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Il suggerimento delle categorie per evitare il nuovo (e più oneroso) regime dei minimi 

Corsa ad aprire la partita Iva
Obiettivo: garantirsi l’attuale forfettino per 5 anni

DI VALERIO STROPPA

È corsa alla partita Iva 
tra i giovani profes-
sionisti. L’obiettivo è 
ottenere l’apertura 

della propria posizione fi sca-
le prima della fi ne dell’anno, 
in modo di poter optare per 
il «forfettino» previsto dal dl 
n. 98/2011 e assicurarsi per
i prossimi cinque anni l’im-
posta sostitutiva del 5% e il 
tetto dei ricavi ammessi di 30 
mila euro. Una corsa contro il 
tempo innescata dalla legge di 
Stabilità 2015, ora all’esame 
del senato, che introduce un 
nuovo regime semplifi cato per 
le piccole partite Iva. Dal pros-
simo 1° gennaio per i minimi 
l’aliquota triplicherà al 15%, 
con un limite di fatturato va-
riabile in base alla tipologia di 
attività esercitata: se per risto-
ratori, albergatori e commer-
cianti l’asticella si alzerà a 40 
mila euro, per professionisti e 
agenti di commercio scenderà 
a 15 mila (si veda ItaliaOggi 
del 2 dicembre scorso). Una 
media di 1.250 euro lordi fat-
turati al mese, giudicata dagli 
ordini troppo bassa per poter 
essere adeguata alla realtà 
di un professionista in fase di 
start-up, così come è ritenuto 
troppo alto il coefficiente di 
redditività (cioè la parte tas-
sabile dei ricavi) al 78%. 

L’ultimo allarme è arrivato 
dal Collegio nazionale degli 
agrotecnici, che con una circo-
lare ha invitato i propri iscritti 
(ma anche i giovani aspiranti 
professionisti degli altri albi) 
ad affrettarsi nell’aprire la 
partita Iva. La legge di stabi-
lità prevede infatti una norma 
transitoria che salvaguarda i 
contribuenti che al 31 dicem-
bre 2014 già applicano i regi-
mi agevolati previsti dalla leg-
ge n. 388/2000 (nuove attività 
produttive) e dal dl n. 98/2011 
(nuovi minimi). In tale ipote-
si i regimi speciali, che dal 
prossimo 1° gennaio saran-
no abrogati, potranno essere 
utilizzati fi no alla naturale 
scadenza. Il che signifi ca, nel 
caso del «forfettino» del 5%, 
dopo cinque anni di agevola-
zione oppure, per i soggetti 
più giovani, fino al compi-
mento del 35° anno di età.

«Per esempio, un agrotecnico 
o un agrotecnico laureato di 26
anni di età che apra la partita 
Iva entro il corrente anno po-
trà conservare fi no al 2024 il 
vecchio regime qualora rispetti 

le condizioni previste», spiega 
il presidente nazionale degli 
agrotecnici, Roberto Orlandi, 
«chi invece superi già ora i 35 
anni di età manterrà il bene-
fi cio per cinque anni, dunque 
fino al 2019. In entrambi i 
casi si tratta di condizioni di 
estremo favore che non biso-
gna lasciarsi sfuggire, almeno 
non da chi intende avviare 
una autonoma attività». Da 
qui l’invito del Collegio nazio-
nale a «chi avesse intenzione 
di avviare nei prossimi mesi 
l’attività libero-professionale 
di farlo immediatamente, co-
munque entro il 31 dicembre 
2014, per potersi avvalere delle 
attuali e più favorevoli regole 
del regime dei minimi, optando 
per esso».

È suffi ciente leggere le di-
scussioni su forum, blog e so-
cial network per vedere che 
sono molti i giovani professio-
nisti e i lavoratori autonomi 
che si stanno muovendo nella 
stessa direzione. Ben pochi, 
invece, coloro che vedono una 
maggiore convenienza nel nuo-
vo regime forfettario. Anche i 
consigli nazionali dei commer-
cialisti e dei consulenti del la-
voro hanno mosso forti critiche 
al meccanismo previsto dalla 
legge di stabilità 2015 (si veda 
ItaliaOggi Sette in edicola). 

Va sottolineato tuttavia che 
il regime semplifi cato predi-
sposto dal governo presenta 
alcuni vantaggi non presenti 
nelle precedenti edizioni del 
2000 e del 2011. In primo luo-
go potranno accedervi anche 
coloro che sostengono spese 
per il personale, per un mas-
simo di 5 mila euro. Inoltre, il 
regime forfettario non preclu-
derà la possibilità di operare 
con l’estero, effettuando anche 
cessioni all’esportazione. Tra i 
requisiti per l’accesso, poi, il li-
mite degli investimenti in beni 
strumentali non sarà più cal-
colato in termini di fl usso sugli 
acquisti effettuati nel triennio 
precedente, ma sul valore de-
gli stessi alla fi ne dell’esercizio 
precedente: lo stock così deter-
minato non dovrà superare i 
20 mila euro (in luogo dei 15 
mila euro previgenti). Nel cal-
colo dei beni strumentali non 
rilevano i beni immobili.
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La possibilità per il minore di anteporre il pa-
tronimico al cognome della madre, anche se il 
padre non l’ha riconosciuto subito ma l’ha fatto 
dopo anni, è ora riconosciuta in base al decre-
to legislativo 154/13: si tratta tuttavia solo di 
un ampliamento del ventaglio di possibilità 
introdotto dalla riforma che ha cancellato le 
distinzioni tra figli «legittimi» e «illegittimi», 
mandando in soffitta le due categorie, e re-
cependo un orientamento giurisprudenziale; 
un ampliamento che, tuttavia, deve sempre 
essere valutato nell’esclusivo di interesse del 
minore insieme alle altre ipotesi che prevedo-
no l’aggiunta al cognome della madre e addi-
rittura la sostituzione. È quanto emerge dalla 
sentenza 26062/14, pubblicata il 10 dicembre 
dalla prima sezione civile della Cassazione.
Tratti distintivi. Nel caso di specie non 
si pone il problema di anteporre il patroni-
mico al cognome della madre ma soltanto 
di aggiungerlo. Ma gli «ermellini» offrono 
comunque chiarimenti importanti sulla di-
sposizione di cui all’articolo 262 cc così come 
riscritto l’anno scorso. Il padre riconosce il 
figlio quando il minore ha 
già dieci anni ma resta con-
fermata la valutazione della 
Corte d’appello secondo cui 
non ci sono controindicazio-

ni nell’assunzione anche del cognome paterno: 
anzi, il minore dalla circostanza può trarre 
vantaggio, considerato il valore della figura 
paterno dal punto di vista sociale. In realtà 
sulla base del nuovo articolo 262 cc il giudi-
ce può escludere l’aggiunta o la sostituzione 
del cognome paterno soltanto quando la cir-
costanza può arrecare al minore un danno 
concreto e comprovato. Nulla vieta l’aggiunta 
del patronimico, insomma, quando il minore 
non è ancora giunto in una fase adolescenzia-
le o preadolescenziale e dunque non ha ancora 
acquisito nella trama dei suoi rapporti perso-
nali e sociali un’identità formata e definitiva, 
ciò che invece sconsiglierebbe ogni variazione. 
Non può invece essere disposta l’assunzione 
del patronimico con esclusione del cognome 
della madre quando ciò significherebbe pri-
vare il minore di un elemento distintivo della 
sua personalità negli ambienti che frequen-
ta. In ogni caso, concludono gli «ermellini», 
si tratta di una valutazione ampiamente di-
screzionale che spetta al giudice del merito. 
E nella specie è respinto il ricorso proposto 

di comune accordo dai geni-
tori: non c’è motivo per cui 
il minore conservi il solo co-
gnome della madre.

Dario Ferrara

CASSAZIONE/INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLA RIFORMA

Cognome paterno anche dopo anni

Regimi agevolati a confronto
Nuove iniziative 

produttive*
(art. 13, legge n. 

388/2000)

Nuovi minimi* 
(art. 27, dl n. 

98/2011)

Nuovo regime 
forfettario

(legge di Stabilità 
2015)

Tetto ricavi

30.987,41 euro per 
professionisti e artisti; 
61.974,82 euro per le 
imprese esercenti altre 
attività

30.000 euro Variabile, in base al 
tipo di attività, tra 
15.000 e 40.000 
euro

Calcolo 
reddito

Analitico (ricavi meno 
costi)

Analit ico (r icavi 
meno costi)

F o r f e t t a r i o  (s i 
applica ai r icavi 
un coefficiente di 
redditività variabile 
per ogni tipo di 
attività)

Imposta 
sostitutiva

10% 5% 15%

Durata

Tre anni Cinque anni.  I 
contribuenti under 
3 5  p o s s o n o 
c o n t i n u a r e  a 
usufruire del regime 
di vantaggio anche 
più a lungo, fi no al 
compimento del 
35° anno di età

Senza scadenza, 
purché il fatturato 
r i m a n g a  a l  d i 
sotto delle soglie 
ammesse

* regime abrogato dal 1° gennaio 2015, salva la possibilità di chi già li applica alla data del
31 dicembre 2014 di farli proseguire fi no a naturale scadenza

La circolare sul 
sito www.italiaoggi.
it/documenti

La sentenza sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti

Valentina
Evidenziato


