 Comuni parzialmente montani, invece, l’esenzione si applica ai terreni agricoli posseduti 
e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 
Rispetto al decreto di novembre, è ora richiesto non solo il possesso qualificato, ma anche la di-
retta conduzione. Il nuovo decreto legge, però, specifica che l’esenzione si applica anche nel caso 
di terreni concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli; in tal caso, tut-
tavia, si ritiene che si possa fare riferimento solo ai terreni posseduti dai coltivatori e non a tutti i 
terreni che insistono nei Comuni parzialmente montani. 

 
 
 
 
 
 



   
 

 

AREA SOTTOSTANTE  
AL FABBRICATO  

• Nel bilancio per l’esercizio 2014 si dovrà tenere conto delle modifiche apportate ai principi contabili. 
In particolare, il documento Oic 16, dedicato alle immobilizzazioni materiali, prevede che il fabbricato 
deve essere contabilizzato in maniera distinta rispetto all’area sottostante. La ripartizione tra valore 
dell’edificio e quello dell’area deve essere eseguita anche per gli immobili in leasing.   

 
 

BILANCIO XBRL  • Dal 3.03.2015 diventa obbligatorio depositare in formato Xbrl anche la nota integrativa. 
 

CONTROLLI  
CONTRO LE FALSE 

PARTITE IVA 
 

• È scaduto il 31.12.2014 il termine biennale (2013-2014) per il controllo della monocommittenza 
dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo con partita IVA.  

• Risultano indici di monocommittenza i seguenti parametri: 
- durata della collaborazione superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi; 
- corrispettivo che costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente fatturati dal 

collaboratore nell’arco di 2 anni solari; 
- postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente. 

• Qualora si riscontrino almeno due delle fattispecie di cui sopra, la partita IVA è considerata colla-
borazione a progetto.  

• Qualora manchino anche i requisiti di tale rapporto di lavoro, la collaborazione è considerata lavo-
ro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 
 
 

NUOVI MODELLI 
PER LA 

SABATINI-BIS 
 

• Sono entrati in vigore il 1.01.2015 i provvedimenti comunitari n. 651/2014 e n. 702/2014 relativi 
alla Sabatini-bis. In particolare, sono previsti nuovi modelli per la presentazione della domanda di 
agevolazione, utilizzabili anche da parte di imprese che non hanno una sede operativa in Italia, se 
attestano l’avvenuta attivazione, all’interno del territorio nazionale, della sede operativa presso la 
quale hanno realizzato l’investimento e l’iscrizione al Registro delle Imprese. 

 

REGISTRO DEGLI 
ORGANI GESTORI 

DELLA CRISI 
 

• È stato pubblicato il decreto  che definisce i requisiti di iscrizione nel registro degli enti deputati a 
gestire le crisi da sovraindebitamento. A titolo di disciplina transitoria è stabilito che, per i primi 3 
anni, avvocati, commercialisti e notai saranno esentati dall’obbligo di aggiornamento biennale su 
temi concorsuali, purchè documentino di essere stati nominati in almeno 4 procedure curatori fal-
limentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive im-
mobiliari o liquidatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
  

Nuovo regime forfetario per persone fisiche dal 2015 
 

La legge di Stabilità 2015 ha istituito, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale , un regime forfetario  
di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e co-
munali e dell’Irap, pari al 15% , definendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione 
del versamento dei contributi sul minimale di reddito. 
Il regime opera come regime fiscale naturale , nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti a e-
sercitare una opzione per l’ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi 
ordinari. 
 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

Senza limiti 
di durata 

 

 Soggetti  Contribuenti persone fisiche.  • Attività d’impresa. 
• Arti o professioni. 

    

 Requisiti  Il nuovo regime (naturale) forfetario è applicabi-
le se, al contempo, sono soddisfatti i requisiti.  Nell’anno precedente . 

      

 Inizio attività  

Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono 
avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attiv ità, 
di presumere  la sussistenza dei requisiti. Tuttavia, il regime non  è riservato solo alle 
nuove attività. 

     

REQUISITI  
CONTABILI 

 Compensi  

I ricavi conseguiti, ovvero i compensi percepiti, non devono 
essere superiori ai limiti indicati in apposita tabella, diversi 
a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività 
esercitata.  

 Ragguagliati ad an-
no. 

      

 Spese per 
dipendenti  

Non devono essere complessivamente superiori a € 5.000,00 lordi  le spese sostenute 
per lavoro accessorio , per lavoratori dipendenti , collaboratori, anche assunti secondo 
la modalità riconducibile a un progetto , comprese le somme erogate sotto forma di utili 
da partecipazione agli associati  e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 Tuir 
(opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o 
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti 
all’impresa). 

    

 

Costo beni 
strumentali 

 Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni 
strumentali non deve superare € 20.000,00.  Alla chiusura 

dell’esercizio. 
     

  

• Ai fini del calcolo del predetto limite: 
- per i beni in locazione finanziaria  rileva il costo sostenuto dal concedente; 
- per i beni in locazione , noleggio e comodato  rileva il valore normale  dei medesimi 

(determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir); 
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente  

per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare 
del contribuente, concorrono nella misura del 50%. 

Esclusioni 

• Non rilevano :  
- beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46; 
- beni immobili , comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio 

dell’impresa, dell’arte o della professione. 
 

     

REQUISITI  
REDDITUALI 

 

Redditi 
da lavoro 

dipendente 

 
I redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione devono essere in 
misura prevalente  rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro di-
pendente  e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

   

 
 

La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro 
è cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o profession e e di lavoro di-
pendente o assimilato non eccede l’importo di € 20.000,00. 

     

REDDITIVITÀ 
PER CASSA  

 I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei 
compensi percepiti il coefficiente di redditività  nella misura indicata nell’apposita tabella (in base al codice 
ATECO). 

       

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

 • Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e 
comunali e dell’Irap pari al 15% . 

• Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al 
coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. 

     

DECORRENZA  Le disposizioni relative al regime forfetario ai fini delle imposte e del regime agevolato ai fini contributivi si ap-
plicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. 

 



   
 

 

 Nuovo regime forfetario per persone fisiche dal 2015 (segue) 
 

Tavola n. 1   Tabella limiti di ricav i 
 

   

 Progres.  Gruppo di settore Codici attività  
ATECO 2007 

Valore soglia dei  
ricavi/compensi  Redditività  

1 Industrie alimentari e delle 
bevande (10-11) 35.000,00 40% 

2 Commercio all’ingrosso e  
al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40.000,00 40% 

3 Commercio ambulante di  
prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000,00 40% 

 

4 Commercio ambulante di altri 
prodotti 47.82 - 47.89 20.000,00 54% 

5 Costruzioni e attività  
immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 15.000,00 86% 

6 Intermediari del commercio 46.1 15.000,00 62% 

7 Attività dei servizi di alloggio  
e di ristorazione (55 - 56) 40.000,00 40% 

8 
Attività professionali, scientifiche, 
tecniche, sanitarie, di istruzione, 
servizi finanziari ed assicurativi 

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - 
(85) - (86 - 87 - 88) 15.000,00 78% 

9 Altre attività economiche 

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - 
(36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 
59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) 
-(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) 
- (99) 

20.000,00 67% 

Nota 
Individuazione 

dei limiti  
di ricavi  

• Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime: 
- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore  e ai parame-

tri; 
- nel caso di esercizio contemporaneo  di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si 

assume il limite più elevato  dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 
 

 

   
 

DETERMINAZIONE 
DEL REDDITO 

 
Importo 

forfetario  

I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando 
all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti i l coefficiente di redditivi-
tà nella misura indicata nell’apposita tabella, diversificata a seconda del codice 
ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. 

    

 
Deducibilità 
contributi 

previdenziali 
 

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi 
quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a 
carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato 
il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito ; l’eventuale 
eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. 

 

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

 15%  Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, del-
le addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15% . 

    

 Versamento  
dell’imposta  Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle 

persone fisiche. 
 

Tavola n. 2   Formula di calcolo dell’imposta sostitutiva  
 
 

 Reddito imponibile  (Ricavi/compensi x coefficiente di redditività ) - contributi previdenziali 
Imposta sostitutiva  = Reddito imponibile x 15% 

 

 

 

 

RITENUTA 
D’ACCONTO  

 Assenza  
I ricavi e i compensi relativi al reddito derivante dal regime forfetario non sono 
assoggettati a ritenuta d’acconto  da parte del sostituto d’imposta. 

    

 Apposita  
dichiarazione  A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti 

che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. 
 



   
 

 

 Nuovo regime forfetario per persone fisiche dal 2015 (segue) 
 

SEMPLIFICAZIONI FISCALI 
 

IMPOSTE 
DIRETTE 

 

Esoneri  

• Registrazione e di tenuta delle scritture contabili. 
• Applicazione dell’Irap. 
• Operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi con-

tribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pa-
gamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. 

• Applicazione delle ritenute sulla fattura, rilasciando apposita dichiarazione. 
• Applicazione degli studi di settore e dei parametri. 
• Redazione della comunicazione clienti-fornitori e dalla comunicazione black list. 

    

 

Obblighi  

• Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. 
• La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel 

D.P.R. 322/1998. 
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da 
utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applica-
no il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. 

 

 

IVA 

 

Esoneri  

• Versamento dell’IVA. 
• Tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, quali, ad esempio, la registrazione 

delle fatture, la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (salve le eccezioni) 
dalla dichiarazione IVA annuale, dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento. 

    

 

Obblighi  

• Numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. 
• Certificazione dei corrispettivi. 
• Conservazione dei relativi documenti. 
• Presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat. 
• Versare l’IVA in relazione agli acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore 

a € 10.000,00 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge. 
Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni 
indicate all’art. 2 del D.P.R. 696/1996. 

 

 

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO 
 

AGEVOLAZIONI 

 Soggetti   Persone fisiche: esercenti attività di impresa; in regime forfetario. 
    

 Imponibile 
minimo non 
applicabile  

 Per tali soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile  previsto ai fini del 
versamento dei contributi previdenziali e i mesi di assicurazione da accreditare sono 
ridotti in proporzione alla somma versata . 

    

 

Coadiuvanti, 
coadiutori  

 • Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto che fruisce del re-
gime agevolato può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, 
fino a un massimo, complessivamente, del 49%. 

• Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determi-
na ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 19.09.1992, n. 384 (rapportata alla totalità dei redditi 
d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono). 

    

 Versamenti in 
dichiarazione 

dei redditi  

 I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali, dai soggetti 
che fruiscono del regime agevolato, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per 
il versamento delle somme dovute in base alla dichi arazione dei redditi . 

    

 
Riduzioni 

non 
applicabili  

 • Ai soggetti che fruiscono del regime agevolato e ai loro familiari collaboratori, già pen-
sionati presso le gestioni dell’Inps e con più di 65 anni di età, non si applica la riduzio-
ne a metà del contributo previdenziale. 

• Ai familiari collaboratori dei soggetti che fruiscono del regime forfetario non si applica 
la riduzione contributiva di 3 punti percentuali. 

 

ALTRI REGIMI AGEVOLATI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 

REGIMI 
ABROGATI 

 • Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprendito-
riali e di lavoro autonomo. 

• Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità. 

 

I soggetti in tali regimi al 31.12.2014, in 
possesso dei requisiti  previsti per 
l’accesso al nuovo regime forfetario, ap-
plicano il nuovo regime forfetario, sal-
va opzione per il regime ordinario . 

• Regime dei contribuenti minimi. 
   

PRECEDENTE 
REGIME 

DEI MINIMI 

 I soggetti che, nel periodo di imposta in corso al 31.12.2014, si avvalgono del regime fiscale di vant aggio 
per l’imprenditoria giovanile, possono continuare a d avvalersene per il periodo che residua al comple-
tamento del quinquennio agevolato e comunque fino a l compimento del 35° anno di età. 

 



   
 

 

 Nuovo regime forfetario per persone fisiche dal 2015 (segue) 
 

Esempio n. 1  Fattura emessa da professionista iscritto alla Gestione Separata Inps , che fruisce del nuovo regime fiscale forf e-
tario (es.: consulente informatico) 

 
 

 Data Documento  Numero  
  

31.01.2015 Fattura 10 
 

U.d.m Descrizione Q.tà Prezzo  
Unitario 

Codice  
 IVA Importo 

 Consulenza informatica mese di gennaio.   8 1.000,00 

  Rivalsa contributo Inps gestione separata 4% (su € 1.000,00).   8 40,00  
 

 
Operazione effettuata in regime fiscale forfetario ai sensi dell’art. 1, 

cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190, non soggetta a IVA nè a ritenuta. 
 

    
 

   
1) Imponibile 10%  2) Imponibile 22%  3) Imponibile …. %  Totale A (1+2+3)  

4) IVA 10%  5) IVA 22%  6) IVA …. %  Totale B (4+5+6)   

7) Non imponibile 8) Fuori campo IVA 1.040,00 9) Ritenuta Totale C (7+8+9)  1.040,00 
 

1-2-3) Operazione imponibile 

 

7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1,  cc. 54-89 

L. 23.12.2014, n. 190 
9) Operazione fuori campo IVA 

 

Totale fattura (A+B)  

1.040,00 
Netto a pagare (A+B+C)  

1.040,00 

S.E. & O. 
 

 
 

Scritture contabili  Registrazione della fattura del professionista da p arte del committente  
 

       

  • Contabilizzazione del compenso del professionista d a parte del 
contribuente 

  

   31.01    
       

E B 7 P D 7 Prestazioni di servizi a Debiti v/fornitori  1.040,00 
  Ricevuta fatt. n. 10 del 31.01.2015 Rossi Carlo.   
     

  • Pagamento del compenso al professionista   
   31.01    
       

P D 7 P C IV 1 Debiti v/fornitori a Banca c/c  1.040,00 
  Pagamento fatt. n. 10 del 31.01.2015 Rossi Carlo.   

 
 

Esempio n. 2  Fattura emessa da imprenditore che fruisce del nuov o regime fiscale forfetario 
 

 

 Ditta Emittente   Ditta Cliente   
Rossi Carlo – Tinteggiatore 

Via Milano, n. 155 – 46042 Castel Goffredo (MN) 

C.F.: RSSCRL49P07C118R – P.IVA: 01555720208 

 
Spett.le Veda S.r.l. 

Via Brescia, n. 146 – 46042 Castel Goffredo (MN) 

C.F. e P.IVA: 00347040207 
 

Data Documento  Numero  
 

31.01.2015 Fattura 10 
 

U.d.m Descrizione Q.tà Prezzo  
Unitario 

Codice  
 IVA Importo 

 Tinteggiatura appartamento. 5 200,00 8 1.000,00 

 

 

Operazione effettuata in regime fiscale forfetario 

ai sensi dell’art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190, 

non soggetta a IVA. 
 

    

 

   
1) Imponibile 10%  2) Imponibile 22%  3) Imponibile …. %  Totale A (1+2+3)  

4) IVA 10%  5) IVA 22%  6) IVA …. %  Totale B (4+5+6)  
7) Non imponibile 8) Fuori campo IVA 1.000,00 9) …………. Totale C (7+8+9)  1.000,00 
 

1-2-3) Operazione imponibile 

 

7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 1,  cc. 54-89 

L. 23.12.2014, n. 190 
9) ………………………… 

 

Totale fattura (A+B)  

1.000,00 
Netto a pagare (A+B+C)  

 1.000,00 

S.E. & O. 
 

 



   
 

 

 Nuovo ravvedimento operoso dal 1.01.2015 
 
La Legge di Stabilità 2015 consente l’effettuazione del ravvedimento operoso fino allo spirare dell’ordinario termine di accer-
tamento  e non più solo fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata commessa la 
violazione. Inoltre, ai fini dell’accesso al ravvedimento operoso, con riguardo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non 
opera la preclusione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o 
altre attività amministrative di accertamento, salva la notifica di atti di liquidazione e accertamento. Tali modifiche giustificano an-
che l’abrogazione dell’acquiescenza integrale al Pvc o all’invito al contraddittorio, con una sostanziale differenza: il ravvedimento 
operoso, ad attività ispettiva chiusa, potrà, in linea di principio, riguardare anche solo alcune delle violazioni contestate, nono-
stante comporti sanzioni ridotte più alte (1/5, anziché 1/6 previsto con l’adesione al Pvc) e l’impossibilità di accesso al versamen-
to rateizzato. 

 
Misura  Oggetto  Termine  

1/10 del minimo 
(non modificato) 

Mancato pagamento del  
tributo o di un acconto. 

• Entro 30 giorni  dalla data della commissione. 
• Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla sca-

denza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ul-
teriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo . 

1/9 del minimo 1 

Novità  
 

Errori e omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione 
o sul pagamento del tributo. 

• Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della 
dichiarazione. 

• Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni 
dall’omissione o dall’errore. 

1/8 del minimo 
(non modificato) 

Errori e omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione 
o sul pagamento del tributo. 

• Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa 
all’anno nel corso del quale è stata commessa la vi olazione . 

• Se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno 
dall’omissione o dall’errore. 

1/7 del minimo   

Novità  
 

Errori e omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione 
o sul pagamento del tributo. 

• Entro il termine per la presentazione della dichia-
razione relativa all’anno successivo a quello nel 
corso del quale è stata commessa la violazione . 

• Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2  
anni dall’omissione o dall’errore. 

Solo per 
i tributi 

amministrati 
dall’Agenzia 

delle 
Entrate . 1/6 del minimo   

Novità  
 

Errori e omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione 
o sul pagamento del tributo. 

• Oltre il termine per la presentazione della di-
chiarazione relativa all’anno successivo  a quello 
nel corso del quale è stata commessa la violazione 
(entro il termine per l’accertamento). 

• Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 
anni  dall’omissione o dall’errore. 

1/5 del minimo 2  

Novità  
 

Errori e omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione 
o sul pagamento del tributo. 

Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 
24 L. 7.01.1929, n. 4). 

• Sono escluse le violazioni relative a: 
- mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o do-

cumenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per 
importi inferiori a quelli reali (artt. 6, c. 3 D. Lgs. 471/1997); 

- omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello 
scontrino fiscale (art. 11, c. 5 D. Lgs. 471/1997). 

 

1/10 del minimo 
(non modificato) 

Omissione della presentazione 
della dichiarazione. 

Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni . 
Nel caso di assenza di versamenti carenti o omessi, si applica la 
sanzione minima di € 25 (258 x 1/10). 

 

 

APPLICAZIONE 
Le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1.01.2015; pertanto, si riteng o-
no applicabili  non solo alle correzioni aventi per oggetto violazioni commesse dal 2015, ma anche a 
quelle commesse in precedenza. 

 

Note 

1. Nuova fattispecie applicabile in modo generalizzato anche ai tributi comunali. 
2. ll richiamo all’art. 24 L. 4/1929 evoca una norma pur generale (“24. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie 

sono constatate mediante processo verbale”), ma non esplicitamente collegata ai tributi di competenza comunale. Tuttavia, pos-
sono essere individuate fattispecie residuali alle quali la sanzione innovata (20% del minimo) può essere collegata nell’ambito 
del sistema tributario comunale. Si tratta dei casi in cui l’attività di accertamento sul territorio da parte di operatori comunali (vigi-
lanza urbana o funzionari accertatori ex c. 179 L. 296/2006) porta, in effetti, alla constatazione di situazioni, stati di fatto o  com-
portamenti destinati ad innescare un formale accertamento tributario per insufficiente o omesso pagamento. In questo caso, ap-
pare ragionevole che il Comune, nella propria autonomia, consenta al contribuente di usufruire dell’incentivazione alla regolariz-
zazione insita nell’abbattimento al 20% della sanzione. La base di riferimento dell’importo del ravvedimento dovrà essere indivi-
duata a seconda della specifica disciplina delle sanzioni di ciascun tributo (nota Ifel 19.01.2015 ). 

 



   
 

 

 Nuovo ravvedimento operoso dal 1.01.2015 (segue) 
 

5BTavola   Ravvedimento per omessi versamenti  

 
Violazione  Termine del ravvedimento  Sanzioni ridotte  

OMESSI 
O CARENTI 

VERSAMENTI 
DI IMPOSTE 

E/O RITENUTE 
DICHIARATE  

Entro i 14 giorni successivi  alla scadenza del 
termine per il versamento. 

• 0,20% (30% x 1/10 x 1/15) per ogni gior-
no di ritardo . 

• La sanzione varia dallo 0,20% per 1 giorno 
di ritardo al 2,80% per 14 giorni di ritardo. 

Dal 15° al 30° giorno  successivo alla scadenza del 
versamento. 

3,00% (30% x 1/10) 

Dal 31° al 90° giorno  successivo alla scadenza del 
versamento. 

3,33% (30% x 1/9) 

Dal 91° giorno  successivo alla scadenza del ver-
samento ed entro il termine di presentazione del-
la dichiarazione relativa all’anno  nel corso del 
quale è commessa la violazione. 

3,75% (30% x 1/8) 

Entro il termine  per la presentazione della di-
chiarazione relativa all’anno successivo  a quello 
nel corso del quale è stata commessa la violazione. 

4,29% (30% x 1/7) 
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle 
Entrate. 

 

Oltre il termine  per la presentazione della dichia-
razione relativa all’anno successivo  a quello nel 
corso del quale è stata commessa la violazione. 

5% (30% x 1/6)  
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle 
Entrate. 

 

Dopo la constatazione della violazione mediante 
processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4). 

6% (30% x 1/5) 

 
6BEsempio   Ravvedimento operoso relativo a omesso versamento  

 
 

 Dati Un contribuente doveva effettuare un versamento di ritenute d’acconto di € 10.000, relativo al 
mese di febbraio 2013, in scadenza il 16.03.2013. 

Vecchio  
regime 

Era possibile regolarizzare la violazione entro il 31.07 (salvo proroghe) con la riduzione della 
sanzione a 1/8, pari a: 3,75% x € 10.000,00 = € 375,00. 

Nuovo 
ravvedimento 

• Il contribuente può effettuare il ravvedimento finché non è notificato l’avviso bonario, ossia: 
- entro il 31.07.2015  si applica la riduzione a 1/7 e, quindi, la sanzione è pari a: 4,29% x € 

10.000,00 = € 429,00. 
- oltre il 31.07.2015  si applica la riduzione a 1/6 e, quindi, la sanzione è pari a: 5% x € 

10.000,00 = € 500,00. 

Ravvedimento 
operoso 

• Se il contribuente provvede al versamento il 31.03.2015: 
- rit. lav. dip. € 10.000,00 Codice tributo 1001 
- sanzione € 10.000,00 x 4,29% = € 429,00 Codice tributo 8906 
- interessi (€ 10.000,00 x 2,50% x 290/365) + (€ 10.000,00 x 

1,00%) + (€ 10.000,00 x 0,5% x 90/365) =  
€ 198,63 + € 100,00 + € 12,33 = € 310,96 

Codice tributo 1001 

 

 

 

 
 

1001 
8906 

2013 
2013 

10.310 96 
429 00 

10.739 96 10.739 96 



   
 

 

 

 Detrazioni Irpef 36-50% e 65% 
 

La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica  al 31.12.2015. Per indi-
viduare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le 
persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. 
La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spe-
se sostenute fino al 31.12.2015. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, che rimarrà pari a € 96.000,00 fino al 
31.12.2015. La detrazione tornerà al 36%, nel limite di € 48.000,00, dal 1.01.2016. 
La legge di Stabilità 2015, inoltre, ha aumentato dal 4% all’8% la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai 
beneficiari, con obbligo di rivalsa, che banche e Poste italiane effettuano all’atto dell’accredito dei pagamenti. 

 

Periodo di 
sostenimento 

delle spese  

 
Detrazione per interventi  

di recupero del patrimonio edilizio   Detrazione per interventi di riqualificazione energ etica  
        

 % detrazione   
Limite  

di spesa   % detrazione   Limite di detrazione  

�  �  �  �  � 
Dal 1.01.2012 
al 25.06.2012  36%  € 48.000,00  

55% 

 Interventi  
di riqualificazione 
energetica di edifici 
esistenti 

€ 100.000,00 

Interventi  
sull’involucro 
degli edifici esistenti 

€ 60.000,00 

Installazione  
di pannelli solari 
per acqua calda 

€ 60.000,00 

Sostituzione  
di impianti  
di climatizzazione 
invernale 

€ 30.000,00 

 

  �  �   
Dal 26.06.2012 
al 31.12.2012  50%  € 96.000,001   

  �  �   
Dal 1.01.2013 
al 5.06.2013  

50% 

 

€ 96.000,002 

  

    �  
Dal 6.06.2013 
al 31.12.2015    65%3  

  �  �  �  � 
Dal 1.01.2016  36%  € 48.000,00  36%  € 48.000,00 

 

Note 

1.  Per un ammontare massimo di € 96.000,00, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comun-
que nei limiti di € 48.000,00, per le quali resta ferma la detrazione del 36%. 

2.  Per un ammontare massimo di € 96.000,00, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese 
sostenute negli anni precedenti. 

3.  Per le spese su parti comuni di edifici condominiali  o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si com-
pone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.06.2013 - 
31.12.2015. 

 

AGEVOLAZIONE 
PER ZONE 
AD ALTA 

PERICOLOSITÀ 

 Per le spese relative agli interventi finalizzati all’adozione di misure anti-
sismiche, attivate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta peri-
colosità , riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale  o ad at-
tività produttive , spetta una detrazione pari al 65% delle spese soste-
nute  dal 4.08.2013 e fino al 31.12.2015 . 

 Fino a un ammontare 
complessivo della stesse 
non superiore a € 
96.000,00 per unità im-
mobiliare. 

 

PAGAMENTO 

 • Per i soggetti non esercenti attività di impresa , il pagamento deve 
essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risul-
ti: 
- la causale del versamento; 
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 
- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico. 

• Per i soggetti esercenti attività di impresa , sono ininfluenti le mo-
dalità di pagamento. 

 

Le banche e le poste ope-
rano una ritenuta dell’8% 
(dal 1.01.2015 ) 
sull’imponibile. 

 



   
 

 

 Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici 
 

L’art. 1, c. 47, lett. b) della Legge di Stabilità 2015 prevede la proroga della detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che 
fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese documentate e sostenute dal 
6.06.2013 al 31.12.2015 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta 
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione . Le spese sono computate indipendentemente 
dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione . 
 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

 Soggetti  Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio. 

    

 

Oggetto 

 • Ulteriori spese documentate per l’acquisto di: 
- mobili; 
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore 

alla A+, nonchè A per i forni; 
- apparecchiature per le quali sia prevista 

l’etichetta energetica. 

 

Finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto 
di ristrutturazione. 

      

 

Presupposto 

 Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodome-
stici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto 
dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso. 

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni 
siano destinati all’arredo di un ambiente diverso  da quelli oggetto di interventi edi-
lizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi. 

 

     

DETRAZIONE 

 
Misura 

 Detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del 
suo ammontare, nella misura del 50% delle spese so-
stenute . 

 Spese sostenute dal 
6.06.2013 al 
31.12.2015. 

      

 

Importo 
massimo 

 La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 
10.000,001, considerando complessivamente  le spese sostenute per mobili e 
grandi elettrodomestici. 

     

  L’importo è riferito alla singola unità immobi-
liare , comprensiva delle pertinenze, o alla par-
te comune  dell’edificio oggetto di ristrutturazio-
ne, i cui dati catastali devono essere riportati 
nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal 
numero dei contribuenti che partecipano alla 
spesa. 

 Per i lavori di ristrutturazione 
effettuati sulle parti comuni 
condominiali , la detrazione 
può essere fruita per l’acquisto 
di beni destinati 
all’arredamento delle parti co-
muni2. 

     

  Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto 
al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. 

    

 Ripartizione  La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali  di pari importo. 
     

BENI 
AGEVOLABILI 

 

Mobili 
Nuovi 

 

 Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, 
librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i mate-
rassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completa-
mento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

   

  Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), 
di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. 

    

 
Grandi 

elettrodomestici 
Nuovi 

 

 • L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevo-
labile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta 
energetica. 

• Per l’individuazione dei “grandi elettrodomestici” costituisce utile riferimento 
l’elenco di cui all’allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 1513. 

      

 Spese di 
trasporto 

 Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni 
acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pa-
gamento indicate. 

 

Note 

1. Le spese sono computate ai fini della detrazione indipendentemente dall’importo delle spese soste nute per i lavori di r i-
strutturazione  che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi. 

2. L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota 
della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare. 

3. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparec-
chi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elet-
trici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. 

 



   
 

 

 Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2015 
 

Per effetto della legge di Stabilità 2015 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con desti-
nazione agricola posseduti alla data del 1.01.2015. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minu-
svalenze (redditi diversi), per i terreni  edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2015, può 
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia 
giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti pari al 8% del relativo valore. 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 • Persone fisiche 
• Società semplici 
• Enti non commerciali 

 
 
 

Soggetti che producono 
redditi diversi .  

Sono esclusi i redditi 
conseguiti nell’esercizio 
di arti o professioni o di 
imprese commerciali. 

       

OGGETTO 

 

Terreni  • Edificabili. 
• Destinazione agricola.   

Non rientranti 
nell’esercizio di 
imprese com-
merciali. 

 Posseduti al 1.01.2015. 

         

TIPOLOGIE 
DI  REDDITO 

INTERESSATE 

 Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a 
renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici. 

  

 Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o co-
struiti da non più di 5 anni , esclusi quelli acquisiti per successione. 

  

 Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utili z-
zazione edificatoria , secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. 

   

REGIME 
SOSTITUTIVO 

 (+) Valore di vendita. 
 (-) Valore di perizia a l 1.01.2015 (è irrilevante il costo d’acquisto). 
 (-) Costo della perizia effettivamente rimasto a carico. 
 (=) Plusvalenza  tassabile. 
  

 Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o 
valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2015 , determinato sulla base di una perizia 
giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle im-
poste sui redditi. 

   

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

 Misura  Valore di perizia al 1.01.2015 x 8% = imposta sosti tutiva 
    

 

Versamento 

 Entro il 30.06.2015 . 
   

 

 

• L’imposta sostitutiva può essere f razionata  fino a un massimo di 
3 rate annuali  di pari importo, a partire dal 30.06.2015. 

• Sull’importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi  
nella misura del 3% annuo , da versarsi contestualmente a ciascu-
na rata. 

     

PERIZIA 

 
Professionisti 

abilitati  

La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ing e-
gneri , degli architetti , dei geometri , dei dottori agronomi , degli 
agrotecnici , dei periti agrari  e dei periti industriali edili, nonché 
dai periti iscritti alle Camere di commercio . 

    

 Termini 
di scadenza  

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati en-
tro il  termine del 30.06.2015 e, comunque, prima dell’eventuale ces-
sione  (prima del rogito). 

    

 

Conservazione  

La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore  della pe-
rizia e al codice fiscale del titolare  del bene periziato, nonché alle 
ricevute di versamento  dell’imposta sostitutiva, deve essere con-
servata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta 
dell’Amministrazione Finanziaria. 

 



   
 

 

 Rivalutazione delle partecipazioni  
non quotate possedute al 1.01.2015 

 

La legge di Stabilità 2015 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non 
negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2015 (non in regime d’impresa). La rateizzazione 
del pagamento dell’imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a 
decorrere dalla data del 30.06.2015; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la pre-
detta data del 30.06.2015. L’imposta sostitutiva è pari al 8% per le partecipazioni qualificate e al 4% per le parteci-
pazioni non qualificate (raddoppiate rispetto alle precedenti riaperture dei termini). 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 • Persone fisiche 
• Società semplici 
• Enti non commerciali 

 
 
 

Soggetti che producono red-
diti diversi  in caso di aliena-
zione delle partecipazioni. 

 

Esclusi  i redditi conse-
guiti  nell’esercizio di ar-
ti o professioni  o di 
imprese commerciali . 

       

OGGETTO 
 

Partecipazioni   • Qualificate . 
• Non qualificate . 

 
• Titoli, quote o altri diritti non negoziati  

in mercati regolamentati. 
• Posseduti al 1.01.2015 . 

 
 

       

TIPOLOGIE 
DI  REDDITO 

INTERESSATE 

 

Regime 
sostitutivo 

 (+) Corrispettivo percepito per la vendita. 
  (-) Valore di perizia al 1.01.2015.  
 

 (-) 
Costo della perizia  predisposta per conto dei possessori dei titoli, 
quote o diritti, in proporzione  al costo effettivamente sostenuto. 

 
 (=) 

Plusv alenza tassabile  (valore di cessione maggiore del valore di 
perizia). 

    

 

Agevolazione  

Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla 
data del 1.01.2015 della frazione del patrimonio netto della società, as-
sociazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, 
redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili , nell’elenco dei revisori contabili , nonché dai periti 
regolarmente iscritti alle Camere di Commercio  a condizione che il 
predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva  delle imposte 
sui redditi. 

     

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

 

Misura 

 8%  Per le partecipazioni qualific ate 
al 1.01.2015. 

 
Da applicare al  
valore di perizia. 

      

 
 4%  

Per le partecipazioni non qual i-
ficate  al 1.01.2015.  

        

 

Versamento 

 Entro il 30.06.2015 . 
   

 

 

• L’imposta sostitutiva può essere rateizzata  fino a un massimo di 3 ra-
te annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2015  (2ª rata 
30.06.2016; 3ª rata 30.06.2017). 

• Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi  nella 
misura del 3% annuo , da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 

     

RAPPORTO 
CON LE 

PRECEDENTI 
RIVALUTAZIONI  

 

Nuova 
perizia  

Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o 
dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportu-
no, potrà usufruire della nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà de-
terminare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle 
partecipazioni al 1.01.2015, nonché procedere al versamento 
dell’imposta sostitutiva su questi valori. 

    

 Imposta  
sostitutiva   
già versata 

 

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrar-
re, dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l’importo relati-
vo all’imposta sostitutiva già versata, oppure possono chiedere il rimborso 
della imposta sostitutiva già pagata. 

 



   
 

 

 
 STRUMENTI OPERATIVI 

Comunicazione annuale dati IVA 
 

La comunicazione annuale dati IVA deve essere inviata, dai titolari di partita IVA, entro il 28.02.2015. Con efficacia 
a decorrere dalla dichiarazione relativa all’IVA dovuta per il 2015 la dichiarazione IVA annuale (dal 2016) dovrà es-
sere presentata entro il mese di febbraio  e non potrà più essere presentata in forma unificata con il modello Uni-
co. Pertanto, con la stessa decorrenza è abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati relativi all’IVA riferita all’anno 
solare precedente. 
 

7BCONTENUTO 

 • Il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni 
periodiche al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tenere conto delle even-
tuali operazioni di rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del pro-rata), oltre 
ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. 

• La natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della dichiarazione IVA; in-
fatti, attraverso la comunicazione annuale dati IVA, il contribuente non procede alla defini-
tiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece mediante la dichiarazio-
ne annuale. 

    

SOGGETTI 
TENUTI ALLA 

PRESENTAZIONE 

 Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di partita 
IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, anche se nell’anno non hanno effet-
tuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche. 

    

SOGGETTI 
ESCLUSI 

 • Contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA 2015 relativa al periodo 
d’imposta 2014 in forma autonoma, entro il 28.02.2015 . 

• Persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2014, hanno conseguito un volume d’affari 
inferiore a € 25.000,00. 

• Persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giova-
nile e lavoratori in mobilità (nuovi contribuenti minimi) . 

• Soggetti non tenuti alla dichiarazione annuale IVA. 
• Stato ed enti pubblici. 
• Soggetti sottoposti a procedure concorsuali. 

    

MODALITÀ 
E TERMINI 

DI 
PRESENTAZIONE 

 • Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato, esclusivamente in 
via telematica, entro il mese di febbraio . 

• La comunicazione può essere presentata: 

- direttamente dal 
contribuente;  

 

• I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comuni-
cazione devono obbligatoriamente avvalersi: 
- del servizio telematico Entratel , qualora sussista l’obbligo di 

presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), 
in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20; 

- del servizio telematico Internet (Fisconline ), qualora non sia-
no tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta 
ovvero sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei so-
stituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non su-
periore a 20. 

   

- tramite intermediari 
abilitati. 

 

Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all’Agenzia, 
avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni 
da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le comunicazio-
ni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto 
l’impegno della presentazione telematica.  

   

   

SANZIONI 
 L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti com-

porta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00. 
   

CORREZIONE 
DEI DATI 

 Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presen-
tata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA. 

 



   
 

 

 Scheda raccolta dati  
per comunicazione annuale dati IVA 

 

La comunicazione annuale dati IVA, da presentare annualmente entro il mese di febbraio, è costituita da un model-
lo, estremamente semplificato, sul quale il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze del-
le liquidazioni periodiche, per determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di 
rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni ef-
fettuate nel periodo. La comunicazione relativa all'anno d'imposta 2014 mantiene inalterato il modello rispetto a 
quello inviato per il 2013. Si ricorda che il 2015 è l’ultimo anno per il quale è previsto l’obbligo di invio della comuni-
cazione; dall’anno 2016, infatti, l’adempimento è stato soppresso per effetto della Legge di Stabilità 2015. 
 

Esempio  Check list raccolta dati per compilazione comunicaz ione annuale dati IVA 

 
 
 Scheda raccolta dati per la compilazione della comu nic azione annuale dati IVA  

 
Periodo di imposta 2014 � Contabilità separata 

� Aderente a liquidazione IVA di gruppo 
� Eventi eccezionali 

Contribuente Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c. 

Partita IVA 01234560201 
Codice attività  
prevalente 139210 

 

Operazione 
straordinaria 

Comunicazione del soggetto 
� Soggetto dante causa 
� Soggetto avente causa 

Status del soggetto dante causa 
� Estinto 
� Non estinto 

Momento di effetto dell’operazione 
� Nel corso del 2013 
� Dal 1.01.2014 

 

Soggetti 
non residenti  

� Identificati direttamente 
� Con rappresentante fiscale 
� Con stabile organizzazione 

 

Soggetti 
esclusi dalla 
presentazione  

� Persona fisica con volume d’affari fino a € 25.000,00. 
� Soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro febbraio. 
� Persona fisica che si è avvalsa del regime riservato ai “contribuenti minimi”. 
� Soggetto che per l’anno d’imposta ha registrato solo operazioni esenti (art. 

10). 
� Soggetto che si è avvalso della dispensa dagli obblighi di fatturazione e regi-

strazione ai sensi dell’art. 36-bis e ha effettuato rettifiche ai sensi dell’art. 19-
bis2. 

� Produttore agricolo con volume d’affari non superiore a € 7.000,00. 
� Soggetto esercente attività esonerata ai sensi dell’art. 74, c. 6 che non ha op-

tato per il regime ordinario. 
� Impresa individuale che ha concesso in affitto l’unica azienda. 
� Soggetto passivo d’imposta, residente in altro Stato membro UE, che abbia ef-

fettuato solo operazioni non imponibili, esenti o non soggette. 
� Soggetto in regime L. n. 398/1991. 
� Soggetto domiciliato o residente extra UE, non identificato in ambito comunita-

rio, che ha effettuato in Italia commercio elettronico verso privati. 
� Soggetti pubblici (Stato ed enti pubblici). 
� Soggetto sottoposto a procedura concorsuale. 

 

 

 
 



   
 

 

 Scheda raccolta dati  
per comunicazione annuale dati IVA 

 

Esempio (segue)  Check list raccolta dati per compilazione comunicaz ione annuale dati IVA 

 
 

 Dati relativi alle operazioni effettuate  
 

Operazioni 
attive 1 

Imponibili € 160.000,00 

Non imponibili 

Esportazioni ed altre operazioni che 
possono concorrere alla formazione 
del plafond 

€  

Cessioni ad esportatori abituali  
(con dichiarazione d’intento) 

€ 40.000,00 

Che non concorrono alla formazione 
plafond 

€  

Non imponibili 
intracomunitarie 

Cessioni di beni € 13.000,00 

Esenti €  

Totale operazioni attive € 213.000,00 

di cui cessione di beni strumentali €  

 

Operazioni 
passive 

Imponibili € 70.000,00 

Non imponibili 
Con utilizzo del plafond €  

Senza utilizzo del plafond € 2.000,00 

Esenti € 1.000,00 

Acquisti intracomunitari di beni € 5.000,00 

Totale operazioni passive € 78.000,00 

di cui acquisto beni strumentali €  

 

Importazioni 
senza 
pagamento 
dell’IVA 
in dogana  

Importazioni 
di oro e argento 

Imponibile €  

Imposta €  

Importazioni 
di rottami 

Imponibile €  

Imposta €  
 

Determinazione 
dell’IVA dovuta 
o a credito  

Esigibile € 33.100,00 

Detratta € 15.900,00 

IVA a debito € 17.200,00 

IVA a credito €  

 
Impegno alla  
trasmissione 
telematica  

� Comunicazione predisposta dal contribuente 

� Comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette 

 

Nota1 

Si evidenzia che dal 1.01.2013, tra le operazioni attive devono essere comprese anche 
le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 
a 7-septies D.P.R. n. 633/1972 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in 
base alle disposizioni contenute nell’art. 21, c. 6-bis dello stesso decreto. 

 

 

 

 
 



   
 

 

 Raccolta dati visto di conformità per la compensazione 
di crediti derivanti da Mod. Unico/Irap 

 

L’art. 1, c. 574 L. 147/2013 prevede che i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte 
sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e 
all’Irap per importi superiori a € 15.000,00 annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, 
relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capi-
tali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis Codice Civile, la dichiarazione è sottoscritta, 
oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei 
controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. 
 

8BEsempio  Scheda di raccolt a dati dei clienti potenzialmente interessati al  visto di conformità per la  
compensazione di crediti derivanti dal Modello Unic o/Irap 

 
 

 Contribuente Alfa S.r.l. Dichiarazione  Unico/Irap 2015 
 

TIPOLOGIE  
DI CREDITI 

DA MONITORARE 

� Irpef €  

� Ires € 80.000,00 

� Addizionale regionale €  

� Addizionale comunale €  

� Imposte sostitutive delle imposte sul reddito €  

� Irap €  

� Ritenute alla fonte €  
  

TIPOLOGIA DI 
COMPENSAZIONE 

� Orizzontale (Max € 700.000,00 - € 1.000.000,00 subappaltatori) 

� Verticale (Nessun limite) 
  

SOGGETTO  
CHE RILASCIA 

IL VISTO 

Cognome Rossi 

Nome Mario 

Codice fiscale RSS MRA 71E19 F205 A 

� Iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

� Iscritto nell’Albo dei consulenti del lavoro. 

� Responsabile dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese. 

� Iscritto nei ruoli dei periti ed esperti presso la C.C.I.A.A., alla data del 
30.09.1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in eco-
nomia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. 

� Metodo alternativo 

In alternativa all’ottenimento del visto di confor-
mità, i contribuenti per i quali è esercitato il con-
trollo contabile possono effettuare la compensa-
zione se la dichiarazione è sottoscritta anche dai 
soggetti che esercitano il controllo contabile. 

  

CONTROLLI 
INERENTI 

IL RILASCIO 
DEL VISTO 

� Conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione. 
� Conformità dei dati delle dichiarazioni alle relative risultanze delle scritture 

contabili. 
� Conformità dei dati delle risultanze contabili alla relativa documentazione. 

  

VERIFICHE 
DELL’ORGANO 
DI CONTROLLO 

� Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbli-
gatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto. 

� Verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultan-
ze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. 

 

 

 

 
 



   
 

 

 
 

 

 
 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Nuovo reverse charge relativo a edifici 
 

La legge di Stabilità per il 2015 ha esteso il meccanismo del reverse charge a particolari operazioni effettuate su edifici , al settore ener-
getico e alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione; mentre nei primi due settori la norma è entrata in vigore 
dal 1.01.2015, per le cessioni nei confronti della grande distribuzione la vigenza è subordinata alla previa autorizzazione della Commis-
sione Europea. 
 

NOVITÀ 
DAL 2015 
Criterio 

oggettivo 
 

 Il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a pre-
scindere dalla circostanza che le prestazioni relative a edifici siano 
rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che 
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ov-
vero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappal-
tatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a 
cui sia affidata dal committente la totalità dei lavori. 

 

Il reverse charge si applica a prescin-
dere dal rapporto contrattuale (appal-
to, subappalto) rilevando, oltre alla 
sussistenza della soggettività passi-
va IVA in capo al committente , la 
riconducibilità di tali prestazioni a un 
edificio. 

    

 Privati  Il regime dell’inversione contabile non è applicabile nei confronti di privati. 
 

Tavola  Prestazioni relative a edifici 1 
 

Prestazioni 
di servizi 
di pulizia  

34BPulizia di nuovi edifici  dopo la costruzione. 
35BPulizia a vapore , sabbiatura e attività simili per pareti esterne  di edifici. 
36BPulizia generale  (non specializzata) di edifici. 
37BAltre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari 
industriali. 

38BEsclusa la pulizia di impianti e macchi-
nari (non edifici). 

39BServizi di disinfestazione . 40BCon esclusivo riferimento a edifici. 

Prestazioni 
di servizi 

di demolizione  
Relative a edifici.  Con esclusione della demolizione di 

altre strutture. 

Prestazioni 
di servizi 

di installazione 
di impianti 
su edifici  

41BInstallazione di impianti elettrici  in edifici o in altre opere di costruzione. 

42BIn attesa di conferma se sia inclusa la 
manutenzione e riparazione. 

43BInstallazione di impianti elettronici . 
44BInstallazione di impianti idraulici , di riscaldamento  e di condizionamento 
dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione. 
45BInstallazione di impianti per la distribuzione del gas . 
46BInstallazione di impianti di spegnimento antincendio . 
47BInstallazione di impianti di depurazione per piscine . 

48BServono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può es-
sere considerata edificio o parte di esso. 

 

Installazione di impianti di irrigazione per giardini . 
49BServono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può es-
sere considerato edificio o parte di esso. 

 

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili . 

Lavori di isolamento termico , acustico o antivibrazioni. 

Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. Solo se riferite ad edifici. 

Prestazioni 
di servizi di 

completamento 
di edifici  

50BIntonacatura  e stuccatura. 
51BPosa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate . 
52BPosa in opera di infissi , arredi , controsoffitti, pareti mobili e simili. 
53BRivestimento di pavimento e di muri . 
54BTinteggiatura  e posa in opera di vetri . 
55BAttività non specializzate di lavori edili - muratori 
56BAltri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. 

Dovrà essere specificato se il reverse charge si ap plica solo in fase di completamento (costruzione) d i un 
edificio o anche per la manutenzione e ristrutturaz ione. 

 

 

Nota1 

La relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015  spiega il motivo per cui in tali settori sono state ampliate le casistiche di 
reverse charge, in precedenza limitate al subappalto nel settore dell’edilizia, e allargate a ogni prestazione di servizi .  
Si è riscontrato che nei settori delle prestazioni di servizi di pulizia (cod. ATECO 81.2) e per le prestazioni di servizi di demo-
lizione, installazione, di impianti e completamento di edifici (cod. ATECO 43), vi sia una maggiore propensione all’evasione e 
al non versamento dell’IVA. Pertanto i settori interessati dalle modifiche possono essere desunti avendo riguardo alla classi-
ficazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici. 

 



   
 

 

 Nuovo reverse charge relativo a edifici (segue) 
 

RIMBORSO 
IVA 

 I soggetti che pongono in essere le operazioni in reverse charge potranno richiedere il rimborso del credito 
IVA (annuale/trimestrale) ai sensi dell’art. 30, c. 3 D.P.R. 633/1972 nel rispetto della condizione 
dell’aliquota media . 

 

Esempio n. 1  Fattura emessa per servizio di pulizia  di immobili (verso imprese o professionisti) 
 

 

 Emittente   Cliente   
Pulialfa di Rossi Roberto & C. S.N.C. 

Via Principe di Piemonte, n. 15 

46041 Asola (MN) 

Cod. Fisc. 00153450202 

Partita IVA 00153450202 

Codice identificazione IT 00153450202 

Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 

Registro Imprese di Mantova n. 00153450202 

 

Spett. le  

Casa S.r.l. 

Via dei Platani, n. 14  

46041 Asola (MN) 

Partita IVA e C.F. 00158460201 

 

Data Documento  Numero  
 

31.01.2015 Fattura 164 
 

U.d.m Descrizione Q.tà Prezzo  
Unitario 

Codice  
 IVA Importo 

 Servizio di pulizia Vs. uffici.   9 100,00 

  INVERSIONE CONTABILE  
 

     

 
 

 1) Imponibile 22% 2) Imponibile …. % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3) 

    

4) IVA 22% 5) IVA …. % 6) IVA …. % Totale B (4+5+6)  

    
7) Non imp onibile  8) Esente   9) Senza addebito IVA  Totale C (7+8+9)  
  100,00 100,00 

1-2-3) Operazione imponibile 
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione esente ai sensi dell’art. …………….. 
9) Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 17 , c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 

 

Totale complessivo (A+B+C)  

100,00 

S.E. & O. 
   

 - Integrazione della fattura a carico del committen te -  
 Integrazione del documento ai sensi dell’art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633  
 Imponibile 100,00 +  Protocollo registro fatture ricevute n. ………………  
 Imposta 22% 22,00 +  Protocollo registro fatture emesse n. ……………….  
 Totale fattura 122,00 =     

 
Note • L’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura. 

• Documento esente da imposta di bollo , essendo riferito a operazioni soggette a IVA. 
 

 

   
 

Esempio n. 2  Scritture contabili 
 

       

  • Registrazioni a carico del prestatore   
   31.01    
       

P C II 1 E A 1 Cliente a Prestazioni di servizi  100,00 
  Emessa fattura n. 164 Casa S.r.l.   
     

  • Registrazioni  a carico del committente   
   31.01    
       

  Diversi a Diversi   
E B 7  Servizi di pulizia   100,00  
P C II 4 bis  IVA c/acquisti   22,00 

122,00 
 P D 7  a Fornitori 100,00 
 P D 12  a IVA c/vendite 22,00  

  Fattura n. 164 Pulialfa S.n.c. integrata con IVA.   
 



   
 

 

 Split payment 
 

La Legge di Stabilità per il 2015 inserisce nel decreto IVA l’articolo 17-ter, introducendo nell’ordinamento l’istituto dello “split pa-
yment” nei rapporti con la pubblica amministrazione. Secondo tale meccanismo, la pubblica amministrazione, ricevuta una fattu-
ra con IVA esposta, versa l’imponibille al fornitore e l’IVA all’Erario . 

 

SPLIT 
PAYMENT 
Dal 2015 

 

 

Cedente o prestatore 
emette fattura 

con IVA 

 Cedente  
o prestatore  • Non incassa l’IVA dal cessionario o committente. 

• Non versa l’IVA all’Erario. 
     

  Cessionario  
o committente  • Versa l’imponibile al cedente o prestatore. 

• Versa l’IVA all’Erario. 
       

CONSEGUENZE 
DELLO SPLIT 

PAYMENT 

 Impossibile 
evasione di IVA 

 Il cedente o prestatore non entra in possesso dell’IVA e non ha la possibi-
lità di appropriarsene, non versandola. 

    

 

Nuova gestione 
di crediti IVA 

 • Il cedente o prestatore che non incassa l’IVA e ha effettuato acquisti cor-
rispondendo IVA chiuderà ordinariamente a credito di IVA (da gestire a 
rimborso o in compensazione). 

• Nuove ipotesi per la richiesta di rimborso. 
• Rimborsi erogabili in via prioritaria . 

    

 
Annotazioni 

contabili 

 Dovrà essere creata una “causale” contabile per le operazioni con lo split 
payment, che evidenzierà che l’IVA esposta in fattura non deve essere 
versata. 

     

SOGGETTI 
ATTIVI 

 Soggetti passivi IVA che cedono beni o servizi.  

    

 

Esclusione 

 Compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute  alla fonte, a 
titolo di imposta sui redditi. 
• Non è chiaro se si riferisce ai compensi dei professionisti, soggetti a 

ritenute a titolo d’acconto. 
• La Fondazione Nazionale Commercialisti (comunicato 15.01.2015) 

ritiene che i professionisti siano esclusi dallo split payment. 
 

       

SOGGETTI 
PASSIVI 
DELLO 
“SPLIT 

PAYMENT” 

 • Stato. 
• Organi dello Stato, ancorché dotati di perso-

nalità giuridica. 
• Enti pubblici territoriali. 
• Consorzi tra enti pubblici costituiti ex art. 31 

D. Lgs. 267/2000. 
• C.C.I.A.A. 
• Istituti universitari. 
• ASL. 
• Enti ospedalieri. 
• Enti pubblici di ricovero e cura aventi preva-

lente carattere scientifico. 
• Enti pubblici di assistenza e beneficienza. 
• Enti pubblici di previdenza. 

 

Il nuovo regime trova applicazione ampia e gene-
ralizzata, in quanto deve essere utilizzato in rela-
zione a tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati 
dalle pubbliche amministrazioni “ancorché non ri-
vestano la qualifica di soggettivo passivo IVA”. 
 

La norma esclude dallo “split payment” le ope-
razioni che vedono l’ente pubblico debitore di 
IVA con l’applicazione del reverse charge. 

 

     

EFFICACIA 
TEMPORALE 

 Il nuovo meccanismo si applica alle operazioni 
fatturate a partire dal 1.01.2015 .  

Per le quali l’esigibilità  dell’imposta decorre dal 
1.01.2015. 

    

 
Lo “split payment” dovrebbe essere preventi-
vamente autorizzato dalla Commissione Euro-
pea. 

 

Nelle more del rilascio della misura di deroga da 
parte del Consiglio dell’Unione Europea, il mecca-
nismo trova comunque applicazione per le opera-
zioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal 
1.01.2015. 

 



   
 

 

 Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie 
 

L’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie ha lo scopo di garantire un 
monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie. L’iscrizione 
nell’archivio soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES) costituisce il presupposto essenziale per essere 
identificati come soggetti passivi IVA ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie. L’art. 22 del Decreto Semplificazioni ha 
semplificato le modalità di richiesta di iscrizione, al fine di consentire, ai soggetti che intendono operare in ambito comunitario, 
l’immediata inclusione nella banca dati VIES. 
 

ARCHIVIO VIES 

 L’inclusione nell’Archivio VIES costituisce presupposto indispensabile per essere identificati  dalle 
controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le ces-
sioni  o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto 
passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari. 

   

MANIFESTAZIONE 
DELLA VOLONTÀ 

 • Tutti i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono esprimere tale volontà, 
preventiva rispetto all’effettuazione delle operazioni: 

 - soggetti che richiedono l’attribuzione della parti-
ta IVA;  Nella dichiarazione di inizio attività. 

    

 - soggetti già titolari di partita IVA.  Mediante apposita istanza telematica. 
    

     

ISCRIZIONE 
NELL’ARCHIVIO 

 

Immediata  

Il soggetto passivo ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES al momento 
dell’attribuzione della partita IVA o, se la volontà di effettuare operazioni intra-
comunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale 
volontà. L’inclusione è gratuita. 

      

 Abrogazione  
provvedimento 

di diniego 
 

È stata abrogata la disposizione che prevedeva che l’Ufficio competente po-
tesse emettere un provvedimento di diniego a effettuare tali operazioni, entro 
30 giorni dalla relativa manifestazione di volontà. 

      

 
Principio 

del favore rei   

Per effetto del principio del favor rei, non è più sanzionabile il comportamento 
posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato operazioni intra-
comunitarie prima che fossero trascorsi i 30 giorni entro i quali l’Ufficio avrebbe 
potuto emettere un provvedimento di diniego all’iscrizione al VIES. 

       

CANCELLAZIONE 
D’UFFICIO 

DALL’ARCHIVIO 

 • Si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora 
non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per 4 trimestri consecutivi , successivi alla data di 
inclusione nella suddetta banca dati. 

• A tal fine, l’Agenzia delle Entrate procede all’esclusione della partita IVA  dalla banca dati, previo 
invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. 

• L’esclusione avrà effetto a decorrere dal 60° giorno successivo  alla data di spedizione della co-
municazione da parte dell’Ufficio competente. 

     

ALTERNATIVE 
CONTRO LA 

CANCELLAZIONE 
D’UFFICIO 

 

Presentazione 
di 

documentazione  
 

• Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancel-
lazione, il contribuente interessato a conservare l’iscrizione potrà rivolgersi 
all’Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA, al fine di supe-
rare la presunzione, fornendo: 
- la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate  nel 

predetto periodo dei 4 trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero 
- adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare. 

    

 Nuove  
operazioni  

In alternativa, il contribuente può manifestare l’intenzione di effettuare  ope-
razioni intracomunitarie. 

    

 Sanzioni  L’ufficio applicherà, nel caso in cui ricorrano i relativi presupposti, le sanzioni 
previste dall’art. 11, c. 4 D. Lgs. 471/1997. 

    

 Nuova richiesta 
di inclusione  

I soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l’esigenza di effettuare 
operazioni intracomunitarie, potranno comunque nuovamente richiedere 
l’inclusione nella banca dati VIES. 

     

CANCELLAZIONE 
PER ERRORI 
O OMISSIONI 

 Controlli  
successivi  Gli Uffici verificano che i dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini 

dell’IVA, siano completi ed esatti. 
    

 Provvedimenti  In caso di esito negativo, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della 
partita IVA  e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati Vies. 

 



   
 

 

 Certificazione unica per lavoro autonomo 
 

A partire dal 2015  per il periodo d’imposta 2014, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.03 , le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente , ai redditi di lavoro 
autonomo  e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28.02. Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone: 
• Frontespizio,  nel quale sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati 

relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presen-
tazione telematica; 

• Quadro CT , contenente le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi 
disponibili dall’Agenzia delle Entrate; 

• Certificazione Unica 2015 , con i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati 
e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi .  

Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate, anche 
qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la 
dichiarazione dei redditi precompilata. 
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il 
quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente  ed assimilati separatamente  dalle certificazioni dati lavoro autonomo. 
 

Esempio  Compenso corrisposto a dottore commercialista da un a società di capitali 

 
 

  

Dati 

€ 1.000,00 Competenze soggette a ritenuta del 20%. 

€ 40,00 Contributo 4% cassa professionale (su € 1.000,00). 

€ 300,00 Rimborsi spese documentate, anticipate in nome e per conto del cliente. 

€ 200,00 Ritenuta d’acconto del 20% (su € 1.000,00). 

 

 
 

 

 

 

A 

1.300,00 

300,00 1.000,00 200,00 3 



   
 

 

 Comunicazione annuale delle operazioni con Paesi Black list 
 

Secondo la disciplina previgente all’art. 21 del D. Lgs. 175/2014 in tema di comunicazione delle operazioni con Paesi black list, i soggetti 
passivi IVA avevano l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di 
importo superiore a € 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, resi-
denza o domicilio in Paesi black list. Tali comunicazioni avevano cadenza mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni 
da comunicare. La nuova disposizione semplifica tale disciplina, dal 2015, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black 
list siano forniti con cadenza annuale ed elevando a € 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare. 
Il limite di € 10.000 si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la con-
seguenza di prevedere l’obbligo di comunicazione una volta superato il limite di € 10.000 di valore complessivo di operazioni. 
 

OBBLIGO DI 
COMUNICAZIONE 

 Soggetti  Soggetti passivi IVA. 
      

 

Oggetto 

 • Cessioni di beni (comprese esportazioni). 
• Prestazioni di servizi rese. 

 Registrate o soggette a registrazio-
ne, effettuate nei confronti di opera-
tori economici  aventi sede, residen-
za o domicilio negli Stati o territori 
black list individuati dal D.M. 
4.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001. 

    

  
• Acquisti di beni (comprese  

importazioni). 
• Prestazioni di servizi ricevute. 

 

      

 

Limite 

 I soggetti passivi IVA devono comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
se di importo complessivo annuale superiore a € 10.000,00. 

   

  

Il limite di € 10.000,00 si intende non per singola operazione, come a legislazione pre-
vigente, ma come limite complessivo annuo , con la conseguenza che l’obbligo di 
comunicazione vige una volta superato il limite di € 10.000,00 di valore complessivo di 
operazioni. 

Tale importo complessivo annuale si riferisce al complesso delle cessioni di beni e 
delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici 
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. 

 

     

MODALITÀ 
OPERATIVE 

 Modello  I dati sono comunicati tramite il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il 
provvedimento 2.08.2013, n. 94908. 

    

 Presentazione  

• Il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle Entrate : 
- per via telematica ; 
- con frequenza annuale (non è più mensile o trimestrale); 
- direttamente (mediante Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati. 

     

SANZIONE 

 
Omessa, 

incompleta 
comunicazione 

 
• Per l’omissione della comunicazione, ovvero per l’effettuazione con dati incompleti 

o non veritieri, si applica la sanzione da € 516,00 a € 4.130,00. 
• È possibile  la definizione delle sanzioni mediante ravvedimento operoso . 

    

 Cumulo 
giuridico  Non si applica  l’art. 12 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, che prevede il principio del cumu-

lo giuridico delle sanzioni. 
     

NUOVA SOGLIA 
E PERIODICITÀ 

 Entrata in vigore   
La nuova soglia di € 10.000,00 e periodicità annuale di presentazione si applicano alle 
operazioni, interessate dall’obbligo, poste in essere nell’anno solare in corso alla data 
del 13.12.2014 . 

    

 Anno 2014  

• Per finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 
2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti 
hanno potuto continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo 
le regole previgenti, fino alla fine del 2014 .  

• Tali comunicazioni sono ritenute pienamente valide secondo le nuove modalità. 
• La facoltà per gli operatori economici di assolvere l’adempimento, con riferimento 

alle comunicazioni relative all’anno 2014, secondo le regole previgenti, consente di 
non effettuare le comunicazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di 
importo inferiore a € 500,00, anche se effettuate o ricevute dalla data del 13.12.2014 
fino al 31.12.2014.  

• Pertanto, stante la facoltà riconosciuta agli operatori di applicare le regole previ-
genti, per tali operazioni può essere omessa la comunicazione, anche se le 
stesse sono di importo complessivo superiore a € 10.000,00. 

 

    

 Favor rei  
Eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione che, per ef-
fetto delle modifiche, non siano più da considerare illecito, non sono sanzionabili , 
salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo. 

 



   
 

 

 Responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore 
 

L’art. 13-ter del D.L. 22.06.2012, n. 83 ha previsto la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle 
ritenute fiscali  sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore, in relazione alle prestazioni effet-
tuate nell’ambito del contratto. Con il D.L. 69/2013 è stato prima abrogato il regime di responsabilità solidale negli appalti con riferimento 
all’IVA e, successivamente, l’art. 28 del D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha abrogato tale regime anche con riferimento alle ritenute sui red-
diti di lavoro dipendente .  
 

RESPONSIBILITÀ 
PER RETRIBUZIONI 

E CONTRIBUTI 

 

Soggetti 
interessati  

In caso di appalto di opere  o di servizi , il committente  imprenditore o datore di lavo-
ro è obbligato in solido  con l’appaltatore , nonché con ciascuno degli eventuali su-
bappaltatori . 

Il regime complessivamente previsto per il committente obbligato in solido è appli-
cabile anche all’appaltatore  chiamato in solidarietà. 

 

      

 

Retribuzioni 
e contributi  

Sussiste l’obbligo solidale di corrispondere ai lavora-
tori i trattamenti retributivi , comprese le quote di 
trattamento di fine rapporto (TFR), nonché il versa-
mento dei contributi previdenziali  e dei premi assi-
curativi  dovuti in relazione al periodo di esecuzione 
del contratto di appalto. 

 

Resta escluso qualsiasi 
obbligo per le sanzioni 
civili  di cui risponde solo 
il responsabile dell’ina-
dempimento. 

      

 Limite  La responsabilità prevede un limite di 2 anni  dalla cessazione dell’appalto (ovvero, in 
presenza di subappaltatori, dalla cessazione del subappalto). 

    

 
Lavoratori 
interessati   

Sono tutelati tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata: 
quindi, non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con 
altre tipologie contrattuali  (es.: collaboratori a progetto ), nonché quelli “in nero ”, 
purché impiegati direttamente nell’opera o nel serv izio oggetto dell’appalto . 

    

 Lavoratori 
autonomi   

Tale disposizione trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di 
natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro 
autonomo. 

    

 Dipendenti 
pubblici  Le medesime disposizioni non trovano applicazione anche in relazione ai contratti di 

appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni. 
     

PROCEDURE  
DI VERIFICA 

E CONTROLLO 

 È attribuita ai contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative del settore, la facoltà di individuare metodi e procedure di con-
trollo e di verifica della regolarità complessiva d egli appalti . 

Le disposizioni limitative dei contratti collettivi hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti 
retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto, con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai 
contributi previdenziali e assicurativi. 

 

   

OBBLIGHI  
DI SOSTITUTO 

DI IMPOSTA 

 • L’art. 28, C. 2 D. Lgs. 175/2014 stabilisce che il committente convenuto in giudizio per il pagamento dei 
lavoratori, qualora corrisponda i trattamenti relativi, è tenuto ad assolvere gli obblighi in qualità di sosti-
tuto d’imposta. 

• Egli, pertanto, dovrà procedere a effettuare le ritenute  sui redditi di lavoro dipendente e ad adempiere i 
conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazi one . 

       

ABROGAZIONI 

 
IVA 

 L’art. 50, c. 1 D.L. 69/2013 ha escluso l’IVA dall’ambito oggettivo di applicazione della 
disciplina, sia con riferimento al rapporto che intercorre tra il committente e 
l’appaltatore, sia riguardo agli eventuali rapporti di subappalto. 

    

 

Ritenute 
fiscali 

 • L’art. 28 D. Lgs. 175/2014 ha abrogato la disciplina relativa alla responsabilità soli-
dale nell’ambito degli appalti di opere o di servizi (prevista dall’art. 35, cc. da 28 a 
28-ter D.L. 223/2006) relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. 

• La norma prevedeva, in luogo della responsabilità solidale, l’applicazione di una 
sanzione da € 5.000,00 a € 200.000,00, qualora il committente avesse pagato il 
corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione 
circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore. 

Principio 
del  

favor rei  

• In attuazione del principio di legalità (art. 3 D. Lgs. 472/1997 - c.d. 
favor rei), non trova applicazione la sanzione amministrativa pecu-
niaria (da € 5.000,00 a € 200.000,00) posta a carico del commit-
tente per le violazioni commesse prima del 13.12.2014 e non an-
cora definitive alla medesima data. 

• Il medesimo principio non trova applicazione in relazione alla re-
sponsabilità solidale prevista in capo all’appaltatore per violazioni 
commesse dal subappaltatore entro la data citata. 

 

 



   
 

 

 

 Responsabilità solidale nel settore dell’autotrasporto 
 

Il c. 248 dell’unico articolo della Legge di Stabilità 2015 prevede un regime di solidarietà tra committente e vettore; 
la responsabilità è esclusa qualora il committente acquisisca il Durc del vettore  sia preliminarmente sia al termine 
del contratto, ovvero ne accerti la regolarità via Internet non appena tale modalità sarà resa disponibile dal Comitato 
Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi.  
Nel caso in cui non acquisisca il Durc del vettore, il committente risulta obbligato in solido con quest’ultimo, nonché 
con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corri-
spondere ai lavoratori lo stipendio , i contributi e i premi assicurativi . 
Se oltre a non acquisire il Durc, il contratto di trasporto tra le parti non è stato stipulato in forma scritta, il committente si 
assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della strada. 
Stesso trattamento è riservato al vettore  nei confronti del sub-vettore  (nuovo art. 6-ter D. Lgs. 286/2005): la solidarietà è 
esclusa qualora il vettore acquisisca il Durc del sub-vettore sia preliminarmente sia al termine del contratto, ovvero ne ac-
certi la regolarità via web quando disponibile. Inoltre, è vietato al sub-vettore affidare l’incarico ricevuto ad altro vettore, 
pena la nullità del contratto di trasporto e la responsabilità solidale in capo a sé stesso per le inadempienze del terzo. 
 

VERIFICHE 
PRELIMINARI 

AL CONTRATTO 

 Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in re-
gola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previ-
denziali e assicurativi , il committente è tenuto a verificare 
preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità 
mediante acquisizione del Durc (attestazione rilasciata dagli 
enti). 

 In tal caso il committente 
non assume gli oneri  
dei trattamenti retributivi, 
contributivi, assicurativi e 
fiscali. 

    

 All’atto della conclusione del contratto, il vettore  è tenuto a 
fornire al committente un’attestazione  rilasciata dagli enti 
previdenziali, dalla quale risulti che l’azienda è in regola  ai 
fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. 

 
L’attestazione deve ave-
re una data non anterio-
re a 3 mesi . 

     

CONTRATTO 
IN FORMA 
SCRITTA 

 

Il committente che non ese-
gue la verifica è obbligato in 
solido con il vettore , non-
ché con ciascuno degli e-
ventuali sub-vettori . 

Entro il limite di un anno 
dalla cessazione del 
contratto di trasporto. 

 

 • La responsabilità solidale riguarda la corresponsione ai 
lavoratori dei: 
- trattamenti retributivi ; 
- contributi previdenziali e premi assicurativi  agli enti 

competenti,  
dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso 
della durata del contratto di trasporto. 

   

  Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni ammini-
strative di cui risponde solo il responsabile 
dell’inadempimento. 

   

  Il committente che ha eseguito il pagamento può eserci-
tare l’azione di regresso  nei confronti del coobbligato 
secondo le regole generali. 

     

CONTRATTO 
VERBALE 

 • In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta , il committente che non 
esegue la verifica, oltre agli oneri sopra indicati, si assume anche gli oneri relativi 
all’inadempimento di: 
- obblighi fiscali ; 
- violazioni del Codice della Strada  commesse nell’espletamento del servizio di tra-

sporto per suo conto eseguito. 
   

MODALITÀ 
DI ESECUZIONE 

DELLE 
VERIFICHE 

 La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata tramite Durc , fino alla data di adozione 
della delibera del presidente del Comitato  centrale  per l’albo nazionale delle persone fisi-
che e  giuridiche  che  esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare en-
tro 6 mesi dal 1.01.2015. 

  

 A decorrere dall’adozione della delibera citata, la verifica sulla regolarità del vettore è as-
solta  dal  committente mediante accesso ad apposita sezione del  portale  Internet  attiva-
to dal Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente  acquisita la qualificazione  di  rego-
larità del  vettore  a  cui  si  intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. 

 



   
 

 

 Tassi usurari 
 

Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge 
sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.01.20154 e il 31.03.2015 . 
 

Categorie di operazioni Classi di importo 
in unità di euro 

Tassi  
medi 

Tassi  
soglia 

    

Aperture di credito in conto corrente 
Fino a € 5.000,00 11,62 18,5250 

Oltre € 5.000,00 9,97 16,4625 

Scoperti senza affidamento 
Fino a € 1.500,00 15,96 23,9500 

Oltre € 1.500,00 15,10 22,8750 

Anticipi e sconti commerciali  

Fino a € 5.000,00 9,61 16,0125 

Da € 5.000,00 a € 100.000,00 8,05 14,0625 

Oltre € 100.000,00 5,36 10,7000 

Factoring  
Fino a € 50.000,00 6,41 12,0125 

Oltre € 50.000,00 4,43 9,5375 

Crediti personali  11,99 18,9875 

Altri finanziamenti alle famiglie  
e alle imprese  10,59 17,2375 

Prestiti contro cessione del quinto 
dello stipendio e della pensione 

Fino € 5.000,00 12,54 19,6750 

Oltre € 5.000,00 11,64 18,5500 

Leasing autoveicoli e aeronavali 
Fino a € 25.000,00 7,46 13,3250 

Oltre € 25.000,00 7,01 12,7625 

Leasing immobiliare 
A tasso fisso 6,27 11,8375 

A tasso variabile 4,44 9,5500 

Leasing strumentale 
Fino € 25.000,00 8,54 14,6750 

Oltre € 25.000,00 5,45 10,8125 

Credito finalizzato all’acquisto  
rateale  

Fino a € 5.000,00 12,02 19,0250 

Oltre € 5.000,00 9,69 16,1125 

Credito revolving 
Fino € 5.000,00 16,90 24,9000 

Oltre € 5.000,00 12,68 19,8500 

Mutui con garanzia ipotecaria 
A tasso fisso 4,50 9,6250 

A tasso variabile 3,47 8,3375 

 

Avvertenza 
• Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si ag-

giunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.  
• La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. 

 



   
 

 
 

 
 AGEVOLAZIONI 

Agevolazioni per assunzione di dipendenti  
e costo deducibile ai fini Irap 

 

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la legge di Stabilità 2015 dispone l’esonero dal versamento 
dei complessivi contributi a carico dei datori di l avoro , per un periodo massimo di 36  mesi e nel limite di un 
importo di esonero pari a € 8.060,00 su base annua , con riferimento alle nuove assunzioni  con contratto di la-
voro a tempo indeterminato , con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, de-
correnti dal 1.01.2015 e stipulati entro il 31.12.2015 . È inoltre consentita la deduzione integrale, agli effetti Irap, del 
costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni 
- analitiche o forfetarie - riferibili al costo medesimo e già ammesse in deduzione. In sostanza, a decorrere dal peri-
odo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, se la sommatoria delle deduzioni già previste, vigenti e 
previste dall’art. 11 D. Lgs. 446/1997, è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorren-
za dell’intero importo dell’onere sostenuto. 

 

AGEVOLAZIONE 
CONTRIBUTIVA 

PER NUOVE 
ASSUNZIONI 

 Oggetto  Nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

    
 Soggetti  Datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo. 

    
 

Esclusioni  
• Contratti di apprendistato. 
• Contratti di lavoro domestico. 

    
 Decorrenza  

Assunzioni decorrenti dal 1.01.2015 con riferimento a contratti 
stipulati non oltre il 31.12.2015 . 

    
 

Esonero 

 

Esonero dal versamento dei comple s-
sivi contributi previdenziali a carico 
dei datori di lavoro , nel limite massimo 
di un importo di esonero pari a € 
8.060,00 su base annua. 

 

Rimane ferma 
l’aliquota di compu-
to delle prestazioni 
pensionistiche. 

     
  Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail. 

    
 Durata  Periodo massimo di 36 mesi . 

     

DEDUCIBILITÀ 
AI FINI IRAP 
DEL COSTO 

DEL PERSONALE 

 Decorrenza  Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. 

    
 

Soggetti  
Soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi 
degli articoli da 5 a 9 D. Lgs. 446/1997 (imprese, a prescindere 
dal metodo adottato, e lavoratori autonomi). 

    
 Imprese con 

dipendenti  
È ammesso in deduzione ai fini Irap il costo complessivo  per il 
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. 

    
 Imprese 

senza 
dipendenti 

 
Spetta un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in com-
pensazione, a decorrere dall’anno di presentazione della corri-
spondente dichiarazione, pari al 10% dell’imposta lorda . 

 



   
 

 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di febbraio 2015 
 

Scad. 2015  Tributo Contrib uto  2BDescrizione  
 

Domenica 
1 febbraio  IVA  

Dichiarazione annuale  - A decorrere da oggi è possibile presentare, in via telematica, la 
dichiarazione IVA relativa al 2014 in forma autonoma per poter utilizzare in compensazio-
ne, a decorrere dal 16.03.2015, il credito IVA di importo superiore a € 5.000,00 (art. 8, cc. 
18 e 19 D.L. 16/2012). 

 

Mercoledì 
11  

febbraio 
 IVA  

Esportatori abituali  - Fino al 11.02.2015, gli operatori possono consegnare o inviare la di-
chiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In que-
sto caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione 
d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effet-
ti anche per operazioni poste in essere successivamente al 11.02.2015, vige l’obbligo, a 
partire dal 12.02.2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare 
l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. 

 

Domenica 
15  

febbraio 

 

IVA 

 
Registrazione  - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a 
€ 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna 
fattura, un documento riepilogativo. 

  
Registrazione  - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per 
effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono 
essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa  - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello 
stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica 
fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero  - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non 
imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non 
stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da sogget-
to passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ri-
cevimento della relativa fattura entro il 2° mese s uccessivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese suc-
cessivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui 
all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi con-
seguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 Inps  
Modello Red - Termine di invio all’Inps della dichiarazione reddituale con riferimento ai 
solleciti relativi all’anno 2011 (campagna Red Ita 2012) - Mess. Inps 10.10.2014, n. 7604. 

 

Lunedì 
16 

febbraio 

 Imposte dirette  

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate 
nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su 
provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti 
d’imposta. 

 

IVA 

 
Liquidazione e versamento  - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per opera-
re la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  

Contabilità presso terzi  - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, 
che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta 
relativi al mese di gennaio 2015, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicem-
bre 2014. 

  

Liquidazione per contribuenti trimestrali “speciali ”  - Termine ultimo per la liquidazione 
relativa al 4° trimestre 2014 e per versare l’event uale imposta a debito per distributori di 
carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministra-
zioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che ef-
fettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici). 

  
Associazioni sportive dilettantistiche  - Termine di versamento dell’IVA relativa al 4° 
trimestre 2014, mediante il modello F24. 

  
IVA di gruppo  - Termine di comunicazione, in via telematica, dell’intenzione di avvalersi, 
per il 2015, della liquidazione IVA di gruppo per le società controllanti e controllate. 

 



   
 

 

 Principali adempimenti mese di febbraio 2015 (segue) 
 

Scad. 2015  Tributo Contrib uto  3BDescrizione  
 

Lunedì 
16 

febbraio 
(segue) 

 
Lettera  
d’intento  

Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle 
dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto 
che il termine ultimo per eseguire l’adempimento è rappresentato dal termine di effettua-
zione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluisco-
no le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. 

 
Impost a sugli  
intrattenimenti  

Versamento  - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con 
continuità nel mese precedente. 

 
Imposta sulle  
transazioni  
finanziarie 

 
Versamento  - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sul-
le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese 
precedente (Tobin Tax). 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali  - Versamento dei contributi relativi al mese 
precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. 
F24. 

  
Contributi Gestione Separata  - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione 
Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli 
associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica. 

  
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contri-
buto fisso minimo per il 2014. 

  

Conguaglio previdenziale  - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di congua-
glio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di 
competenza del mese di gennaio 2015. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano an-
che il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire an-
che con la denuncia di “febbraio 2015” (scadenza 16.03.2015), senza aggravio di oneri 
accessori (Circ. Inps 30.12.2014, n. 194). 

 
Inps gestione 
ex-Enpals  

Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al 
versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scadu-
to il mese precedente. 

 Tfr  
Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari 
all’11%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2014. 

 Inail  
Autoliquidazione - Termine di versamento dei premi per il saldo 2014 e l’acconto 2015 e 
per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità 
telematica. 

 

Venerdì 
20 

febbraio 

 Enasarco  
Versamento contributi  - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali re-
lativi al trimestre ottobre-dicembre 2014. 

 Conai  
Denuncia  - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la 
denuncia mensile riferita al mese precedente. 

 
Mercoledì 

25 
febbraio 

 IVA  
Elenchi Intrastat mensili - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle 
cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al me-
se precedente. 

 

Sabato 1 
28 

febbraio 

 
Imposte 
dirette  

Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il con-
guaglio di fine anno 2014 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno 
ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati. 

 

IVA 

 

Comunicazione annuale  - Termine di presentazione della comunicazione annuale dati 
IVA, mediante l’apposito modello prelevabile dal sito Internet “www.agenziaentrate.it”. 
L’obbligo non scatta per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in via 
autonoma entro febbraio. 

  
Fattura differita  - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle ces-
sioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese 
precedente. 

  
Registrazione, fatturazione  - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le ope-
razioni svolte nel mese. 

  
Enti non commerciali  - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acqui-
sti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Acquisti da San Marino  - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti 
di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente. 

 



   
 

 

 Principali adempimenti mese di febbraio 2015 (segue) 
 

Scad. 2015  Tributo Contrib uto  4BDescrizione  
 

Sabato 1 
28 

febbraio 
(segue) 

 
Certificazione  
utili societari  

Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili socie-
tari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2014. 

 
Libro unico  
del lavoro  

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro 
unico del lavoro con riferimento al mese precedente. 

 

Inps 

 
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni 
e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese 
precedente. 

  
Modello Red - Termine di invio all’Inps della dichiarazione reddituale con riferimento ai 
solleciti relativi all’anno 2012 (campagna Redest 2013) - Mess. Inps 10.10.2014, n. 
7604. 

 
Inps gestione  
ex Enpals  

Denuncia - Termine di presentazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori 
dello spettacolo e dello sport. A partire dai periodi di competenza successivi al 31.12.2014, 
i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni 
lavorative – di natura subordinata, parasubordinata o autonoma – dei soggetti assicurati 
presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e presso il Fondo pensioni sportivi pro-
fessionisti, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo 
al flusso UniEmens analogamente a quanto previsto per le aziende con dipendenti (Circ. 
Inps 154/2014). 

 
Sostituti 
d’imposta  

Certificazione Unica 2015  - Termine di rilascio, ai soggetti cui sono stati corrisposti 
compensi nel 2014, delle certificazioni riportanti i dati fiscali e previdenziali relativi al la-
voro dipendente, al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

 Inail  
Denuncia  - Termine per la presentazione all’Inail delle denunce retributive annuali (De-
terminazione Inail 5.11.2014, n. 330). 

 Fasi  
Contributi assistenziali  - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali 
relativi al 1° trimestre 2015. 

 Fondi rustici  
Adempimento  - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti 
d’affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel 
corso del 2014. 

 Consorzi  
Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio 
al 31.12.2014, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese 
(art. 2615-bis C.C.). 

 Stampati fiscali  
Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori 
autorizzati devono effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati 
fiscali effettuate nel 2014. 

 
Tasse  
automobilistiche  

Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di auto-
veicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2015. 

 

Nota 1 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono 

tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo su ccessivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 

1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 3 22/1998). 
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Mini-

stero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telema-
tica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui 
termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art.  7, c. 2, lett. l) 
D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 

 
 


