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Non vi è alcun cambiamento di linea per i titolari di partita IVA. Nei loro 

confronti il “nuovo” non avanza. È bene ricordare che la legge n. 92/2012 

aveva introdotto dei “criteri di legittimità” molto rigorosi, improntati alla 

cultura del sospetto che caratterizzava la riforma Fornero fin dall’inizio. 

Anche con riferimento ai titolari di partita IVA, infatti, era prevista una 

presunzione di subordinazione, nel caso di rapporti che durassero più di 6 

mesi, se un singolo committente garantiva almeno il 75% dei corrispettivi su 

base annua, pur in presenza di rapporti con più committenti e qualora fossero 

usate strutture messe a disposizione da parte del committente. 

Nel corso dell’iter legislativo furono apportate talune modifiche di 

alleggerimento. Le presunzioni sulla natura abusiva del rapporto professionale, 

pertanto, non si applicavano in presenza di un profilo soggettivo del titolare 

connotato dalla significatività del percorso formativo o delle competenze e 

dalla adeguatezza del reddito generato dal rapporto (almeno 1,25 volte il 

minimo previdenziale per il lavoro autonomo, e cioè circa 18 mila euro su 

base annua, poi elevata a 2 anni consecutivi). Le stesse presunzioni non si 

applicavano, inoltre, nei casi di operatori la cui attività professionale 

prevedeva per via normativa l’iscrizione a ordini, registri, albi o elenchi. Le 

presunzioni erano state corrette in tutt’e tre le voci, aumentando sia il dato 

remunerativo (all’80%), sia la durata (a 8 mesi) e introducendo la nozione di 

“postazione fissa”. 

In quel medesimo contesto – alla fine della XVI Legislatura – vi era stato un 

intervento di natura previdenziale. La norma riguarda i collaboratori e le 

partite IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata per cui è previsto 

nella legge un incremento dell’aliquota contributiva di ben 6 punti, dal 27 al 

33%, a partire dal 2013 in ragione di un punto all’anno (con l’aggiunta della 
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aliquota dello 0,72% per le altre prestazioni previdenziali diverse dalla 

pensione). L’inizio dell’incremento venne posticipato di un anno. Come 

compensazione fu accelerata l’andata a regime – gradualmente dal 18 al 24% 

ma con una partenza più sostenuta pari a 2 punti – degli iscritti in possesso di 

un’altra posizione previdenziale prevalente. 

La legge di stabilità per il 2015 non si è limitata a non confermare il rinvio 

dell’incremento di aliquota contributiva come aveva fatto il Governo Letta per 

il 2014, ma, come vedremo, ha modificato anche il regime fiscale del lavoro 

autonomo. Cominciamo dal primo aspetto. 

Per quanto riguarda il versante contributivo i contributi dei professionisti 

iscritti in via esclusiva alla Gestione separata aumenteranno dal 27 al 30% 

(oltre allo 0,72% per altre prestazioni), raggiungendo una soglia nettamente 

superiore a quanto verseranno a regime tutti gli altri lavoratori autonomi (al 

massimo arriveranno, a regime, al 24%) e ampliando la distanza anche rispetto 

ai dipendenti (se si usa lo stesso sistema di calcolo). Distanze ancora più 

ampie si verificano con la previdenza delle professioni “ordinistiche” 

organizzata nelle casse c.d. privatizzate. Va ricordato che il prelievo 

contributivo, per i titolari di partita IVA e per gli scritti in via esclusiva alla 

Gestione separata è destinato a raggiungere il 33% all’inizio del 2018 (oltre 

ovviamente allo 0,72%). 

 

Per quanto riguarda il nuovo regime fiscale introdotto dalla legge di stabilità, 

si applicherà un’imposta sostitutiva del 15% (anziché del 5%). Ma la legge 

modifica anche: 

• la soglia di fatturato che definisce l’area di applicazione dei minimi, che 

andrà da un minimo di 15 mila euro ad un massimo di 40 mila euro; 

• il modo di calcolare i costi. Questi ultimi non saranno definiti sulla base 

delle spese effettivamente sostenute ma in base a coefficienti presuntivi di 

redditività (ad esempio un coefficiente dell’80% applicato ad un fatturato di 

10 mila euro indica che si presume che le spese siano state di 2 mila euro). 

Quanto più bassa è la percentuale di redditività tanto minore sarà la base di 

applicazione dell’imposta. 

Sia la soglia di fatturato, sia i coefficienti di redditività saranno diversi a 

seconda del settore di attività. 

La tabella successiva dà appunto indicazioni su questi due parametri per i 

diversi settori. 
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Gruppo di settore Codici attività Ateco 2007 Valore soglia dei 

ricavi/compensi 

Coefficiente 

di redditività 

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 35.000 40% 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 

a 47.7) – 47.9 

40.000 40% 

Commercio ambulante di prodotti 

alimentari e bevande 

47.81 30.000 40% 

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000 54% 

Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 86% 

Intermediari del commercio 46.1 15.000 62% 

Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione 

(55 – 56) 40.000 40% 

Attività professionali, scientifiche, 

tecniche, sanitarie, di istruzione, 

servizi finanziari ed assicurativi 

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 

72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 

– 87 – 88) 

15.000 78% 

Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 

08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 

16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 

22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 

28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – 

(35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 

– 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 

– 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 

– 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – 

(90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 

96) – (97 – 98) – (99) 

20.000 67% 

 

Al limite inferiore dei 15 mila euro ci sono i freelance (le attività 

professionali), al limite superiore dei 40 mila i commercianti, baristi e 

ristoratori; la percentuale di redditività presunta sarà pari al 78% per i primi e 

al 40% per i secondi. 

La lettura dei dati economici completa il quadro, dando conto di come 

andranno distribuiti i tanto decantati 800 milioni di minor prelievo. A questo 

proposito è utile una tavola contenuta in uno dei tanti allegati riportata di 

seguito. 
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La parte più consistente (60%) dell’impegno statale stimato andrà a coprire 

una misura che elimina i minimi contributivi previdenziali per artigiani e 

commercianti (520 milioni su 870 nel 2015). Si è intervenuto per alleggerire la 

posizione previdenziale di commercianti e artigiani, ma non per bloccare 

l’aumento dei contributi per gli iscritti alla Gestione separata Inps. 

Un’altra voce di spesa rilevante è la riduzione dell’introito IVA (240 milioni), 

legata all’ampliamento dell’area di esonero dall’IVA previsto dal regime dei 

minimi. Un esonero che, quando riguarda attività rivolte al consumo finale, 

determina una riduzione delle entrate fiscali. Diverso è l’esonero IVA per 

attività vendute alle imprese, perché blocca il processo che scarica l’imposta a 

valle (l’IVA non versata dal lavoratore autonomo non va a ridurre l’IVA a 

debito dei committenti, e c’è quindi una compensazione). Anche questa è 

dunque una voce a vantaggio dei lavoratori autonomi più tradizionali. La parte 

legata alle imposte sul reddito è invece residuale, e soprattutto è destinata a 

diventare una voce attiva, quando l’attuale regime (che sopravvive per chi c’è 

già, grazie ad una clausola di salvaguardia) sarà superato completamente. La 

sostituzione del vecchio regime con il nuovo comporterà un risparmio e, 

poiché, come abbiamo visto, non agirà allo stesso modo per tutti, ma sarà più 

sfavorevole per i freelance, possiamo concludere che l’impegno dello Stato a 

favore di questa categoria non solo non aumenterà, ma diminuirà 

sensibilmente. 

In sintesi, la legge di stabilità interviene anche a sostegno del lavoro 

autonomo, ma solo con riferimento al lavoro autonomo più tradizionale 

(artigiani e commercianti), con misure che riducono i contributi previdenziali e 

ampliano la soglia di applicazione del regime dei minimi. Non si prova 

neppure a distinguere entro il lavoro autonomo, ad individuare chi 

effettivamente evade e chi no, magari premiando chi è completamente 

rintracciabile nei pagamenti. Al contrario, con la legge di stabilità si sceglie di 

http://www.actainrete.it/wp-content/uploads/2014/10/budget-articolo-9-stabilita.png
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premiare il lavoro autonomo tradizionale, rivolto alle persone e quindi a 

maggior rischio di evasione fiscale, con un ampliamento dell’applicazione di 

un regime fiscale, che, tra le altre cose, prevede l’esclusione dagli studi di 

settore. 


