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La fatturazione elettronica approda anche nelle 
imprese o meglio nei rapporti tra imprese. Il 
Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame 
preliminare, il decreto legislativo che introduce 
misure volte ad incentivare, mediante la riduzione 
degli adempimenti amministrativi e contabili a 
carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione 
elettronica e la trasmissione telematica dei 
corrispettivi. Il provvedimento, che ora dovrà 
passare al vaglio delle commissioni par-lamentari 
competenti, stabilisce meccanismi di riscontro tra 
la documentazione in materia di imposta di Iva e le 
transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi 
di tracciabilità dei paga-menti. La misura introduce 
incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti 
amministrativi e contabili, a vantaggio delle 
imprese che utilizzano la e-fattura. L’utilizzo della 
fattura-zione elettronica è facoltativo.  Il decreto 
prevede, in via opzionale, a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, l’invio telematico all’Agenzia delle 
Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute. E per 
agevolare le imprese nell’uso del nuovo strumento 
telematico l’Agenzia delle Entrate renderà 
disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 
2016, il servizio base per la predisposi-zione del file 
contenente i dati della fattura e il suo invio. 
Importanti novità riguardano anche le modalità 

nuove e semplificate per i controlli fiscali (che 
saranno dettagliate con un decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze): i controlli potranno 
essere effettuati, anche da remoto, riducendo così 
gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di 
ostacolare il normale svolgimento delle attività. 
Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di 
dati. Per tutti i soggetti che effettuano cessioni di 
beni e prestazioni di servizi (essenzialmente il 
settore del commercio) è prevista la facoltà di tra-
smettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi 
di registrazione. L’opzione ha effetto per cinque 
anni e si estende di quinquennio in quinquennio. 
In sostanza si tratta del superamento dello 
scontrino a fini fiscali. Resta comunque fermo 
l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del 
cliente (necessaria ad esempio per attivare una 
garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto). 
Per i gestori dei distributori automatici la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati è obbligatoria. Per i soggetti, 
infine, che scelgono di avvalersi della fatturazione 
elettronica vengono meno gli obblighi di 
comunicazione relativi al cosiddetto "spesometro" 
e alle "black list". Inoltre, beneficiano di rimborsi 
Iva più veloci. 

 

La Legge di Stabilità 2015 ha istituito il regime      
fiscale c.d. “forfetario”, in vigore dal 1° gennaio 
2015. Tale regime fiscale non è fruibile da tutti i 
contribuenti ma solo da quelli che hanno un 
volume di ricavi inferiore a determinate soglie. 
Oltre ai vantaggi del regime forfettario va 
segnalata l’ulteriore agevolazione riservata ai 
contribuenti che iniziano l’attività. Innanzi tutto va 
detto che il regime forfettario introduce una 
determinazione particolarmente semplificata del 
reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente 
di redditività ai ricavi/compensi mentre non è 
invece riconosciuta la deduzione analitica dei 
costi/spese. Il reddito, così determinato,  è 

soggetto ad un’imposta sostitutiva di IRPEF, 
addizionali IRPEF ed IRAP, con aliquota del 15%. 
Il reddito non è calcolato, dunque, attraverso la 
contrapposizione di componenti positivi e negativi, 
ma deriva dall’applicazione ai ricavi/compensi di 
una percentuale che rappresenta l’ammontare dei 
costi riconosciuti forfetariamente, predeterminato 
del Legislatore. Tale coefficiente di redditività è 
differenziato a seconda del settore di attività.  Per 
quanto riguarda i contributi previdenziali versati in 
ottemperanza a disposizioni di legge, si deducono 
dal reddito  come sopra determinato. Nel caso in 
cui il contribuente si trovi nell’anno in cui l’attività 
è iniziata o nei due successivi, è prevista la 
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riduzione di un terzo del reddito a condizione che 
siano rispettati determinati requisiti di novità (il 
contribuente non abbia esercitato, nei tre anni 
precedenti l’inizio dell’attività  una attività artistica, 
professionale ovvero d’impresa, anche in forma 
associata o familiare;  l’attività da esercitare non 
costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di 
altra attività precedentemente svolta sotto forma 
di lavoro dipendente o autonomo,; qualora venga 
proseguita un’attività svolta in precedenza da altro 
soggetto). Per i contribuenti che rispettano i 
requisiti per il regime forfetario e che 
intraprendono un’attività “nuova”, il reddito 
determinato con le regole previste per il regime 
forfetario è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio 
attività e per i due successivi. L’attività è 
considerata “nuova”, analogamente a quanto 
previsto per l’adozione del regime dei minimi, se 
rispetta le seguenti condizioni:  A)  il contribuente 
non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, 
attività artistica, professionale o d’impresa, anche 

in forma associata o familiare; B)  l’attività da 
esercitare non deve costituire, in alcun modo, 
mera prosecuzione di altra attività 
precedentemente svolta sotto forma di lavoro 
dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale 
attività costituisca un periodo di pratica 
obbligatoria ai fi ni dell’esercizio 
dell’arte/professione; C) qualora l’attività sia il 
proseguimento di un’attività esercitata da un altro 
soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del 
periodo d’imposta precedente non deve superare i 
limiti di ricavi/compensi previsti per il regime 
forfetario. Come si può notare, si tratta delle 
medesime condizioni che permettevano l’accesso 
al regime fi scale dei minimi ed ancor prima al 
regime fiscale delle nuove iniziative produttive. Si 
ritiene pertanto che si possano ritenere validi i 
chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria 
con riferimento a tali regimi, circa la rispondenza 
alle caratteristiche che consentono la riduzione del 
reddito di un terzo.   

 
L’INAIL  sta  diffondendo una  comunicazione 
riguardante l’assicurazione contro gli infortuni 
domestici. E' partita nei giorni scorsi una 
campagna di sensibilizzazione da parte dell’INAIL 
sull’obbligo assicurativo riguardante gli infortuni 
domestici.  I soggetti obbligati a sottoscrivere la 
polizza assicurativa sono: coloro che, avendo già 
compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in 
casa per la cura dei componenti della famiglia; i 
pensionati, di entrambi i sessi, che non hanno 
superato i 65 anni; i cittadini stranieri che 
soggiornano regolarmente in Italia; gli studenti 
che dimorano nella città di residenza o in località 

diversa e che si occupano anche dell'ambiente in 
cui abitano; i lavoratori in Cassa Integrazione 
Guadagni; i lavoratori in mobilità; i lavoratori 
stagionali, temporanei, a tempo determinato.  
Sono esonerati coloro che percepiscono un reddito 
personale fino a 4.648,1 euro e fanno parte di un 
nucleo familiare il cui reddito complessivo non 
superi i 9.296,22 euro. Nel caso basta redigere 
una semplice autocertificazione e il costo della 
polizza è interamente a carico dello Stato. Il costo 
dell'assicurazione ammonta a 12,95 euro 
(comunicato stampa INAIL pubblicato sul sito 
internet). 

 
Il job act porta con se un nuovo adempimento a 
carico dei datori di lavoro: la comunicazione della 
conciliazione facoltativa.  
Questo nuovo carico "amministrativo" è presente 
nello schema di Dl sul contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti, partito lo scorso 
1° marzo 2015. I datori di lavoro, oltre alla 
comunicazione obbligatoria telematica di 
cessazione del rapporto in caso di licenziamento, 
devono presentare un’ulteriore comunicazione, 

entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella 
quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la 
non avvenuta conciliazione.  
A tal fine, il modello di trasmissione della 
comunicazione obbligatoria di cessazione del 
rapporto di lavoro (Unificato Lav) è 
conseguentemente riformulato.  
Il mancato adempimento comporta una sanzione 
dai 100 ai 500 euro per lavoratore.

 


