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Circolare n. 7/14  

 

Roma, dicembre 2014  

 

Gentile Cliente, 

 

a partire dal 1 gennaio 2015 è istituito un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti 

persone fisiche esercenti attività di impresa e arti o professioni, che sostituirà gli attuali regime 

dei minimi, regime delle nuove iniziative produttive e regime superagevolato. 

 

Considerato che l’introduzione del nuovo regime forfetario potrebbe, penalizzare coloro che 

attualmente adottano il regime dei minimi, il comma 35 dell’art. 9 del disegno di Legge 

prevede una clausola di salvaguardia in base alla quale, coloro che alla data del 31.12.2014 

adottano il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo fino al momento della 

cessazione “naturale”, ossia alla fine del quinquiennio o al compimento del 35° anno di età.  

 
Differenze con il vecchio regime 
 
Il nuovo regime si differenzia rispetto agli attuali regimi semplificati in vigore per il fatto che 

il reddito imponibile si determina in via forfetaria applicando ai ricavi e compensi percepiti 

nel corso del periodo d'imposta, un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di 

attività svolta.  

 

Va rilevato che, a differenza di quanto accade nel regime dei minimi, si tratta di un regime 

forfetario in cui non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nello stesso periodo 

relative all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale; le spese sono forfetizzate nella 

percentuale di redditività.  

 

Una volta determinato il reddito, questo viene assoggettato a un'imposta sostitutiva 

dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle 

attività produttive, pari al 15 per cento.  
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Altra differenza è data dal limite dei ricavi: mentre nel regime dei minimi è fisso per tutti a 

30.000 euro nel nuovo regime forfettario questi variano in base all’attività imprenditoriale, 

artistica o professionale esercitata.  

Questo potrebbe essere un vantaggio nel caso in cui il contribuente eserciti un’attività per la 

quale la nuova soglia di ricavi è superiore a 30.000 €, ma si tramuta in svantaggio per le attività 

con un nuovo limite di ricavi più basso di 30.000 €.  

Tabella limiti ricavi/compensi e coefficiente redditività 

 

Codice attività 
ATECO 2007 

Settore Limiti 
compensi 

Coeff. 
redditività 

(10 – 11) Industrie alimentari e delle 
bevande 35.000 40% 

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

Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio 40.000 40% 

47.81 Commercio ambulante e di 
prodotti alimentari e bevande 30.000 40% 

47.82 – 47.89 Commercio ambulante di 
altri prodotti 

20.000 54% 

(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e attività 
immobiliari 15.000 86%  

46.1 Intermediari del commercio 15.000 62% 

(55 – 56) Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione 

40.000 40% 

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

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

15.000 78% 

(01 – 02 – 03) – (05 – 

06 – 07 – 08 – 09
05 – 06 – 07 – 08 – 

Altre attività economiche 20.000 67% 
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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) 

 
Infine il nuovo regime forfettario si applica se i soggetti, al contempo, nell’anno precedente: 

 

1. hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, 

comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati un 

ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi; 

2. il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura 

dell’esercizio non supera 20.000 euro (non rilevano i beni immobili, comunque 

acquisiti, ed utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione).  

 

I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario sono esonerati dal versamento 

dell’I.V.A. e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr n. 633/1972, ad eccezione degli obblighi 

di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di 

certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. 

 

Contributi previdenziali 
 
I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regime forfetario, possono 

usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale 

contributivo di cui alla Legge n. 233/90.  
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Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e 

commercianti: saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, 

come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie; non 

dovranno versare i contributi sul reddito minimale.  

 

Start up  
 

Nel confronto non bisogna dimenticare che al verificarsi di particolari condizioni per i 

contribuenti che accedono al regime forfetario intraprendendo una nuova attività, il reddito, 

assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per 

i 2 successivi.  

 
*  *  * 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti  

 

 

Dott. Federico Del Fiume 


