


REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

Nuovi minimi anche per l'INPS
L'lnps interviene con la circolare
n. 29 del mese di febbraio 2015
per chiarire le modalità di op-
zione per il regime contributivo
agevolato riservato ai soggetti
che adotteranno il nuovo regime
fiscale forfettario introdotto
dalla legge di stabilità 2015
(legge 190/2014). L'accesso al re-
gime previdenziale agevolato av-
viene sulla base di apposita
dichiarazione che il contribuente
ha l'onere di presentare all'lnps.
A questo riguardo è necessario
distinguere tra:
• Soggetti già esercenti attività
d'impresa alla data del primo
gennaio 2015, che hanno l'onere
di compilare il modello telema-
tico (predisposto all'interno del
cassetto per artigiani e commer-
cianti) entro il 28 febbraio del-
l'anno per il quale intendono
usufruire del regime agevolato.
Ove non sia rispettato tale ter-
mine, l'accesso al regime agevo-
lato slitta all'anno successivo,
sempre che il richiedente per-
manga in possesso dei requisiti
di legge, previa presentazione

della domanda (sempre entro il
28 febbraio dell'anno di decor-
renza). Trattandosi. del primo
anno di applicazione del regime
è auspicabile, comunque, che
possa essere concesso un mini
proroga ai contribuenti poten-
zialmente interessati. I chiari-
menti sulle modalità operative
per l'opzione sono, infatti, arri-
vati a solo pochi giorni dalla sca-
denza;
• Soggetti che intraprendono, in-
vece, una nuova attività d'im-
presa dal primo gennaio 2015 e
presumono di essere in possesso
dei requisiti richiesti, che pre-
sentano apposita dichiarazioni di
adesione al regime agevolato
(sempre attraverso la procedura
telematizzata del cassetto previ-
denziale) con la massima tempe-
stività rispetto alla data di
ricezione della delibera di avve-
nuta iscrizione alla gestiotie pre-
videnziale. Ove la dichiarazione
di adesione pervenga all'istituto
entro la data di avvio della prima
elaborazione utile, ordinaria o
infra-anno, ai fini della richiesta

di versamento, al richiedente
sarà applicata immediatamente
la tariffazione agevolata. Ove, in-
vece, la dichiarazione di ade-
sione a regime agevolato
pervenga in una data in cuila po-
sizione del richiedente sia stata
già oggetto di imposizione con-
tributiva, la dichiarazione mede-
sima verrà trasferita per
l'istruttoria alla sede di compe-
tenza.
In base a quanto previsto dalla L.
190/2014 le persone fisiche
esercitanti attività d'impresa,
arti o professioni che hanno ade-
rito al nuovo regime fiscale age-
volato possono optare anche per
le agevolazioni di carattere pre-
videnziale. In tal caso la contri-
buzione dovuta alle gestioni
artigiane e commercianti av-
viene in percentuale rispetto al

. reddito forfettario, come definita
dall'agenzia delle Entrate, senza
applicazione del livello minimo
imponibile previsto dall'articolo
1, comma 3, L. 233/1990.
A seguito dell'opzione il contri-
buente non è dunque! obbligato

BOXE · CARAFA TRIONFA IN CALABRIA

Il salentino abbatte Costantino
Diceva Frank Bruno: "Non im-
porta quanto famoso o bravo di-
venterai combattendo, quanta
strada farai, anche se farai solo
incontri tra amici o per divertirti,
nel momento in cui per la prima
volta scavalcherai le corde del
ring e ti troverai da solo su quel
quadrato, ti renderai conto di
una cosa semplicissima: "Non
puoi scappare"; chiuso tra le
corde e davanti a te un altro
uomo, che per quanto amico,
vuole colpirti, picchiarti, staccarti
la testa. A questo punto due
cose, o "ti muore il cuore" e vieni
fatto a pezzi, oppure esce "la
tigre che è dentro di te". Denny
Costantino della "Boxe Eagles" di
Catanzaro lanciava la sfida al
campione salentino Giuseppe
Carafa. I pugili, in terra cala-
brese, hanno dato il via ad un in-
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a versare la quota fissa e i versa-
menti saranno effettuati in ac-
conto e in saldo, alle scadenze
previste per le somme dovute in
base alla dichiarazione dei red-
diti. Ai fini dell'accredito della
contribuzione versata, si applica
l'articolo 2 comma 29 della legge

. 335/1995. Ciò significa che il pa-
gamento di un importo pari al

. contributo calcolato sul mini-
male di reddito, attribuisce il di-
ritto all'accreditamento di tutti i
contributi mensili relativi a cia-
scun anno solare cui si riferisce il
versamento. AI contrario in caso
di versamento di un contributo
inferiore a quello corrispondente
a detto minima le, i mesi accredi-
tati saranno proporzionalmente
'ridotti. In presenza di reddito
forfettario superiore al mini-
male, il regime agevolato pre-
vede che il versamento di
contribuzione di importo infe-
riore a quanto dovuto, ma al-
meno pari all'importo calcolato
sul minima le, faccia nascere il di-
ritto all'accredito dell'intero.

Pier Luigi Giannachi

contro entusiasmante. Carafa
della "Beboxe" di Copertino, al-
Ienato dal tecnico Francesco Sti-
fani, assisitito all'angolo il
padre-tecnico Totò Carafa, ha
fatto suo l'incontro, vincendo tre
riprese su tre. Il salentino dava il
via alla sua danza, seguita da
precisi colpi dritti, portandosi
fuori dalle traiettorie per poi
rientrare, con eccellente coordi-
nazione e scioltezza, incarnando
l'essenza della "noble art". Co-
stantino, pugile dignitoso, nono-
stante il pubblico dalla sua parte,
molto generosamente ha cer-
cato di fare il suo match, ma il sa-
lentino è stato bravo, rapido,
sgusciante, inafferabile e con un
buon colpo! Carafa vinceva
senza arroganza, il pugile di casa
incassava con dignità. Prossima

.tappa, i campionati universitari.


