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Ai gentili Clienti 
 Loro sedi 

OGGETTO: Nuovo Regime dei minimi: Regime forfettario 

 

 

 

 

Premessa 

La Legge di Stabilità 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli 

attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015. 

Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfettario, prevede in 

breve: 

� la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività 

ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese; 

�  l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP 

del 15% (in luogo del 5% come nel precedente regime); 

� l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi; 

� adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi 

Si evidenzia che il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono 

un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti. 

Coloro che sfruttano già il precedente regime dei minimi, fatto salvo il mantenimento dei requisiti, possono 

continuare ad applicare questo regime fino a naturale scadenza (5 anni o compimento del 35esimo anno di 

età). 

Requisiti 

Possono accedere al regime forfetario, ai sensi del comma 1, le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro 

autonomo che nell’anno precedente: 

� hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita 

tabella, (limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000); 

� hanno sostenuto spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui; 

� il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non è superiore a € 20.000 

Esclusioni 

Non possono accedere al regime forfettario coloro che: 

� si avvalgono di regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.); 

� non sono residenti in Italia; 

� Sono socii/associati di società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti. 

Calcolo del reddito 

Il reddito, pertanto, non è calcolato attraverso la differenza tra componenti positivi e negativi, ma deriva semplicemente 

dall’applicazione ai ricavi (o compensi) di una percentuale, predeterminata del Legislatore. Tale coefficiente è differenziato a 

seconda del settore di attività. 

Ulteriori requisti 

Il reddito d’impresa/professionista deve essere maggiore di un eventuale reddito da dipendente ed 

assimilati conseguito dallo stesso contribuente. 

Tale prevalenza non dovrà essere verificata se la somma dei redditi da lavoro autonomo con quelli da dipendente non risulti 

superore a 20.000 euro oppure se il rapporto di lavoro è cessato. 

Contribuzione INPS 

Gli esercenti attività di impresa iscritti alle gestioni INPS degli artigiani o commercianti che applicheranno il nuovo 

regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime 

agevolato che prevede la soppressione del livello minimo di contributi (i cosiddetti “contributi sul minimale” o “contributi 

fissi”). L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita 

comunicazione telematica effettuata all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 

28 febbraio. Il modello per effettuare la comunicazione non è ancora stato reso disponibile. 

Agevolazione per  startup 

Ferme restando le regole sopra esposte, per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfetario (requisiti di 

accesso e fattispecie di esclusione) che intraprendono una nuova attività, per i primi tre anni di attività il reddito 

(determinato in modo forfetario) è ridotto a un terzo. 

Distinti saluti 

Gentile Cliente, Con la Legge di Stabilità 2015 dall’1.1.2015 viene introdotto un nuovo regime riservato alle persone 
fisiche con ricavi/compensi inferiori a determinati limiti, variabili in relazione all’attività esercitata, nel quale è prevista 
la determinazione del reddito con l’applicazione ai ricavi/compensi di un coefficiente di redditività. 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la 
facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse……� 
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