
Le novità della Legge di Stabilità per il 2016

NUOVO REGIME FORFETTARIO

Regime fiscale agevolato per professionisti e 
imprese di piccole dimensioni





Requisiti
SOGGETTIVI
• Persone fisiche che esercitano attività d’impresa; 
• Professionisti; 
• Imprese familiari;

Esclusione per: 
• Non residenti ad eccezione di cittadini UE che producono almeno il 75%  del 

reddito complessivo sul territorio italiano; 
• Soggetti che partecipano a società di persone o associazioni professionali;



Requisiti
OGGETTIVI
• I Ricavi  devono rispettare un tetto massimo che varia a seconda dell’attività. Per 

gli Assistenti Sociali questo limite è pari ad € 30.000 con un coefficiente di 
redditività pari al 78%. Nella slide successiva  verranno riepilogati sinteticamente 
per i vari codici ATECO il limite dei ricavi ed il relativo coefficiente di redditività; 

• Valore beni strumentali  non superiore ad € 20.000;
• Spese per lavoratori dipendenti e assimilati non superiore ad € 5.000;
• Eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati non eccedenti € 30.000. 



Tabella 1.1. – Limite ricavi e coefficienti redditività 



Reddito di lavoro dipendente 

2015
• Il regime forfettario era possibile 

solo se i redditi professionali erano 
superiori a quelli di lavoro 
dipendente. Non era necessaria la 
verifica nel caso in cui la somma dei 
due redditi non eccedeva € 20.000 o 
il lavoro dipendente era cessato. 

2016
• Il regime forfettario non è possibile 

solo se i redditi di lavoro dipendente 
eccedono l’importo di € 30.000 (la 
verifica di tale soglia è irrilevante se il 
rapporto di lavoro è cessato). 



Start-up

2015
• Per il periodo d’imposta in cui 

l’attività è iniziata e per i due 
successivi, il reddito determinato 
forfettariamente era ridotto di un 
terzo. 

2016
• Per il periodo d’imposta in cui 

l’attività è iniziata e per i quattro 
successivi, l’aliquota dell’imposta 
sostitutiva è ridotta al 5%.  Questa 
regola si applica per gli anni 2016, 
2017, 2018 e 2019 anche ai soggetti 
che nel 2015 hanno iniziato una 
nuova attività. 



Tassazione 

Nuove attività
• Imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività; 
• Imposta sostitutiva del 15% per gli anni successivi e fino al mantenimento dei 

requisiti soggettivi e oggettivi d’accesso. 
•

Attività già esistenti 
• Imposta sostitutiva  del 15% per chi già esercita un’attività professionale o di 

impresa ed è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi nell’annualità 
precedente. 

Si tratta di  un’imposta unica sostitutiva dell’Irpef, delle 
addizionali comunali e dell’Irap. 





Fac simile di fattura 



Semplificazioni fiscali

• Non soggezione a studi di settore; 
• Nessun obbligo di tenuta registri IVA obbligatori; 
• Nessun obbligo di presentazione dichiarazione IVA; 
• Nessun obbligo di presentazione dichiarazione IRAP; 
• Mancato addebito Iva su fatture (indicazione normativa a margine); 
• Compensi non soggetti a ritenuta d’acconto. 

Pertanto il costo della gestione della posizione fiscale è molto contenuto 



Riepilogando …. 

• Determinazione forfettaria del reddito imponibile con limite dei ricavi fissato per 
gli assistenti sociali pari a € 30.000; 

• Dal 01.01. 2016 il nuovo regime forfettario sarà l’unico regime agevolato; 
• I contribuenti ex minimi possono continuare a fruire del regime di vantaggio 

optato fino a naturale scadenza (per 5 anni ovvero fino al compimento deli 35° 
anno di età); 

• Coloro che hanno già un’attività possono utilizzare il nuovo regime senza effettuare 
alcuna comunicazione preventiva (vale il comportamento concludente).  
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