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L’insieme delle risorse mobilitate con la Legge di Stabilità, circa 36 miliardi, è imponente ma la sua 
allocazione è solo parzialmente finalizzata allo sviluppo ed alla crescita. Si confermano infatti le 
molte incoerenze presenti nella Legge di Stabilità rispetto agli obiettivi annunciati dal Presidente 
del Consiglio. La misura di maggiore consistenza contenuta nel disegno di legge è quella relativa 
alla riduzione del cuneo fiscale. Un intervento di circa 14.5 miliardi - 10 miliardi sul versante del 
lavoro dipendente e 4,5 miliardi sul versante delle imprese - cui vanno aggiunti 1.9 miliardi della 
defiscalizzazione degli oneri previdenziali per i contratti a tempo indeterminato. Si tratta di misure 
che hanno come obiettivo lo sviluppo e la crescita, condizione insuperabile per riportare a livelli 
compatibili l’allarmante aumento della  disoccupazione ormai giunta ad un tasso così elevato da non 
essere più sostenibile per il Paese, specialmente nel settore giovanile. La stabilizzazione del bonus 
degli 80 euro è certamente positiva, ma continua ad escludere una grande parte di cittadini, proprio 
quella che più sta subendo gli effetti recessivi della crisi, cioè gli incapienti e i pensionati. Maggior 
coraggio sul versante della spesa pubblica improduttiva, avrebbe consentito di porre rimedio, come 
era stato promesso,  al permanere di questa stortura. 
Le misure introdotte per potenziare il contrasto all’evasione fiscale, vedi adempimenti volontario e 
reverse charge, sono condivisibili e si muovono nella direzione da noi auspicata. Ma non bastano. 
Vanno trovati margini d’intervento per portare in alto la soglia del riscosso rispetto all’evaso oggi 
fermo a circa il 10%. Occorre incrementare in modo significativo l’attività investigativa, anche 
attraverso una riorganizzazione amministrativa che porti un maggior numero di personale, civile ma 
anche militare, all’attività di verifica e di accertamento. È su questo versante che devono essere 
trovate le risorse, non bisogna affidarsi a misure improvvisate, prive di lungimiranza. Come ad 
esempio quella dell’inserimento del Tfr in busta paga, un modo affatto trasparente per aumentare il 
gettito attraverso l’anticipo della tassazione Irpef e che avrà peraltro ripercussioni sugli 
accantonamenti di previdenza complementare di milioni di lavoratori iscritti. In tema previdenziale, 
inoltre, l’aumento esponenziale della tassazione applicata ai rendimenti dei fondi pensione, non solo 
penalizzerà i lavoratori con un aggravio di tassazione ma dà l’ennesimo segnale di incertezza 
rischiando di allontanare gli iscritti attuali e potenziali dal secondo pilastro che andrebbe invece 
maggiormente diffuso. Bisognerebbe quindi tornare ad incentivare il risparmio previdenziale e 
riprendere una campagna di informazione e comunicazione capace di raggiungere in modo capillare 
tutte le fasce di popolazione mettendo ogni lavoratore nella migliore condizione per poter scegliere 
il proprio futuro previdenziale. Non intervenire continuamente sulla normativa, disorientando i 
lavoratori e l’intero sistema, minandone così lo sviluppo e la crescita. Un sistema previdenziale che 
troppo spesso è stato usato per fare cassa, come dimostra anche l’intervento sull’unificazione dei 
pagamenti delle pensioni al 10 del mese. Su questo è bene che il Governo, dopo le prese di 
posizione del Sindacato, abbia fatto marcia indietro circoscrivendo l’intervento ai soli titolari di 
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doppia pensione INPS ed ex INPDAP – circa 800.000 pensionati – ma chiediamo al Parlamento di 
riunificare il pagamento dei trattamenti al primo del mese evitando di danneggiare migliaia di 
pensionate e pensionati che proprio in quei giorni devono far pronte a pagamenti e scadenze. 
Inoltre, dopo aver annunciato per mesi che il Governo stava studiando come reintrodurre un 
principio di flessibilità di accesso alla pensione, di questa sacrosanta esigenza nella Legge di 
Stabilità non vi è traccia. La UIL si batterà quindi affinché il Parlamento introduca un range tra i 62 
e i 70 anni entro il quale i lavoratori possano scegliere come e quando andare in pensione. 
 
In merito al disegno di legge avanziamo più nel dettaglio le seguenti considerazioni sui capitoli 
fiscali e previdenziali: 
 

FISCO 
 
ART.4 Conferma a regime del Bonus di 80 € 
 
La Legge di Stabilità 2015 rende strutturale il bonus degli 80 € lasciandone immutate  le modalità di 
attribuzione, di fatto l’unica modifica apportata è relativa alla estensione su base annua e non più 
limitata a 8 mesi come previsto dal decreto legge 66/2014. 
Così come già indicato nel D.L. 66/2014 continueranno a beneficiare del bonus esclusivamente i 
lavoratori dipendenti o i lavoratori con redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, che abbiano 
un reddito complessivo IRPEF non sarà superiore ai 26.000 €.  
L’importo del bonus è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 
euro; per i redditi superiore il credito decresce fino ad azzerarsi al livello di reddito complessivo 
pari a 26.000 euro. 
Continuano a restare esclusi dall’intervento i pensionati e gli incapienti.  
Positivo per la UIL che il bonus di 80 euro sia stato reso strutturale con le medesime modalità e 
condizioni previste nell’intervento dello scorso giugno. Si tratta di una misura importante – per 
la quale ci siamo a lungo e fortemente battuti negli ultimi anni - che riduce le tasse per 10 
miliardi ad oltre 11 milioni di lavoratori. Per la UIL l’esclusione dei pensionati e degli incapienti 
dal provvedimento è però inaccettabile, non rispetta gli impegni presi dallo stesso Presidente del 
Consiglio e rappresenta una profonda ingiustizia che va nella direzione opposta rispetto 
all’obiettivo dichiarato di voler dare ulteriore slancio ai consumi interni. 
 
ART.5 IRAP 
 
A decorrere dal 2015 viene introdotta la totale deducibilità dall’imponibile Irap del costo del lavoro 
del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. 
La misura comporta una riduzione del gettito Irap di circa 6.5 miliardi. 
Nel contempo, a decorrere dal 2014, viene ripristinata l’aliquota Irap del 3.9%, che era stata 
recentemente ridotta al 3.5% dal decreto legge 66/2014, con una maggiore entrata erariale  pari a 2 
miliardi circa . 
Le misure in materia di Irap comportano, dunque, una perdita di gettito pari a 4.5 miliardi.  
Per la UIL è importante che si sia tornati indietro rispetto alla riduzione generalizzata 
dell’aliquota, dal 3,9% al 3,5%, attuata con il D.L. n. 66/2014. L’aliquota viene ora riportata al 
3,9% e gli sgravi previsti sono mirati – come richiesto in più occasioni dalla UIL - alle imprese 
che hanno dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Una misura, dunque, che si inquadra 
nella riduzione del cuneo fiscale ma che è maggiormente mirata alle imprese che creano buona 
occupazione. 
 
ART.7  Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo 
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Alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo viene riconosciuto un 
credito d’imposta del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti 
realizzati nei tre periodi d’imposta antecedenti al 2015.  
La misura decorre dal 2015 e termina al 31 dicembre 2019. Lo stanziamento previsto è di 300 
milioni ed in ogni caso, il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5 
milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e 
sviluppo almeno pari a euro 30 mila in ciascuno dei periodi d’imposta. 
Questo intervento va nella direzione giusta di premiare le imprese che fanno investimenti senza 
concedere incentivi a pioggia. 
 
ART. 8 Ecobonus  
 
Vengono prorogati gli ecobonus, ovvero, viene prorogato l’aumento delle aliquote di detrazione 
fiscale per chi procedesse ad opere di ristrutturazione o efficientamento energetico dei propri beni 
immobili. Il termine entro il quale procedere a tali interventi viene esteso fino al 31 dicembre 2015, 
la Legge di Stabilità non è prevede nessuna ulteriore deroga per i lavori di ristrutturazione o di 
efficientamento energetico relativi ai condomini, come, invece, era precedentemente stabilito 
considerando le difficoltà burocratiche legate a tali interventi. Rimangono altresì invariate le 
aliquote per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia: 

 
• Efficienza energetica  

Le aliquote fissate per le spese relative agli interventi di efficienza  energetica sono le seguenti: 
 

a) 65% per le spese sostenute nel 2015;1 
 
Qualora tali spese siano state sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le 
aliquote sono le seguenti: 
 

a) 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015; 
 
• Ristrutturazioni edilizie  

Fino ad un ammontare massimo di 96.00 euro per unità immobiliare le aliquote sono state fissate 
nel: 
 

a) 50% per le spese sostenute nel 2015; 
 
Per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie e relative all’adozione di misure 
antisismiche (ammontare massimo fino a 96.000 euro) le aliquote passano dal 65 % per le spese 
sostenute nel 2014 al 50 % per quelle sostenute nel 2015 così come già previsto dalla normativa 
vigente  le aliquote sono : 
 

a)  50% per le spese sostenute nel 2015; 
 
Per coloro che usufruiscono delle ristrutturazioni edilizie vengono confermate e prorogate per 
l’anno 2015 le detrazioni del 50 % per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad uso 
dell’abitazione interessata dalla ristrutturazione, la soglia resta quella di 10.000 €. 
 
 

                                                 
1 A legislazione vigente dal 1°/1/2014 prevede una detrazione d’imposta lorda del 36% delle spese per il recupero 
edilizio e per riqualificazione energetica fino ad un ammontare complessivo di 48.000 euro. 
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ART. 9  Il nuovo regime forfettario per gli autonomi 
 
Il nuovo regime agevolato per gli autonomi è riservato ai contribuenti persone fisiche, esercenti, 
attività d’impresa o arti e professioni che nell’anno precedente: 
 

• hanno avuto ricavi e compensi che variano fra 15.000 e i 40.000 euro in base al tipo di 
attività..  

• hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 
5.000 euro lordi; 

• si sono avvalsi di beni strumentali il cui costo a fine anno non è superiore a 20.000 euro. 
 

Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che si avvalgono già di regimi speciali in materia 
di Iva o di reddito, che non sono residenti in Italia, che effettuano in via esclusiva o prevalente 
cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, che partecipano 
contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali. 
Chi è attualmente nel regime dei minimi con imposta al 5% può rimanere fino al completamento del 
quinquennio e comunque non oltre i 35 anni di età. 
 
I contribuenti che vi aderiscono: 
 

• Non devono esercitare ai fini Iva la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere o non 
possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti; ai fini delle 
imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei 
ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività stabilito per l’attività svolta. 

• Il reddito imponibile, asl netto dei contributi previdenziali obbligatori versati, è soggetto ad 
imposta sostitutiva Irpef, addizionali ed IRAP del 15%, rispetto al 5% oggi vigente. 
 

Per i primi tre anni di attività il reddito imponibile può essere ridotto ad un terzo in determinate 
situazioni. 
I contribuenti in questione sono tenuti : 
 

• a certificare i corrispettivi  e a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette 
doganali ricevute; 

• a conservare esclusivamente i documenti fiscali emessi e ricevuti e presentare la 
dichiarazione annuale dei redditi. Non sono soggetti agli studi di settore e alla ritenuta 
d’acconto. 

 
ART. 12 Sgravi contributi per assunzioni  
 
Per incentivare le assunzioni e le forme di lavoro stabile è riconosciuto per un periodo massimo di 
36 mesi l’esonero dal versamento dei complessivi contributi, ferma restando l’aliquota di computo 
delle prestazione pensionistiche e ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ai datori di 
lavoro, con esclusione del settore agricolo, per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato 
decorrenti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2105 nel limite massimo di esonero pari a 8.060 €. 
I datori potranno usufruire di tale agevolazione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato ad 
esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo 
indeterminato, o che abbiano già usufruito di questa agevolazione. L’esonero non è comunque 
cumulabile con altri esoneri o riduzioni.  
Viene previsto un fondo di 1 miliardo di € per ciascuno dei tre anni di durata delle esenzioni. 
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L’art. 12 è utilmente orientato a favorire l’occupazione ma va posta l’attenzione sul fatto che così 
come la norma è stata scritta, sostanzialmente senza limiti e condizioni e con nessun riferimento 
all’incremento del numero dei lavoratori, potrebbe essere aggirata e diventare un incentivo alla 
sostituzione dell’occupazione piuttosto che un incentivo per aumentare il numero degli occupati. 
Non raggiungendo quindi gli obiettivi primari dello stesso legislatore. 
Peraltro condizioni per fruire delle agevolazioni fiscali sono state invece poste in provvedimenti 
emessi in passato con le medesime finalità. In particolare dall’art.7 della legge 388 /2000 art.2 de 
d.l. 209/2002 e da ultimo dalla Legge Letta del 2013. 

ART. 13 Misure per la famiglia – Bonus bebè 

Per ogni figlio nato o adottato dal 1/1/2015 fino al 31/12/2017, nei limiti degli stanziamenti di cui 
appresso, è riconosciuto un assegno di’importo annuo di 960  € erogato mensilmente,  a decorrente 
dal mese di nascita o di adozione. 

L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef e non rileva ai fini del 
bonus degli 80 €, verrà corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero fin o al terzo 
anno si adozione. 

Per aver diritto al bonus i genitori debbono aver conseguito nell’anno precedente un reddito 
complessivamente non superiore di 90.000 euro. Tale limite reddituale non opera dal quinto figlio 
nato o adottato in poi.  

Si evidenzia che alla formazione del limite di reddito predetto concorrono i redditi di qualsiasi 
natura, ivi compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, ad eccezione del 
Tfr e relative anticipazioni.  

I limiti di spesa sono stati fissati in: 

• 202 milioni di euro per il 2015 
• 607 milioni per il 2016 
• 1.012 milioni per il 2017  
• 1.012 milioni di euro per l’anno 2018 
• 607 milioni di euro per l’anno 2019 
• 202 milioni di euro per l’anno 2020 

ART. 15 Erogazioni liberali alle Onlus  

L’articolo 15 modifica i limiti di detraibilità e deducibilità per le erogazioni a favore delle Onlus si 
passerà così dai 2.065 € attuali  ai 30.000 €. 

Queste modifiche si applicheranno a decorrere dall’anno di imposta 2015. 

ART. 17 comma 4 “5 per mille” 

Le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille IRPEF, vengono estese anche 
all’esercizio finanziario 2015. 
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E’ previsto inoltre che le norme di attuazione contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010, si applicano 
anche all’esercizio finanziario 2015. Viene infine indicato in 500 milioni di euro l'importo destinato 
alla liquidazione nell'anno 2014 della quota del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2013. 

Si ricorda che la disciplina del 5 per mille prevede che le risorse vengano destinate  al 
finanziamento delle seguenti finalità (comma 4-novies, D.L. n. 40/2010): 

• Sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), 
che operano in determinati settori, quali assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza 
sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e 
valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e 
dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica 
di particolare interesse sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli 
appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni riconosciute 
che operano nei settori sopra citati; 

• Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università. Il Decreto Legge n. 78/2010, 
all’articolo 38, comma 13-quinquies ha specificato che per l’anno finanziario 2010, possono 
beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già inclusi nell’elenco degli enti della ricerca 
scientifica e dell’Università predisposto per l’esercizio finanziario 2009; 

• Finanziamento della ricerca sanitaria; 
• Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; 
• Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini 

sportivi rilasciato dal CONI a norma di Legge, che svolgono una rilevante attività di 
interesse sociale. 

Si ricorda, infine, che, a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità cui può essere destinato 
il cinque per mille il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici. 

ART.26 comma 11 Riduzione fondo contrattazione di secondo livello 

Con questa misura la Legge di Stabilità riduce il fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi 
concessi per incentivare la contrattazione di secondo livello. Le risorse a disposizione del fondo 
verranno ridotte di 200 milioni di euro, abbassando la disponibilità dello stesso a 450 milioni di 
euro annui.  
Si tratta di una scelta sbagliata che va nella direzione opposta rispetto a quella auspicata di 
stimolare la ripresa economica e di valorizzare la contrattazione di secondo livello. 

ART.26 comma 12 Modifica Isee  

L’intervento normativo in questione amplia la sfera delle informazioni che gli operatori finanziari 
sono obbligati a comunicare all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art.11 comma 4 del decreto legge 
n. 201 del 6 dicembre 2011, includendovi anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e 
conto correnti bancari; informazione necessaria ai fini della determinazione dell’indicatore della 
situazione patrimoniale mobiliare disciplinata nel DPCM n. 159 del 5.12.2013, relativo al nuovo 
Isee che dovrebbe andare in vigore dal 1° gennaio 2015.Si è in tal modo superata una “criticità” 
emersa proprio nel corso del Seminario UIL sul Nuovo Isee, dello scorso 3 febbraio, per 
migliorare uno strumento che può essere decisivo ai fini di deterrenza e di stimolo alla fedeltà 
fiscale. 
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ART. 44 commi 6 Rivalutazione terreni 
 
La rivalutazione di terreni edificabili e dei terreni con destinazione agricola e delle partecipazioni 
societarie non quotate, prevista dal D.L. 282/2002, viene ulteriormente prorogata al  30 giugno 
2015. 
Per usufruire di tale agevolazione fiscale le persone fisiche, le società semplici, le associazioni 
professionali, dovranno far redigere da professionisti a ciò abilitati una apposita perizia giurata e 
versare l’imposta sostitutiva del 4% sulle relative plusvalenze. 
 
ART. 44 Misure per contrastare l’evasione in materia di Iva 
 
 - Estensione Reverse Charge – Inversione contabile 
 
La pratica del Reverse Charge o inversione contabile, già parzialmente presente nel nostro 
ordinamento ad esempio nel settore dell’edilizia e attraverso la quale l’Iva viene corrisposta 
direttamente all’Erario da chi acquista (cessionario)  viene estesa per un periodo di quattro anni  
 

a) alle prestazioni dei servizi di pulizia, di demolizione, di istallazione di impianti e di 
completamento relative agli edifici; 

b) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; 
c) cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore. L’efficacia di tale 

intervento è comunque subordinata alla approvazione da parte del Consiglio dell’Unione 
Europea che con la direttiva 2006/112/CEE ha regolamentato  l’utilizzo di tale pratica.  

 
- Split payment -  Divisione dei costi  
 
Tale misura consisterà nel pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni del corrispettivo 
contrattuale al netto dell’Iva, questa sarà poi versata all’erario direttamente dai soggetti pubblici. Il 
cessionario o cedente potrà quindi in virtù del credito d’imposta acquisito chiedere il rimborso delle 
eccedenze.  
Lo Split payment sarà applicato per le cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti dei seguenti soggetti: 
 

- Stato, organi dello Stato ancorché dotati di  personalità giuridica; 
- Enti territoriali e dei consorzi tra essi; 
- Camere di commercio,industria artigianato e  agricoltura;  
- Istituti universitari; 
- Unità sanitarie locali;ù 
- Enti ospedalieri; 
- Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; 
- Enti pubblici di assistenza e beneficienza e di quelli previdenziali 

 
L’imposta verrà versata direttamente dai suddetti cessionari o committenti, secondo modalità che 
verranno stabilite con successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
ART. 44 comma 11 Adempimento Volontario 
 
Il Governo introduce con questo articolo una serie di interventi normativi attuati con lo scopo di 
rendere più immediato e comprensibile il rapporto tra contribuente ed Agenzia delle Entrate al fine 
di favorire, così, l’emersione spontanea delle basi imponibili. 
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Con il nuovo istituto dell’adempimento volontario, che sostanzialmente ammoderna e potenzia una 
procedura oggi esistente e conosciuta come ravvedimento operoso, l’amministrazione metterà a 
disposizione del contribuente dati di cui dispone   provenienti da terzi con il quali  il medesimo ha 
avuto rapporti (es. ritenute fiscali e previdenziali, bonifici, mutui assicurazioni, ecc.) oltre a quelli 
conosciuti perché da lui comunicati direttamente, come ad esempio locazioni immobiliari,  o 
attraverso il proprio il sostituto d’imposta – notaio, come ad  esempio nel  caso di compravendite 
immobiliari.  
Aspetto qualificante, infatti, della nuova procedura è costituito dalla possibilità da parte del 
contribuente di essere messo a conoscenza in via preventiva di situazioni - che danno diritto 
all’Agenzia di procedere all’accertamento, con tutto il carico di sanzioni interessi in tal caso 
previsto - e di intervenire quindi spontaneamente sanando la propria posizione con l’erario, 
beneficiando di una sistema di sanzioni ridotto. 
Il contribuente potrà dunque correggere, alla luce di questi dati eventuali errori commessi o 
mancanze/dimenticanze nella propria dichiarazione dei redditi, sempreché la violazione non sia 
stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto 
formale conoscenza (comma 1 Art. 13 L. 472/1997), usufruendo di sanzioni ridotte  nel modo 
seguente: 
 

• Se la regolazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno 
successivo al termine di presentazione della dichiarazione la sanzione sarà ridotta ad 1/9 del 
minimo. 

• Se la regolazione degli errori e delle omissioni avviene entro il  termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale 
è stata commessa la violazione successivo al termine di presentazione della dichiarazione la 
sanzione sarà ridotta ad 1/7 del minimo. 

• Se la regolazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il  termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale 
è stata commessa la violazione successivo al termine di presentazione della dichiarazione la 
sanzione sarà ridotta ad 1/6 del minimo. 
 

Queste riduzioni si applicheranno solo alle eventuali irregolarità relative ai tributi amministrati 
dall’Agenzia delle entrate. 
Contemporaneamente, nell’ottica di rafforzare il contrasto all’evasione, sono inasprite le sanzioni 
per chi, pur essendo stato messo a conoscenza da parte dell’Agenzia di errori o omissioni nella 
propria dichiarazione dei redditi, non adempie spontaneamente, ma aspetta l’emissione degli atti di 
accertamento  da parte dell’agenzia.  
I termini di decadenza del potere di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente 
agli elementi oggetto dell’adempimento volontario così come quelli per la notifica delle cartelle di 
pagamento si spostano in avanti, nel senso che i quattro anni per l’accertamento oggi decorrenti 
dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (es.730 presentato nel 2014, termine di 
decadenza per il potere di accertamento dicembre 2018) decorrerà dalla data di presentazione della 
dichiarazione integrativa dell’adempimento volontario. Così se io contribuente corregge un errore 
relativo al 730 presentato nel 2014 nel corso del 2016, i termini per l’accertamento, relativamente 
alla parte oggetto dell’adempimento volontario scadranno nel 2020.  
La nuova procedura, che modifica nel solco della compliance il rapporto tra il fisco e il contribuente 
e incentiva l’adempimento spontaneo in luogo dell’accertamento, potrà avere una ricaduta positiva 
anche per la deflazione del contenzioso tributario. 
Infine, l’adempimento volontario si muove in coerenza delle disposizioni in materia di 
semplificazioni fiscali, con riferimento alla dichiarazione precompilata che decorrerà in via 
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sperimentale dal 2015, il cui decreto legislativo è attualmente all’esame della commissioni 
parlamentari. 
Queste sono misure orientate alla lotta all’evasione fiscale che vanno nella giusta direzione ma 
che non sono sufficienti e devono essere implementate superando resistenze, interne ed esterne, 
procedendo con determinazione sulla strada della lotta all’evasione fiscale e non rassegnandosi 
ad un livello di evasione tra i più alti del mondo e ad un recupero che non arriva al 10% del 
totale evaso. 
Per la UIL serve quindi un impegno più esplicito e determinato del Governo soprattutto grazie ad 
un maggiore e più efficace incrocio delle banche dati. Inoltre una vera svolta nella lotta 
all’evasione deve anche prevedere un ampliamento del contrasto di interessi, il potenziamento del 
ruolo degli enti locali nell’attività di contrasto e una riorganizzazione dell'apparato statale 
attraverso la creazione - nel quadro dello già sperimentato “modello agenziale” - di una vera e 
propria struttura per l’accertamento, dedicata esclusivamente ai controlli. Chiediamo al 
Parlamento di inserire l’insieme di queste misure nella Legge di Stabilità per combattere quella 
che è la più grande anomalia nel sistema economico del nostro Paese, recuperando così ingenti 
risorse che ogni anno vengono sottratte alla collettività. 
 
ART. 44 comma 26 Enti non commerciali e Fondazioni bancarie 
 
Dal 1° gennaio 2014 la quota imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali viene 
aumentata dal 5% al 77,74%, equiparando, quindi, questi enti alle persone fisiche con 
partecipazioni qualificate, pur essendo soggetti passivi dell’IRES, così da determinare la loro base 
imponibile che sarà composta anche da redditi di capitale o d’impresa. 
 
ART.44 comma 27 Ritenuta sul reddito 

La ritenuta fiscale che le banche e le Poste Italiane Spa operano a titolo di acconto sul reddito 
all’atto di accredito di pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri 
deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (ad esempio per fruire delle detrazioni per 
ristrutturazioni edilizie) passa dal 4% all’8%  

ART. 45 Fondo per la riduzione della pressione fiscale 

La nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014, ai sensi dell’art.1 comma 
434, della legge 147/2013 contiene una valutazione dell’andamento della spesa primaria corrente e 
degli incassi derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di 
bilancio dell’anno in corso. Per il 2014 la nota di aggiornamento al DEF stima in 11.001 milioni 
derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, con uno scostamento positivo di 1.194 
milioni rispetto alle previsioni di bilancio 2014 e di 313 milioni di euro rispetto al gettito 
consuntivato nell’anno 2013. Queste maggiori entrate di 313 milioni, vengono iscritte nel bilancio 
relativo al 2015 e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al citato 
comma 431. Con il comma 19 dell’art. 17 della Legge di Stabilità viene incrementata 
l’autorizzazione di spesa del fondo di 3.300 milioni di euro il comma specifica che tali risorse 
potranno essere utilizzate anche parzialmente.  
Ribadiamo come il meccanismo di alimentazione del Fondo non consente però di definire con 
certezza l’ammontare delle risorse anno per anno disponibili e rischia pertanto di ridurne 
sensibilmente l’efficacia rispetto agli obiettivi prefissati. Ecco perché come UIL chiediamo che le 
risorse destinate alla riduzione delle tasse siano invece definite da subito in percentuale su 
quanto in totale recuperato dalla revisione della spesa pubblica e dalla lotta all’evasione fiscale 
confluendo automaticamente nel fondo. In tal modo si libererebbero risorse per il finanziamento 
di interventi strutturali di riduzione della pressione fiscale su lavoratori dipendenti e pensionati 
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ART 45 comma 3 Clausole di salvaguardia 
 
La clausola di salvaguardia prevista dalla Legge di stabilità del 2014, in base alla quale in caso di 
mancato raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica veniva delegato il potere al Presidente 
del Consiglio dei Ministri di aumentare le aliquote d’imposta o di ridurre le agevolazioni fiscali, 
viene definita normativamente indicando le imposte le cui aliquote possono essere modificate e la 
misura di tali modifica. Più precisamente in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di 
finanza pubblica della Legge di stabilità 2015 è previsto l’aumento delle aliquote Iva oggi fissate al 
10 % e al 22 % e dell’aliquota delle accise sulla benzina e gasolio. 
 
L’aliquota del 10 % è incrementata al: 
 

• 12 % a decorrere dal 1 gennaio 2016 
• 13 % a decorrere dal 1 gennaio 2017 

 
L’aliquota del 22 % è incrementata al: 
 

• 24 % a decorrere dal 1 gennaio 2016 
• 25 % a decorrere dal 1 gennaio 2017  
• 25,5% a decorrere dal 1 gennaio 2018 

 
Le aliquote dell’accisa sui carburanti a decorrere dal 1 gennaio 2018 sono aumentate fino al 
raggiungimento di maggiori entrate non inferiori ai 700 milioni di euro. 
Si tratta di una clausola di salvaguardia pericolosissima che costituisce una vera e propria 
minaccia rispetto all’obiettivo di riduzione complessiva della pressione fiscale. In un momento di 
stagnazione dei consumi interni si prevede la possibilità che le aliquote possano salire di oltre tre 
punti percentuali portando il prelievo ai livelli più alti d’Europa. Un provvedimento sbagliato 
posto che le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica possono 
essere ben individuate su altre voci di spesa improduttiva e non certo a scapito dei consumi e 
della capacità di spesa di milioni di famiglie. 
 

PREVIDENZA 
 
ART. 6 TFR in busta paga 
 
L’operazione TFR in busta paga è contenuta nell’articolo 6 della Legge di Stabilità varata dal 
Consiglio dei Ministri. Avrà natura volontaria e sperimentale per i periodi di accantonamento 
decorrenti dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018. L’opzione potrà essere esercitata dai dipendenti del 
settore privato che lavorano da almeno sei mesi, esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore 
agricolo. Dalla misura sono inoltre esclusi i lavoratori del comparto pubblico, a prescindere dal 
regime di TFS o di TFR. Potranno effettuare la scelta di destinazione in busta paga anche quei 
lavoratori che sono in costanza di iscrizione ad un Fondo Pensione. L’eventuale volontà di 
riconoscimento del rateo di TFR in busta paga è in ogni caso irrevocabile fino al termine del 30 
giugno 2018. La tassazione che graverà sulla parte di TFR riconosciuta in busta paga sarà una 
tassazione ordinaria e non separata come avviene per il TFR lasciato in azienda. L’aumento 
conseguente di retribuzione non è però imponibile ai fini previdenziali. È importante precisare che 
ai fini della verifica del limite di reddito per il riconoscimento del bonus di 80 euro non si tiene 
conto della parte di retribuzione riferibile all’esercizio dell’opzione del TFR in busta paga ma tale 
aumento inciderà invece ai fini ISEE. 
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Per i datori di lavoro che non siano nelle condizioni di liquidità idonee al riconoscimento in busta 
paga dei ratei di TFR è prevista la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato al sistema 
bancario – con tassi non superiori alla quota di rivalutazione prevista per il TFR - che è assistito da 
garanzia di ultima istanza dello Stato. Per tale finalità viene istituito presso l’INPS un apposito 
fondo di garanzia alimentato con 100 milioni per il 2015 e da un contributo a carico dei datori di 
lavoro dello 0,2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed in percentuale relativamente 
alla quota di TFR liquidata direttamente in busta paga. 
A fronte dello smobilizzo immediato del TFR sono invece concesse alle aziende che non optano per 
l’accesso al credito facilitato le misure compensative già previste con l’articolo 10 del d.lgs. n. 
252/05. 
Sull’insieme del provvedimento relativo al TFR in busta paga la Legge di Stabilità produce 
sostanzialmente una vera e propria ingiustizia sottoponendolo a tassazione ordinaria e non alla 
tassazione separata propria del trattamento di fine rapporto. Una scelta che depotenzierà 
notevolmente l’effetto del provvedimento e che si tradurrà quindi in un aumento della tassazione 
per gran parte dei lavoratori rispetto all’attuale situazione. Le somme percepite in busta paga e 
relative al TFR sono infatti sterilizzate solo ai fini del calcolo del “bonus degli 80 euro”, mentre 
confluiscono nel reddito complessivo per tutti gli altri fini come per le detrazioni da lavoro 
dipendente e da carichi familiari. 
Si tratta inoltre di un provvedimento che potrebbe incidere sugli accantonamenti di previdenza 
complementare con ripercussioni sui trattamenti futuri. Il TFR è infatti oggi la principale fonte 
di finanziamento della previdenza complementare (articolo 8, comma 1, d.lgs. n. 252/05) e senza 
quel 6,91% della retribuzione versato al Fondo pensione – e stante le retribuzioni medie 
particolarmente basse ed incapaci di favorire il risparmio previdenziale - l’accantonamento 
sarebbe assolutamente insufficiente ad assicurare una copertura di secondo pilastro adeguata 
alle future esigenze previdenziali. Ricordiamo anche che sul flusso contributivo individuale il 
rateo di TFR può pesare per oltre il 60%. È dunque evidente che l’interruzione del versamento 
del TFR al Fondo non potrà non avere ripercussioni sulle prestazioni future. 
Inoltre l’anticipo in busta paga del TFR vale solo per i lavoratori del settore privato e non per 
quello pubblico. Se nella visione del Governo questa decisione costituisce un vantaggio per i 
lavoratori, l'esclusione del comparto pubblico rappresenta una nuova pesante discriminazione 
per un settore già escluso dalla riforma della previdenza complementare attuata con il d.lgs. n. 
252/05. Una situazione inaccettabile e che esclude oltre 3 milioni di lavoratori da una possibilità 
di scelta offerta invece a tutto il resto del mondo del lavoro. È peraltro singolare che lo Stato da 
una parte chiede alle aziende di anticipare il TFR dei lavoratori, privandole di liquidità, 
dall’altra non lo fa lui per primo come datore di lavoro pubblico.  
 
ART 44 comma 1 Tassazione rendimenti Fondi Pensione 
 
Dopo l’aumento, effettuato con il DL n. 66/2014, dell’aliquota di tassazione applicata sui 
rendimenti maturati dai Fondi Pensione – dall’11% all’11,5% - la Legge di Stabilità aumenta ancora 
tale aliquota di ben 8,5 punti percentuali portandola al 20% a partire già dall’esercizio in corso e 
quindi con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2014. Un intervento strutturale perché incide 
direttamente sull’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 252/05. Sulla parte di patrimonio in gestione 
riferita invece ai titoli di Stato la tassazione applicata sarà di fatto del 12,5%. 
Se si voleva dare un segnale forte nella riduzione della pressione fiscale questo aumento è del 
tutto sbagliato. Si tratta di un aggravio di tassazione dalle proporzioni enormi – che su un 
accumulo medio può incidere per oltre 5.000 euro in più di tasse - che impoverirà le pensioni 
integrative future penalizzando milioni di lavoratrici e lavoratori iscritti ai Fondi.  Per 
l’ennesima volta si adotta un provvedimento così penalizzante con effetto retroattivo ed in deroga 
allo Statuto dei Diritti del Contribuente, cosa gravissima che viola i principi di trasparenza ed i 
patti tra cittadino ed amministrazione fiscale e va nella direzione opposta di un rafforzamento 
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dello Statuto come più volte richiesto dalla UIL. Questa tassazione si applica peraltro sul 
rendimento maturato e non solo su quello realizzato, una situazione ancor più penalizzate 
soprattutto se paragonata alla normativa ben più favorevole applicata ai fondi comuni di 
investimento. Si dà inoltre l’ennesimo segnale di incertezza sulle regole – cambiate due volte nel 
giro di soli due mesi – che mina le basi stesse del funzionamento di ogni sistema pensionistico, di 
primo come di secondo pilastro. Questo messaggio rischia di compromettere anni di impegno 
nella diffusione della cultura previdenziale nel Paese, allontanando le persone dalla previdenza 
complementare e, quindi, penalizzandone il futuro. Peraltro è in netta contraddizione con quanto 
chiesto dalla stessa Commissione UE che nel suo Libro Bianco chiedeva agli Stati membri di 
“ottimizzare l’efficacia e l’efficienza di imposte ed altri incentivi al risparmio per pensioni 
private”. La norma, infine, lasciando i bond governativi tassati al 12,5% rispetto ai restanti 
strumenti tassati al 20%, incentiva l’investimento in titoli di Stato nei nostri portafogli ottenendo 
l’effetto contrario rispetto agli inviti spesso fatti dal Governo ai Fondi di investire maggiormente 
su strumenti collegati all’economia reale. 
Rispetto alla convenienza del Fondo Pensione rispetto al TFR in azienda o direttamente in busta 
paga è comunque importante ricordare che – anche a seguito di tale aumento - dal punto di vista 
fiscale restano dei vantaggi enormi nell’iscrizione al Fondo Pensione. La tassazione delle 
prestazioni resta infatti al 15%, ulteriormente riducibile fino al 9%, a fronte di una tassazione 
ordinaria del TFR in busta paga e della tassazione separata – mediamente al 23% - del TFR 
accantonato in azienda. Inoltre la deducibilità dei contributi annualmente versati al Fondo 
Pensione resta un vantaggio importante che riduce il reddito imponibile e permette quindi di 
pagare meno tasse. Per questi motivi, oltre che per il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, 
occorre in ogni caso sottolineare che l’iscrizione ad un Fondo pensione resta la scelta migliore 
per garantire il proprio risparmio previdenziale e per avere una rendita pensionistica aggiuntiva 
al momento del pensionamento. 
 
ART 44 comma 3 Tassazione rendimenti TFR in azienda 
 
La manovra interviene poi anche sulla tassazione della rivalutazione del TFR lasciato in azienda, 
che passa dal 2015 dall’11% al 17%. Un provvedimento che, unito alla situazione di deflazione 
attuale, avrà ripercussioni forti sugli accantonamenti di TFR. 
 
ART. 25 comma 9 Taglio Finanziamenti ai Patronati 
 
La Legge di Stabilità prevede già per il 2015 una riduzione di 150 milioni degli stanziamenti per il 
finanziamento degli Istituti di Patronato. Inoltre a partire dal 2016 viene strutturalmente 
rideterminata l’aliquota di prelevamento sui contributi previdenziali obbligatori destinata al 
finanziamento delle attività di patronato, passando dall’attuale 0,226% allo 0,148%. 
Il conseguente taglio di circa il 40% operato sul sistema di finanziamento dei Patronati è 
sbagliato ed inaccettabile. Con tale provvedimento – che mira solo a fare cassa e non ha alcun 
effetto positivo per i lavoratori - il Governo colpisce ancora una volta i cittadini più deboli che 
trovano quotidianamente nei Patronati assistenza, capacità di ascolto e aiuto nel districarsi tra le 
maglie della burocrazia. I Patronati svolgono da sempre un lavoro prezioso che contribuisce 
anche al buon funzionamento degli enti pubblici, di quelli previdenziali e assistenziali fornendo 
spesso prestazioni che non sono in alcun modo retribuite. I Patronati svolgono poi un decisivo 
ruolo di assistenza per gli italiani all’estero nel rapporto con ambasciate e consolati. Su questo 
ricordiamo infatti al Governo che recenti indagini demoscopiche di importanti istituti 
indipendenti hanno fotografato l’importanza ed il ruolo di questi istituti anche nel rapporto 
costi/benefici. Con questo taglio il Governo mette anche a repentaglio migliaia di posti di lavoro e 
la presenza di molti uffici sul territorio nazionale. La UIL non lascerà soli i cittadini ed i 
lavoratori e si batterà affinché il Parlamento ponga rimedio a questa gravissima ingiustizia.  


