
La legge di stabilità 2015
comma per comma 
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del
settore tecnico contenute nella legge di Stabilità 2015 (L. 23
dicembre 2014 n. 190), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di
maggiore rilievo.

A cura di Dino de Paolis (*)

Si riporta qui di seguito in forma tabellare un’analisi operativa di tutte le novità di interesse del settore
tecnico contenute nella legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014 n. 190). Ove necessario, ven-

gono anche riportati i riferimenti per approfondire le tematiche di maggiore rilievo.
Il testo completo della legge in oggetto, con un più ampio stralcio comprendente anche disposizioni
di minore rilevanza, non oggetto di commento in questa sede, è disponibile sul sito Internet (Fast Find
NN13293)

Fondo sostegno imprese
in ATI e RTI
(comma 6)

Viene incrementata da 5 a 10 milioni di Euro la dotazione per il 2015 del fondo per il sostegno
delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) al fine di promuovere la digitalizzazione delle imprese (condizioni
per l’accesso ai finanziamenti è che l’impresa sia costituita da almeno 15 individui; ai contributi
possono accedere anche le reti di impresa).

Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese
(commi 7 ed 8)

Sono modificate le modalità di erogazione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese. Più in particolare la garanzia:
— è destinata ad imprese con non più di 499 dipendenti, venendo di conseguenza meno

il riferimento alle piccole e medie imprese;
— è concessa nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, che attualmente può essere

erogata fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse, pari a complessivi Euro
100 milioni.

Fondo per la tutela del
patrimonio culturale
(commi 9 e 10)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, il Fondo
per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di Euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020.
Il comma 10, in particolare, stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, attraverso
l’approvazione di un programma triennale.

Bonus 80 Euro
(commi 12, 13 e 15)

Viene reso strutturale il credito d’imposta IRPEF introdotto dall’art. 1 del D.L. 66/2014 (conv.
L. 89/2014) in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cosiddetto
«bonus 80 Euro»), originariamente introdotto per il solo anno 2014.
In particolare la somma spettante è pari:
— a 960 Euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 Euro;
— a 960 Euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 Euro ma non a 26.000 Euro (in

tal caso spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 Euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 Euro).

Il bonus 80 Euro viene riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta. L’agevolazione viene
attribuita sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.

Regolarità contributiva
cedente crediti
(comma 18)

Si dispone che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma
elettronica sia definitivamente attestata dal DURC (Documento unico di regolarità retributiva).

Bollettino di Legislazione Tecnica 1/2015 — 31

(*) Direttore Editoriale della Legislazione Tecnica.

segue



Compensazione
cartelle esattoriali
(comma 19)

Vengono estese anche al 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle
esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo
le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o
pari al credito vantato.

Proroga detrazioni
ristrutturazioni edilizie e
riqualificazione
energetica e novità
2015
(commi 47 e 48)

Si veda anche
l’approfondimento
pubblicato in questo 
stesso fascicolo.

Il comma 47 proroga le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualifica-
zione energetica, mantenendo sostanzialmente anche per il 2015 le percentuali in vigore per il
2014 (50% per il recupero edilizio e per l’acquisto di mobili; 65% per gli interventi di riqualificazione
energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali).
La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015, per acqui-
sto e posa in opera di schermature solari (fino ad una detrazione massima di 60.000 Euro) ed
impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili (fino ad una detrazione
massima di 30.000 Euro).
Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31/12/2015 la detrazione è aumentata dal
50 al 65%.
Il comma 48, modificando l’art. 16-bis del TUIR, estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di
tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie)
devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conser-
vativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per
ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).

Siti contaminati amianto
(commi 50 e 51)

Si prevede uno stanziamento complessivo di 135 milioni di Euro nel triennio 2015-2017 (45
milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017) al fine di proseguire le bonifiche dei siti
di interesse nazionale (SIN) contaminati dall’amianto.
Una quota dello stanziamento, pari a 25 milioni annui, è destinata ai comuni di Casale Monferrato
e Napoli-Bagnoli.
Il comma 51 demanda ad un decreto del Ministero dell’ambiente, teoricamente da emanare
entro il 15/02/2015, l’individuazione delle citate risorse da trasferire a ciascun beneficiario.

Imposta sostitutiva per
esercenti imprese, arti e
professioni in forma
individuale (nuovo
regime dei «minimi»)
(commi da 54 a 89)

Si veda anche
l’approfondimento
pubblicato in questo 
stesso fascicolo.

Viene istituito, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un
regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta, sostituiva
di quelle dovute, con l’aliquota del 15%.
Per accedere al regime agevolato, che costituisce il regime «naturale» per chi possiede i requisiti,
sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali
soglie variano da 15.000 Euro per le attività professionali a 40.000 Euro per il commercio. Le
soglie devono essere ragguagliate ad anno sia per l’accesso che per la permanenza nel regime
agevolato.
Si consente di accedere al regime agevolato anche a chi percepisce redditi di natura mista,
purché i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a
quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Credito d’imposta WI-FI
nelle strutture ricettive
(comma 149)

Tramite una modifica all’art. 9 del D.L. 83/2014 (conv. L. 106/2014), si specifica che il credito
di imposta per le spese inerenti ad impianti WI-FI sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti
al settore turismo è riconosciuto solo a condizione che l’esercizio stesso metta a disposizione
dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Mbit/s in
download.

Edilizia scolastica in
Sardegna
(comma 152)

Si autorizza la spesa di 5 milioni di Euro nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza e
ristrutturazione degli edifici scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali
del mese di novembre 2013.

Reti metropolitane
(commi 192 e 228)

Il comma 192 include le reti metropolitane di aree metropolitane nell’elenco delle opere a cui
attribuire prioritariamente le risorse che confluiscono nel Fondo infrastrutture ferroviarie,
stradali e relativo a opere di interesse strategico (art. 32, comma 1, D.L. 98/2011, conv.
L. 111/2011), per effetto della revoca dei finanziamenti presenti nel Fondo sblocca cantieri (art.
18, comma 1, D.L. 69/2013, conv. L. 98/2013).
Il comma 228 prevede la destinazione del cosiddetto «Fondo revoche», di cui all’art. 1, comma
88 della L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) esclusivamente alle reti metropolitane in
costruzione in aree metropolitane. Al fondo stesso vengono assegnati ulteriori contributi.

Trasferimento a Terna
della rete elettrica di
proprietà FS
(comma 193)

Si include la rete elettrica delle Ferrovie dello Stato (FS) all’interno della rete di trasmissione
nazionale, subordinatamente all’acquisizione di tale rete da parte di Terna.
L’Autorità per l’energia, sulla base dei dati forniti da FS, dovrà definire gli aspetti finanziari della
transazione. Nel farlo, dovrà tenere conto dei benefici potenziali per il sistema elettrico nazionale,
informando il MISE.
Le risorse finanziarie derivanti dalla cessione, limitatamente al valore dei contributi pubblici già
erogati dallo Stato ed utilizzati negli anni per investimenti nella rete elettrica di FS, devono
essere destinate ad investimenti sulla rete ferroviaria nazionale.
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Interventi rete
ferroviaria
(commi da 229 a 231)

Si prevede che, in coerenza con i contratti di programma - parte investimenti e parte servizi -
stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di
programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, la Strategia
di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento
attraverso i connessi programmi di investimento:
— manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
— sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.
Entro il mese di giugno di ogni anno a consuntivo sulle attività dell’anno precedente, RFI presenta
una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per
investimenti, all’avanzamento lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli
investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti
registrati rispetto al programma.

Programma di
recupero e
razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi
di edilizia residenziale
pubblica
(comma 236)

Si prevede uno stanziamento pluriennale per l’attuazione del Programma di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per la
realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale, previsti dall’art. 4, comma 2, del
D.L. 47/ 2014 (conv. L. 80/2014).
In particolare, è autorizzata una spesa, complessivamente di 130 milioni di Euro per il periodo
2015-2018:
— 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017;
— 40 milioni di Euro per l’anno 2018.

Interventi urgenti in
materia di dissesto
idrogeologico
(comma 238)

Sono destinati 50 milioni di Euro all’attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto
idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in
corso di esecuzione, nonché di miglioramento infrastrutturale.
Si prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
individuati - d’intesa con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo
delle infrastrutture idriche - gli interventi e le procedure di attuazione.

Nuova «Legge
Sabatini»
(comma 243)

Viene incrementato da 2,5 a 5 miliardi di Euro il plafond massimo della provvista che la Cassa
depositi e prestiti può mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e
medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l’acquisto, anche tramite leasing, di
macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, beni strumentali d’impresa.

Rendita catastale
immobili ad uso
produttivo
(commi 244 e 246)

Si veda anche
l’approfondimento
disponibile sul sito
Internet 
(Fast Find NW3769).

Si precisa che sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che,
sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell’immobile produttivo, siano prive dei
requisiti di «immobiliarità», ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali
dell’unità immobiliare (cosiddetti «imbullonati»).
Si chiarisce inoltre che, ai fini dell’applicazione delle predette norme, non sono prese in
considerazione dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita
catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall’Amministrazione finanziaria, in particolare
da quelle contenute nella Circolare n. 6/T/2012.

Valorizzazione
patrimonio immobiliare
e razionalizzazione
spazi della PA
(commi 270 e 272)

Si introduce la possibilità di dismettere alcuni complessi immobiliari attraverso lo strumento della
procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte
di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito, investitori
qualificati in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione.

«Piano città» D.L.
70/2011
(comma 271)

Si veda anche
l’approfondimento
disponibile sul sito
Internet 
(Fast Find NW3770).

Si prevede che le misure incentivanti e premiali previste dalle leggi regionali emanate in attuazione
del cosiddetto «Piano città» (avviato dall’art. 5, commi da 9 a 14, del D.L. 70/2011, conv. L.
106/2011) prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG), anche relative a
piani particolareggiati e/o attuativi, ma sempre e comunque entro i limiti stabiliti dal secondo
periodo del comma 11 dell’art. 5 del citato D.L. 70/2011.
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Manutenzione
immobili pubblici
(comma 273)

Per quanto riguarda gli immobili statali e demaniali, è attribuita competenza al Ministero delle
infrastrutture e trasporti sugli interventi di manutenzione aventi il carattere della somma urgenza
per l’esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
In secondo luogo è ripristinata la gestione accentrata da parte dell’Agenzia del Demanio
sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi della Polizia di Stato, dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali corpi sono autorizzati, previa
comunicazione all’Agenzia del Demanio, all’esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei
propri reparti per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una
maggiore mobilità del personale.
Tra le finalità del piano triennale generale degli interventi manutentivi predisposto dall’Agenzia
del Demanio è inserita la «riqualificazione energetica degli edifici».
Per gli interventi di manutenzione stabiliti dall’Agenzia non si applica il limite di spesa annua
del 2% del valore dell’immobile utilizzato, previsto da disposizioni vigenti.

ANAS
(commi 295 e 296)

Per le attività di costruzione e gestione delle strade, di adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali, di costruzione e miglioramento dei beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle autostrade statali è riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota non
superiore al 12,5% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell’intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non
inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 01/01/2015.

Fondo
interconnessione tratte
autostradali
(comma 299)

Viene istituito un Fondo per opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario
un concorso finanziario per assicurare l’equilibrio del Piano economico finanziario, con una
dotazione complessiva di 300 milioni di Euro (20 milioni di Euro annui dal 2017 al 2031).
Alla ripartizione delle risorse, da utilizzare esclusivamente in erogazione diretta, si provvede con
delibera CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Servizi di pulizia nelle
scuole
Interventi per il
mantenimento del
decoro e della
funzionalità
(comma 353)

Viene prorogato dal 31/12/2014 fino a non oltre il 31/07/2015 il termine entro il quale le
scuole situate nelle regioni ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per
l’affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari acquistano i medesimi servizi dagli stessi
raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31/03/2014.
Inoltre si autorizza la spesa di 130 milioni di Euro nel 2015 per la realizzazione di interventi
di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni
scolastiche ed educative statali, prevedendo che nei territori ove è stata attivata la convenzione-
quadro CONSIP gli interventi in questione sono effettuati ricorrendo alla stessa convenzione (mentre
resta fermo che nelle regioni ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per
l’affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari si acquistano i medesimi servizi dagli stessi
raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31/03/2014).

Pedemontana Formia
(comma 360)

Si riduce di 3 milioni di Euro per l’anno 2015 l’autorizzazione di spesa relativa al contributo
quindicennale per realizzazione di opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, di cui al
comma 981 dell’art. 1 della L. 296/2006.

Piano nazionale per la
sociale e culturale delle
aree urbane degradate
(commi da 431 a 434)

Si prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale
delle aree urbane degradate. Per l’attuazione del Piano è istituito un Fondo con dotazione di
50 milioni di Euro per l’anno 2015 e 75 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
In particolare, i Comuni sono chiamati ad elaborare progetti di riqualificazione costituiti da
un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale
ed ambientale, trasmettendoli entro il 30/06/2015 alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, è prevista l’approvazione di un bando, contenente
le modalità e le procedure per la trasmissione dei progetti.
Viene poi disciplinata la procedura per la selezione dei progetti comunali da inserire nel Piano,
la stipula di convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi,
la trasmissione di dati e informazioni finalizzate al monitoraggio degli interventi. L’insieme delle
convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano.
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Misure per i territori
colpiti dal sisma 2009 in
Abruzzo
(commi da 437 a 449)

Vengono introdotte diverse misure per i territori colpiti dal sisma 2009 in Abruzzo; di seguito
le principali, per le altre si rinvia al testo completo della Legge.
Per finalità relative all’ultimazione delle attività volte alla rimozione delle macerie le pubbliche
amministrazioni, nell’ambito delle loro competenze concernenti le operazioni di movimentazione
e trasporto dei materiali (derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, da attività di demolizione
e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi
effettuati su incarico della pubblica amministrazione), si avvalgono dei siti di stoccaggio
autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere in cui siano disponibili aree per il
trattamento del rifiuto (comma 438).
Si autorizzano il Comune dell’Aquila e i comuni del cratere a prorogare o rinnovare entro e
non oltre il 31/12/2015 i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale (comma 445).
Si prevede l’esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite
dal sisma del 2009, distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente. L’esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione
ed agibilità dei fabbricati stessi (comma 448).

Pagamento rate mutui
CdP per enti locali
interessati dagli eventi
sismici di maggio 2012
(commi 503 e 504)

Si posticipa di due anni, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle
rate scadenti nel 2015 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio
2012.
Si posticipa invece di un ulteriore anno il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi
agli enti locali interessati dai medesimi eventi sismici.

IMU immobili
strumentali Provincia di
Bolzano
(comma 508)

Viene estesa all’imposta municipale immobiliare della Provincia di Bolzano (IMI) la disciplina che
consente la deducibilità del 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della
determinazione del reddito di impresa e di quello derivante dall’esercizio di arti e professioni
(art. 14, comma 1, D. Leg.vo 23/2011).

Destinazione proventi
Concessioni edilizie
(comma 536)

Si estende al 2015 la possibilità che i comuni possano destinare i proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico dell’edilizia, per una quota non superiore al
50% per il finanziamento di spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25%
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio
comunale.

Rete nazionale Te.T.Ra
(comma 549)

Si attribuisce a Consip S.p.a. il compito di rilasciare il parere di congruità economica relativo
agli atti di affidamento per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione
del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra. Il termine per il
parere è di 45 giorni dalla richiesta, salvo sospensioni in caso di richiesta motivata di integrazione
documentale.
Inoltre la disposizione specifica che l’affidatario è tenuto ad adottare ogni variante migliorativa
utile richiesta dall’Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell’ambito delle
autorizzazioni di spesa già disposte.

Territori colpiti da
eventi sismici esentati
dalle misure per la
centralizzazione degli
acquisti
(comma 550)

Si interviene sull’individuazione dei territori colpiti da eventi sismici che sono esentati
dall’applicazione delle misure per la centralizzazione degli acquisti, come previsto dall’art. 23-
ter, comma 2, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), al fine di ricomprendere in tali territori anche
quelli delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

Interventi in siti di
bonifica
(comma 551)

Si prevede la possibilità di effettuare interventi di vario genere (interventi/opere richiesti dalla
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture, inclusi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative; opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e
forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse) nei siti inquinati
in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e
bonifica.

Autorizzazione unica
opere e infrastrutture
per idrocarburi
(commi 552 e 553)

Si estende il regime dell’autorizzazione unica alle opere e infrastrutture necessarie ed indispensabili
per assicurare lo sfruttamento di titoli concessori relativi agli idrocarburi.
Sono dunque assimilate alle opere strategiche, per quanto concerne il procedimento di
autorizzazione, quelle necessarie al trasporto, stoccaggio, trasferimento degli idrocarburi in
raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo
sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate fuori dal perimetro delle concessioni
di coltivazione.
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Rivalutazione terreni e
partecipazioni
(commi 626 e 627)

Si veda anche
l’approfondimento
pubblicato in questo
stesso fascicolo.

Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in
società non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.
Si consente in particolare di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al
01/01/2015; il termine di versamento dell’imposta è fissato al 30/06/2015 (ove si opti per
la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo);
la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro 30/06/2015.
Come negli anni precedenti i contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno
corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà però in questo caso pari all’8%
per i terreni ed 8% o 4% per le partecipazioni, a seconda che siano o meno da considerarsi
«qualificate», applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata.
Infatti il comma 626 dispone che «Le aliquote delle imposte sostitutive ... sono raddoppiate».

«Reverse charge» per
l’IVA nel settore edile
(comma 629)

Viene prevista l’applicazione del «reverse charge» per le prestazioni di demolizione, installazione di
impianti e completamento di edifici, a prescindere dal fatto che tali servizi siano resi da
soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l’attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Nuove fattispecie cui si applica il meccanismo dell’inversione contabile è poi quella relativa ai
trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra e le cessioni dei certificati relativi
all’energia ed al gas, nonché le cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi o
rivenditori stabiliti nel territorio dello Stato.

Ritenute su bonifici per
ristrutturazioni e rispar-
mio energetico
(comma 657)

Si veda anche
l’approfondimento
disponibile sul sito
Internet 
(Fast Find AR1040)

Viene elevata dal 4 all’8% l’aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane
S.p.A., sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare
di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

Esenzione IMU
fabbricati zone
terremotate sisma 2012
(commi da 662 a 664)

Viene esteso dal 31/12/2014 al 30/06/2015 il termine ultimo entro il quale i fabbricati ubicati
nelle zone colpite dal sisma in maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’IMU, fino alla definitiva
ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
Al fine di verificare l’effettiva platea dei beneficiari la Regione Emilia Romagna, d’intesa con il
MEF, provvede al monitoraggio entro il 30/03/2015.

Rimborso imposte sisma
Sicilia 1990
(comma 665)

Si attribuisce il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato ai soggetti colpiti dal
sisma del 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, purché abbiano
presentato apposita istanza.

Congelamento aliquote
massime IMU-TASI
(comma 679)

Si conferma anche per il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto
per il 2014 (2,5 per mille).
Per il medesimo anno 2015 viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge
relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

IMU sui terreni agricoli
(commi 692 e 693)

Si veda anche
l’approfondimento
disponibile sul sito
Internet 
(Fast Find NW3764)

Riprendendo in toto le disposizioni del D.L. 185/2014 (non convertito al momento di pubblicazione
della legge in commento), si dispone che:
— il termine per il versamento in unica soluzione dell’IMU sui terreni agricoli riferita al 2014,

dovuta a seguito dell’emanazione del D.M. 28/11/2014, è prorogato al 26/01/2015;
— nei comuni nei quali i terreni agricoli - a seguito dell’emanazione del medesimo D.M.

28/11/2014 - non sono più oggetto di esenzione anche parziale, l’imposta è determinata
con riferimento all’aliquota di base, salvo che siano state deliberate aliquote specifiche
per i terreni agricoli.

Aumento aliquota IVA sui
pellet
(comma 711)

Viene innalzata dal 10 al 22% l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno.

Aumento aliquote IVA e
accise e clausola di salva-
guardia
(comma 718)

Si prevede che:
— l’aliquota IVA del 10% passa al 12% dal 01/01/2016 ed al 13% dal 01/01/2017;
— l’aliquota IVA del 22% passa al 24% dal 01/01/2016, al 25% dal 01/01/2017 ed al 25,50%

dal 01/01/2018;
— l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato

come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non
inferiori a 700 milioni di Euro per l’anno 2018 e ciascuno degli anni successivi.

Tali misure potranno essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che
assicurino gli stessi effetti sul bilancio dello Stato.
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