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Speciale legge di stabilità

IL QUADRO DEI PREMI
Più deduzioni sui dipendenti - Bonus del 10% per chi lavora
da solo - Incentivi per le imprese che assumono

LE IMPRESE/2

Irap e sconti, partita in due tempi

L’ANALISI
Angelo
Cremonese

A giugno alla cassa per il saldo maggiorato sul 2014 - Poi scattano i benefici sul cuneo e gli sconti
Luca Gaiani

pSconti Irap 2015 variabili per le
imprese con o senza dipendenti.
La legge di Stabilità conferma il
doppio intervento sull’imposta
regionale: deduzione integrale
dall’imponibile del costo del per
sonale a tempo indeterminato e
bonus del 10% dell’Irap da com
pensare nel modello F24 per chi
non ha lavoratori subordinati. Al
via, dal prossimo 1° gennaio, an
che la decontribuzione previden
ziale per chi assume dipendenti a
tempo indeterminato.

Cresce l’aliquota 2014
La manovra Irap 2015 prevista dal
maxiemendamento governativo
prevede un doppio intervento sul
regime dell’imposta regionale del
2015, a cui si affianca l’annulla
mento della riduzione di aliquota
che era stata disposta dal Dl
66/2014. Per l’esercizio attual
mente in corso, la legge di Stabili
tà ripristina l’aliquota del 3,9% vi
gente fino allo scorso anno. Le im
prese che avevano tenuto conto
della minore aliquota (3,5%) nel
versamento dell’acconto di no
vembre dovranno adeguare il sal
do di giugno del prossimo anno
(su cui ancora non operano i nuo
vi sconti introdotti dalla legge di
Stabilità), senza però alcun effet
to sanzionatorio.
Dall’esercizio 2015, i contri
buenti avranno invece a disposi
zione due nuove misure di atte
nuazione del carico fiscale regio
nale. La prima riguarda chi occu
pa dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato
che, in aggiunta alle attuali dedu
zioni fisse e a quella dei contributi,
potranno contare sulla deduzio
ne dell’intera eccedenza. In prati
ca l’intero costo di questi lavora
tori subordinati sarà portato in di
minuzione della base imponibile.

Credito 10 per cento
Per le imprese e i professionisti
che non hanno alcun lavoratore
dipendente, e che dunque non
possono usufruire della deduzio
ne integrale del costo, il maxie

mendamento concede un nuovo
credito di imposta pari al 10% del
l’Irap lorda liquidata in dichiara
zione annuale (in pratica l’aliquo
ta “netta” scende per questi sog
getti al 3,51%). Credito che potrà
essere utilizzato in compensazio
ne ai sensi del Dlgs 241/97 (e dun
que con il limite di importo com
plessivo per le compensazioni in
F24 pari a 700mila euro annui) a
partire dall’anno nel corso del
quale viene presentata la dichia
razione Irap (si parte dunque dal
1° gennaio 2016). La norma nulla
dice circa il regime fiscale di que
sto credito di imposta e dunque se
lo stesso concorrerà a formare
l’imponibile Ires e/o Irap. Va in
fatti evidenziato che, quanto me
no per i titolari di reddito di im
presa, la rilevazione del credito
comporterà l’emersione di un
provento nel conto economico
per la cui detassazione occorre
rebbe una specifica previsione
(come ad esempio è stabilito per
il credito del 15% sugli investi
menti in macchinari dall’articolo
18 del Dl 91/2014).

Deduzione Ires
Il corretto inquadramento del
credito di imposta del 10%, che
letteralmente spetta solo in as
senza di dipendenti e non si esten
de a chi impiega lavoratori dipen
denti a tempo determinato (an
corché non possa usufruire delle
nuove deduzioni), serve anche
per stabilire l’impatto sulla dedu
zione Irap da Ires. Se infatti lo si
considera quale elemento auto
nomo rispetto all’Irap su cui viene
calcolato (e dunque ragionevol
mente tassabile ai fini Ires), l’im
posta da porre a base delle dedu
zioni (sia quella del 10% per inte
ressi passivi sia quella analitica
per il costo del personale, nel ca
so, per co.co.co. e assimilati) sarà
quantificata al lordo. Diversa
mente, se si considera il credito
quale “ristorno” di una parte del
l’Irap pagata (sopravvenienza at
tiva parzialmente tassabile), la
deduzione andrà conteggiata al
netto del 10 per cento.

Incentivi per chi assume

IN SINTESI
IL TAGLIO
La legge di Stabilità prevede
dal 2015 due tipi di sconti
Irap: deduzione integrale
dall’imponibile del costo del
personale a tempo
indeterminato e bonus del
10% dell’Irap da compensare
nel modello F24 per chi non
ha lavoratori subordinati
L’AUMENTO
Intanto, però, per il 2014,
viene ripristinata l’aliquota
del 3,9% in luogo del 3,5 per
cento. Le imprese dovranno
così adeguare il saldo di
giugno del prossimo anno
(su cui ancora non operano i
nuovi sconti introdotti dalla
legge di Stabilità)

La finalità di stabilizzare i rappor
ti di lavoro è alla base, oltre che de
gli sconti Irap, della decontribu
zione triennale prevista dalla leg
ge di Stabilità. Si stabilisce che per
le nuove assunzioni a tempo inde
terminato effettuate nel 2015 è ri
conosciuto, per non più di 36 me
si, l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro, con esclusio
ne dei premi Inail, nel limite mas
simo di un importo di esonero pa
ri a 8.060 euro annue. L’esonero
non spetta per i lavoratori che nei
sei mesi precedenti erano occu
pati a tempo indeterminato pres
so qualsiasi datore di lavoro o che
hanno già consentito di usufruire
del bonus. Fuori dall’incentivo
anche i casi di datori di lavoro che
nei tre mesi precedenti il 1° genna
io 2015 avevano già in essere con il
lavoratore assunto un contratto a
tempo indeterminato.
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Opere dell’ingegno. La detassazione

Gli esempi
Nuova Irap 2015: imprese con o senza dipendenti

1° CASO: IMPRESA CON ELEVATO COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Alfa Srl evidenzia nel conto economico 2015 un valore della produzione di 25nilioni di euro e costi della produ
zione di 23 milioni. Tra i costi della produzione sono compresi costi del personale dipendente a tempo indeter
minato per 4 milioni, svalutazioni e perdite su crediti per 300mila euro, compensi a co.co.co e amministratori
e relativi contributi per 100mila euro. Alfa Srl evidenzia inoltre interessi passivi
Calcolo Irap 2015
8 Costo personale indeducibile: zero.
8 Imponibile Irap (25.000.000 – 23.000.000 +
300.000 + 100.000) = 2.400.000 x 3,9% =
93.600 euro
Credito di Imposta 10%: zero

Risparmio per deduzione Irap da Ires (costo
personale e assimilato indeducibile oltre al 10% per
interessi): (100.000 x 3,9%) + (93.600 x 10%) =
13.260 x 27,5% = 3.647 euro
ONERE COMPLESSIVO NETTO:
(93.600 –3.647) = 89.953 euro

2° CASO: IMPRESA CHE IMPIEGA MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.CO.
Beta Srl evidenzia nel conto economico 2015 un valore della produzione di 10 milioni e costi della produzione
di 8 milioni. Tra i costi della produzione sono compresi costi del personale dipendente a tempo determinato
per 1 milione (di cui premi Inail 50mila), svalutazioni e perdite su crediti per 200mila euro, compensi a
co.co.co e amministratori e relativi contributi per 400mila euro. La società evidenzia inoltre interessi passivi
Calcolo Irap 2015
8 Costo personale indeducibile: (1.000.000 
50.000) = 950.000 euro.
8 Imponibile Irap (10.000.000 – 8.000.000 +
950.000 + 200.000 + 400.000) =
3.550.000 x 3,9% = 138.450 euro
Credito di imposta 10%: zero

Risparmio per deduzione Irap da Ires (costo
personale e assimilato indeducibile oltre al 10% per
interessi):
[(950.000 + 400.000) x 3,9%] + (138.450 x 10%) =
66.495 x 27,5% = 18.286 euro
ONERE COMPLESSIVO NETTO:
(138.450 – 18.286) = 120.164 euro

3° CASO: IMPRESA IMMOBILIARE SENZA DIPENDENTI
Il conto economico al 31 dicembre 2015 di Gamma Spa evidenzia una differenza tra valore e costi della produ
zione pari a 2 milioni di euro interamente generata dall'incremento di rimanenze di immobili per capitalizza
zione di interessi passivi. Tra i costi della produzione non vi sono oneri per il personale (costruzione intera
mente appaltata a terzi), mentre vi sono costi per co.co.co. e amministratori per 50mila euro
Calcolo Irap 2015
8 Imponibile Irap (2.000.000 + 50.000) =
2.050.000 x 3,9% = 79.950 euro
Credito di imposta 10% (da utilizzare in
compensazione nel mod. F24 nel 2016):
(79.950 x 10%) = 7.995 euro
Risparmio per deduzione Irap da Ires (costo
personale e assimilato indeducibile oltre al 10% per

interessi):
(50.000 x 3,9%) + (79.950 x 10%) = 9.945 x 27,5% =
2.735 euro
ONERE COMPLESSIVO NETTO:
(79.950 – 7.995  2.735) = 69.220 euro
Resta da valutare l'eventuale tassazione
del credito di imposta

I macchinari. Il problema irrisolto

L’impianto industriale
rimane sotto catasto
Saverio Fossati
Antonio Iovine

pLa

legge di Stabilità, che
avrebbe dovuto risolvere l’an
nosa questione della tassabilità
come ”bene immobile” accata
stato degli impianti industriali,
ha effettivamente chiarito co
me vanno considerati: nel modo
più punitivo possibile, quello
previsto dalla circolare 6/
T/2012 dell’allora agenzia del
Territorio, soprattutto come
usata dai Comuni.
Le imprese stanno lottando
dal 2012 proprio contro l’inter
pretazione data dalla circolare
6/T, che adesso viene (scelta
del tutto inconsueta) ad avere
forza di legge. La circolare, in
sostanza, partendo dalla sen
tenza della Corte costituzionale
162/2008, afferma che per l’im

pianto «deve farsi riferimento
non solo al criterio dell’essen
zialità dello stesso per la desti
nazione economica dell’unità
immobiliare, ma anche alla cir
costanza che lo stesso sia fisso,
ovvero stabile (anche nel tem
po), rispetto alle componenti
strutturali dell’unità immobi
liare». Il risultato concreto, ma
gari indipendentemente dal
l’idea di chi aveva scritto la cir
colare, è, come dimostra il con
tenzioso che si è sviluppato in
questi anni, che ormai si tende a
mettere “sotto catasto” tutti i
macchinari industriali (imbul
lonati o meno al suolo) per il
semplice fatto che la loro pre
senza è essenziale per caratte
rizzare la destinazione econo
mica dell’opificio. In sostanza
non si guarda con attenzione se

si tratta di un impianto fisso
strutturalmente o funzional
mente connesso con l’opificio,
oppure di macchine o quanto al
tro esclusivamente finalizzato
alla produzione che si svolge
nello stabilimento. Gli impianti
vengono così dotati tutti di ren
dita autonoma e naturalmente
assoggettati a Imu e Tasi.
Con la “trasformazione” in
legge della circolare, che varrà
sino alla riforma del catasto (al
meno altri cinque anni), tutti i
contenziosi vengono così a ca
dere e gli imprenditori subi
ranno la tassazione.
La legge di Stabilità 2015 va
quindi a cancellare definitiva
mente quanto affermava la legge
843/42, che aveva stabilito che
gli immobili industriali (di cui al
Rdl 652/39) fossero descritti in
catasto con l’elencazione degli
elementi costitutivi quali gli edi
fici, le aree, i generatori della for
za motrice, le dighe, i canali ad
duttori o di scarico, eccetera).
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Arriva il patent box
ma senza i marchi
L
commerciali
Carmine Fotina
ROMA

pInvestimenti

in ricerca
(anche sulla proprietà intel
lettuale), internazionalizza
zione, sostegno al settore dei
macchinari. Per l’industria la
legge di stabilità contiene un
mix di norme parzialmente
integrate durante il cammi
no parlamentare.
La misura più nuova per
l’ordinamento italiano è si
curamente il “patent box”, il
regime opzionale di detassa
zione dei redditi derivanti da
beni intangibili che all’este
ro è già operativo in diversi
Paesi, come Gran Bretagna,
Spagna, Paesi Bassi.
Dopo lunghe negoziazioni
tra i tecnici del ministero del
l’Economia e dello Sviluppo
economico e dopo le valuta
zioni serrate in Senato, la
norma non è stata modifica
ta: niente da fare dunque per
l’allargamento ai marchi
commerciali e per la corsia
preferenziale da riservare
alla cessione dei beni tra con
trollante e controllata. Resta
in piedi lo schema originario:
il regime opzionale, di dura
ta quinquennale, riguarda i
redditi derivanti dall’utiliz
zo delle opere dell’ingegno,
di brevetti industriali, di
marchi d’impresa funzional
mente equivalenti ai brevet
ti, nonché di processi, for
mule e informazioni relativi
a esperienze acquisite nel
campo industriale, commer
ciale o scientifico, giuridica
mente tutelabili.
Nel caso di beni immate
riali concessi in licenza,
l’agevolazione consiste nel
l’esclusione da imposizione
del 50% (30% nel 2015 e 40%
nel 2016) dei relativi redditi.
Mentre in caso di utilizzo
diretto degli intangible sarà
esclusa da tassazione  nella
stessa percentuale  la quota
parte del reddito derivante
dall’utilizzo dei beni, deter
minata in contraddittorio
con le Entrate.
È inoltre previsto uno
stretto legame con l’attività
di ricerca, obbligatoria per
le aziende che vogliono ac
cedere al beneficio. Que
st’ultimo requisito aggan
cia idealmente la misura al
credito di imposta per gli
investimenti in ricerca che
si applica dal 2015 al 2019. A
questo proposito, va rileva
to che in Parlamento non
sono state individuate le ri

sorse che sarebbero state
necessarie per rafforzare il
“bonus” calcolandolo sul
totale degli investimenti ef
fettuati (almeno per le col
laborazioni tra imprese e
università o centri di ricer
ca) e non solo sugli incre
menti rispetto alla media
dei tre esercizi precedenti.
Il maxiemendamento
contiene novità sulle reti di
impresa. Viene raddoppiata
da 5 a 10 milioni di euro per il
2015 la dote del Fondo dello
Sviluppo economico per at
tività legate a manifattura
sostenibile e artigianato di
gitale e scatta l’estensione
anche alle reti di impresa
che hanno nel programma
comune lo sviluppo di atti
vità innovative. L’accesso al
Fondo è limitato a imprese
con almeno 15 dipendenti,
che si uniscono in reti oppu
re in associazione o in rag

INNOVAZIONE

Raddoppia
da cinque a dieci milioni
la dote annua del Fondo
per manifattura sostenibile
e artigianato digitale
gruppamento temporaneo
di imprese.
Sul tema export, dopo che
alla Camera erano state stan
ziate le risorse per il Piano
straordinario made in Italy,
arrivano 3 milioni per cia
scuno degli anni 2015, 2016 e
2017 destinati ai consorzi per
l’internazionalizzazione,
mentre salta in extremis il fi
nanziamento, con 30 milioni,
di un credito di imposta alle
Pmi che assumono tempo
rary manager per progetti di
sviluppo delle esportazioni.
Confermato l’allargamen
to del Fondo di garanzia per
operazioni relative a porta
fogli di finanziamenti: porte
aperte anche alle “mid cap”,
fino a 499 addetti, e non solo
alle piccole imprese. Per i
macchinari industriali, infi
ne, era già stato introdotto
durante l’esame della Came
ra il raddoppio (da 2,5 a 5 mi
liardi) del plafond costituito
presso la Cassa depositi e
prestiti per i finanziamenti
agevolati erogati dalle ban
che alle imprese che acqui
stano beni strumentali con la
cosiddetta “Sabatini bis”.
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L’accesso al regime «forfettario». Le condizioni e i vantaggi

I «minimi» bloccano le spese a 5mila euro
Alessandro Bernardini
Luca Miele

pDal 1° gennaio 2015 “spazio” al
regime forfetario per le persone fi
siche esercenti attività d’impresa o
arti e professioni prive di una strut
tura significativa. Si tratta di un
nuovo regime introdotto dalla leg
ge di Stabilità 2015 che prevede una
determinazione forfetaria del red
dito da assoggettare a imposta so
stitutiva di Irpef, addizionali e Irap
in misura del 15 per cento. Il reddito
si determina moltiplicando i ricavi
o compensi percepiti per una per
centuale di redditività che rappre
senta la forfetizzazione dei costi.
La semplicità di computo del
reddito si “accompagna” a una
estrema semplificazione degli
adempimenti: il soggetto che acce
de al forfait è esonerato dagli obbli
ghi contabili ai fini Iva (compreso
la dichiarazione e la comunicazio

ne annuale) e delle imposte sui
redditi, non è soggetto a ritenute,
non è sostituto d’imposta, è esclu
so dall’applicazione dell’Irap e de
gli studi di settore e parametri. È
escluso, altresì, da alcuni obblighi
cui si è tenuti ordinariamente: pre
sentazione dello “spesometro” e
comunicazione delle operazioni
con operatori black list.
In linea generale, il regime for
fetario non consente la detrazio
ne dell’Iva e non prevede addebi
to per rivalsa; ne deriva che il re
gime appare maggiormente con
veniente per i soggetti che
operano nei confronti di consu
matori finali e con elevato valore
aggiunto in quanto a fronte di
un’Iva indetraibile non addebita
no l’imposta ma probabilmente
manterranno invariati i prezzi
con un beneficio pari all’Iva che
avrebbero addebitato al netto di

quella non detratta sugli acquisti.
Per accedere (e permanere) al
regime occorre soddisfare quattro
condizioni:
ei ricavi o compensi non devo
no superare le soglie previste dalla
legge che variano da 15mila a
40mila euro a seconda dell’attività
esercitata;
rle spese per prestazioni di la
voro non devono superare 5mila
euro;
t non si deve possedere uno
stock di beni mobili strumentali, al
lordo egli ammortamenti, supe
riori a 20mila euro;
u i redditi di lavoro dipenden
te o pensione eventualmente per
cepiti non devono essere preva
lenti rispetto a quelli d’impresa o
professionali, a eccezione del ca
so in cui la somma di tutti non su
peri 20mila euro. I requisiti di ac
cesso vanno verificati rispetto al

la data del 31 dicembre dell’anno
precedente; per accedere nel 2015
al regime forfetario occorre quin
di riferirsi al 2014.
I soggetti che rispettano le quat
tro condizioni devono dal 1° gen
naio entrare nel regime in quanto è
il regime naturale per gli stessi, a
meno che siano contribuenti mini
mi (5% di sostitutiva) che possono
continuare a esserlo fino a scaden
za naturale del regime. Si può tut
tavia scegliere il regime ordinario
se lo si valuta più conveniente.
Nell’ambito del regime forfeta
rio è prevista una “agevolazione
nell’agevolazione” per le nuove
iniziative produttive. Infatti, il red
dito determinato forfetariamente
da assoggettare al 15% è ridotto di
un terzo, per il periodo di inizio
dell’attività e per due successivi,
laddove una persona fisica intra
prenda una nuova iniziativa eco

I nuovi parametri

nomica. Per accedere a tale ulte
riore agevolazione è necessario,
oltre a rispettare i requisiti per l’ac
cesso al forfait, che nei tre anni pre
cedenti non sia stata svolta un’atti
vità, neanche in forma associata o
familiare e che la nuova attività
non costituisca la mera prosecu
zione di un’altra già svolta in passa
to, anche sotto forma di lavoro di
pendente o autonomo.
Il nuovo regime forfetario per
le start up sostituisce il regime del
le nuove iniziative produttive del
l’articolo 13 della legge 388/2000.
Nel caso in cui il contribuente si
sia avvalso per il 2014 di tale ultimo
regime, potrà passare, ricorren
done i requisiti, al nuovo regime
forfetario per le start up ma solo li
mitatamente ai periodi imposta
che ancora mancano al completa
mento del triennio.
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Pesa l’effetto
dietrofront
sull’aliquota
del 2014

Il limite di ricavi/compensi e di redditività per tipo di attività nel nuovo
regime forfettario
Valore soglia dei
ricavi/compensi

Redditività
%

35.000

40

Commercio all’ingrosso
e al dettaglio

40.000

40

Commercio ambulante
di prodotti alimentari e bevande

30.000

40

Commercio ambulante
di altri prodotti

20.000

54

Intermediari del commercio

15.000
15.000

86
62

Attività dei servizi di alloggio
e di ristorazione

40.000

40

Attività professionali,
scientifiche, tecniche, sanitarie,
di istruzione, servizi finanziari
ed assicurativi

15.000

78

Altre attività economiche

20.000

67

Attività
Industrie alimentari
e delle bevande

Costruzioni e attività immobiliari

a legge di Stabilità
doveva, nelle intenzioni,
dare respiro al mondo
delle imprese, con l’obiettivo
di incidere sul costo del lavoro,
agevolando così il recupero di
produttività e di occupazione.
Alcune delle misure vanno
senz’altro in questa direzione,
come la riduzione della base
imponibile Irap, con la
deduzione del costo integrale
sostenuto per i lavoratori
subordinati assunti a tempo
indeterminato e
l’introduzione del credito
d’imposta del 10% per imprese
e professionisti senza
dipendenti. C’è però un
rovescio della medaglia che
riguarda l’aumento
dell’aliquota Irap che dal 2014
viene ripristinata nella misura
del 3,9% e la mancata
deduzione del costo dei
dipendenti a tempo
determinato. Queste novità
determineranno dunque un
incremento della pressione
fiscale a carico di quelle
imprese che ricorrono a
contratti di tipo precario, a
tempo determinato e atipico.
Inoltre, aumenteranno gli
oneri tributari anche per chi ha
una forte incidenza di oneri
finanziari e per quelle realtà
imprenditoriali che non sono
“labour intensive” o che
sostengono costi
essenzialmente per acquisto di
beni e servizi.
Un’ulteriore penalizzazione
attiene allo sfasamento
temporale con cui andranno in
vigore gli aumenti delle
aliquote, che sono operativi
dall’anno in corso, rispetto alle
agevolazioni che, invece,
varranno a partire dal 2015. Il
rischio, dunque, è che siano le
imprese più solide e
strutturate a beneficiare del
minor carico Irap, quelle che
impiegano consistenti quote
di manodopera, restando
tagliate fuori quelle più deboli
e meno stabilizzate. Anche sul
regime dei minimi si è operato
un sostanziale inasprimento,
riducendo i vantaggi per
queste categorie di
microimprese che vedranno
sensibilmente aumentare il
carico tributario.
Un’altra novità positiva
riguarda, invece,
l’introduzione del “patent
box”, un regime opzionale di
tassazione applicabile ai
redditi derivanti dallo
sfruttamento di brevetti
industriali e altre opere
dell’ingegno. L’obiettivo che si
pone la nuova disposizione è
quello di frenare il
trasferimento all’estero della
proprietà degli intangible
realizzati in Italia, creando i
presupposti per evitare
l’emigrazione di beni
immateriali creati e sviluppati
nel nostro Paese ma sfruttati
da società localizzate
all’estero. La vera sfida di
“modernizzazione fiscale”
sarà quella di verificare se il
regime agevolato studiato
riuscirà ad attrarre in Italia
imprese estere che trovino
condizioni ideali per sfruttare i
propri brevetti, utilizzando
l’Italia come piattaforma di
lancio dei propri prodotti e
come base per le proprie
ricerche. Il modello, in questo
campo, è il Regno Unito, dove
un analogo provvedimento,
varato nel 2013, ha fatto affluire
milioni di sterline di brevetti e
fornito l’opportunità per la
creazione di migliaia di posti
di lavoro qualificato, con un
fortissimo indotto. Sarà
importante verificare che le
misure studiate dal governo
ottengano risultati simili,
superando i rilievi che la
Commissione europea ha
ventilato per la normativa
inglese.
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