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ANDREA F. GALIMBERTI 

Dottore Commercialista 

via Ariberto 20 - 20123 Milano - Italy 

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

www.studiotributariogalimberti.it 

 

    

Milano, 14 gennaio 2015 

    

 

Circolare gennaio 2015 

 

 

Gentile cliente, 

rinnovando gli auguri per un anno proficuo e di soddisfazione, la aggiorno su una prima serie 

di novità con particolare riguardo a quanto innovato dalla legge di stabilità definitivamente 

approvata il 23 dicembre scorso (L. 190 / 2014 pubblicata sulla G. U. del 29.12.2014).  

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

 

) ) ) 

  

Emersione disponibilità finanziarie e rientro di capitali 

Rammentando che è stato approvato il provvedimento che disciplina l’emersione di capitali 

sia detenuti all’estero sia esistenti in Italia ma “non ufficiali”, come previsto è in via di 

sottoscrizione l’accordo bilaterale con la Svizzera che riduce il costo della regolarizzazione 

delle disponibilità ivi detenute. 

Entro la fine di gennaio sarà disponibile la modulistica e nel mese di febbraio si potranno 

istruire le pratiche.  

La scadenza è al 30 settembre 2015 per le violazioni fiscali commesse fino al 30 settembre 

2014. 

  

Reverse charge nel settore edile, per servizi di pulizia, nel settore energetico e nella 

grande distribuzione 

Sono aumentate le ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell’IVA che sarà 

assolta direttamente dal cessionario / committente. 
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Nel settore edile ora si applica ai servizi di demolizione, di installazione di impianti e di 

completamento. Deve trattarsi di prestazioni, da chiunque effettuate, relative ad edifici. 

Dal primo gennaio 2015 si applica anche ai servizi di pulizia; nella fattispecie si sottolinea 

che riguarda solo le fatture emesse a soggetti passivi IVA; in questo settore, infatti, spesso i 

clienti sono condomini (con codice fiscale ma senza partita IVA) e privati. In questi casi 

nulla cambia rispetto al 2014 (fatture con IVA e ritenuta d’acconto ai condomini, solo con 

IVA ai privati). 

Nel settore energetico il reverse charge ora si applica ai trasferimenti di quote di emissioni di 

gas serra e alle cessioni di gas e energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori. 

Sono soggetti al medesimo regime le cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di 

utilizzo successivi al primo. 

Diversamente dai casi precedenti, l’applicazione del reverse charge alla grande distribuzione 

non è immediatamente applicabile in quanto è necessaria una specifica deroga comunitaria. 

Sarà operativa per le forniture di beni nei confronti di ipermercati, supermercati e discount 

alimentari. 

 

“Split payment” per i fornitori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione 

Analogamente al reverse charge, i fornitori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, 

per le fatture emesse dal primo gennaio 2015 non riceveranno più l’importo dell’IVA (che 

andrà comunque evidenziata sul documento) in quanto verrà direttamente versata allo Stato 

dal cliente. 

I soggetti fornitori della P.A. avranno un canale privilegiato per il rimborso dell’IVA a 

credito: non incassando più l’imposta, saranno, infatti, cronicamente a credito.  

 

Reati tributari 

Lo schema di decreto delegato sulla certezza del diritto nei rapporti fra fisco e contribuente, 

approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre scorso e ora in attesa 

del parere delle commissioni parlamentari, contiene alcune novità sul regime penale 

tributario. 

Per la falsa fatturazione è introdotta una soglia di punibilità di 1.000 euro. 

Il reato di omesso versamento di IVA e delle ritenute è confermato ma con la soglia elevata 

da 50.000 a 150.000 euro (per anno e per imposta) mentre viene introdotta una nuova ipotesi 

di infedele presentazione della dichiarazione 770 che scatta con l’omesso versamento di 

ritenute per un importo superiore a 50.000 euro (in apparente contraddizione con l’aumento 
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della soglia a 150.000 euro sopra citata, si vedrà quanto stabilirà la versione definitiva della 

legge). 

E’ aumentata la pena per l’omessa presentazione della dichiarazione (da 18 mesi a quattro 

anni) in presenza di un debito d’imposta superiore a 50.000 euro (era stabilito in 30.000 

euro). 

Un’importante novità riguarda l’estinzione dei reati sopra citati in caso di pagamento del 

debito tributario (versando il dovuto interamente prima del dibattimento). 

Rimane il raddoppio dei termini di prescrizione (da 4 a 8 anni) in presenza di un reato 

tributario che comporta obbligo di denuncia ma viene chiarito che la denuncia alla Procura 

della Repubblica deve avvenire entro i termini dell’ordinaria prescrizione (4 anni). 

  

Ravvedimento operoso 

E’ stata ampliata la possibilità di sanare volontariamente violazioni fiscali beneficiando di 

consistenti riduzioni delle sanzioni. 

Da una parte, è ora possibile regolarizzare violazioni anche in presenza di richieste di 

documentazione, accessi, ispezioni o verifiche; rimane preclusa l’agevolazione solo in caso 

di notifica di avvisi bonari, avvisi di liquidazione e avvisi d’accertamento. 

Dall’altra, ora è possibile regolarizzare le violazioni commesse in anni oltre il termine 

dell’anno precedente (limite in vigore fino al 31.12.2014) potendo integrare o rettificare i 

redditi dichiarati fino al termine di decadenza del potere di accertamento (quattro anni). 

Le riduzioni delle sanzioni (comprese quelle già vigenti) sono le seguenti: 

- (1/10 del minimo =) 3 % con violazione sanata entro 30 giorni (con ulteriore 

riduzione allo 0,2 % al giorno se la violazione è sanata entro 14 giorni), 

- (1/9 del minimo =) 3,33 % con violazione sanata entro 90 giorni dalla presentazione 

della dichiarazione (oppure entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore quando non è 

prevista dichiarazione periodica), 

- (1/8 del minimo =) 3,75 % entro il termine di presentazione della dichiarazione 

dell’anno in cui è avvenuta la violazione (oppure entro un anno quando non è prevista 

dichiarazione periodica), 

-  (1/7 del minimo =) 4,29 % entro il termine di presentazione della dichiarazione 

dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (oppure entro due anni 

quando non è prevista dichiarazione periodica), 
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- (1/6 del minimo =) 5 % oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno 

successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (oppure oltre due anni quando non 

è prevista dichiarazione periodica), 

- (1/5 del minimo =) 6 % oltre la constatazione della violazione (in assenza di 

contenzioso). 

Il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento contemporaneo (non 

rateizzabile): dell’imposta omessa, della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al 

tasso legale. 

 

Interesse legale 

Dal primo gennaio 2015 il tasso d’interesse legale scende dall’1 allo 0,5 %. 

 

IVA sui servizi digitali, MOSS 

Con riferimento a quanto già comunicato nella precedente circolare circa l’IVA su musica, 

telefonia e app a clienti finali UE, per beneficiare del regime speciale occorre aderire al 

MOSS (Mini One Stop Shop). 

Per registrarsi al MOSS è stata predisposta una sezione ad hoc nel portale dell’Agenzia delle 

Entrate; la registrazione si effettua tramite i servizi on line dell’Agenzia (Entratel / 

Fisconline). 

 

Maggiori deduzioni e detrazioni per donazioni a ONLUS 

Dal primo gennaio 2015 le persone fisiche potranno detrarre dalle imposte dovute il 26 % 

delle donazioni in denaro fino a 30.000 euro con un risparmio massimo di 7.800 euro. 

In alternativa, è possibile dedurre dal reddito imponibile fino al 10 % del reddito stesso le 

donazioni fino ad un massimo di 70.000 euro ma, in questo caso, vi è la condizione che la 

ONLUS tenga scritture contabili tali da poter elaborare un vero e proprio bilancio annuale. 

Dal primo gennaio 2015 le società possono dedurre le donazioni a ONLUS con il limite di 

30.000 euro (era di 2.065 euro) oppure (se superiore) del 2 % del reddito d’impresa (limite 

invariato).  

 

) ) ) 

I miei più cordiali saluti, 

 

Andrea Galimberti  


