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INIZIO ATTIVITÀ PER MINIMI E FORFETTARI 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 

Inizio attività per minimi e forfettari 

Con il provvedimento n. 75295/2015 del 3 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha 
adeguato il modello per effettuare le comunicazioni di inizio o cessazione 
dell’attività e variazione dati ai fini Iva all’attuale normativa. Si riepilogano i 
criteri per rientrare in tali regimi agevolati e si propongono le check list per la 
verifica puntuale dei requisiti. 

Antonio Gigliotti 

 

DA SAPERE 
Nuovo regime forfetario: quando spetta la riduzione di 1/3 del reddito? 

Per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i due successivi, il reddito 
determinato forfetariamente è ridotto di 1/3, a condizione che “l’attività da 
esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività 
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo”. Tale 
condizione, era una causa ostativa all’accesso al regime dei minimi; ora, invece, 
con il nuovo regime, la prosecuzione della precedente attività impedisce 
semplicemente di beneficiare della riduzione di 1/3 del reddito determinato 
secondo i criteri forfetari. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Possibile correggere gli errori del 730 pre-compilato - Nuovo ravvedimento 
operoso - Studi si settore 

Lavoro – Durc online - Cassetto previdenziale per la gestione artigiani e 
commercianti 

Impresa – Nuova piattaforma on line per Albo delle cooperative - Aperto lo 
sportello per la presentazione delle domande dei Contratti di sviluppo 

 

Scadenze dal 12 al 26 giugno 2015 
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ADEMPIMENTI 

Inizio attività per minimi e forfettari 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Con il provvedimento n. 75295/2015 del 3 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente adeguato il 

modello per effettuare le comunicazioni di inizio o cessazione dell’attività e variazione dati ai fini Iva 

all’attuale normativa. 

Nel modello sono state recepite le novità riguardanti i regimi agevolati applicabili per il 2015, ossia: 

� regime forfetario; 

� regime dei minimi, “prorogato” fino al 31.12.2015. 

 

Regime forfettario  

Il regime forfetario istituito dalla legge di stabilità 2015 è riservato alle sole persone fisiche esercenti 

attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata. 

Restano escluse, pertanto, dalla nuova disciplina le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e 

professionisti. 

 

Occorre, inoltre, soddisfare i seguenti requisiti individuati puntualmente dalla norma: 

� nell'anno solare precedente, è necessario avere conseguito un ammontare di ricavi o percepito 

compensi non superiori a determinate soglie che variano in base al codice attività ATECO 2007 

(limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000).  

 

� le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite complessivo annuo di 

euro 5.000 lordi.  Si specifica che: 

� concorrono al computo del limite i compensi corrisposti a titolo di:  

� lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del D.Lgs 276/2003 (cosiddetto "voucher"); 

� reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir; 

� reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui alle lettere c) e c-bis) 

dell'articolo 50 del Tuir; 

� somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di 

solo lavoro; 

� compensi erogati all'imprenditore e ai suoi familiari di cui all'articolo 60 del Tuir; 
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� non concorrono, invece, al computo dei 5.000 euro: 

� le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro; 

� i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui alla lettera 

i) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir (attività commerciale occasionale); 

� i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (lavoro 

autonomo occasionale) o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, 

indicati alla lettera l) del comma 1 del citato articolo 67 del Tuir; 

 

� non si deve possedere al 31 dicembre dell'esercizio precedente un costo complessivo di beni 

mobili strumentali, considerati al lordo degli ammortamenti, superiori a 20.000 euro. Ai fini del 

computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 

516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri 

beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore 

normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso; 

 

� i redditi di lavoro dipendente o pensione eventualmente percepiti non devono essere 

prevalenti rispetto a quelli d’impresa o professionali, a eccezione del caso in cui la somma di 

tutti non superi 20.000 euro o che il lavoro dipendente non risulti cessato. 

 

La verifica dei suddetti requisiti di accesso va effettuata avendo riguardo all’anno precedente a quello 

di riferimento. 

Pertanto con riferimento al 2015, primo anno di applicazione del regime, le condizioni di accesso vanno 

verificate nel 2014 e, analogamente al regime dei minimi, andranno verificate anno per anno. 

 

La norma individua, poi, espressamente i soggetti per i quali è precluso l'accesso al regime. Si tratta di: 

� soggetti che si avvalgono di regimi speciali a fini Iva; 

� soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito; 

� soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri 

dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che 

assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano 

redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; 

� soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di 

fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 8), del D.P.R. 633 del 1972 e di 

mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge 331 del 1993, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 427 del 1993; 
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� soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o 

associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir o a società a responsabilità limitata trasparenti di cui 

all'articolo 116 del medesimo testo unico (Srl a ristretta compagine sociale). 

 

Le cause di esclusione sopraesposte vanno accertate al momento di applicazione del regime e non 

nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause 

nell'anno precedente all'accesso non è di impedimento all'applicazione del regime a condizione che la 

stessa sia venuta meno prima dell'inizio di tale anno. 

 
 

Regime dei minimi  

Secondo le regole previste dalla Finanziaria 2008 possono accedere al nuovo regime dei contribuenti 

minimi soltanto le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni che:  

 

� nell'anno solare precedente:  

� abbiano conseguito ricavi o abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non 

superiori a Euro 30.000; 

� non abbiano effettuato cessioni all'esportazione e assimilate; 

� non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 

50, c. 1, lett. c) e c bis), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 anche assunti a progetto, e non 

abbiano erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui 

all'art. 53, c. 2, lett. c), D.P.R. 917/1986; 

 

� nel triennio precedente non abbiano acquistato beni strumentali (anche da privati), anche in 

leasing, per un ammontare complessivo superiore a Euro 15.000. 

 

Non possono accedere al regime dei contribuenti minimi: 

 

� le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Iva: 

� Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972); 

� Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); 

� Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); 

� Editoria (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); 

� Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del DPR n. 633/72); 

� Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del DPR n. 

633/72); 
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� Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72 

(art. 74, sesto c. del DPR n. 633/72); 

� Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del DPR n. 633/72); 

� Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91); 

� Vendite a domicilio (art. 25- bis, comma 6, del DPR n. 600/73); 

� Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 

del d.l. n. 41/95); 

 

� i soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono:  

� fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all'art. 10, c. 1, n. 

8), D.P.R. 633/1972; 

� mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53 c. 1, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con 

modif. con L. 29.10.1993, n. 427; 

 

� gli imprenditori individuali ed i professionisti che possiedono quote di partecipazione in  

� società di persone  

� associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 917/1986 

� in S.r.l. che si trovano nel regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 D.P.R. 

917/1986. 

 

In aggiunta secondo quanto previsto dall’art. 27 D.L. 98/2011 (conv. con modif. L. 111/2011)  il regime 

in questione è riconosciuto a condizione che: 

� il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, 

professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 

� l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività 

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui 

l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio 

di arti o professioni; 

� qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, 

l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di 

riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. 

 
 

Modello inizio attività 

Il regime forfetario, così come il regime dei minimi, è un regime naturale qualora l’impresa/lavoratore 

autonomo rispetti i requisiti richiesti.  
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Ciò significa che, a partire dal 1° gennaio 2015, i soggetti interessati operano come contribuenti 

forfetari/minimi applicando le regole previste per tale regime. 

 

Alla luce di quanto sopraesposto i contribuenti che iniziano l’attività a partire dal 1° gennaio 2015, nel 

rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina possono scegliere di applicare, in alternativa al regime 

ordinario, il nuovo regime forfetario oppure il regime dei minimi. 

 

L’adozione del regime agevolato al momento dell’inizio dell’attività comporta che nel Modello AA9 venga 

comunicata la presunzione della sussistenza dei requisiti per l’accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Comunicato stampa 31 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate aveva reso noto che fino 

all’approvazione e pubblicazione del nuovo modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per 

usufruire del nuovo regime semplificato era sufficiente barrare la casella prevista per l’adesione al 

precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto 

dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”. 

 

Con il provvedimento 75295/2015 del 3 giugno è finalmente stato adeguato il modello per effettuare le 

comunicazioni di inizio o cessazione dell’attività e variazione dati ai fini Iva all’attuale normativa. 

In particolare, il nuovo modello AA9/12 è stato modificato nella sezione B, laddove va indicata 

l’eventuale opzione per l’applicazione di uno dei regimi agevolati attualmente vigenti per le persone 

fisiche: minimi o forfettari.  

Ora è prevista un’unica casella nella quale indicare con l’apposito codice quale regime adottare. 
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Ai fini della compilazione va indicando uno dei seguenti codici: 

� 1  

� Adesione, al sussistere dei requisiti, al regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 

98/2011. 

� 2  

� Adesione, al sussistere dei requisiti, al regime forfetario ex art. 1, comma 54, Legge n. 

190/2014. 

 

Si rammenta che i contribuenti che aderiscono ad un regime fiscale agevolato non devono indicare il 

volume d’affari presunto nel campo relativo all’attività esercitata poiché tale dato costituisce uno dei 

presupposti per l’applicazione del regime. 

 

Come espressamente disposto dal citato Provvedimento è possibile utilizzare il “vecchio” mod. AA9/11 

fino al 30.9.2015 per fattispecie diverse da quelle sopra esamina 

 

 

Trasmissione del modello   

Si rammenta che i suddetti modelli vanno presentati: 

� entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività/variazione dei dati precedentemente 

comunicati/cessazione dell’attività; 

� all’Agenzia delle Entrate tramite: 

� consegna all’Ufficio (in duplice esemplare); 

� raccomandata all’Ufficio (in unico esemplare allegando fotocopia di un documento 

d’identità del dichiarante); 

� invio telematico (direttamente o tramite un soggetto abilitato alla trasmissione 

telematica). 

Detti modelli vanno ricompresi nella c.d. “ComUnica”, la quale: 

� interessa le imprese individuali e le società (snc, sas, srl, spa, ecc.); 

� non riguarda i lavoratori autonomi. 
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CHECK LIST 

Scheda di raccolta dati – Regime dei minimi 

Contribuente 
 Periodo 

d’imposta 
 

         
 Dati da verificare        
         

 • Attività iniziata prima del 2008? 
 

No  Sì  

Accesso 
negato 

 
 

        
 • Esercizio attività nei 3 anni precedenti l’inizio 

attività? 
 

No  Sì 
  

        
 • L’attività iniziata è mera prosecuzione di 

precedente  attività? 
 

No  Sì 
  

        
 • L’attività iniziata è prosecuzione di attività di 

terzi con ricavi o compensi percepiti nel periodo 
precedente superiori a € 30.000,00? 

 
No  Sì 

  

        
 • Ricavi o compensi percepiti nell’anno 

precedente superiori a € 30.000,00? 
 

No  Sì 
  

        
 • Investimenti nel triennio precedente superiori a 

€ 15.000,00 (beni anche in locazione, leasing, 
ecc.)? 

 
No  Sì 

  

        
 • Effettuazione cessioni all’esportazione?  No  Sì  

       
 • Sostenimento spese per lavoratori dipendenti?  No  Sì   

        
 • Sostenimento spese per Co.Co.Pro.?  No  Sì   

        
 • Sostenimento spese per associati in 

partecipazione con apporto esclusivo di lavoro? 
 

No  Sì 
  

        
 

Altre 
cause di 

esclusione 

 Ci si è avvalsi di regimi speciali ai 
fini IVA? 

 
No  Sì 

  

         
  Soggetto non residente?  No  Sì   

         
  Soggetto che in via esclusiva o 

prevalente effettua cessioni di 
immobili o mezzi di trasporto 
nuovi? 

 

No  Sì 

  

         
  Soggetto socio di società di 

persone, S.r.l. trasparente o 
associazione professionale? 

 
No  Sì 

  

        



 

  STUDIO BAFUNNO 9 

 

 Accesso consentito al nuovo regime dei minimi 
(se tutte le risposte sono negative) 

    
 

       

Durata del nuovo regime dei minimi 

        
• Anno di inizio attività: 

............................................................  
       

        
• Anno di nascita del contribuente: 

............................................ 
       

        
• 5 esercizi: fino a tutto il 

............................................................ 
       

        
 
 

• Dopo 5 esercizi, nell’anno ................., 
il soggetto ha compiuto 35 anni? 

 Sì  Fine durata  

       
 

No 

 
Estensione durata al 
periodo di imposta del 
compimento del 35° 
anno di età:.............. 
............................ 
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CHECK LIST 

Scheda di raccolta dati – Regime forfettario 
Contribuente  Periodo d’imposta  
         

Dati da verificare per anno precedente 
(o presunti in caso di inizio attività) 

       

         
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati 
ad anno, non superiori ai limiti indicati in tabella n. 
1. 
Codice  €  

 

 

No  Sì  

Accesso 
negato 

       
Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei 
beni strumentali non superiore a € 20.000,00 alla 
chiusura dell’esercizio1. 

 
No  Sì 

 

       
Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, 
lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per 
associati in partecipazione superiori a € 5.000,00 
lordi? 

 

No  Sì 

 

       
Dati da verificare per l’anno in corso      

Reddito d’impresa o arte e professione in misura 
prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti 
come redditi da lavoro dipendente e assimilati2. 

 
No  Sì 

 

       

Altre 
cause di 

esclusione 

 Ci si avvale di regimi speciali ai 
fini IVA? 

 
No  Sì 

 

       
 Ci si avvale di regimi forfetari di  

determinazione del reddito? 
 

No  Sì 
 

  
 
 

 
   

 

 Soggetto non residente?  No  Sì  

  
 

 
   

 

 Soggetto che in via esclusiva o 
prevalente effettua cessioni di 
immobili o mezzi di trasporto 
nuovi? 

 

No  Sì 

 

       
 Soggetto socio di società di 

persone, S.r.l. trasparente o 
associazione professionale? 

 
No  Sì 

 

        
 Accesso consentito al nuovo regime dei 

minimi 
(se tutte le risposte sono negative) 
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N
o
te

 

1. Ai fini del calcolo del predetto limite: 
- per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi 

(determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir); 
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per 

l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del 
contribuente, concorrono nella misura del 50%. 
 

Esclusioni 

Non rilevano:  
- beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46;  
- beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio 

dell’impresa, dell’arte o della professione. 
 

2. La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è 
cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o 
assimilato non eccede l’importo di € 20.000. 

 

Tavola n. 1  Tabella limiti di ricavi 
 

Progres. Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 
Valore soglia 
dei ricavi/ 
compensi 

Redditività 

1 
Industrie alimentari e 
delle bevande. 

(10-11) 35.000 40% 

2 
Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio. 

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 
47.9 

40.000 40% 

3 
Commercio ambulante 
di prodotti alimentari e 
bevande. 

47.81 30.000 40% 

4 
Commercio ambulante 
di altri prodotti. 

47.82 - 47.89 20.000 54% 

5 
Costruzioni e attività 
immobiliari. 

(41 - 42 - 43) - (68) 15.000 86% 

6 
Intermediari del 
commercio. 

46.1 15.000 62% 

7 
Attività dei servizi di 
alloggio e di 
ristorazione. 

(55 - 56) 40.000 40% 

8 

Attività professionali, 
scientifiche, tecniche, 
sanitarie, di istruzione, 
servizi finanziari ed 
assicurativi. 

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 
75) - (85) - (86 - 87 - 88) 

15.000 78% 

9 
Altre attività 
economiche. 

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 
- 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 
22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 
- 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 
50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 
63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 
- 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - 
(99) 

20.000 67% 

 



 

  STUDIO BAFUNNO 12 

 

 

DA SAPERE 

Nuovo regime forfetario: quando spetta 
la riduzione di 1/3 del reddito? 

  di Nicola Forte – tratto da “IPSOA Quotidiano” 

Per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i due successivi, il reddito determinato 

forfetariamente è ridotto di 1/3, a condizione che “l’attività da esercitare non costituisca, 

in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di 

lavoro dipendente o autonomo”. Tale condizione, cioè la prosecuzione del precedente 

rapporto di lavoro dipendente sotto altra forma giuridica, era una causa ostativa 

all’accesso al regime dei minimi; ora, invece, con il nuovo regime, la prosecuzione della 

precedente attività impedisce semplicemente di beneficiare della riduzione di 1/3 del 

reddito determinato secondo i criteri forfetari.  

I contribuenti che hanno cessato un rapporto di lavoro dipendente proseguendo la medesima attività in forma 
autonoma, cioè dopo aver richiesto l’attribuzione del numero di partita IVA, potranno avvalersi del regime 
forfetario previsto dalla legge di Stabilità per il 2015. La possibilità si desume dalla lettura dell’art. 1, comma 
65 della legge n. 190/2014.  
 
La disposizione prevede che - per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i due successivi - il reddito 
determinato forfetariamente è ridotto di 1/3. Ciò a condizione che “l’attività da esercitare non costituisca, in 
nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o 
autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai 
fini dell’esercizio di arti o professioni”. 
 
In precedenza tale condizione, cioè la prosecuzione del precedente rapporto di lavoro dipendente sotto altra 
forma giuridica, era una causa ostativa all’accesso al regime dei minimi.  
Ora invece, per ciò che riguarda il nuovo regime forfetario, la prosecuzione della precedente attività impedisce 
semplicemente di beneficiare della riduzione di un terzo del reddito determinato secondo i criteri forfetari.  
Il contribuente può quindi fruire del nuovo regime forfetario. 
Al fine di verificare se il contribuente possa o meno beneficiare dell’agevolazione, valgono i chiarimenti forniti 
in passato dall’Agenzia delle Entrate. L’interruzione del precedente rapporto di lavoro dipendente non 
dimostra in sé l’intenzione delle parti di proseguire, sotto altra forma, lo stesso rapporto.  
La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso.  
 

Esempio 

Se il lavoratore autonomo utilizza gli stessi locali, i medesimi beni strumentali ed inoltre emette la fattura per le 

prestazioni rese nei confronti della stessa clientela è evidente la continuazione del precedente rapporto. In tale ipotesi il 

reddito soggetto ad imposizione sarà determinato secondo i criteri forfetari previsti dalla citata legge n. 190/2014, ma senza 

beneficiare di alcuna riduzione. 

 

Viceversa se i locali ed i clienti sono diversi o l’attività non è la stessa, avendo riguardo alla codifica ATECO 2007, non 

sussistono dubbi sul diritto a fruire della riduzione del reddito nella misura di 1/3. 

 

 
In alcuni casi la cessazione del rapporto di lavoro è indipendente dalla volontà del lavoratore. In tali ipotesi il 
Fisco non potrà ritenere sussistente la continuità dei due rapporti.  
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Esempio 
Il lavoratore potrebbe aver cessato il rapporto di lavoro a seguito dell’inizio del trattamento pensionistico, ovvero perché 

titolare di un contratto di lavoro a termine giunto naturalmente alla scadenza.  

In quest’ultimo caso è evidente come l’interruzione del rapporto di lavoro sia del tutto indipendente dalla volontà del 
lavoratore. Pertanto non si può dubitare del fatto che il lavoratore non abbia cessato un’attività per iniziare la stessa sotto 

altra forma. 

 

 
La riduzione del reddito non spetta neppure nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nei tre anni 
precedenti l’inizio dell’attività altra attività professionale o d’impresa.  
Pertanto il mero possesso della partita IVA per poco tempo, anche con un numero ridotto di operazioni, 
potrebbe rivelarsi fatale per il contribuente. Non sarà possibile, in tale ipotesi, fruire della riduzione del reddito 
di impresa (o di lavoro autonomo) di 1/3.  
Tuttavia, come i casi precedenti la circostanza non impedirà al contribuente di beneficiare del regime 
forfetario. 
Il riferimento normativo non riguarda i periodi di imposta, ma i tre anni precedenti che devono essere computati 
secondo il calendario civile. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO 730 pre-compilato: come correggere gli errori 

Il contribuente che ha già inviato il 730 precompilato via web tramite il sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate e si è accorto di aver commesso degli errori può effettuare un nuovo 
invio che annulla e sostituisce il precedente.  

Con il provvedimento 10 giugno 2015, infatti, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su 

modi e tempi per inviare la nuova dichiarazione correttiva. 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 giugno 2015 

Legge di stabilità 2015: il nuovo ravvedimento operoso 

L’Agenzia delle Entrate fornisce una breve guida sull’istituto del ravvedimento operoso, 

radicalmente rinnovato dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che può essere 

utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento. 

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 23 del 9 giugno 2015 

Irap, le modifiche della Legge di stabilità  

L’Agenzia fa il punto sulle questioni interpretative sollevate dalle associazioni di categoria in 

materia di deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle 

attività produttive. Il documento di prassi, inoltre, risponde alle domande sul credito d’imposta 

previsto per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e scioglie i dubbi su public 

utilities e società che ricorrono a contratti di somministrazione. 

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 22 del 9 giugno 2015 

Studi si settore: scadenza prorogata 

Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla 
dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte 

dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di 

settore. 

Min. economia e finanze, Comunicato stampa n. 121 del 9 giugno 2015 

Imposta sostitutiva finanziamenti lungo termine 

Assonime analizza le disposizioni normative che hanno recentemente modificato la disciplina 
dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e a lungo termine (D.L. n. 91/2014): 

- imposta sostitutiva anche sui finanziamenti erogati da imprese di assicurazione 
- società di cartolarizzazione e altri soggetti 
- cessioni dei crediti o di contratto effettuate successivamente all'erogazione del 

finanziamento 
- trasferimenti delle garanzie relative a tali crediti e contratti. 

Assonime, circ. 5 giugno 2015, n. 19 

Ex “forfettini”: nuovo regime fiscale obbligato 

I contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2015, non avevano ancora terminato il triennio di 
attività previsto dal regime tributario agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di 
lavoro autonomo (cd.ex forfettini) hanno potuto optare, avendone i requisiti, solo per il regime 
forfetario introdotto dalla legge di Stabilità 2015 ovvero per il regime ordinario. A tali 
contribuenti, infatti, è preclusa la possibilità di transitare nel regime fiscale di vantaggio (art. 
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27, D.L. n. 98/2011), prorogato per tutto l’anno 2015 per effetto del decreto Milleproroghe. 
Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 4 giugno 2015, n. 5-05703 

Detassazione produttività: no proroga al 2015 

Per il 2015 non ci sarà la detassazione dei premi produttività, misura prevista dalla Legge di 
Stabilità 2013: la copertura finanziaria c’è solo per le somme corrisposte fino a dicembre 2014. 
Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 4 giugno 2015, n. 5-05702 

Dichiarazione TASI con il modello IMU 

Non è necessaria l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo valido a 
tal fine il modello previsto per la dichiarazione IMU (D.M. 30 ottobre 2012): le informazioni 
necessarie al Comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per 
quanto riguarda l’IMU sia per quanto riguarda la TASI, sono sostanzialmente identiche, per cui, 
in un’ottica di semplificazione e anche in vista della riforma della tassazione immobiliare 
locale, non sussiste la necessità di emanare alcun nuovo modello. 
Min. Finanze, circ. 3 giugno 2015, n. 2/DF 

LAVORO Durc online: precisazioni del Ministero 

Il Ministero illustra la nuova disciplina sul DURC “on line” che sarà efficace decorsi 30 giorni 

dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 (avvenuta il 

1° giugno 2015), e con cui il Ministero fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo 

necessari per una corretta applicazione. 

Min. lavoro e politiche sociali, circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 

Gestione artigiani e commercianti - Cassetto previdenziale  

L’INPS fornisce chiarimenti di carattere tecnico-applicativo sulle nuove funzionalità del 

"Cassetto Previdenziale" per Artigiani e Commercianti, con particolare riferimento alla sezione 

della "Comunicazione bidirezionale".  

Questa nuova modalità di invio comunicazioni/segnalazioni sostituisce la casella di posta 
SupportoArtCom@inps.it che non sarà più attiva dal 15 giugno 2015. 

INPS, Messaggio n. 3871 dell’8 giugno 2015 

"Bonus occupazione" del "Programma Garanzia Giovani"  

Il Ministero del lavoro, con decreto direttoriale del 28 maggio 2015, n. 169 (pubblicato sul proprio 

sito in data 3 giugno 2015), effettuando una modifica all'art. 7, comma 1 del decreto direttoriale n. 

1709/2014, concernente il "Bonus occupazione" del "Programma Garanzia Giovani", riconosce la 

possibilità di usufruire degli incentivi anche oltre i limiti di cui agli aiuti "de minimis", qualora 

l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. 

Min. lavoro, Decreto direttoriale 28 maggio 2015, n. 169 

IMPRESA Albo delle cooperative: on line la nuova piattaforma 

E’ stata resa disponibile on line una nuova piattaforma relativa all’Albo delle cooperative, che 

fornisce un unico punto di accesso. L'obiettivo è quello di rendere più facile la consultazione 

delle informazioni da parte di cittadini e imprese.  

Il Ministero con un comunicato stampa del 10 giugno 2015 informa che i dati, aggiornati 
periodicamente, possono essere ricercati con più chiavi di lettura ed esportati in formato csv.  

Min. sviluppo economico, Comunicato stampa 10 giugno 2015 
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Contratti di sviluppo: aperto lo sportello per la presentazione delle domande 

Come già disposto dal decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 29 aprile 

2015, dalle ore 12 del 10 giugno 2015, è stato fissato il termine inziale per la presentazione, da 

parte delle imprese interessate, delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sui Contratti di 

sviluppo.  

Le istanze di accesso dovranno essere presentate esclusivamente on line, sulla piattaforma 

dedicata presente sul sito internet dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura. 

Min. sviluppo economico, Decreto 9 giugno 2015 (in fase di registrazione alla Corte dei conti) 

 

AGENDA 

Scadenze dal 12 giugno al 26 giugno 2015 

____________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 

dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 

posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 
 

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 

sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 
 

DATA  OGGETTO VERIFICA 

Lunedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 
Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della dichiarazione IVA 
annuale 

 

Martedì 16 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 Opzione per il consolidato nazionale  

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2014 per i contribuenti per i 
quali non sono stati elaborati gli studi di settore 

 

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 
Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti per i quali non 
sono stati elaborati gli studi di settore 

 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita 
IVA per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore 

 

 Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel  
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mese precedente 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso 
di partecipazioni (risparmio amministrato) 

 

 Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed 
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2014 Unico 2015 PF 
e SP per i contribuenti per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore - 
Adempimento trattato nel numero 13/2015 di Inform@Mail 

 

 Versamento diritti camerali  

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per 
i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2014 – Scadenza prorogata al 6 
luglio 2015 

 

 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 
Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e 
commercianti per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore 

 

 Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione 
dei redditi per l'anno 2014 (Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed 
enti non commerciali) per i contribuenti per i quali non sono stati elaborati gli 
studi di settore Adempimento trattato nel numero 13/2015 di Inform@Mail 

 

 Versamento prima o unica soluzione TARI  

 Versamento prima rata in acconto per il 2015 dell'IMU (imposta municipale 
propria) - Adempimento trattato nel numero 12/2015 di Inform@Mail 

 

 
Versamento prima rata o versamento in unica soluzione TASI - Adempimento 
trattato nel numero 12/2015 di Inform@Mail 

 

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

Mercoledì 17 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 
mensile/trimestrale 

 

Venerdì 19 Regolarizzazione carente versamento rivalutazione partecipazioni in caso di 
donazione 

 

Giovedì 25 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie 
per operatori con obbligo mensile 

 

 
 
 
 

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o 

ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione. 

 

 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per 

cordiali saluti. 
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