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 [CIRCOLARE N.2 DEL 2016] 
 
Il Regime Forfettario  
innovato dalla Legge di stabilità del 2016.  
 
Premessa 

La Legge di Stabilità 2015 aveva introdotto un regime fiscale denominato  “forfettario”, 
riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con 
ricavi/compensi non superiori a quelli individuati nell’apposita classificazione, differenziati 
in relazione all’attività esercitata. 

La legge di stabilità 2016 ha modificato i requisiti previsti per l’accesso a tale regime. 

In particolare è stato previsto: 

 l’aumento degli attuali “livelli” di ricavi di 10.000 euro per tutti, tranne che per i 

professionisti per i quali l’aumento sarà di 15.000 euro. Questi ultimi, dunque, 
arriveranno a 30.000 euro; 

 l’estensione della possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti 
che hanno anche un’attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro 
dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro. 

La legge di stabilità 2016 ha poi inoltre previsto delle modifiche al regime contributivo e 
all’applicazione delle agevolazioni per le start up. 

  

Regime forfettario “versione Legge di stabilità 2016” 

Il regime forfetario (istituito con la 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: 
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 nell'anno solare precedente, è necessario avere conseguito un ammontare di ricavi 
o percepito compensi non superiori a determinate soglie esposte nella tabella 

 Tipologia di attività 
Vecchi limiti 

2015 

Nuovo limite 

2016 

 Commercio (al dettaglio e all’ingrosso)       40.000      50.000 

Commercio di alimenti e bevande 

Commercio ambulante di alimenti e bevande  
     30.000      40.000 

Commercio ambulante non alimentare       20.000      30.000 

Costruzioni e attività immobiliari       15.000      25.000 

Intermediari del commercio       15.000      25.000 

Servizi di alloggio e ristorazione       40.000      50.000 

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, 

di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi  
     15.000      30.000 

 Altre attività economiche       20.000      30.000 

Industrie alimentari e delle bevande       35.000      45.000 

 le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite 
complessivo annuo di euro 5.000 lordi.     

Si precisa che al fine della verifica delle “Prestazioni di Lavoro”: 

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

 lavoro accessorio di cui all'art.70 del D.Lgs. 276/03 (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; 
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 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; 

 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; 

 è possibile percepire redditi di lavoro dipendente e assimilati di ammontare 
non superiore a 30mila euro. Tale verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è 
cessato. 

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

Pertanto con riferimento al 2016, primo anno di applicazione del regime, le condizioni di 
accesso vanno verificate nel 2015 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: 

a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali a fini IVA; 
b) soggetti che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito; 
c) 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; 
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d) 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; 

e) 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 contributivo 

I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilità 2015, avevano introdotto una misura 
agevolativa in ambito previdenziale, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento 
previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti.  

I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicavano il regime forfettario, potevano 
usufruire di un regime agevolato contributivo che consisteva nel non applicare il minimale 
contributivo di cui all’articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990. 

La Legge di Stabilità 2016 è poi intervenuta sul comma 77 sostituendolo integralmente. 

In virtù delle modifiche apportate è previsto che sul reddito forfettario determinato sulla 
base delle percentuali di redditività come modificate dalla stessa legge la contribuzione 
dovuta ai fini previdenziali sia “ridotta del 35 per cento”. 

A partire dal 2016, stando al tenore letterale della norma, pertanto i forfettari che volessero 
adottare il regime Inps agevolato torneranno a pagare i contributi previdenziali in corso 
d’anno alle normali scadenze trimestrali nonché la relativa quota minima seppur ridotta del 
35 per cento. 

Non essendo state apportate altre modifiche, è confermato anche che il regime 
contributivo in questione potrà essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente. 

Start up  

In base al comma 65 della legge di stabilità 2015 in caso di “nuova” attività era prevista la 
riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni. 
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Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una 
nuova attività, per i primi 5 anni, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% in 
luogo dell’aliquota ordinaria del 15%.  

L’attività è considerata “nuova” se rispetta le seguenti condizioni: 

 il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, 
professionale o 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 tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini 
dell’esercizio dell’arte/professione; 

 qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, 
l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia 
superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario. 

______________________________________________________________________________ 

Prima di congedarci augurandoVi buon lavoro: 
 Vi comunichiamo che questo documento è stato prodotto con l’utilizzo delle 

pubblicazioni specializzate disponibili alla data del 27/01/2016 ore 20:30; 
 Vi ricordiamo che per ogni ulteriore chiarimento che si renda necessario, siete pregati 

di contattare lo studio ai numeri  0309908826 / 0309908834 oppure Via E-mail 
info@studioalboraliguerra.it . 

 

ALBORALI GUERRA dott. Giovanni 


