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 A tutti i clienti 
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 [CIRCOLARE N.03-BIS DEL 2013] 

[marzo 2013] 

 

PARTITE IVA “FITTIZIE”. CHIARIMENTI MINISTERIALI. 
- D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 
- Legge 92/2012 
- D.L. 83/2012 
- Circolare Ministero del Lavoro  n.29  e 32 del 2012 

La “Riforma Fornero” ha introdotto alcune disposizioni volte a contrastare il fenomeno delle 
partite IVA “fittizie”, ossia quelle forme di rapporto di lavoro che, sotto la forma di apparenti 
prestazioni di lavoro autonomo, celano in realtà veri e propri rapporti di dipendenza. Pur 
trattandosi di norme che riguardano più strettamente il settore della consulenza del lavoro, 
riteniamo opportuno sensibilizzare sul tema, alla luce degli importanti chiarimenti tecnici che il 
Ministero del Lavoro ha fornito recentemente e di fornire alcune sintetiche notizie sulle modifiche 
apportate alla legislazione relativa ai rapporti di collaborazione cd. “a progetto”. 

Con la legge 92/2012, cd. “Riforma Fornero”, è stato modificato il D.Lgs. 276/2003 (c.d. “Legge 
Biagi”); ai fini che qui interessano, risulta utile analizzare l’introduzione dell’articolo 69-bis, come 
novellato con le ulteriori modifiche apportate dal D.L. 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita”) e sulla 
scorta delle precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro attraverso le circolari 29 e 32 del 2012.  

1. IL NUOVO ARTICOLO 69-BIS DEL D.LGS. 276/2003 E PRESUNZIONE SEMPLICE  

Con il nuovo articolo 69-bis è stata introdotta una presunzione in forza della quale le prestazioni 
dei soggetti titolari di partita IVA possono essere considerate rapporti di collaborazione 
continuata e continuativa ovvero rapporti di lavoro subordinato al verificarsi di determinate 
condizioni. 

1.1 Dato normativo 

“1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul 
valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti 
presupposti: 
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a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia durata complessiva superiore a otto 
mesi annui per due anni consecutivi;  

b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili 
al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi 
annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;  

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del 
committente”.  

“4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina di cui 
al presente capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti 
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti 
in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si 
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.” 

1.2 Commento 

La disposizione intende scoraggiare l’utilizzo di rapporti di collaborazione con partite IVA 
“fittizie”, disponendo un’inversione dell’onere della prova in determinati casi forieri di elusività e 
cioè: 

 
Uguale committente con durata > 8 mesi all’anno per due anni consecutivi 

 

Corrispettivo committenza > 80% totale fatturato del collaboratore per due anni 
consecutivi 

 
Postazione fissa di lavoro 

Questo significa che sarà l’impresa a dover dimostrare l’eventuale insussistenza dei requisiti 
presuntivi di elusività; in caso contrario, il rapporto sarà riqualificato come: 

- co.co.pro se si individua uno specifico progetto; 

- lavoro subordinato a tempo indeterminato se non vi è un progetto. 

Gli operatori si devono adeguare alla nuova normativa: 

- entro il 18 luglio 2012 per i rapporti instaurati successivamente a tale data; 

- entro il 17 luglio 2013 per i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della 
legge; viene così concesso un anno per l’adeguamento degli operatori alla normativa 
vigente. 

1.3 Chiarimenti della Circolare 32/2012 
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Per quanto riguarda alla condizione di cui alla lettera a) il Ministero chiarisce che: 

 il periodo temporale va riferito all’anno civile e cioè 01/01 – 31/12; 

 un mese è convenzionalmente pari a 30 giorni, il periodo di 8 mesi deve essere almeno pari 
a 241 giorni, anche non continuativi; 

 ai fini dell’accertamento, si potrà tenere in considerazione ogni elemento documentale per 
provare la durata dell’attività (es. lettere di incarico, fatture, ecc.). 

L’efficacia operativa di tale presunzione è verificabile per la prima volta a partire dal 31/12/2014, 
con riferimento alle annualità 2013 e 2014. 

In merito alla condizione sub b): 

 l’arco temporale va riferito all’anno solare di riferimento; per coerenza sistematica con il 
periodo di cui al punto a), si terrà conto dello stesso parametro e cioè dei periodi 01/01 – 
31/12; 

 si considerano soltanto i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo, restando 
quindi esclusi altre somme eventualmente percepite come altri tipi di redditi; 

 si considerano tutti i corrispettivi fatturati, indipendentemente dall’incasso; 

 nel caso in cui vi siano altri soggetti riconducibili allo stesso committente, si considera la 
definizione di medesimo centro di imputazione di interessi formulata dalla giurisprudenza 
e cioè: “il collegamento economico-funzionale tra le imprese gestite da società del 
medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad 
un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, 
si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di 
ravvisare (…) un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. 

Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla 
legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-
funzionale…” 

Sul punto c), riguardante la postazione di lavoro fissa, la circolare specifica che la postazione in 
esame non deve necessariamente essere di uso esclusivo del collaboratore ed è indipendente 
dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura a lui necessaria. 

 

2. L’ARTICOLO 69-BIS E LE DEROGHE ALLA PRESUNZIONE SEMPLICE 

2.1 Dato normativo 
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“2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i 
seguenti requisiti: 

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi 
formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate 
nell’esercizio concreto di attività; 

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte 
il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, 
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.”(detto limite è variabile in virtù degli aggiornamenti 
annuial contributi Minimali INPS Commerciati). 

“3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative 
svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un 
ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e 
detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima 
applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le 
parti sociali.” 

2.2 Commento 

Si tratta dei casi che il legislatore ha ritenuto maggiormente confacenti al rapporto di collaborazione 
con partita IVA, anche se il soggetto prestatore ha i requisiti per essere potenzialmente assoggettato 
a presunzione di dipendenza. 

Due sono le fattispecie alternative che indicano come le attività destinatarie di tale norma debbano 
essere per loro stessa natura qualificate come prestazioni di lavoro autonomo: 

 
Competenze teoriche o tecnico/pratiche e reddito annuo > soglia 

 
Attività professionali qualificate (es. albi professionali, elenchi e ruoli) 

2.3 Chiarimenti della Circolare 32/2012 

Innanzitutto, per quanto riguarda il primo caso, si rileva come i (due) requisiti esimenti debbano 
realizzarsi congiuntamente, quindi il Ministero elenca una serie di circostanze fattuali che possono 
comprovare il “grado elevato” delle competenze (teoriche) e le “rilevanti esperienze” (in campo 
pratico): 

 il possesso di diplomi, titoli, attestati e qualifiche inerenti la prestazione di collaborazione; 

 lo svolgimento di attività autonoma in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale 
da un periodo di almeno 10 anni. 
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Si evidenzia che il reddito da considerare è il reddito lordo del professionista, quindi si esplicita il 
valore soglia per l’anno 2012: 

1,25 x € 14.930 = € 18.662,50 

La seconda esimente richiede lo svolgimento di attività professionali qualificate; appare pacifico in 
tal senso l’iscrizione ad un Ordine professionale, oppure Albi, Ruoli od elenchi professionali 
qualificati; si considerano tali, in base alla previsione del D.M. 20/12/2012[1], esclusivamente 
quelli: 

 tenuti o controllati da una Amministrazione pubblica; 

 la cui iscrizione è subordinata al superamento di un esame di Stato ovvero analoga 
valutazione certificata da parte di uno specifico organo. 

L’operatività dell’esimente è esclusa in relazione alle attività per le quali non è previsto il possesso 
di “specifici requisiti e condizioni”. Quindi la circolare propone una esemplificazione di attività che 
possono beneficiare o meno dell’esclusione della presunzione: 

- iscrizione all’albo delle imprese artigiane = SI’ 

- iscrizione al registro delle imprese non assistita da alcuna procedura di verifica di requisiti 
e condizioni specifiche = NO 

 

3. EFFETTI DELLA PRESUNZIONE 

Come precisato in precedenza, l’efficacia giuridica della presunzione del nuovo articolo 69-bis 
decorrerà dal: 

 18 luglio 2012 per i rapporti instaurati successivamente a tale data (nuove collaborazioni); 

 17 luglio 2013 per i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della legge. 

Nel caso in cui l’impresa committente non riesca a provare l’insussistenza dei requisiti per la 
presunzione, il rapporto sarà riqualificato come: 

- co.co.pro se si individua uno specifico progetto; ovvero 

- lavoro subordinato a tempo indeterminato se non vi è un progetto. 

In tale ultimo caso si convertirà la collaborazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato 
sin dalla data di costituzione del rapporto originale. 

Tale ultima previsione è importantissima e potenzialmente pericolosa per i soggetti committenti che 
intrattengono posizioni borderline con collaboratori con partita IVA fittizia, in quanto, in caso di 
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riqualificazione del rapporto – in virtù del richiamo all’articolo 69 del D.Lgs. 276/2003 – si 
troverebbero a dover adempiere ad una serie di obblighi fiscali, retributivi e contributivi arretrati, 
comprese le sanzioni, sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Si ricorda che quando la prestazione lavorativa si configura come collaborazione coordinata e 
continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata 
dell’INPS sono a carico: 

• per 2/3 del committente 

• per 1/3 del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei 
relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del 
committente[2]. 

 

4. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA 

La riforma Fornero è anche intervenuta sul D.Lgs. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”) anche con 
l’intento di limitare l’abuso dell’istituto della collaborazione coordinata e continuativa. Alla luce 
delle recenti precisazioni del Ministero del Lavoro, fornite con la circolare 29/2012, si illustrano 
brevemente le novità essenziali. 

4.1 Requisiti del progetto 

Con la nuova formulazione normativa “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti 
autonomamente dal collaboratore” e, quindi,  rispetto alla previgente formulazione, è stato fissato 
un parametro molto più preciso della generica locuzione “programma di lavoro o fase di esso”. 

Rimane, quindi, fulcro centrale dell’istituto in esame il progetto, che deve essere: specifico (e non 
coincidente con l’oggetto sociale del committente) nonché funzionalmente collegato ad un 
determinato risultato finale obiettivamente verificabile; deve, inoltre, essere caratterizzato da 
un’autonomia di contenuti ed obiettivi e non può comportare lo svolgimento di compiti meramente 
esecutivi o ripetitivi. 

La circolare elenca una serie di attività che risultano essere – secondo diversi orientamenti 
giurisprudenziali – difficilmente inquadrabili come genuini rapporti del tipo in esame, tra cui: 

-       addetti alla distribuzione di bollette, consegna giornali ecc… 

-       autisti ed autotrasportatori 

-       baristi e camerieri 
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-       commessi ed addetti alle vendite 

-       facchini, magazzinieri, manutentori, 

-       addetti alle attività di segreteria e terminalisti 

-       prestazioni rese nell’ambito di call center ecc. 

4.2 Corrispettivo del progetto 

Come in passato, il compenso “deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro 
eseguito” ma la Riforma dispone che “non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo 
specifico per ciascun settore di attività (…) e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati 
nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti 
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria 
ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.” 

Quindi si introduce una disposizione che garantisce un minimo salariale, sulla falsariga di quanto 
avviene per i rapporti di lavoro subordinato in applicazione dell’articolo 36 della Costituzione. Tale 
importo è commisurato ai minimi tabellari e non anche alle altre ed ulteriori voci previste 
nell’ambito dei contratti collettivi. 

4.3 Aspetti sanzionatori 

Ai sensi dell’articolo 69 novellato, la mancata previsione del progetto determina la costituzione di 
un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato. 

Ciò è confermato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 24, 
della Riforma Fornero, che dispone: “si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico 
progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato.” 

Secondo il Ministero, la mancanza del progetto è parificata al caso in cui questo sia carente dei 
requisiti indicati nella nuova normativa, come interpretati nella circolare. 

Ancora al comma 2 del novellato articolo 69 si aggiunge: «Salvo prova contraria a carico del 
committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono 
considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in 
cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori 
dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che 
possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” 



 
 
 
 

 

 Circolare Marzo  2013 
Pag. 8 

 

Dott. Giovanni Alborali Guerra 
Dottore Commercialista 

Revisore Contabile 

Dom. Fisc. Via Vespucci, 44       25080 Padenghe sul Garda (BS)                                           

C.Fisc. LBRGNN66E01Z614C       P.IVA 01926880988   

P.zza Caduti, 24 – 25080 Padenghe sul Garda (Bs) Italia 

Tel. Fax 030/9908826 – 030/9908834 r.a. E-mail info@studioalboraliguerra.it 

Opera quindi una presunzione relativa di subordinazione, cioè il committente può dimostrare che 
in realtà vi è un genuino rapporto di collaborazione autonoma. Ciò che importa non è la natura delle 
attività svolta, e cioè se il collaboratore svolga le stesse attività dei lavoratori dipendenti, ma la 
modalità di lavoro (es. rispetto dell’orario di lavoro, assoggettamento a potere direttivo, ecc.) 

Si ricorda che le novità introdotte dalla legge 92/2012 trovano applicazione esclusivamente per i 
contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore 
della stessa legge 92/2012. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

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

specializzate disponibili alla data del 31/03/2013; 
 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 


