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tel. (+39) 02.48.01.93.82  fax (+39) 02.58.10.85.87 

www.studiotributariogalimberti.it 

 

    

Milano, 6 febbraio 2015 

    

 

Circolare febbraio 2015 

 

 

Gentile cliente, 

proseguo con gli aggiornamenti sulle novità portate dalla legge di stabilità 2015 e dalle 

norme approvate a cavallo dell’anno.  

Rimango a sua disposizione per approfondire quanto di suo specifico interesse. 

 

) ) ) 

  

Certificazione Unica CU 

Da quest’anno le certificazioni delle ritenute trattenute e versate allo Stato a favore dei 

lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (in tutte le fattispecie, professionisti, agenti, 

titolari di diritti d’autore, ecc.) devono essere compilate su un modello standard obbligatorio 

e trasmesse al percipiente entro il 28 febbraio prossimo e all’Agenzia delle Entrate entro il 7 

marzo prossimo (direttamente tramite Entratel o Fisconline oppure tramite un intermediario 

abilitato). Sono soggetti alla CU anche i compensi corrisposti ai contribuenti minimi e ai 

soggetti in regime delle nuove iniziative produttive, anche se tali compensi non sono soggetti 

a ritenuta d’acconto. I modelli obbligatori, oltre ai dati usuali, richiedono anche i dati 

previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL) quando esistono. 

Per ogni certificazione omessa o tardiva o errata è prevista una sanzione di cento euro. 

 

Emersione disponibilità finanziarie e rientro di capitali 

E’ stato sottoscritto l’accordo bilaterale con la Svizzera che riduce il costo della 

regolarizzazione delle disponibilità ivi detenute. 
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La modulistica è stata appena resa disponibile ed è in via di pubblicazione una “corposa” 

circolare ministeriale che dovrebbe chiarire numerosi dubbi. 

La procedura, infatti, è complessa, in particolare per le posizioni che sono state movimentate 

negli ultimi anni. 

 

Scissione del pagamento o “Split payment” per i fornitori di beni e servizi alla Pubblica 

Amministrazione 

I fornitori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, soggetti alla nuova normativa 

illustrata nella circolare di gennaio, devono riportare sulla fattura la notazione “fattura 

soggetta a scissione dei pagamenti, split payment”. 

 

Regime agevolato brevetti o “Patent box” 

Per incentivare l’attività di ricerca e sviluppo, svolta internamente o affidata a società terze 

non facenti parte dello stesso gruppo, è stata ridotta la tassazione dei redditi derivanti 

dall’utilizzo dei beni immateriali: opere dell’ingegno, brevetti, know how, marchi, disegni e 

modelli. 

La detassazione di tali redditi spetta su opzione irrevocabile per la durata di cinque anni nella 

misura del 30 % per il 2015, 40 % per il 2016, 50 % negli anni successivi. 

Il reddito del bene immateriale è così calcolato: 

- se il bene è concesso in uso a terzi, si tratta delle royalties previste contrattualmente, 

-  se il bene è utilizzato direttamente, la quota di reddito aziendale agevolabile si 

determina nel limite del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo e i costi 

totali di produzione; verranno emanate norme di attuazione che chiariranno le 

modalità di calcolo ma, comunque, sarà necessario rapportarsi con l’Agenzia delle 

Entrate per avere una conferma della correttezza della procedura (c.d. ruling) 

Ulteriore incentivo consiste nella detassazione del 90 % delle plusvalenze realizzate dalla 

cessione dei beni immateriali a condizione che il corrispettivo della cessione sia reinvestito 

entro il secondo esercizio successivo in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni 

immateriali; se la controparte della cessione è una società del gruppo, la detassazione è 

condizionata a un ruling con l’A. d. E. 

 

Bonus ricerca 

La legge di stabilità 2015 ha migliorato e ampliato la fruibilità delle agevolazioni per la 

ricerca stabilite dal DL 145 / 2013 “Destinazione Italia” e illustrate nelle circolari 1 e 2/2014: 
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si tratta di un credito d’imposta ora riconosciuto a tutte le imprese (senza limiti dimensionali 

o di settore) sugli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dal 2015 al 2019. 

Sono agevolabili le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti 

realizzati nel triennio 2012 - 2014 (o nel periodo inferiore se società neocostituita); il credito 

d’imposta spetta nella misura: 

- del 50 % per le spese incrementali relative al personale altamente qualificato e ai 

contratti di ricerca stipulati con enti di ricerca, organismi equiparati e altre imprese, 

comprese le start up innovative, 

- del 25 % per le spese incrementali relative alle quote di ammortamento di strumenti e 

attrezzature di laboratorio di costo unitario non inferiore a 2.000 euro e alle 

“competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o 

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà 

vegetale, anche acquisite da fonti esterne”. 

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di 

ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro l’anno e il credito è riconosciuto fino ad un 

importo massimo di 5 milioni di euro l’anno. 

 

Bonus investimenti impianti 

Si rammenta che il prossimo 30 giugno scade l’incentivo previsto per l’acquisto di beni 

strumentali nuovi illustrato nella circolare di ottobre 2014. 

Si tratta di un credito d’imposta del 15 % sull’acquisto di impianti e macchinari (anche in 

leasing) di valore unitario superiore a 10.000 euro eccedenti la media degli acquisti effettuati 

negli esercizi precedenti. 

Per i dettagli si rinvia alla circolare dell’ottobre scorso. 

 

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 

La legge di stabilità ha riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 

in società al fine di ridurre o annullare la plusvalenza che si realizzerebbe in caso di cessione.  

E’ la dodicesima “riapertura dei termini” negli ultimi quattordici anni ma con una pessima 

novità, il raddoppio del costo: l’imposta sostitutiva è, infatti, aumentata dal 4 all’8 % per i 

terreni e le partecipazioni qualificate, dal 2 al 4 % per le partecipazioni non qualificate. 

Ciò comporta una diversa analisi di convenienza, per cui: 
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- per le partecipazioni non qualificate il 4 % sul valore di perizia si confronta con il 

26% sulla plusvalenza, quindi conviene procedere alla rivalutazione se la plusvalenza 

è superiore al 16 % del valore della quota, 

- per le partecipazioni qualificate l’8 % sul valore di perizia si confronta con il 49,72 % 

della plusvalenza tassato con l’aliquota marginale dovuta; ipotizzando di essere 

soggetti allo scaglione maggiore, si ha convenienza alla rivalutazione se la 

plusvalenza è superiore al 36,4 % del valore della quota, 

- per i terreni l’8 % del valore di perizia si confronta con la tassazione separata (se aree 

edificabili) o ordinaria (negli altri casi). 

E’ necessaria la redazione di una perizia di stima del valore al primo gennaio 2015 e 

l’imposta sostitutiva andrà versata entro il 30 giugno prossimo (con possibile opzione per il 

pagamento dilazionato in tre anni calcolando un interesse del 3 % annuo). 

 

  

 

 

) ) ) 

I miei più cordiali saluti, 

 

Andrea Galimberti  


