
Prestazioni occasionali

Le prestazioni occasionali per i professionisti iscritti ad un Albo (Ordine) possono essere svolte

solamente se non legate al background culturale professionale. Quindi tutte le attività legate

all’iscrizione all’albo devono essere svolte esclusivamente con partita iva o in regime di

dipendenza.

Quindi possono essere svolte solo prestazioni non professionali (es di segreteria ). Devono

comunque essere veramente saltuarie e non erogate allo stesso soggetto più volte.

Inoltre, non è possibile fare pubblicità in relazione alle prestazioni occasionali. Per quanto riguarda

le prestazioni sanitarie erogate in libera professione, dal 2020 è obbligatorio l’inserimento nel

sistema Tessera Sanitaria; l’inserimento non è possibile senza la partita IVA.

Apertura dello studio

Lo studio può essere aperto senza richiesta di alcuna autorizzazione, a meno che non ci siano

richieste particolari da parte del Comune.

Scelta del regime fiscale:

- Presentare all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’attività, apposita dichiarazione per

l’assegnazione del numero di Partita IVA

- Iscriversi alla cassa previdenziale (nel nostro caso gestione separata INPS)

- Scegliere il regime contabile e fiscale che si intende adottare (tale scelta è modificabile di

anno in anno): regime forfettario o ordinario.

REGIME FORFETTARIO

Come funziona

Tassazione fissa: 5% nei primi 5 anni e 15% negli anni successivi sul 78% dei ricavi

Requisiti per avere l’imposta sostitutiva al 5% nei primi 5 anni:

- Il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o

d’impresa, anche in forma associata o familiare

- L’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del

periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni

- Se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei

relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di

riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime



Semplificazioni e agevolazioni

- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali

- Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti

- Esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale e dalla

comunicazione clienti-fornitori (lo spesometro)

- Non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei compensi

- Non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta

- Esclusione dall’IRAP

- Esclusione dagli ISA

- Reddito determinato forfettariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di

redditività ai compensi percepiti (non sono rilevanti costi/spese)

Come si accede

Nell’anno precedente:

- Non aver percepito ricavi o compensi superiori a 65'000€ (se si esercitano più attività, si

sommano i ricavi e i compensi delle diverse attività)1

- Aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20’000€ lordi per lavoro

accessorio, lavoro dipendente e compensi ai collaboratori (anche a progetto). Questo non

avviene praticamente mai, dato che il forfettario non può scaricare le spese

Il regime forfettario non prevede sanzioni. Se si superano i 65’000€ l’anno dopo si perde

semplicemente il forfettario.

Obblighi

- Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali

- Certificare i corrispettivi

1 Se apro la partita IVA a maggio il mio limite non è 65'000, ma è 65’000/12*8 = 43’333 (escludo, cioè, i primi 4 mesi)



- Integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori d’imposta con l’indicazione

dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo

- Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione

Dicitura in fattura

Cliente privato: Operazione in franchigia da IVA ai sensi della legge n. 190/2014 art. 1 commi da 54

a 89. Operazione effettuata ai sensi dell’art 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime

forfettario

Cliente con P. IVA: Operazione in franchigia da IVA ai sensi della legge n. 190/2014 art. 1 commi da

54 a 89. Operazione effettuata ai sensi dell’art 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 –

Regime forfettario. Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art 1 comma 67 della

legge 190/2014

Cause di esclusione

- Avere altre attività con regimi fiscali specifici per quelle attività

- Non essere residenti in Italia

- Avere imprese familiari

- Partecipare ad associazioni professionali (non si tratta delle associazioni no profit, ma studi

associati)

- Controllare direttamente o indirettamente srl che gestiscono attività direttamente o

indirettamente riconducibili a quelle svolte

- Fatturare prevalentemente nei confronti di chi è o è stato datore di lavoro nel biennio

precedente

- Aver percepito nell’anno precedente più di 30'000 annui lordi da reddito dipendente o

assimilato (tranne nel caso in cui nell’anno precedente il rapporto di lavoro dipendente sia

cessato)

Il regime forfettario cessa dall’anno successivo anche per uno solo di questi criteri. Importante: si

può entrare e uscire dal regime forfettario. Si può rientrare nel forfettario dopo 3 anni nel regime

ordinario.



Domanda: con la stessa P.IVA posso fare più attività anche non sanitarie?

Sì, con i rispettivi codici ATECO. Se però l’altra attività è imprenditoriale (commercio,

compravendita, produzione) bisogna iscriversi alla camera di commercio e iscriversi all’INPS

commercianti.

Domanda: i dipendenti possono aprire una p. IVA per lavorare in libera professione?

Intanto dipende dal contratto che ha con l’azienda (es: clausola di non concorrenzialità). Se ho più

di 30'000 euro di reddito non posso usufruire del forfettario (vd. cause di esclusione), altrimenti sì,

posso.
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