
�

�

pag. 1

Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Estratto) 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di Stabilità 2015) 

(Pubblicata sul S.O n.99 alla G.U. n.300 del 29 dicembre 2014) 

 

Art. 1 

(omissis) 

12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal 
seguente: 

«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con 
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-
bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi 
del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non 
concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 

1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro; 

2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro, ma non a 
26.000 euro. Il credito 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». 

13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-
bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente 
articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 
dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, 
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 del presente articolo. 

14. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono 
sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»; 

b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite 
dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi». 

15. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come 
sostituito dal comma 12 del presente articolo, e' riconosciuto in via automatica dai 
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in 
ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi 
del comma 12 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della 
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 
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successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono 
recuperare le somme erogate ai sensi del comma 12 anche mediante riduzione dei 
versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. 

In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti 
gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati 
alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. 
Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente 
all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le 
aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e' indicato nella 
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). 

 

(omissis) 

19. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si 
applicano anche nell'anno 2015 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per 
l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-
septies e' aggiunto il seguente: 

«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a 
quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore 
della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione 
la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a 
tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-
bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le societa' agricole 
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive 
modificazioni, la deduzione di cui al presente comma e' ammessa anche per 
ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del 
presente articolo». 

21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 
da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di 
lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in 
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a 
decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per 
cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

22. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati. 

23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della 
determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 
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marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e 
successive modificazioni. 

24. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «4-bis.1» sono 
inserite le seguenti: «e 4-octies,». 

 

(omissis) 

26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente: 

«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º 
marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, 
esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un 
rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di 
lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti 
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalita' 
di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui 
all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, 
ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella 
eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al 
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile 
della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La 
predetta parte integrativa della retribuzione e' assoggettata a tassazione 
ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute 
nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' imponibile ai 
fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La 
manifestazione di volonta' di cui al presente comma, qualora esercitata, e' 
irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volonta' di 
cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di 
rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della 
quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui 
al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure 
concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge 
n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volonta' di cui al 
presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»; 

 

(omissis) 

47. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 14: 

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 
13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si 
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applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese 
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»; 

2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 

«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 
65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico 
del contribuente: 

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali 
di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che 
interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo 
condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; 

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di 
cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 
311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a 
un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. 

2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresi' alle 
spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º 
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo 
della detrazione di 30.000 euro»; 

b) all'articolo 16: 

1) al comma 1, le parole da: «La detrazione e' pari al» fino alla fine del 
comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione e' pari al 50 per 
cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»; 

2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma 
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento per le 
spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»; 

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono 
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed e' aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono 
computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, 
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1». 

48. All'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle 
seguenti: «entro diciotto mesi». 

 

(omissis) 

207. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 
2016»; 



�

�

pag. 5

b) le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 
2016»; 

c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse; 

d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»; 

e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni». 

 

(omissis) 

244. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina 
del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 
2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, 
n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si 
applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 
30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unita' 
immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi». 

245. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 244, non sono prese in 
considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative 
alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012. 

 

(omissis) 

626. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: 
«1º gennaio 2015»; 

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle 
seguenti: «30 giugno 2015»; 

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: 
«30 giugno 2015». 

627. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e 
dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalita' e nei 
termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal 
comma 626 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 
5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate. 

 

(omissis) 

629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 17, sesto comma: 
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1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono 
inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»; 

2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:  

«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di 
installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»; 

 

(omissis) 

b) prima dell'articolo 18 e' inserito il seguente: 

«Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). –  

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di 
personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi 
costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti 
universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli 
enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, 
degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, 
per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori 
d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore 
aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo 
modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per 
prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta 
sul reddito»; 

c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti 
parole: «, nonche' a norma dell'articolo 17-ter»; 

 

(omissis) 

630. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il Ministro 
dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del 
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal 
comma 629 del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso 
e' eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, 
limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate. 

 

(omissis) 

632. (omissis) Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai 
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del 
Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le 
quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1º gennaio 2015. In caso di 
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mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota 
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul 
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni 
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e 
successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori 
entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento 
e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei 
monopoli. 

 

(omissis) 

657. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «4 per cento» sono sostituite 
dalle seguenti: «8 per cento». 

 

(omissis) 

679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: 
«e per il 2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle 
seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015». 

 

(omissis) 

718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei 
provvedimenti normativi di cui al comma 719: 

a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di due punti percentuali a 
decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º 
gennaio 2017; 

b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di due punti percentuali a 
decorrere dal 1º gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 
2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2018; 

 

(omissis) 

719. Le misure di cui al comma 718 possono essere sostituite integralmente o in parte 
da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti 
positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate 
ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della 
spesa pubblica. 

 

(omissis) 
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735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 
512 e 701, entra in vigore il 1º gennaio 2015. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 

(omissis) 


