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TAX Newsletter                                   

Legge di Stabilità 2015 e altre leggi fiscali

Tenuto conto della numerosità e varietà delle normative fiscali introdotte dalla Legge di 

Stabilità per il 2015 (n. 190 del 23 dicembre 2014) e da altre leggi fiscali, abbiamo ritenuto 

opportuno offrire nuovamente una panoramica di tali disposizioni, volte a:

§ promuovere la crescita economica attraverso alcune norme di stimolo nel settore delle 

imposte dirette. Di seguito vengono sintetizzate le principali novità per le imprese:

- deducibilità integrale ai fini IRAP dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato;

- per i soggetti privi di dipendenti, credito d’imposta ai fini IRAP pari al 10% 

dell’IRAP dovuta;

- estensione del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo esteso fino al 2019 ed 

altre modifiche;

- introduzione del regime del cosiddetto Patent Box.

§ semplificare e razionalizzare alcuni aspetti della normativa IVA. Di seguito vengono 

sintetizzate le principali novità per le imprese:

- modifica della procedura per gli esportatori abituali ai fini degli acquisti in 

sospensione di IVA;

- eliminazione, a determinate condizioni, della fideiussione bancaria (o polizza 

assicurativa) per ottenere il rimborso dell'IVA e sua sostituzione con l’apposizione 

del “visto di conformità” del credito da parte di un professionista abilitato;

- attuazione della procedura europea MOSS (Mini One Stop Shopping) per l’E-

commerce, le telecomunicazioni e i servizi di trasmissione radiofonica e televisiva;
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- introduzione del sistema di pagamento dell’IVA, il cosiddetto “Split payment”, per le 

forniture nei confronti dello Stato e degli enti pubblici;

- estensione del “reverse charge” a nuove tipologie di operazioni;

- semplificazione delle Dichiarazioni Intrastat;

- semplificazione delle Comunicazioni Blacklist;

- eliminazione della Comunicazione annuale dati IVA (dal 2016);

- separazione della Dichiarazione annuale IVA dalla Dichiarazione dei redditi;

- inserimento automatico dei nuovi contribuenti IVA nell’elenco dei soggetti VIES.

§ Favorire la compliance fiscale rendendo più accessibile l’istituto del ravvedimento 

operoso, per correggere errori ed infedeltà delle Dichiarazioni dei redditi ed IVA.

§ Incentivare la regolarizzazione degli investimenti detenuti all’estero in violazione della

normativa tributaria nonché in genere dichiarare le irregolarità fiscali commesse in 

precedenti esercizi ma anche in Italia (“Voluntary Disclosure”).

Tale normativa  può essere di interesse non solo delle persone fisiche ma anche delle 

imprese ed altri enti.

*** … ***

Novità in materia di Imposte dirette

 Regime del Patent Box

La Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un regime di favore per i soggetti che producono 

reddito tramite l’utilizzo di alcune proprietà  intellettuali, cosi come accade già in altri paesi 

europei quali Lussemburgo, Olanda e Belgio. 

Le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, sia direttamente che tramite contratti con 

Università o enti assimilati, hanno la facoltà di beneficiare del regime del Patent Box. 

Tale regime, attivabile in seguito ad una specifica procedura di richiesta, produce i suoi effetti per 

cinque periodi d’imposta.

Le proprietà intellettuali a cui si riferisce questo regime includono brevetti, marchi, disegni, 

modelli, processi e formule acquisiti in campo industriale, commerciale e scientifico. 

I contribuenti che sostengono spese di ricerca e sviluppo relative a proprietà intellettuali che si  

qualificano ai fini della legge e che opteranno per il regime del Patent Box beneficeranno di una 

riduzione del 50% (30% nel 2014 e 40% nel 2015) della base imponibile ai fini IRES ed ai fini 

IRAP derivante dall’utilizzo delle predette proprietà intellettuali. 

Questa parziale esenzione si applicherà (i) sui redditi conseguiti tramite le licenze legate alle 

proprietà intellettuali (es. royalties) e (ii)  sui redditi derivanti dallo sfruttamento diretto delle 

proprietà intellettuali stesse.  

Nel caso sub (ii) sarà necessario un preventivo accordo con l’amministrazione finanziaria al fine di 

determinare il reddito derivante dallo sfruttamento delle proprietà intellettuali. Un accordo 

preventivo sarà, inoltre, necessario in caso di reddito conseguito per il tramite di transazioni 

intragruppo. 

§
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Le plusvalenze derivanti dalla cessione delle proprietà intellettuali  che si qualificano per il regime

del Patent Box saranno esenti da imposizione nel caso il 90% dei ricavi derivanti dalla cessione 

venga reinvestito in manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali qualificati entro il secondo 

periodo d’imposta successiva alla cessione.

 Credito d’imposta IRES per le attività di ricerca e sviluppo  

E’ stato esteso fino al 2019 il periodo sino al quale i contribuenti avranno la possibilità di 

beneficiare di un credito d’imposta derivante dalle attività di ricerca e sviluppo (la Legge di 

Stabilità per il 2014 prevedeva tale agevolazione fino al periodo d’imposta 2016). 

I contribuenti, incluse le società residenti in altri paesi UE, hanno la facoltà di ottenere il

riconoscimento di un credito d’imposta pari al 25% dell’eccedenza annuale delle spese di ricerca 

e sviluppo rispetto alla media delle medesime spese riferite al triennio 2012 – 2014. Per alcune 

categorie di spese di ricerca e sviluppo il credito d’imposta sarà pari al 50% delle spese stesse.

Il tetto massimo di credito d’imposta è pari ad Euro 5 milioni.

La Legge di Stabilità per il 2015 ha nuovamente introdotto l’obbligo che la spettanza del credito 

d’imposta sia certificata da un professionista sotto la sua responsabilità.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, con un tetto 

annuale massimo pari ad Euro 700.000.

IRAP – Deduzione integrale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato

A favore dei contribuenti con attività “labour intensive”, è stata introdotta con effetto dal  

1 gennaio 2015,  la deduzione integrale ai fini IRAP dei costi dei dipendenti a tempo 

indeterminato. 

Al fine di mitigare gli impatti finanziari di tale disposizione sulle entrate fiscali l’aliquota base 

IRAP rimarrà nel 2015 al 3,9% (al contrario del 3,5% che era stato precedentemente annunciato).

IRAP – Credito d’imposta del 10%

Con effetto dal 1 gennaio 2015, ai soggetti privi di personale dipendente è riconosciuto un credito 

d’imposta IRAP pari al 10% dell’IRAP lorda dovuta.

Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altre imposte,

quali IRES, IVA, ritenute su lavoro dipendente.

La compensazione sarà consentita a partire dall’anno in cui sarà inviata telematicamente la 

dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2015 (in linea teorica dal 2016), con un 

tetto massimo pari ad Euro 700.000.

 Revisione dell’istituto del ravvedimento operoso

Le principali novità sono le seguenti:

- il ravvedimento non sarà più precluso (come avveniva precedentemente) nel caso in cui 

sia iniziata una verifica tributaria;

- le riduzioni delle sanzioni, rispetto alla misura ordinaria già precedentemente applicabili 

in caso di ravvedimento, sono state ulteriormente accentuate;  

- sono state introdotte nuove fattispecie in cui è permesso il ravvedimento.

§
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Procedura di “Voluntary Disclosure”

La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto una specifica procedura atta alla 

regolarizzazione fiscale di:

a) omissioni nella dichiarazione dei redditi di segnalazione delle attività finanziarie ed 

immobiliari detenute all’estero da persone fisiche, società di persone ed enti non 

commerciali residenti in Italia;  

b) violazioni di disposizioni tributarie (omessa e infedele dichiarazione e/o mancati 

versamenti) relative alle imposte sul reddito, all’IVA e alle ritenute, commesse da tutte le 

categorie di contribuenti (comprese le società). 

Di conseguenza, la Voluntary Disclosure può essere utilizzata al fine di regolarizzare attività 

finanziarie e non, indipendentemente dal luogo in cui tali attività sono detenute (in Italia o 

all’estero), nonché per altre violazioni tributarie.

Inoltre la Voluntary Disclosure può essere utilizzata anche da soggetti non residenti che non 

hanno dichiarato attività soggette ad imposta detenute in Italia (es. attività legate ad una stabile 

organizzazione non dichiarata). 

L’utilizzo della Voluntary Disclosure è consentito per violazioni tributarie commesse sino al 30 

settembre 2014, cioè riferite alle dichiarazioni dei redditi presentate sino a quella relativa al 

periodo d’imposta 2013. 

La Voluntary Disclosure è quindi accessibile a tutti i periodi d’imposta ancora aperti ai fini 

dell’accertamento ma non è, tuttavia, consentita qualora siano in corso accessi o ispezioni che 

abbiano evidenziato rilievi di potenzialmente oggetto di Voluntary Disclosure.

La procedura di Voluntary Disclosure prevede che il contribuente presenti entro il 30 settembre 

2015 una specifica domanda all’amministrazione finanziaria italiana nella quale devono essere 

esposte tutte le informazioni relative alle violazioni tributarie commesse accompagnate dalla 

relativa documentazione; a seguito di tale domanda l’amministrazione finanziaria quantificherà 

l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti dal contribuente. 

La procedura di  Voluntary Disclosure comporta:

- il pagamento di tutte le imposte non pagate, come quantificate dall’amministrazione 

finanziaria; 

- una riduzione considerevole delle sanzioni amministrative;

- la non applicazione della disciplina anti-riciclaggio; 

- la non applicazione di buona parte dei reati penali tributari. 

Novità in materia di IVA

Acquisti in sospensione di IVA da parte degli esportatori abituali

La nuova normativa introdotta modifica radicalmente gli obblighi fino ad oggi previsti per gli 

esportatori abituali e i loro fornitori.

Nel nuovo regime infatti:

§

§
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- la dichiarazione di intento sarà spedita, in forma telematica, dall’esportatore abituale 

all’Agenzia delle Entrate, che provvederà a rilasciare la ricevuta;

- la dichiarazione di intento, accompagnata dalla ricevuta, dovrà essere quindi inviata al 

fornitore (o alla Dogana);

- il fornitore, prima di emettere la fattura senza IVA (ovvero la Dogana prima di emettere la 

bolla d’importazione), provvederà a controllare la correttezza della dichiarazione di 

intento mediante l’utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate;

- il fornitore riepilogherà, poi, nella dichiarazione annuale IVA le forniture effettuate senza 

IVA in virtù dell’utilizzo della dichiarazione di intento;

- rimangono immutati gli obblighi di registrazione e conservazione delle dichiarazioni di 

intento, sia da parte dell’esportatore abituale che del fornitore;

- il fornitore, che abbia emesso fattura non imponibile IVA prima di avere ricevuto la 

dichiarazione di intento con la ricevuta e avere riscontrato telematicamente l'avvenuta 

presentazione all'Agenzia delle Entrate, è punito con una sanzione dal 100 al 200 per 

cento dell’imposta non applicata.

E’ stato previsto un periodo di transizione fino al 11 febbraio 2015 in cui risulta ancora 

applicabile la vecchia procedura, salvo l’obbligo per l’esportatore di trasmettere 

telematicamente le dichiarazioni d’intento (già inviate al fornitore o alla Dogana) all’Agenzia 

delle Entrate secondo le nuove procedure.

Rimborso dei crediti IVA 

Sono state ridotte le fattispecie di rimborso IVA in cui risulta necessaria l’emissione di apposita 

fideiussione bancaria o assicurativa. 

Infatti non risulta più necessaria la garanzia, qualora  il credito sia di importo inferiore ad euro 

15.000.

Per importi superiori, inoltre, si delineano le due seguenti alternative:

- ove il contribuente sia fiscalmente “virtuoso”, sarà possibile ottenere il rimborso dell’IVA con 

l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull’istanza, unitamente ad una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifica la presenza dei requisiti (in alternativa, è 

possibile presentare la fideiussione);

- ove il contribuente non sia fiscalmente “virtuoso”, resta tenuto a produrre la fideiussione.

Regime IVA semplificato per l’E-commerce

In consonanza con le normative comunitarie, i contribuenti che effettuano operazioni digitali 

(servizi di e-commerce, telecomunicazioni e servizi telefonici e televisivi) nei confronti dei 

consumatori privati nell'UE, possono optare per il sistema europeo MOSS (Mini One Stop 

Shopping), in base al quale gli stessi contribuenti sono autorizzati a registrarsi ai fini IVA in un 

solo paese dell'UE (con l'applicazione delle relative norme locali) e conseguentemente possono 

non identificarsi ai fini Iva in ciascuno dei paesi UE.

Note di variazione IVA e crisi di impresa

Con una  modifica all’art. 26 del D.P.R. n. 633/72, è stata prevista la possibilità di emissione della 

nota di variazione IVA (per recuperare il tributo) nelle seguenti nuove ipotesi:
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- accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis R.D. n. 267/42;

- piano attestato ai sensi dell’art. 67, lett. d), R.D. n. 267/42, pubblicato al Registro delle 

Imprese.

Split payment dell’IVA per le forniture allo Stato ed agli enti pubblici

Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, l'IVA 

verrà versata all’Erario direttamente da questi ultimi e non più dai fornitori.

La fattura emessa dai fornitori mostrerà comunque l'importo dell'IVA e segnalerà come dicitura 

che l’operazione è soggetta a “Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter D.P.R. 633/1972”.

Tale nuovo regime, denominato "Split payment", è soggetto all'approvazione da parte delle 

autorità comunitarie. I fornitori sottoposti al nuovo regime saranno considerati soggetti idonei per 

il rimborso dell'IVA.

 Reverse charge – Estensione dell’ambito applicativo

A decorrere dall’1.1.2015, il meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante il c.d. “reverse 

charge” è stato esteso ad altre operazioni tra le quali le prestazioni di servizi di pulizia, di 

demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.

Il “reverse charge” viene esteso anche alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, 

effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari; in tal caso, l’entrata in 

vigore è però subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo e nelle 

more dell'autorizzazione non risulta applicabile.

Semplificazione delle dichiarazioni Intrastat

Le informazioni richieste nei modelli di dichiarazione Intrastat relative ai servizi prestati e ricevuti 

vengono ridotte.

In particolare, a partire dal 2015, sono previste solamente le seguenti informazioni:

- numero di identificazione IVA delle controparti;

- valore totale della transazione;

- codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; 

- paese di pagamento.

 Comunicazioni Blacklist

Con effetto dal 2015, le Comunicazioni Blacklist non avranno più cadenza mensile o trimestrale, 

bensì annuale.

Non sono stati espressamente disciplinati i termini di presentazione delle comunicazioni annuali 

ma dovrebbero tuttavia ritenersi applicabili i termini previsti per lo “spesometro” (i.e. 10 aprile 

dell’anno successivo, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, 20 aprile dell’anno 

successivo per gli altri contribuenti). Si è in attesa di ricevere istruzioni ufficiali sul punto.

E’ stato altresì previsto l’innalzamento del limite di esonero a 10.000 euro annui complessivi, al 

posto degli attuali 500 euro per singola operazione.
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*** … ***

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario in merito.

Cordiali saluti.

 Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners

Separazione della Dichiarazione IVA dalla Dichiarazione dei redditi ed eliminazione  

 della Comunicazione annuale Dati IVA

A decorrere dal periodo d’imposta 2015 la Dichiarazione annuale IVA non potrà più essere 

presentata nell’ambito della Dichiarazione dei redditi (modello UNICO), ma dovrà essere 

presentata separatamente con scadenza fine febbraio (anziché entro fine settembre).

Viene contestualmente eliminato l’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati 

IVA.

Gli adempimenti previsti per l’anno 2015 (Comunicazione annuale e Dichiarazione annuale) 

relativi all’anno di imposta 2014 non sono stati modificati.

Elenco VIES

La domanda di attribuzione della Partita IVA di un contribuente comporterà l'inclusione 

automatica del richiedente (non più differita di 30 giorni) nella banca dati europea VIES. Si 

ricorda che tale iscrizione è condizione necessaria per le operazioni intracomunitarie di cessione 

di beni o prestazione di servizi.

Il contribuente che non esegue operazioni intra UE per quattro trimestri consecutivi verrà 

cancellato dalla banca dati VIES, previa comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

The above tax information illustrates some tax measures of particular interest and is reserved to the Clients of Caramanti Ticozzi & 

Partners. 

The tax information prepared by Caramanti Ticozzi & Partners does not contain a full description of the topics dealt with and does 

not represent a professional opinion.

Studio Caramanti Ticozzi & Partners is not responsible for incompleteness or inexactitude of the information provided. Clients that 

require a professional opinion about the topics dealt with are kindly requested to contact the tax experts of our Firm.

The tax information is available to the Clients of our Firm in the website www.ctep.it


