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CIRCOLARE 01 del 15 GENNAIO 2015 
 

LEGGE DI STABILITA’ 
 
La legge di Stabilità 2015 è stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale il 29/12/2014 (Legge 190 del 23/12/2014). Il testo definitivo si compone di un solo 
articolo con ben 735 commi, tra le principali novità fiscali in esso contenute segnaliamo: 
 

NUOVO REGIME DEI MINIMI o REGIME FORFETTARIO 
Si tratta di un regime ipersemplificato sul piano contabile e fiscale, di cui si potranno 
avvalere coloro che rispettano i requisiti di accesso previsti a prescindere dall’età 
anagrafica, dall’anzianità della partita Iva e dal fatto che l’attività che iniziano presenti o 
meno il requisito della novità. Nel nuovo regime forfettario i parametri per l’accesso sono i 
seguenti: a) il limite dei ricavi/compensi viene differenziato a seconda del tipo di attività (da 
15.000 a 40.000), b) le spese per lavoro dipendente, collaboratori ed assimilati non 
devono essere superiori ad euro 5.000 lordi annui, c) il costo complessivo dei beni 
strumentali non deve superare euro 20.000, d) i redditi conseguiti nell’attività soggetti al 
regime forfettario devono essere prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come 
redditi di lavoro dipendente o assimilati. 
Il reddito viene determinato applicando ai ricavi una percentuale di redditività (che varia a 
seconda del tipo di attività svolta) e la tassazione passa dall’attuale 5% al 15%. 
 

IRAP 
Queste le novità: 

a) Dal periodo di imposta 2015 il costo del lavoro per i dipendenti a tempo 
indeterminato sarà deducibile integralmente dalla base imponibile Irap; 

b) Ai contribuenti (imprese e professionisti) privi di personale dipendente spetterà per il 
2015 un credito d’imposta pari al 10%dell’Irap lorda liquidata in dichiarazione 
annuale, il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere 
dall’anno in cui verrà presentata la relativa dichiarazione Irap (e quindi nel 2016). 

 
 
 
 

AUTOTRASPORTI 
Con decorrenza 1/1/2015 viene abolita la scheda di trasporto, restano invece in vigore le 
altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la documentazione della 
merce per finalità fiscali, di sicurezza o altro. 
E’ stata introdotta la possibilità per il vettore di avvalersi di sub-vettori. Il sub-vettore non 
può però a sua volta affidare ad altro vettore il trasporto. 
Al’’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente il 
modello DURC di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l’azienda è in regola ai 
fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. 
Nel caso in cui il committente non richieda l’attestazione le conseguenze sono diverse a 
seconda che il contratto sia in forma scritta o meno: 

• Se il contratto è in forma scritta, il committente che non effettua le verifiche deve 
ritenersi obbligato in solido con il vettore, (nonché con ciascuno degli eventuali sub-
vettori), entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a 
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali 
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ed i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni 
ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto; 

• In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non 
esegue la verifica, oltre a dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i 
contributi previdenziali ed i premi assicurativi, si assume anche gli oneri relativi 
all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada 
commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. 

 
 

REVERSE CHARGE 
Dal 1 gennaio 2015 la fatturazione delle seguenti operazioni, nei rapporti tra soggetti 
passivi Iva, andrà effettuata applicando il regime dell’inversione contabile (reverse 
charge): 

• Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, installazione impianti e 
completamento relative ad edifici; 

• Cessioni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. 
 

SPLIT PAYMENT 
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica 
Amministrazione  (Amministrazione statale, regioni, enti locali, camere di commercio, 
università, aziende sanitarie, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi 
prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficienza, enti di 
previdenza) l’Iva addebitata in fattura viene versata dalla stessa Pubblica 
Amministrazione, secondo modalità e termini che saranno fissati da un prossimo decreto. 
Questo significa che il fornitore continuerà ad emettere le fatture con le modalità ordinarie 
e quindi addebitando l’Iva ma la stessa non gli verrà pagata dalla Pubblica 
Amministrazione che invece provvederà a versarla all’Erario. 

 
RITENUTA SULLE RISTRUTTURAZIONI 

Passa dal 4 all’ 8% la ritenuta che devono operare le banche e le poste sui bonifici per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico (50 o 65%) 

 
E-BOOK 

Scende al 4% l’Iva sui libri e periodici in formato elettronico (prima soggetti al 22%) con 
equiparazione a quelli cartacei. 

 
 

SGRAVI SULLE ASSUNZIONI 
Scatta dal 1 gennaio l’esonero del versamento dei contributi per tre anni  per le 
assunzioni a tempo indeterminato, fino a 8.060 euro all’anno . Le assunzioni agevolate 
devono avvenire tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015. I lavoratori assunti non 
devono essere stati occupati nei sei mesi precedenti con un contratto a tempo 
indeterminato presso un qualsiasi datore di lavoro. Sono esclusi i contratti di 
apprendistato e di lavoro domestico. 
 

AIUTI ALLE IMPRESE 
Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini ” che concede finanziamenti agevolati alle 
imprese che investono in nuovi macchinari 
 

VARIE 
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• Aumentano i contributi degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, le 
aliquote contributive per il nuovo anno sono pari al 22,65% 

• Per i lavoratori autonomi titolari di posizione Iva, i collaboratori a progetto 
co.co.pro, i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione 
iscritti alla Gestione separata, che non risultano iscritti ad altre gestioni di 
previdenza obbligatoria, né pensionati, l’aliquota contributiva Inps è del 30%. 
Per i pensionati e iscritti ad altra gestione l’aliquota passa al 23,5%. 

 
Ricordiamo infine che dal 1 gennaio 2015 diventano applicabili le regole introdotte dalla 
Legge Fornero per il contrasto alle false partite Iva e quindi conseguentemente passibili di 
controllo e di sanzione. Scatta la presunzione di rapporto di lavoro subordinato se si 
realizzano almeno due delle seguenti condizioni: 

1. La durata della collaborazione non deve superare gli otto mesi per due anni 
consecutivi; 

2. Il corrispettivo della collaborazione non deve costituire più dell’80% dei corrispettivi 
annuo complessivamente fatturati dal collaboratore; 

3. Il collaboratore non deve disporre di una postazione fissa di lavoro presso una delle 
sedi del committente. 

Quando scatta la presunzione sopra descritta, la collaborazione si considera, sin dalla 
data della sua costituzione, rapporto di lavoro subordinato. 
 
 
 
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo, con l’occasione, 
cordiali saluti. 
 

Dott. Vittoria Colombo 


