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CIRCOLARE N° 12 DEL  10/11/2014 

 
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

OGGETTO: Nuovo regime semplificato professionisti ed imprenditori – Legge di Stabilità 

2015 

 

Il disegno di legge di Stabilità 2015 introduce un nuovo regime destinato a soggetti di piccole dimensioni 

e con un ridotto ammontare di ricavi/compensi, che prevede una tassazione sostitutiva del 15% sul reddito 

determinato semplicemente moltiplicando i ricavi/compensi per una percentuale di redditività diversa 

per ogni tipo di attività. Questo nuovo regime andrà a sostituire i regimi agevolati già esistenti, tuttavia i 

soggetti che attualmente fruiscono del regime dei “nuovi minimi”, potranno continuare a restarci fino 

alla scadenza naturale.  

Nella tabella qui sotto riepiloghiamo le principali caratteristiche del nuovo regime: 

Destinatari  Persone fisiche ed imprenditori  

Requisiti di 

accesso al 

regime 

Non aver avuto nell'anno precedente:                                                                                         

a) spese per lavoro dipendente, parasubordinato e associati in partecipazione 

superiori a € 5.000                                                                                                                               

b) saldo di beni strumentali (al 31/12 dell’anno precedente) superiore a € 20.000            

c) ricavi superiori alla soglia prevista per le diverse attività (rif. tabella 1) 

Soggetti esclusi  

a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva                                                                          

b) soggetti che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito                                              

c) soggetti non residenti                                                                                                    

d) soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o di terreni edificabili                          

e) soggetti che partecipano contemporaneamente in società 

Obblighi Iva  Assolvono l'Iva solo sulle prestazioni ricevute da non residenti, acquisti intra 

comunitari, operazioni reverse charge                                                                        

Semplificazioni  

Esonero da:                                                                                                                  

a) applicazione Irap                                                                                                         

b) accertamenti con studi di settore                                                                            

c) applicazione della ritenuta d'acconto in fattura                                                       

d) obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte 

dirette                                                                                                                            

e) compilazione ed applicazione degli studi di settore e parametri                                                           
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Determinazione 

del reddito  

Il reddito sarà calcolato applicando ai ricavi ed ai costi un coefficiente diverso 

pero ogni tipo di attività (rif. Tabella 1). Per i primi 3 anni il reddito imponibile è 

ridotto di un terzo purché non ci sia prosecuzione di precedente attività. I costi 

sono irrilevanti 

Imposta 

sostitutiva  

Il reddito verrà assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 15% che andrà versata 

alle stesse scadenze previste per l'Irpef (sia per i saldi che per gli acconti)  

Uscita dal 

regime  In caso di perdita dei requisiti, il regime cessa dall'esercizio successivo. 

Previdenza  

Per gli iscritti alla gestione Artigiani e Commercianti non verrà applicato il 

versamento dei contributi fissi sul reddito minimale, quindi, andranno a pagare 

solo la percentuale prevista su reddito calcolato secondo i criteri previsti dal 

regime. I contributi pagati, potranno essere dedotti forfettariamente dal reddito 

  

*** 

 

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 

 

                                                               Studio Associato Pagani 

                                                                        

- Tabella 1 

ATTIVITA'  

SOGLIA 

RICAVI/COMPENSI REDDITIVITA' 

Industrie di alimentari e bevande   €               35.000,00 40% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio  €               40.000,00 40% 

Commercio ambulante di prodotti 

alimentari e bevande   €               30.000,00 40% 

Commercio ambulate di altri prodotti  €               20.000,00 54% 

Costruzioni e attività immobiliari   €               15.000,00 86% 

Intermediari del commercio  €               15.000,00 62% 

Attività di servizi di alloggio e 

ristorazione   €               40.000,00 40% 

Attività professionali, scientifiche, 

tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi 

finanziari e assicurativi  €               15.000,00 78% 

Altre attività economiche   €               20.000,00 67% 
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