
  
 

 

 

 

 
    

 
 

Informativa per gli Associati n. 06 del 23/02/2015. 
 
 
 
LA FINANZIARIA 2015.  
 
 
    
     

La Finanziaria 2015 (Legge 23.12.2014, n. 190), c.d. “Legge di stabilità 2015”, è in vigore 
dall’1.1.2015. 

Nelle precedenti Informative abbiamo analizzato le novità riguardanti: 

 Nuovo Regime Fiscale Forfetario (N.01/2015); 

 Reverse Charge Imprese Pulizia, Installatori Impianti (N.02/2015); 

 Split Payment Enti Pubblici (N.03/2015). 

Qui di seguito prosegue l’analisi delle altre disposizioni di carattere fiscale. 

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 la detrazione IRPEF / IRES relativa ai 
lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel 
periodo 6.6.2013 – 31.12.2015. 

La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese, purché “documentate e rimaste a 
carico del contribuente”, sostenute per: 

 interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si 
compone il condominio sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015; 

 acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel 
periodo 1.1 – 31.12.2015, nel limite di € 60.000; 

 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori 
di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1.1 – 31.12.2015, nel limite 
di € 30.000. 

Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva fissato la detrazione nella misura del 65% per le spese 
sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 e del 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015; con 
riferimento agli interventi sulle parti comuni la stessa era stabilita al 65% per le spese sostenute 
dal 6.6.2013 al 30.6.2015 e al 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016. 

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO  

Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la detrazione IRPEF relativa ai lavori di 
recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel 
periodo 26.6.2012 – 31.12.2015. 

Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva previsto il riconoscimento della detrazione in esame 
nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 e del 40% per le 
spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015. 

Detrazione acquisto mobili / elettrodomestici 
È prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti 
che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese 



  
 

 

 

sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione 
nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). 

L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su 
un importo non superiore a € 10.000. 

Ora, inoltre, è previsto che le spese in esame “sono computate, ai fini della fruizione della 
detrazione … indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione 
che fruiscono delle detrazioni …” del 50%. 

ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI  

Con la modifica, introdotta in sede di approvazione, del comma 3 dell’art. 16-bis, TUIR è stato 
allungato da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale l’impresa ristrutturatrice / cooperativa può cedere / 
assegnare l’unità immobiliare, consentendo all’acquirente / assegnatario di beneficiare della 
detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dall’1.1.2016). 

BONUS WI-FI ALBERGHI  

In sede di approvazione è stato modificato l’art. 9, comma 2, lett. a), DL n. 83/2014 per cui la 
concessione del credito d’imposta (c.d. “Bonus digitalizzazione”) riconosciuto a favore degli 
esercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi è subordinata: 
 alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti; 
 alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabit/s in download. 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI  

È disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: 

 terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 

 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; 

alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e 
associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:  

 alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 

 al versamento dell’imposta sostitutiva. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l’aliquota 
dell’imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto risulta pari al: 

 4% per le partecipazioni non qualificate; 

 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 

ESTENSIONE REGIME IVA “ROTTAMI”  

Per effetto delle modifiche apportate in sede di approvazione all’art. 74, comma 7, DPR n. 633/72, 
anche le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono 
assoggettate al regime IVA dei “rottami”.  

Di conseguenza le cessioni dei predetti beni sono assoggettate al reverse charge. 

DICHIARAZIONE IVA  

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto: 

 l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale: 
 in forma autonoma. Non è pertanto più consentita l’inclusione della stessa nel mod. UNICO; 
 entro il mese di febbraio di ogni anno; 

 l’abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA. 
 

 
Le predette disposizioni sono applicabili “a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta 
sul valore aggiunto dovuta per il 2015”. 



  
 

 

 

RITENUTA BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA  

È disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare 
all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare 
della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico. 

ALIQUOTA IVA E-BOOK  

In sede di approvazione è stata prevista la riduzione dell'aliquota IVA per gli e-book (libri / periodici 
in formato elettronico) che passa dal 22% al 4% in quanto sono considerati libri “tutte le 
pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite 
mezzi di comunicazione elettronica.”  

AUMENTO ALIQUOTA IVA PELLET  

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 
633/72 l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.  

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

Con la sostituzione dell’art. 1, comma 430, Finanziaria 2014, è previsto l’aumento: 

 dell’aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore 
punto percentuale (13%) dal 2017; 

 dell’aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto 
percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018. 

L’incremento di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che 
assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della 
spesa pubblica.  

RIMBORSO CREDITO IRPEF > € 4.000  

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione all’art. 1, comma 587, Finanziaria 
2014, è stato fissato un termine per il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito 
IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia 
e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.  

In particolare il rimborso dovrà essere effettuato “non oltre il settimo mese successivo alla 
scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione … ovvero alla data della 
trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini”, ossia 
entro il 28.2. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


