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INTRODUZIONE 
 
Il traduttore o interprete (T/I) può svolgere la propria attività con diverse modalità.  
Può svolgere autonomamente la propria attività professionale, esercitando quindi come T/I 
libero professionista. Tra i liberi professionisti possiamo annoverare anche i “Traduttori 
editoriali” che vendono all’editore la loro opera di traduzione letteraria e che percepiscono 
un compenso per attività di sfruttamento dell’opera dell’ingegno (art. 53, comma 2, TUIR) 
Può essere un T/I lavoratore dipendente di enti pubblici od enti privati; in questo caso quindi è 
un normale lavoratore dipendente che non avrà alcun particolare obbligo fiscale rispetto agli 
altri lavoratori dipendenti.  
Può svolgere la propria attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa (le cosiddette Co.Co.Co.) ovvero le nuove collaborazione coordinate a progetto 
(le cosiddette Co.Co.pro) introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (cosiddetta Legge 
Biagi). Entrambe queste forme sono state assimilate al reddito da lavoro dipendente. Questo 
particolare tipo di attività, fra l’altro, potrebbe anche coesistere accanto ad un normale 
rapporto di lavoro subordinato e/o subordinato. 
L’attività del T/I può manifestarsi anche con prestazioni occasionali (che tali effettivamente 
devono essere) svolte ad esempio da un T/I lavoratore dipendente o da UN T/I collaboratore 
coordinato e continuativo (mentre tale modalità non può verificarsi per il T/I libero 
professionista che ha come carattere peculiare della propria attività la professionalità e non 
occasionalità).  
Scopo del presente lavoro è quello di fornire una guida pratica per le modalità di svolgimento 
dell’attività degli T/I: Pertanto si svilupperà principalmente l’analisi dell’attività libero 
professionale (quella che presenta il maggior grado di complessità), analizzando però anche 
altre forme di svolgimento dell’attività come le collaborazioni coordinate e continuative e le 
prestazioni occasionali.  
L’elaborazione del testo tiene conto della sola normativa vigente e, anche se curata con 
scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori per 
eventuali errori o inesattezze; in particolare si ricorda come in relazione all’applicazione ai 
singoli casi specifici è sempre opportuno rivolgersi a professionisti di fiducia.  
 
Innanzi tutto riepiloghiamo le varie figure di T/I presenti nel nostro ordinamento: 
 
Il dipendente privato 
 
La dicitura di “T/I dipendente” si evince dal contratto di lavoro delle aziende metalmeccaniche 
con la seguente dicitura: 
 
“Lavoratore che su indicazioni ed anche avvalendosi di documentazioni esistenti quali 
glossari e pubblicazioni specializzate traduce in forma corretta testi impegnativi a carattere 
specializzato da una o più lingue estere”. 
 
CCNL depositati presso il Ministero del Lavoro: 
Codice Settore Titolo abbreviato Titolo 
73 Metalmeccanico Metalmeccanica  

-partecipazioni statali 
CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica nelle 
aziende 
 a partecipazione statale 

346 Metalmeccanico Metalmeccanica –  CCNL per i dipendenti delle aziende ccoperative 
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Codice Settore Titolo abbreviato Titolo 
Cooperative metalmeccaniche 

71 Metalmeccanico Metalmeccanica   
Installazione impianti 

CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica privata ed 
alla 
Installazione di impianti 

72 Metalmeccanico Metalmeccanica 
Installazione impianti 
PMI 

CCNL per gli addetti alla piccola media industria 
metalmeccanica ed all’installazione di impianti 

74 Metalmeccanico Metalmeccanica 
Inst.impianti – 
Artigiani 

CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane 
metalmeccaniche  

 
 
Il dipendente pubblico 
 
La Pubblica Amministrazione (P.A.) prevede per i T/I la possibilità di accedere al pubblico 
impiego ai seguenti livelli: 

- livello 6: assistente linguistico 
- livello 7: T/I 
- livello 7: revisore T/I 
- livello 8: capo T/I 

Al pubblico impiego si accede generalmente per concorso, a livelli dirigenziali ci possono 
essere assegnazioni di incarichi per consulenze con contratti di diritto privato art.19  D. 
lgs.165/2001. 
 
Il rapporto di pubblico impiego ha subito una svolta nel senso della "privatizzazione". 
 
Con il decreto legislativo n. 29 del 1993 s'è realizzata, difatti, la prima fase del processo di privatizzazione del 
pubblico impiego, sulla base dell'art. 2, comma 1, della legge delega n. 421 del 1992. 
La cosiddetta seconda privatizzazione è avvenuta, invece, a seguito della legge delega n. 59 del 1997( art. 11, 
comma 4) con i decreti legislativi n. 396/1997, e nn. 80 e 387 del 1998.  
Ciò ha generato effetti anche sulle norme relative alle modalità di accesso al lavoro pubblico, in seno alle quali si 
è attuata una vera e propria "deregulation". 
In particolare, con l'art. 36 del D.Lgs D.Lgs 29/1993, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 80/1998, alle 
Amministrazioni è stata data la facoltà di superare gli schemi procedurali rigidi del DPR 487/1994 e del 
successivo DPR 693/96 (Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni) e di adottare 
quindi procedure più snelle, volte comunque a garantire la selettività, la trasparenza e l'imparzialità delle 
selezioni. 
Tale disciplina è stata trasposta nel D. Lgs. 165/2001, il Testo Unico del Pubblico Impiego, nel quale sono 
confluite tutte le normative che frastagliamente riguardavano l'accesso al lavoro nella P.A. ed è stato eliminato 
ogni riferimento al DPR 487/94. 
 
La normativa fondamentale vigente in tema di concorsi pubblici è pertanto attualmente rappresentata: 
 

- dall'art. 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche 
Amministrazioni, salvo casi stabiliti dalla legge, mediante concorso; 

- dall'art. 35 del D.Lgs 165/2001 che prevede, tra l'altro la pubblicità, la trasparenza, l'oggettività dei 
meccanismi, il decentramento, quali principi essenziali delle procedure di reclutamento nelle 
Amministrazioni Pubbliche, compresi gli Enti Locali.  

- dagli artt. 28 e 37 del D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni che prevedono, 
rispettivamente, la nuova disciplina per l'accesso alla qualifica di Dirigente nelle Amministrazioni 
Pubbliche e la necessità dell'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere nei 
concorsi; 

A tale normativa di base si vanno ad aggiungere ulteriori disposizioni quali: 
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- L'Art. 7 del D.Lgs. 165/2001 che norma tra l'altro sulla parità e pari opportunità tra uomini e donne 
nell'accesso al lavoro pubblico; 

- L'art.3 co. 6 e 7 della della L. 127/97 che prevede l'abolizione dei limiti di età per partecipare ai concorsi; 
- L'art. 20 della L. 104/92 sulla partecipazione dei portatori di handicap ai concorsi pubblici e l'art. 3 della 

L. 68/99 sulle assunzioni obbligatorie dei portatori di handicap nelle Pubbliche Amministrazioni. 
Importante, alla luce della sopra citata "rivoluzione" in senso privatistico del rapporto di lavoro con la P.A, è 
la definizione della normativa di riferimento per i contratti a tempo determinato: 
- dall'art. 36 del predetto D.Lgs. che rende alle Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle forme 

contrattuali di assunzione flessibile; 
- L'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 sulla possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali a tempo 

determinato e con contratti di diritto privato. 
Particolare rilievo assumono le Leggi Finanziarie governative, ai fini della programmazione e della 
realizzabilità delle assunzioni nel pubblico impiego sia a livello centrale che locale. 
Sin dalle disposizioni finanziarie 2003 e 2004, le politiche pubbliche di gestione delle risorse umane si sono 
orientate verso linee programmatiche e strategiche di contenimento della spesa. Anche le leggi finanziarie 
2005 e 2006 hanno seguito tale indirizzo. 
Le disposizioni normative predette hanno previsto per l'avvio di procedure concorsuali di amministrazioni 
dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, e delle Amministrazioni locali, 
l'emanazione di specifici D.P.C.M., da adottare su proposta del Ministro della funzione pubblica; e per gli 
Enti locali e le Regioni sulla base anche della consultazione in sede di Conferenze Unificate. 
 
Le politiche di finanza pubblica degli ultimi anni danno rilievo all'istituto della mobilità. Pertanto prima 
dell'espletamento delle procedure concorsuali, sussiste l'obbligo di esaminare le richieste di mobilità 
volontarie pervenute ed attuare le procedure di ufficio previste rispettivamente dagli artt. 34 e 34 bis del 
decreto legislativo 165 del 2001 secondo la modalità descritte nella circolare dell'11 aprile 2005. 
La privatizzazione del pubblico impiego prima e le più recenti disposizioni finanziarie hanno sortito, quindi, 
un grande effetto innovativo sui concorsi nella P.A.: questi devono rappresentare un contesto imparziale di 
selezione dei candidati, in ogni caso impostato sulla programmazione degli accessi, sul contenimento della 
spesa e la valorizzazione delle risorse interne. 

 
 
Il Traduttore/Interprete giurato 
 
L’art. 17 della L. 4 gennaio 1968 n. 15 in merito alle norme sulla documentazione 
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme dispone che gli atti e 
documenti formati all’estero da autorità estere e da valere in Italia, redatti in lingua straniera, 
deve essere allegata una traduzione in lingua certificata conforme al testo originale da un T/I 
ufficiale che assevera la traduzione con giuramento, avanti un cancelliere giudiziario o un 
notaio. Tale professionista in genere opera fiscalmente come libero professionista e si 
rimanda al punto seguente. 
 
 
Il libero professionista 
 
Il libero professionista esercita l’attività in forma autonoma, senza alcun vincolo di 
subordinazione e senza dover ricevere comunque direttive dal committente/cliente. 
Ha solamente un obbligo: il risultato. 
Tuttavia l’attività per essere considerata autonoma ai fini delle imposte dirette (ed indirette, 
con particolare riferimento all’IVA) deve avere le seguenti caratteristiche: 
 
REQUISITI DEL REDDITO DI LAVORO 
AUTONOMO Art. 53 T.U.I.R. 

Professionalità Abitualità Non imprenditorialità 
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Sarà questa figura l’oggetto principale della presente elaborazione. 

 
Il Traduttore editoriale 
 
Infine l’art. 53 del TUIR prevede, oltre alla figura generale del libero/professionista anche 
figure assimilate. In particolare facciamo riferimento agli utilizzatori delle opere dell’ingegno, 
figura utilizzata soprattutto nel campo dell’editoria per le traduzioni di opere straniere ovvero 
per la traduzione in lingua straniera di opere letterarie italiane. 
 
Per gli approfondimenti di tale figura rimandiamo al punto 13. 
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1. TRADUTTORE/INTERPRETE LIBERO PROFESSIONISTA 
 
Il T/I che svolge l’attività come libero professionista va correttamente inquadrato, sia dal punto 
di vista civilistico che fiscale, per cogliere appieno le peculiarità della sua posizione, le 
responsabilità e gli adempimenti che ne discendono di conseguenza.  
 
Aspetti civilistici 
 
Dal punto di vista civilistico il T/I libero professionista rientra nella più vasta categoria del 
lavoratore autonomo, definito dall’articolo 2222 del Codice Civile come “la persona che si 
obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente 
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.  
In particolare l’attività di T/I professionista rientra fra le professioni intellettuali, l’esercizio delle 
quali non risulta subordinato all’iscrizione negli appositi albi.  
Il contratto che si stabilisce fra un professionista intellettuale ed il cliente è il cosiddetto 
“contratto d’opera intellettuale” . La caratteristica fondamentale di questo tipo di contratto è 
che il professionista è chiamato a prestare una determinata attività senza però garantirne 
l’esito, per cui la responsabilità ricade principalmente sul cliente che gli ha conferito l’incarico, 
salvo i casi di dolo o di colpa grave.  
I requisiti di professionalità della propria attività sono garantiti per gli T/I non dall’iscrizione 
all’Albo ma dai codici di comportamento stabiliti dalle libere associazioni (prima tra tutte la 
A.I.T.I.).  
Il professionista prestatore d’opera, e quindi il T/I, deve eseguire personalmente l’incarico 
assunto, oppure può valersi, sotto la propria responsabilità e direzione, di sostituti o di 
ausiliari, quando l’oggetto della prestazione lo permette (art. 2232 Codice Civile).  
IL T/I nell’esecuzione dell’incarico affidatogli deve usare la normale diligenza richiesta nello 
svolgimento dell’attività professionale specifica.  
 
Aspetti fiscali 
 
Ai fini fiscali l’attività del T/I libero professionista rientra fra quelle che generano redditi di 
lavoro autonomo.  
Come ricordato in premessa tali redditi sono quelli che derivano dall’esercizio abituale, anche 
se non esclusivo, esercitato in forma individuale o associata, di attività di lavoro autonomo 
non organizzata in forma di impresa (art. 53 Testo Unico Imposte sui Redditi, in seguito Tuir).  
In pratica un’attività genera reddito di lavoro autonomo se è: 

- professionale, il soggetto cioè deve porre in essere una molteplicità di atti coordinati e 
finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità; 

- abituale, cioè composta da una serie di atti svolti in maniera non episodica, né 
saltuaria.  

Dall’esercizio dell’attività di lavoro autonomo derivano quindi una serie di obblighi di natura 
contabile, amministrativa, di determinazione del reddito, previdenziali che saranno esaminati 
specificatamente nei capitoli successivi.  
 
Modalità di svolgimento dell’attività libero professionale 
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L’esercizio della professione può essere svolto sia individualmente sia in forma associata, 
mediante costituzione di una società semplice, di un’associazione tra professionisti o di una 
società tra professionisti.  
Esisteva un divieto alla costituzione di società tra professionisti previsto dall’art.2 legge 
23.11.1939 n.1815 che è stato abrogato dalla Legge n. 266 del 07.08.1997 (cd. “Legge 
Bersani”). Non è però ancora stato emanato il regolamento interministeriale che deve 
disciplinare l’esercizio dell’attività professionale da parte delle società.  
Pertanto attualmente le scelte possibili, oltre all’esercizio in forma individuale, sono 
rappresentate dalla Società semplice o dall’Associazione tra professionisti.  
L’Associazione professionale è regolata dalla Legge n. 1815 del 1939; i professionisti iscritti 
negli appositi albi possono associarsi per l’esercizio in comune delle attività rientranti nel 
contratto d’opera intellettuale.  
Si costituisce una forma di associazione atipica che non è disciplinata dal Codice civile e non 
sono richieste particolari forme per la sua costituzione. Lo studio associato non può acquistar                 
e e detenere beni immobili e beni mobili registrati (es. autoveicoli), pur essendo considerato 
un soggetto passivo Iva e possedendo un proprio numero di Partita Iva.  
La Società semplice è disciplinata dagli articoli 2251-2290 c.c..Tale forma societaria è 
ammessa per lo svolgimento di attività economiche diverse da quelle commerciali. E’ quindi 
il tipo di società che può essere utilizzato per l’esercizio congiunto di attività professionale 
da parte di soggetti non iscritti negli appositi Albi o Elenchi.  
La società semplice non ha personalità giuridica, ma gode di autonomia patrimoniale: ciò 
significa che i beni della società sono destinati al soddisfacimento dei creditori sociali. 
Tuttavia, tale autonomia patrimoniale è limitata in quanto ai sensi dell’articolo 2270, co.2 c.c. 
il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore 
anche prima dello scioglimento della società, se i beni di quest’ultimo sono insufficienti a 
soddisfare i suoi crediti. 
La società semplice può essere costituita con un contratto che non è soggetto a forme 
speciali se non quelle richieste dalla natura dei beni conferiti e deve essere redatto per atto 
pubblico o per scrittura privata autenticata solo se si conferisce il godimento di beni immobili o 
altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i 9 anni o per un tempo indeterminato. Per 
le norme specifiche si rimanda al Codice Civile.  
Attualmente tra professionisti è possibile costituire una società di servizi per la fornitura di 
servizi atti a consentire l’esercizio dell’attività professionale. La società di servizi ha lo scopo 
di fornire a ciascun professionista i servizi necessari per lo svolgimento dell’attività 
individuale o in forma associata: energia elettrica, acqua, telefono, segreteria. L’attività 
esercitata dalla società di servizi si configura come attività di impresa e, quindi la società è 
costituita sotto forma di società commerciale. 
Lo studio associato (art. 5 co. 3 lett. C) d.p.r. 917/1986 equipara le associazioni senza 
personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e 
professioni, alle società semplici. L’esercizio delle professioni protette deve avvenire  
esclusivamente sotto la dizione “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, 
amministrativo e tributario” seguito da nome e cognome degli associati. Non sono consentite 
altre sigle identificative. 
Per le obbligazioni contratte dallo studio associato risponde solidalmente ed 
illimitatamente ciascun associato. Tuttavia il creditore dovrà rivalersi dapprima sul 
patrimonio dello studio associato e, solo se quest’ultimo risulti insufficiente, sul patrimonio del 
singolo associato. Lo studio  associato  è il soggetto intestatario sia delle spese sostenute 
che dei compensi percepiti. Tali compensi , se corrisposti da un sostituto d’imposta, sono 
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soggetti a ritenuta d’acconto. Le ritenute d’acconto subite dallo studio associato vengono 
attribuite a ciascun associato secondo il medesimo criterio di distribuzione degli utili. Dal 
punto di vista fiscale, il reddito prodotto dallo studio associato, determinato facendo 
riferimento alle norme previste per il reddito di  lavoro autonomo (art. 54 d.p.r. 917/1986) 
viene attribuito ai singoli associati, indipendentemente dalla percezione effettiva, in forma di 
reddito di partecipazione (art. 5 stesso D.P.R.) Le modalità di ripartizione degli utili 
conseguiti dallo studio associato vengono stabilite nel relativo statuto. 
La ripartizione degli utili può avvenire secondo: 

a) una percentuale fissa prestabilita, 
b) una percentuale fissa prestabilita ed una percentuale variabile che tiene conto di 

altri fattori quali, ad esempio, l’apporto dell’associato in termini di ricavi e di ore 
lavorative prestate. 

 
Ai fini fiscali l’art. 5, co. 3 lett. c) D.P.R. 917/1986 consente di redigere nella forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata un atto modificativo delle modalità di  
ripartizione degli utili fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dello 
studio associato. 
 
I regimi forfetario, supersemplificato, delle attività marginali e delle nuove iniziative 
NON sono applicabili agli studi associati. 
 
Il professionista che esercita parte della sua attività in uno studio associato ed in parte 
individualmente: lo studio è intestatario delle spese sostenute e dei compensi percepiti 
relativamente alla parte di attività esercitata in forma associata. 
Se nel medesimo locale viene svolta attività individuale da parte di altri professionisti, lo 
studio associato emette fattura  a  di essi per le spese relative ai servizi, il cui contratto di 
fornitura è intestato allo studio associato, usufruiti dagli stessi 
Professionisti ed artisti con studio comune ma non associati: non si ha studio associato 
quando due o più professionisti esercitano autonomamente l’attività negli stessi locali, 
ognuno con la propria clientela. Il professionista intestatario dei contratti di locazione, 
telefono, energia elettrica, addebita ai colleghi la quota spettante di tali spese. L’addebito 
deve avvenire con fattura se la spese è in regime Iva, con ricevuta se la spesa non è in 
regime Iva. 
In questo caso il riaddebito dei costi non costituisce “compenso” ma, secondala 
dottrina più accreditata, deve essere ripartito in diminuzione dei costi sostenuti. 
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2. L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ: GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 
 
L’inizio dell’attività da parte del T/I libero professionista implica l’apertura della relativa 
posizione Iva, mediante l’attribuzione del numero di partiva Iva, e le scelte ad essa connesse 
fra le quali soprattutto il regime di contabilità adottato.  
 
Dichiarazione inizio attività: quando presentarla? 
 
La presentazione della dichiarazione di inizio attività deve avvenire entro 30 giorni dalla data 
dell’effettivo inizio dell’attività per non incorrere in sanzioni.  
 
Dichiarazione inizio attività: dove presentarla? 
 
La Dichiarazione di inizio attività, che contiene la richiesta di attribuzione del numero di partita 
Iva, va effettuata all’Agenzia delle Entrate (fino al 31.12.2001 le dichiarazioni dovevano 
essere presentate all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del richiedente), oppure 
telematicamente avvalendosi di un intermediario abilitato (ad esempio Dottore 
Commercialista o Ragioniere) Per le persone fisiche residenti in Italia il domicilio fiscale è nel 
Comune di residenza anagrafica. Viceversa i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il 
domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o amministrativa.  
 
Dichiarazione inizio attività: quali documenti utilizzare? 
 
Si deve presentare all’Ufficio il modulo AA9/7, per le persone fisiche (per i soggetti che 
esercitano l’attività professionale in forma individuale), il modulo AA7/7 per i soggetti diversi 
dalle persone fisiche (ad esempio lo studio associato) ossia per i soggetti che esercitano 
l’attività in forma associata. Si allegano copie dei modelli e relative istruzioni. 
Le dichiarazioni in oggetto possono essere presentate, alternativamente, con le seguenti 
modalità: 

a) presentazione diretta da parte del contribuente, in duplice esemplare, ad un 
qualsiasi Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. 

Il modulo, sottoscritto dal contribuente con firma semplice, può essere presentato anche a 
mezzo di persona delegata. In questo caso si deve compilare e firmare la delega scritta 
nell’ultima pagina dei modelli e allegare una copia del documento d’identità del delegante.  
 
A seguito della presentazione viene rilasciato un certificato contenente il numero di partita Iva 
che dovrà essere indicato in tutti i documenti aventi rilevanza fiscale emessi dal 
professionista.  
I principali dati richiesti nel modulo per l’apertura della posizione Iva riguardano: 
 

1. data d’inizio dell’attività 
2. dati relativi al soggetto d’imposta: 

Nome e Cognome o denominazione nel caso di Studio Associato; residenza 
anagrafica della persona fisica; volume d’affari stimato relativo all’anno in corso, 
l’importo indicato va rapportato ai mesi di effettiva attività che si vanno a dichiarare 
pertanto si deve prestare attenzione a questo valore in quanto un importo di € 10.000 
con inizio attività il 10/9 equivale ad un volume d’affari annuo di € 30.000; E’ molto 
importante l’indicazione del volume d’affari poiché, in assenza di altre opzioni 
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esercitate, il regime contabile che sarà automaticamente attribuito al contribuente è 
quello individuato dal volume d’affare indicato (vedi Capitolo 3) 

3. dati relativi al titolare 
4. indicazione del codice attività (attività professionale svolta da T/I) 74.85.2 
5. dati relativi al rappresentante (solo nel caso di Studio Associato) 
6. eventuale luogo di tenuta dei libri contabili se diverso dalla sede dell’attività 
7. opzioni nell’apposito prospetto ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi 
8. altre comunicazioni (ad esempio la scelta di un particolare regime contabile non 

previsto fra le opzioni prestampate).  
 
Con il DL. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 (cosiddetto Decreto Bersani) l’apertura della 
Partita IVA non è più automatica ma l’Ufficio dovrà fare delle opportune indagini per verificare 
l’effettiva attività esercitata, con particolare riferimento ad alcuni settori a rischio evasione 
individuati con Decreto Ministeriale. 
 

b) presentazione indiretta da parte di un professionista abilitato e delegato (dottori 
commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro). 

 
2.1 Variazioni dei dati e comunicazioni 
 
Ogni volta che si verificano variazioni dei dati presentati nella dichiarazione di inizio attività 
Iva (le più frequenti saranno quelle dovute alla variazione della residenza, della sede 
dell’attività, inclusa l’apertura di nuove sedi) è necessario comunicare le variazioni, 
avvalendosi sempre dello stesso tipo di modello (es. modello AA9/7 per le persone fisiche).  
Il modello è da presentare entro 30 giorni dalla variazione presso qualunque Ufficio delle 
Entrate  o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Nel caso in cui la 
variazione comporti il trasferimento del domicilio fiscale, essa ha effetto dal 60°giorno 
successivo alla data in cui si è verificata. Non è più espressamente richiesta la presentazione 
della dichiarazione di variazione dati anche all’Ufficio del nuovo domicilio fiscale. 
 
2.2 Una particolare comunicazione: la cessazione dell’attività 
 
Anche al momento dell’eventuale cessazione dell’attività il T/I deve provvedere, entro 30 
giorni, alla comunicazione all’Ufficio delle Entrate, utilizzando il modello AA9/7 per le persone 
fisiche, compilato secondo le normali modalità e barrando la casella “Cessazione di attività” 
nel quadro A indicando la data di cessazione.  
Da tale data la partita Iva sarà cessata e l’attività risulterà chiusa.  
In caso di cessazione dell’attività il termine di 30 gg. per la presentazione della dichiarazione 
di cessazione decorre dalla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione dello 
studio e dei beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’attività professionale. L’anno 
successivo a quello in cui si è ultimata la liquidazione, va presentata nei termini ordinari 
l’ultima dichiarazione annuale Iva, indicando la data di cessazione. Eventuali versamenti 
devono avvenire nei termini ordinari. 
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3. LA SCELTA DEL REGIME CONTABILE 
 
Le persone fisiche, le società semplici e le associazioni che esercitano arti e professioni sono 
obbligate alla tenuta delle scritture contabili (art.19, D.P.R. 600/1973). L’obbligo di tenuta 
delle scritture contabili riguarda soltanto coloro che esercitano attività di lavoro autonomo 
derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53 co.1 D.P.R. 917/1986 sia in 
forma individuale che in forma associata. 
Non vige l’obbligo di tenere alcuna contabilità per i soggetti che percepiscono 
esclusivamente: 
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ASSIMILATI Art. 53 co.2 D.P.R. 917/1986 ossia: 

1. compensi percepiti da autori o inventori di opere dell’ingegno, di brevetti 
industriali e di processi, formule e informazioni, non conseguiti nell’esercizio di 
imprese commerciali; 

2. utili derivanti da contratti di associazioni in partecipazione o contratto di 
cointeressenza, se l’apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro 
(associato d’opera persona fisica privata); 

3. utili spettanti ai promotori e soci fondatori di società per azioni, in accomandita per 
azioni ed a responsabilità limitata; 

4. indennità per cessazione di rapporti di agenzia 
5. redditi conseguiti per l’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari 

comunali ai sensi della L. 12.6.1973 n. 349. 
 

Gli T/I, come tutti i professionisti, sia che esercitino in forma singola o associata hanno come 
regime contabile naturale il regime della contabilità semplificata, con possibilità di effettuare 
l'opzione per la contabilità ordinaria.  
In realtà, bisogna precisare che negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi regimi contabili per 
i contribuenti “minori” o “minimi”. In questi regimi i contribuenti devono soddisfare determinati 
requisiti variabili da regime a regime.  
Uno dei requisiti principali è rappresentato dal volume d’affari (in pratica l’ammontare dei 
compensi del T/I): se il volume d’affari dichiarato dal T/I nella dichiarazione di inizio attività 
(per chi si trova al primo anno di attività) o realizzato negli anni successivi, è inferiore ai limiti 
previsti per questi nuovi regimi, automaticamente essi saranno applicati alil T/I, invece del 
regime di contabilità semplificata, a meno che questo non venga espressamente scelto 
esercitando l’opzione per esso.  
L'opzione è esercitata dall'inizio dell'anno (o dall'inizio dell'attività) e va segnalata nella 
dichiarazione IVA relativa all'anno stesso.  
Per il primo anno di attività l'opzione può essere esercitata non solo nella comunicazione di 
inizio attività, ma anche nella successiva dichiarazione annuale IVA.  
Qualora il contribuente sia esonerato dalla presentazione della Dichiarazione Iva annuale, 
entro lo stesso termine per la presentazione della dichiarazione Iva annuale, la 
comunicazione può essere effettuata con il modulo Mod. IVA AA9/7 (il normale modulo per le 
comunicazioni IVA da effettuare all'Ufficio delle Entrate).  
Nella Tabella 1 sono riportate sinteticamente le caratteristiche dei diversi regimi contabili 
applicabili ai professionisti.  
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Regimi 
contabili 

Norme Adempimenti contabili Limite Compensi Determinaz. 
reddito 

Semplificata  Art 18-19 
D.P.R. 600/73  
D.P.R. 
9.12.1996 
n.695 

Tenuta registri IVA integrati con 
dati rilevanti ai fini Irpef (incassi e 
pagamenti): : la liquidazione dell’iva 
avviene con cadenza mensile entro 
il 16 di ogni mese successivo a 
quello di riferimento. E’ possibile 
optare per la liquidazione dell’iva 
trimestrale in presenza di un 
volume d’affari non superiore a € 
309.874,14; tal opzione comporta 
una maggiorazione pari all’1% a 
titolo d’interesse) 

Regime naturale per i professionisti con 
compensi maggiori di € 15.493,71 

Determinazione 
analitica del 
reddito, che 
scaturisce dalla 
differenza tra i 
compensi 
percepiti e le 
spese sostenute  

Ordinaria  Art. 14-15-16 e 
19 D.P.R. 
600/73 
Art. 3 co.2 
D.P.R.695/199
6 

Registri Iva (fatture emesse + 
fatture acquisto: la liquidazione 
dell’iva avviene con cadenza 
mensile entro il 16 di ogni mese 
successivo a quello di riferimento. 
E’ possibile optare per la 
liquidazione dell’iva trimestrale in 
presenza di un volume d’affari non 
superiore a € 309.874,14; tal 
opzione comporta una 
maggiorazione pari all’1% a titolo 
d’interesse) + registri imposte 
dirette: registro cronologico (dei 
componenti positivi e negativi di 
reddito integrato dalla 
movimentazioni finanziarie inerenti 
l’esercizio della professione, 
nonché gli estremi dei c/c bancari 
utilizzati per le movimentazioni. Gli 
incassi e pagamenti vanno annotati 
con riferimento al periodo 
d’imposta in cui sono 
effettivamente ricevuti ed 
effettuati(tassazione secondo il 
principio di cassa) e beni 
ammortizzabili  

Per i professionisti attuabile solo per 
opzione. 
Opzione e revoca si  presumono dal 
comportamento concludente del 
contribuente (vale a dire dal 
comportamento tenuto in concreto) o dalle 
modalità di tenuta delle scritture contabili. 
Come precisato dalla C.M. 27.08.1998 n. 
209/E la validità dell’opzione e della 
relativa revoca è subordinata unicamente 
alla sua concreta 
attuazione(comportamento concludente) 
sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. 
La validità minima dell’opzione è: 

- di almeno un triennio per la 
scelta dei regimi iva 

- di almeno un anno per la scelta 
dei regimi contabili 

Trascorso il periodo minimo di 
permanenza nel regime prescelto, 
l’opzione resta valida per ciascun anno 
successivo, fino a quando permane la 
concreta applicazione della scelta 
operata. 
L’opzione e la revoca vanno comunicate 
nella prima dichiarazione annuale iva da 
presentare successivamente alla scelta 
operata. 
In caso di inizio attività, l’opzione e la 
revoca devono essere comunicate solo a 
posteriori nella dichiarazione annuale iva 
relativa al primo anno d’imposta in cui ha 
avuto effetto o è stata revocata la scelta 
operata 

Determinazione 
analitica del 
reddito. Il reddito 
scaturisce dalla 
differenza tra i 
compensi 
percepiti e le 
spese sostenute  

Super 
Semplificata 

Art. 3 c. 165-
170 L. 662/96  

Registro Iva fatture emesse + 
registro fatture di acquisto 
sostituibili con apposito prospetto 
contabile  

Modalità di accesso: è facoltativa e non è 
richiesta alcuna comunicazione od 
opzione. I contribuenti, che iniziano 
l’attività e che intendono avvalersi del 
regime di contabilità supersemplificata, 
devono attestare nella dichiarazione di 
inizio attività di presumere di non superare 
nel corso dell’anno i limiti relativi al 
volume d’affari, agli acquisti, ai beni 
strumentali ed ai compensi complessivi, 
previsti per tale regime contabile, con 
ragguaglio ad anno. 
Non sono ammessi: 
- le società tra professionisti 
- gli studi associati 

Determinazione 
analitica del 
reddito. Il reddito 
scaturisce dalla 
differenza tra i 
compensi 
percepiti e le 
spese sostenute  
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Regimi 
contabili 

Norme Adempimenti contabili Limite Compensi Determinaz. 
reddito 

Regime naturale per  
i contribuenti minori che non possono 
avvalersi del regime forfetario: 
- Professionisti con volume di affari 

dell’anno precedente non superiore 
15.493,71 euro comprensivo dei 
compensi fuori campo iva;  

- Utilizzo beni strumentali anche in 
leasing non superiore a 25.822,84 (al 
netto ammortamenti); 

- Acquisti per un ammontare al netto di 
iva non superiori a 10.329,14 euro; 

- compensi erogati a dipendenti o 
collaboratori  stabili non superiori al 
70% del volume d’affari realizzato 
nell’anno solare 
precedente+corrispettivi e compensi 
di operazioni che non rilevano ai fini 
iva( circa< 10.500 euro) 

Forfettaria  
Dal 2007 
non + 
applicabile 

Art. 3 c. 171-
185 L. 662/96  
Abrogato dal 
2007 dal 
nuovo art.32-
bis del DPR 
633/72 inserito 
dal comma 15 
dell’art.37 del 
DL 4 lugglio 
2006 n.223 
convertito dalla 
Legge 4 
agosto 2006 
n.248 

Registro fatture emesse sostituibile 
con apposito prospetto contabile  

I soggetti , che iniziano l’attività 
professionale, possono avvalersi del 
regime di contabilità forfetaria, qualora 
attestino nella dichiarazione di inizio 
attività di presumere la sussistenza nel 
corso dell’anno dei requisiti. 
Non sono ammessi al regime forfetario: 

- le società tra professionisti 
- gli studi associati 

Regime obbligatorio per i contribuenti 
minimi: -volume affari inferiore 10.329,14 -
utilizzo beni strumentali non superiori 
10.329,14 (al netto ammortamenti) -
erogazione compensi dipendenti o 
collaboratori inferiori al 70% del volume 
d’affari realizzato nell’anno solare 
precedente  + corrispettivi e compensi di 
operazioni non rilevanti ai fini iva  ( circa < 
7.230,40 euro).  

Determinazione 
forfettaria del 
reddito pari al 
78% dei 
compensi per i 
professionisti  

Marginale  Art. 14 
Finanziaria 
2001 legge 
388 del 
23.12.2000 

Esonero obblighi registrazione e 
tenuta scritture contabili rilevanti ai 
fini delle imposte dirette, Irap ed Iva 
Esonero dalle liquidazioni, 
dichiarazioni e versamenti periodici 
dell’Iva 
Esonero dal versamento 
dell’acconto annuale dell’Iva 
Esonero dal versamento delle 
addizionali comunali e regionali 
dell’Irpef. 
I sostituti d’imposta che erogano 
compensi o ricavi rientranti nei 
regimi agevolati sono esonerati 
dall’obbligo di effettuare la ritenuta 
d’imposta. A tale scopo il 
contribuente agevolato deve 
rilasciare al sostituto apposita 
dichiarazione dalla quale risulti che 
i redditi a cui le somme afferiscono 
sono soggetti ad imposta sost 
itutiva. Le fatture emesse dai 
soggetti in uno dei due regimi 

Soggetti ammessi: possono richiede 
l’applicazione del regime fiscale delle 
attività marginali le sole persone fisiche e 
le imprese familiari in possesso dei 
seguenti requisiti: 
1) l’attività di lavoro autonomo svolta deve 
rientrare fra quelle effettivamente 
assoggettate agli studi di settore 
Contribuenti i cui compensi  derivanti dagli 
studi di settore normalizzati sono inferiori 
ai limiti individuati negli appositi decreti 
ministeriali e comunque inferiori a € 
25.822,84. 
La domanda di ammissione al regime può 
essere redatta su apposito modello e 
presentata o spedita per raccomandata 
all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate 
entro il 31/01 dell’anno dal quale si 
intende adottare il regime. 
L’opzione è valevole per almeno un 
periodo d’imposta con rinnovo automatico 
alla sua scadenza salvo rinuncia o 
sopravvenute cause di cessazione 

Determinazione 
analitica del 
reddito. 
Pagamento di 
imposta 
sostitutiva Irpef 
pari al 15% 
reddito  
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Regimi 
contabili 

Norme Adempimenti contabili Limite Compensi Determinaz. 
reddito 

agevolati devono riportare  la 
descrizione dei motivi che 
esonerano il committente da 
fungere da sostituto. 

Nuove 
iniziative  

Art. 13 
Finanziaria 
2001 (solo 
primi3  anni 
attività) 

Esonero obblighi registrazione e 
tenuta scritture contabili (vedi sopra 
attività marginali) 

Neoprofessionisti che iniziano la prima 
nuova attività(la nuova attività da 
intraprendere non deve essere una mera 
prosecuzione di una precedente anche 
svolta in qualità di lavoratore dipendente o 
autonomo, compresa quelle sottoforma di 
collaborazione coordinata e continuativa – 
sono esclusi i periodi di pratica 
obbligatoria per l’esercizio di arti e 
professioni) con compensi non superiori a 
30.987,41. 
 

Determinazione 
analitica del 
reddito. 
Pagamento di 
imposta 
sostitutiva Irpef 
pari al 10% del 
reddito  

 
 
Riassumendo, in assenza di opzioni scelte dal T/I, il regime contabile applicato sarà:  

• regime forfetario se il volume d’affari è inferiore a € 10.329,14 annue, abolito dal 2007: 
sotto i 7.000,00 € diventa regime naturale la nuova franchigia anche senza opzione; 

• regime supersemplificato se il volume d’affari è compreso fra € 10.329,14 ed € 
15.493,71.; 

• regime contabilità semplificata, se il volume d’affari è superiore a € 15.493,71.  
 
L’applicazione del regime forfetario e di quello supersemplificato si rinnova automaticamente 
di anno in anno, al verificarsi dei requisiti richiesti. Cessano di essere applicati nell’anno 
successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni per le quali un contribuente viene 
considerato “forfetario” o “minore”.  
In alternativa il T/I potrà optare per il regime di contabilità semplificata (anche senza 
oltrepassare i 15 mila euro di compensi) o per il regime di contabilità ordinaria, che per la 
maggiore complessità ed onerosità può essere consigliabile prevalentemente a chi abbia 
un’attività estremamente sviluppata. 
Si aggiungono infine i due regimi introdotti al termine del 2000: regime per le nuove attività 
produttive (applicabile solo per i primi 3 anni di attività) e regime per i contribuenti marginali.  
 
3.1 Contribuenti minimi "regime forfetario" sino al 2006 
 
Il T/I (solo per le persone fisiche) che nell'anno solare precedente: 

i. ha realizzato un volume di affari non superiore a lire 10.329,14 euro, comprese le 
operazioni fuori campo Iva; 

ii. ha utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto degli ammortamenti, 
non superiore a lire 10.329,147 euro; 

iii. ha corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del 
volume d'affari, compresi i contributi previdenziali e assistenziali; 

iv. non hanno effettuato cessioni all'esportazioni 
sono classificati come "contribuenti minimi" che determinano reddito ed Iva a debito 
forfetariamente. 
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In particolare: 

- il reddito di lavoro autonomo è determinato forfetariamente in misura pari al 78% del 
volume di affari; 

- l'Iva a debito è stabilita in misura pari all'84% dell'imposta corrispondente alle 
operazioni imponibili. (il 16% forfetariamente determinato in detrazione dovrà 
comunque essere rapportato alla percentuale di detraibilità [c.d. pro-rata] determinato 
in base alla dichiarazione Iva dell’anno precedente - vedi capitolo Iva). 

Pertanto UN T/I che abbia percepito compensi nel corso dell’anno per € 9.000 (sempre che 
non abbia optato per un altro regime contabile), avrà un reddito da lavoro autonomo 
imponibile pari a € 9.000 x 78% = 7.020. 
 
Quali adempimenti contabili si devono rispettare con la contabilità forfettaria? 
 
Tenuta del solo registro Iva degli onorari o di un apposito prospetto contabile di cui al D.M. 
12/2/1997.  
 
Emissione della fattura, anche con la modalità del bollettario “madre e figlia”.  
 
Annotazione entro il 15 del mese nel prospetto contabile o nel registro Iva degli onorari, 
dell’importo complessivo delle operazioni Iva (imponibili, non imponibili od esenti) effettuate 
nel mese precedente.  
 
Richiesta e conservazione delle fatture e dei documenti d’acquisto.  
 
REGIME DI FRANCHIGIA PER I CONTRIBUENTI MINIMI dal 2007 
 
L’art. 37 co. 15-17 del DL. 223/2006 convertito nella L. 248/2006, in attuazione dell’art. 24 
della direttiva del 17.5.77 n. 77/388/CEE (c.d. IV direttiva CEE) rubricato “regime particolare 
delle piccole imprese”, introduce il nuovo art. 32-bis del D.P.R. 633/72, riferito ai “contribuenti 
minimi in franchigia” d’imposta. 
 
Decorrenza 
Il nuovo regime decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata 
in vigore del D.L. 223/2006 ossia dal  2007 (art. 37 co. 17 DL 223/2006). 
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i termini e le procedure di 
applicazione del nuovo regime (si veda l’art. 32-bis co. 15 del D.P.R. 633/1972). 
 
L’ambito soggettivo 
Il regime di esonero si applica alle persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole o 
professionali, residenti nel territorio dello Stato, che nell’anno solare precedente: 

- abbiano realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare un volume 
d’affari non superiore a 7.000,00 euro 

- non abbiano effettuato ( o provvedano di effettuare) cessioni all’esportazione. 
 
Cessioni intracomunitarie 
A seguito della riformulazione dell’art .41 co. 2-bis del DL 30.08.93 n. 331 convertito dalla L. 
29.10.93 n. 427 , ad opera del co. 16 dell’art. 37 del DL 223/2006, non costituiscono cessioni 
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intracomunitarie ( non imponibili ad Iva in Italia) le cessioni di beni effettuate dai soggetti che 
applicano il regime in franchigia in esame.  
Le stesse, configurandosi quali “cessioni interne”, rientrano pertanto nel regime in esame, per 
cui il cedente no deve addebitare la relativa imposta ( si veda la circolare dell’Agenzia delle 
Entrate 28/2006) 
 
Volume d’affari 
Ai fini della determinazione del volume d’affari occorre far riferimento,ai sensi dell’art. 20 del 
DPR 633/1792, all’ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di servizi 
(registrate o soggette a registrazione) nell’anno solare precedente, con esclusione: 

- delle cessioni di beni ammortizzabili 
- dei passaggi interni di beni e servizi tra le attività separate svolte nell’ambito della 

stessa impresa (di cui all’art. 36 ultimo comma del DPR 633/1972). 
In caso di svolgimento di più attività, il volume d’affari da considerare è quello complessivo, 
relativo a tutte le attività esercitate, anche se: 

- gestite con contabilità separate ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/1972 
- ovvero assoggettate ai regimi speciali (come precisato dalla circolare dell’Agenzia 

delle Entrate 28/2006, ai fini del calcolo del volume d’affari rilevante ai fini 
dell’applicazione della disciplina in esame “concorrono, quindi, anche i corrispettivi ed i 
compensi afferenti le attività escluse dal regime in commento in quanto assoggettate a 
regimi speciali”. 

 
I SOGGETTI ESCLUSI 
Sono esclusi dal nuovo regime, a prescindere dal volume d’affari realizzato: 

- i soggetti non residenti; 
- i soggetti che usufruiscono di regimi speciali di determinazione dell’imposta (es. 

agenzie di viaggio e turismo9; 
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di: 

- fabbricati ( o porzioni di fabbricato) o terreni edificabili (di cui all’art.10 n. 8 del DPR 
633/1972); 

- mezzi di trasporto “nuovi” (di cui all’art.53 co.1 del DPR 331/93). 
 
I soggetti non residenti 
Mentre lo schema del DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.06.2006 faceva espresso 
riferimento ai soggetti non residenti, identificati ai fini IVA direttamente o tramite 
rappresentante fiscale, il Dl 223/2006 si limita a menzionare i soggetti non residenti. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esclusione si riferisce ai soggetti non residenti 
identificati ai fini Iva in Italia: 

- direttamente ( ai sensi dell’art.35-ter del DPR 633/1972); 
- ovvero, indirettamente (ossia tramite rappresentante fiscale, nominato, ai sensi dell’art. 

17  co. 2 del DPR 633/1972, nelle forme previste dall’art. 1 co. 4 del DPR 10.11.97 n. 
441). 

 
GLI ADEMPIMENTI ESONERATI 
Al ricorrere delle condizioni di cui sopra, i contribuenti sono esonerati: 

- dall’obbligo di liquidazione e di versamento, periodico ed annuale, dell’Iva, tant’è che è 
vietato l’addebito dell’imposta, in via di rivalsa, ai propri cessionari o committenti; 
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- dagli obblighi formali previsti dal DPR 633/72 (es. registrazione di cui agli artt.23, 24 e 
25 del DPR 633/72, dichiarazione e  comunicazione annuale, compilazione ed invio 
degli elenchi clienti e fornitori), fatta eccezione per quelli di: 

- numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto (anche intracomunitarie) e 
delle bollette doganali relative alle operazioni di importazione; 

- certificazione e comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei 
corrispettivi (secondo le modalità e nel rispetto dei termini che saranno stabiliti 
con provvedimento dell’Agenzia stessa). 

 
Gli acquisti intracomunitari 
Gli acquisti di beni provenienti da altri Paesi membri, effettuati dai soggetti in franchigia, 
hanno natura intracomunitaria; di conseguenza occorre procedere: 

- all’integrazione della fattura passiva con l’indicazione dell’aliquota applicabile e della 
relativa imposta (di cui all’art. 47 co. 1 del DL 331/93); 

- al versamento dell’Iva, entro il 16 mese successivo a quello di effettuazione 
dell’acquisto, al pari degli acquisti effettuati dagli enti non commerciali. 

 
La rivalsa e il divieto di detrazione 
Il regime di esonero implica il divieto di. 

- rivalsa dell’imposta al cessionario/committente (ma non di certificazione fiscale dei 
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale) 

- detrazione dell’imposta “a monte”, assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle 
importazioni. 

 
Il numero speciale di partita IVA 
I soggetti che applicano il regime della franchigia sono individuati attraverso un numero 
speciale di partita IVA. 
 
Contribuenti già in attività 
Per i contribuenti già in attività, il numero speciale di partita Iva viene attribuito a seguito della 
prima comunicazione telematica dei dati delle operazioni effettuate. 
 
Contribuenti che iniziano l’attività 
I soggetti intenzionati ad avvalersi del regime in franchigia devono farne menzione nella 
dichiarazione di inizio attività di cui all’art.35 del DPR 633/72; il numero speciale di partita IVA 
viene attribuito a se3guito della presentazione della dichiarazione in oggetto. 
 
L’opzione per il regime Iva ordinario 
Il regime in esame per i soggetti passivi che soddisfano le condizioni previste dal nuovo art. 
32-bis co. 1 del DPR 633/72 è “naturale”, nel senso che non presuppone alcuna opzione. 
 Resta, tuttavia, possibile optare per l’applicazione dell’imposta nei modi normali, con vincolo 
di permanenza almeno triennale. In tal caso: 

- l’opzione devesi essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare 
successivamente alla scelta fatta, 

- fino a tale momento, la scelta si desume dal comportamento concludente del 
contribuente. 
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In conformità all’art. 3 del  D.P.R. 10.11.97 n. 442, viene previsto che, trascorso il triennio 
minimo di applicazione del regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno 
successivo, fino a che permanga la concreta applicazione della scelta operata. 
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità da osservare in 
occasione dell’opzione per il regime ordinario 
 
Revoca dell’opzione 
L’eventuale revoca deve essere comunicata con le stesse modalità adottate per l’opzione che 
ha effetto dall’anno nel corso del quale è operata. 
In tale evenienza, considerato che l’applicazione del regime in franchigia comporta l’esonero 
della dichiarazione IIVA annuale, la revoca deve essere comunicata presentando, unitamente 
al modello UNICO, il quadro VO del modello Iva. 
 
La rettifica della detrazione 
In caso di applicazione del nuovo regime, ovvero in caso di passaggio, anche per opzione, 
dal nuovo regime a quello ordinario, occorre rettificare la detrazione, ai sensi dell’art.19-bis2 
co. 3 del DPR 633/72, in conseguenza del mutamento del regime fiscale delle operazioni 
attive; tale obbligo è limitato ai beni/servizi precedentemente acquistati e non ancora ceduti o 
utilizzati, fatta eccezione per i beni ammortizzabili (la cui rettifica va eseguita se non sono 
ancora trascorsi quattro anni da quello in entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di 
acquisto o di ultimazione, se si tratta di fabbricati). 
In deroga alle regole ordinarie, l’imposta conseguentemente dovuta deve essre versata in tre 
rate annuali da corrispondere entro il limite previsto per il versamento a saldo, con 
pagamento anticipato della prima rata entro il 27/12/2006. 
Per i contribuenti che transitano nel regime in esame dall’1.1.2007, l’Iva derivante dalla 
rettifica della detrazione deve essere pertanto versata entro il: 

- 27.12.2007 (prima rata); 
- 16.03.2008 (seconda rata) 
- 16.03.2009 (terza rata) 

La rettifica della detrazione deve essere effettuata, in via anticipata, nell’ultima dichiarazione 
presentata, ossia in quella relativa all’anno precedente al passaggio nel regime di franchigia; 
ciò in quanto nell’anno successivo non sussiste l’obbligo di dichiarazione annuale. 
In caso quindi di passaggio, in data 01.01.2007, dal regime ordinario, a quello agevolato, la 
rettifica della detrazione deve essere operata nella dichiarazione IVA 2007, relativa al 2006. 
 
Modalità alternative di estinzione del debito Iva 
Il debito Iva può essere estinto anche: 

- mediante compensazione con altri tributi o contributi, ai sensi dell’art.17 del DLgs. 
9.7.97 n. 241, 

- ovvero con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni Iva periodiche. 
 
Regime sanzionatorio 
L’omesso versamento di ogni singola rata: 

- dà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa di cui  all’art. 13 del DLgs. 
471/97 (pari al 30% dell’importo non versato); 

- costituisce titolo per la riscossione coattiva. 
 
L’ultima dichiarazione annuale riferita al regime normale 



 22

Al fine di rendere neutrali gli effetti del passaggio al regime della franchigia, nel quale i 
soggetti passivi sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta, nell’ultima 
dichiarazione annuale in cui l’Iva è applicata secondo il regime ordinario, occorre tenere conto 
anche dell’imposta relativa alle operazioni di cui all’art.6 ultimo comma del DPR 633/1972, 
per le quali non si sia verificata l’esigibilità. 
 
Il credito Iva emergente dall’ultima dichiarazione annuale 
L’eccedenza detraibile d’imposta emergente dall’ultima dichiarazione annuale relativa al 
periodo di applicazione dell’Iva nei modi ordinari può essere: 

- chiesta a rimborso, in presenza dei presupposti di cui all’art.30 del DPR 633/1972; 
- ovvero, utilizzata in compensazione con altri tributi o contributi, ai sensi dell’art. 17 del 

D.Lgs. 241/97. 
 
L’assistenza da parte dell’Agenzia delle Entrate 
Ai sensi dell’art. 32-bis co.13 del DPR 633/1972, i contribuenti in regime di franchigia possono 
farsi assistere negli adempimenti tributari dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate 
territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale.  
In tal caso, i contribuenti stessi devono munirsi di un’apparecchiatura informatica, corredata di 
accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 
La cessazione del regime di esonero 
Il regime in esame cessa di avere efficacia con la conseguente applicazione del regime Iva 
ordinario) a decorrere: 

- dall’anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti stabiliti dal 
comma 1 dell’art. 32-bis del DPR 633/72 (volume d’affari superiore a 7.000,00 euro e/o 
effettuazione di cessioni all’esportazione); 

- dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari dichiarato dal contribuente ( rettificato 
dall’Ufficio) supera la soglia di 10.500,00 euro (pari al 150% di 7.000,00 euro). 

 
Superamento della soglia di 10.500,00 euro 
In caso di superamento della soglia di 10.500,00 euro, gli effetti retroagiscono fino all’inizio 
dell’anno solare in cui è avvenuto lo “splafondamento”. In pratica, si rende dovuta l’Iva sui 
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate in tutto l’anno, fermo restando il diritto di 
detrazione dell’imposta assolta “a monte” sugli acquisti, inerenti all’attività esercitata, relativi 
allo stesso anno. 
 
I CONTROLLI PREVENTIVI AL RILASCIO DELLA PARTITA IVA 
L’art. 37 co. 18-20 del DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006, in linea con quanto avviene 
nella maggior parte dei Paesi comunitari, prevede un’istruttoria preventiva al rilascio della 
Partita Iva. 
 
Le condizioni per il rilascio del numero di partita IVA 
In base al nuovo co. 15-bis dell’art.35 del DPR 633/72, introdotto dall’art. 37 co. 18 del DL 
223/2006, il rilascio del numero di partita IVA è subordinato: 

- all’esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio 
connessi al rilascio stesso; 

- all’eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio di attività. 
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Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, “si è introdotta una procedura volta a verificare la 
ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l’attribuzione del codice identificativo di  
cui trattasi e, in particolare, dell’effettivo esercizio dell’attività dichiarata”, 
 
Informazioni specifiche e tipologie di contribuenti 
Ai sensi del nuovo comma 15-ter dell’art. 35 del DPR 633/72, introdotto dall’art. 37 del DL 
223/2006, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate: 

- le informazioni specifiche da richiedere all’atto della dichiarazione inizio attività 
- le tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita Iva determina 

la possibilità di effettuare gli acquisti intracomunitari, di cui all’art. 38 del DL 331/93, a 
condizione che sia rilasciata una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria per la 
durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari e, 
comunque, non inferiore a 50.000,00 euro. 

 
Decorrenza 
Le disposizioni in esame si applicheranno alle richieste di attribuzione del numero di partita 
IVA effettuate a decorrere dall’1.11.2006. 
Controlli mirati a carico dei soggetti passivi 
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmano specifici controlli mirati anche 
con riferimento ai soggetti passivi ai quali sia stato attribuito il numero di partita IVA 
anteriormente all’1.11.2006. 
 
 
3.2 Contribuenti minori "contabilità super-semplificata" 
 
IL T/I (solo per le persone fisiche) che nell'anno solare precedente ha: 

- realizzato un volume di affari superiore a lire 10 mila euro ma inferiore a euro 
15.493,71euro, comprese le operazioni fuori campo Iva; 

- effettuato acquisti, al netto dell'Iva, per ammontare non superiore a euro 10.329,14;  
- utilizzato beni strumentali per un costo complessivo, al netto degli ammortamenti, non 

superiore a euro 25.822,84; 
- corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del 

volume d'affari, compresi i contributi previdenziali e assistenziali 
rientra nel Regime supersemplificato dei contribuenti minori.  
 
La caratteristica del regime è che richiede minori adempimenti contabili rispetto alla 
contabilità semplificata.  
 
Quali sono gli adempimenti contabili del regime supersemplificato? 
 
Tenuta dei soli registri Iva (registro degli onorari e registro degli acquisti), o dell’apposito 
prospetto approvato dal D.M. 11/2/1997.  
 
Annotazione complessiva delle operazioni fatturate in ciascun mese distinte per aliquota, con 
separata indicazione di quelle fuori campo Iva, entro il 15 del mese successivo sul registro 
degli onorari (se non si tiene il bollettario a “madre e figlia”).  
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Annotazione dell’importo mensile o trimestrale dell’importo degli acquisti entro il termine per 
la liquidazione trimestrale dell’Iva, con indicazione nel registro degli acquisti o nel prospetto 
specifico dell’ammontare dell’Iva sugli acquisti effettuati. (Naturalmente l’eventuale Iva sugli 
acquisti potrà essere portata a detrazione dell’eventuale Iva a debito su fatture emesse, 
soltanto in relazione alla percentuale di detraibilità calcolata - si veda il capitolo relativo all’Iva) 
 
Conservazione della documentazione relativa agli acquisti e altri costi dei quali si intende 
effettuare la deduzione dal reddito professionale.  
 
3.3 Contabilità semplificata 
 
Il regime naturale per i professionisti è rappresentato dalla contabilità semplificata.  
In tale regime è obbligatorio tenere: 

- registro Iva delle fatture emesse 
- registro Iva degli acquisti 
- libro paga (se esistono dipendenti) 
- libro matricola (se esistono dipendenti) 
- registro degli incassi e  pagamenti effettuati  
Tale ultimo registro cronologico è facoltativo se i dati in esso richiesti vengono riportati nei 
registri Iva.  

 
Gli elementi da indicare nel registro cronologico degli incassi e pagamenti 
 
Per ogni incasso devono essere registrati: 

- il relativo importo, al lordo e al netto dei rimborsi delle spese diverse da quelle 
anticipate in nome e per conto del cliente, nonché l'ammontare delle ritenute subite; 

- i dati anagrafici del soggetto che ha effettuato il pagamento; 
- gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento.  

Nello stesso registro vanno annotate cronologicamente anche le spese e gli altri oneri inerenti 
lo svolgimento dell'attività professionale di cui si chiede la deduzione per la determinazione 
del reddito imponibile.  
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi devono poi essere annotati 
nella sezione relativa ai pagamenti, per categorie omogenee, i beni per i quali si chiede la 
deduzione degli ammortamenti.  
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere globalmente annotate sul 
registro incassi e pagamenti o sul registro Iva acquisti integrato, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi, semprechè risultino regolarmente annotate nei 
libri richiesti dalla legislazione in materia di lavoro.  
Il contribuente può scegliere di tenere due registri separati per gli incassi e i pagamenti.  
La registrazione deve avvenire entro 60 gg. dall’effettuazione dell’incasso o della spesa.  
 
E se non si vuole tenere il registro cronologico degli incassi e pagamenti? 
Nel regime di contabilità semplificata non è comunque obbligatoria la tenuta del registro degli 
incassi e pagamenti.  
Comunemente si sceglie di non utilizzare il registro degli incassi e pagamenti adottando in 
sua vece i registri Iva (fatture emesse e registro acquisti).  
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I registri Iva sono quindi integrati con i dati finanziari (data di incasso e di pagamento) in 
modo che i valori in essi riportati abbiano rilevanza ai fini della dichiarazione dei redditi (che 
per i professionisti è basata sul principio di cassa - vedi capitolo 4 - ).  
Le operazioni attive rilevanti ai soli fini della determinazione del reddito vanno annotate in 
apposite sezioni del registro delle fatture emesse, mentre le operazioni passive (es. 
ammortamenti) rilevanti ai soli fini della determinazione del reddito devono essere annotate in 
apposita sezione del registro acquisti.  
Si sottolinea come non è più obbligatoria la tenuta del registro dei beni ammortizzabili (il 
registro dove sono annotati i beni strumentali per lo svolgimento dell’attività, valori di acquisto, 
quote di ammortamento e valore dell’eventuale cessione) anche se è comunque consigliata la 
sua tenuta per meglio evidenziare questi dati; se non si tiene il registro dei beni 
ammortizzabili le annotazioni relative ai beni strumentali devono essere effettuate sul registro 
degli acquisti.  
 
3.4 I libri contabili necessari nella Contabilità semplificata 
 
Dopo aver accennato nel paragrafo precedente ai libri contabili obbligatori per la tenuta della 
contabilità semplificata, vediamo ora il loro contenuto specifico e le principali norme della 
tenuta.  
 
Il registro delle fatture emesse o degli onorari (art. 23 D.P.R. 633/72) 
 
Nel registro delle fatture emesse (o degli onorari) vanno annotate le parcelle emesse, entro 
15 giorni dalla data dell’emissione, secondo il numero progressivo attribuito e con riferimento 
al mese di emissione.  
Per ogni parcella nel registro degli onorari deve essere indicato: 

- la data di registrazione; 
- il numero progressivo attribuito; 
- la data di emissione 
- il cognome e nome del cliente (o la ditta, denominazione o ragione sociale); 
- ammontare imponibile e dell’imposta distinti per aliquota.  

 
Quando la parcella è relativa ad operazioni non imponibili od esenti, ovviamente in luogo 
dell’imponibile si indicherà l’ammontare esente (o non imponibile) indicando il titolo 
dell’esenzione (ad esempio “esente art. 10”).  
I l registro delle fatture emesse può essere sostituito, per i professionisti e gli artisti che nel 
precedente anno solare hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 309.874,14 
(art. 2 D.P.R. 222/2001 che ha abrogato e sostituito l’art. 32 D.P.R. 633/1972, chiarimenti 
sono stai forniti dalla C.M. 24.8.2001 n.80/E) mediante il bollettario a madre e figlia.  
Il professionista può emettere (entro il giorno dell’incasso) la bolletta a ricalco madre e figlia. 
Tali documenti sono raccolti in un bollettario numerato: la bolletta figlia è consegnata al 
cliente e sostituisce la fattura, la bolletta madre è copia della fattura e sostituisce il registro Iva 
delle fatture emesse.  
 
Fatture emesse di ammontare inferiore a € 154,94  
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Con riferimento alle fatture emesse di importo inferiore a € 154.94, al posto della 
registrazione della singola fattura, è possibile annotare un documento riepilogativo MENSILE 
nel quale sono riportati i seguenti dati: 

- numeri delle fatture che vengono riepilogate 
- ammontare complessivo imponibile distinto per aliquota 
- ammontare dell’imposta distinto per aliquota 

 
Il registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/72) 
 
Nel registro degli acquisti vanno registrati i documenti relativi agli acquisti sostenuti (fatture, 
ricevute fiscali, eventuali altri documenti fiscali intestati al professionista) numerandoli in 
ordine di ricevimento (ordine progressivo) e registrandoli anteriormente alla liquidazione 
periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della 
relativa Iva.  
L’annotazione va effettuata indicando: 

- data della fattura; 
- numero progressivo attribuito; 
- indicazione del fornitore (ditta, denominazione o ragione sociale, nominativo); 
- imponibile distinto per aliquota, Iva (ammontare dell’imposta) distinta per aliquota.  

 
Nel caso di operazioni esenti o non imponibili va indicato il titolo di non applicazione 
dell’imposta (ad esempio: esente art. 10).  
 
Termine di registrazione e di esercizio della detrazione 
 
L’esercizio della detrazione Iva (se spettante) può essere esercitato entro la dichiarazione 
annuale Iva relativa al secondo anno d’imposta successivo a quello in cui è sorto il diritto alla 
detrazione.  
La registrazione del documento deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione 
periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione.  
 
Fatture di acquisto con ammontare inferiore a € 154,94  
In base all’art. 6, co. 6, D:P:R: 695/1996 con riferimento alle fatture relative a beni e servizi 
acquistati di importo inferiore a € 154.94, al posto della registrazione della singola fattura, è 
possibile annotare un documento riepilogativo nel quale sono riportati i seguenti dati: 

- numeri delle fatture che vengono riepilogate 
- ammontare complessivo imponibile distinto per aliquota 
- ammontare dell’imposta distinto per aliquota 

 
Note di variazione 
E’ possibile effettuare delle rettifiche mediante Variazioni in diminuzione da riportare nel 
registro iva Acquisti. 
 
Altri dati da registrare 
E’ possibile annotare anche le operazioni non soggette ad Iva, quali retribuzioni, premi di 
assicurazione, altri costi sostenuti. 
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Registro dei beni ammortizzabili 
 
Nel regime dei beni ammortizzabili vengono iscritti tutti i beni che sono strumentali per 
l’esercizio dell’attività.  
Per ciascun bene iscritto vanno indicati: 

• anno di acquisizione; 
• costo originario; 
• svalutazioni e rivalutazioni permesse da eventuali norme fiscali; 
• fondo di ammortamento al termine dell’esercizio precedente; 
• coefficiente dell’ammortamento applicato nel periodo d’imposta; 
• quota annuale di ammortamento; 
• eliminazioni dei beni dall’attività.  

Gli immobili e i beni iscritti in pubblici registri devono essere indicati singolarmente, per gli altri 
beni le indicazioni possono essere fornite per categorie omogenee per anno di acquisizione e 
per coefficiente di ammortamento.  
Il registro dei beni ammortizzabili può essere omesso nel caso in cui le annotazioni contenenti 
gli elementi sopra indicati siano riportate nel registro Iva degli acquisti.  
 
3.5 Contabilità ordinaria 
 
Come visto precedentemente il regime naturale dei professionisti (e degli T/I) è quello della 
contabilità semplificata.  
IL T/I può comunque scegliere il regime di contabilità ordinaria esercitando o nella 
comunicazione di inizio attività, o nella dichiarazione annuale IVA l'opzione per la tenuta della 
contabilità ordinaria. 
Tale opzione ha effetto per l'anno per il quale è stata esercitata e fino a revoca.  
E’ AMMESSO, COMUNQUE, ANCHE IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. 
La contabilità ordinaria è un sistema contabile più complesso in cui i proventi e le spese 
vanno esaminati e contabilizzati anche dal punto di vista finanziario, con la rilevazione degli 
utilizzi dei conti correnti bancari professionali, degli altri strumenti di pagamento e/o incasso e 
della cassa.  
La contabilità ordinaria è quindi più difficoltosa per quanto riguarda l’implementazione e la 
gestione, si addice pertanto a realtà con una dimensione significativa, che possono meglio 
sopportare anche il costo di tale tipo di contabilità.  
I vantaggi derivanti da questo tipo di contabilità sono rappresentati da: 

- situazioni contabili più dettagliate; 
- non assoggettamento (FINO AL PERIODO DI IMPOSTA 2004) all’accertamento 

induttivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria basato sugli Studi di Settore (si 
veda il capitolo relativo all’accertamento).  

 
(Rimane comunque la possibilità di essere sottoposti ad accertamento induttivo, se la 
contabilità viene dichiarata inattendibile dall’Amministrazione finanziaria. Per chi è interessato 
all’argomento si rinvia al capitolo in Appendice). 
 
Quali sono i libri contabili obbligatori per la contabilità ordinaria? 
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I contribuenti in contabilità ordinaria devono istituire: 
- il registro cronologico, in cui annotare le operazioni rilevanti ai fini delle imposte sul 

reddito; 
- i registri obbligatori ai fini Iva, da utilizzare solo per le operazioni rilevanti ai fini della 

medesima imposta; 
- il registro dei beni ammortizzabili.  

 
Il registro cronologico (D.M. 15/09/1990), può sostituire i registri obbligatori ai fini Iva se 
tenuto con le modalità e con le indicazioni richieste dal D.P.R. n. 633/1972.  
Le rilevazioni nel registro cronologico possono essere effettuate secondo un sistema di: 

- contabilità a partita semplice, annotando cronologicamente le operazioni produttive di 
componenti positivi e negativi di reddito, integrate dalle movimentazioni finanziarie 
inerenti l'attività, compresi gli utilizzi delle somme percepite, anche se estranei 
all'attività, nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le predette 
movimentazioni; 

- contabilità a partita doppia, rilevando le operazioni in base al criterio di competenza e 
stornando i componenti non riscossi o non pagati o, alternativamente, rilevando le 
operazioni per mezzo di conti transitori ed effettuando le annotazioni definitive al 
momento della loro manifestazione finanziaria.  

 
Per i professionisti in contabilità ordinaria è possibile non tenere il registro dei beni 
ammortizzabili, purché le relative annotazioni vengano effettuate nel registro Iva acquisti.  
 
3.6 Per chi inizia l’attività: il Regime “nuove iniziative produttive” 
 
Caratteristica peculiare di tale regime è la previsione del pagamento dell’Irpef mediante una 
vera e propria imposta sostitutiva del 10% del reddito professionale.  
Il regime è applicabile per i primi 3 esercizi di attività, a condizione di avere compensi non 
superiori ai 30.987,41 euro (46.481,12 nel terzo esercizio).  
 
Il beneficio è riconosciuto se: 

- il contribuente non ha esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale o 
attività di impresa, anche in forma associata o familiare; la circolare 1/E del 3/1/2001 
ha chiarito che una “semplice apertura di partita Iva precedente non costituisce 
automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato...occorrendo a tal 
fine l’effettivo esercizio dell’attività”; 

- l’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività 
precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il 
caso in cui l’attività precedente svolta sia rappresentata dal periodo di pratica 
obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni.  

 
Il reddito è determinato analiticamente, come per la contabilità ordinaria e semplificata, cioè 
detraendo dai compensi le spese inerenti all’attività effettuate.  
L’Iva viene determinata secondo le procedure ordinarie, il versamento dell’eventuale Iva 
dovuta è però posticipata all’atto della scadenza prevista per la Dichiarazione Iva Annuale.  
Il regime prevede, inoltre, l’esenzione dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili 
rilevanti ai fini Iva, imposte sui redditi, Irap. Considerato, però, che la determinazione del 
reddito professionale e dell’Iva dovuta avviene secondo le procedure ordinarie si reputa 
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opportuno continuare a tenere i registri contabili al fine di giungere alla corretta 
determinazione del reddito professionale.  
Nel regime agevolato per le nuove attività produttive è prevista, inoltre, la non applicazione 
della ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 13 L. 23/12/2000 n. 388 istitutiva di tale regime.  
In tale particolare regime, applicandosi un’imposta sostitutiva dell’Irpef, non risultano 
applicabili gli oneri deducibili, detrazioni per lavoro autonomo o impresa minore, oneri 
detraibili, a meno che non si sia in possesso di altri redditi non professionali imponibili Irpef, 
che permettano, almeno in parte, di fruire di tali detrazioni.  
 
Cosa fare per scegliere questo regime? 
 
Modalità di scelta del regime agevolato: l’opzione per questo regime va effettuata in sede di 
inizio attività utilizzando il modello riportato (disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.it) 
o barrando l’apposita casella nel modello AA7. 
La scelta vincola il contribuente per un periodo d’imposta, la revoca da tale regime può 
essere effettuata utilizzando lo stesso modulo.  
Se il contribuente supera il limite di compensi stabiliti (30 mila euro) di non oltre il 50%, cessa 
dal regime a partire dal periodo d’imposta successivo. Se eccede il limite di oltre il 50%, 
quindi supera i 45 mila euro di compensi, si rientrerà dallo stesso periodo d’imposta in corso 
nei regimi non agevolati.  
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ALLEGATO 
 

All’Agenzia delle Entrate 
Ufficio di………………… 

 
Il/La sottoscritt… 
 
 
 
CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

 
COGNOME  NOME  

COMUNE DI NASCITA  PR.(SIGLA )  DATA DI NASCITA  

  
NUMERO DI TELEFONO  NUMERO DI TELEFAX  INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  

 
   Comunica che intende avvalersi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative 

imprenditoriali e di lavoro autonomo 

    Chiede l’assistenza dell’Agenzia delle entrate per gli adempimenti tributari prevista per 
coloro che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative 
imprenditoriali e di lavoro autonomo  

  Comunica che non intende più avvalersi del regime fiscale agevolato per le nuove 
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo  

  Comunica che intende rinunciare all’assistenza dell’Agenzia delle entrate per gli 
adempimenti tributari prevista per coloro che si avvalgono del regime fiscale agevolato 
per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo  

 
(Barrare le caselle relative alle comunicazioni che si intendono effettuare) 
 
 
Data 
 

Firma 
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3.7 Regime “attività marginali” 
 
 Rispetto al regime per le nuove iniziative produttive si applica un’aliquota per la 
determinazione dell’Irpef dovuta pari al 15% del reddito determinato.  
In particolare il reddito viene di fatto determinato facendo riferimento ai ricavi minimi di 
riferimento determinati in base all’applicazione degli Studi di Settore (che per gli T/I sono 
entrati in vigore a partire dall’anno d’imposta 2001 e per l’esercizio 2005 è pari ad €uro 
6.755). 
 
3.8 Novità - Vidimazioni Libri Contabili 
 
Importanti novità riguardanti la vidimazione dei libri contabili sono state introdotte con il 
cosiddetto Decreto dei “Cento Giorni”.  
In particolare per quanto riguarda i professionisti è stata abolita la vidimazione di tutti i registri 
ed i libri contabili.  
Non saranno pertanto più soggetti a bollatura iniziale presso gli Uffici del Registro il registro 
delle fatture emesse ed il registro degli acquisti, il libro dei beni ammortizzabili, il registro 
cronologico per la contabilità dei professionisti fermo restando l’obbligo di numerazione 
progressiva delle pagine.  
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4. LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 
(Articoli 53 - 54 Testo Unico Imposte sui Redditi) 
 
IL T/I libero professionista produce Reddito di Lavoro autonomo da assoggettare ad Irpef 
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) ed Irap (Imposta Regionale Attività Produttive).  
Peculiarità del reddito di lavoro autonomo è la determinazione dello stesso secondo il 
principio “di cassa”, che pone a confronto i compensi percepiti e i costi inerenti all’attività 
pagati nel corso dell’esercizio.  
Le uniche eccezioni a tale principio, sono rappresentate dalla deducibilità tramite quote di 
ammortamento dei beni ammortizzabili, dal riconoscimento dei canoni di leasing per la sola 
parte maturata nel periodo d’imposta, dall’accantonamento del Trattamento Fine Rapporto dei 
dipendenti, indennità di fine rapporto maturate per cessazione di rapporti di Collaborazione 
Coordinata e Continuativa se risultanti da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto di 
collaborazione, dalla deducibilità della rendita catastale dell’immobile utilizzato come sede per 
l’esercizio dell’attività.  
 

Reddito da lavoro autonomo = 
 
+ ammontare dei compensi, in denaro o in natura, percepiti nel periodo d'imposta, anche 

sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva e dei contributi previdenziali e 
assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde 

 
- spese sostenute nell'esercizio dell'arte o professione 
- quote annuali di ammortamento beni strumentali 
- canoni di leasing, deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano 
- indennità di fine rapporto dipendenti maturati nell’anno 
- indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa maturati nel periodo 

d’imposta 
 
Il T/I che ha scelto l’applicazione del Regime forfetario (valido per il 2006) 
 
Nel regime forfetario alternativo alle modalità di determinazione del reddito di lavoro 
autonomo sopra esposte, le persone fisiche che esercitano arti o professioni in regime 
forfetario, determinano il reddito in misura pari al 78% del volume di affari realizzato.  
 
Cosa succede se un anno ho sostenuto costi maggiori dei ricavi? 
 
Se i costi che sono stati sostenuti nel corso dell’anno fiscale sono maggiori dei ricavi percepiti 
si verifica una perdita dal reddito di lavoro autonomo.  
Il reddito o, in questo caso, la perdita di lavoro autonomo concorrono alla formazione del 
reddito complessivo del professionista. 
Tuttavia dal periodo d’imposta 2006, non è più consentito erodere il reddito complessivo 
(quadro RN) utilizzando le perdite maturate nell'ambito di un'attività professionale o da un 
imprenditore (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria). E' invece prevista, 
esclusivamente, la possibilità di scomputare tali perdite dai redditi della medesima natura 
(professionale o imprenditoriale), negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto (possono 
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essere utilizzate senza limiti di tempo le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta del 
contribuente) 
 
Se invece non avesse altri redditi imponibili, non vi sarebbe alcuna applicazione d’imposta, in 
ogni caso la perdita non potrebbe essere portata in deduzione da eventuali redditi 
dell’esercizio successivo.  
 
 
4.1 Componenti positivi del reddito di lavoro autonomo 
 
Concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo: 

1. i compensi in denaro ed in natura; 
2. i compensi sotto forma di partecipazione agli utili; 
3. i compensi sotto forma di rimborsi spese. 
4. dal 2006 le plusvalenze su cessione beni ammortizzabili. 

 
Gli acconti ricevuti dai clienti, a seguito dell’applicazione del criterio di cassa, vengono a 
determinare il reddito professionale nell’anno in cui sono riscossi.  
I compensi in natura eventualmente percepiti sono determinati in base alle norme stabilite 
dall’art. 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Peraltro sono casi estremamente 
sporadici per i professionisti.  
Un caso che potrebbe verificarsi, anche se per gli T/I raramente, è rappresentato 
dall’addebito al cliente di rimborsi spese. Tutti i rimborsi spese, ad eccezione dei rimborsi 
relativi alle spese anticipate per conto del cliente ed analiticamente documentate (es. marche 
da bollo, diritti di cancelleria, imposte, ecc. in base a documenti intestati al cliente) concorrono 
alla formazione del reddito.  
Sono attratti nel reddito di lavoro autonomo i compensi prodotti all'estero. 
 
Rientrano ancora nel reddito da lavoro autonomo: 

• interessi moratori e interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno; 
• proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni; 
• indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni 

consistenti nella perdita dei redditi professionali, con esclusione delle indennità per 
danni dipendenti da invalidità permanenti, da decesso o relative ai redditi prodotti in più 
anni, per le quali è prevista la tassazione separata.  

 
I contributi percepiti e poi corrisposti alle casse "professionali" di previdenziale non formano 
reddito imponibile. Tuttavia il T/I non avendo cassa previdenziale propria deve versare alla 
gestione separata INPS. La rivalsa (facoltativa) del 4% che viene addebitato al cliente 
COSTITUISCE reddito professionale ed è soggetto alla ritenuta d’acconto.  
 
Le plusvalenze ottenute da cessione dei beni strumentali utilizzate nell’esercizio della 
professione (cioè il maggior valore che si è realizzato vendendolo, rispetto al valore storico 
del bene al netto delle quote di ammortamento DEDOTTE) concorrono alla determinazione 
del reddito di lavoro autonomo del T/I a partire dal 2006; precedentemente erano escluse dal 
reddito. 
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4.2 Componenti negativi di reddito 
 
4.2.1 Principi generali 
 
Il reddito professionale deriva dalla differenza fra i componenti positivi elencati al paragrafo 
precedente ed i costi deducibili.  
Tali sono i costi derivanti da spese che soddisfano i seguenti requisiti: 

1. inerenti all'esercizio dell'arte o della professione; 
2. effettivamente sostenute; 
3. adeguatamente documentate.  

 
Il costo è inerente quando è correlato all'esercizio dell'arte o della professione, cioè quando 
ha origine dall'attività ed è utilizzato per l’attività.  
A titolo esemplificativo, sono considerate deducibili dal reddito di lavoro autonomo, tra l'altro,  
le seguenti spese: 

• interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale; 
• interessi passivi per dilazioni nel pagamento di beni strumentali; 
• premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti l'attività artistica o 

professionale; 
• spese per l'erogazione dell'energia elettrica, del riscaldamento, ecc.; 
• compensi corrisposti a terzi per servizi resi e inerenti l'esercizio della propria attività.  

 
Analogamente a quanto avviene per le plusvalenze da cessione di beni ammortizzabili (vedi 
paragrafo precedente) sono deducibili dal reddito professionale le minusvalenze derivanti 
dalla cessione di beni destinati all'esercizio dell'arte o professione a partire dal 2006.  
 
Quale documentazione è necessaria per poter portare a deduzione i costi inerenti 
sostenuti? 
 
IL T/I libero professionista deve, in linea generale, richiedere o l’emissione della fattura o della 
ricevuta fiscale integrata con i propri dati, per poter inserire in contabilità i relativi costi 
sostenuti (si intende sempre inerenti all’attività).  
Può essere utilizzato anche lo scontrino fiscale nella versione denominata “scontrino 
parlante” che deve contenere gli elementi attinenti la natura, la qualità, la quantità 
dell'operazione e l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente o committente.  
Nel caso di acquisti di beni o di servizi effettuati da privati deve essere emessa una ricevuta 
dal privato con gli estremi della cessione e l’applicazione di una marca da bollo di € 1,81 per 
ricevute di importo superiore a € 77,47.  
 
4.2.2 Beni strumentali 
 
I beni strumentali sono rappresentati da tutte le apparecchiature, macchine, attrezzature e 
simili utilizzate nell'attività e che non esauriscono la loro utilità in un unico esercizio.  
Beni mobili strumentali I beni mobili strumentali si deducono in quote di ammortamento 
secondo le aliquote riportate nel D.M. 31/12/1988.  
 
Non sono ammessi ammortamenti anticipati.  
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Per i beni strumentali di costo unitario inferiore a 516,46€, le somme pagate nell'anno sono 
interamente deducibili: se quindi ho comprato (e pagato) una stampante dal costo di € 325 
posso interamente dedurla dal reddito dell’esercizio e non portarla ad ammortamento.  
Nella determinazione del costo unitario del bene si deve considerare anche ogni onere 
accessorio direttamente imputato all’acquisto del bene.  
Naturalmente si rinvia sempre al criterio dell’inerenza del bene rispetto all’attività 
professionale affinché il costo possa essere riconosciuto dall’Amministrazione Finanziaria 
come realmente deducibile.  
 
Si rammenta come, a partire dall’1/1/1995, non è più ammessa la deduzione per quote di 
ammortamento gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. I costi sostenuti per l’acquisto 
di tali beni rientrano fra quelli per le spese di rappresentanza (vedi paragrafo specifico).  
 

Beni strumentali 
Aliquota 

ammortamento 
(D.M. 31/12/88) 

Macchinari, apparecchi e attrezzature varie  15%
Arredamento  15%
Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e 
televisiva 30%

Impianti interni speciali di comunicazione e telecomunicazione  25%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio  12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i 
computer  20%

Autoveicoli e motoveicoli  25% 
 
 
4.2.3 Leasing (o locazione finanziaria) di beni mobili 
 
Per i beni mobili strumentali acquisiti in leasing sono deducibili i canoni di locazione 
finanziaria maturati nel periodo di imposta, a condizione che il contratto non sia inferiore alla 
metà del periodo di ammortamento corrispondente alle aliquote ministeriali (escluse le 
autovetture per cui il periodo deve essere pari a quello di ammortamento). 
 

Beni strumentali Mesi di durata 
minima del contratto 

Macchinari, apparecchi e attrezzature varie 40
Arredamento  40
Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e 
televisiva  

20

Impianti interni speciali di comunicazione e telecomunicazione  24
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio  50
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i 
computer  

30

Autoveicoli e motoveicoli  48



 36

 
In deroga al principio di cassa la deduzione dei canoni di locazione finanziaria avviene in 
base al criterio di maturazione del canone. Viene pertanto ripartito anche il cosiddetto 
maxicanone (o canone iniziale) che si versa anticipatamente all'atto della stipulazione del 
contratto di leasing. 
 
Esempio 
Acquisto in leasing di sistema di computer, contratto stipulato in data 1/10/2005: 
 
primo canone € 2.500 
n. 24 canoni mensili da € . 500 a decorrere dall'1/11/2005 
prezzo di riscatto € 250 
 
Il calcolo del canone mensile di competenza è il seguente: 
 
Canone iniziale   €   2.500 
Canoni mensili n. 24 x 500  € 12.000 
Totale canoni   € 14.500 
 
Durata complessiva del contratto = 25 mesi (24 mesi di canoni ordinari + 1 mese di canone 
iniziale) 
 
Canone mensile di competenza: 14.500 : 25 = 580 
 
La quota di competenza per il 2005 è pertanto data da € 580 x 3 mesi di competenza = 1.740 
 
Pertanto il pagamento del canone iniziale, più alto rispetto ai successivi, determina una 
differenza di imputazione in quanto deve comunque essere imputato proporzionalmente alla 
durata del contratto.  
 
Al termine del contratto di leasing si pone poi all’utilizzatore (T/I) la scelta se operare o meno 
il riscatto del bene. Nel caso in cui si opti per il riscatto, versando il prezzo di riscatto stabilito 
al momento della sottoscrizione del contratto, l’utilizzatore diventa proprietario del bene, che 
può essere ammortizzato secondo le regole ordinarie.  
 
4.2.4 Beni immobili 
 
Ai fini Irpef i beni immobili subiscono un trattamento differente sia a seconda della categoria 
catastale a cui appartengono (abitazioni, uffici) sia a seconda del tipo di possesso (proprietà, 
affitto), sia dell'epoca in cui si è entrati in possesso dell'immobile.  
 
Esponiamo i casi principali che si possono verificare.  
 
Abitazione di proprietà adibita a studio per l'esercizio dell'attività 
 
E' deducibile dal reddito complessivo il 50% della rendita catastale dell'immobile di proprietà o 
posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio 
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dell'attività e come abitazione, purché non si possieda nello stesso Comune un altro immobile 
adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.  
 
Immobile esclusivamente strumentale per l'esercizio dell'attività 
 
E' deducibile dal reddito la quota di ammortamento dell'immobile acquistato o fatto costruire 
entro il 14 giugno 1990; per quelli costruiti o acquistati successivamente a tale data è 
deducibile dal reddito la rendita catastale.  
Quindi per chi acquista attualmente un immobile destinato ad ufficio per l'esercizio dell'attività 
non è deducibile l'ammortamento, ma la rendita catastale.  
 
Immobili in locazione 
 
Il canone di locazione corrisposto nel periodo d'imposta per l'immobile utilizzato 
esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione è deducibile dal reddito di lavoro 
autonomo, a prescindere dalla data di stipula del contratto.  
La deduzione è ridotta al 50% se l'immobile è utilizzato promiscuamente, purché non si 
possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte 
o professione.  
 
Immobile in leasing 
 
E' deducibile la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base ad un contratto di 
locazione finanziaria (oppure il canone stesso se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 
1990).  
La deduzione spetta nella misura del 50% se l'immobile è utilizzato promiscuamente, purché 
non si possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio 
dell'arte o professione.  
 
Spese di manutenzione straordinaria 
 
E' deducibile la quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività, 
per quote costanti in 5 periodi a partire da quello di sostenimento.  
 
Altre spese relative agli immobili 
 
Sono interamente deducibili dal reddito le altre spese per i servizi e la manutenzione ordinaria 
dell'immobile strumentale, utilizzato anche in base a contratto di locazione, con esclusione 
della locazione finanziaria.  
 
La deduzione spetta nella misura del 50% se l'immobile è ad uso promiscuo, anche se 
utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.  
 
4.2.5 Beni ad uso promiscuo 
 
Tutti i costi afferenti beni mobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività e per fini 
estranei alla stessa sono ammessi in deduzione nella misura del 50%.  
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La deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto e l'utilizzo di beni utilizzati sia per l'attività 
professionale che per uso privato è stata al centro di numerose discussioni.  
In linea generale si ritiene totalmente deducibile il costo di acquisto del bene se esso è a 
completa ed esclusiva disposizione dello studio professionale. La deducibilità si riduce se il 
bene viene utilizzato solo parzialmente quale strumento professionale.  
Il problema è stato affrontato dall'articolo 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.  
E' comunque sempre opportuno esaminare caso per caso l'utilizzo promiscuo dei beni, al fine 
di non incorrere in eventuali accertamenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.  
 
4.2.6 Telefoni cellulari 
 
Si deduce un importo pari al 50% delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione 
finanziaria dei telefoni cellulari (c.3-bis, art.54, Tuir).  
 
Anche le spese di impiego, manutenzione e gestione sono deducibili sempre nella misura del 
50%.  
 
Deve trattarsi di apparecchi soggetti alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 
n. 641/1972; in particolare si precisa che, in riferimento al servizio GSM, non può mancare un 
documento che, oltre a formalizzare il rapporto, costituisce il presupposto per l'applicazione 
della tassa di concessione governativa (R.M. 76/E del 1995).  
 
In relazione alle misure della tassa, deve essere fatto riferimento all'uso (familiare o per 
attività economiche) cui sarà destinato il servizio da parte dell'utente e che dovrà essere 
dichiarato all'atto dell'abbonamento.  
 
Ne consegue necessariamente che la tassa di concessione governativa è applicabile anche 
al servizio radiomobile GSM nella misura fissa per: 
 
 · utenze residenziali: € 5 mensili; 
 · utenze affari:  € 12,50 mensili.  
 
4.2.7 Spese alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande e spese di viaggio 
 
Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici 
esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi 
percepiti nel periodo (c.5, art.54, Tuir).  
 
Se ad esempio i proventi dell’anno sono € 25.000 e le spese per prestazioni alberghiere, 
ristoranti sono € 600, sono deducibili solo € 500 (2% di 25.000) e i residui € 100 non sono 
deducibili fiscalmente dal reddito.  
 
Il suddetto limite, con i decreto Bersani del 2006, può essere superato se viene addebitato al 
cliente il costo delle spese di vitto e alloggio. Pertanto si consigli di evidenziare in fattura i 
costi alberghieri e di ristorazione in modo da poter ampliare il limite deducibile. 
 
Si deducono senza limiti le spese di viaggio sostenute per l'esercizio dell'attività, se 
documentate. 
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4.2.8 Spese di rappresentanza 
 
Le spese di rappresentanza sono deducibili in misura massima dell'1% dell'ammontare dei 
compensi percepiti nel periodo d'imposta.  
 
In linea generale le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per offrire al pubblico 
un'immagine positiva dell'impresa o dell'attività della stessa (Risoluzione Ministeriale n. 9/204 
del 17/6/1992).  
La loro caratteristica principale è l'assenza di un corrispettivo (Risoluzione Ministeriale n. 
148/E del 17/9/1998).  
 
Sono comunque considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per l'acquisto o 
l'importazione di oggetti d'arte, d'antiquariato, da collezione, anche se utilizzati come beni 
strumentali e le spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere 
ceduti a titolo gratuito.  
 
4.2.9 L'aggiornamento professionale (convegni, congressi, corsi aggiornamento) 
 
Le spese riguardanti la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di 
aggiornamento professionale sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare 
complessivo.  
 
La deducibilità al 50% è relativa anche alle spese di viaggio e soggiorno relative alla 
partecipazione a tali corsi; queste spese di viaggio e trasferta, perciò, non concorrono alla 
formazione dell'ammontare deducibile da raffrontare con i compensi.  
 
4.2.10 Spese per prestazioni di lavoro 
 
Dal reddito di lavoro autonomo si deducono le somme pagate per prestazioni di lavoro, in 
danaro o in natura, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del dipendente 
e del datore di lavoro e al lordo delle ritenute fiscali, nonché i compensi per rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel periodo d'imposta, al lordo dei 
contributi previdenziali e assistenziali, compresi i 2/3 del contributo previdenziale della 
gestione separata Inps.  
 
Si deducono anche le quote di indennità maturate nel periodo d'imposta, anche se non 
corrisposte, relative: 

- al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente (art. 16 c.1 lett. a), Tuir); 
- alla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 16 c.1 lett. 

c), Tuir).  
 
Rimborso spese ai dipendenti 
 
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale 
dai lavoratori dipendenti sono ammesse in deduzione dal reddito di lavoro autonomo per un 
ammontare giornaliero non superiore a € 175 (€ 250 per le trasferte all'estero).  
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Nel caso in cui il lavoratore venga autorizzato ad utilizzare il proprio veicolo (o un veicolo 
noleggiato) per il compimento della trasferta, è deducibile dal reddito di lavoro autonomo un 
importo non superiore al rimborso chilometrico (o l'eventuale costo di noleggio) riferito alle 
tariffe ACI di un veicolo con potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, o 20 se con motore 
diesel.  
 
Compensi corrisposti ai familiari 
 
Sono indeducibili i compensi pagati al coniuge, ai figli minori o inabili al lavoro e agli 
ascendenti per prestazioni di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa, 
anche se occasionali, rese al professionista o artista (c.6-bis, art.54, Tuir).  
In relazione ai familiari, sono altresì indeducibili le quote di indennità di fine rapporto maturate 
ed i premi assicurativi, mentre si deducono i contributi previdenziali ed assistenziali 
obbligatori.  
In proposito si precisa che i compensi non ammessi in deduzione dal reddito del 
professionista non sono imponibili in capo ai familiari percipienti (C.M. n. 25/E del 6 febbraio 
1997).  
Le medesime disposizioni si applicano ai familiari dei singoli soci o associati, relativamente 
alle prestazioni svolte nei confronti della società e dell'associazione.  
I compensi pagati ai familiari titolari di partita Iva sono interamente deducibili dal reddito in 
quanto considerati a loro volta lavoratori autonomi a tutti gli effetti.  
 
4.2.11 Veicoli a motore 
 
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati 
nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili nella misura del 50% dei costi sostenuti per 
autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli.  
 
Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa 
limitatamente ad un solo veicolo, mentre se l'attività è svolta da società semplici e da 
associazioni professionali la deducibilità è consentita limitatamente ad un veicolo per ciascun 
socio o associato.  
Quindi il T/I, come tutti gli altri professionisti, dovrà scegliere quale mezzo scaricare (ad 
esempio o l’autovettura o il motociclo) non potendo avere più di un autoveicolo deducibile 
fiscalmente.  
 
Il costo di acquisto fiscalmente rilevante è quello che non eccede euro 18.075,99 per le 
autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli, euro 2.065,83 per i ciclomotori: 
pertanto nel caso di autovettura del valore di € 20.000, il valore massimo fiscalmente 
deducibile è pari a € 18.075,99.  
 
Si calcoleranno pertanto le quote di ammortamento (pari al 25% annuo) su tale valore, le 
quote così ottenute sono poi deducibili al 50%.  
 
Se quindi si considera UN T/I che si avvale di un’autovettura del valore di € 20.000, le quote 
di ammortamento sono così calcolate: 

- l'ammortamento pari a € 4.375 (= 17.500 x 25%) (valore massimo fiscalmente 
consentito per aliquota di ammortamento fiscale) 
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- deducibile fiscalmente per € 2.187,50 pari al 50% di € . 4.375.  
 
In caso di autoveicoli in leasing i canoni sono deducibili proporzionalmente al costo di detti 
veicoli che non eccede i limiti indicati.  
L'ammontare dei costi di locazione e di noleggio non è deducibile per la quota che eccede 
euro 3.500 per le autovetture e gli autocaravan, euro 750 per i motocicli, euro 400 per i 
ciclomotori.  
 
Tutti i costi relativi alle autovetture (carburante, assicurazione, bollo, manutenzioni) sono 
deducibili al 50% se debitamente documentati.  
 
In particolare per quanto riguarda il carburante bisogna compilare l'apposita "Scheda 
carburante", mensile o trimestrale a seconda della periodicità della liquidazione Iva. La 
scheda deve contenere la propria intestazione, numero di partita Iva, la targa del veicolo ed il 
mese o trimestre di riferimento. Ad ogni rifornimento effettuato andranno indicati: data, 
importo dell'operazione, timbro e firma del gestore del distributore.  
 
Sono interamente deducibili, senza limitazioni neanche relativamente all'importo massimo di 
spesa, le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 
periodo d'imposta.  
 
Il DL 262/2006 “decreto collegato alla finanziaria 2007” ha riformulato la disciplina fiscale 
dei veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, limitando sensibilmente la 
deducibilità dei relativi costi. 
 
Tra le principali modifiche apportate dal decreto, si segnala la limitazione al 25% (rispetto al 
previdente 50%) dei costi relativi ai veicoli utilizzati dai professionisti. 
 
Decorrenza 
Le nuove regole hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 03.10.2006(anno 
2006 per i soggetti “solari”). 
Secondo la norma, inoltre ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP riferiti sia al 2006, sia ai periodi d’imposta successivi, l’imposta del periodo 
precedente può continuare ad essere calcolata applicando le previgenti disposizioni. 
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 262/2006: 
tutti i veicoli utilizzati dai professionisti sono deducibili nella misura del 25% con limite 
di costo di 18.075,99 euro. 
 
Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti 
Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, i relativi costi non sono più deducibili 
per l’intero ammontare, ma per l’ammontare che costituisce reddito di lavoro per il dipendente 
stesso 
 
Assenza di limitazioni riferite al costo 
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Anche a seguito della nuova formulazione normativa, i veicoli concessi in uso promiscuo al 
dipendente non dovrebbero essere soggetti ai limiti di costo fiscale (es. 18.075,99  euro per le 
autovetture). 
 
4.2.12 Interessi passivi 
 
Sono ammessi in deduzione dal reddito di lavoro autonomo gli interessi: 

- per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale, compresi quelli sostenuti 
per l'acquisto dei beni immobili strumentali;  

- relativi alla dilazione dei pagamenti per l'acquisto di beni ammortizzabili; 
- interessi passivi su conti correnti bancari professionali (preferibilmente intestati come 

studio e comunque utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale).  
 
Non sono deducibili gli interessi passivi dovuti in caso di versamenti trimestrali dell'Iva 
periodica. 
 
4.2.13 Carta di credito ed oneri relativi 
 
In base alla Risoluzione Ministeriale n. 8/727 del 5/10/1985 "La deduzione del costo specifico 
della carta di credito deve ritenersi ammissibili sempreché siano deducibili dal reddito di 
lavoro autonomo del professionisti le spese che con la stessa carta possano essere 
sostenute".  
 
4.2.14 Valori bollati 
 
Le spese sostenute per l'acquisto di valori bollati sono deducibili a patto che siano inerenti 
all'attività e idoneamente documentate, mediante distinte di acquisto intestate all'acquirente, 
debitamente timbrate e firmate dal rivenditore.  
 
4.2.15 Le utenze 
 
Le utente (telefono, luce, gas, acqua) sono diversamente deducibili a seconda che si 
riferiscano ad una sede dell'attività ad uso promiscuo o ad uso esclusivo.  
 
Nel caso in cui le utenze siano relative a locali esclusivamente utilizzati per l'esercizio 
dell'attività sono deducibili al 100% di quanto pagato nel corso del periodo d'imposta.  
 
Naturalmente se i locali ad uso esclusivo professionale sono comunque utilizzati da più 
professionisti, si dovrà procedere al riaddebito delle utenze da parte di chi effettivamente le 
ha sostenute nei confronti degli altri professionisti.  
 
Se invece le utenze sono relative ai locali adibiti anche ad abitazione personale, le utenze 
sono deducibili nella misura massima del 50%.  
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5. L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 
 
INTRODUZIONE 
Anche ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, la qualificazione del soggetto è 
del tutto analoga, dal che la sostanziale coincidenza tra esercizio di attività di lavoro 
autonomo e di iscrizione all’IVA. Dispone al riguardo l’articolo 5, primo comma, della “legge 
IVA” che “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale 
ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche 
ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra 
persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”. 
L’IVA è un’imposta sui consumi che si applica solo sul valore aggiunto nei vari passaggi di 
beni e servizi. 
L’IVA è un’imposta a pagamenti frazionati, perché ciascun operatore economico addebita 
al successivo ( o al consumatore finale mediante l’inclusione dell’Iva nel prezzo al pubblico) 
l’imposta dovuta, ma versa allo Stato solo la differenza tra l’imposta sulle fatture di vendita o 
corrispettivi e quella pagata ai fornitori sugli acquisti. 
 
PRESUPPOSTI ESSENZIALI 
Un’operazione è soggetta ad Iva al realizzarsi congiunto di tre presupposti: 

a) oggettivo: deve trattarsi di cessioni di beni o prestazioni di servizi 
b) soggettivo: le operazioni devono essere effettuate nell’esercizio di imprese arti 

e professioni 
c) territoriale: le operazioni relative alla lettera a) devono effettuarsi nel territorio 

dello Stato. Per le importazioni non è rilevante alcun requisito. Le importazioni 
sono sempre soggette ad Iva, anche se effettuate da un privato. Le operazioni 
intracomunitarie seguono regole specifiche previste dagli articoli 36-60 del D.L. 
331/1993 convertito con L. 427/1993. 

 
L’art. 1 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 qualifica come imponibili IVA tutte le prestazioni di 
servizi “effettuate nell’esercizio di arti e professioni”. 
 
L’art. 5 considera effettuate nell’esercizio di arti e professioni purché rientrino nell’attività 
esercitata: 

- le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione 
abituale ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, eccetto 
quelle inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

- le prestazioni di servizi rese da società semplici o da associazioni senza personalità 
giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività 
di lavoro autonomo. 

 
I professionisti sia singoli che associati sono soggetti passivi dell’Iva: per essi sussiste 
il requisito soggettivo dell’imposta quando non agiscono in qualità di privati. 
 
I soggetti passivi sono assoggettati all’Iva se le operazioni (requisito oggettivo) da essi 
compiute rientrano nell’esercizio della professione (requisito soggettivo) e sono 
compiute nel territorio dello Stato (requisito territoriale). Dal 1993 occorre tener conto 
delle operazioni che vengono svolte all’interno dell’Unione Europea (Ue) definite 
INTRACOMUNITARIE. 
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5.1 Cos’è l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 
 
L’Imposta sul Valore Aggiunto è un’imposta indiretta (cioè non correlata direttamente al 
reddito, ma a parametri che indirettamente misurano la ricchezza) che grava sulle cessioni di 
beni e prestazioni di servizi realizzate nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese, arti o 
professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Il testo normativo di riferimento è 
rappresentato dal Decreto Presidente Repubblica n. 633/1972.  
 
L’Iva è un’imposta che sostanzialmente grava sull’utilizzatore finale del bene o servizio.  
 
Infatti il suo meccanismo di applicazione prevede un’applicazione a valle ed a monte, 
vediamo come concretamente si attua l’applicazione dell’imposta.  
Nel momento in cui viene effettuata una cessione di beni o prestazione di servizi (nell’ambito 
di attività d’impresa o di arte o professione) viene applicata l’Iva sul valore del bene ceduto o 
servizio prestato (sulla cosiddetta “base imponibile Iva”).  
Pertanto se le cessioni dei beni o i servizi prestati sono avvenute nei confronti di un 
“consumatore finale” su costui graverà il peso dell’imposta.  
Se invece i beni o i servizi sono stati a loro volta utilizzati nell’esercizio di impresa o di 
professione, l’Iva che l’imprenditore o il professionista ha pagato al suo fornitore rappresenta 
un credito nei confronti dell’Erario (poiché l’Iva che egli ha versato deve gravare 
esclusivamente al consumatore finale).  
 
L’imprenditore o professionista, che precedentemente ha acquistato beni e servizi, dovrà 
applicare l’Iva sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi che a sua volta effettuerà ai propri 
clienti. Il cliente versa quindi all’imprenditore o professionista l’Iva calcolata sulla base 
imponibile. L’Iva relativa rappresenta quindi un debito dell’imprenditore o professionista nei 
confronti dell’Erario (Iva a debito): egli ha infatti incassato una somma (l’Iva) che è in realtà di 
competenza dell’Erario.  
 
Periodicamente, in quelle che si chiamano “liquidazioni periodiche Iva”, l’imprenditore o 
professionista calcola l’Iva che ha ricevuto (o deve ricevere) dai suoi clienti (Iva a debito) in 
base alle fatture emesse nel periodo di riferimento, e detrae l’Iva che a sua volta ha pagato (o 
deve pagare) ai propri fornitori (Iva a credito), in base alle fatture di acquisto registrate in 
contabilità nel periodo di riferimento.  
 
Da questo calcolo scaturirà o un saldo Iva a debito da versare (Iva a debito > Iva a credito) o 
un saldo Iva a credito (Iva a credito > Iva a debito), che sarà riportato come credito iniziale del 
periodo successivo.  
 
La regola generale di funzionamento dell’Iva è pertanto la seguente: 
 

+ Iva calcolata sulle fatture emesse      = Iva a debito 
- Iva calcolata sulle fatture acquisto      = Iva a credito 

= Saldo da versare o credito da riportare al periodo successivo 
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Si esaminano ora le regole specifiche che portano alla determinazione dell’Iva a debito e a 
credito ed ai relativi adempimenti.  
 
5.2 Chi è soggetto alla disciplina Iva 
 
Fra i soggetti che rientrano nella disciplina Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) vi sono anche 
coloro che esercitano arti e professioni, pertanto anche gli T/I liberi professionisti.  
Infatti per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, 
ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche o 
da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone 
fisiche per l'esercizio in forma associata delle stesse attività (art. 5, D.P.R. 633/1972).  
 
Fra le attività artistiche o professionali soggette ad Iva devono considerarsi, dunque, non solo 
quelle per l’esercizio delle quale è richiesta l’iscrizione in un albo professionale, ma tutte 
quelle prestazioni di servizio a carattere autonomo, al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro 
subordinato.  
Inoltre, rientrano nella sfera di applicazione dell’imposta, l’attività di professionisti associati in 
società semplici o associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio di arti e 
professioni.  
 
 
COLLABORAZIONI A PROGETTO- CO.CO.CO ED IVA 
 
Rientrante nell’oggetto istituzionale di altra attività 
professionale svolta 

Si Soggetto ad Iva 

Rientrante nell’oggetto istituzionale di altra attività 
professionale svolta 

No Non soggetto ad 
Iva 

 
Sono soggette ad Iva esclusivamente nel caso rientrino nell’oggetto istituzionale di altra 
attività svolta per professione abituale (art. 34 co. 1 L 342/2000che ha modificato gli artt. 50 
e 54, D.P.R. 917/1986  e C.M. 16.11.2000 n. 207/E). Un professionista che ha una 
collaborazione a progetto o co.co non rientrante nell’oggetto della sua professione 
autonoma non è soggetto ad Iva. 
 
Esclusione per i collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto 
 
Ai sensi del secondo comma dello stesso art. 5, poi non si considerano effettuate 
nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre 
attività di lavoro autonomo.  
Sul tema è intervenuto un apposito chiarimento ministeriale (c.m. 16/11/2000, n. 550326) 
attraverso cui è stato sancito che ai fini Iva le prestazioni di collaborazione coordinata e 
continuativa svolte dal 1° gennaio 2001 non risulteranno imponibili in quanto, sulla base dei 
principi generali dell’imposta sul valore aggiunto, un’attività di lavoro dipendente o assimilata 
non è idonea ad instaurare il presupposto soggettivo di applicazione del tributo.  
 
5.3 Come si applica l’Iva? 
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Le operazioni rilevanti ai fini Iva si suddividono in imponibili, non imponibili, esenti ed escluse. 
 
OPERAZIONI IMPONIBILI 
 
Sono le operazioni sulle quali si calcola l’Iva con le aliquote previste dalla legge; rientrano in 
questa categoria di operazioni: 

a) i compensi e i corrispettivi percepiti dai professionisti rispetto a prestazioni 
professionali effettuate nei confronti di qualunque soggetto ossia imprese, privati, 
esercenti arti e professioni; 

b) le cessioni di beni relativi all’attività professionale o artistica e di beni strumentali cioè 
attrezzature, arredamenti 

c) i beni verso i quali è stata detratta l’Iva al momento  dell’acquisto perché destinati a 
consumo personale o familiare dell’artista o professionista o con finalità estranee 
all’arte o professione. 

 
In linea generale i professionisti e gli artisti (salvo il caso specifico di operazioni non imponibili 
o esenti specificate più avanti) devono applicare l’imposta sia sulle specifiche prestazioni di 
servizi effettuate, sia sulle eventuali cessioni di beni utilizzati nell’esercizio dell’arte e della 
professione. L’Iva dovrà inoltre essere corrisposta sulla importazione dei beni e servizi. 
 
Sono imponibili ai fini Iva tutti i compensi ed i corrispettivi relativi a: 

- prestazioni professionali o artistiche; 
- rimborsi spese forfetari; 
- rimborsi spese non sostenute in nome e per conto del cliente.  

 
Ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto per cessione di beni si intendono gli atti a titolo 
oneroso che comportano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione di diritti reali di 
godimento su beni di ogni genere.  
Ai fini del lavoro autonomo, pertanto, appaiono rilevanti le seguenti cessioni: 

- beni relativi all’attività professionale (cancelleria, banche dati, ecc,); 
- beni strumentali all’esercizio dell’attività professionale (attrezzatura, mobili, ecc.); 
- beni immobili (es., studio oggetto dell’attività).  

 
Saranno inoltre assoggettati ad Iva i beni acquistati nell’utilizzo di arti e professioni, 
successivamente destinati all’utilizzo personale o familiare del professionista. 
 
 
OPERAZIONI NON IMPONIBILI 
Sono non imponibili le operazioni che mancano del requisito della territorialità, ma che 
devono essere comunque formalizzate previste dall’art. 8, 8bis e 9 della Legge IVA:  
 
Le operazioni non imponibili dei professionisti riguardano eventuali fatture emesse nei 
confronti di soggetti esportatori abituali. Questi soggetti possono acquistare beni e servizi in 
regime di non imponibilità Iva. In questo caso l’esportatore rilascerà al professionista una 
dichiarazione d’intento di acquistare senza applicazione dell’iva, nella quale va indicato 
l’articolo in base al quale viene richiesta la non imponibilità del’Iva. Il D.L. 746/1983 definisce 
il comportamento del professionista che dovrà: 

- numerare, datare e conservare le dichiarazioni d’intento del cliente 
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- annotarle su un apposito registro vidimato (registro protocollo, dichiarazione 
esportatori) o in apposita sezione del registro delle fatture emesse 

- indicare in fattura oltre all’articolo di legge anche gli estremi della dichiarazione 
dell’esportatore (n. protocollo, data e riferimento normativo). 
Sulla fattura emessa senza applicazione dell’iva dovrà essere applicata una marca da 
bollo da euro 1.81 se l’importo supera € 77,47. 

 
OPERAZIONI ESENTI 
Sono esenti le operazioni per cui, per espressa disposizione di legge, non si applica 
l’imposta. 
Vi rientrano le operazioni tassativamente elencate dalle legge sulle quali non si applica l’Iva 
ma per le quali sono obbligatori gli altri adempimenti Iva. 
L’ art.10 del D.P.R. 633/1972 elenca le operazioni esenti, tra cui ricordiamo: 

1. le operazioni di credito ed in particolare gli interessi corrisposti per dilazioni di 
pagamento (art. 10 n. 1); 

2. le operazioni di assicurazione (art. 10 n. 2); 
3. le locazioni di fabbricati strumentali per i conduttori soggetti passivi con 

detrazione superiore al 25% e salvo opzione del locatore per l’applicazione 
dell’imposta (art. 10 n. 8); 

4. le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura, riabilitazione rese alla persona 
nell’esercizio si professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (art.10 n.18); 

5. le lezioni relative a materie scolastiche ed universitarie impartite da insegnanti a 
titolo personale ovvero da scuole riconosciute (art. 10 n. 20); 

6. le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla 
detrazione totale Iva (art. 10 n. 27-quinquies). 

 
Un’area che riguarda gli T/I e che è soggetta (parzialmente) ad esenzione è quella che 
riguarda la “formazione”.  
 
Secondo l’art. 10 del D.P.R. 633/72 sono esenti: 

- prestazioni educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciute, da pubbliche 
amministrazioni e da Onlus; 

- lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti privati a 
titolo personale; 

- versamenti eseguiti dagli enti pubblici per aggiornamento, riqualificazione e 
riconversione del personale (art. 14 comma 10 L. 24/12/1993 n. 537).  

 
Numerose sono però le novità interpretative che sono intervenute in materia: la Risoluzione 
Ministeriale n. 129 del 18 settembre 2001 ha evidenziato come alla terminologia “istituti o 
scuole” va attribuito valore meramente descrittivo e non restrittivo: pertanto i soggetti che 
svolgono normalmente tale attività sono ammessi ad usufruire dell’esenzione se sussiste il 
requisito essenziale del riconoscimento amministrativo da parte della pubblica 
amministrazione o di un ente pubblico a ciò demandato.  
 
Elemento essenziale quindi perché la prestazione didattica sia esente è che “l’ente” sia 
riconosciuto: il riconoscimento è verificato quando l’istituzione scolastica o di formazione ha 
ottenuto la “presa d’atto” da parte degli organismi centrali o periferici dell’amministrazione 



 48

scolastica o di altra amministrazione competente in materia (Circolare 3/525373 del 
15/1/1973).  
Il requisito sussiste, senza bisogno di adempimenti specifici, quando l’attività didattica è 
esercitata sotto il controllo e la vigilanza del ministero dell’Istruzione.  
L’Agenzia delle Entrate, sempre in merito al riconoscimento, ha rilevato che in alcuni casi 
anche una semplice autorizzazione può rivestire il ruolo del formale riconoscimento.  
Il riconoscimento, eventualmente concesso, non certifica uno stato perenne ed assoluto: in 
realtà va effettuato un monitoraggio sulle attività formative svolte affinché queste siano 
considerate esenti.  
Al di fuori di queste ipotesi le prestazioni di formazione sono generalmente imponibili.  
Non sono invece esenti le attività sociali di recupero dei minori disadattati.  
In ogni caso si sottolinea come sia opportuno analizzare, anche a seguito dell’interpretazione 
normativa in costante aggiornamento, caso per caso le prestazioni effettuate in questo 
settore, al fine di determinare correttamente l’imponibilità della prestazione o la sua 
esenzione.  
 
OPERAZIONI ESCLUSE 
 
Le operazioni escluse sono le operazioni per le quali manca almeno uno dei requisiti 
richiesti (oggetto, soggetto, territorio) o che sono considerate tali per espressa disposizione 
di legge. 
Le operazioni escluse dal campo Iva non devono sottostare agli adempimenti richiesti dalla 
legge quali la fatturazione, la registrazione per le operazioni in regime Iva e comportano 
l’indetraibilità dell’Iva relativa. 
I professionisti hanno di solito le seguenti operazioni escluse: 

a) Art. 3 co.4 lett.a) D.P.R. 633/1972: cessioni, concessioni, licenze relative a diritti 
d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari (escluse le opere pubblicitarie) 
(vedi successivo punto 13); 

b) Art. 7 perchè effettuate fuori del territorio dello Stato. (vedi il punto 5.4 successivo); 
c) Art.15 co. 1n. 1 D.P.R. 633/1972 somme dovute a titolo di interessi moratori o di 

penalità per ritardi o altre irregolarità (omissis); 
d) Art. 15 co.1 N.3 somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e 

per conto della controparte, purché regolarmente documentate. Sono elusi ai fini Iva i 
rimborsi a “piè di lista” per viaggi, vitto e alloggio che vengono anticipati dal 
professionista in nome e per conto del cliente. 

 
 
5.4 Le norme specifiche per il T/I che opera con l’estero 
 
LA TERRITORIALITA’ E L’ART. 7 
 
L’art. 7 del D.P.R. 633/1972 disciplina il requisito della territorialità dell’imposta. 

 
Il territorio  dello Stato è costituito da quello soggetto alla sovranità nazionale, con 
esclusione dei comuni di Livigno, Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di 
Lugano. 
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Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano quando 
sono rese da: 

- soggetti che hanno il DOMICILIO in Italia 
- soggetti che hanno la RESIDENZA in Italia e non hanno stabilito il domicilio 

all’estero 
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero. 

 
Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da stabili 
organizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. 
 
Per gli studi associati si considera: 
domicilio il luogo ove si trova la sede legale dello studio associato 
residenza il luogo in cui si trova la sede effettiva 
 
Prestazioni di servizi – DEROGHE 
 
In deroga alla norma generale contenuta nell’art.7. co.3, D.P.R. 633/1972 sono previste 
regole specifiche per particolari categorie di prestazioni che interessano il professionista o lo 
studio associato: 

1. Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie: si considerano 
effettuate in Italia se l’immobile al quale si riferiscono è situato in Italia (art.7 co. 4, 
lett. a), D.P.R. 633/1972); 

2. Le prestazioni di servizi relativi a beni mobili materiali, comprese le perizie (art.7, 
co. 4, lett. b) si considerano effettuate in Italia se ivi eseguite; 
Si tratta di prestazioni inerenti a: 
- servizi didattici, culturali, scientifici, ricreativi, sportivi e artistici; 
- servizi di carico e scarico, manutenzione e simili accessori al trasporto di beni; 
- prestazioni fotografiche (R.M. 17.8.1996, n.187/E). 

3. Le prestazioni di servizi previste dall’art.7, co.4, lett.d) ed f) si considerano effettuate 
in Italia se soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti: 

a) il committente della prestazione deve avere domicilio, residenza o stabile 
organizzazione in Italia; 

b) l’utilizzo della prestazione deve avvenire in Italia o in territorio Ue 
In particolare facciamo riferimento a: 

- contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali 
diversi dai mezzi di trasporto; 

- cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad 
invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative 
a marchi e insegne, nonché cessioni, concessioni, licenze e simili relative a 
diritti o beni similari ai precedenti (art. 3 co. 2, n.2, D.P.R. 633/1972) 

- prestazioni pubblicitarie; 
- consulenza ed assistenza tecnica e legale; 
- formazione e addestramento del personale; 
- elaborazione e fornitura di dati e simili; 
- prestazioni inerenti a operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative; 
- prestazioni inerenti a prestiti del personale 
- prestazioni relative all’intermediazione delle suddette operazioni o prestazioni o 

relative all’obbligo di non esercitarle. 
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4. Le prestazioni di servizi di cui al punto 3), rese a soggetti domiciliati o residenti in 
altri Stati membri della Ue, si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano 
quando il destinatario della prestazione non è soggetto passivo dell’imposta nello Stato 
in cui ha il domicilio o la residenza(art.7, co.4, lett.e). Pertanto, se il committente Ue, 
nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza, è: 

- soggetto privato: la prestazione di servizi si considera effettuate in Italia, per cui 
dovrà essere emessa dal prestatore italiano fattura con applicazione dell’Iva; 

- soggetto passivo d’imposta: la prestazione di servizi si considera effettuata nello 
Stato del committente. Operazione fuori campo Iva. 

 
Nel caso in cui il committente sia italiano e la prestazione venga utilizzata in ambito 
extra-Ue, la stessa è considerata fuori campo Iva, per assenza del presupposto 
territoriale. 
 
Sono Paesi membri della Ue i seguenti Stati: 
Austria 
Belgio 
Cipro (a partire dall’1/05/2004) 
Danimarca 
Estonia ( a partire dall’1/05/2004) 
Finlandia 
Francia 
Germania 
Gran Bretagna 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Lettonia (a partire dall’1/05/2004) 
Lituania (1/05/2004) 
Lussemburgo 
Malta (1/05/2004) 
Paesi Bassi 
Polonia 801/05/2004) 
Portogallo  
Repubblica ceca ( 1/05/2004) 
Slovacchia (01/05/2004) 
Slovenia (01/05/2004) 
Spagna 
Svezia 
Ungheria (1/05/2004) 
 
Sono esclusi i territori di:  
Campione d’Itali, Livigno in Italia, 
Monte Athos in Grecia 
Isola di Helgoland e territorio di Busingen in Germania 
I dipartimenti d’oltremare in Francia 
Ceuta, Melilla e le isole Canarie in spagna 
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DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI 
 
Le prestazioni tipiche del T/I sono le seguenti: 
 
CONSULENZA TECNICA 
Consiste in giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri in cui è preminente la valutazione 
soggettiva del consulente; le prestazioni basate su presupposti oggettivamente 
determinabili non sono riconducibili a quelle di consulenza tecnica. 
 
PERIZIA 
Consiste in operazioni dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto su 
determinati beni quali valore, quantità ancorché siano frutto di calcoli tecnico scientifici o di 
particolari cognizioni 
 
ASSISTENZA TECNICA 
Qualora sia intesa come riparazione di macchinari non rientra nella definizione di 
“consulenza e assistenza tecnica” prevista dall’art.7 D.P.R. 633/72, 
 
CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE 
Se resi in Italia nei confronti di soggetti non residenti, non sono soggetti ad Iva. 
 
RIEPILOGO 
 
Riepilogando avremo questa situazione in base ai committenti: 
 
ASSOGGETTAMENTO ad IVA  delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI  
Prestatore del 
servizio 

Cliente committente Luogo di utilizzo Iva Fattura 

Italiano italiano Italia-Ue si si 

  Extra Ue no no 
 Comunitario (soggetto 

d’imposta) 
ovunque no no 

 Comunitario (non 
soggetto d’imposta) 

ovunque si si 

 Non comunitario Ovunque ( le prestazioni pubblicitarie, 
di intermediazione inerenti ad operazioni 
bancarie, finanziarie e assicurative sono 
assoggettate ad Iva, con emissione di 
autofattura, solo se utilizzate in Italia) 

no no 

Comunitario Italiano (soggetto 
d’imposta) 

Ovunque ( le prestazioni pubblicitarie, di 
intermediazione inerenti ad operazioni 
bancarie, finanziarie e assicurative sono 
assoggettate ad Iva solo se utilizzate in Italia o 
altro Stato Ue 

si autofattura

Non comunitario Italiano (soggetto 
d’imposta) 

Italia - Ue Si  Autofattura

  Extra-Ue no no 
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5.5 Conseguenza dell’effettuazione delle operazioni esenti: la parziale o totale 
indetraibilità dell’Iva pagata sugli acquisti 
 
L’effettuazione, in tutto o in parte, di operazioni esenti ha riflessi importanti: infatti le 
operazioni esenti non scontano l’applicazione dell’imposta, ma non danno diritto a chi le 
effettua di portare a detrazione l’Iva che è stata pagata sugli acquisti effettuati.  
 
Si evidenzia, infatti, che ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 633/72 non è detraibile 
l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti operazioni 
esenti o comunque non soggette all’imposta. Pertanto il diritto alla detrazione non è 
riconosciuto, o è riconosciuto in forma limitata, nei confronti di soggetti che effettuano 
totalmente o parzialmente operazioni attive esenti.  
 
In pratica si calcola un rapporto fra le operazioni esenti effettuate ed il totale delle operazioni 
rilevanti ai fini Iva effettuate (Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti).  
Da tale rapporto che rappresenta la parte di operazioni esenti sul totale delle operazioni Iva 
effettuate, si ricava la quota che applicata all’Iva pagata sugli acquisti non può essere portata 
in detrazione, perché relativa, appunto ad operazioni esenti che non attribuiscono alil T/I (o ad 
altro soggetto) questo diritto.  
 
Tale rapporto è chiamato pro-rata di indeducibilità.  

Operazioni esenti Pro Rata = Operazioni imponibili + non imponibili + esenti 
 
Quindi se UN T/I effettua solamente prestazioni formative ( = esenti) per € 40.000 avrà un pro 
rata di indeducibilità pari a 
 

40.000 Pro Rata = 40.000 = 100% 

 
 
Tutta l’Iva relativa agli acquisti effettuati è quindi indeducibile e viene imputata a costo dei 
beni e/o servizi a cui si riferisce, andando quindi ad incrementare i costi da portare a 
deduzione del reddito professionale.  
 
Se viceversa il T/I ha effettuato: 
Prestazioni formative  20.000 
Corsi di formazione imponibili 20.000 
 
il pro rata di indetraibilità è pari a 
 

20.000 Pro Rata = 40.000 = 50% 

 
 
Se contemporaneamente ha effettuato acquisti di beni e servizi per € 10.000, tutti imponibili 
Iva 20%, ha pagato Iva sugli acquisti pari a € 10.000 x 20% = 2.000.  
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La percentuale di indetraibilità è pari al 50%; quindi dei 2.000 di Iva sugli acquisti il 50% è 
detraibile (1.000) e il 50% è indetraibile (1.000). 
 
Avendo fatturato € 20.000 imponibili al 20%, il T/I ha un’Iva sulle sue prestazioni (Iva a debito) 
pari a € 20.000 x 20% = 4.000 euro.  
 
Dall’Iva a debito di € 4.000 il T/I può dedurre l’Iva a credito sugli acquisti calcolata 
precedentemente pari a € 1.000, determinando così un’Iva a debito da versare pari a € 4.000 
- 1.000 = 3.000.  
 
Conseguenza dell’indetraibilità dell’Iva è l’esclusione dall’applicazione dell’Iva (sia in caso di 
rivendita che di autoconsumo) per tutti quei beni in relazione ai quali, all’atto dell’acquisto, 
non è stata operata la detrazione dell’imposta.  
 
Ad esempio il T/I che rivende un computer acquistato per la sua attività, la cui Iva non è stata 
detratta al momento dell’acquisto, non dovrà applicare l’Iva nella fattura di vendita del 
computer, indicando come titolo di non applicabilità esente art. 10 comma 27 quinquies 
D.P.R. 633/72.  
 
I contribuenti che effettuano solamente operazioni esenti sono esonerati dall'obbligo di 
presentazione della dichiarazione annuale Iva; tale esonero spetta anche ai contribuenti che 
hanno richiesto la dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti.  
 
5.6 Altri limiti alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti 
 
Data la peculiare attività svolta, gli T/I risultano, nella grande maggioranza, soggetti a 
detraibilità ridotta dell’Iva corrisposta sugli acquisti, mediante il calcolo illustrato 
precedentemente del pro-rata di indetraibilità.  
 
Oltre a questo limite specifico e soggettivo alla detraibilità dell’Iva, la disciplina Iva prevede 
alcune specifiche ipotesi in cui è limitata o esclusa la detrazione dell'imposta assolta sugli 
acquisti di particolari beni da parte dei professionisti: 

- veicoli a motore: l’IVA pagata dagli artisti e professionisti per l'acquisto di veicoli a 
motore è detraibile dall'imposta complessivamente dovuta all'Erario nella misura in cui 
l’automezzo è utilizzato per l’attività; lo stesso trattamento è riservato a tutte le spese 
relative all'utilizzo ed alla manutenzione dei mezzi di trasporto (compreso il 
carburante); 

- albergo, bar, ristorante: l’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle 
somministrazioni di alimenti e bevande, ovunque effettuate, è sempre indetraibile per 
gli artisti e professionisti; 

- telefoni cellulari: è detraibile nella misura del 50% l’Iva relativa all'acquisto, noleggio, 
leasing, e spese di gestione dei telefoni cellulari soggetti alla concessione governativa 
di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972. Come precisato dal 
Ministero delle finanze nella circolare n. 73/E del 1994, è totalmente indetraibile l’I.v.a. 
relativa agli apparecchi non soggetti alla tassa di concessione governativa; 

- beni ad uso promiscuo: per quanto riguarda i beni ad uso promiscuo, utilizzati quindi 
sia per l'attività professionale sia per scopi privati, la detrazione dell'Iva assolta sui 
relativi acquisti è ammessa in detrazione solamente per la quota imputabile 
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all'utilizzazione che comporta l'assoggettamento ad I.V.A.; tale quota viene 
determinata sulla base di criteri oggettivi compatibili con la natura dei beni e servizi in 
oggetto (e comunque non in misura superiore al 50%).  

 
I limiti riportati operano “a monte” rispetto alla situazione specifica del T/I considerato.  
 
Consideriamo un esempio pratico: 
 
T/I che fattura operazioni imponibili per € 1.000 + 200 Iva (a debito) 
 
acquisti effettuati: 
 
fattura telefono cellulare 100 € + 20 Iva 
scheda carburante 50 € + 10 Iva 
cancelleria 25 + 5 Iva 
 
pro-rata di indetraibilità calcolato 70% 
 
Determinazione Iva a credito: 
telefono cellulare (50% detraibile) =  10 € 
scheda carburante (0% detraibile) =    0 € 
cancelleria (100% detraibile) =     5 € 
Totale Iva a credito     15 € 
 
Determinazione dell’Iva indetraibile dall’applicazione del pro-rata di indetraibilità: 
 

€ 15 x 70% = 10,50 € (quota di Iva a credito indetraibile) 
 
L’Iva che può essere portata a credito è pertanto pari a: 
 

€ 15 - € 10,50 = € 4,50 
 
IL T/I in questione determina un’Iva a debito pari a: 
 

€ 200 - € 4,50 = € 195,50. 
 
5.7 Quando emettere la fattura e applicazione dell’Iva 
 
Il momento impositivo delle prestazioni fornite dai professionisti coincide con il pagamento del 
compenso e da tale momento diventa esigibile l'Iva.  
IL T/I è quindi obbligato all’emissione della fattura (parcella) nel momento in cui avviene il 
pagamento del compenso pattuito; nel caso in cui la prestazione sia imponibile Iva, l’imposta 
indicata in fattura è esigibile: rappresenta cioè a tutti gli effetti nei confronti dello Stato un 
imposta che il professionista ha incassato per suo conto e che quindi deve provvedere a 
versare (dopo aver detratto l’eventuale Iva che il professionista ha a sua volta pagato su beni 
e servizi acquistati).  
Nel caso quindi di operazioni imponibili Iva il T/I, per emettere comunque un documento che 
formalizzi i compensi a lui spettanti, ma che non comporti l’attribuzione immediata di Iva a 
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debito del professionista (eventualmente da versare), può inviare al cliente, in luogo della 
fattura, una "Nota pro-forma" indicando che la regolare fattura sarà emessa solamente al 
momento del pagamento del corrispettivo dovuto.  
 
Pagamento anticipato 
 
Nel caso in cui il pagamento venga ricevuto prima del completamento della prestazione, deve 
essere emessa fattura nel giorno dell'incasso del corrispettivo (art. 6, D.P.R. 633/72).  
 
5.8 Base imponibile dell’imposta 
 
Su tutte le prestazioni di servizi (e cessioni di beni) il professionista dovrà applicare l’Iva con 
aliquota del 20%.  
 
A tale regola fanno eccezione, come detto, le prestazioni formative rese direttamente a 
persone fisiche e le altre prestazioni esenti.  
 
La base imponibile su cui calcolare l’imposta sul valore aggiunto è costituita dall’ammontare 
complessivo dei corrispettivi dovuti al professionista cui vanno ricompresi gli oneri e le spese 
relativi all’esecuzione della prestazione professionale.  
Da rilevare al riguardo che i rimborsi a piè di lista per spese di viaggio, di vitto e di alloggio 
che il professionista anticipa in nome e per conto dei clienti per espletare incarichi fuori dalla 
normale sede di lavoro non sono soggetti ad Iva a condizione che le relative fatture di spesa 
risultino cointestate, oltre che al professionista, anche al committente per conto del quale la 
spesa è stata sostenuta.  
Anche i contributi previdenziali addebitati ai clienti in parcella dovranno essere assoggettati 
ad Iva, se l’operazione è imponibile.  
 
5.9 Cosa si deve indicare nella fatture (parcella)? 
 
Oltre alla natura e qualità del servizio la fattura (parcella) deve contenere le seguenti 
indicazioni: 

1. data e numero in ordine progressivo; 
2. generalità del professionista: 

a) cognome e nome 
b) residenza o domicilio (denunciato all’ufficio delle entrate); 
c) codice fiscale; 
d) partita Iva. 

3. generalità del cliente: 
a) nome e cognome, ditta, denominazione o ragione sociale; 
b) residenza o domicilio dei soggetti (o sede della stabile organizzazione). 

4. indicazione della base imponibile, cioè del valore su cui va calcolata l’imposta, o 
dell’importo su cui non si applica l’imposta (ad esempio perché esente o non 
imponibile) con indicazione del motivo di inapplicabilità dell’Iva(ad esempio: esente art. 
10 Dpr 633/72 per le prestazioni formative); 

5. aliquota Iva (se dovuta)che è pari al 20 % per le prestazioni imponibili eventualmente 
fornite dagli T/I; 

6. ammontare dell’Iva, se dovuta 
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7. ritenuta d’acconto (20%) calcolata sulle prestazioni svolte a sostituti d’imposta 
(Società, Enti, imprenditori, altri professionisti) non in qualità di privati. (ad esempio: 
nella fattura al professionista o imprenditore che usufruisce di una consulenza ia 
carattere personale privato non andrà inserita la ritenuta d’acconto, mentre se si fattura 
ad un professionista o imprenditore una prestazione resa per la sua attività, dovrà 
calcolarsi la ritenuta d’acconto); 

8. applicare marca da bollo da € 1,81 sulla copia rilasciata al cliente per le prestazioni 
esenti di importo superiore a € 77,47 

 
Esempio di parcella emessa da un T/I con prestazione imponibile Iva 
 
 

Dott.ssa Maria Rossi  
Via ________, __ 
___________ 
C.F. ____________________ 
P.I.: _____________ 

Spett.le 
ALFA BANCA SPA

Via Torino 29 
20100 Milano 

P.I. __________ 

Fattura n. 12 del 3 marzo 2005  

Consulenza professionale per consulenza traduzione € 500,00 

Contributo previdenziale 4%  € 20,00 

Totale imponibile IVA  € 520,00 
IVA 20 %  € 104,00 
TOTALE FATTURA  € 624,00

Ritenuta d’Acconto 20 % (su prestazione e Contributo)  €. 104,00

NETTO A PAGARE  € 520,00

 
E’ da notare che la rivalsa per contributo previdenziale INPS addebitato in fattura al cliente 
concorre a formare la base imponibile Iva ed anche la base imponibile Irpef  
 
Esempio di parcella in esenzione di Iva 
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Dott.ssa Maria Rossi  
Via ________, __ 
___________ 
C.F. ___________________ 
P.I.: ______________ 

Egr. Sig. 
Alfredo Bianchi 
Via Apostoli, 24 

20100 Milano 

Fattura n. 13 del 3 marzo 2005  

Corso di inglese €  125,00

Contributo previdenziale 4%  €  5,00

TOTALE  € 130,00

Bollo €  1,81 

Operazione esente da Iva ai sensi dell’art. 10, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive 
modifiche  
 
 
Le fatture possono essere emesse su fogli singoli (in doppia copia, uno per il cliente e uno 
per la contabilità), oppure con l’apposito bollettario “a madre e figlia” (vedi anche il capitolo 
dedicato alle scritture contabili).  
 
Autoconsumo di servizi 
 
L'autoconsumo di servizi da parte di professionisti, indipendentemente dal valore della 
prestazione, è escluso dal campo di applicazione dell'Iva (art. 3, D.P.R. 633/72).  
 
5.10 Regime forfetario 
 
I lavoratori autonomi ammessi al regime forfetario di determinazione del reddito possono 
anche determinare il proprio debito I.V.A. forfetariamente, in misura pari all'84% dell'imposta 
corrispondente alle operazioni imponibili.  
Vige sempre l’applicazione del pro-rata di indetraibilità da applicare in questo caso all’84% 
dell’Iva.  
 
5.11 Come e quando calcolare l’Iva da versare 
 
Periodicamente il lavoratore autonomo deve procedere alla liquidazione dell’Iva, ossia 
versare l’eventuale Iva a debito maturata nel periodo: Iva relativa a fatture emesse – Iva 
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relativa agli acquisti = Iva da versare L’obbligo deve essere rispettato entro i termini che 
vengono fissati dall’amministrazione finanziaria in funzione del volume di affari (indicato nel 
modello di dichiarazione annuale o di inizio di attività).  
I professionisti che nel corso dell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari non 
superiore a 309.874,14 potranno liquidare (ed eventualmente versare) trimestralmente 
l’imposta (e redigere le relative dichiarazioni periodiche) applicando all’atto dei versamenti un 
interesse pari all1% sull’importo da versare.  
Qualora si superi tale limite sarà obbligatorio liquidare l’Iva (e redigere la dichiarazione 
periodica) in termini mensili.  
Ovviamente il primo anno di attività dovrà essere basato su dati presuntivi: qualora si ritenga 
che il proprio volume d’affari permanga al di sotto dei limiti previsti si opterà per la 
liquidazione trimestrale (si veda anche il capitolo relativo all’inizio dell’attività).  
Per i professionisti con liquidazione Iva trimestrale le date entro le quali effettuare i 
versamenti dell’Iva eventualmente a debito sono: I Trimestre (Gennaio - Marzo) 16 maggio II 
Trimestre (Aprile - Giugno) 16 agosto III Trimestre (Luglio - Settembre) 16 novembre IV 
Trimestre (Ottobre - Dicembre) 16 marzo Mentre i contribuenti mensili saranno chiamati alla 
liquidazione (e versamento) entro il giorno 16 del mese successivo alla liquidazione stessa 
(Iva relativa al mese di Maggio deve essere versata entro il 16 Giugno).  
 
I professionisti che abbiano optato per il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 L. 
388/2000 sono in ogni caso esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento periodici ai 
fini dell’Iva. L’Iva (a credito o a debito) in questo regime è infatti determinata 
complessivamente in sede di dichiarazione annuale ed eventualmente versata entro la data 
prevista per il versamento del saldo finale dell’anno (attualmente il 16 marzo). 
Tuttavia è possibile versare l’IVA dovuta in dichiarazione annuale con la dichiarazione dei 
redditi, maggiorata di uno 0,40% per mese. 
 
La dichiarazione periodica Iva (relativa al mese o trimestre di riferimento), documento 
contenente il riepilogo dei dati inerenti alle liquidazioni Iva del periodo di riferimento, è 
obbligatoria per i professionisti che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari 
superiore a € 25.000.  
 
5.12 Altri adempimenti: Versamento dell’acconto e dichiarazione annuale 
 
Entro il giorno 27 dicembre, tutti i professionisti, ad eccezione di quelli che optano per il 
regime sostitutivo e per quelli che effettuano esclusivamente operazioni esenti, sono chiamati 
al versamento dell’acconto Iva.  
Esistono vari metodi per calcolare l’importo dell’acconto Iva eventualmente dovuto.  
Col metodo storico (base di commisurazione è l’Iva dell’ultimo mese o trimestre dell’anno 
precedente) l’importo da versare è pari all’88% dell’importo calcolabile o col metodo 
previsionale (88% dell’Iva che il professionista ritiene di dover versare nell’ultimo mese o 
trimestre dell’anno in chiusura) o col metodo delle operazioni effettuate (100% della 
differenza tra le fatture emesse fino al 20 dicembre e le fatture di acquisto registrate fino al 20 
dicembre).  
L’acconto versato andrà poi detratto dall’Iva effettivamente dovuta per le operazioni effettuate 
nell’ultimo mese o trimestre dell’anno in chiusura.  
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6. L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) 
 
L’imposta regionale sulle attività produttive si applica sui redditi conseguiti dagli esercenti 
attività di lavoro autonomo, sia in forma individuale che in forma associata.  
Non sono invece soggetti all’Irap né i percettori di compensi da collaborazione coordinata e 
continuativa, né i soggetti che percepiscono compensi da lavoro autonomo occasionale.  
 
6.1 La base imponibile Irap 
 
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore della produzione netta derivante 
dall’attività esercitata sul territorio nazionale.  
In generale il valore della produzione netta da assoggettare all’imposta sarà pari alla 
differenza tra i compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.  
Tra i costi deducibili, tuttavia, sono esclusi gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari e le 
spese del personale dipendente o assimilato (collaborazioni coordinate e continuative, 
prestazioni per lavoro dipendente, prestazioni occasionali).  
 
6.2 Dichiarazione e versamento Irap 
 
L’imposta regionale sulle attività produttive è dovuta per i periodi di imposta fissati secondo le 
medesime norme valide ai fini delle imposte sui redditi.  
L’imposta è dovuta alla regione nel cui territorio sono stati conseguiti i compensi professionali, 
applicando al valore della produzione un’aliquota pari al 4,25%.  
Per ogni periodo di imposta, così come previsto per l’Irpef, il professionista dovrà presentare 
un’apposita dichiarazione nella quale dovranno essere indicati tutti i componenti della base 
imponibile.  
Tale dichiarazione andrà inserita nell’ambito del modello Unico e presentata con la stessa 
tempistica delle altre dichiarazioni (Irpef, Iva ed eventualmente sostituto d’imposta).  
Anche per il versamento dell’imposta e degli eventuali acconti valgono per l’Irap le stesse 
scadenze valide per l’Irpef . 
 
6.3 Questioni di legittimità costituzionale dell’Irap 
 
A seguito di una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’imposta, sollevate da varie 
commissioni tributarie, sull’Irap è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza emessa in 
data 21/5/2001 n. 156.  
In pratica sono stati evidenziati dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa sull’Irap, 
nella parte in cui questa opererebbe un’ingiustificata equiparazione ai fini del trattamento 
fiscale tra i redditi di impresa e quelli di lavoro autonomo.  
Tali questioni hanno aperto alcuni spiragli a tutti quei professionisti che esercitano l’attività 
senza “un’autonoma organizzazione”, locuzione questa sul cui significato andrà a basarsi 
sostanzialmente tutto il contenzioso dei professionisti stessi. Ciò da un lato in merito alla 
possibilità di ottenere un rimborso per l’Irap versata e dall’altro in relazione alla possibilità di 
non versare l’imposta in futuro.  
Dalla data di emanazione della sentenza da parte della Corte Costituzionale ad oggi, 
parecchie e contrastanti sono state le interpretazioni della stessa da parte delle varie 
commissioni provinciali e regionali.  
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Di seguito riportiamo tre recentissime sentenze a favore del professionista ricorrente e tre 
contro, che mettono in assoluta evidenza l’assenza di un orientamento maggioritario.  
Ogni singolo professionista, pertanto, dovrà considerare la propria situazione e valutare di 
volta in volta l’opportunità di intraprendere la strada del ricorso.  
Si specifica, comunque, che fino all’emanazione di disposizioni normative precise in materia, 
l’Irap deve comunque essere versata, salvo poi avviare una procedura per la richiesta di 
rimborso da valutare caso per caso.  
 
Sentenze a favore del contribuente 
 
Commissione tributaria regionale Lombardia – Sentenza n.9 del 24/02/04 
 
“Il collegio ritiene che l’autonoma organizzazione sia tale allorquando è in grado, non solo di 
amplificare le prestazioni del lavoratore autonomo, ma di essere sganciata dall’attività 
dell’organizzatore. La semplice sussistenza o meno di beni strumentali utilizzati dal 
professionista e la presenza di lavoratori subordinati non assume rilevanza ai fini della 
soggettività all’Irap” “Evidente che talune professioni, anche a fronte dell’impiego di un 
elevato numero di dipendenti e di numerosi beni strumentali, non possono ritenersi soggette 
ad Irap, laddove l’attività produttiva non può prescindere dalla figura professionale del titolare, 
quali, per esempio, quella dell’avvocato, del notaio, del consulente informatico, del medico, 
dell’odontoiatra ecc.” 
 
Commissione tributaria regionale toscana - Sentenza n. 15 del 28/05/03  
 
“I beni strumentali e personali, per quanto complessi e costosi, hanno una funzione 
meramente servile, così come l’ausilio di un dipendente che li faccia semplicemente 
funzionare” “Non potrà esserci alcun presupposto di assoggettabilità a Irap per il lavoratore 
autonomo che da solo svolge la propria attività, che solo lui può svolgere e che in sua 
assenza non può essere espletata”  
 
Commissione tributaria regionale Emilia Romagna – Sentenza n. 86 de 07/04/04 
 
“Un dato di fatto qualificante dovrà sicuramente riferirsi all’indispensabilità dell’apporto de 
professionista all’attività professionale medesima, cioè alle situazioni in cui il professionista è 
funzionale allo studio”. Se l’attività non può svolgersi in assenza della persona del 
contribuente, il reddito dichiarato deve “imputarsi unicamente al suo lavoro professionale...e 
non anche alla presenza di un’autonoma organizzazione”. 
 
Sentenze contro il contribuente 
 
Commissione tributaria regionale del Piemonte - Sentenza n. 9/28/04 del 19/01/04 
 
“Sono esclusi dall’ambito di applicabilità della normativa solo i lavoratori privi di 
organizzazione alcuna e, specularmente, vi sono assoggettati i prestatori d’opera che 
utilizzino elementi di organizzazione...entrano nel novero degli elementi di organizzazione sia 
l’utilizzo di macchine non esclusive della vita famigliare (per i professionisti, per esempio: fax, 
fotocopiatrice, personal computer o palmari, autovettura destinata, anche solo in parte, alla 
prestazione professionale ecc.), ovvero di beni immateriali del pari non esclusivi della vita 
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famigliare (per i professionisti, per esempio: numero telefonico dedicato all’attività 
professionale, collaborazione di terzi, ancorché non dipendenti, quali praticanti, abbonamenti 
a riviste di chiara natura professionale, disponibilità di banche dati professioniali ecc.)”.  
 
Commissione tributaria regionale veneto – Sentenza n. 82 del 10/10/2002 
 
“Ritiene che la quantificazione dei singoli fattori fra loro coordinati, cioè organizzati, sia 
ininfluente, così come appare ininfluente il numero e la qualità degli stessi. Infatti, per 
produrre valore aggiunto non sempre sono indispensabili quantità anche minime di capitali o 
di lavoro altrui, ma può bastare la capacità di ottenere credito o la possibilità di procurarsi una 
propria clientela”.  
 
Commissione tributaria regionale Emilia Romagna – Sentenza n. 120 del 23/10/2002 
 
L’attività professionale può essere anche esercitata senza l’apporto della prestazione di 
collaboratori o di capitali investiti e per questo non viene meno il requisito della richiesta 
autonoma organizzazione”.  
“Un’attività libero professionale è autonomamente organizzata se la stessa è svolta senza il 
coordinamento e il controllo da parte di altri soggetti, è invece attività libero professionale non 
autonomamente organizzata quando, anche se esercitata da professionista regolarmente 
iscritto ad albo professionale, è indirizzata e controllata da altri”.  
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7. PROFESSIONISTI IN FORMA ASSOCIATA 
 
L'attività di lavoro autonomo può essere svolta anche per mezzo di società semplici alle quali 
sono equiparate le associazioni tra professionisti.  
Il reddito prodotto dalle società semplici e dai soggetti ad esse equiparati viene "per 
trasparenza" imputato ai singoli soci o associati e in capo a questi sconta l'imposizione 
personale.  
In particolare, i redditi prodotti dalle società semplici e dagli studi associati sono imputati a 
ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla propria 
quota di partecipazione agli utili (art.5, Tuir).  
Tali quote si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati se non risultano determinate in 
modo differente nell'atto costitutivo o in un altro atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
La validità di tali pattuizioni è subordinata al fatto che la stipulazione di tali documenti deve 
essere: 

- per le società semplici, anteriore all'inizio del periodo d'imposta; 
- per gli studi associati, anteriore alla data di presentazione della dichiarazione dei 

redditi dell'associazione.  
 
Se il valore dei conferimenti non è determinato, gli utili si considerano imputati ai soci o 
associati in parti uguali. La ripartizione proporzionale alle quote riguarda non solo il reddito 
complessivamente prodotto, ma anche le ritenute di acconto subite ed i crediti d'imposta 
spettanti.  
Il reddito professionale e artistico delle società semplici e delle associazioni ad esse 
equiparate è determinato con i criteri in precedenza esposti.  
Le perdite prodotte delle società semplici e dagli studi associati sono imputate a ciascun 
socio proporzionalmente alla propria quota di partecipazione e si deducono dal reddito 
complessivo di ciascun socio o associato. 
Il comma 27 dell'articolo 36 del DL 223/2006 riscrive l'articolo 8 del Tuir che regolamenta le 
modalità di determinazione del reddito complessivo. Nella nuova versione, in vigore per il 
periodo d’imposta 2006, non è più consentito erodere il reddito complessivo (quadro RN) 
utilizzando le perdite maturate nell'ambito di un'attività professionale. E' invece prevista, 
esclusivamente, la possibilità di scomputare tali perdite dai redditi della medesima natura 
(professionale), negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto (possono essere utilizzate 
senza limiti di tempo le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta del contribuente). 
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8. GLI STUDI DI SETTORE: UNO STRUMENTI DI CALCOLO PRESUNTIVO DEI RICAVI 
DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE.  
 
Uno dei punti critici del sistema tributario è l’individuazione dei possibili evasori fiscali.  
A tale scopo il Ministero delle Finanze ha predisposto nel tempo, vari strumenti che 
correlando fra di loro alcune tipologie di costo determinavano un livello minimo di ricavi che, 
secondo il Ministero, era necessario dichiarare.  
Per i professionisti ed in particolare gli T/I erano applicati i cosiddetti “Parametri contabili” ma, 
a partire dai redditi prodotti nel periodo d’imposta 2000, risultano applicabili gli “Studi di 
Settore”.  
Gli Studi di Settore sono un metodo di calcolo a base statistica in base al quale, a seconda 
dei dati che il professionista fornisce (sia contabili, sia relativi alla modalità di svolgimento 
dell’attività) viene calcolato quello che il Ministero ritiene sia l’ammontare minimo dei 
compensi professionali da dichiarare.  
Pertanto in base ai compensi dichiarati, alla tipologia di costi che si portano a deduzione nella 
determinazione del reddito professionale, alle modalità concrete di svolgimento dell’attività 
professionale (es. numero di sedi utilizzate, uso esclusivo o meno di esse, eventuale 
personale dipendente, numero di ore dedicate all’esercizio della professione) lo Studio di 
Settore determina quelli che sono i compensi puntuali di riferimento.  
I compensi puntuali di riferimento vanno confrontati con i compensi dichiarati dal T/I.  
Se i compensi dichiarati dal T/I sono superiori ai compensi puntuali il contribuente è congruo, 
i compensi che dichiara sono pertanto considerati corretti.  
Se i compensi dichiarati dal T/I sono invece inferiori, il contribuente è non congruo: i 
compensi infatti non raggiungono il valore minimo che l’Amministrazione Finanziaria richiede 
per aver svolto l’attività con i parametri che si sono indicati.  
 
Fino all’esercizio 2004 il professionista che non risultava congruo in almeno due esercizi su 
tre consecutivi poteva subire un accertamento basato sulle stime determinate dagli Studi di 
Settore. Dal periodo di imposta 2005 (FINANZIARIA 2007) è stato previsto che 
l’accertamento si ha con il superamento di un solo esercizio. 
 
Come comportarsi se non si è congrui? 
 
IL T/I che non è congruo può decidere: 
 

1. di adeguarsi al livello di compensi stabiliti dallo Studio di Settore: in pratica in 
dichiarazione dei redditi sono inseriti i compensi aggiuntivi richiesti, il costo è 
rappresentato dalle maggiori imposte e da una sanzione.  
 

2. non adeguarsi al livello di compensi stabiliti dallo Studio di Settore: il contribuente 
potrà subire l’accertamento del reddito basato sullo Studio di Settore e vedersi quindi 
aumentato il reddito dell’anno in base alle risultanze dello Studio di Settore.  

 
Esempio di determinazione del triennio per la verifica dell’accertabilità in base agli 

Studi di Settore. 
Nel caso riportato i compensi del 2000 e del 2002 non sono congrui e dall’esame del triennio 2000-2002 
risultano entrambi accertabili in base agli Studi di Settore.  
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PERIODO ANNUALITA’ 
1° triennio  1998  1999  2000  =  =  =  non accertabile  
2° triennio  =  1999  2000  2001  =  =  non accertabile  
3° triennio  =  =  2000  2001  2002  =  accertabili  
4° triennio  =  =  =  2001  2002  2003  non accertabile  
 
Lo Studio di Settore calcola, inoltre anche degli indici di coerenza, particolari indicatori 
economici che determinano la media dei comportamenti normali degli T/I del settore.  
 
Se in base al calcolo degli Studi di Settore gli indici di coerenza del T/I si collocano al di fuori 
della media del settore, per il Fisco si verifica una situazione di anormalità, che può essere 
tenuta in considerazione per l’eventuale individuazione di soggetti accertabili.  
 
Data la particolare complessità e novità della materia, per chi volesse approfondire 
l’argomento si rimanda all’apposito capitolo presente nell’Appendice.  
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9. RITENUTE ALLA FONTE 
 
I compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo sono soggetti, all'atto del 
pagamento, a ritenuta a titolo d'acconto Irpef nella misura del 20% (art.25, D.P.R. 600/1973).  
 
In pratica con il meccanismo di applicazione della ritenuta d’acconto, anche il lavoratore 
autonomo, così come avviene per i lavoratori dipendenti, paga parte delle imposte che 
saranno dovute per il periodo d’imposta in corso all’atto del percepimento degli emolumenti 
dovuti.  
La ritenuta d’acconto che il professionista subisce, quindi, non rappresenta “un costo”, ma 
soltanto una forma di pagamento anticipato dell’Irpef dovuta; ritenuta che pertanto sarà 
detratta, al momento della dichiarazione dei redditi, dal totale dell’Irpef dovuta.  
Perciò il professionista che fattura nei confronti di un sostituto d’imposta (fatture a Società ed 
Enti, Imprenditori, Lavoratori autonomi) subirà la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi. La 
ritenuta sarà trattenuta dal cliente sostituto d’imposta, in base a quanto indicato dal T/I nella 
fattura emessa.  
Nella pratica il T/I raramente dovrà emettere una parcella con applicazione di ritenuta 
d’acconto: infatti nel caso in cui il cliente sia un privato, questi non è sostituto d’imposta.  
Sul fronte dei costi sostenuti, il T/I che paga una fattura relativa ad artista o professionista (ad 
esempio un altro T/I, ingegnere, dottore commercialista, ecc.) o a seguito di prestazione 
occasionale, deve trattenere sul compenso corrisposto a tale lavoratore autonomo la ritenuta 
d’acconto del 20%, che peraltro viene già indicata nella fattura (o nota) ricevuta.  
 
La ritenuta va operata dai soggetti che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo (art.23, 
D.P.R. 600/1973) e deve essere dagli stessi versata all'Erario entro il giorno 16 del mese 
successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso.  
 
Il versamento della ritenuta va effettuato con il Modello F24, utilizzando il codice tributo: 
1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni. 
 
Naturalmente oltre alle ritenute effettuate nei confronti di altri artisti o professionisti (o da 
soggetti percettori di provvigioni), il professionista che abbia lavoratori dipendenti dovrà 
provvedere a versare anche le ritenute sui redditi da lavoro dipendente erogati; nel caso in cui 
il T/I fruisca di collaborazioni coordinate e continuative dovrà provvedere al versamento delle 
ritenute sul reddito anche per i collaboratori coordinati.  
 
9.1 Certificazione dei sostituti d'imposta 
 
Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati 
corrisposti, il T/I che abbia erogato compensi (per prestazioni di lavoro autonomo o 
prestazioni occasionali) deve rilasciare un'apposita certificazione attestante l'ammontare 
complessivo di tali somme e valori (art.7-bis, D.P.R. 600/1973).  
Il certificato può essere redatto in forma libera purché contenga obbligatoriamente: 
 

- i dati relativi al sostituito d'imposta, cioè il lavoratore autonomo o prestatore 
occasionale (nome e cognome o denominazione, eventuale data di nascita, domicilio 
fiscale e codice fiscale); 

- la causale; 
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- l'ammontare lordo delle somme corrisposte e della ritenuta effettuata; 
- la sottoscrizione del sostituto d'imposta.  

 
 
 
Dott. ........... – Traduttore ed interprete 
Via S. Stefano, nn  
36100 VICENZA 
C.F. ccccccccccc  
P.I. ..................... 
 
 
 

Attestazione compensi corrisposti nell’anno 2005 
 
Certificazione Ritenute D’acconto n. 1 
 
Si certifica di aver pagato al Sig. XXXX YYYYYYY 
nato a Bologna il xx/zz/yy domiciliato a Bologna in via Murri, 28 
Cod. Fisc. CCCCCCCCCCC nell'anno 2005 
 
quale compenso per lavoro autonomo le somma sottoindicate dopo che è stata operata la ritenuta d'acconto del 
20 % sulla parte imponibile.  
 
Fatt./Ric.  Compensi  Contr. 2%  IVA  Rimborsi  Imp.IRPEF  R.D.A.  Netto pagato  

8/1/05  2.250 45  459 0 2.250 450  2.304 
15/6/05  1.750 35  357 0 1.750 350  1.792 

 4.000 80  816 0 4.000 800  4.096 

Gli importi delle ritenute sono stati versati entro il termini di legge alla Concessione di Vicenza 
 

Dott. XXXX YYYYYYY 

 
Dall’erogazione di compensi soggetti a ritenuta d’acconto scaturisce l’obbligo per il sostituto 
d’imposta di redigere la dichiarazione dei sostituti d’imposta “Modello 770”, assieme alla 
dichiarazione dei redditi modello Unico, o in forma autonoma se si sono corrisposti compensi 
a più di 20 percipienti.  
 
Se il T/I ha lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, sempre entro il 28 
febbraio dell’anno successivo a quello cui si fa riferimento, deve rilasciare il modello CUD, 
che certifica le ritenute effettuate, le detrazioni applicate e i contributi versati.  
 
ATTENZIONE 
La Corte di Cassazione ha stabilito che per la detrazione delle RITENUTE SUBITE è 
necessario presentare l’attestazione di cui sopra, a pena di decadenza. Pertanto è necessario 
procurarsi le certificazioni di tutti i committenti in quanto l’Agenzia delle Entrate può chiedermi 
il pagamento della ritenuta NON certificata ovvero NON versata dal cliente. 
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10. LE PRESTAZIONI OCCASIONALI 
 
IL T/I che non svolge l’attività come libero professionista (ad esempio perché lavoratore 
dipendente), può comunque esercitare occasionalmente e in modo non abituale l’attività.  
Le spese relative a tali proventi non possono comunque superare l'ammontare dei proventi 
percepiti.  
E’ importante sottolineare come queste prestazioni debbano essere effettivamente 
occasionali e non abituali, altrimenti potrebbero verificarsi i requisiti per la classificazione di 
questa attività come attività professionale, che richiederebbe quindi tutti gli adempimenti 
contabili, fiscali e previdenziali necessari.  
 
A tal proposito è fondamentale ricordare che, con la riforma del lavoro attuata attraverso 
d.lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati introdotti novità importanti 
anche in relazione alle prestazioni in esame.  
 
L’art. 44 del D.L. 269/2003, in materia di prestazioni occasionali, ha stabilito, a partire dal 1° 
gennaio 2004, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata degli esercenti attività di lavoro 
autonomo occasionale qualora il reddito annuo derivante da queste attività sia superiore a € 
5.000 (anche nei confronti di più committenti) e, comunque, inferiori a 30 gg in un anno (con 
lo stesso committente). 
 
Anche l’Inps, attraverso la circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, ha confermato questa 
disposizione specificando che il versamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori 
occasionali che percepiscano un reddito superiore ai 5.000 euro annui, saranno versati con le 
stesse modalità e termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.  
 
A tal proposito, dato che il committente al momento della corresponsione del compenso, può 
non avere la certezza dell’obbligo contributivo (il superamento dei 5.000 euro è verificabile 
solo alla fine dell’anno), la circolare Inps suggerisce che lo stesso committente richieda al 
lavoratore autonomo occasionale di autocertificare che il proprio reddito non eccede € 5.000 I 
compensi per prestazioni occasionali non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva in 
quanto manca uno dei presupposti dell’imposta che è rappresentato dall’esercizio di arte o 
professione.  
 
I compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto Irpef pari al 20% se erogati da un sostituto 
d’imposta (altro professionista, imprenditore, Società od Ente).  
 
Esempio di ricevuta per prestazione occasionale  
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Dott. XXXX YYYYY 
Via San Carlo, 20 
40100 VICENZAA 
C.F. XXXXXXXXXXXX 
Nato a Vicenza il gg/mm/anno 
 
Venezia, gg/mm/anno 
 

Spettabile 
Sig. xxxx kkkkkk  
Via xxxxxxxx  
Venezia  
(Eventuale Numero di Partita Iva del cliente) 
 

Consulenza di T/I prestata 
 
Compensi                               € 250  
Ritenuta d’acconto 20%            € 50                      (da indicare solo se il cliente è sostituto d’imposta)  
TOTALE DA PAGARE         € 200 
 
Prestazione non soggetta ad IVA in quanto resa da soggetto non esercente per professione abituale altre 
attività di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72 e successive modifiche.  
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11. LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) e 
COLLABORATORI A PROGETTO 
 
Una particolare forma di svolgimento dell’attività di T/I può essere rappresentata anche dal 
contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, naturalmente il T/I non può esercitare 
collaborazioni coordinate e continuative se già esercita l’attività come libero professionista.  
 
La disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è stata radicalmente 
rinnovata dal D.Lgs. 276/2003 il quale ha introdotto la figura contrattuale del lavoro a progetto 
in attuazione della Legge Biagi.  
 
Sulla base della definizione di “lavoro a progetto” contenuta nell’art. 61 del citato D.Lgs., si 
desume (così come confermato dal Ministero) che i rapporti in esame oltre che dal progetto, 
programma di lavoro o fase di esso, che costituisce una “mera modalità organizzativa della 
prestazione lavorativa”, sono caratterizzati dalla presenza dei seguenti elementi distintivi: 

- autonomia del collaboratore nello svolgimento della prestazione; 
- coordinamento con il committente; 
- irrilevanza del tempo impiegato nell’esecuzione della prestazione.  

 
Resta inteso che i rapporti di Co.Co.Co. in essere alla data di entrata in vigore della riforma 
del lavoro (23/10/2003) HANNO CESSATO di aver effetto dal 24 ottobre 2004. 
 
Ora,almeno per il settore privato, non possono più esistere contratti di co.co.co., fatto 
salvo per le collaborazioni occasionali (mini-collaborazioni valide fino a 30 giorni 
all’anno e 5.000 €uro di compenso lordo annui). In questo caso sono escluse anche da 
contribuzione INPS e la tassazione IRPEF avviene come prestazione occasionale e cioè 
una ritenuta d’acconto pari al 20% del reddito pagato. 
 
A partire dall’1/1/2001 il legislatore fiscale ha assimilato di reddito derivante da collaborazione 
a quelli di lavoro dipendente. 
 
Dall’applicazione delle nuove norme sono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
quelli che hanno per oggetto attività svolte (art. 49 Testo Unico Imposte sui Redditi): 

- senza vincolo di subordinazione; 
- a favore di un determinato soggetto nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo; 
- senza impiego di mezzi organizzati; 
- con retribuzione periodica stabilita. 

 
Sono inoltre classificati come compensi da collaborazioni coordinate e continuative 
(sempreché non rientrino nell’oggetto dell’arte o professione) quelli derivanti da: 

- compensi per attività di amministratore, sindaco, revisore di società; 
- collaborazione a giornali o riviste (se mera esecuzione di prestazione); 
- partecipazione a collegi e commissioni (se incarico svolto in quanto esperto).  

 
In presenza di questi requisiti si instaura un rapporto di Collaborazione Coordinata e 
Continuativa, che deve essere necessariamente formalizzato da un contratto sottoscritto dal 
collaboratore e dal committente.  
 



 70

Conseguenza diretta dell’assimilazione del reddito delle collaborazioni coordinate e 
continuative a quelli di lavoro dipendente è l’applicazione a tale reddito delle modalità di 
tassazione previste per i lavoratori dipendenti che portano ad applicare: 

- calcolo delle ritenute Irpef in base agli scaglioni di reddito (e non più in base all’aliquota 
fissa del 20% come dalla precedente normativa); 

- applicazione in sede di calcolo delle ritenute sui compensi delle detrazioni d’imposta 
soggettive (per carichi di famiglia) ed oggettive (per lavoro dipendente).  

 
 
11.1 Il calcolo del compenso del Collaboratore Coordinato e Continuativo 
 
L’assimilazione delle collaborazioni coordinate e continuative al reddito da lavoro dipendente 
comporta, per la liquidazione al collaboratore delle competenze dovute, l’applicazione delle 
ritenute Irpef per scaglione di reddito, l’applicazione delle detrazioni Irpef, il calcolo 
dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef.  
 
In sostanza l’obbligo del calcolo della somma da liquidare al collaboratore si è spostato sul 
committente, che viene quindi ad emettere una sorta di “busta paga” per il collaboratore.  
 
Esempio 
 Si riporta un esempio dei calcoli da effettuare per il calcolo del compenso relativo ad una 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 mesi con un compenso lordo di 
euro 30.000, pagamento mensile.  
 
Mensilmente il collaboratore ha quindi un compenso lordo di € 30.000/12 = 2.500 
 
Sul compenso mensile si deve applicare l’Irpef in base agli scaglioni di reddito in vigore (vedi 
in appendice il capitolo La Dichiarazione dei Redditi) .  
 
Per il 2006 vi è un reddito non tassato (cosiddetta NO TAX AREA) fino a €uro 7.500 annui. 
 
Gli scaglioni che interessano nell’esempio sono i primi due: 
1. Una NO TAX AREA fino ad €uro 7.500 annui, pari a € 625 mensili 
2. il primo da 7.501 fino a 26.000 euro annui, pari ad  € 1.542 mensili 
3. il secondo da € 26.001 a € 33.500, pari ad ulteriori € 625 mensili.  
 
Infatti il reddito mensile che dobbiamo considerare è composto da €. 1.542 del primo 
scaglione ed altri 333 € che rientrano nel secondo scaglione di reddito.  
 
Pertanto l’Irpef lorda dovuta è calcolata applicando ai redditi dei due distinti scaglioni le 
relative aliquote: 
su € 1.542 l’aliquota del 23% pari a € 354,66 
su € 333 l’aliquota del 33%  pari a € 109,89 
 
Il totale dell’imposta lorda dovuta è quindi € 354,66+109,89 = 464,55.  
 
ATTENZIONE 
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Dall’imposta lorda dovrebbero essere dedotte anche le detrazioni per familiari a carico (vedi 
appendice). 
 
A questo punto vanno calcolati i contributi Inps ed Inail che sono a carico del collaboratore e 
che pertanto vanno trattenuti dalla “busta paga”.  
 
Emerge pertanto dall’applicazione delle nuove norme una certa complessità nella gestione 
dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, pertanto non si scende ulteriormente 
nel dettaglio del calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi.  
 
Il consiglio per chi debba gestire dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è 
quello di rivolgersi ai professionisti della materia (es. consulenti del lavoro, dottori 
commercialisti) per adempiere correttamente a tutti gli obblighi imposti dalla normativa.  
 
11.2 Altri adempimenti del committente 
 
Altri adempimenti sono sorti per il committente come diretta conseguenza dell’assimilazione 
dei collaboratori coordinati e continuativi ai lavoratori dipendenti.  
 
Gli adempimenti riguardano: 
 

- obbligo di iscrizione a libro paga; 
- tenuta del libro matricola; 
- obbligo di effettuare il conguaglio di fine anno o alla data di cessazione del rapporto;  
- rilascio del modello Cud (entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di 

riferimento) per la certificazione dei compensi corrisposti, detrazioni e ritenute 
applicate e contributi previdenziali ed assistenziali versati nell’anno di riferimento.  
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12 ASPETTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 
 
12.1 Gli obblighi verso l’INPS 
 
IL T/I che esercita l’attività come libero professionista ed il collaboratore coordinato e 
continuativo è obbligato ad iscriversi alla Gestione Separata Inps. 
 
Tale gestione prevede il versamento di un contributo pari al 10% per i soggetti che sono già 
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (ad esempio il T/I dipendente), 15% per i 
professionisti titolari di pensione diretta, mentre per i soggetti che non sono iscritti ad altra 
forma previdenziale obbligatoria il contributo per l’anno 2005 dichiarazione redditi 2006 
presentata entro il 31/10/06 era pari al 18,00% per un reddito fino ad € 38.641, e al 19,00% 
per la quota di reddito eccedente € 38.641,00 fino a 84.049,00. 
Per l’anno 2006 le aliquote sono del 10% per coloro che hanno un’altra copertura 
previdenziale, del 15% per i titolari di pensione diretta, per gli iscritti privi di altra tutela 
previdenziale l’aliquota è del 18,20% entro il limite di 39.297,00,  del 19,20% oltre il limite dei 
39.297,00 sino a 85.478,00. 
I contributi sono comprensivi dell’addizionale dello 0,50% per il fondo maternità, gli assegni 
familiari e la malattia. 
La nuova manovra finanziaria prevede all’art. 5 comma 3  dal 1° gennaio 2007 una l’aliquota  
del 23% per gli iscritti alla gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme 
obbligatorie. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione 
l’aliquota contributiva pensionistica per il computo delle prestazioni pensionistiche sono 
stabilite nella misura del 16%. 
 
Se quindi il professionista o collaboratore non è ancora iscritto in questa gestione separata 
Inps, a seguito della apertura della posizione IVA ovvero a seguito della sottoscrizione del 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà provvedere a presentare domanda 
di iscrizione all’Inps utilizzando l’apposito modello oppure in forma libera indicando comunque 
i seguenti elementi: 
 
Dati personali: 

- tipo di attività svolta 
- data inizio attività 
- dati anagrafici 
- codice fiscale 
- domicilio 

 
Dati del committente o dei committenti (per i collaboratori): 
� denominazione o ragione sociale 
� codice fiscale 
� indirizzo sede amministrativa 
 
La comunicazione deve essere presentata alla sede Inps competente: quella dove ha la sede 
amministrativa o una filiale il committente.  
 
12.2 Determinazione del contributo INPS da versare 
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Per i professionisti non collaboratori il contributo INPS è calcolato in sede di dichiarazione dei 
redditi sul reddito imponibile ai fini IRPEF, a cui si somma la rivalsa del 4% prevista per legge. 
I versamenti vengono effettuati con il modello F24 con le scadenze stabilite per le  
dichiarazioni dei redditi. In questo caso si maturano anche gli acconti INPS pari all’80% di 
quanto maturato nell’anno precedente e che si versano in due rate di pari importo. 
 
Invece per i collaboratori il contributo Inps è calcolato in sede di predisposizione della “busta 
paga” del collaboratore. E’ a carico per un terzo del collaboratore stesso e per due terzi del 
committente. 
 
Il committente deve provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è 
avvenuto il pagamento del compenso, a versare il contributo Inps (così come le ritenute Irpef) 
utilizzando il modello F24 indicando nella sezione relativa all’Inps: 

- Codice sede: il codice della sede Inps di riferimento 
- Causale contributo: C10 per i collaboratori a cui si applica l’aliquota del 10% CXX per i 

collaboratori per cui si applica l’aliquota del 17,80% (o 18,80%) 
- Codice filiale azienda: va indicata la filiale azienda composta dal numero di Cap e 

nome del comune della sede o filiale. 
- Periodo riferimento: inserire solo nella colonna “da” il mese ed anno di corresponsione 

del compenso (esempio 12/2005) 
- Importi a debito versati: l’importo a debito che si deve versare 
- Importi a debito compensati: eventuali crediti che possono compensare il debito, in riga 

distinta da quella contenente gli importi a debito.  
 
Il committente deve inoltre provvedere ad una dichiarazione da inviare all’Inps (la denuncia 
modello Emens) che riepiloga i contributi versati mensilmente. 
Attualmente è previsto che la comunicazione Emens avvenga via telematica con cadenza 
mensile (entro il mese successivo al pagamento) e sostituisce ogni altra comunicazione 
prevista precedentemente, anche cartacea (modello ex GLA). 
 
Ogni anno viene determinato dall’Inps un reddito massimale oltre il quale non è più 
dovuto il contributo del 10 o 18,20% (o 19,20%) per il 2006 è pari a € 85.478.  
 
12.3 Gli obblighi nei confronti dell’Inail  
 
A partire dal 2000 i datori di lavori, soggetti all’assicurazione antinfortunistica presso l’Inail, 
sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni anche i collaboratori coordinati e continuativi.  
 
Il collaboratore deve svolgere un’attività che rientri fra quelle obbligatoriamente soggette 
all’assicurazione Inail e l’attività deve essere svolta a titolo oneroso.  
 
Attenzione: sono considerate attività soggette anche l’uso di computer e macchine d’ufficio e 
la conduzione personale di un veicolo a motore in via non occasionale.  
 
Si comprende come, pressoché nella totalità dei casi, vi sia l’obbligo di assicurazione Inail del 
collaboratore.  
 
Il committente dovrà quindi provvedere a tutti gli adempimenti richiesti: 
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1. apertura della posizione Inail 
2. denuncia di inizio dell’attività 
3. denuncie di variazione.  

 
Si deve poi procedere al calcolo del premio che viene determinato in base al compenso 
spettante al collaboratore ed al tasso di rischio applicabile all’attività svolta.  
Il premio così calcolato è di competenza per un terzo del collaboratore e per due terzi del 
committente.  
Il premio è corrisposto mediante pagamento di una rata anticipata da versare entro il 16 
febbraio dell’anno a cui la rata si riferisce e con la regolazione del premio (a saldo) da versare 
entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello cui il premio si riferisce.  
A seguito dell’obbligo di assicurazione Inail deve essere tenuto anche il Registro degli 
infortuni, su cui annotare tempestivamente gli eventuali infortuni occorsi ai collaboratori.  
Come già richiamato in precedenza, data la complessità e delicatezza della materia, per non 
incorrere in sanzioni pecuniarie è opportuno affidare la gestione dei collaboratori coordinati e 
continuativi e dei relativi adempimenti ad esperti del settore.  
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13 I TRADUTTORI  EDITORIALI 
 
13.1 Il diritto d'autore del Traduttore 
 
13.1.1 La traduzione opera dell’ingegno 

Sebbene si continui a parlare comunemente di “Traduttore letterario”, per distinguerlo, secondo 
una dicotomia tradizionale, dal “Traduttore tecnico”, negli ambienti professionali oggi si 
preferisce usare una denominazione più attuale ed esatta, quella di “Traduttore per l’editoria”.  

Infatti i libri che gli editori acquistano all’estero e fanno tradurre in lingua italiana sono sia di 
letteratura che di saggistica. Da ciò risulta che fra i traduttori editoriali vi sono tanto dei 
“traduttori letterari”quanto dei “traduttori tecnici”, nozione quest’ultima che comprende - è 
importante ricordarlo - anche i traduttori di libri di diritto, economia, medicina, politica, storia, 
psicologia, religione, sociologia ecc.  
Per quanto riguarda l’esercizio di questa attività (non si può parlare di “professione” in senso 
tecnico, per i motivi che si esporranno in seguito), va aggiunto che l’enorme maggioranza dei 
traduttori editoriali opera in un rapporto di libera collaborazione esterna con più editori. 

Sotto il profilo giuridico tuttavia i traduttori per l’editoria non sono, come la generalità degli altri 
TRADUTTORI, liberi professionisti in senso stretto, ricadenti nella comune disciplina del lavoro 
autonomo prevista dal codice civile (artt. 2222 a 2238), ma autori a tutti gli effetti (come gli 
scrittori, gli artisti, i compositori, i registi ecc.), i quali sono regolati da una normativa speciale, il 
cosiddetto “diritto d’autore”. Nel nostro paese questo è contenuto, per l’essenziale, nella Legge 
22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche (abbreviata nel seguito: LDA), il cui regolamento 
di attuazione è stato approvato con Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, anch’esso più 
volte modificato.[i] 

In estrema sintesi, il diritto d’autore tutela “le opere dell’ingegno di carattere creativo”, una cui 
elencazione non esaustiva è fornita dagli artt. 1 e 2 LDA: fra esse interessa qui citare 
soprattutto le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, teatrali, drammatico-
musicali e cinematografiche. Ai loro autori la legge riconosce una serie di diritti, sia economici 
che morali, la cui protezione viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dalla necessità 
per l’ordinamento di tutelare la capacità creativa della personalità umana (per cui il diritto 
d’autore è incentrato sull’individuo, ancor prima che sulla sua opera).  

Questa “fondamentalità” del diritto d’autore è ben espressa dall’art. 6 LDA, nel quale si afferma 
che la semplice creazione dell’opera dell’ingegno e la sua esteriorizzazione in una forma 
recepibile dai terzi sono condizioni sufficienti perché l’opera sia tutelata. Titolo originario di 
acquisto del diritto d’autore è quindi l’atto creativo esteriorizzato della persona, senza che 
siano richiesti ulteriori formalità, quali la pubblicazione, il deposito o la registrazione. 

E’ importante sottolineare che tanto la LDA quanto il suo regolamento sono stati oggetto di 
numerose modifiche ed integrazioni, soprattutto per effetto della ratifica di convenzioni 
                                                 
[i] Il testo vigente della LDA si può trovare, su Internet, nel sito http://www.siae.it , voce "Biblioteca giuridica". 
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internazionali o dell’attuazione di direttive comunitarie, a loro volta originate dalla prorompente 
evoluzione tecnologica dell’ultimo decennio. In conseguenza di queste modifiche all’elenco 
delle opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore sono stati aggiunti nuovi tipi di opere, fra cui 
in particolare i programmi per elaboratori (software) e le banche dati.  

Tornando alla traduzione, nella LDA essa forma oggetto, quale elaborazione a sua volta 
creativa di un’opera dell’ingegno originaria, di una tutela speciale ed autonoma facendo 
sorgere diritti, in capo al traduttori, distinti da quelli che spettano all’autore dell’opera originaria. 

Recita infatti l’art. 4: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono protette le 
elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua (…)”. 
Questo articolo deve essere letto unitamente al successivo art. 7: “E’ considerato autore delle 
elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro”. Di conseguenza, ogni volta che la LDA 
parla di “autore” bisogna intendere, per i fini che qui interessano, “traduttori”. 

Precisiamo che per opera dell’ingegno, in diritto di autore, si intende il frutto di una creazione 
intellettuale personale. La traduzione, pur essendo un’elaborazione, costituisce a sua volta 
un’opera dell’ingegno, di contenuto creativo.[ii] Essa fa parte della più generale categoria delle 
"opere derivate" od "opere di elaborazione", insieme agli adattamenti, alle riduzioni, alle 
trasformazioni ecc., che tutte si distinguono dall'opera originaria. 

I diritti del traduttore sulla propria traduzione, sanciti dai predetti artt. 4 e 7 LDA, non devono 
peraltro confondersi con il cosiddetto “diritto di traduzione”, spettante all’autore dell’opera 
originaria ai sensi dell’art. 18, primo comma. Questo recita: “Il diritto esclusivo di tradurre ha 
per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera 
previste nell’art. 4.” 

L’autore originario possiede quindi il diritto esclusivo di autorizzare la traduzione della sua 
opera in altra lingua, ma nella pratica quasi sempre tale diritto, insieme a tutti gli altri, viene 
ceduto ad un editore dietro compenso. L’autore “vende” di regola l’integralità dei suoi diritti di 
utilizzazione economica dell’opera, fra cui anche il diritto di traduzione della stessa. A sua volta 
tale editore potrà cedere i diritti così acquistati ad un editore straniero, che nel suo paese 
pubblicherà il libro in traduzione. Questo contratto fra due editori si chiama “contratto di licenza 
di traduzione” e, ripetesi, non deve essere confuso con il “contratto di traduzione”, stipulato fra 
un editore e un traduttore, che qui maggiormente interessa e che sarà esaminato nella Scheda 
2. 

13.1.2 Il requisito della creatività 

Si è già detto che, per ricadere nell’ambito della LDA, una traduzione non può essere una 
semplice trasposizione letterale da una lingua all’altra, dovendo possedere invece in quanto 
opera di elaborazione, un distinto carattere creativo.  
                                                 
[ii] Per questo motivo del tutto esclusa deve considerarsi l’ipotesi di ricomprendere anche i T/I editoriali in un eventuale futuro albo 
professionale dei traduttori. Le varie proposte legislative presentate in tal senso, peraltro mai approvate finora dal Parlamento, hanno 
riguardato solo i traduttori liberi professionisti. Non è infatti possibile richiedere l’iscrizione ad un albo od altri requisiti speciali per poter 
effettuare la traduzione di un’opera dell’ingegno. Si torna a ripetere che i traduttori di libri sono autori, ossia creatori, e che questo tipo di 
traduzione costituisce un’attività creativa indistintamente aperta a chiunque, in base al principio costituzionale della libertà di creazione. 



 77

In diritto d’autore, requisito necessario e sufficiente per la tutela è “una forma espressiva 
dell’opera che rechi in qualsiasi modo l’impronta personale dell’autore”. Le condizioni sono 
quindi due: creatività, intesa come personalità, senza alcun giudizio di valore estetico, 
economico, inventivo, morale o di altro tipo; forma espressiva, cioè una esteriorizzazione 
dell’opera, anche se non necessariamente fissata su un supporto fisico. Da questo ultimo 
aspetto consegue, in particolare, che l’opera merita tutela a prescindere dalla pubblicazione. 

Tornando alla traduzione, la dottrina ha precisato che essa non è creativa “quando l’opera 
originaria non si presta che ad una sola possibile trasposizione nella lingua di arrivo, non 
essendo ammissibile la sia pur minima deviazione dalla più fedele e letterale traduzione: in 
questi casi risulta evidente che l’opera del traduttore è meramente meccanica, in quanto non 
esiste spazio per un’attività creativa”.[iii] Oppure, con altre parole ma analoga sostanza, che 
“l’indole creativa dovrebbe disconoscersi solamente nell’ipotesi di mera trasposizione letterale 
di un testo (come ad esempio accade nella traduzione di una corrispondenza d’affari)”.[iv] Sulla 
scia di questo principio la giurisprudenza ha potuto affermare, per fare un solo esempio, che 
non sono creative le traduzioni di manuali di istruzioni per l’uso di determinate apparecchiature 
(nella fattispecie, una macchina fotografica) poiché “i termini adoperati, sotto il profilo tecnico, 
devono essere rigorosamente corrispondenti a quelli adottati uniformemente nelle varie 
esperienze linguistiche” e si esige dal traduttore “un’attività meccanica e pedissequa di mera 
trasposizione linguistica di termini in gran parte coatti e predeterminati (e comunque noti in 
anticipo)”.[v] 

Sempre alla giurisprudenza si deve l’enunciazione del criterio generale secondo cui “il requisito 
di creatività della traduzione va individuato nella possibilità di una scelta fra parole e frasi, 
essenziale per la personalizzazione del mero dato informativo e per la sua riferibilità ad un 
autore ben individuato o individuabile”.[vi]  

Tale criterio ermeneutico, formulato per la traduzione, si inquadra peraltro in un più generale 
ed ormai consolidato orientamento della giurisprudenza tutta intera, secondo il quale per far 
sorgere un’opera dell’ingegno, e quindi il relativo diritto d’autore, la soglia di creatività può 
anche essere minima.[vii] E’ sufficiente che il giudice individui nell’opera un minimo di 
personalizzazione della forma espressiva. 

Bisogna aggiungere che il diritto d’autore, al pari degli altri diritti di proprietà intellettuale, non 
accede alla tutela previa una verifica astratta della sussistenza dei requisiti. Ciò può avvenire 
solo concretamente caso per caso, ossia nel corso di un giudizio, intentato davanti a un giudice 

                                                 
[iii] P. GRECO e P. VERCELLONE, I diritti sulle opere dell’ingegno, Torino, Utet, 1974, 84-85. 

[iv] P. RESCIGNO, Traduzione e adattamento di films stranieri, in Dir. aut., 1990, n. 1, 1-8 

[v] Trib. Torino, 24 luglio 1995, in Giust. civ., 1996, 871-873; concorde, in precedenza, Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in Dir. aut., 1993, 
491. 

[vi] Trib. Torino 24 luglio 1995, già citata. 

[vii] Cass. 23 gennaio 1969, n. 175, in Dir. aut., 1969, 399; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953, in Dir. aut., 1994, 593; Cass. 2 giugno 
1995, n. 908, in Annali it. dir. aut., 1997, 440; in dottrina RESCIGNO, Edizioni critiche musicali e diritti di autore, in Dir. aut., 1998, 90. 
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in merito ad un’opera già creata. Il diritto viene quindi effettivamente accertato e dichiarato con 
sentenza.  Prima che ciò avvenga si beneficia solo di una sua presunzione di esistenza. 

Dunque la soglia di accesso alla protezione non particolarmente elevata da un lato, l’assenza 
di una verifica preventiva dei requisiti dall’altro, ampliano in misura considerevole la possibilità 
di presumere il carattere creativo di un’opera. 

Inoltre si desume facilmente che sulla presunzione di creatività della traduzione influisce, in 
una certa misura, anche il carattere creativo o meno dell’opera originaria. Sebbene si tratti di 
due requisiti da tenere ben distinti, il primo appare fortemente influenzato dal secondo, nel 
senso per esempio che un orario ferroviario lascia un margine quasi nullo alla traduzione 
creativa, mentre questa può anche sorgere nel caso di un libretto d’istruzioni, fermo restando 
che in entrambi gli esempi i confini della creatività sono mobili perché dipendono dal caso 
concreto (presenza di righe di testo, discorsività minima di tale testo ecc.). Oltre ai requisiti 
creativi della traduzione, rileva quindi indagare anche quelli dell’opera originaria.  

Iniziando dalla definizione delle “opere che appartengono alla letteratura” (ricomprese 
nell’elenco delle opere tutelate contenuto nell’art. 1 LDA), la giurisprudenza ha 
significativamente precisato che “le opere espresse con il mezzo della parola appartengono 
alla letteratura non solo quando siano “opere letterarie” in senso stretto (poesia, narrativa, 
saggistica ecc.) ma anche quando la parola venga utilizzata per esprimere e comunicare dati 
informativi di vario genere elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo 
dall’autore”[viii] 

Per quanto riguarda invece le opere appartenenti alle scienze, sempre la giurisprudenza ha 
affermato che esiste “una linea di confine fra la mera “informazione scientifica” (si pensi alle 
formule matematiche o algebriche, espresse con segni convenzionali coatti, paese per paese) 
e la corrispondente “opera scientifica” (per esempio un manuale scolastico di matematica, che 
tratti di tali formule in maniera minimamente discorsiva)”.[ix] E’ questo modo di espressione del 
principio scientifico o del contenuto tecnico a essere protetto dal diritto d’autore.[x]  Infine, è 
importante segnalare che fuor di ogni dubbio la dottrina considera opere scientifiche anche 
quelle tecniche, “in quanto costituiscono applicazioni di norme scientifiche”.[xi] Lo stesso 
ragionamento è stato seguito questa volta dalla giurisprudenza per riconoscere carattere 
creativo alla maggioranza dei manuali per l’utente che accompagnano la vendita di software e 
computer, assimilati alle "opere didattiche". 

Se si volesse ricavare un principio comune da tutte queste decisioni, potrebbe essere quello 
della “ridondanza” rispetto al mero e banale dato informativo. Esso è stato ben riassunto dalla 
recente giurisprudenza: “La condizione per ammettere la tutela è la presenza nel mero dato 
informativo di una ridondanza comunicativa che lo renda unico nel panorama conosciuto e, per 
                                                 
[viii] Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953, già citata. 

[ix] Trib. Torino, 24 luglio 1995, già citata. 

[x] Trib. Napoli, 15 marzo 1972, in Foro it., 1972, I, 3279. 

[xi] Z. O. ALGARDI, La tutela dell’opera dell’ingegno e il plagio, Padova, Cedam, 1978, 174.  
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certi versi, particolarmente apprezzabile in vista della soddisfazione di un bisogno dei 
destinatari, che può essere, indifferentemente, estetico (come per le opere d’arte) o pratico 
(come per le didattiche e le scientifiche o per le raccolte c.d. “ragionate” di dati ripartiti per 
materie o per settori”.[xii] Solo quindi l’assenza completa di qualunque forma espressiva può 
giustificare la mancata tutela, come nel caso di orari ferroviari, listini di merci, elenchi telefonici 
ecc., sempreché questi siano organizzati “banalmente”, ossia in base a criteri meramente 
alfabetici o cronologici. 

13.1.3 Diritti d’autore morali e patrimoniali 

Prima di passare ai diritti morali e patrimoniali riconosciuti dalla LDA all’autore dell’opera di 
elaborazione, ossia al traduttore, si devono premettere alcune definizioni di carattere generale. 

Nel sistema del diritto civile, i diritti morali rientrano nella più ampia categoria dei diritti della 
personalità, indissolubilmente legati all’individuo. Ne costituiscono esempi il diritto all’identità 
personale, all’onore, alla reputazione, alla riservatezza, al nome, all’immagine ecc. 

I diritti della personalità a loro volta si sogliono classificare fra i diritti assoluti, sono cioè diritti 
protetti nei confronti di chiunque. Un’altra loro caratteristica sta nell’essere diritti indisponibili, 
ossia il loro titolare non può né alienarli né rinunciarvi, sebbene la giurisprudenza abbia 
ammorbidito l’assolutezza di tale principio. Alla indisponibilità si collega infine l’imprescrittibilità, 
tali diritti cioè non si estinguono in seguito al loro mancato uso prolungato nel tempo. 

I diritti patrimoniali (detti anche diritti di utilizzazione economica dell’opera) sono invece diritti 
che si concretano in un  beneficio economico per l’autore. Essi sono concepiti come veri e 
propri diritti di proprietà, implicanti la facoltà di goderne e di disporne in modo esclusivo, per cui 
si parla anche di “proprietà intellettuale”. Possono quindi essere trasferiti contro corrispettivo, e 
di regola lo sono sempre, ad un editore od altro imprenditore della comunicazione. 

13.1.4 I diritti morali 
 
La LDA prevede innanzitutto una serie precisa di diritti a difesa della personalità, i cosiddetti 
diritti morali, che l’autore mantiene integralmente in capo a sé - questo punto è fondamentale - 
anche dopo la cessione dei diritti economici all’editore.  
 
13.1.4.1 Il diritto di paternità 

Il diritto di paternità è il diritto, previsto dall’art. 20, di rivendicare la paternità dell’opera, cioè di 
proclamarsene autore e di essere riconosciuto come tale. L’autore può esercitare questo suo 
diritto sia con l’esigere che il proprio nome sia apposto sull’opera pubblicata, sia con l’opporsi a 
che altri si dichiarino autori della sua opera. 

Per le opere tradotte l’obbligo di indicare il nome del traduttore deriva, oltre che dal generale 
principio dell’art. 126 (“L’editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome 
dell’autore”), dalla specifica disposizione dell’art. 33 del regolamento di attuazione della legge: 
                                                 
[xii] Trib. Torino, 17 luglio 1997, in FABIANI, I contratti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, Milano, Giuffrè, 2001, 300. 
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“Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell’esemplare devono essere impressi, 
oltre il nome e cognome del traduttore, il titolo dell’opera e l’indicazione della lingua da cui è 
stata fatta la traduzione”. 

E’ infatti un principio generale, delineato dalla giurisprudenza, che il rispetto del diritto di 
paternità va valutato non solo limitatamente alla pura e semplice indicazione del nome, ma 
anche alla sua collocazione ed al suo rilievo grafico, che devono essere tali da rendere palese 
il “legame genetico” (una formula usata dalla stessa giurisprudenza) fra l’autore e la sua opera. 

13.1.4.2 Il diritto di integrità 

Il diritto di integrità dell’opera consiste nel diritto, anch’esso previsto dall’art. 20 LDA, di opporsi 
a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno dell’opera 
che possa arrecare pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore. A ciò il secondo comma 
dell’art. 22 aggiunge tuttavia che “l’autore il quale abbia conosciute ed accettate le 
modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per 
chiederne la soppressione”. 

L’opportunità di questi limiti generali al diritto di integrità (onore e reputazione, conoscenza e 
accettazione) deriva da ragioni di ordine economico-produttivo, sottolineando la dottrina 
italiana e straniera il rischio di pretese sproporzionate o veti ingiustificati da parte degli autori, 
con grave rischio tanto per la produzione delle opere (e dei relativi investimenti), quanto per la 
loro diffusione e circolazione nel pubblico. 

Va sottolineato che il diritto di integrità è un diritto d’autore estremamente importante e 
complesso.  

13.1.4.3 Le nozioni di “onore” e “reputazione” 

Il De Sanctis, concorde tutta la dottrina, insiste sul fatto che “le modificazioni dell’opera 
rientranti nella categoria del cosiddetto diritto morale, munito dei caratteri propri del diritto della 
personalità (fra i quali la non trasferibilità), sono unicamente quelle che investono l’onore e la 
reputazione dell’autore”. [xiii] 

Che deve intendersi con questi due concetti? Fra le molte descrizioni fornite dagli studiosi dei 
diritti della personalità, merita di essere citata la seguente, che ha portata generale, valida 
quindi per la generalità delle persone e non solo per gli autori: “L’onore attiene alla sfera 
psichica del soggetto e consiste nel sentimento che egli ha del proprio valore, leso da quelle 
offese che alterano in senso peggiorativo l’autopercezione. La reputazione individua invece la 
rappresentazione della personalità del soggetto in una cerchia di consociati determinata. Si 
tratta dunque di un elemento oggettivo, anche se variabile in relazione sia al gruppo cui si fa 
riferimento, sia allo specifico status rivestito dal soggetto all’interno di esso”.[xiv] 

                                                 
[xiii] V. DE SANCTIS, Contratto di edizione (2a ed. in collaborazione con M. FABIANI), Milano, Giuffrè, 1984, 17. 

[xiv] V. ZENO-ZENCOVICH, Onore e reputazione, in Digesto delle discipline privatistiche - Sezione civile, vol. XIII, Torino, Utet, 
1995, 90-94. Dello stesso autore si veda anche Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, Napoli, Jovene, 1985, 126-140. 
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In base all’art. 20 della LDA, tuttavia, l’autore è titolare di un diritto all’onore e alla reputazione 
dissimile da quello di ogni altra persona: tale articolo crea un ambito speciale ai due concetti, 
determinato dall’esternazione dell’opera creata, ovverosia la lesione incide in via prioritaria e 
spesso esclusiva solo sull’onore e sulla reputazione che dall’opera traggono origine. 

A questo riguardo va segnalato, soprattutto per la sua applicazione pratica, il criterio formulato 
da Greco e Vercellone: “E’ chiaro che spetta alla giurisprudenza delineare concetti concreti, 
sulla base non già della esasperata sensibilità di qualche autore, sibbene di quella della 
persona equilibrata, seppur gelosa custode della sua dignità personale; tenendo altresì conto, 
pur soltanto per valutare se vi sia o no lesione dell’onore o della reputazione, dell’importanza, 
del merito e della destinazione dell’opera dell’ingegno”.[xv]    

Sarà utile citare alcune delle numerose sentenze a riguardo, meritevoli di attenzione per la 
chiarezza delle loro formulazioni: 

“Devono ritenersi pregiudizievoli alla reputazione di un autore tutte quelle modificazioni 
dell’opera, sia di forma che di sostanza, le quali si manifestano idonee a determinare uno 
sfavorevole giudizio su di lui, in quanto autore, nel pubblico e particolarmente nell’ambiente 
culturale in cui egli opera, con dannose ripercussioni sulla valutazione, anche dal punto di vista 
economico, della sua produzione artistica”.[xvi] 

La giurisprudenza afferma inoltre che l’accertamento del pregiudizio dovrebbe essere compiuto 
assumendo come più vasto criterio non solo “la estimazione già goduta dal soggetto nel suo 
ambiente, ma anche le prospettive future che l’opera può aprire nell’ambito delle persone cui è 
diretta”.[xvii] 

Dal suo canto, la dottrina ha aggiunto che il pregiudizio morale può anche essere meramente 
potenziale e non legato alla circostanza che l’intervento del terzo abbia determinato uno 
scadimento oggettivo del valore dell’opera.[xviii] Sviluppando tale ragionamento, ancora la 
giurisprudenza ha affermato che l’autore, il quale assuma di essere stato leso, può invocare la 
tutela prevista dall’art. 20 LDA persino qualora l’intervento del terzo abbia contribuito a 
migliorare la qualità complessiva della sua opera creativa.[xix] 

Più in generale, per quanto riguarda il diritto di integrità, è stato sottolineato che “essendo i 
criteri di onore e reputazione da intendersi in senso assai ampio, ed imponendosi una 
valutazione soggettiva di ogni singolo caso, il fondamento dell’integrità dell’opera risulta 

                                                 
[xv] P. GRECO E P. VERCELLONE, Op. cit., 114. 

[xvi] Trib. Milano, 25 marzo 1966, in Riv. dir. ind., 1966, II, 85. 

[xvii] Pret. Roma, 21 gennaio 1967, in Giust. civ., 1967, I, 416-428. 

[xviii] ALGARDI, Il plagio letterario e il carattere creativo dell’opera, Milano, 1966, 45. 

[xix] Giurisprudenza riportata in Vittorio M. DE SANCTIS, Protezione delle opere dell'ingegno (I). Opere figurative, opere 
audiovisive ed opere utilitarie, Milano, Giuffrè, 1999, 436. 
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quantomeno variabile, qualitativamente e quantitativamente, in relazione ai diversi fattori che 
concorrono di volta in volta alla determinazione del fatto lesivo”.[xx] 

Come si è già accennato, il diritto all’integrità, al pari del diritto di paternità, sussiste anche 
quando i diritti patrimoniali sono stati ceduti ad un editore o altro imprenditore. I diritti morali 
dell’autore devono infatti considerarsi indisponibili, intrasmissibili, irrinunciabili e imprescrittibili, 
sebbene la giurisprudenza con sempre maggiore frequenza vada riconoscendo la possibilità di 
loro cessioni parziali, come si vedrà nella Scheda II. 

13.1.5 I diritti patrimoniali (economici) 

L’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore acquista valore nella misura in cui può essere 
oggetto di utilizzazione economica e, quindi, di rapporti di scambio. A tal fine la LDA riconosce 
al suo autore una serie di diritti patrimoniali esclusivi, detti anche “diritti di utilizzazione 
economica dell’opera”, i più importanti dei quali sono: 

1) il diritto di pubblicazione (art. 12); 
2) il diritto di riproduzione (art. 13); 
3) il diritto di rappresentazione, esecuzione o recitazione in pubblico (art. 15); 
4) il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16); 
5) il diritto di distribuzione, ossia il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o 

comunque a disposizione del pubblico l’opera (art. 17); 
6) il diritto di traduzione, ossia la facoltà di far tradurre l’opera in altra lingua, diritto cui si è già 

accennato (art. 18, c. 1); 
7) il diritto di elaborazione, comprendente le trasformazioni in altra forma letteraria od artistica, 

i rifacimenti sostanziali, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi e le variazioni (art. 18, c. 2); 
8) il diritto di noleggio, ossia di cedere in uso l’opera (originale, copie o supporti) per un 

periodo limitato di tempo a fini economici o commerciali (art. 18-bis, c. 1); 
9) il diritto di prestito, ossia la cessione in uso dell’opera (originale, copie o supporti) per un 

periodo limitato di tempo da parte di istituzioni aperte al pubblico, a fini non economici o 
commerciali (art. 18-bis, c. 2). 

Tutti i diritti esclusivi sopra elencati sono fra loro indipendenti (a tal punto che il diritto d’autore 
è stato anche chiamato “un fascio di diritti”). L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio 
esclusivo di ciascuno degli altri. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna 
delle sue parti (art. 19). Ripetutamente la giurisprudenza più elevata ha sottolineato che “in 
tema di tutela dei diritti di autore, principio cardine della materia è quello dell’autonomia e 
dell’indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno”.[xxi] Questo 
principio è anche importantissimo sia per gli autori che per i traduttore. 

                                                 
[xx] P. TRANE, In tema di disponibilità della tutela del diritto morale d’autore all’integrità dell’opera (Nota a sentenza), in Dir. 
informazione e informatica, 1990, 193-199. 

[xxi] Anche in altri Stati europei le associazioni degli editori e dei Traduttori hanno convenuto dei contratti quadro, delle condizioni 
generali di contratto o dei codici di usi che rappresentano, per il loro contenuto, un compromesso fra gli interessi economici delle due 
categorie di operatori ed un riferimento per i contratti di traduzione effettivi. In Francia si applica il Code des usages ed in Spagna vige un 
Modelo de contrato de traducción. Non vengono presi in considerazione i modelli di contratti di traduzione concordati in Germania ed 
Olanda, per la diversità di quegli ordinamenti rispetto al nostro. 
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Occorre aggiungere che nella pratica gli autori non esercitano quasi mai direttamente i diritti 
economici che spettano loro in via esclusiva sulla propria opera, poiché difettano della 
necessaria organizzazione imprenditoriale e commerciale; nella stragrande maggioranza dei 
casi quindi ne cedono lo sfruttamento economico, con contratto e dietro compenso, ad un 
editore od altro imprenditore, che provvede alla pubblicazione e distribuzione dell’opera stessa.  

L’art. 107 della LDA enuncia in merito il principio giuridico di base: “I diritti di utilizzazione 
spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere 
patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti 
dalla legge”. 

Tuttavia per la cessione dei diritti d’autore la LDA istituisce una forma di contratto apposita e 
speciale, il “contratto di edizione” per le stampe, che si può definire, in termini non giuridici, il 
tipo di contratto normale e preferito per questo tipo di transazioni. Al contratto di edizione sono 
dedicati gli artt. 118-135, che si aprono con la sua definizione: “Contratto con il quale l’autore 
concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese 
dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno” (art. 118). Esprimendoci ora in termini giuridici, si 
sottolinea che il contratto di edizione istituito dalla LDA costituisce un contratto tipico e 
nominato, ossia direttamente e dettagliatamente disciplinato dalla legge, mediante apposite 
norme speciali a garanzia delle parti, diverso dagli altri contratti “tipici” del nostro ordinamento 
(vendita, prestazione d’opera intellettuale, appalto ecc.). Poiché questo tipo di contratto 
prevede una serie precisa di doveri e diritti reciproci fra editore e autore, la dottrina è unanime 
nel sottolineare che la sua caratteristica deve essere ricercata proprio nel fatto che è stato 
istituito per proteggere il contraente contrattualmente più debole, l’autore. 

Il contratto di edizione, espressamente previsto dalla LDA, pur costituendo lo strumento tipico 
di cessione dei diritti, non è tuttavia l’unico consentito a tal fine, poiché il già citato art. 107 
ammette la possibilità di cederli anche con altri strumenti contrattuali. Sulla base di tale 
principio fondamentale la giurisprudenza ha ritenuto ammissibili, fra gli altri, tanto il contratto di 
prestazione d’opera intellettuale quanto il contratto di vendita, in alternativa al contratto di 
edizione, per la cessione dell’esercizio dei diritti economici su un’opera dell’ingegno e quindi 
anche su una traduzione. 

13.1.6 Le utilizzazioni libere 

Ricorrendo determinate condizioni, chiunque può utilizzare liberamente le opere dell’ingegno o 
brani di esse, senza chiedere autorizzazioni o corrispondere diritti all’autore o, più 
precisamente, al suo editore. La LDA dedica a queste utilizzazioni libere (denominate dalla 
legge "eccezioni e limitazioni") gli artt. da 65 a 71-decies, fra i quali il più importante è l’art. 70, 
che riguarda anche il traduttore: 

“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di 
discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché 
non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell’opera. 

“Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal 
regolamento, il quale fisserà le modalità per la determinazione dell’equo compenso. 
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“Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla 
menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del 
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta”. 

Riassumendo, le riproduzioni di brani o parti, come precisa il primo comma dell’articolo, sono 
ammesse entro i limiti giustificati dalle finalità precisate dalla legge, purché non siano di 
proporzioni tali o attuate con modalità tali da entrare in conflitto con gli interessi economici del 
titolare dei diritti di sfruttamento, sviando i lettori naturali dell’opera. La mancanza di un vero e 
proprio criterio quantitativo per le citazioni ed i riassunti comporta infatti che una maggiore 
rilevanza sia data al criterio della possibile concorrenza fra le due opere. 

Non è invece mai libera la pubblicazione per intero di un’opera, sia pure per le medesime 
finalità di critica, discussione o insegnamento: la legge è chiara nell’indicare che la 
riproduzione, per essere libera, deve essere parziale (“brani” o “parti”). La giurisprudenza di 
merito, poi, ha portato alle estreme conseguenze tale assunto, ritenendo che “ nessun intento 
lato sensu culturale può giustificare la riproduzione integrale dell’opera, utilizzazione che non è 
mai libera, ancorché non sussista concorrenza”.[xxii] 

La LDA prevede anche numerose altre utilizzazioni libere, che qui non si affronteranno perché 
meno direttamente legate all’attività del traduttore.  

13.1.7 Durata del diritto d’autore e pubblico dominio  

I vari diritti patrimoniali d’autore, ossia i diritti di utilizzazione economica dell’opera, durano per 
tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte, il che 
significa che possono essere esercitati dai suoi eredi. Nella LDA tutta la materia è regolata 
dagli artt. 25 a 32-ter.  

Trascorso questo lasso di tempo, l’opera entra “in pubblico dominio” e può essere utilizzata 
liberamente da chiunque. Ciò vuol dire, per esempio, che se ne può effettuare una traduzione 
senza chiedere alcuna autorizzazione (salvo che non si prenda a riferimento una edizione 
critica e scientifica, nel qual caso vi sono per un certo periodo di tempo diritti del suo editore).  

Qualsiasi utilizzatore dell’opera in pubblico dominio è tenuto al rispetto dei diritti morali 
dell’autore, non soggetti a limiti di tempo e sempre azionabili dal coniuge e dai figli o, in 
mancanza, dagli ascendenti o discendenti elencati nell’art. 23, indipendentemente - si noti - 
dalla loro qualità di eredi, potendo inoltre ognuno di questi agire autonomamente, cioè senza 
l’adesione degli altri. I diritti morali, in quanto diritti della personalità, non si trasmettono infatti 
agli eredi: possono essere esercitati, a tutela dell’autore defunto, solo dai suoi congiunti. Il 
diritto al ritiro dell’opera dal commercio può tuttavia essere esercitato esclusivamente 
dall’autore in vita. 

Analogamente, i diritti patrimoniali d’autore su una traduzione durano fino a settant’anni dopo 
la morte del suo autore, il traduttore, ed in tale periodo possono essere esercitati dai suoi 

                                                 
[xxii] Trib. Roma, 24 dicembre 1998, in Dir. aut., 2001, n. 2, 248-251. 
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congiunti. Senza limiti di tempo questi hanno altresì la facoltà di tutelare i diritti morali del 
traduttore scomparso. 

Va osservato che il termine dei settant’anni per i diritti d’autore è previsto in via generale, 
mentre una diversa durata è stabilita per determinate opere, fra le quali vanno citate soprattutto 
le opere comuni e quelle collettive. 

13.1.8 Il contratto di edizione 
 
13.1.8.1 Contenuto: i diritti economici  

La LDA dedica al contratto di edizione, che l’art. 118 definisce - ripetesi - il “contratto con il 
quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per 
conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno”, le disposizioni degli artt. 118 a 135, 
fra le quali alcune sono di particolare rilevanza per i fini che qui interessano. 

Innanzitutto va citato l’art. 119, comma primo, a norma del quale il contratto può avere per 
oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel cosiddetto “campo dell’edizione” 
o soltanto alcuni di essi. Volendo cercare di elencarli singolarmente, tali diritti, nella pratica, 
sono la pubblicazione del libro per la comune edizione in volume; le presentazioni diverse da 
quella comune (edizioni economiche, di lusso, illustrate, ecc.); la pubblicazione su giornali, 
riviste e periodici; l’inserimento in enciclopedie, dizionari e antologie; la riproduzione su altri 
supporti grafici. Tutti questi diritti compongono il campo dell’edizione in senso stretto, sono fra 
loro separati e distinti (in base al principio generale del primo comma dell’art. 19: “I diritti 
esclusivi previsti negli articoli precedenti sono fra loro indipendenti”) e possono quindi essere 
ceduti all’editore sia singolarmente sia nella loro totalità. 

Collegato al fondamentale principio di separazione dei diritti appare poi l’ultimo comma del 
medesimo art. 119, secondo il quale l’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione economica 
non implica, salvo apposito “patto contrario” inserito dalle due parti nel contratto, il 
trasferimento di altri diritti, anche se ricompresi nella stessa categoria di facoltà esclusive, 
salvo che non siano necessariamente accessori o indissolubilmente legati al diritto trasferito. 
Per esempio, la cessione del diritto di pubblicazione implica quella del diritto di riproduzione e 
del diritto di distribuzione, ma non  la cessione del diritto di diffusione a distanza. 

Sempre rimanendo nell’art. 119, occorre poi citare il comma quarto, il quale prevede che, salvo 
pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle 
eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile. Per esempio, in un contratto 
di edizione di una traduzione, all’editore acquirente non spettano i diritti di utilizzazione 
dipendenti da eventuali adattamenti (radiofonici, televisivi, cinematografici, teatrali, ecc.) di cui 
la traduzione sia suscettibile, salvo - è importantissimo sottolinearlo - una “pattuizione 
contraria”, appositamente inserita dalle due parti nel contratto. 

Strettamente collegato a tutto l’art. 119 è poi l’art. 132: “L’editore non può trasferire ad altri, 
senza il consenso dell’autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria”.  

Da ultimo, la durata massima ventennale del contratto di edizione è contenuta nell’art. 122, il 
quale dispone inoltre che tale contratto può essere “per edizione” oppure “a termine”.  
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Il contratto “per edizione” conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro 
vent’anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il 
numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Se mancano tali indicazioni 
si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila 
esemplari. 

Il contratto di edizione “a termine” conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di 
edizioni che stima necessario durante un termine che non può eccedere venti anni e per il 
numero minimo di esemplari per edizione indicato obbligatoriamente nel contratto, a pena di 
nullità di quest’ultimo. Quasi tutti i contratti di traduzione, come si vedrà nella Scheda II, sono 
dei contratti di edizione a termine. 

Infine, in entrambe le forme di contratto l’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di 
ristampe che stimi conveniente. 

13.1.8.2 Le clausole di “patto contrario” 

Si sarà notato che molte delle disposizioni sul contratto di edizione fin qui viste contengono 
espressioni del tipo “salvo pattuizione espressa”, “se le parti non hanno diversamente stabilito”, 
“salvo patto contrario” ecc., mediante le quali viene conferita alla comune volontà delle parti, 
editore da un lato e autore (o traduttore) dall’altro, la facoltà di derogare alla norma.  Tra le 
disposizioni sul contratto di edizione (artt. 118-135 LDA) alcune sono quindi imperative e non 
consentono la stipula di patti in deroga, mentre altre hanno solo carattere dispositivo, lasciano 
cioè all’autonomia negoziale delle parti la facoltà di derogare. 

In tutto il testo della LDA, e specialmente negli articoli sul contratto di edizione, traspare il 
tentativo del legislatore di trovare un equilibrio fra due rilevanti ma opposte esigenze. Da un 
lato, il contratto di edizione, attraverso la previsione di una serie di garanzie, ha la finalità di 
tutelare la parte contrattualmente più debole, l’autore, poiché questo si trova sempre in una 
posizione largamente dipendente dalla volontà dell’editore. Dall’altro, la LDA si prefigge di 
tutelare la libertà d’impresa,  garantendo all’editore il godimento economicamente unitario e 
temporalmente stabile dei diritti acquisiti e, conseguentemente, gli investimenti effettuati per lo 
sviluppo della produzione culturale. Le clausole di patto contrario, molto contestate da autori e 
traduttori, sono al servizio di questo secondo obiettivo. 

Nella stragrande maggioranza dei contratti di edizione realmente stipulati, apponendo la sua 
firma in calce, l’autore (o traduttore) acconsente volente o nolente a clausole in cui si prevede 
la cessione di tutti indistintamente i suoi diritti. Inoltre, con espressa pattuizione contraria, 
l’autore acconsente preventivamente a che l’editore possa a sua volta cedere ad altri tutti o 
parte dei diritti così acquisiti (art. 132). 

Una breve precisazione merita quest’ultimo punto. Di regola l’editore sfrutta i diritti secondari 
(quelli eccedenti la mera pubblicazione dell’edizione normale in volume, la quale costituisce 
l’oggetto tipico del contratto di edizione) non direttamente lui stesso, poiché spesso non ne ha i 
mezzi organizzativi e tecnici, ma tramite cessione a terzi, il più delle volte ad altri editori 
(licenze editoriali per edizioni economiche, di lusso, illustrate ecc.) o imprenditori della 
comunicazione (società cinematografica, produttore di CD-ROM, compagnia teatrale ecc.) 
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Infine, l’accettazione delle clausole da parte dell’autore viene spesso rafforzata, nei contratti, 
da una dichiarazione finale che si trova dopo le firme dell’autore e dell’editore. Questa 
dichiarazione suona: “Vengono espressamente approvate, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341, 
comma secondo, c.c., le clausole nn. …”, che nel contratto da stipulare corrispondono, di 
regola, a quelle più “delicate”. Segue una seconda firma da parte dell’autore e dell’editore, a 
rafforzamento della prima già apposta. Il citato articolo del codice civile dispone infatti che 
devono essere specificatamente approvate per iscritto - a pena di inefficacia - le condizioni 
contrattuali dalle quali derivano situazioni di favore per la parte che le ha predisposte. 

Volendo tuttavia fissare una linea comunque invalicabile, la giurisprudenza ha concordemente 
e stabilmente statuito che nel contratto di edizione tipico l’utilizzazione dei diritti dell’autore da 
parte dell’editore acquirente deve avvenire nei limiti di quanto convenuto espressamente dalle 
due parti nel contratto (elencazione dettagliata dei diritti trasferiti), non già senza restrizione 
alcuna. Pertanto è al contenuto effettivo del contratto che bisogna risalire per stabilire di volta 
in volta l’esatta portata della cessione dei diritti.[xxiii] Inoltre la prova dell’eventuale 
trasferimento integrale incombe a chi l’invoca.[xxiv] 

13.1.8.3 Contenuto: i diritti morali 

Anche dopo la cessione dei diritti economici all’editore, i diritti morali rimangono sempre e 
comunque fermi in capo all’autore (o traduttore). Questo principio è fissato direttamente dal 
primo comma dell’art. 20: 

“Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, ed anche dopo la 
cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di 
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione e ad ogni atto a danno 
dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. 

L’art. 20 è completato dall’art. 22:  

“I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. 

“Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è 
più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione”. 

Si deve poi sottolineare che i diritti morali, lungi dal riassumersi nel solo art. 20 (diritto di 
paternità e diritto di integrità), sono disseminati un po’ ovunque nella LDA ed in particolare 
permeano molti degli articoli sul contratto di edizione, dando vita a diritti dell’autore (o 
traduttore) ed a corrispondenti obblighi dell’editore che sono non solo sempre e comunque 
validi, qualunque sia la forma del contratto di cessione (edizione, prestazione d’opera 

                                                 
[xxiii] Cass. Sez. III pen., 28 novembre 1997, in Giust. pen., 1998, II, 488; v. anche Corte cost., 6 aprile 1995, n. 108, in Dir. aut., 1995, 
421. 

[xxiv] Trib. Roma, 23 maggio 1981, in Riv. dir. comm., 1983, II, 415. Su tutta questa materia v. FAZZINI, Diritto di citazione e tutela del 
diritto di autore, in Dir. inf., 1993, 99, e BEDUSCHI, Il diritto d’autore fra citazioni consentite e riproduzioni abusive, in Dir. ind., 1994, 
1127. 
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intellettuale, vendita ecc.), ma anche assolutamente inderogabili, ossia non permettono che le 
parti stipulino un patto contrario. 

Sono altri importantissimi diritti morali la correzione delle bozze e la facoltà di aggiornamento 
dell’opera da parte dell’autore in caso di nuova edizione. 

La prima è prevista dall’art. 125, ultimo comma: “L’autore ha l’obbligo e il diritto di correggere le 
bozze di stampa secondo le modalità fissate dall’uso”. La seconda è invece contenuta nell’art. 
129, al quale si rinvia. 

13.1.9 Differenza fra contratto di edizione, di vendita e di prestazione d’opera 
intellettuale 

Si è già sottolineato che l’art. 107 della LDA permette di cedere i diritti economici di autore non 
solo, tipicamente, mediante il contratto di edizione ma anche con tutti gli altri tipi di contratti 
esistenti nell’ordinamento, fra i quali hanno particolare rilevanza, per la frequenza con cui sono 
utilizzati, il contratto di prestazione d’opera intellettuale e quello di vendita. 

A riguardo va ricordato che il contratto di prestazione d’opera intellettuale, disciplinato dagli 
artt. 2230-2238 c.c. e, in quanto applicabili, anche dagli artt. 2222-2228 sul contratto d’opera in 
generale, rientra nel titolo “Lavoro autonomo” del codice civile. Questo tipo di lavoro consiste 
nel “compiere verso un corrispettivo un’opera con lavoro prevalentemente proprio e senza 
vincolo di subordinazione con il committente” (art. 2222). 

Ora, mentre col contratto di edizione l’autore (o traduttore) ha facoltà di cedere ad un editore 
alcuni oppure tutti i suoi diritti per un periodo massimo di venti anni, nel contratto di prestazione 
d’opera intellettuale l’opera viene acquistata dal committente editore, dietro corrispettivo una 
tantum, per essere utilizzata senza restrizioni di tempo, seppur dentro i limiti dei diritti ceduti 
con il contratto.[xxv]  

Ancor più netto e definitivo il distacco che si compie fra l’autore (o traduttore) e la sua opera 
con il contratto di vendita. In tal caso la proprietà dell’opera forma oggetto di una cessione 
integrale di tutti i diritti all’editore, per effetto della quale qualsivoglia diritto dell’autore (o 
traduttore) viene meno per sempre. 

Avverso questa concezione, ormai concorde e stabile nella giurisprudenza, si sono rivolti gli 
strali della dottrina, ossia dei più autorevoli studiosi del diritto d’autore. 

Drastico appare il giudizio, per esempio, che lo Jarach diede di questo orientamento 
giurisprudenziale: “Quando il legislatore abbia ritenuto necessario dettare una serie di 
disposizioni speciali a carattere imperativo per disciplinare la particolare materia, non risulta 
possibile eluderle con il dare al contratto un nomen diverso da quello tipico [contratto di 
edizione, N.d.A.] disciplinato dal legislatore. Il fatto di non aver tenuto conto della disciplina 
speciale dettata dalla LDA dovrebbe indurre il giudice a ritenere la nullità del contratto, non già 
la sua appartenenza ad un’altra categoria di contratti [prestazione d’opera intellettuale o 
                                                 
[xxv] Cass. 27 maggio 1957, n. 1946; Cass. 16 luglio 1963, n. 1938; Cass. 6 marzo 1969, n. 716; Cass. 7 giugno 1982, n. 3439. 
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vendita, N.d.A.]. Una simile interpretazione rende assurda l’esistenza stessa di una 
regolamentazione sin troppo minuta della materia dato che, per sottrarvisi, basterebbe agire 
come se non esistesse”.[xxvi]  

La Corte di Cassazione, sensibile ai rilievi della dottrina, ha dovuto quindi precisare, in ripetute 
sentenze, che anche agli altri contratti di trasmissione dei diritti si applicano alcune delle 
disposizioni inderogabili previste dalla LDA per i contratti di edizione.[xxvii]   

Sono estendibili ai contratti di prestazione d’opera intellettuale o di vendita, però, non 
automaticamente tutte le norme di tutela del contratto di edizione ma - ripetesi - solo alcune di 
esse, segnatamente quelle che costituiscono espressione di una tutela dell’autore da 
riconoscersi in via generale. In particolare deve trovare applicazione per analogia in tutti i 
contratti, qualunque ne sia quindi la forma, il più volte ricordato e importantissimo art. 119 
(distinzione delle singole facoltà economiche che l’autore trasferisce), soprattutto dove 
prescrive (comma quinto) che l’alienazione di uno o più diritti non implica il trasferimento di altri 
diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, salvo patto contrario. 

Anche la giurisprudenza di merito peraltro ha iniziato faticosamente a statuire che la 
stipulazione di un contratto di prestazione d’opera o di vendita, lungi dal comportare 
automaticamente l’inapplicabilità della legislazione sul contratto di edizione, mantiene validi 
comunque gli articoli di quest’ultima contraddistinti dalla generalità.[xxviii] 

Epperò, come si è visto, basta spesso una semplice “clausola di pattuizione contraria” per 
vanificare in larga parte sul piano pratico i possibili effetti positivi di questa giurisprudenza.  

Da ultimo è importante ricordare che, a prescindere dal tipo di contratto - prestazione d’opera 
intellettuale, vendita od altro - in capo all’autore (o traduttore) restano sempre salvi i diritti 
morali, in quanto “deve escludersi che per le opere create in esecuzione di un contratto d’opera 
il committente venga messo, in forza di tale contratto, al posto dell’autore, poiché solamente il 
fenomeno creativo attribuisce questa qualità personale”.[xxix] 

 

                                                 
[xxvi] Trib. Milano, 22 maggio 1972, in Dir. Aut., 1972, 315. 

[xxvii] Cass. 28 ottobre 1955, n. 3281. 

[xxviii] G. JARACH, Violazione del diritto morale dell’autore e cessione delle facoltà patrimoniali (nota a Trib. S. Maria Capua Vetere 
30 luglio 1968), in Temi, 1970, n. 4-5, 555-556. 

[xxix] Cass. 7 febbraio 1961, n. 247, in Foro pad., 1962, I, 40; Cass. 23 dicembre 1982, in Dir. aut., 1983, 405. 
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13.2 Il contratto di edizione 
 
13.2.1 Caratteri generali 

Non vi è dubbio che il combinato disposto dell’art. 118  LDA, il quale definisce - come si è visto 
- il contratto di edizione in generale, e dell’art. 130 della stessa legge, in cui si parla di “edizioni 
di traduzioni”, segnali l’esistenza di un vero e proprio “contratto di edizione di traduzione”, 
quale sottospecie del contratto di edizione. L’art. 130 recita infatti: 

“Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione calcolata, salvo patto in 
contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il 
compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di (…) traduzioni”. 
Segue un elenco di altre opere per le quali è ammesso dalla LDA il compenso a stralcio. 

Il contratto di traduzione appare quindi munito delle stesse caratteristiche di tutela del 
contraente più debole già riconosciute dall’ordinamento al contratto di edizione in generale. Per 
conoscerle bene e farle valere, eventualmente anche in giudizio, si cercherà qui di descrivere 
le “migliori prassi” adottate in materia.  

Per individuare tali prassi è stato scelto un triplice standard di riferimento. Da un lato, si è 
seguito il modello di contratto di traduzione consigliato dall’AIE (Associazione Italiana Editori), 
proponendo tuttavia in alcuni punti correzioni o aggiunte (tutte espressamente segnalate come 
tali nel seguito del testo).[xxx] Dall’altro è stato esaminato un gran numero di contratti di 
traduzione reali stipulati negli ultimi anni da editori italiani, grandi e piccoli, estraendone quegli 
elementi comuni che possono configurare delle “migliori prassi”. Infine sono stati richiamati, ma 
solo in via rigorosamente subordinata, ossia in caso di lacune nei primi due criteri, i modelli di 
contratti di traduzione vigenti in Francia e Spagna, a motivo del fatto che sono stati 
formalmente concordati fra le associazioni degli editori e dei traduttori colà esistenti e che si 
tratta di due grandi paesi culturalmente e giuridicamente affini all’Italia. [xxxi]  

Sarà inoltre utile avvertire che non verranno qui analizzate tutte le clausole normalmente 
presenti in un contratto di traduzione, ma solo quelle importanti o controverse. Per tutte le altre 
si rinvia il lettore al citato libro di Cecchini. 

Iniziando la disamina, va detto che la maggior parte dei contratti di traduzione attualmente in 
uso viene predisposta unilateralmente dagli editori. Tuttavia questo contratto, come tutti i 
contratti di edizione, stipulati con autori, costituisce al tempo stesso un contratto pattuito, 
dall’una e dall’altra parte, intuitu personae. Esso presenta quindi uno spiccato carattere 
fiduciario. Sono infatti determinanti la personalità, la perizia e la creatività di chi effettua la 
traduzione.  

Ne risulta che il contratto in oggetto presenta un indiscutibile margine di negoziabilità da parte 
del traduttore, più o meno ampio naturalmente a seconda dei casi, che in molti contratti prende 
                                                 
[xxx] Trib. Latina, 1° luglio 1989, in Dir. aut., 1990, 393; Trib. Napoli, 21 maggio 1991, in Dir. aut., 1992, 388. 

[xxxi] Cass., 23 dicembre 1982, n. 7109, in Dir. aut., 1983, 485 e successiva giurisprudenza conforme. 
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la forma di pattuizioni apportate a penna e aggiuntive o modificative rispetto alle clausole 
comunemente usate dall’editore nel contratto di traduzione standard prestampato.  

Infine, va premessa all’indagine una importante constatazione di fatto: nel nostro paese 
vengono conclusi sempre più contratti di edizione di traduzione (artt. 118 e 130 LDA) e sempre 
meno contratti di prestazione d’opera intellettuale o contratti di vendita, egualmente ammessi 
dalla legge per la cessione dei diritti d’autore (art. 107). Inoltre questi contratti di edizione di 
traduzione sono quasi sempre dei “contratti a termine”, disciplinati come si è già visto dall’art. 
122 LDA. 

13.2.2 Forma scritta  

Come il contratto di edizione, così anche il contratto di edizione di traduzione può essere 
formalizzato sia in un atto sottoscritto da entrambe le parti, sia attraverso uno scambio di 
lettere contenenti le clausole destinate a regolare il rapporto.  

Inoltre, poiché la forma scritta è richiesta dalla LDA non come requisito essenziale (ad 
substantiam), in mancanza del quale il contratto è nullo, ma ai soli fini della prova (ad 
probationem), il fatto che manchi una scrittura non porta necessariamente ad escludere 
l’acquisto del diritto. 

Il contratto è quindi valido, e produttivo di effetti, anche qualora non sia scritto.  

In tal caso se la formazione del negozio e quanto con esso pattuito costituisce un fatto non 
contestato dalle parti, il giudice deve considerarlo provato. Se invece una delle parti ne 
contesta l’esistenza, la sua prova sarà particolarmente ardua per l’altra: il contratto infatti non 
potrà essere provato né per testimoni (art. 2725 c.c.) né per presunzioni (art. 2729, comma 
secondo, c.c.). La parte che intenda dimostrare che il contratto si è realmente perfezionato, 
ovvero quale ne sia il vero contenuto, può solo chiedere l’interrogatorio giudiziale della 
controparte nella speranza di ottenerne una confessione (artt. 2730 e 2735, comma secondo, 
c.c.) ovvero può deferirle il giuramento decisorio (art. 2739 c.c.). 

L’inammissibilità della presunzione per provare l’esistenza di un contratto di edizione è 
particolarmente importante, in quanto la giurisprudenza ha affermato che “non è sufficiente 
l’esibizione di elementi di fatto, quali la consegna e la pubblicazione di alcuni volumi, attraverso 
i quali, mediante una valutazione presuntiva, potrebbe essere raggiunta la prova del 
contratto”.[xxxii] Nella causa in oggetto l’autore, in sede di confessione, resa in risposta 
all’interrogatorio formale, aveva ammesso soltanto “l’esistenza con l’editore di un rapporto di 
collaborazione fiduciaria, essenzialmente rimessa alla spontanea volontà delle parti, per cui 
non era previsto alcun compenso né oggetto definito”. 

Di qui l’importanza per il traduttore di sottoscrivere sempre un contratto scritto, meglio ancora 
se un tipico contratto di edizione di traduzione in forma di scrittura privata.             

                                                 
[xxxii] Il modello di contratto di traduzione dell’AIE è pubblicato in I. CECCHINI, I contratti dell’editore, Milano, Guerini, 2000, 67-85.  
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13.2.3 Specificazione della durata ventennale  

I contratti di edizione di traduzione attualmente in circolazione sono, ormai nella loro quasi 
totalità, dei contratti di traduzione a termine (art. 122 LDA). L’editore, con questo contratto, ha 
facoltà di eseguire il numero di edizioni che stima più opportuno durante un termine, che non 
può eccedere venti anni, e per un numero minimo di esemplari per edizione che deve essere 
indicato obbligatoriamente nel contratto a pena di nullità. 

Il traduttore ha quindi il diritto di pretendere che il contratto menzioni espressamente la durata 
ventennale (al massimo) della cessione, a far data dalla consegna del dattiloscritto completo, e 
la tiratura minima della prima edizione. Dal suo canto, l’editore resterà libero di procedere al 
numero di ristampe della traduzione che stima conveniente, sempre nel termine dei vent'anni 
(art. 122, ultimo comma). 

Alcuni contratti di traduzione, molto opportunamente, oltre all’intitolazione espressa “Contratto 
di edizione”, recano anche nel corpo del contratto una clausola che recita: “Il presente accordo 
costituisce, pertanto, contratto di edizione a termine”. Una simile esplicitazione non è affatto 
superflua ed anzi si consiglia sempre. 

La norma sulla durata ventennale è di carattere imperativo e quindi non può essere derogata 
dalle parti con la previsione di un termine superiore. Qualora il termine non venga indicato 
espressamente oppure venga fissato un termine più lungo, il contratto non si ritiene nullo ma 
viene considerato come avente una durata di vent’anni.[xxxiii] 

Poiché questo termine è un termine massimo, vi sono esempi di traduttori talmente autorevoli 
da spuntare nei contratti una durata di gran lunga inferiore, per esempio dodici anni (alcuni 
casi). Minore è il numero di anni stipulato, più favorevole è la situazione del traduttore. 

Inoltre nei migliori contratti reali è presente questa clausola: “L’Editore si riserva il diritto di 
procedere alle ristampe dell’opera fino a quando il ritmo delle vendite lo renderà opportuno; 
ove l’opera risulti esaurita e noi notificassimo l’intenzione di non più ripubblicarla, lei potrà, 
previa raccomandata, riprenderne la disponibilità”. Il traduttore ha così facoltà di rientrare in 
possesso anticipatamente dei propri diritti.  

Per il periodo successivo alla scadenza ventennale, numerosi contratti contengono la clausola 
seguente: “Ove l’editore intendesse continuare la pubblicazione dell’opera, decorso il periodo 
di anni venti, il traduttore, a parità di condizioni eventualmente offerte da altri, si impegna ad 
accordargli la preferenza. Sempre premessa la sua facoltà di non voler cedere a nessuno la 
traduzione”. 

Si noti che deve sempre essere garantito il diritto per il traduttore di rifiutare il rinnovo alla 
scadenza ventennale e di rientrare pienamente in possesso dei suoi diritti d’autore. Ciò implica 

                                                 
[xxxiii] App. Napoli, 14 luglio 1969, in Dir. giur., 1970, 573. 
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l’esclusione di qualsiasi clausola di tacito rinnovo, del resto non applicabile ai contratti di 
edizione come ha concordemente sostenuto la dottrina.[xxxiv]  

Naturalmente dopo vent’anni il traduttore può decidere di cedere la sua opera, con nuovo 
contratto di edizione, allo stesso o ad altro editore. Attualmente i migliori contratti in uso 
prevedono una cessione limitata di regola ad altri dieci anni, con la seguente formula: “La 
traduzione viene ceduta dal traduttore, che agisce per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi 
titolo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del presente accordo”. 

La ripubblicazione di una traduzione dopo la scadenza del contratto di edizione, senza che se 
ne sia stipulato uno nuovo, fonda un diritto del traduttore al risarcimento dei danni, che 
possono essere determinati in base al criterio del giusto prezzo del consenso dell’avente 
diritto.[xxxv] 

Non si insisterà mai abbastanza sulla necessità di scrivere espressamente nel contratto che 
questo ha durata ventennale. Poiché tale termine è uno dei requisiti essenziali del contratto di 
edizione, se un giudice si trova davanti ad un contratto di traduzione dalla formulazione 
confusa ed è incerto se qualificarlo come contratto di edizione, di prestazione d’opera o di 
vendita, la menzione espressa dei venti anni lo indurrà, insieme ad altri criteri, ad optare per la 
prima ipotesi (contratto di edizione di traduzione), con indubbio beneficio per il traduttore. 

13.2.4 I diritti morali 

 

13.2.4.1 Il diritto di paternità 

Aggiungendo una importante clausola migliorativa, alcuni contratti menzionano espressamente 
l’obbligo per l’editore di apporre il nome del traduttore imperativamente sulla copertina o sul 
frontespizio (art. 33 Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante regolamento di 
attuazione della LDA, che recita “o sulla copertina, o sul frontespizio”, senza altre alternative) 
poiché si è sviluppata, nel corso degli anni, in molti casi, la prassi di riportarlo sul 
retrofrontespizio.  

Inoltre, dalla tassatività della citata norma del regolamento si evince l’illegittimità delle clausole 
che per l’indicazione del nome del traduttore sul libro rinviano alle “forme d’uso”. Gli usi, com’è 
noto, sono norme non scritte che si sono formate per effetto della ripetizione costante di atti 
uniformi da parte dei membri di una collettività, con il convincimento di osservare un precetto 
giuridico. 

Nelle materie disciplinate da leggi o regolamenti, tuttavia, essi hanno efficacia soltanto se sono 
espressamente richiamati (art. 8 delle “Disposizioni sulla legge in generale”). E difatti nella LDA 
l’espressione “forme d’uso” ricorre spesso per l’indicazione dei nomi degli autori di varie opere 

                                                 
[xxxiv] V. DE SANCTIS, Contratto di edizione, cit., 133 e 272. 

[xxxv] Trib. Milano, 13 maggio 1996, in Annali it. dir. aut., 1997, 744-751. 
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dell’ingegno, ma non viene utilizzata per l’indicazione del nome del traduttore sul libro. Valga 
per tutti l’art. 40: “Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, 
salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme 
d’uso”. Se quest’ultima espressione di rinvio non è stata utilizzata,  l’art. 33 del regolamento di 
attuazione preferendo l’alternativa molto più precisa “sulla copertina o sul frontespizio”, vuol 
dire, ancora una volta, che al nome del traduttore il legislatore ha voluto conferire un rilievo 
speciale. 

Da ultimo, nel modello AIE (ed in molti contratti reali) esiste una clausola aggiuntiva che recita: 
“La menzione del traduttore apparirà anche sul catalogo dell’Editore e nella pubblicità 
dell’opera”.       

Con riferimento alle opere dell’ingegno in generale, questa particolare esplicazione del diritto di 
paternità è stata così approfondita dalla dottrina:  

“Il principio informatore del sistema consiste nel doveroso abbinamento dell’opera al nome del 
suo autore in tutti i momenti nei quali l’opera stessa si offre come oggetto di conoscenza ed 
anche quando tale oggetto è limitato ai suoi elementi di identificazione (com’è appunto nel 
caso della pubblicità). Ubbidisce in altri termini ad una esigenza del sistema che l’opera 
dell’ingegno non venga, per così dire, staccata dal suo autore, dovendosi costantemente far 
risaltare il rapporto genetico che sta alla base della sua creazione (…). 

“Ciò ricordato su un piano generale, non deve tuttavia negarsi, relativamente all’attività 
pubblicitaria stricto sensu, la possibilità di prendere in diversa considerazione particolari casi, 
rispetto ai quali non è intollerabile l’omessa menzione dell’autore dell’opera (…). Si prenda il 
caso di manifestazioni pubblicitarie intolleranti di affollate indicazioni nominative che, se 
presenti, risulterebbero o impercettibili, perché necessariamente ridotte sul piano grafico in 
proporzioni minuscole, o indifferenti ai destinatari del messaggio (…). 

“E’ tuttavia evidente che questo criterio omissivo va riguardato con grande prudenza - quasi 
con sospetto - trovandoci di fronte ad un diritto di personalità intaccabile solo se non è 
ravvisabile, nel momento applicativo del criterio medesimo, una qualsiasi iniuria”. [xxxvi] 

13.2.4.2 Il diritto di integrità  

La tutela di questo secondo grande diritto morale costituisce forse il problema più complesso e 
nel contempo più controverso del contratto di traduzione. Da un lato, tale tutela presenta 
indubbie specificità rispetto al diritto di integrità riconosciuto all’opera dell’ingegno in generale, 
poiché nella traduzione esiste il vincolo della fedeltà (sebbene più o meno grande) all’opera 
originale; dall’altro le due parti del contratto, traduttori ed editori, sono spesso in conflitto sulle 
revisioni apportate dalle redazioni delle case editrici alle traduzioni. 

In quanto tale, il problema non ha mai interessato la dottrina, e pochissimo la giurisprudenza. 
Per cui l’indagine deve essere svolta in analogia con il diritto di integrità riconosciuto alle opere 

                                                 
[xxxvi] E. SANTORO, Pubblicità dell’opera cinematografica e diritto degli autori alla menzione del nome (Nota a sentenza), in Dir. aut., 
1979, 977-984. 
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dell’ingegno in generale dove, peraltro, la maggioranza delle sentenze ha riguardato le 
modificazioni apportate all’opera cinematografica dal produttore. 

13.2.4.2.1 I criteri indicati dall’editore 

Passando all’esposizione particolareggiata, si dirà innanzitutto che quando la traduzione deve 
rispettare criteri qualitativi particolari, essi devono far parte del contratto o essere poste in un 
suo allegato. Basterà qui citare la giurisprudenza italiana, secondo la quale, in linea generale: 

“Se è vero che l’editore non può interloquire sul valore intrinseco dell’opera, una volta che 
questa sia venuta a giuridica esistenza (completa, chiara, definitiva e corretta), in quanto 
l’obbligazione dell’autore non contiene in astratto tale garanzia, essendo il relativo rischio 
connesso strutturalmente alla posizione imprenditoriale dell’editore, le parti possono tuttavia 
autonomamente arricchire il contenuto delle reciproche obbligazioni con previsioni che 
consentano all’editore un sindacato più penetrante sul merito dell’opera, e così in particolare 
prevedendo che questa si ispiri a determinati criteri di redazione”.[xxxvii] 

Si aggiunga che la possibilità di istruzioni qualitative da parte dell’editore è pacifica anche nei 
modelli di contratti di traduzione francese e spagnolo.  

13.2.4.2.2 L’accettazione della traduzione 

Dall’analisi delle varie fonti prese in considerazione risulta concordemente che l’editore può, 
entro un termine fissato nel contratto, 1) accettare la traduzione, 2) respingerla o 3) deciderne 
la revisione. 

Accettazione.- L’editore ha facoltà di apportare modificazioni ad una traduzione già accettata, 
s’intende quindi meri interventi migliorativi, in misura tale da non alterare la traduzione, entro 
limiti quantitativi a ciò proporzionati. Queste modifiche devono comunque essere sottoposte al 
traduttore prima della composizione. Egli potrà opporsi (con ricorso in giustizia) qualora valuti 
che siano lesive di onore e reputazione. Se egli ritiene invece che tale lesione non sussista, 
può comunque disconoscere la paternità dell’opera (dichiarandolo all’editore o andando in 
giustizia). 

La necessità per l’editore di sottoporre qualsiasi tipo di modifica preventivamente al traduttore 
è riconosciuta in molti contratti, accompagnata spesso da una specie di timore per gli esiti di 
tale sottoposizione. Valga per tutti il tenore di questa clausola, desunta da un contratto di 
traduzione reale: “Lei si impegna altresì a tenere nel debito conto le eventuali richieste di 
adeguamento del testo da parte della Direzione dell’opera, concorrendo alla predisposizione di 
un testo definitivo”.  

Non accettazione della traduzione.- Il contratto può essere rescisso su iniziativa dell’editore, 
che restituirà la traduzione al traduttore e sarà liberato da qualsiasi obbligo. Nei contratti italiani 
viene spesso scritto che in tal caso l’editore ha il diritto di recuperare eventuali somme già 

                                                 
[xxxvii] Trib. Milano, 23 aprile 1998, in Annali it. dir. aut., 1998, 816-820. 
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versate, mentre in Francia e Spagna invece il traduttore conserva l’anticipo, colà sempre 
previsto nei contratti. 

Revisione sostanziale.- In questo caso l’editore corrisponderà al traduttore il compenso 
previsto, detratto il costo della revisione. Inoltre il nome del revisore può essere affiancato a 
quello del traduttore. Questo potrà opporsi (con ricorso in giustizia) qualora valuti che la 
revisione sia lesiva di onore e reputazione. Se egli ritenga invece che tale lesione non sussista, 
il traduttore può comunque disconoscere la paternità dell’opera (dichiarandolo all’editore o 
andando in giustizia). 

Adire la giustizia vuol dire, nei due casi, chiedere al giudice di emanare un provvedimento 
d’urgenza che, in caso di presunta lesione all’onore e reputazione, inibisca all’editore di 
continuare la stampa, la pubblicazione o la diffusione, con richiesta aggiuntiva di risarcimento 
del danno, ed in caso di disconoscimento della paternità ingiunga la non menzione del nome 
del traduttore sull’opera o, se già avvenuta, la sua correzione o cancellazione.  

13.2.4.2.3 Il consenso preventivo alle modifiche: limiti  

Va rilevato che la giurisprudenza è sostanzialmente ferma nel ritenere che l’autore, anche 
qualora abbia contrattualmente dato il proprio consenso preventivo e generico ad apportare 
modifiche alla propria opera e persino a “tagliarla”, ad esempio per migliorarne la 
commerciabilità,  conservi ugualmente il diritto di agire quando siano intaccati l’onore o la 
reputazione. L’autorizzazione contrattuale preventiva riguarda quindi solo le modificazioni che 
non possano determinare alcun pericolo di pregiudizio in tale ambito.[xxxviii] 

Concorde con questa giurisprudenza è la dottrina: “L’evoluzione dei tempi ha portato ad una 
parziale revisione del principio di indisponibilità dei diritti morali. E’ altrettanto vero però che 
l’eventuale disponibilità di tali diritti può riguardare soltanto gli interessi non sostanziali, la cui 
rinunzia, totale o parziale, non arrechi alcun reale pregiudizio alla persona. In particolare, 
quindi, nel campo del diritto morale d’autore, specialmente in relazione all’integrità dell’opera, 
l’ambito di disponibilità resta circoscritto esclusivamente alle modifiche non sostanziali, e cioè a 
quelle modifiche che non incidono sulla personalità dell’autore, o meglio sul suo onore o sulla 
sua reputazione”.[xxxix] 

Similmente, è nullo qualsiasi patto contrattuale di rinuncia ex ante ad agire in giustizia contro 
eventuali alterazioni dell’opera. Ciò non vuol dire che non sia possibile rinunciare a valersi di 
singoli mezzi di tutela, purché essi non siano esaustivi dell’intera protezione del diritto morale. 
Per esempio, l’autore può ben rinunciare a chiedere in sede giurisdizionale d’urgenza un 
provvedimento di inibizione alla circolazione dell’opera. Oggetto di indisponibilità, e quindi 
meritevole di tutela anche nei confronti di eventuali atti dispositivi dell’autore stesso, è infatti la 
facoltà generale di far valere in giudizio il proprio diritto. Tornando all’esempio appena fatto, 
anche dopo la rinuncia preventiva a chiedere in via d’urgenza l’inibizione alla circolazione 

                                                 
[xxxviii] Pret. Roma, 30 agosto 1966, in Dir. aut., 1966, 396-397, e Pret. Roma, 21 febbraio 1970, in Dir. aut., 1970, 103-106. 

[xxxix] P. TRANE, In tema di disponibilità della tutela del diritto morale d’autore all’integrità dell’opera (Nota a sentenza), in Dir. 
informazione e informatica, 1990, 1, 197 ss. 
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dell’opera, l’autore può sempre agire al fine di ottenere il risarcimento del danno per le 
alterazioni apportate.[xl] 

13.2.4.2.4 La conoscenza e l’accettazione delle modifiche 

Del tutto diverso è il caso dell’autore che abbia conosciute ed accettate le variazioni, seppur 
presuntivamente lesive dell’onore odella reputazione, ossia “abbia avuto la possibilità di 
esaminare concretamente le modificazioni dell’opera”. Ciò impedisce ogni successiva 
doglianza di qualunque tipo, in base all’art. 22, comma secondo, della LDA, il quale recita: 
“L’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più 
ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione”. 

La giurisprudenza ha tuttavia precisato che “la conoscenza ed accettazione delle modificazioni 
- quelle evidentemente lesive dell’onore e della reputazione, come sembra chiaramente 
emergere dal testo normativo - costituisce causa ostativa alla richiesta che venga soppressa la 
modificazione o impedita l’esecuzione, mentre invece il disconoscimento della paternità può 
ammettersi in qualsiasi caso”.[xli] Concorde su quest’ultimo punto anche un’altra sentenza, 
secondo la quale  “il disconoscimento può essere invocato anche quando le modificazioni 
all’opera non siano pregiudizievoli dell’onore e della reputazione”, ossia in presenza di 
qualsivoglia modifica all’opera.[xlii]  

Una delle conseguenze del principio di conoscenza e accettazione è che il traduttore, non solo 
nella corrispondenza, ma anche nelle conversazioni con l’editore, deve prestare sempre molta 
attenzione ad usare formule chiare e precise, non generiche o ambigue, perché queste ultime 
possono essere invocate in sede processuale per addurre la conoscenza e l’accettazione delle 
modificazioni apportate all’opera, ossia come una specie di silenzio-assenso da parte del 
traduttore. 

Infine, va segnalato che ben può essere demandato ad un arbitro il giudizio sull’esistenza o 
meno di un pregiudizio all’onore o alla reputazione,  eventualmente derivante da tali 
modificazioni. 

13.2.4.3 La correzione delle bozze 

In alcuni contratti una clausola migliorativa prevede la possibilità per il traduttore di correggere, 
oltre alle prime bozze, anche le seconde, poiché attualmente le case editrici o non fanno 
correggere affatto le bozze al traduttore o, nella maggioranza dei casi, gli fanno correggere 
unicamente le prime.[xliii] Una formula molto usata è la seguente: “Il traduttore ha il diritto di 
correggere le prime bozze e, dietro richiesta, di procedere anche ad una seconda revisione. Le 
                                                 
[xl] TRANE, cit., 198-199. 

[xli] Pret. Roma, 20 novembre 1970, in Dir. aut., 1971, 312-329. 

[xlii] Pret. Roma, 30 agosto 1966, già citata.  

[xliii] Per Cass. 21 febbraio 1969, n. 587, in Giust. civ., 1969, I, 571, la correzione delle bozze costituisce un vero e proprio diritto morale 
dell’autore. 
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correzioni o le variazioni non dipendenti da refusi tipografici non potranno comunque superare 
il 5% dell’intera composizione. In caso contrario, l’editore si riserva di addebitare al traduttore le 
maggiori spese derivanti dalle correzioni aggiuntive. Le bozze dovranno essere restituite entro 
il termine di … giorni dalla data di consegna. Trascorso il termine, l’editore può considerarle 
approvate per la stampa”. 

13.2.5 I diritti patrimoniali (economici) 
 
13.2.5.1 Necessità di un’elencazione dettagliata  

Come si è già detto nel paragrafo precedente, la giurisprudenza ha concordemente e 
stabilmente statuito che nel contratto di edizione, e quindi anche in quello di traduzione, 
l’utilizzazione dei diritti d’autore da parte dell’editore acquirente deve avvenire nei limiti di 
quanto convenuto espressamente dalle due parti nel contratto. Pertanto è il contenuto effettivo 
di quest’ultimo che bisogna esaminare per stabilire di volta in volta l’esatta estensione del 
trasferimento dei diritti. 

In proposito ha scritto il De Sanctis: “E’ da consigliare all’autore e allo stesso editore, ai fini di 
una non equivoca interpretazione del contratto, considerata la difficoltà di individuare quali 
diritti d’autore eventualmente spettino all’editore "nei limiti dell’oggetto e della finalità del 
contratto medesimo", di esplicitamente enumerali”.[xliv] Ne consegue che bisogna evitare 
formule generiche ed onnicomprensive, del tipo “sono ceduti tutti i diritti sulla traduzione”, 
senza ulteriori specificazioni. Si consideri che non a caso, quando si vuole cedere i diritti 
d’autore con un contratto di vendita (ammesso dall’art. 107 LDA, come più volte ripetuto), la 
prima clausola, di regola, recita proprio: “Il traduttore cede e vende all’Editore la proprietà della 
traduzione dell’opera, intendendosi come proprietà l’insieme di tutti i diritti esclusivi di 
utilizzazione economica della traduzione”. 

Quindi è fondamentale che il contratto elenchi e descriva uno ad uno i singoli diritti economici 
oggetto di cessione da parte del traduttore. Si torna a ripetere che il diritto d’autore non si 
caratterizza giuridicamente come un insieme “monolitico”, articolandosi invece in un complesso 
di facoltà patrimoniali distinte. I diritti di utilizzazione economica dell’opera, infatti, sono fra loro 
indipendenti (art. 119 LDA), esercitabili separatamente o congiuntamente e cedibili all’editore 
anche singolarmente mediante distinte clausole o contratti, purché in modo espresso e 
provabile per iscritto con estensione territoriale e temporale. 

Ciononostante, al fine soprattutto di permettere alla casa editrice una gestione economica 
unitaria e durevole del complesso dei diritti d’autore derivanti da un’opera, nei contratti di 
traduzione vengono ceduti di regola tutti i diritti d’autore (ma elencandoli in dettaglio uno ad 
uno) ed inoltre, con pattuizione contraria, si riconosce preventivamente alla casa editrice la 
facoltà di subcedere ad altri alcuni o tutti i diritti sulla traduzione dopo la sua pubblicazione, 
sempre ovviamente nel termine dei venti anni. 

A riguardo è largamente seguito il modello AIE: 
                                                 
[xliv] V. DE SANCTIS, Contratto di commissione di opera dell’ingegno e diritto del committente, in Dir. aut., 1963, 343-
348; vedi anche M. FABIANI, I contratti di utilizzazione di opere dell’ingegno, Milano, Giuffrè, 1987, 257. 
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“Cessione dei diritti di utilizzazione economica.- Il traduttore, agendo per sé, eredi ed aventi 
causa a qualsiasi titolo, cede all’Editore in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione economica 
di cui la traduzione è suscettibile, senza limiti territoriali”. 

“Pertanto, si intendono ceduti i diritti esclusivi di pubblicazione della traduzione in ogni forma di 
edizione (volume, tascabili, periodico, dispense ecc.). Inoltre si intende qui compresa la 
pubblicazione della traduzione, in forma integrale o ridotta o condensata, in edizioni speciali 
per club del libro o analoghe organizzazioni, come pure la pre- o post-pubblicazione di parti 
separate o dell’intera opera in antologie o su quotidiani e periodici o allegate agli stessi anche 
mediante licenza a terzi. 

“Oltre ai diritti esclusivi sopracitati, il traduttore cede all’Editore i seguenti diritti esclusivi: 

b) diritto di tradurre e diffondere la traduzione in qualsiasi lingua o dialetto; 
c) diritto di adattare ed elaborare la traduzione o parte della stessa per la riduzione 

a fumetti,  cinematografica, teatrale, radiofonica, televisiva, in cartoni animati, in 
opere multimediali; 

d) diritto di registrare la traduzione su supporti meccanici o elettronici, nonché di 
diffonderla attraverso tecnologie informatiche; 

e) diritto di riproduzione vocale della traduzione tramite lettura da parte di un singolo 
lettore; 

f) diritto di concedere, anche tramite enti di gestione collettiva, licenze per la 
riproduzione parziale della traduzione mediante fotocopia o procedimenti 
analoghi; 

g) diritto di autorizzare il prestito o il noleggio della traduzione, come pure di 
concedere l’esercizio di tali diritti ad organizzazioni di gestione collettiva; 

h) diritti di merchandising. 

“Trasferimento dei diritti a terzi.- Il traduttore autorizza l’Editore a cedere ad altri i diritti 
acquistati grazie al presente contratto, sia in tutto sia in parte, sia in Italia sia all’estero. 

“Efficacia delle cessioni a terzi.- In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi 
motivo esso avvenga, le cessioni a terzi dei diritti conservano piena efficacia”.  

I contratti reali riportano clausole di analogo contenuto, con varianti di formulazione più o meno 
grandi, che non incidono tuttavia sulla sostanza. Ad esempio potranno aggiungere la 
pubblicazione in dizionari od enciclopedie a quella in antologie o, al punto b), esplicitare meglio 
il diritto di rappresentazione, che nel modello AIE è assorbito dal diritto di adattamento ed 
elaborazione. 

Si sarà notato che il contratto prevede anche la possibilità di uno “sfruttamento elettronico” 
della traduzione, mediante formule di cessione dei relativi diritti che sono state aggiunte solo 
da qualche anno nei contratti.  Fra i diritti d’autore ceduti vi sono infatti da un lato quello di 
“registrare la traduzione su supporti (…) elettronici”, dall’altro quello di “adattare ed elaborare la 
traduzione o parte della stessa per la riduzione (…) in opere multimediali”, quello infine di 
“diffonderla attraverso tecnologie informatiche”. In tal modo l’editore potrà inserire lui stesso la 
traduzione in un sito Internet o in un CD-ROM oppure cedere a sua volta tale diritto a terzi 
dietro corrispettivo. Nei contratti reali si aggiunge talvolta, formulato in modo esplicito, a causa 
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della sua crescente importanza, il “diritto di adattare ed elaborare la traduzione o parte della 
stessa per l’utilizzazione in banche dati”, non ritenendosi sufficiente il riferimento generale alle 
“opere multimediali”. Si comprende facilmente come tutte queste facoltà di sfruttamento 
elettronico, per la loro grande diffusione al giorno d’oggi, ormai quasi pari a quella dell’utilizzo 
cartaceo, pongano gravi problemi di equilibrio fra gli interessi dell’editore e quelli del traduttore.  

Da ultimo, tornando al contratto di traduzione, poiché la cessione dei diritti economici è in 
esclusiva, in esso figurerà un’apposita clausola. Pacifica è la sua formulazione, desunta dal 
modello dell’AIE: “Il traduttore si impegna per tutta la durata del presente contratto a non 
pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, 
né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti altra traduzione dell’opera oggetto del 
presente contratto”. 

13.2.5.2 Differenza fra diritto principale e diritti secondari 

Sarà utile, a questo punto, introdurre una ulteriore duplice distinzione all’interno della categoria 
dei diritti economici, le cui conseguenze sull’esecuzione del contratto sono molto rilevanti. 

In primo luogo, la dottrina distingue fra diritto principale, “causa” (in senso giuridico) tipica del 
contratto, e diritti secondari. Il primo è costituito dal diritto di pubblicazione della normale 
edizione in volume - scopo del contratto di edizione secondo la formulazione letterale dell’art. 
118 LDA - , mentre tutti gli altri sono invece diritti secondari. Si è già detto che la cessione 
all’editore del diritto di pubblicare l’opera nella normale edizione in volume non si estende agli 
altri diritti di utilizzazione, salvo patto contrario.  

All’interno dei diritti secondari, poi, si deve distinguere fra diritti esercitati direttamente 
dall’editore acquirente e diritti il cui esercizio viene da questi subceduto, mediante “licenze 
editoriali” rilasciate dietro pagamento, a soggetti imprenditoriali operanti in altri campi della 
comunicazione e specializzati nella produzione di determinate opere dell’ingegno. Nella pratica 
degli affari la subcessione dei diritti secondari è estremamente frequente, poiché il buon 
funzionamento dell’intero comparto del diritto d’autore presuppone una continua sequenza di 
cessioni “a cascata”. Per fare solo un paio di esempi, l’editore che ha pubblicato la traduzione 
del libro può cedere ad altro editore il diritto di realizzare un’edizione specificatamente 
destinata alla scuola composta da brani scelti, illustrati e commentati dell’opera (nel qual caso 
si preferisce parlare di “subedizione”); oppure cedere ad un’emittente televisiva il diritto di 
adattare scenicamente l’opera tradotta e di trasmetterla via etere. I diritti secondari possono 
tuttavia anche essere esercitati direttamente dall’editore aquirente, per esempio quando egli 
sia, nel primo caso, anche editore scolastico, o, nel secondo caso, anche gruppo audiovisivo e 
via continuando. Naturalmente, tale uso diretto dei vari diritti secondari da parte dell’editore 
acquirente è abbastanza raro, perché presuppone che egli sia attivo contemporaneamente in 
molti settori della comunicazione.  

Come si vedrà nella Scheda 13.3 successiva, questa duplice fondamentale distinzione, fra 
diritto principale e diritti secondari da un lato, dall’altro fra diritti secondari esercitati 
direttamente dall’editore acquirente e diritti secondari da questi subceduti a terzi, presenta 
rilevantissime conseguenze per il compenso al traduttore. 
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13.3 Il compenso ed il regime fiscale 
 
13.3.1 Il compenso a stralcio 

Il già citato art. 130 LDA recita: “Il compenso spettante all’autore è costituito da una 
partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di 
copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una 
somma a stralcio per le edizioni di (…) traduzioni (…)”.[xlv] Ne consegue che, pur costituendo 
una facoltà, nella quasi totalità dei contratti di traduzione il compenso consiste solo in una 
“somma a stralcio”, ossia in una somma stabilita in cifra fissa onnicomprensiva e definitiva, 
spesso commisurata al numero di cartelle dattiloscritte. 

La formula più comune, ripresa dal modello AIE, è la seguente: “Quale compenso per la 
traduzione e per la cessione dei diritti di cui alla precedente clausola n. …, l’editore 
corrisponderà al traduttore la somma a stralcio di €uro … lordi (oppure: la somma di €uro … 
lordi per ogni cartella di 2.000 battute)”. 

Nel commento che accompagna questa clausola del modello di contratto di traduzione, si 
riconosce poi un principio fondamentale: “Poiché la corresponsione del compenso a stralcio 
costituisce una facoltà, le parti possono naturalmente concordare che il compenso sia costituito 
da una partecipazione calcolata secondo la regola generale del sopracitato art. 130, in base ad 
una percentuale sul prezzo di copertina delle copie vendute, come pure prevedere una forma 
mista, consistente in una parte del compenso in misura fissa e in una parte in forma 
percentuale”.[xlvi]  E difatti il compenso delle traduzioni di libri a percentuale è stato in passato 
ed è ancora praticato nel nostro paese, anche se raramente. 

La LDA dispone che nei contratti a partecipazione, ivi compresi quindi quelli di traduzione, 
“l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute” (art. 130, c. 2). 

Bisogna aggiungere che la giurisprudenza, rigettando l’argomentazione addotta in giudizio da 
alcune case editrici, ha pacificamente ritenuto che, in un contratto di traduzione, la pattuizione 
del compenso a stralcio non basta, da sola, a far desumere l’inesistenza del contratto di 
edizione e l’esistenza, al suo posto, del contratto di prestazione d’opera, poiché l’art. 130 LDA 
lega la possibilità del compenso a stralcio espressamente al contratto di edizione di 
traduzioni.[xlvii] 

                                                 
[xlv] Mentre il “prezzo di vendita al pubblico” è il prezzo che deve essere pagato dall’acquirente finale, comprensivo di Iva, per “prezzo 
di copertina” si intende il prezzo di vendita al pubblico al netto di tale imposta (cosiddetto “prezzo defiscalizzato”). 

[xlvi] I. CECCHINI, Op. cit., 80. 

[xlvii] Trib. Roma, 4 aprile 1995, in Annali it. dir. aut., 1995, 668-670 
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Infine, in caso di mancata determinazione pattizia del compenso in un contratto di traduzione, 
sempre la giurisprudenza ha affermato che trova applicazione analogica l’art. 1474 c.c., con 
riferimento al compenso che l’editore normalmente riconosce per opere analoghe.[xlviii] 

13.3.2 Termini di pagamento 

Il modello predisposto dall’AIE contiene questa clausola: “Tale somma sarà versata all’atto 
dell’accettazione della traduzione, salvo le ipotesi di riduzione del compenso per rielaborazione 
sostanziale della medesima di cui alla clausola n. …”. L’estrema importanza di questa 
disposizione deriva dall’abitudine, nel nostro paese diffusa in tutti i settori economici, di 
ritardare i pagamenti.  

Per quanto riguarda invece i contratti reali, mentre la maggior parte di essi tace su questo 
aspetto, un’altra parte lo eleva al rango di clausola contrattuale, con la seguente formulazione: 
“Tale compenso sarà versato entro … giorni dall’accettazione definitiva”.  

13.3.3 Il compenso aggiuntivo in caso di subcessione a terzi 

E’ stata già esposta, nella Scheda precedente, dedicata al contratto di traduzione, la duplice 
distinzione da un lato fra diritto principale e diritti secondari, dall’altro all’interno di questi ultimi 
fra diritti esercitati direttamente dall’editore acquirente e diritti il cui sfruttamento questo 
subcede a terzi dietro corrispettivo. 

Si è anche detto che nella pratica l’editore acquirente, non potendo o non volendo in un gran 
numero di casi investire in determinate utilizzazioni dell’opera, di regola esercita la maggior 
parte dei diritti secondari acquistati subcedendoli ad altri editori o imprenditori. Questa 
possibilità viene prefigurata nella clausola secondo la quale “il traduttore autorizza l’editore a 
cedere ad altri i diritti acquistati, sia in tutto sia in parte, sia in Italia sia all’estero” (trattasi di 
“patto contrario” ex art. 132 LDA).  

I migliori contratti reali contengono tuttavia alcune varianti favorevoli al traduttore. Da un lato, in 
essi la clausola appena vista si conclude con la frase “previa comunicazione a lei del 
nominativo del nostro avente causa” (una informazione, questa, molto importante); dall’altro 
viene aggiunta una seconda clausola in cui si riconosce al traduttore una percentuale sul 
ricavo netto della cessione.  Si riporta a quest’ultimo proposito la seguente formulazione, 
presente in modo identico (ivi compresa la percentuale) in vari contratti reali: “Se la traduzione 
viene ceduta ad altri dopo essere stata pubblicata, verrà riconosciuto al traduttore il 30% sul 
ricavo netto della cessione”. Questa clausola è tuttavia ancora rara. 

Si tenga infine presente che nel caso di alcuni libri, fermo restando che la prestazione 
assolutamente prevalente rimane la traduzione dell’opera, il traduttore è anche curatore. 

                                                 
[xlviii] Vedi ad esempio la causa risolta con la sentenza del tribunale di Milano del 13 maggio 1996, pubblicata in Annali it. dir. aut., 
1997, 744-751, nella quale la percentuale richiesta in giudizio dal traduttore (in mancanza di espressa previsione contrattuale) era del 5% 
del prezzo di copertina defiscalizzato, mentre quella proposta dall’editore era del 3% (da ridurre al 2,5% per scarti, omaggi, pubblicità e 
tredicesime d’uso ai librai). Il giudice ha accolto quest’ultima percentuale, argomentando che si trattava di edizione economica destinata a 
larga diffusione, nella quale il minor prezzo di copertina giustifica una riduzione della percentuale, compensata dallo smercio più ampio. 
La pretesa del traduttore era fondata su suoi precedenti contratti a percentuale. 
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Ebbene, in questi contratti di curatela, che sono sostanzialmente dei contratti di traduzione, si 
riscontra una clausola analoga, ma molto più articolata e quindi simile, in tutto e per tutto, a 
quella prevista nel contratto degli scrittori. Basti il seguente esempio, tratto da un contratto 
reale:  

“Ripartizione dei proventi derivanti da altre utilizzazioni. - L’Editore corrisponderà al Curatore le 
seguenti percentuali sui ricavi netti percepiti per le licenze concesse a terzi e riguardanti: 

a) diritti di traduzione dell’opera all’estero: 50% 

b) diritti di pubblicazione integrale o ridotta dell’opera da parte di Club del libro od 
organizzazioni editoriali similari nonché in forma di “libro condensato”: 50% 

c) diritto di ristampa in edizione economica o tascabile da parte di un altro editore: 50% 

d) diritti radiofonici, televisivi, di registrazione e riproduzione su apparecchi meccanici e su 
dischi, videocassette, CD, CD-ROM, CD-TV, in banche dati, su supporti elettronici: 70% 

e) diritti di riduzione cinematografica o teatrale: 70% 

f) diritti di pubblicazione dell’opera intera o di parti separate come allegati a periodici, fascicoli, 
riviste o quotidiani: 50% 

g) diritti di riproduzione mediante fotocopia, elettrocopia o procedimenti analoghi: 50% 

h) diritto di noleggio o prestito: 50%.” 

13.3.4 Il regime fiscale 

In relazione al compenso, il modello di contratto di traduzione dell’AIE contiene un’altra 
clausola molto importante: “I compensi spettanti al traduttore sulla base del presente contratto 
sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge, sia dal punto di vista fiscale che da quello 
sostanziale, quali diritti d’autore”. 

Questa esplicitazione contrattuale ha importanza per due motivi: innanzitutto la legislazione 
fiscale prevede per gli autori (e traduttore, purché, naturalmente, di opere dell’ingegno) un 
regime speciale agevolato rispetto a quello generale dei liberi professionisti; in secondo luogo 
si osserva ancora una certa non conoscenza di questo regime da parte di taluni piccoli editori, 
con la conseguente applicazione talvolta di regimi fiscali errati, più penalizzanti per il traduttore. 

Non si esporrà qui in dettaglio il regime fiscale degli autori (e dei traduttori), vuoi perché esso 
risulta determinato in larga parte dalla normativa tributaria generale, vuoi perché questa è 
soggetta nel nostro paese a cambiamenti continui, anche strutturali. Una trattazione 
particolareggiata risulterebbe quindi molto ingombrante e diventerebbe presto obsoleta. Si 
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esporranno qui solamente le grandi linee del regime fiscale degli autori, soprattutto nella 
misura in cui riflettono le specificità giuridiche del diritto d’autore, come esaminate finora.[xlix] 

In estrema sintesi, per quanto riguarda le traduzioni di opere dell’ingegno, la legislazione 
considera che l’esercizio abituale di tale attività non costituisce “esercizio di arte o professione” 
e che il regime fiscale da applicarle imperativamente è quello, speciale e agevolato, riservato 
agli autori. I traduttori di libri, infatti, non percepiscono “onorari” come i liberi professionisti, ma 
“redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore” o, con espressione equivalente, “redditi 
derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno”, purché tale cessione o 
utilizzazione sia effettuata direttamente dall’autore in persona. 

Nel caso degli autori il reddito imponibile ai fini dell’Irpef non è costituito, come per i liberi 
professionisti, dalla differenza fra compensi riscossi e spese professionali sostenute: viene 
infatti applicata una cosiddetta “deduzione forfettaria” (ossia si presume che le spese 
indispensabili all’attività svolta ammontino ad una percentuale fissa). 

Il reddito imponibile è quindi costituito dall’ammontare complessivo dei compensi lordi percepiti 
ridotto del 25% a titolo di deduzione forfettaria. Ne deriva che le spese sostenute dal traduttore 
non devono essere in alcun modo documentate, né è necessario tenere alcuna contabilità, 
obbligatoria invece per i traduttori liberi professionisti (si noti che il contribuente che percepisce 
sia redditi da libera professione che diritti d’autore deve tenere la contabilità solo per i primi). 

Conseguentemente la ritenuta d’acconto del 20% trattenuta dall’editore al momento del 
pagamento (che egli verserà subito all’erario) viene effettuata sul compenso lordo del 
traduttore diminuito del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. 

La Manovra Finanziaria per il 2007 in corso di approvazione ha previsto una 
agevolazione in favore dei traduttori under 35 anni sui redditi derivanti dallo 
sfruttamento di opere d’ingegno. Si tratta di un aumento della deduzione forfetari delle 
spese dal 25% al  40%. 

La “cessione di diritti d’autore” o, detto altrimenti, la “utilizzazione economica di opere 
dell’ingegno”, quando effettuata direttamente dall’autore, non è soggetta ad Iva (si noti la 
formula, da non confondere né con la “non imponibilità Iva”, né con la “esenzione dall’Iva”). 
Quindi se il traduttore non esercita alcuna libera professione collaterale (es.: traduttore 
“tecnico” abituale per aziende ed enti ecc.) non ha bisogno di chiedere agli uffici tributari la 
partita Iva. Ai suoi redditi non si applica nemmeno, sempre per gli stessi motivi, il cosiddetto 
“Contributo gestione speciale INPS”, istituito dall’art. 2 della legge 335/95 a fini previdenziali. 

E’ importante osservare anche qui che l’abitualità o l’occasionalità dei diritti d’autore percepiti 
non ha alcuna rilevanza: in entrambi i casi si applicano la deduzione forfetaria e la non 
soggezione all’Iva. 

                                                 
[xlix] Per più ampi dettagli v. il Vademecum fiscale del T/I, pubblicato ogni anno dall’Associazione Italiana T/I (AITI), nonché, da ultimo, G. e A. 
VASAPOLLI, I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione dei diritti di autore, in Pratica contabile, 2000, n. 11, 539 e A. FERRAGUTO, 
La disciplina impositiva dei redditi derivanti dalla cessione delle opere tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, in Dir. aut., 2001, n. 2, 199-212. 
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Tutte le particolarità tributarie viste finora, ed in particolare la non “attrazione” di un’attività 
autonoma abituale come quella del traduttore editoriale da parte dell’Iva, evidenziano come, 
non solo civilisticamente ma anche fiscalmente, l’ordinamento consideri che il diritto di autore 
non è originato da un’attività libero-professionale organizzata, ma da un atto personale di 
creatività, che  per questo motivo sfugge al regime fiscale generale. Tanto è vero che la 
cessione dei diritti d’autore diventa soggetta ad Iva se viene effettuata da qualunque altro 
soggetto che non sia l’autore in persona o un suo erede o legatario (come ad esempio in caso 
di subcessione dei diritti da un editore ad un altro). 

Infine, se i proventi di diritto d’autore sono conseguiti da un’impresa commerciale, esercitata 
sia in forma individuale che societaria, essi perdono la loro connotazione speciale ed il reddito 
imponibile è determinato in conformità delle disposizioni sui redditi d’impresa, di cui agli artt. 51 
e seguenti del DPR n. 917/1986. Questa ipotesi viene tuttavia esposta a titolo meramente 
informativo, non potendo interessare in alcun modo il traduttore di libri. 

13.3.5 Il regime previdenziale 
 
I contributi previdenziali ENPALS 
Ai sensi della Circolare n. 1 del 15/1/2004 dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per 
i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), se tra le parti – artista [l], 
da un lato, e committente o produttore o datore di lavoro, dall’altro – esiste un rapporto di 
lavoro, a prescindere dalla circostanza che sia subordinato o autonomo, tale compenso è 
soggetto all’ENPALS. 
 
Il compenso per la cessione dello sfruttamento economico di un’opera realizzata dall’artista 
su commissione e fissata su idoneo supporto materiale è assoggettabile all’ENPALS, anche 
se tale corrispettivo è scorporato dalla retribuzione. 
Infatti, si tratta di un emolumento per la cessione del diritto esclusivo di utilizzare 
economicamente l’opera, che è un diritto definito nell’ambito di un contratto destinato a 
regolamentare la vendita di un prodotto. 
 

                                                 
l Sono obbligatoriamente iscritti all'ENPALS tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità: 1) artisti lirici; 
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in 
strutture ricettive connesse all'attività turistica; 3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) 
registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialogisti ed adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, 
direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 
7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, 
figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del 
montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e 
maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive (6/a); 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e 
cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) 
sarti; 17) pittori, stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19) operatori di cabine, di sale cinematografiche; 20) impiegati 
amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, 
dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di 
pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati 6a 7; 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli 
ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle 
scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti 
sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ; 22) calciatori ed allenatori di calcio; 23) lavoratori dipendenti dalle 
imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films ; 23 bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali. 



 106

I casi in cui il traduttore sarà iscrivibile all’ENPALS, tuttavia, sono molto remoti. Infatti i casi 
tipici sono gli sceneggiatori, i correttori di bozze per l’industria teatrale o cinematografica. Nel 
caso di opere letterarie, ad esempio, non vi sono gli estremi per l’assicurazione ENPALS. 
 
 
I contributi previdenziali INPS 
Secondo le regole generali, non sono imponibili ai fini assicurativi delle Gestioni previdenziali 
dell’INPS, Gestione separata inclusa, gli emolumenti ricavati dalle attività dell’ingegno 
personale comunemente definiti diritti di autore. 
La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con sentenza 1585/2004, ha stabilito che non sono 
soggetti a contribuzione previdenziale INPS i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore 
dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d’autore, per la 
qualità di esecutore o traduttore in registrazioni audiovisive, in quanto non si tratta di 
compensi differiti per l’attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma di un corrispettivo 
per la cessione di diritti assoluti ex artt. 10 e 2579 del codice civile ed artt. 73, 80 - 85 e 96 
della Legge 633/1941 e successive modificazioni. 
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APPENDICE 
 
A. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CENNI) 
 
In questo capitolo si esporranno sommariamente alcuni elementi relativi alla Dichiarazione dei 
Redditi, non potendo nella presente pubblicazione procedere ad un’esauriente e completa 
esposizione, anche a causa dei continui mutamenti che le Istruzioni Ministeriali apportano alle 
dichiarazioni annualmente.  
Il vecchio modello 740 è stato sostituito da alcuni anni dalla Dichiarazione dei Redditi Modello 
UNICO, che viene presentato dalle persone fisiche e dagli esercenti attività d’impresa o 
professionale che debbano presentare almeno due fra le seguenti dichiarazioni: 
 

- dichiarazione dei redditi; 
- dichiarazione Irap; 
- dichiarazione Iva; 
- dichiarazione sostituti d’imposta (Modello 770). 

 
I termini di presentazione della dichiarazione così come stabilito dal Regolamento approvato il 
28/6/2001 sono fissati tra il 1° maggio ed il 31 luglio se presentata tramite Banca o Posta, 
entro il 31 ottobre se in via telematica. 
 
A seguito delle modifiche al Regolamento 322/1998 apportate nel mese di Dicembre 2001 
sono obbligati a presentare la dichiarazione telematicamente: 
 

- i soggetti che presentano la dichiarazione Iva; 
- chi deve presentare la dichiarazione sostituti d’imposta (770); 
- chi deve presentare il modello degli Studi di Settore.  

 
In pratica tutti gli T/I liberi professionisti devono presentare la propria dichiarazione dei redditi 
telematicamente in quanto soggetti agli Studi di Settore.  
 
In linea generale il versamento dell’imposta dovuta deve avvenire entro il 20/06, salvo 
eventuali proroghe concesse annualmente. Per il prossimo esercizio 2007 i versamenti sono 
anticipati al 16/06. 
 
Le imposte da versare sono relative ad un saldo ed un acconto.  
 
Il saldo è determinato dalla differenza fra l’imposta effettivamente dovuta, così come calcolata 
nella dichiarazione dei redditi, e le ritenute che sono state subite ed i versamenti in acconto 
precedentemente effettuati.  
 
Contemporaneamente si procede al versamento dell’acconto delle imposte per l’anno in 
corso. L’acconto è calcolato in modo tale da versare una determinata percentuale (per il 
2005 il 99%) dell’imposta dovuta per l’anno precedente.  
 
L’acconto così determinato deve essere versato in due rate, la prima alla stessa scadenza del 
saldo (pari al 40% dell’acconto totale) e la seconda entro il 30 Novembre. 
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L’imposta minima dovuta deve essere almeno pari ad €uro 51,65. 
 
I contribuenti hanno, però, la facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a saldo e 
del primo acconto, pagando naturalmente gli interessi per la dilazione di pagamento. Le 
imposte dilazionate vengono quindi divise in rate uguali ed il numero delle rate deve essere 
indicato nella dichiarazione.  
In ogni caso la rateizzazione deve essere completata entro il mese di Novembre.  
 
Il secondo acconto (che scade il 30 Novembre) invece non può essere rateizzato e va quindi 
pagato in un’unica soluzione.  
 
La compensazione (D.Lgs. 241/1997) 
 
Le persone fisiche titolari di partita Iva possono effettuare la compensazione tra i crediti ed i 
debiti nei confronti dei diversi impositori (Stato, Regioni per l’addizionale regionale, Comuni 
per l’addizionale comunale, Inps) attraverso il modello per il versamento delle imposte 
Modello F24.  
Tramite la compensazione, quindi, non è più necessario chiedere a rimborso eventuali crediti 
tributari, evitando così lunghe attese, ma è possibile “spenderli” per ridurre parzialmente o 
totalmente altri debiti tributari/previdenziali.  
La compensazione avviene compilando il Modello F24 indicando nell’apposita colonna i debiti 
che devono essere pagati e nella colonna “Crediti” i crediti che sono portati a diminuzione dei 
debiti.  
E’ importante ricordare che anche quando la compensazione sia totale, quando cioè il credito 
copre interamente l’imposta a debito, ed il Modello F24 risulta con saldo a zero, bisogna 
sempre presentare il modello F24 in banca od in posta per comunicare all’Amministrazione 
Finanziaria l’avvenuto pagamento, seppure sotto questa particolare modalità. In caso di 
mancata presentazione del Modello F24 l’Amministrazione considererà come non effettuati i 
pagamenti.  
 
La determinazione dell’imposta 
 
La determinazione dell’Irpef avviene applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri 
deducibili, le aliquote previste dall’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.  
 
Il reddito complessivo è determinato dalla somma di tutte le tipologie di reddito godute dal 
contribuente nel periodo d’imposta.  
 
Il reddito complessivo potrà essere determinato dalla somma di: 

- redditi di terreni 
- redditi di fabbricati (affitti o rendite catastali) 
- redditi da lavoro dipendente  
- redditi da lavoro autonomo 
- redditi di capitale (ad esempio interessi attivi, utili da partecipazione in società di 

capitale, sempre che non siano già state assoggettati ad altra imposizione a titolo 
definitiva) 

- redditi di partecipazione in società di persone 
- redditi diversi 



 109

 
Oneri deducibili 
 
Dal reddito così determinato vengono dedotti gli Oneri deducibili riconosciuti dall’art. 10 del 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi.  
 
Tali oneri sono: 
 

- canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sugli immobili 
- spese mediche e quelle di assistenza specifica sostenute dai soggetti portatori di 

handicap  
- gli assegni corrisposti al coniuge separato o divorziato, nella misura fissata 

dall’autorità giudiziaria e con esclusione della quota attribuita ai figli 
- gli assegni alimentari dovuti in forza di testamento o di donazione modale o di 

provvedimento dell’autorità giudiziaria 
- le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in 

anni precedenti  
- i contributi previdenziale ed assistenziali obbligatori per legge (quali ad esempio 

quelli versati all’INPS) 
- i contributi versati alle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. 124/1993) per un 

importo non superiore al 6% (ed in ogni caso al massimo € 2.582,28) del reddito di 
lavoro autonomo dichiarato. Con effetto dai contributi e premi versati a decorrere 
dall’1/1/2001 si prevede la deducibilità dei contributi a forme pensionistiche 
complementari e dei contributi e premi a forme pensionistiche individuali fino al 12% 
del reddito complessivo con un massimo di € 5.164,57.  

- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali 
- i contributi a favore del terzo mondo per un ammontare non superiore al 2% del 

reddito dichiarato 
- le indennità per la perdita d’avviamento corrisposte al conduttore nel caso di 

cessazione di locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo 
- le erogazioni (per importo non superiore a € 1.032,91) a favore del culto 

Inoltre è deducibile dal reddito complessivo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e delle relative pertinenze.  
 
Abitazione principale è quella in cui la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà (o 
altro diritto reale) o i suoi familiare dimorano abitualmente.  
 
Oneri detraibili 
 
A differenza degli oneri deducibili, gli oneri detraibili sostenuti permettono, di detrarre un certo 
importo (19% della spesa sostenuta o dell’onere massimo riconosciuto fiscalmente) 
direttamente dall’imposta lorda dovuta.  
 
Gli oneri detraibili sono riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 del Testo Unico sulle Imposte dei 
Redditi, fra gli altri si ricordano: 
 

- spese sanitarie per la parte eccedente € 129,11, nella misura in cui sono rimaste a 
carico (anche per familiari fiscalmente a carico) 
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- interessi passivi su mutui ipotecari immobiliari 
- spese funebri per decesso di familiare nei limiti di € 1.549,37 per defunto 
- spese di frequenza a corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non 

superiore a quella stabilita per tasse e contributi di istituti statali (anche per familiari 
fiscalmente a carico)  

- premi per assicurazioni sulla vita (se stipulati entro il 31/12/2000), infortuni e 
previdenziali non obbligatori per legge fino ad un massimo di € 1.291,14 (anche per 
familiari fiscalmente a carico) 

- erogazioni liberali a favore delle Onlus, contributi associativi, per importo non superiore 
a € 2.065,83, versati dai soci alle società di mutuo soccorso 

- erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi 
fra € 51,65 e € 103.291,38.  

 
Sono infine deducibili le spese sostenute, nella misura del 36% (41% se sostenute fino al 
30/09/2006), per interventi di recupero del patrimonio edilizio per gli immobili residenziali; 
detrazione che è ripartibile in 5 e 10 anni (esclusivamente in 10 anni per quelle sostenute a 
partire dal 2003).  
Per la specifica normativa, estremamente dettagliata, si rinvia alle pubblicazioni specifiche.  
 
La determinazione dell’imposta 
 
L’imposta lorda è quindi applicata sul reddito imponibile che è dato da 
 
Reddito complessivo - Oneri deducibili = Reddito imponibile 
 
Al reddito imponibile si applicano le aliquote stabilite per scaglione d’imposta: 
 

Reddito per scaglioni 
2006 Aliq. Reddito per scaglioni 

2007 Aliq. 

fino a € 3.000  0% fino a € 15.000  23% 

oltre € 3.000 fino a € 26.000  23% oltre € 15.000 fino a € 28.000  27% 

oltre € 26.000 fino a € 33.500  33% oltre € 28.000 fino a € 55.000  38% 

oltre € 33.500 fino a € 100.000  39% oltre € 55.000 fino a € 75.000  41% 

oltre € 100.000  43% oltre € 75.000  43% 
 
Una volta sottratti gli oneri deducibili dal reddito complessivo si otterrà l’imposta lorda.  
 
Dall’imposta così determinata sono scomputate le detrazioni:li  

• detrazioni soggettive (ad esempio per familiari a carico); 

                                                 
li  Al momento le detrazioni per i familiari a carico sono oggetto di revisione nella loro determinazione. 
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• detrazioni oggettive (ad esempio per redditi da lavoro autonomo o dipendente) – vedi 
novità per il 2007. 

 
 
Fino al 2006 erano previste le seguenti deduzioni dal reddito complessivo per carichi familiari. 
 

DEDUZIONI PER FAMILIARI A CARICO IMPORTO 

Coniuge (o primo figlio in mancanza del coniuge) € 3.200

Figli maggiori di anni tre e altri familiari € 2.900

Figli minori di anni tre € 3.450

Figli disabili € 3.700
 
 
Dal 2007 vengono trasformate in detrazioni d'imposta uguali per tutti e aumentate in misura 
consistente: 
 
Detrazioni per familiari a carico Importo detrazione 

Coniuge 800 a scalare fino a 80.000 
euro di reddito annuo 

Figli Minori di 3 anni(*) 
Maggiori di 3 anni(*) 

900 a scalare fino a 95.000 
800 a scalare fino a 95.000 

Altri familiari 750 a scalare fino a 80.000 

(*) Con più di 3 figli, l'importo base della detrazione è 
aumentato di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi 3). 

 

 
Per ogni figlio portatore di handicap l'importo base della detrazione è aumentato di 70 euro. 
Le detrazioni per figli vengono fruite a metà da ognuno dei genitori; se separati o divorziati, 
vengono fruite dal genitore che li ha in carico. 
 
Dal 2007 anche gli assegni al nucleo familiare per i dipendenti e i parasubordinati vengono 
aumentati e riformati in modo da eliminare gli attuali scaglioni: 
 
Nuclei con 1 figlio Importo annuale dell'assegno 

Fino a 12.499 euro di 
reddito familiare 

1.650 euro 

Da 12.500 euro in 
avanti 

L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 di maggior reddito 
familiare fino a 25.799 euro; da 25.800 euro, l'importo decresce di 
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Nuclei con 1 figlio Importo annuale dell'assegno 

1,2 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 
61.000 euro di reddito l'anno. 

Nuclei con 2 figli  

Fino a 12.499 euro di 
reddito familiare 

3.100 euro 

Da 12.500 euro in 
avanti 

L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 di maggior reddito 
familiare e fino a un reddito di 29.999 euro; da 30.000 in poi l'importo 
decresce di 2,3 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino ad 
azzerarsi a 66.500 euro 

Nuclei con 3 figli  

Fino a 12.499 euro di 
reddito familiare 

4.500 euro 

Da 12.500 euro in 
avanti 

L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 di maggior reddito 
familiare fino a un reddito di 34.999; da 35.000 in poi l'importo 
decresce di 4,4 euro per ogni 100 di maggior reddito familiare fino ad 
azzerarsi a 78.700 euro 

 
 
Assegno aggiuntivo 
per nuclei con 3 figli e 
un solo genitore 

 

Fino a 14.499 euro di 
reddito familiare 

800 euro 

Da 14.500 euro in 
avanti 

L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 
euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 

 
Per i nuclei familiari con più di 3 figli restano in vigore gli importi previsti dalle regole attuali.  
Restano infine valide le disposizioni su tutte le altre tabelle relative agli ANF. Da tener 
presente che gli ANF non vengono considerati redditi imponibile. 
 
Si ottiene quindi l’Imposta netta.  
 
Dall’imposta netta si sottraggono le ritenute subite, eventuali crediti d’imposta spettanti e gli 
eventuali acconti che sono stati versati.  
 
Si ottiene così il saldo a debito da versare o il saldo a credito da riportare nella dichiarazione 
futura, da chiedere a rimborso o da portare a compensazione di altri debiti tributari (vedi 
paragrafo precedente) 
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Novità per i redditi 2007 
 
La finanziaria 2007, oltre a individuare nuovi scaglioni di reddito così come esposti nello 
schema precedente, contiene alcune disposizioni che disciplinano la riforma dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche a partire dai redditi conseguiti nel 2007.  
 
In particolare è stato soppresso il sistema delle deduzioni dal reddito (cosiddetta “no tax 
area”), con un sistema di detrazioni. 
 
Di seguito riportiamo i due metodi a confronto 
 
NO TAX AREA (fino al 31/12/2006) 
 
Era stata prevista una deduzione necessaria per assicurare la progressività dell'imposizione 
(cosiddetta “no tax area”), la quale era composta da una deduzione base forfetaria di € 3.000, 
a prescindere dalla tipologia di reddito, e da un ulteriore deduzione che varia al variare del 
tipo di reddito conseguito nell’anno, ossia: 

- € 4.500 (ragguagliato al periodo lavorativo nell’anno) se si tratta di reddito di lavoro 
dipendente o assimilato; 

- € 4.000 (ragguagliato al periodo lavorativo nell’anno) se si tratta di reddito da 
pensione; 

- € 1.500 (non ragguagliato ad anno) se si tratta di reddito di lavoro autonomo.  
 
La deduzione spettava per la parte corrispondente al seguente rapporto: 
 
€ 26.000 + ded. max (7.500 o 7000 o 4500) + oneri deducib. - red. complessivo - credito d’imposta per utili distribuiti 

26.000 Euro 
 
Se il risultato di tale rapporto era: 

- maggiore o uguale a 1 la deduzione spetta per intero, 
- minore o uguale a zero, la deduzione non spetta,  
- compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente 

 
Ipotizzando 

- un reddito annuo presunto di lavoro Co.Co.Pro pari a 24.000 Euro 
- l’assenza di credito di imposta per distribuzione di utili 
- un onere deducibile (art. 10 TUIR) a titolo di assegno al coniuge pari a € 3.700 la 

deduzione effettiva veniva determinata come segue: 
 

€ 26.000 + € 7.500 + € 3.700 - € 24.000 
€ 26.000 

 
Coefficiente per deduzione effettiva = 13.200 : 26.000 = 0,507692 
 
La deduzione effettiva era così quantificata: 7.500 x 0,5076 = 3.807,00 
 
NUOVE DETRAZIONI IN LUOGO DELLA NO TAX AREA (dal 01/01/2007) 
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Dal prossimo anno invece dovremo togliere dall’imposta lorda le seguenti detrazioni (che 
sono dei crediti d’imposta che vengono riconosciuti in base al tipo di contribuente): 
 
Detrazioni per lavatori dipendenti  

Lavoro dipendente Importo detrazione 

Fino a 8.000 1.840 

Da 8.001 a 55.000 1.840 a scalare fino a 55.000 euro di reddito 

Oltre 55.000 0 
 
Detrazioni per pensionati  

Pensione Importo detrazione 

Fino a 7.500 1.725 

Da 7.501 a 55.000 1.725 a scalare fino a 55.000 euro di reddito 

Oltre 55.000 0 
 
Detrazioni per lavoratori autonomi  

Lavoro non dipendente Importo detrazione 

Fino a 4.800 1.104 

Da 4.801 a 55.000 1.104 a scalare fino a 55.000 euro di reddito 

Oltre 55.000 0 
 
Le detrazioni da lavoro dipendente e pensione si rapportano alla percentuale di lavoro svolto 
o di giorni di pensione durante l'anno. Tuttavia, nei redditi da lavoro dipendente fino a 8.000 
euro e nei redditi da pensione fino a 7.500 euro, la prima detrazione non può scendere sotto i 
690 euro. 
 
Le addizionali regionali e comunali 
 
A partire dai redditi 1998 è stata introdotta l’addizionale regionale.  
La base imponibile è quella per il calcolo dell’Irpef. Se in base a detrazioni di legge l’Irpef 
risulta inferiore o pari a zero, non è dovuta nemmeno l’addizionale regionale.  
Ogni regione deve comunicare tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da effettuarsi 
entro il 30 Novembre di ogni anno.  
Ogni singolo comune può infine determinare una quota di addizionale comunale da calcolare 
sempre sulla base imponibile dell’Irpef.  
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B. CONTROLLI E VERIFICHE (CENNI) 
 
Gli Uffici Finanziari possono provvedere a rettificare il reddito del T/I quando il reddito 
complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in 
tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d' imposta indicate nella dichiarazione.  
 
I principali metodi di accertamento applicabili sono: 
 
a) l’accertamento analitico; 
b) l’accertamento induttivo; 
c) l’accertamento sintetico. 
 
a) Accertamento analitico del reddito professionale 
 
L’Ufficio può procedere in base all’accertamento analitico per i Redditi determinati in base alle 
scritture contabili Per il reddito professionale del T/I l'Ufficio può procede a questo tipo di 
rettifica analitica: 
a. se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio e dei 

relativi allegati; 
b. se non sono state esattamente applicate le disposizioni inerenti la disciplina delle imposte 

sul reddito di lavoro autonomo; 
c. se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei 

relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari inviati al 
contribuente, dai documenti e registri esibiti o trasmessi, dal contribuente, dalle 
dichiarazioni di altri soggetti, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri 
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'Ufficio; 

d. se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei 
relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili, ovvero dal controllo della 
completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e 
degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti 
dall'Ufficio imposte; 

e. se l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile 
anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e 
concordanti. L’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione possono risultare anche dall’esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, 
compensi, corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dall’attività svolta e dagli 
studi di settore.  

 
b) Accertamento induttivo del reddito professionale 
 
L'Agenzia delle Entrate determina induttivamente il reddito professionale, con facoltà di 
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili: 
 

1. quando il reddito da lavoro autonomo non è stato indicato nella dichiarazione; 
2. quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha 

comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili obbligatorie, o 
quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; 
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3. quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ovvero le irregolarità 
formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, 
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture contabili; 

4. quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici (art.32, 
1°c., numeri 3) e 4), del D.p.r. 600/1973 e art.51, 2°, numeri 3) e 4), del D.P.R. 
633/1972). 

 
L'accertamento induttivo si applica anche per i redditi derivanti dall'esercizio di arti e 
professioni, con riferimento alle scritture contabili per essi obbligatorie.  
 
Accertamento induttivo per imprese e professionisti in contabilità semplificata 
 
Indipendentemente dalle precedenti disposizioni, gli uffici imposte possono determinare 
induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari delle imprese e 
degli esercenti arti e professioni in contabilità semplificata, sulla base di coefficienti presuntivi 
(art.11, c.1, D.L. n. 69/1989), fino al 31/12/1994, e sulla base dei parametri fiscali, per gli anni 
successivi.  
L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per 
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni. Nella risposta 
devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio 
dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti 
dall'applicazione dei coefficienti.  
 
Accertamento in base ai parametri fiscali 
 
L'Amministrazione finanziaria può rettificare "induttivamente" il reddito dichiarato dal 
contribuente quando l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate 
è desunta sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. In ogni 
caso, gli uffici non possono prescindere dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili 
in quanto regolarmente tenute, a meno che le irregolarità contabili non siano gravi, numerose 
e ripetute. (c.1, lett.d), art.39, D.p.r. n. 600/1973 D.P.C.M. 29/01/1996 e D.P.C.M. 
27/03/1997).  
Fino all'entrata in vigore degli studi di settore, gli accertamenti induttivi, potranno essere 
effettuati con l'utilizzo dei parametri fiscali (Legge n. 662/1996). Il contribuente può comunque 
incrementare i propri ricavi per adeguarli alle risultanze dei parametri presuntivi al fine di 
evitare l'accertamento induttivo.  
I soggetti in contabilità ordinaria con ricavi non superiori a €uro  5.164.569,99 possono 
adeguarsi indipendentemente dal fatto che venga rilevata l'inattendibilità della contabilità (in 
presenza di gravi contraddizioni e irregolarità delle scritture obbligatorie).  
 
Accertamento in base agli Studi di settore 
 
Per la determinazione dei coefficienti presuntivi sono stati istituiti gli studi di settore art. 62-bis 
D.L. 331/1993).  
 
Fino all’esercizio 2004, gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati nei 
confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a 12 mesi. Nei confronti degli esercenti 
attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e 
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professioni, l'accertamento sulla base degli studi di settore si effettua solo se in almeno 2 
periodi d'imposta su 3 consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei 
compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore 
all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta.  
Dall’esercizio 2005 è stato tolto il limite dei due anni su tre e pertanto è accertabile il 
professionista che risulta non congruo anche per un solo esercizio fiscale. 
 
Indipendentemente da quanto sopra, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità 
ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio effettua l'accertamento se dal verbale di 
ispezione, risulta l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o 
l'irregolarità delle scritture obbligatorie, sulla base dei criteri di cui al D.p.r. n. 570/1996.  
 
L'accertamento sulla base degli studi di settore non si applica: 
 

- ai contribuenti che hanno dichiarato compensi (art.50, c.1, del Tuir) di ammontare 
superiore a vecchi 10 miliardi di lire; 

- ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che 
non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.  

 
Ai fini Iva, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti 
studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad 
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta 
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni 
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.  
 
L'accertamento sulla base degli studi di settore non rileva ai fini penali.  
 
Gli accertamenti sulla base degli studi di settore non possono essere effettuati nei confronti 
dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare 
non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; ai fini Iva, 
l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere 
operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa 
imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi 
devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri Iva 
acquisti o vendite.  
Contabilità inattendibile L'accertamento in base agli studi di settore può essere utilizzato 
anche nel caso di contabilità inattendibile ai sensi del D.P.R. 570/1996.  
 
In questo caso le condizione che devono essere rispettate sono due: 
 

- condizione soggettiva: 
il contribuente deve, o per obbligo o per opzione, essere in contabilità ordinaria; 

 
- condizione oggettiva: 

l'amministrazione finanziaria a seguito di un accesso e di un'ispezione svolta 
direttamente presso il contribuente deve aver determinato una inattendibilità delle 
scritture.  
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L'inattendibilità delle scritture si verifica non solo nel caso in cui le omissioni o le irregolarità 
siano gravi, numerose e ripetute, ma anche nel caso di irregolarità minori espressamente 
definite dal D.P.R. 570/1996. In particolare, si avrà inattendibilità delle scritture nel caso in cui 
l'ispezione determini la mancata integrazione nelle scritture dei conti riferiti a debiti e crediti, 
ovvero nel caso in cui i valori rilevati si discostano da quelli contabilizzati in misura superiore 
al 10 per cento del valore complessivo delle voci stesse.  
 
c) Accertamento sintetico 
 
L'ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il 
reddito complessivo netto del contribuente se il reddito complessivo netto accertabile si 
discosta per almeno 1/4 da quello dichiarato, per due o più periodi d'imposta.  
L'accertamento viene effettuato in relazione ad elementi di capacità contributiva individuati dal 
Ministero delle Finanze (cosiddetto "Redditometro", contenuto nel D.M. 29-04-1999). 
L'accertamento sintetico è ammesso anche quando il contribuente non ottempera gli inviti 
disposti dagli uffici imposte (art.32. D.p.r. 600/1972).  
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa 
per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi 
conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.  
Il contribuente può dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il 
maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da 
redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.  
L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea 
documentazione.  
 
Redditometro 
 
Il redditometro è lo strumento che fornisce agli Uffici fiscali una prima stima del reddito 
complessivo "sinteticamente" attribuibile al contribuente persona fisica in base alla 
misurazione di alcuni elementi indicativi della capacità contributiva.  
I beni e i servizi indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche, elencati nella 
tabella allegata al D.M. 10/09/1992 "Determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione 
agli elementi indicativi di capacità contributiva", integralmente sostituita con il D.M. 19 
novembre 1992 sono i seguenti: 

- gli aeromobili; 
- le navi e le imbarcazioni da diporto; 
- gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore; 
- le roulotte; 
- le residenze principali e secondarie; 
- i collaboratori familiari; 
- i cavalli da corsa o da equitazione; 
- le assicurazioni di ogni tipo, escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla 

vita e quelle contro gli infortuni e malattie.  
 
La tabella è la stessa per gli anni 1994-1999, ma gli importi indicati nella tabella sono 
maggiorati: · dell'8,1% per il biennio 1994-1995; · del 18,9% per il biennio 1996-1997; · del 
22,8% per il biennio 1998-1999.  
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C. GLI STUDI DI SETTORE 
 
C.1 Cosa sono gli studi di settore 
 
Un nuovo strumento per la determinazione dei compensi e dei ricavi da reddito di lavoro 
autonomo o d’impresa è rappresentato dagli Studi di Settore.  
Gli studi di settore sono uno strumento utilizzato dal Fisco per valutare la capacità di produrre 
ricavi o conseguire compensi delle singole attività economiche. Per gli T/I gli Studi di Settore, 
in base ai quali si determinano i ricavi minimi ritenuti congrui dall’Amministrazione finanziaria, 
sono entrati in vigore a partire dal periodo d’imposta 2001 e quindi con la Dichiarazione dei 
Redditi 2002.  
 
Lo Studio di Settore relativo è l’SG53U relativo al codice attività 74.85.2 (Traduzioni ed 
Interpretariato).  
 
Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, sia 
anche numerosi altri elementi “strutturali” e di tipo obiettivo che caratterizzano l’attività e il 
contesto economico in cui questa si svolge.  
 
Essi determinano i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti 
al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire 
compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all’attività che potrebbero determinare 
una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, eccetera).  
 
L’espressione “studi di settore” può dunque significare al tempo stesso sia una 
procedura di calcolo, sia una procedura di ausilio per l’accertamento.  
 
Più precisamente essa sta a significare: 
 

- un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi o dei compensi 
presunti dall’attività di ogni singola impresa o professionista (procedura di calcolo); 

- un percorso facilitato per l’accertamento, di cui l’Agenzia delle Entrate può avvalersi 
utilizzando questo stesso conteggio.  

 
C.2 Gli studi come procedura di calcolo 
 
Gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni 
esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (il processo produttivo, l’area di 
vendita, eccetera) che esterne all’azienda o all’attività professionale (l’andamento della 
domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza). Sono state, inoltre, rilevate le diverse fasi 
dell’attività, al fine di mirare meglio la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi che è 
propria di ogni struttura produttiva e di ogni attività professionale.  
Gli studi di settore, inoltre, tengono conto delle caratteristiche dell’area territoriale in cui opera 
l’azienda.  
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Per l’elaborazione degli studi di settore sono state utilizzate tecniche statisticomatematiche 
che, nella fase iniziale, hanno operato sui dati contenuti nei questionari inviati 
precedentemente, e che i contribuenti hanno restituito all'apposito ufficio finanziario.  
Il prodotto software di applicazione degli studi di settore, mediante il quale è possibile 
conoscere i ricavi o i compensi presunti in base agli studi stessi, è stato battezzato con il 
nome di “Gerico”, che sta per GEstione dei RIcavi o COmpensi. Tale definizione è 
utilizzabile come sinonimo di “studio di settore” nella sua accezione di procedura di 
calcolo.  
 
La metodologia che sta a monte di Gerico si basa sull’applicazione di tecniche statistiche che 
permettono di definire, per ogni singola attività economica, gruppi di imprese o di esercenti 
arti e professioni in base a caratteristiche strutturali comuni. Si tratta di un metodo di 
classificazione che permette di assegnare ciascuna impresa o ciascun professionista al 
gruppo omogeneo di appartenenza. Per ciascun gruppo omogeneo è prevista una funzione 
che descrive l’andamento dei ricavi o dei compensi in relazione alle specifiche variabili 
contabili e strutturali dell’azienda o dell’attività professionale.  
Ogni gruppo accomuna contribuenti aventi caratteristiche che sono al tempo stesso 
omogenee tra loro, ma il più possibile diverse da tutte le altre tipologie di contribuenti che 
pure svolgono la stessa attività.  
A parità di dati contabili, pertanto, il ricavo stimato dal software può avere una entità diversa a 
seconda del gruppo omogeneo in cui l’impresa è stata preliminarmente collocata.  
È importante conoscere il profilo del gruppo omogeneo (cluster) a cui si è stati abbinati da 
Gerico per prendere consapevolezza del modo di operare degli studi di settore e anche per 
effettuare un controllo in itinere del fatto che non vi siano errori o disguidi al riguardo.  
 
C.3 Le cause di esclusione della applicazione degli studi 
 
Poiché la procedura di calcolo denominata Gerico si basa su elaborazioni statistiche, può 
accadere che il contribuente si trovi in un'annualità particolare, o in altro tipo di situazione 
peculiare, che non sono adeguatamente colte da un meccanismo di calcolo studiato su basi 
statistiche.  
In tale ipotesi la legge prevede che i calcoli di Gerico non siano più da considerare validi, per 
cui il contribuente non è tenuto ad attenersi ad essi.  
Le situazioni che possono determinare la non applicazione dello studio di settore a 
contribuenti esercenti attività comprese nell’elenco di quelli approvati possono essere 
di due tipi: “cause di esclusione” e “cause di inapplicabilità”.  
 
Tali circostanze sono state indicate nella Circolare 100/E del 21/5/1999 a cui hanno fatto 
seguito alcune precisazioni successive nella Circolare 148/E del 5/7/1999.  
 
Le cause di esclusione sono il frutto di una valutazione più generale fatta a priori dalla legge 
per qualsiasi tipo di studio e comportano la non applicazione degli studi (ed anche dei 
parametri).  
Si riporta di seguito l’elenco delle cause di esclusione: 
 

a) ricavi o compensi superiori a 5.164.569 di euro. A tal fine fa fede l’ammontare 
dichiarato dal contribuente per l’anno in questione; dal limite dei ricavi vanno esclusi i 
ricavi di natura finanziaria; 
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b) periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; non si considera 
operante questa causa di esclusione come conseguenza dello svolgimento di 
un'attività stagionale o per parte dell'anno; 

c) determinazione del reddito con criteri forfetari; 
d) anno di inizio e anno di cessazione dell’attività; questa causa di esclusione opera 

anche nel caso limite in cui l’inizio ovvero la cessazione dell’attività siano avvenuti il 1° 
gennaio o il 31 dicembre; 

e) modifica in corso d’anno dell’attività esercitata: è il caso a esempio dell’imprenditore 
che fino ad aprile ha svolto l’attività di commerciante, e da maggio in poi quella di 
artigiano ovvero di un professionista che fino ad aprile ha svolto l’attività di dottore 
commercialista e da maggio in poi quella di avvocato; non costituisce invece causa di 
esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività 
(quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nel 
medesimo studio di settore; 

f) svolgimento dell’attività da parte di soggetti diversi nell’arco dei dodici mesi; sono in 
particolare esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso 
del periodo d’imposta sono stati interessati da donazione d’azienda da padre a figlio, 
conferimento di impresa individuale in società, trasformazione, scissione; in tale ultimo 
caso gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle 
attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse; 

g) incaricati alle vendite a domicilio.  
 
Costituisce inoltre causa che esclude l’applicazione dello studio di settore l’esistenza di un 
periodo d’imposta di “non normale svolgimento dell’attività”.  
 
Sono considerati periodi di “non normale svolgimento dell’attività”, ad esempio, quelli in cui: 
 

- l’impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o 
fallimentare (in tal caso si considera periodo di cessazione dell’attività quello che 
precede la data di inizio della liquidazione); 

- non è ancora iniziata l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale.  
 
Fuori di queste ipotesi si possono indicare altri esempi di casi riconosciuti di “non normale 
svolgimento dell’attività”: 
 

- avvenuta interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei 
locali (a condizione che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata 
l’attività); 

- anno in cui l’imprenditore individuale o la società hanno affittato l’unica azienda; 
- anno in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi (a condizione che 

ne abbia dato comunicazione alla Camera di commercio); 
- per gli esercenti arti e professioni, il periodo in cui si è verificata l’interruzione 

dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.  
 
Cause di esclusione e parametri.  
 
Tutte le cause di esclusione elencate nel paragrafo precedente funzionano da ostacolo non 
solo all’applicazione dello studio di settore, ma - nei riguardi dei contribuenti accertabili in 
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base ai parametri - impediscono al tempo stesso l’applicazione dei parametri, anche in 
deroga alle regole parzialmente divergenti originariamente in vigore per tale procedura 
accertativa. Queste cause aggiuntive di esclusione, estese ai parametri dalla normativa sugli 
studi (come ad esempio l’inizio o la cessazione dell’attività in corso d’anno), operano ai fini 
dell’applicazione dei parametri solamente dal 1998 in poi.  
 
C.4 Le cause di inapplicabilità 
 
Mentre le cause di esclusione comportano la non applicabilità sia degli accertamenti in base 
agli studi di settore, sia di quelli in base ai parametri, le cause di inapplicabilità riguardano 
esclusivamente i contribuenti soggetti agli studi di settore e differiscono dalle cause di 
esclusione poiché la loro presenza è di ostacolo alla sola applicazione dello studio di 
settore. In questi casi, pertanto, il soggetto resta ugualmente accertabile in base alle regole 
stabilite per i parametri.  
Si tratta di quelle condizioni ostative aventi la propria ragion d’essere in peculiarità che 
caratterizzano la singola attività concretamente svolta ponendola al di fuori del modello 
assunto a riferimento durante la costruzione dello studio di settore.  
Per gli studi di settore riguardanti le attività professionali non sono state individuate cause di 
inapplicabilità.  
 
Correttivi per gli Studi di Settore dei professionisti 
 
Per gli studi di settore relativi alle attività professionali, sono stati individuati specifici correttivi 
che, in particolare, si riferiscono alle seguenti situazioni:  

• peso eccessivo assunto dai fattori produttivi ed in particolare da taluni beni strumentali 
considerati al costo storico nella determinazione dei compensi; 

• minor apporto, in termini di compensi derivante dal personale dipendente addetto a 
mansioni di segreteria o amministrative;  

• utilizzo per l’esercizio dell’attività di strutture di terzi (quali, ad esempio, i cd. “service”).  
 
Teniamo presente che gli studi approvati per i T/I si riferiscono ad attività di servizi e 
pertanto non sono annoverati tra i professionisti propriamente detti. 
 
C.5 Gli studi e la dichiarazione UNICO 
 
Per verificare se i risultati della dichiarazione dei redditi sono in linea con i ricavi o i compensi 
attesi dalla metodologia degli “studi” i contribuenti sono tenuti, al momento della dichiarazione 
dei redditi, a comunicare due tipi di dati: 

• i dati contabili; 
• i dati extra contabili.  

 
I dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore vanno indicati all’interno 
dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.  
 
Il modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore non va presentato qualora operi una 
causa di esclusione dagli studi stessi.  
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Se vi è, invece, una causa di inapplicabilità (per cui si rendono applicabili i parametri), occorre 
compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei 
parametri.  
 
In base ai dati contabili ed extra-contabili indicati il programma Gerico determina i ricavi 
minimi ammissibili. In particolare determina: 
 

• il ricavo puntuale di riferimento, al raggiungimento del quale si è dichiarati CONGRUI; 
• il ricavo minimo ammissibile, pur rimanendo formalmente NON CONGRUI.  

 
I soggetti che sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore in quanto rientranti tra 
quelli che determinano il reddito con criteri forfetari (come ad esempio i cosiddetti 
"contribuenti minimi") sono ugualmente tenuti alla presentazione del modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore senza indicare i dati richiesti nel 
quadro relativo agli elementi contabili.  
 
C.6 L’adeguamento spontaneo in dichiarazione 
 
I soggetti tenuti all’applicazione degli studi di settore, se rilevano che i ricavi o i compensi 
contabilizzati nel corso del periodo d’imposta considerato sono inferiori a quelli determinati 
con l’applicazione Gerico, possono adeguarsi in dichiarazione.  
L’adeguamento è senza sanzioni solo nel primo anno di applicazione degli studi (ovvero 
anche in un anno successivo, qualora vi sia stato aggiornamento o revisione dello studio).  
Al fine di evitare un eventuale accertamento motivato in base agli studi di settore, il 
contribuente deve adeguarsi ai ricavi o ai compensi puntuali di riferimento.  
Tuttavia, se ritiene che ve ne sia motivo, il contribuente può allinearsi all’interno del cosiddetto 
intervallo di confidenza (dichiarando cioè un importo a partire dai ricavi o dai compensi minimi 
ammissibili e fino ad “avvicinarsi” al valore puntuale di riferimento). In tal caso l’Agenzia delle 
Entrate potrà verificare e quindi chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia 
ritenuto di non adeguarsi al valore puntuale di riferimento.  
Per quanto riguarda i parametri, restano ferme invece le regole degli anni passati per quanto 
concerne il meccanismo di adeguamento al ricavo in dichiarazione. È sufficiente cioè 
allinearsi ai ricavi o ai compensi minimi per inibire all’Agenzia delle Entrate di effettuare 
l’accertamento in base ai parametri, accertamento che, in caso di mancato adeguamento 
spontaneo, potrà avvenire in base al valore più alto dei ricavi o dei compensi, conteggiati 
mediante il cosiddetto ricavometro.  
 
C.7 La congruità e la coerenza 
 
Inserendo in Gerico i valori delle variabili contabili ed extra contabili richieste, è possibile 
verificare la posizione del contribuente in ordine a due distinti aspetti della sua “normalità 
statistica”: i principali indicatori economici i ricavi o i compensi dichiarati.  
 
La congruità 
 
Sotto il primo profilo Gerico attesta anzitutto se i ricavi o i compensi del contribuente sono 
“congrui”, cioè pari almeno al valore puntuale di riferimento calcolato con il software per lo 
specifico contribuente.  
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In caso contrario, Gerico indica il valore puntuale atteso, ed inoltre indica i ricavi o i compensi 
minimi ammissibili che segna la soglia inferiore di quel margine di oscillazione (chiamato 
intervallo di confidenza) entro il quale lo scostamento è ritenuto “possibile”. Nella Circolare 
110/E del 21/5/1999 è stato in particolare precisato che i contribuenti i quali si avvalgono della 
possibilità di adeguare i propri ricavi o compensi alle risultanze della applicazione degli studi 
di settore, in sede di dichiarazione dei redditi devono effettuare l’adeguamento tenendo conto 
del valore che nella applicazione Gerico viene indicato quale valore di riferimento puntuale. Ai 
contribuenti che ritengono ve ne sia motivo è, peraltro, consentito collocarsi anche in caso di 
adeguamento, all’interno dell’intervallo di confidenza e quindi anche al livello del valore 
minimo.  
In sede di controllo della applicazione degli studi di settore l’Agenzia delle Entrate: in caso di 
adeguamento al valore puntuale considererà corretta la posizione del contribuente e potrà 
procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore solo nei casi in cui sulla base di 
elementi documentali sarà in grado di rettificare i dati presi a base per l’applicazione degli 
studi di settore; in caso di adeguamento all’interno dell’intervallo tra valore minimo e valore 
congruo, fermo restando che si tratta, comunque, di ricavi o compensi "possibili", potrà 
verificare e quindi chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di 
adeguarsi a un valore inferiore a quello di riferimento puntuale (Circolare 148/E del 5/7/1999).  
 
La coerenza 
 
La correttezza dei comportamenti del contribuente monitorata da Gerico dipende in definitiva 
da valutazioni che riguardano due distinti aspetti: la congruità dei ricavi o dei compensi e la 
coerenza degli indicatori economici. Ciascuno di tali aspetti viene considerato 
autonomamente dal software, per cui si può avere la non congruità accompagnata dalla 
coerenza e, viceversa, l'incoerenza unita alla congruità (è anche possibile, ovviamente, la non 
congruità accompagnata dalla non coerenza).  
 
Per quanto concerne in particolare l'aspetto relativo alla coerenza, Gerico è in grado di 
verificare la regolarità dei principali indicatori economici caratterizzanti l’attività svolta 
dal contribuente (i quali sono predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore 
approvato). 
 
Per  i T/I è stato previsto solo un indicatore: LA RESA ORARIA che viene calcolata nel 
seguente modo: 
 

Compensi dichiarati – Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa – 
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e 

artistica 
“Numero addetti” x 40 x 45 

 
dove: 
– Numero addetti = Professionista x fattore correttivo + (“Numero giornate retribuite 
dipendenti a tempo pieno” + “Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti 
con contratto di formazione e lavoro”) / 312 dove il fattore correttivo = (numero delle ore 
settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell’anno/45). 
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In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista, che si trovano al 
numeratore del rapporto vanno sottratti: 
• le spese per i collaboratori coordinati e continuativi; 
• i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività artistica o 
professionale. 
L’importo così calcolato viene posto in relazione con il “numero degli addetti” all’attività, 
moltiplicato per il numero complessivo delle “ore lavorate nell’anno” determinato 
convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all’anno. 
Nel “numero degli addetti” sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti di cui 
il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive 
retribuite. 
Inoltre, nel misurare l’apporto del professionista si tiene conto dell’eventuale svolgimento di 
altre attività mediante l’applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il 
numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all’esercizio dell’attività nel corso del 
2005 col tempo medio dedicato all’attività da un professionista che la svolge a tempo pieno 
per l’intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane 
all’anno. 
 
La regolarità di tali indicatori viene valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con 
riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l’attività con 
analoghe caratteristiche (per l’anno 2005: MINIMO 4,70 – MASSIMO 29,45). 
 
Le anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione 
delle posizioni da sottoporre a controllo, pur in presenza di ricavi o compensi congrui. 
Ovviamente, in quest'ultimo caso detti controlli potranno essere effettuati utilizzando metodi di 
accertamento diversi da quello basato sugli studi di settore. Con riferimento a tal genere di 
anomalia l’ufficio dovrà comunque verificare se la mancata coerenza derivi da comportamenti 
fiscalmente irregolari, ovvero se essa derivi da insufficienze produttive dell’azienda o da 
inefficiente organizzazione dell’attività professionale. Qualora, in base alle verifiche effettuate, 
emergano, ad esempio, componenti di costo non contabilizzate che risultano rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli studi di settore, si potrà procedere ad accertamento in base a tale 
strumento, tenendo conto dei ricavi o dei compensi presunti che derivano dalla 
considerazione di tali nuovi elementi.  
 
Va infine segnalato che le eventuali anomalie riscontrate negli indici di coerenza non possono 
dar luogo ad “adeguamento” da parte del contribuente. 
 
C.8 Gli studi come procedura di accertamento: uno strumento di ausilio per l’Agenzia 
delle Entrate 
 
Gli studi di settore non sono solo un metodo informatizzato di calcolo dei ricavi o dei 
compensi presunti. 
 
Essi costituiscono al tempo stesso una procedura facilitata di accertamento nelle mani 
dell’Agenzia delle Entrate.  
 
Selezione dei soggetti da controllare 
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Anzitutto, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati derivanti dagli studi di settore al fine di 
individuare i soggetti da sottoporre a controllo. A questo riguardo potrà essere utilizzata: 

- sia la spia della non congruità 
- sia la spia della non coerenza La prima anomalia potrà in particolare essere utilizzata 

come “spia”, riguardo ai soggetti tenuti per obbligo alla contabilità ordinaria (soggetti 
rispetto ai quali gli studi non sono utilizzabili a prescindere da una verifica sul posto).  

 
Infatti, se si tratta viceversa di soggetti tenuti alla contabilità semplificata è già possibile per 
l’Agenzia delle Entrate utilizzare i ricavi o i compensi puntuali di riferimento ai fini della 
emissione di un accertamento, previo contraddittorio, ma senza necessità di verifica sul posto 
o di esame delle scritture contabili.  
La seconda “spia” (quella dell’incoerenza) potrà invece essere utilizzata nei confronti di tutti i 
soggetti per i quali sono applicabili gli studi di settore, compresi i soggetti tenuti alla contabilità 
semplificata che abbiano dichiarato ricavi o compensi congrui.  
La segnalazione dell’incoerenza accende infatti nei quadri di controllo dell’Agenzia delle 
Entrate una spia importante sull’attendibilità complessiva dei dati forniti dal contribuente. A 
questo riguardo non ha rilievo il fatto che l’eventuale adeguamento ai ricavi o ai compensi 
congrui sia avvenuto spontaneamente in dichiarazione.  
 
Durante le attività di verifica già iniziate 
L’applicazione Gerico può costituire un prezioso ausilio per i funzionari impegnati nelle 
verifiche. Ciò soprattutto riguardo all’obbligo di motivazione sul “quantum” dell’evasione di 
volta in volta riscontrata. L’utilizzo varia a seconda del tipo di soggetto e, in particolar modo, 
del tipo di contabilità da questi tenuta.  
 
Contabilità ordinaria per opzione e professionisti 
Nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria per opzione e in generale per i professionisti, 
i verificatori possono utilizzare i conteggi derivanti da Gerico al fine di calcolare 
automaticamente i maggiori ricavi o compensi, rimanendo per ciò stesso sollevati dall’obbligo 
di motivazione riguardo al “quantum” dell’evasione riscontrata.  
 
Per emettere accertamenti anche senza verifica sul posto 
Contabilità ordinaria per opzione e professionisti Per questi contribuenti la contabilità 
ordinaria non è il tipo di contabilità naturale, adatta alle dimensioni aziendali. Sono pertanto 
applicabili anzitutto le regole viste avanti riguardo alla possibilità di utilizzare Gerico per 
quantificare l’evasione a seguito di verifica sul posto, quando a seguito di essa si rilevi un 
particolare tipo di irregolarità della contabilità.  
 
È inoltre consentito all’Agenzia delle Entrate di effettuare anche in questo caso accertamenti 
tout court come nei confronti dei cosiddetti “semplificati”, qualora, però, lo scostamento dai 
ricavi o dai compensi congrui si sia verificato per almeno due anni su tre consecutivi 
considerati.  
 
Ad esempio, risultano accertabili il 1998 ed 1999 se viene rilevato uno scostamento per 
entrambi gli anni, ovvero il 1998 ed il 2000 se lo scostamento (pur non riguardando periodi di 
imposta consecutivi) interessa tali annualità. Il periodo di imposta 1999 potrà inoltre essere 
accertato unitamente al 2001, se vengono rilevati scostamenti per tali annualità. Non si può 
procedere, invece, a questo tipo di accertamento, ad esempio per il 1998 o per il 1999, 
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facendo riferimento agli anni 1996 o 1997, in quanto trattasi di anni precedenti a quello in cui 
è entrato in vigore lo studio di settore.  
A questi fini non hanno alcuna rilevanza gli anni in cui si riscontra la non coerenza degli indici 
economici, ma ha importanza solamente lo scostamento dei ricavi o dei compensi dichiarati 
rispetto al valore puntuale di riferimento per due periodi di imposta su tre consecutivi 
considerati.  
 
Schema per la verifica della congruità dei compensi dichiarati.  
 
Per i contribuenti in contabilità ordinaria e per i professionisti è possibile ricevere accertamenti 
basati sugli Studi di Settore se nel triennio considerato almeno due periodi risultano non 
congrui (carattere in grassetto) fino al 2004 e per un esercizio dal 2005.  
 

PERIODO  ANNUALITA’  
1° triennio  2001  2002  2003 = = = non accertabile  
2° triennio  =  2002  2003 2004 = = non accertabile  
3° triennio  =  =  2003 2004 2005 = accertabili  
4° triennio  =  =  = 2004 2005 2006 accertabile  

 
Per i T/I le predette modalità si renderanno operative solo al termine della fase di 
applicazione sperimentale dei risultati derivante dagli Studi di Settore prevista dal decreto di 
approvazione degli studi medesimi.  
 
Gli studi in argomento sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una 
nuova versione degli studi stessi: 

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità possono essere utilizzate per 
la formulazione dei criteri di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo; 

- i risultati derivanti dall’applicazione GE.RI.CO. 2001 non possono essere usati 
direttamente per l’azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull’utilizzo 
delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati dell’applicazione 
degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio; 

- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i compensi derivanti 
dall’applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale 
potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di 
imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale; 

- i contribuenti che dichiarano compensi di importo non inferiore a quello risultante 
dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l’eventuale 
accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato 
al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti 
eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l’ammontare stimato dal 
nuovo studio di settore risulti superiore a quello determinato con l’applicazione 
GE.RI.CO. 2002 predisposta per il periodo d’imposta 2001. 

 
 
C.9 Come difendersi dagli studi di settore 
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La prima difesa del contribuente dagli studi di settore è insita nelle stesse procedure di 
accertamento, che utilizzeranno a pieno tutti i vantaggi procedurali collegati all’accertamento 
con adesione (c.d. “concordato”).  
Chi avrà ricevuto un accertamento in base allo studio non è ovviamente “condannato” al 
pagamento, ma potrà avvalersi oltre che delle regole sull’accertamento con adesione anche 
dei normali mezzi di difesa riconosciuti dall'ordinamento, compreso l’eventuale ricorso alla 
Commissione tributaria provinciale, ove non si realizzi la concorde definizione tra le due parti 
in sede di concordato.  
Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, prima di effettuare un accertamento in base agli 
studi di settore inviteranno il contribuente al contraddittorio preventivo. L’invito conterrà gli 
elementi rilevanti ai fini dell’accertamento, allo scopo di pervenire alla definizione.  
L’aggravamento, per il contribuente, è che si inverte l’onere della prova in quanto sarà lui a 
dover dimostrare perché i suoi ricavi o compensi sono inferiori a quelli determinati con 
procedure i cui risultati, dopo numerose prove ed attenta valutazione, sono stati riconosciuti 
attendibili e rappresentativi dalla Commissione di esperti.  
Gli uffici finanziari dovranno comunque adeguare il risultato degli studi alla concreta e 
particolare situazione dell’impresa o dell’attività professionale, anche a prescindere da 
eventuali osservazioni formulate dal contribuente. In ogni caso, le osservazioni formulate dai 
contribuenti nel corso del contraddittorio andranno attentamente valutate e l’ufficio dovrà 
motivare sia l’accoglimento che il rigetto.  
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PICCOLO GLOSSARIO 
 
Associazione fra professionisti: forma giuridica di svolgimento dell’attività professionale in 
base alla quale più professionisti si associano per l’esercizio in comune dell’attività.  
 
Bene strumentale: bene ad utilizzo pluriennale, che viene utilizzato strumentalmente ed 
esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale.  
 
Bene ad uso promiscuo: bene che viene utilizzato sia per l’esercizio dell’attività 
professionale che per l’uso privato.  
 
Collaborazioni a progetto: particolare forma di contratto mediante il quale un collaboratore, 
senza vincolo di subordinazione e tempo impiegato per la prestazione, fornisce una 
determinata prestazione continuativa al committente con il quale si coordina.  
 
Conto fiscale: è un conto che viene creato a seguito dell’apertura della Partita Iva presso il 
Concessionario alla riscossione, nel quale affluiscono e vengono memorizzati i versamenti, 
compensazioni e rimborsi delle imposte.  
 
Costi deducibili: sono i costi che fiscalmente è possibile portare a deduzione dei compensi 
dell’attività.  
 
Domicilio fiscale: il domicilio fiscale è per le persone fisiche nel comune di residenza 
anagrafica. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui 
si trova la sede legale o amministrativa.  
 
Ici: Imposta Comunale sugli Immobili, imposta da versare ai singoli Comuni ove sono ubicati 
gli immobili. Le aliquote dell’imposta variano da Comune a Comune e a seconda della 
tipologia dell’immobile (es: abitazione principale, appartamento non locato, ecc.).  
L’Ici va versato in due rate: la prima entro il 30/6 pari al 50% di quanto pagato nell’anno 
precedente, la seconda, a saldo, entro il 20/12.  
 
Irap: Imposta Regionale sulle Attività Produttive, imposta sui redditi d’impresa e di lavoro 
autonomo.  
 
Iva: Imposta sul Valore Aggiunto, imposta che si applica alle cessioni di beni e prestazioni di 
servizi effettuate in Italia nell’esercizio di impresa, arti o professioni e sulle importazioni da 
chiunque effettuate.  
 
Leasing (o locazione finanziaria): il leasing è un contratto mediante il quale si usufruisce di 
un determinato bene dietro il pagamento di un canone per la durata del contratto. Al termine 
del contratto è possibile acquistare la proprietà del bene versando un prezzo di riscatto.  
 
Minusvalenza: minor valore realizzato che scaturisce dalla differenza fra il valore contabile di 
un bene ed il valore (in danaro o in natura) percepito (esempio: computer con valore contabile 
€. 1.000, venduto a €. 400, minusvalenza €. 600). 
 
Oneri deducibili: sono gli oneri che si possono dedurre dal reddito complessivo Irpef.  
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Oneri detraibili: sono gli oneri che permettono di calcolare una detrazione sull’Irpef dovuta.  
 
Operazioni imponibili Iva: sono imponibili le operazioni che sono assoggettate 
all’applicazione dell’imposta.  
 
Operazioni non imponibili Iva: sono non imponibili le operazioni che mancano del requisito 
della territorialità, ma che devono essere comunque formalizzate. 
 
Operazioni esenti Iva: Sono esenti le operazioni per cui per espressa disposizione di legge 
non si applica l’imposta.  
 
Plusvalenza: eccedenza percepita (in danaro o in natura) rispetto al valore contabilizzato di 
un bene.  
 
Prestazione occasionale: prestazione lavorativa svolta senza la caratteristica della 
continuità e della professionalità.  
 
Principio di cassa: è il principio generale utilizzato nella determinazione del reddito 
professionale. Si considerano tutti i compensi percepiti ed i costi (fiscalmente deducibili) 
effettivamente sostenuti e liquidati nel periodo d’imposta.  
 
Regime contabile: il regime contabile è determinato dall’insieme delle norme che regolano la 
tenuta della contabilità prescelta.  
 
Rendita catastale: è il reddito medio ordinario attribuito dal Catasto a tutti gli immobili in base 
alla tipologia degli immobili ed alla loro localizzazione.  
 
Ritenuta d’acconto: trattenuta, che verrà scalata dall’Irpef dovuta da chi l’ha subita, che 
viene applicata dal sostituito d’imposta sui compensi da corrispondere ai lavoratori autonomi.  
 
Società fra professionisti: forma giuridica di svolgimento dell’attività professionale in base 
alla quale più professionisti costituiscono una società. Il divieto che proibiva tale forma 
giuridica è stato eliminato, ma per costituire tali società è necessaria, per ogni professione, 
l’emanazione del regolamento che disciplina l’esercizio dell’attività professionale da parte 
della Società. Per gli T/I tale regolamento non è stato ancora emanato.  
 
Sostituto d’imposta: i sostituti d’imposta sono i soggetti che devono applicare delle ritenute 
per conto dello Stato o di Enti previdenziali sugli emolumenti che corrispondono a lavoratori 
autonomi o dipendenti. Tali ritenute dovranno essere versate agli enti competenti entro le 
scadenze prefissate. Sono sostituti d’imposta le Società, gli Enti, gli Imprenditori individuali, i 
lavoratori autonomi.  
 
Spese di rappresentanza: sono considerate le spese sostenute per offrire al pubblico 
un'immagine positiva dell'impresa o dell'attività della stessa.  
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Studi di settore: metodologia di calcolo del Ministero delle Finanze per determinare il livello 
minimo di compensi professionali da dichiarare in relazione alle particolari modalità di 
svolgimento dell’attività.  
 
Volume d’affari: è dato dall’ammontare delle cessioni e prestazioni, effettuate nel regime Iva, 
registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare.  
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SCADENZARIO FISCALE 
 
Si riportano le principali scadenze fiscali attualmente vigenti; per il 2006 sono possibili 
variazioni che alla data odierna non sono definite, in quanto oggetto di discussione in sede 
normativa 
 
Scadenze fiscali di base 
 
16/3 Versamento dell’eventuale saldo Iva a debito anno precedente 
 
16/5 Versamento dell’eventuale Iva a debito I trimestre anno 
 
20/6 Versamento imposte sui redditi (salvo eventuali proroghe): saldo anno precedente e I 
acconto anno in corso 
 
30/6 Versamento I rata Ici (imposta comunale sugli immobili) 
 
16/8 Versamento dell’eventuale Iva a debito II trimestre anno 
 
16/11 Versamento dell’eventuale Iva a debito III trimestre anno 
 
30/11 Versamento del II acconto delle imposte sui redditi 
 
20/12 Versamento II rata a saldo dell’Ici (imposta comunale sugli immobili) 
 
27/12 Versamento dell’eventuale acconto Iva 
 
Scadenze per i sostituti d’imposta (ritenute) e i datori di lavoro 
 
entro il 16 del mese successivo a quello dell’avvenuto pagamento Versamento delle ritenute 
d’acconto effettuate 
 
entro il 16 del mese successivo Versamento delle ritenute sui redditi, contributi dei dipendenti  
 
28/02 Versamento dei contributi INAIL per l’anno precedente ed in acconto per l’anno 
corrente, conteggiati sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti e collaboratori assicurati 
all’INAIL. 
 
Per chi effettua la liquidazione Iva mensilmente, le relative scadenze Iva sono: 
 
16/1 Versamento eventuale Iva a debito dicembre anno precedente 
 
16/2 Versamento eventuale Iva a debito gennaio 
 
16/3 Versamento eventuale Iva a debito febbraio 
 
16/4 Versamento eventuale Iva a debito marzo 
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16/5 Versamento eventuale Iva a debito aprile 
 
16/6 Versamento eventuale Iva a debito maggio 
 
16/7 Versamento eventuale Iva a debito giugno 
 
16/8 Versamento eventuale Iva a debito luglio 
 
16/9 Versamento eventuale Iva a debito agosto 
 
16/10 Versamento eventuale Iva a debito settembre 
 
16/11 Versamento eventuale Iva a debito ottobre 
 
16/12 Versamento eventuale Iva a debito novembre  
 
27/12 Versamento eventuale acconto Iva  


