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DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il nuovo regime forfettario
Il Ddl. di stabilità 2015, all'art. 9, introduce
il nuovo "regime fiscale agevolato per
autonomi" a decorrere dal 2015. Imprese, f

arti è professioni autonome potranno infatti
accedere al nuovo regime forfettario di
determinazione del reddito, assoggettato a
una tassazione pari al 150/0. Esso nasce
per sostituire i precedenti regimi fiscali
agevolati destinati alle piccole imprese e
ai lavoratori autonomi
Il OdI. di stabilità 2015, all'art. 9,
introduce il nuovo "regime fi-
scale agevolato per autonomi" a
decorrere dal 2015. Imprese, arti
e professioni autonome po-
tranno infatti accedere al nuovo
regime forfettario di determina-
zione del reddito, assoggettato a
una tassazione pari al 15%. Esso
nasce per sostituire i precedenti
regimi fiscali agevolati destinati
alle piccole imprese e ai lavora-
tori autonomi, ossia:
- regime dei minimi (ex art. 27,
D.L. n. 98/2011);
- regime delle nuove iniziative
produttive (ex art. 13, legge n.
388/2000);
- regime contabile agevolato per
gli ex minimi (ex art. l, commi
96-117, legge n. 244/2007).
I suddetti regimi però rimar-
ranno validi, per coloro che se ne
avvalgono alla data del 31 di-
cembre 2014, fino alla loro de-
correnza naturale: 5 anni o
compimento del 35° anno di età
per i minimi.
Ma quali sono le principali diffe-
renze tra il vecchio regime dei
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minimi e il nuovo regime forfet-
tario? Vediamole una per una.
Regime dei minimi vs. regime
forfettario: tasse
Sono parecchie le differenze tra
il vecchio regime dei minimi e il
nuovo regime forfettario. Prima
tra tutte, purtroppo, la tassa-
zione. Coloro che hanno aderito
al regime dei minimi fino al 31
dicembre 2014 sono soggetti a
un'aliquota Irpef pari al 5%. Con
il nuovo regime forfettario, en-
trato in vigore il 1°gennaio 2015,
la tassazione sale invece al 15%.
Regime dei minimi vs. regime
forfettario: determinazione del
reddito
Altra differenza sostanziale ri-
guarda la modalità di determi-
nazione del reddito. Il nuovo
regime agevolato si basa su una
forfetizzazione appunto del red-
dito imponibile. Le imposte ven-
gono dunque calcolate sui ricavi,
non tenendo in considerazione i
costi reali. Il vecchio regime dei
minimi, prevedeva invece la pos-
sibilità di dedurre i costi relativi
all'attività esercitata senza im-

porre alcun limite, il che a volte
consentiva addirittura di azze-
rare il reddito imponibile e la tas-
sazione Irpef.
Regime forfettario: pro e contro
Tenendo conto delle differenze
sopra elencate, bisogna poi sot-
tolineare che non possono acce-
dere al regime forfettario i
soggetti che cumulano un red-
dito dipendente e autonomo, su-
perando i 20mila euro annui,
regola che probabilmente non
agevolerà la differenziazione e
l'aumento dei «doppi lavori».
Ma c'è anche un aspetto positivo
nel nuovo regime forfettario e
cioè la possibilità per artigiani e
commercianti di evitare di calco-
lare i contributi INPS sul reddito
minimale, ma si potranno calco-
lare i contributi previdenziali,
nella percentuale del 22,29% sul
reddito dichiarato.
Se però quest' ultimo aspetto
potrebbe aiutare, occorre anche
evidenziare l'aumento dell'ali-
quota relativa alla Gestione Se-
parata INPS, che passa al del
30,72% nel 2015 e crescerà fino

al 33,72% nel 2018.
È prevista un'agevolazione per i
contribuenti in fase di start-up,
consistente nella riduzione di
1/3 del reddito imponibile per i
primi tre anni di attività. Per be-
neficiare di tale agevolazione è
necessario che il contribuente
non abbia esercitato, nel trien-
nio precedente, un'attività arti-
stica, professionale ovvero
d'impresa anche in forma asso-
ciata o familiare e che l'attività
stessa non costituisca in alcun
modo mera prosecuzione di
altra attività precedentemente
svolta sotto forma di lavoro di-
pendente o autonomo (con
esclusione del periodo relativo al
tirocinio professionale).
Ad esempio
Un professionista con compensi
annui pari a 12.000 euro appli-
cherà l'imposta sostitutiva su un
imponibile forfetario (al lordo
dei contributi previdenziali) di
9.360 euro (12.000 x 78%).
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