IL NUOVO REGIME FORFETTARIO
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il nuovo
regime forfetario 2016, andando a confermare
e modificare quanto già previsto dalla Legge di
Stabilità dello scorso anno.
Tale regime va a sostituire ed abrogare il
“Regime delle nuove iniziative produttive” e il
“Regime dei minimi” (che tuttavia può sopravvivere
fino ad esaurimento degli effetti per coloro che
ne hanno usufruito fino al 31/12/2015).
Differentemente da quanto previsto per i
precedenti regimi agevolati, nel nuovo regime
forfettario:
•• NON sono previsti limiti temporali
•• NON è stabilito nessun requisito riguardante
l’età del contribuente
I VANTAGGI
•• Imposta unica del 15%;
•• Previsione di un regime agevolato anche
ai fini previdenziali;
•• Esclusione da IVA, IRAP e studi di settore;
•• Esonero da ritenute d’acconto;
•• Determinazione semplificata del reddito
mediante applicazione di coefficienti di
redditività ai ricavi/compensi percepiti (Vedi tab.).
REQUISITI DI ACCESSO
•• Riguarda TUTTE LE PERSONE FISICHE
che esercitano un’attività d’impresa o di
lavoro autonomo in forma individuale;
•• I ricavi conseguiti, ragguagliati ad anno,
non devono superare determinati limiti
(tra € 25.000 ed € 50.000), differenziati
a seconda del codice ATECO che
contraddistingue l’attività esercitata (Vedi tab.);
•• Le spese per lavoro accessorio,
dipendente e per collaboratori non devono
superare il limite complessivo di € 5.000 lordi;

•• Il costo, al lordo degli ammortamenti, dei

beni strumentali alla chiusura dell’esercizio
non deve superare € 20.000.

NON POSSONO avvalersi di questo regime:
•• Le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto o
di regimi forfetari di determinazione del reddito;
•• I non residenti, a eccezione di quelli che sono
residenti in uno stato UE o in uno Stato che
assicuri un adeguato scambio di informazioni;
•• I contribuenti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di
trasporto nuovi;
•• I soci di società di persone o associazioni
professionali di cui all’art. 5 del TUIR o di
sociatà a responsabilità limitata trasparenti.
CALCOLO DEL REDDITO
Il reddito non è calcolato quale differenza
tra ricavi e costi ma FORFETTARIAMENTE
applicando percentuali predeterminate.
Il reddito imponibile è determinato applicando
all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti
un coefficiente di redditività, diversificato a
seconda del codice ATECO che contraddistingue
l’attività esercitata (Vedi tab.).
I contributi previdenziali si deducono dal reddito.
SPECIALE START-UP
Al fine di favorire l’avvio di nuove attività,
per le start-up che rispettino determinate
caratteristiche (e solo per il primo quinquennio)
il reddito determinato forfettariamente è
ulteriormente ridotto di un terzo.
Per maggiori informazioni in merito puoi chiedere
informazioni presso i nostri uffici.

DOCUMENTI DI BASE NECESSARI
•• Tessera Sanitaria
•• Documento di Identità
•• Casella di posta PEC
LIMITI DI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

SETTORE

SOGLIA RICAVI

REDDITIVITÀ

Industrie alimentari e delle bevande

€ 45.000

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

€ 50.000

40%

Commercio ambulante di prodotti
alimentari e bevande

€ 40.000

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

€ 30.000

54%

Costruzioni e attività immobiliari

€ 25.000

86%

Intermediari del commercio

€ 25.000

62%

Attività dei servizi di alloggio e
ristorazione

€ 50.000

40%

Attività professionali, scientifiche,
tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi
finanziari e assicurative

€ 30.000

78%

Altre attività economiche

€ 25.000

67%
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CGIL PIEMONTE SUD

Alessandria
Tel. 0131/30.82.69
prenota.al@caafcgil.com
Il CAAF CGIL Piemonte Sud ha attivato un servizio di
assistenza che risponde alle necessità di giovani
e professionisti che decidono di usufruire delle
agevolazioni previste dal nuovo regime forfettario.
L’obiettivo è gestire la semplificazione contabile e
fiscale ispiratrice della legge, sollevando i giovani
contribuenti dagli oneri ad essa collegati.
Il nuovo regime forfettario prevede oltre che una
tassazione particolarmente agevolata, l’esonero
degli adempimenti relativi alla tenuta delle scritture
contabili, della liquidazione iva periodica e molti altri
vantaggi.
Il nostro servizio di assistenza è rivolto a tutti i soggetti
che rientrano per volumi di attività nel nuovo regime
forfettario, come ad esempio:
Giornalisti - Architetti - Infermieri - Insegnanti
Interior designer - Medici - Psicologi - Consulenti
marketing Grafici e molte altre figure professionali.
Per ulteriori informazioni rivolgiti presso i nostri uffici.

Asti
Tel. 0141/533.569-570
prenota.at@caafcgil.com
Cuneo
Tel. 0171/45.25.39
prenota.cn@caafcgil.com
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alle ore
con la DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.
Note:

