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CIRCOLARE 02 del 15 GENNAIO 2015 
 

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI E LEGGE DI STABILIT A’ 
 
Illustriamo di seguito alcune delle più importanti novità fiscali approvate nel corso dell’anno 
2014  
 

IMMOBILI 
E’ introdotta una deduzione Irpef a favore delle persone fisiche che, al di fuori di un’attività 
di impresa, acquistano o ristrutturano un immobile per poi affittarlo a canone concordato 
per un periodo minimo di 8 anni. La deduzione è pari al 20% delle spese di acquisto o dei 
costi sostenuti per la ristrutturazione dell’immobile sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2017, con un tetto di spesa massimo di 300 mila euro. 
La deduzione potrà essere recuperata in 8 quote annuali. 
 

MODELLO 730 PRECOMPILATO 
Entro il 15 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei 
contribuenti il modello 730 precompilato. I contribuenti potranno accedere al proprio 730 
direttamente on line tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure 
conferendo apposita delega al proprio datore di lavoro (se presta assistenza fiscale) 
oppure ad un professionista abilitato allo svolgimento dell’assistenza fiscale. 
Il 730 precompilato conterrà le seguenti informazioni: 

1. Informazioni già disponibili in Anagrafe Tributaria (es. la dichiarazione dell’anno 
precedente, i versamenti di imposta effettuati nel 2014); 

2. Dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi (es. banche, assicurazioni, 
enti previdenziali), la dichiarazione potrà quindi contenere i dati relativi a quote di 
interessi passivi per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e 
contro gli infortuni. 

Le spese sanitarie saranno invece presenti nella dichiarazione precompilata soltanto a 
partire dal 2016, quindi nella dichiarazione del 2015 dovranno essere inserite a cura del 
contribuente insieme agli eventuali altri oneri deducibili o detraibili (es.: spese asilo nido, 
nuove ristrutturazioni, spese di istruzione, attività sportive per i figli, erogazioni liberali a 
Onlus, ecc). 
 

BONUS 50% e 65% 
Fino al 31/12/2015 è possibile avvalersi delle detrazioni di imposta relative alle spese 
sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per quelli di miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edifici. 
Sempre entro il 31/12/2015 è possibile applicare la detrazione del 50% della spesa 
sostenuta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+. I mobili devono 
essere utilizzati per arredare l’immobile oggetto della ristrutturazione. 
Passa inoltre da 6 a 18 mesi il periodo, dopo la fine dei lavori, entro il quale è possibile 
acquistare un’abitazione di un fabbricato interamente ristrutturato per avere la detrazione 
Irpef del 50% entro il limite di euro 96mila. 
 

BONUS BEBE’ 
Per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 spetta un bonus 
di 80 euro mensili . Il nucleo familiare deve avere un Isee non superiore ad euro 25mila e 
l’assegno, che sarà versato dall’Inps, viene riconosciuto fino al terzo anno di età o al terzo 
anno di ingresso in famiglia. 
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EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS 
Dal 1/1/2015 le persone fisiche potranno detrarre le erogazioni liberali a favore di Onlus 
fino a 30mila euro  con la quota invariata di detraibilità del 26%. 
 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 
Sono stati riaperti  i termini per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate 
e per i terreni agricoli ed edificabili. Il nuovo termine è il 30 giugno 2015 con riferimento ai 
valori correnti al 1 gennaio 2015. Le aliquote sono aumentate al 4% per le partecipazioni 
non qualificate e all’8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 
 

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%) 
 

BONUS 80 EURO 
Diventa strutturale il bonus di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con reddito 
inferiore a 24mila euro. 

 
TFR IN BUSTA PAGA 

Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti potranno chiedere l’anticipo del 
trattamento di fine rapporto in busta paga. Il Tfr percepito in busta paga sarà però tassato 
con modalità ordinaria (e non agevolata/separata come avviene normalmente per il Tfr 
percepito all fine del rapporto di lavoro). Le piccole e medie imprese, per far fronte al 
maggior impegno finanziario, potranno chiedere un finanziamento bancario agevolato. 
 

VOLUNTARY DISCLOSURE 
La legge 186/2014 consente di regolarizzare  le attività finanziarie e gli investimenti 
detenuti all’estero e non dichiarati finora al Fisco. Possono scegliere questa strada tutti i 
contribuenti italiani non sottoposti a verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti 
penali in relazione alle attività detenute all’estero. La procedura di emersione va effettuata 
entro il 15 settembre 2015 e può riguardare le violazioni commesse fino al 30 settembre 
2014. Tra i vantaggi la riduzione fino alla metà delle sanzioni legate all’omessa 
compilazione del quadro RW e delle pene previste per il reato di dichiarazione fraudolenta. 
 
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo, con l’occasione, 
cordiali saluti. 
 

Dott. Vittoria Colombo 


