
Regime forfettario – Alcuni spunti

A partire dal 2016 gli unici regimi fiscali in essere sono:

1) Regime forfettario
2) Regime ordinario (tenuta semplificata/contabile)

Il regime forfettario è un regime naturale, pertanto chi, pur avendone i requisiti, sceglie di operare in
regime ordinario, non potrà rientrare nel regime agevolato se non trascorsi tre anni.

Unica eccezione riguarda il passaggio 2015/2016: è stato infatti chiarito che l’eventuale opzione per il
regime ordinario nel 2015 non ostacola l’adesione al nuovo regime forfettario nel 2016

Il regime forfettario prevede ulteriori agevolazioni per le cosiddette “start-up”: nei primi tre anni di
esercizio riduzione dell’aliquota sostitutiva al 5% e, per i soggetti Inps, riduzione del reddito imponibile ai
fini previdenziali

Non tutti possono usufruire delle agevolazioni qui sopra riportate: infatti possono essere considerati
soggetti  “start-up”:

1. i contribuenti che non hanno esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

2. i contribuenti la cui 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;

3. i contribuenti che proseguono un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto a condizione che
i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d’imposta precedente, siano di ammontare non
superiore alla soglia da rispettare per applicare il regime forfettario.

(N.B: posso non aver questi requisiti soggettivi, ma se rispetto quelli stabiliti relativamente ai compensi, ai
beni strumentali, a eventuali compensi erogati a dipendenti e all’eventuale concomitanza di redditi da
dipendente e assimilati, posso comunque aderire al regime forfettario al 15%)

Per la valutazione di cui sopra si può pertanto far riferimento alla circolare n. 17 /E del 30 maggio 2012

Requisito 1)

sono stato medico dipendente, ora in pensione: non posso essere considerato start up

ho svolto/svolgo attività lavorativa  come impiegato, inizio attività di medico/odontoiatra: sono essere
considerato start up

ho cessato l’attività professionale a gennaio 2013, apro la partita iva a partire dal 1 febbraio 2016: sono
soggetto start up

associato in partecipazione di solo lavoro : sono considerato start up

socio accomandante: se ho conferito solo capitale, sono start up



Requisito 2)

Il carattere della novità deve essere sostanziale (quindi da valutare con attenzione)

Medico dipendente, che intende iniziare una attività di medico rivolgendosi allo stesso mercato di
riferimento , per esempio fatturando all’ex datore di lavoro o agli stessi clienti, non è considerato start up

Nella circolare è riportato il caso di medico lavoratore dipendente specializzato in ortopedia che voglia
avviare una attività di medico libero professionista anche in altra branca della medicina che , però, abbia
come bacino di utenza quello in precedenza coperto dall’attività svolta sotto forma di lavoro dipendente e
considerando come clienti anche i pazienti che in precedenza curava nell’ambito dell’attività di lavoro
dipendente non puo’ accedere alla agevolazione start up

Secondo la circolare, qualora la marginalità della condizione lavorativa sia ravvisabile, la stessa non è
condizione di esclusione della agevolazione

L’aver svolto attività occasionale, in quanto tali redditi non possono essere ricondotti a redditi di lavoro
autonomo o di impresa, non fa decadere dal beneficio

Requisito 3)

Il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto nell’anno precedente dal cedente o deceduto.

Si ripete che le condizioni di cui ai punti da 1 a 3 riguardano la sola opportunità di godere delle agevolazioni
riservate alle start up, per chi inizia l’attività

Le informazioni sopra riportate devono essere considerate unicamente degli spunti da verificare e
approfondire con il consulente di fiducia


