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NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016

LAVORO DIPENDENTE  E PARTITA IVA

Ad  alcune  condizioni  è  possibile  avere  sia  la  partita  Iva,  che  essere  lavoratore 

dipendente,  e/o assimilato,  percependo sia una busta paga,  oltre ad altri  redditi  di 

lavoro autonomo. Per evitare un licenziamento per giusta causa conviene informare il 

Datore  di  Lavoro  del  lavoro  che  si  intende  intraprendere.  Non  può  esserci 

concorrenza  con  l'azienda  che  ha  effettuato  l'assunzione,  né  divulgare  notizie 

riservate dell'azienda, pena il risarcimento del danno.

Versamenti INPS- lavoro prevalente 

I versamenti Inps non sono dovuti:

-   se  il  lavoratore  dipendente  lavora  full  time  o  almeno  26  ore  settimanali  alle 

dipendenze del Datore di Lavoro;

-   quando il  reddito annuo di lavoro dipendente è maggiore di quello  da attività 

commerciale, non è necessaria la iscrizione  alla gestione commercianti.

-  quando esistono le condizioni sopra esposte non si devono versare contributi;

- in caso di iscrizione automatica da parte dell'Inps basta inviare una busta paga e fare 

una dichiarazione spiegando le motivazioni per una cancellazione;



- se l'attività è di carattere autonomo o  di libero professionista, senza cassa,  ci si 

deve iscrivere alla gestione separata versando il contributo dovuto. Per i titolari di 

partita Iva nel 2016 non si ha aumento della percentuale di contributi dovuti all'Inps 

che restano del 27% oltre lo 0,72%, mentre per co.co.co., Associati in partecipazione 

che  apportano  attività  lavorativa,  e  altri  lavoratori  autonomi  occasionali  oltre  i 

5.000,00 €. annui l'aliquota è del 31%. Queste aliquote previste dalla legge 247/07 

art.  79  aveva  previsto  il  progressivo  adeguamento  delle  aliquote  contributive 

pensionistiche che nel 2016 sono del 31% nel 2017 del 32% e nel 2018 del 33%. A 

queste  aliquote  va  poi  aggiunta  la  percentuale  dello  0,72%  per  l'assistenza 

obbligatoria. I pensionati dal 2016 pagheranno il 24% per il lavoro autonomo, se 

non possiedono una Cassa Previdenziale autonoma. Si ricorda che per gli Associati in 

Partecipazione il contributo è a carico dell'Associante per il 55% e per il 45% a carico 

dell'Associato lavoratore.

Con la legge di stabilità la formazione con corsi, master e convegni è detraibile fino a 

€ 10.000,00 escluse le spese di viaggio per i professionisti. Si amplia lo sconto fiscale 

del 50% previsto per i professionisti. Aumentano gli sconti Irap  per i professionisti dl 

2016.

SCADENZA TERMINI DI ACCERTAMENTO

Sono scaduti i termini ordinari di accertamento per gli anni 2010,   del 2009 se non è 

stata presentata la dichiarazione dei Redditi, nel caso in cui non ci siano violazioni 

penali rilevanti, e non si è in presenza di fattispecie riconducibili all'abuso del diritto, 

non sono stati compensati crediti inesistenti. Vi sono in sostanza tante deroghe che 

l'ordinarietà è divenuta eccezionale. Nel 2016 i termini ordinari sono raddoppiati in 

presenza di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'Art. 331 de 

codice di procedura penale per utilizzare per un periodo di tempo più ampio di quello 

ordinario gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall'autorità 



giudiziaria. Partendo dal 2016 la prima scadenza sarà nel 2022 come previsto dalla 

legge di stabilità 2016.

REVERSE CHARGE

La circolare n. 37 dell'Agenzia delle Entrate estende il regime  del Reverse Charge ai 

condizionatori,  impianti  di  climatizzazione  con  motore  esterno,  impianto 

idraulico di edificio con tubazioni esterne, citofoni, sistemi di videosorveglianza 

perimetrale con telecamere esterne, installazione di impianti fotovoltaici a terra 

funzionali  o  serventi ad  edifici,   manutenzione  e  installazione  di  estintori  parte 

integrante di impianti e non quelli portatili, porte tagliafuoco e uscite di sicurezza, 

sostituzione componenti di un impianto  relativo a un edificio per quanto riguarda la 

riparazione  e  non  la  mera  fornitura  di  beni,  fornitura  con  installazione  di  beni 

significativi nelle fasi intermedie e non per i privati, diritti di chiamata riferiti alla 

verifica di impianti, interventi di manutenzione con canone di abbonamento, oltre a 

tutte le manutenzioni straordinarie. 

DEPENALIZZAZIONE 

E' stata tolta la depenalizzazione dei reati per importi annuali inferiori a € 10.000,00 

sia per le omissioni contributive che per quelle previdenziali. Si tratterrà di illeciti 

amministrativi con applicazione di multe o ammende.

MACELLERIE

Le fatture delle Macellerie devono sempre presentare il peso delle carni acquistate. 

Non  è  sufficiente  il  numero  dei  capi.   Un  controllo  potrebbe  portare  a  un 

accertamento induttivo.

IMPRENDITORI FORFETTARI' - LEGGE DI  STABILITA' 2016

Il nuovo regime forfettario della legge 190/2014 con tassazione del 15% del reddito 

era  poco  interessante,  pertanto  con  il  D.L.  208/2015  legge  di  stabilità  2016  ha 

modificato la precedente normativa. 



1)  CAUSE DI PRECLUSIONE:

- chi si avvale di regimi speciali;

-  i  soggetti  non  residenti,  ad  eccezione  dei  residenti  nell'unione  Europea,  che 

producono in Italia il 75% dei redditi complessivamente prodotto;

- i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o loro porzioni;

-  gli  esercenti  attività  di  impresa,  arti  e  professioni  che  partecipano 

contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone; Nessun ostacolo 

alla partecipazione in una società di capitali;

- chi ha superato nell'anno precedente i 30.000,00 € di reddito di lavoro dipendente o 

assimilato. Verifica irrilevante se il lavoro è cessato nel 2015.

2)  LIMITI DI RICAVO:

- il massimo fatturato consentito sono € 30.000,00;

- non è possibile una deduzione analitica dei costi;

-  la  deduzione è  forfettaria  a  seconda dei  coefficienti  di  redditività  previsti  per  i 

settori  Ateco  2007;  Esempio  un  ambulante  che  fattura  28.000,00  (limite  è  € 

30.000,00) il reddito da dichiarare è il 54% di 28.000,00 = a  € 15.120,00 sul quale 

calcolo il 5% per i primi 5 anni di attività e il 15% successivamente.

3) SEMPLIFICAZIONI:

-  sono esonerati  dal  versamento  dell'imposta,  e  quindi  non detraggono l'Iva sugli 

acquisti;

-  sono  esonerati  da  registrazioni  contabili,  che  comunque  servono  ai  fini  della 

Dichiarazione dei redditi;

- non sono soggetti alla Dichiarazione Iva e relative comunicazioni, dallo spesometro, 

dalla Black list e dalla comunicazione delle Dichiarazioni di intento ricevute;



4) OBBLIGHI:

devono numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali; conservare i 

corrispettivi;

- sulla fattura occorre la seguente dicitura “operazione in franchigia da Iva ai sensi 

della legge 190 del 23/12/2014 modificato dall'Art. 1 Commi da 111 a 113 legge di 

stabilità 2016 ( legge 208/2015 G.U. n. 302 del 30/12/2015);

- elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;

- a versare l'Iva per gli acquisti di beni intraUE di importo superiore a € 10.000,00.

5) IMPOSTA SUI REDDITI:

devono presentare la Dichiarazione dei redditi, ma non sono soggetti Irap,  


