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DECRETO MILLEPROROGHE

del 5.03.2015

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28.02.2015, n. 49, la L. 27.02.2015, n. 11, di conversione del D.L. 31.12.2014,
n. 192, contenente proroghe di termini previsti da disposizioni legislative, in vigore dal 1.03.2015.
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Contratti di solidarietà

Art. 2-bis

• È prorogato anche per il 2015 l’aumento del 10% dell’integrazione a carico dell’Inps relativa ai contratti di solidarietà,
che, pertanto, rimane pari al 70% della mancata retribuzione.

Dichiarazione IVA

Art. 10, c. 8-bis

• È prorogato di un anno, dal modello IVA 2016 (per l’anno 2015) al modello IVA 2017 (per l’anno 2016), l’obbligo
introdotto dall’art. n. 1, c. 641 L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015):
- di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio;
- con contestuale soppressione della comunicazione dati IVA.

Incremento acconto Ires/Irap 2015

Art. 10, c. 9

• È prorogato al 30.09.2015 il termine entro il quale il MEF potrà stabilire l’aumento, per i soggetti IRES, della misura
degli acconti IRES e IRAP con riferimento al 2015 se con le misure finalizzate alla copertura finanziaria delle
disposizioni introdotte dall’art. 15, D.L. n. 102/2013 non si raggiungono gli obiettivi previsti.
• L’aumento è applicabile in sede di versamento della seconda / unica rata in scadenza il 30.11.2015.

Imposta municipale secondaria (IMUS)

Art. 10, c. 11-bis

• È prorogata all’1.01.2016 la decorrenza dell’imposta municipale secondaria (IMUS) prevista dall’art. 11, c. 1, D.Lgs. n.
23/2011.
• L’IMUS sostituirà la tassa (TOSAP) e il canone (COSAP) per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta
comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e il canone per l’autorizzazione all’installazione
dei mezzi pubblicitari (CIMP).

CAF

Art. 10, cc. 12-ter e 12-quater

• Per i CAF già autorizzati al 13.12.2014 allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale è prorogato, dal 31.01.2015 al
30.09.2015, il termine di presentazione alla competente DRE della relazione sull’idoneità tecnico–organizzativa.
• Per i CAF già autorizzati al 13.12.2014 il requisito del numero di dichiarazioni, trasmesse nei primi 3 anni di attività,
necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, deve essere verificato con riferimento alle
dichiarazioni trasmesse nel 2016, 2017 e 2018 (in luogo delle annualità 2015, 2016 e 2017).

Decadenza rateazione debiti tributari

Art. 10, c. 12-quinquies

• È posticipato il termine entro il quale i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti tributari, previsto
dall’art. 19 D.P.R. n. 602/73 in caso di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, possono chiedere la concessione
di un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili.
• A tal fine è, infatti, ora richiesto che:
- la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31.12.2014 (anziché 22.06.2013);
- la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31.07.2015 (anziché 31.07.2014).
• A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni
esecutive.
• Se la richiesta di rateazione è presentata da un contribuente per un importo superiore a € 10.000, che risulta
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di ammontare almeno pari a
tale limite, la rateazione non è concessa fino a capienza di tale credito.
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Incentivi rientro lavoratori dall’estero

Art. 10, c. 12-octies

• Sono prorogati dal 31.12.2015 al 31.12.2017 gli incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, previsti
dall’art. 1, D.L. n. 238/2010 a favore dei cittadini italiani e Unione Europea che:
- hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
- studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero;
- decidono di fare rientro in Italia.

Credito d’imposta nuove assunzioni nel Mezzogiorno

Art. 10, c. 12-novies

• È prorogato dal 15.05.2015 al 31.12.2015 il termine, stabilito dall’art. 2, c. 6 D.L. n. 70/2011, entro il quale i datori di
lavoro che hanno incrementato il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia possono utilizzare in compensazione il credito d’imposta
riconosciuto.

Regime dei minimi

Art. 10, c. 12-undecies

• È prorogato fino al 31.12.2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di
adottare il regime dei minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. n. 98/2011).

Partecipazione dei Comuni all’accertamento

Art. 10, c. 12-duodecies

• È prorogata al 2017 la misura del 100% delle maggiori somme dei tributi statali e delle sanzioni riscosse riconosciuta ai
Comuni che partecipano all’attività di accertamento, se è istituito il consiglio tributario.

Voluntary disclosure

Art. 10, c. 12-quaterdecies

• La non applicazione del raddoppio dei termini di accertamento alla contestazione delle violazioni connesse alla
compilazione del quadro RW del modello UNICO PF è applicabile anche qualora:
- lo Stato black list abbia stipulato con l’Italia, entro il 2.03.2015, un accordo che consenta un effettivo scambio di
informazioni (rientra tra di essi la Svizzera);
- il contribuente che intenda mantenere le attività oggetto di regolarizzazione in uno Stato black list rilasci
all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle richiedenti
autorità finanziarie italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.

Tari

Art. 10, c. 12-quinquiesdecies

• Con riferimento al 2014 sono valide le deliberazioni in materia di TARI adottate dal Comune entro il 30.11.2014.
• Se il Comune non ha deliberato i regolamenti e le tariffe entro la predetta data, la riscossione degli importi dovuti è
effettuata in base alle tariffe applicate per il 2013.

Aliquota 2015 Gestione Separata Inps titolari di partita IVA

Art. 10-bis

• È prorogato anche il per 2015 il blocco al 27% dell’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS da parte
dei lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita IVA. Per tali soggetti l’aliquota
applicabile è quindi pari a 27,72% (anziché a 30,72%), per effetto del contributo di maternità.
• Per il 2016 e 2017 l’aliquota aumenta al 28% e 29% in luogo del 31% e 32% previsto per la generalità dei soggetti
iscritti in tale Gestione; dal 2018 l’aliquota si parifica al 33% rispetto agli altri iscritti.

Produzione energia elettrica da fonti agro-forestali

Art. 12

• È prorogata al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 la disposizione, introdotta dall’art. 22, c. 1
D.L. n. 66/2014 in base alla quale il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili
agro-forestali: effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono attività agricole connesse, è determinato
applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a
registrazione ai fini IVA, ferma restando la possibilità di determinare lo stesso in maniera ordinaria.
• È prorogata anche al 2015 la disposizione in base alla quale è considerata attività agricola connessa produttiva di
reddito agrario la produzione e cessione di energia elettrica da fonti:
- agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui;
- fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui.
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