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1) ART. 53 TUIR 917/86 

I redditi di lavoro autonomo sono disciplinati dall’art. 53 del TUIR 917/86 il 

quale stabilisce al 1° comma che: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che 

derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si 

intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività 

di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (cioè dai redditi 

d’impresa), compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del 

comma 3 dell’art. 5.” 

Il 2° comma indica, invece, le fattispecie “assimilate” a quelle di lavoro 

autonomo che sono elencate nelle lettere b), c), d), e). 

La lett. a) è stata abrogata dall’art. 34, comma 1, lett. d), della legge 21 

novembre 2000, n. 342,: 

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o 

inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e do processi, formule o 

informazioni relativi ad esperienze acquisite del campo industriale, 

commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese 

commerciale; 

c) la partecipazione agli utili di cui alla lett. f) del comma 1 dell’art. 411 

quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 

d) la partecipazione agli utili spettanti ai promotori e4 ai soci fondatori di 

società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; 

e) le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia; 

                                                 
1 Cfr. ora art. 44 TUIR 917/86, ex. art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 344/03 
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f) i redditi derivanti dall’attività di levata) dei protesti esercitata dai segretari 

comunali ai sensi della legge 12 giugno del 1973 n. 349. 

 

 

 

 

2) REQUISITI ATTRAVERSO I QUALI IDENTIFICARE L’ATTI VITA’ 

PRODUTTIVA DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 

 

I principali requisiti richiesti, perché si delinei l’esercizio di arti e professioni, 

sono quelli dell’abitualità e della continuità.  

Giova precisare che la continuità non va intesa nel senso che la professione 

debba svolgersi senza interruzioni, poiché si può avere continuità anche quando 

l’attività è svolta per periodi limitati di tempo, purché l’esercizio della stessa sia 

destinato a ripetersi.  

L’altro requisito richiesto è inoltre, come sopra detto, quello della abitualità, 

ossia della reiterazione nel tempo, in difetto del quale il reddito in esame 

costituirà un “reddito diverso”. 

Infatti l’art 67, comma 1, lett. l, TUIR, affermando che:”Sono redditi diversi se 

non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in 

nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di 

lavoratore dipendente: i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non 

esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o 
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permettere”, traccia la distinzione tra il reddito di lavoro autonomo e il reddito 

diverso in parola, proprio sulla base dell’elemento dell’abitualità. 

Il requisito dell’abitualit à, inoltre, assume notevole importanza anche in 

relazione alla sottoposizione degli adempimenti previsti dalla disciplina 

dell’I.V.A.. 

Infatti l’abitualità è condizione necessaria per la qualificazione del requisito 

soggettivo di cui all’art. 5 del D.P.R. 633/72, ovvero vi è coincidenza tra la 

definizione di attività di lavoro autonomo ai fini imposte dirette e imposta sul 

valore aggiunto. 

Conseguentemente il lavoro autonomo occasionale non configurerà il 

presupposto impositivo ai fini della IVA. 

 

 

3)RICOSTRUZIONE DEL CONCETTO DI REDDITO DI LAVORO 

AUTONOMO 

 

Il concetto di reddito di lavoro autonomo può essere ricostruito sia in negativo 

che in positivo:  

a) in positivo, definendo il concetto di arte e di professione quale attività 

economica liberale nella quale la prestazione è caratterizzata dal requisito 

dell’originalità e della personalità; 

b) in negativo, ovvero in via residuale, quale attività economica che non 

coincide con quelle del reddito d’impresa. Nell’attività di lavoro autonomo 

l’elemento patrimoniale assume una funzione servente rispetto a quello 

personale che resta l’elemento che tipizza e qualifica l’attività.  
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3.1)ULTERIORI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO IL REDDIT O 

DI LAVORO AUTONOMO 

 

Analizzando la disciplina più nel dettaglio, possiamo identificare ulteriori 

elementi che caratterizzano il lavoro autonomo. 

Tali elementi sono: 

1. la prevalenza del lavoro personale del prestatore d'opera sui beni 

impiegati nell’attività; 

2. l' assenza del vincolo della subordinazione; 

3. la libera pattuizione del compenso; 

4. l'assunzione a carico del lavoratore degli oneri relativi all'esecuzione 

della prestazione e del rischio inerente l'esecuzione medesima. 

Nella realtà, stanti le nuove tipologie di lavoro autonomo, parasubordinato e 

subordinato, e le conseguenti nuove categorie di lavoratori atipici, non è sempre 

facile classificare ogni singola fattispecie.  

Ciò ha indotto la giurisprudenza ad utilizzare i suddetti elementi in modo 

variamente combinato tra loro e considerarli come sintomatici di un particolare 

assetto di interessi posto in essere dalle parti. 

Pertanto si procederà a tracciare brevemente la distinzione tra il reddito di 

lavoro autonomo e le altre categorie reddituali che con il lavoro autonomo  

presentano elementi di affinità. 
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4)DISTINZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 

RISPETTO AL REDDITO DI LAVORO SUBORDINATO. 

 

L’effettivo elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello 

autonomo o parasubordinato, è rappresentato dal vincolo di soggezione del 

lavoratore subordinato al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del 

datore di lavoro. 

Infatti, i rapporti di lavoro caratterizzati dall'autonomia della prestazione, sono 

caratterizzati dall'estraneità del prestatore rispetto all'assetto organizzativo del 

committente.  

In base a quanto stabilito dalla giurisprudenza sono indici incontrovertibili 

della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata : 

a) l’assenza, in capo al lavoratore, di un'autonoma organizzazione 

imprenditoriale; 

b)  il mancato assoggettamento al rischio dell’attività svolta; 

c) l’assoggettamento al vincolo organizzativo, gerarchico e disciplinare del 

datore di lavoro; 

 

 

5)DISTINZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 

RISPETTO AL REDDITO D’IMPRESA 

 

Fondamentale, per ciò che concerne l’esatta individuazione del reddito di lavoro 

autonomo, è riuscire a distinguerlo, oltre che dal reddito di lavoro dipendente, 

anche dal reddito di impresa.  
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La questione si pone per le attività diverse da quelle indicate dall’art. 2195 c.c. 

rubricato “Imprenditori soggetti a registrazione”. 

Infatti, le attività indicate nell’art. 2195 c.c2. generano, in ogni caso, anche se 

non organizzate in forma di impresa, reddito di impresa. 

Conseguentemente, per tale attività, non si pone alcuna necessità di identificare 

un criterio distintivo atteso che generano, sempre e comunque 

(indipendentemente dalla forma di organizzazione), reddito d’impresa. 

Nelle attività diverse da quelle indicate dall’art. 2195 c.c., bisogna stabilire se 

l’elemento patrimoniale venga utilizzato in misura preponderante, e quindi con 

funzione servente rispetto all’apporto personale dell’agente, o, se, invece, 

l’elemento patrimoniale prevalga su quello personale. 

Per aversi lavoro autonomo, è infatti necessario che l’elemento personale 

prevalga su quello patrimoniale. 

La prevalenza deve essere analizzata dal punto di vista qualitativo, ben potendo 

continuare a sussistere la natura personale del servizio anche in presenza  di 

rilevante impiego di risorse.  

Vi possono essere situazioni in cui l’elemento patrimoniale, pur prevalendo 

rispetto a quello personale, non connota i redditi derivanti dall’attività svolta 

quale redditi di impresa.  

E’, infatti, necessario considerare la relazione tra i due elementi : determinate 

attività (resta inteso sempre che siano “diverse da quelle indicate dall’art.2195 

c.c.”, perché quelle indicate in detto articolo generano sempre reddito 

d’impresa) possono essere attratte nell’ambito di quelle produttive di reddito 

                                                 
2 Tali attività sono: le attività industriali, dirette alla produzione di beni e servizi; le attività intermediarie nella 
circolazione dei beni; le attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; le attività bancarie o assicurative; le 
altre attività ausiliarie alle precedenti 
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d’impresa se la prestazione non è riconducibile ad un rapporto fiduciario 

(fondato sull’intuitus personae) ma è attribuibile, in modo esclusivo o 

prevalente, alla struttura, (cioè all’organizzazione di beni e persone) 

oggettivamente considerata. 

La Giurisprudenza e l’ Amministrazione finanziaria, chiamate a decidere in 

merito a tale questione, sono intervenute più volte per distinguere tra reddito 

d'impresa e reddito di lavoro autonomo. 

Ad esempio, si è stabilito che genera reddito di lavoro autonomo, l'attività 

svolta da: 

- agronomi (C.T.C., Sez. XXII, 9 giugno 1982, n. 4998; ); 

- pony express (Cass., Sez. lavoro, 25 gennaio 1993, n. 811); 

- guide turistiche (R.M. n. 10/148 del 27 marzo 1974); 

- spedizioniere doganale (C.M. n. 22 del 7 settembre 1988). 

Nonostante quanto dianzi sottolineato, la stessa Corte di Cassazione, con la 

sentenza 22 luglio 2004, n. 13677, ha riconosciuto come “attività organizzata 

in forma d'impresa” (e quindi non come lavoro autonomo) quella svolta da un 

laboratorio di analisi cliniche che si connota solitamente come struttura 

organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare 

si avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche, di 

guisa che l'attività professionale rappresenta una componente non 

predominante, per quanto indispensabile, del processo produttivo”. 

 

 

5.1)RILEVANZA DELLA DISTINZIONE DEL REDDITO DI LAVO RO 

AUTONOMO DA QUELLO DI IMPRESA. 
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La distinzione del lavoro autonomo rispetto al reddito d’impresa è di 

fondamentale importanza: 

a) per il diverso criterio di imputazione delle due categorie reddituali 

(principio di cassa per il lavoro autonomo e principio di competenza per 

l’impresa); 

b) perché costituisce, alla luce della giurisprudenza oramai consolidatasi,  il 

discrimine, per la sottoposizione dei soli soggetti che producono 

reddito d’impresa, alla I.R.A.P..  

Infatti, il presupposto dell’I.R.A.P.: “l’esercizio di una attività economica 

autonomamente organizzata finalizzata alla cessione di beni o alla prestazione 

di servizi”, non sarebbe configurabile in capo all’esercente arte o professione, 

giacché difetterebbe della condizione di esercizio di una attività 

“autonomamente organizzata”, elemento che caratterizza, appunto, solo 

l’attività d’impresa. 

 

 

6)RAPPORTO TRA LAVORO AUTONOMO E CO.CO.CO. 

RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO. 

 

Si deve rammentare quanto previsto a proposito delle co.co.co rientranti 

nell’oggetto dell’attività di lavoro autonomo.  

I compensi percepiti dalla co.co.co rientranti nell’oggetto dell’attività di lavoro 

autonomo sono soggetti alle norme previste per i redditi di lavoro autonomo, 
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per effetto di quanto previsto dall’art.50 TUIR 917/86, comma 1, let. c-bis, 

ultima parte. 

Detto disposto normativo,  dopo aver indicato le CO.CO.CO, tipiche ed 

atipiche, ed averle considerate “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”, 

espressamente stabilisce l’”assorbimento” delle CO.CO.CO. nel reddito di 

lavoro autonomo se gli uffici e le collaborazioni rientrano nell’oggetto dell’arte 

o della professione. 

Conseguentemente,  per tali CO.CO.CO verrà meno la qualificazione di redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

Con la C.M. 58/E 2001/64644 del 18/06/2001, Agenzia Entrate, ha affermato 

che, al fine di stabilire se sussista o meno connessione tra l’attività di 

collaborazione e quelle di lavoro autonomo esercitata bisognerà valutare se per 

lo svolgimento dell’attività siano necessarie conoscenze di carattere tecnico – 

giuridico direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata.  

Altresì, qualora gli ordinamenti professionali comprendano espressamente nel 

novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata, 

l’amministrazione o la gestione di aziende, appare ragionevole ritenere che i 

compensi percepiti per lo svolgimento dell’amministrazione di società o enti 

vadano ricondotti nella disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo. 

E’ chiaro che l’eventuale attrazione nel reddito di lavoro autonomo presuppone 

che accanto alla attività di amministrazione  o sindacale o di revisione il 

soggetto eserciti un’altra attività professionale nel cui oggetto possa essere 

ricondotto anche lo svolgimento di quegli incarichi. 
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7)IRRILEVANZA DELLA ISCRIZIONE IN ALBI O ORDINI 

PROFESSIONALI O DELLA ILLICEITA’ DELL’ATTIVITA’ AI 

FINI DELLA QUALIFICAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO 

AUTONOMO 

 

Altro elemento da considerare, al fine di configurare il reddito di lavoro 

autonomo, concerne le attività per l’esercizio delle quali è necessaria la 

iscrizione in albi o ordini professionali. 

Consolidata prassi e giurisprudenza ha affermato che non è necessaria la 

iscrizione in albi o ordini al fine di configurare una attività quale lavoro 

autonomo. 

La qualificazione, infatti, prescinde dalla eventuale assenza di iscrizione in 

apposito albo o ordine, quando per l’esercizio dell’attività ne è necessaria la 

iscrizione (p.e. avvocato). 

Tanto considerato che la produzione del reddito di lavoro autonomo può 

derivare anche da attività considerate illecite in quanto esercitate in assenza di 

autorizzazioni volute dalla legge. 

Anche per quanto concerne la eventuale illiceità della attività esercitata si 

ritiene che sia irrilevante al fine della qualificazione del reddito di lavoro 

autonomo. 

Infatti, l’art. 14, L. 537/1993, rubricato “Razionalizzazione e soppressione di 

agevolazioni tributarie e recupero di imposte e base imponibile” dispone che 
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nelle categorie di reddito previste dall’art. 6 TUIR devono intendersi compresi, 

se in esse classificabili, anche i proventi derivanti da attività qualificabili come 

illecito civile, penale o amministrativo.  

8)LE ASSOCIAZIONI FRA PROFESSIONISTI 

 

In base a quanto stabilito dall’art. 53, comma 1, rientrano nei redditi di lavoro 

autonomo anche quelli che derivano dall’esercizio in forma associata delle 

professioni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del TUIR.  

L'art. 5, terzo comma, lett. c), TUIR 917/1986 stabilisce che, ai fini delle 

imposte sui redditi, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra 

persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, 

(comunemente definite “associazioni professionali”), sono equiparate alle 

società semplici. 

Si definisce “associazione professionale” un'associazione costituita da più 

persone che si “uniscono tra loro in forma associativa allo scopo di esercitare 

sia arti o professioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi o ordini 

professionali, sia attività per le quali non è richiesta alcuna specifica 

abilitazione o autorizzazione”. 

Possono unirsi in forma di associazione professionale anche professionisti con 

diversa specializzazione purché siano operanti nello stesso settore e siano in 

grado di effettuare la prestazione richiesta autonomamente. 

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28 maggio 2003, n. 

118/E i redditi prodotti dalle società di professionisti costituiscono redditi di 

lavoro autonomo.  
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Ciò a condizione che l'associazione non assuma la forma di società di capitali, 

di società in nome collettivo e in accomandita semplice. 

Se, infatti, l’associazione si presenta nelle suddette forme, il reddito prodotto 

assume la qualifica di reddito d'impresa. 

L'associazione professionale, come già accennato, è equiparata alla società 

semplice.  

Pertanto: 

a) il reddito è determinato secondo le regole proprie del regime analitico del 

lavoro autonomo ma in modo complessivo in relazione all'associazione; 

b) il reddito viene poi attribuito ai soci "per trasparenza", ovvero pro quota, 

indipendentemente dalla percezione, in base alle quote risultanti dall’atto 

pubblico o scrittura privata autenticata che potrà essere redatto fino alla data 

di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione; 

c) i compensi percepiti dall'associazione sono soggetti alla ritenuta d'acconto se 

corrisposti da un sostituto; 

d) le ritenute d'acconto subite dall'associazione vengono attribuite agli associati 

con lo stesso criterio di ripartizione degli utili; 

e) alcuni oneri sostenuti dall'associazione vengono attribuiti ai soci che, 

pertanto, possono dedurli direttamente dal proprio reddito nella stessa 

proporzione con cui viene loro attribuito il reddito. 

 

 

8.1)SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI- LA PARTICOLARE 

ATTIVITA’ SVOLTA QUALE ELEMENTO QUALIFICANTE IL 

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO. 
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Una forma di esercizio della professione che assomma in sé la novità della 

forma e il problema della qualificazione dei proventi della stessa attività è la 

“società fra professionisti”. 

Il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n 96, in attuazione della direttiva comunitaria 

98/5/CE, ha espressamente introdotto la possibilità di svolgere in forma 

associata, nella forma delle società di persone, la professione di avvocato, 

stabilendo che l’oggetto esclusivo della società debba essere l’esercizio in 

comune della medesima professione. 

Resta, in assenza di una espressa disposizione tributaria, il problema della 

qualificazione dei proventi. 

Infatti, il principio di attrazione, impone di qualificare come reddito d’impresa 

ogni attività che venga esercitata nelle forme delle società di persone 

commerciali (s.n.c. o s.a.s), “ex”art. 6, comma 3, TUIR. 

In effetti, la problematica scaturisce dal fatto che alla società tra professionisti si 

applica, per quanto non espressamente previsto nel citato D.Lgs n. 96/2001, la 

disciplina delle società in nome collettivo. 

Si ritiene che il rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome 

collettivo operi ai soli fini civilistici, per determinarne il funzionamento del 

modello organizzativo e regolarne il regime di responsabilità dei soci, mentre ai 

fini fiscali assuma rilevanza il contenuto professionale dell'attività svolta. 

E' stato, infatti, chiarito che, nelle società tra professionisti, il carattere 

professionale della prestazione non viene meno e quindi il richiamo alle 

società in nome collettivo non implica la qualificazione commerciale 

dell'attività svolta da queste. 
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Il fattore discriminante è dato dal permanere, in ogni caso, del carattere 

personale della prestazione fornita dai soggetti appartenenti alla società di 

professionisti, in quanto il cliente ha sempre facoltà di scegliere il 

professionista dal quale ricevere la prestazione. 

L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 118/E/2003), in merito alla 

qualificazione fiscale dei proventi percepiti dalla società tra professionisti, ha 

fondato la propria interpretazione proprio “sull' intuitu personae” che 

caratterizza la prestazione dell'avvocato. 

Infatti, anche se l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio da parte del 

professionista viene esercitata in forma comune, quest'ultimo conserva la 

propria indipendenza ed è responsabile personalmente e illimitatamente del 

proprio operato svolto in esecuzione dell'incarico conferitogli. 

Pertanto, il reddito prodotto dalle società tra professionisti costituisce reddito di 

lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, D.P.R. n. 917/1986 rubricato “redditi di 

lavoro autonomo” (ex art. 49 D.P.R. n. 917/1986 ante Riforma del 2003) in 

quanto ad essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza 

personalità giuridica. 

Inoltre, la qualificazione dei redditi prodotti dalle società tra professionisti come 

redditi di lavoro autonomo e non come redditi d'impresa risulta essere in linea 

con la disposizione contenuta nell'art. 2238 c.c. che, anche se implicitamente, 

non ammette la natura commerciale dell'attività dei professionisti intellettuali e 

degli artisti, ma afferma che le norme relative alle imprese commerciali si 

applicano alle prestazioni intellettuali ed artistiche solo qualora queste siano 

esclusivamente un elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa (ad 

esempio l'attività di un medico che organizza una casa di cura privata). 
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8.1.2)DISTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

DALLA COMUNIONE D’USO. 

 

Accanto alle ipotesi classiche di associazioni fra professionisti, vi è la c.d. 

“comunione d’uso”. Tale forma di esercizio della professione si verifica nel 

caso in cui più professionisti ripartiscono solo le spese e usano i beni in 

comune.  

Il reddito che si determina in capo ai singoli professionisti rimane reddito di 

lavoro autonomo.  

Nella prassi, si possono verificare le seguenti situazioni: 

1. stipula dei contratti individualmente. 

2. cointestazione dei contratti. 

Dal punto di vista fiscale, le predette modalità operative si differenziano per i 

diversi risvolti in materia di riaddebito dei costi ai fini IVA . 

Nel primo caso (stipula dei contratti individualmente), i singoli professionisti 

utilizzano servizi relativi a contratti stipulati individualmente (ad esempio, due 

professionisti che stipulano, uno il contratto di locazione dei locali e l'altro 

quello dei servizi telefonici). 

Pertanto, il professionista intestatario delle forniture di servizi dovrà poi 

ripartire tali spese, pro-quota, tra gli altri professionisti. In tal caso, il riaddebito 
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di spese dovrà avvenire attraverso l'emissione di una fattura da assoggettare ad 

IVA. 

Essa costituisce una componente di reddito in capo al professionista che la 

emetterà (reddito che però risulterà del pari annullato per effetto del preventivo 

sostenimento del costo da parte di quello stesso professionista, quindi senza 

svantaggi fiscali a carico dello stesso). 

Nel secondo caso (cointestazione dei contratti), i professionisti si intestano tutti 

i contratti nonché i beni strumentali. 

Ogni professionista, pertanto, detrae la propria quota di spesa (e di IVA), senza 

che ci sia alcuna fatturazione tra i professionisti stessi. 

 

 

9)CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO 

AUTONOMO 

 

Il reddito di lavoro autonomo e delle società tra professionisti è tassato secondo 

il criterio di cassa. 

In riferimento alle società tra professionisti il reddito è tassato in capo ad ogni 

singolo socio, nella misura della sua quota di partecipazione agli utili e i 

compensi corrisposti alle società in oggetto sono assoggettati a ritenuta 

d'acconto secondo l'art. 25, D.P.R. n. 600/1973. 

Per quanto riguarda il principio di cassa, che esclude la rilevanza dei compensi  

e delle spese maturate nel periodo d’imposta e non incassati  e non sostenute, il 

problema si pone in merito alla data da considerare  allorché l’esercente arte o 
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professione  riceva il pagamento della prestazione effettuata attraverso mezzi 

diversi dal denaro  (accrediti in conto corrente, assegni bancari o circolari).  

L’A. F. ha affermato che si deve considerare la data in cui il beneficiario ha 

avuto notizia che il corrispettivo è entrato a far parte delle proprie disponibilità 

finanziarie. 

La ritenuta di cui all'art. 25, D.P.R. n. 600/1973 deve essere operata, a titolo di 

acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dai soggetti (indicati 

nell'art. 23, comma 1, D.P.R. 600/1973) che corrispondono compensi, 

comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per 

prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente.  

Si evidenzia che il reddito di lavoro autonomo è soggetto a ritenuta alla fonte a 

titolo di acconto, ex art 25 D.P.R. 600/73, del 20%. 

La ritenuta è a titolo di imposta nella misura del 30% se il compenso viene 

corrisposto a soggetto non residente.   

Rilevano solo i compensi professionali, conseguentemente eventuali contributi 

percepiti dal lavoratore non costituiranno reddito. 

Parallelamente, le  spese effettuate con i contributi che non costituiscono 

reddito non potranno dirsi “sostenute” e, quindi, non incideranno sulla 

determinazione del reddito. 

 

 

9.1)COMPENSI IN NATURA E MOMENTO DELLA LORO 

PERCEZIONE. 
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Per quanto concerne i compensi in natura è necessario fare riferimento al 

momento della effettiva disponibilità da parte del percepente del bene ceduto o 

del servizio offerto. 

Ne deriva che se il pagamento in natura si concretizza in una prestazione di 

servizi, il compenso si deve considerare percepito al momento della effettiva 

utilizzabilità del servizio da parte del creditore. 

Se il pagamento in natura consiste nella cessione di un bene, il compenso si 

deve considerare percepito al momento della effettiva consegna del bene, o, se è 

bene immobile, al momento della stipula dell’atto. 

 

 

10)GLI OBBLIGHI CONTABILI ALLA LUCE DEL D.L. 223/06 . 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28 del 4 agosto 2006 "Decreto 

legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Primi chiarimenti”, ha chiarito le innovazioni in 

materia di obblighi dei  professionisti, introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 

L’articolo 35, comma 12, del decreto citato, introduce modifiche all’articolo 19 

D.P.R. 600/1973, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e 

professioni. 

Più precisamente, le nuove regole impongono i seguenti obblighi contabili: 

- i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti 

correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell’attività 

professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere 

prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire 
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obbligatoriamente i compensi riscossi nell’esercizio della funzione 

professionale (nuovo comma 3 dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973); 

- i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari 

tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori 

a 100,00 euro (nuovo comma 4 dell’articolo 19 del DPR n. 600. del 

1973). 

In merito al limite dei 100,00 euro, si segnala che, il comma 12-bis, 

dell’articolo 35 in commento, inserito dal Senato in sede di conversione 

del provvedimento, prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 

1° luglio 2008. 

Dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino al 30 

giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere 

incassati in contanti è fissato in 1000,00 euro. 

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, 

il limite è stabilito in 500,00 euro.(circ. n. 28 E del 4 agosto 2006) 

FINO AL 30 GIUGNO  2007 :1000,00 EURO 

DAL 1 LUGLIO 2007 AL 30 GIUGNO 2008: 500,00 EURO 

DAL 1 LUGLIO 2008: 100,00 EURO 

Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da 

ritenere che l’obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti 

finanziari “tracciabili”, nei limiti appena richiamati, decorra dalla data di entrata 

in vigore della predetta legge di conversione. 

 

 

10.1)CARATTERISTICHE DEL CONTO CORRENTE 
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I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo 

di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento 

dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere “dedicati” 

esclusivamente all’attività professionale, ma possono eventualmente essere 

utilizzati anche per operazioni non afferenti l’esercizio dell’arte o della 

professione. 

Né la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera 

familiare o extra – professionale è di ostacolo alla corretta applicazione della 

norma di cui all’articolo 32, primo comma, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, 

secondo cui anche i “prelevamenti” dai predetti conti sono presi a base della 

rettifica come “compensi” qualora il contribuente non dimostri che gli stessi 

non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito. 

Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire 

la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all’entità 

del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono 

essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale. 

Gli strumenti finanziari utilizzabili  per la riscossione dei compensi conseguiti 

nell’esercizio dell’attività professionale sono: 

- gli assegni non trasferibili; 

- i bonifici; 

- le altre modalità di pagamento bancario o postale; 

- i sistemi di pagamento elettronico. 

Per quanto attiene, invece, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, 

si fa presente che i soggetti obbligati a tenere uno o più conti bancari o postali 
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sono quelli di cui al primo comma dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973, 

ovvero “Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o 

associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 

13…”. 

L’articolo 13 del DPR n. 600 del 1973 fa riferimento alle persone fisiche che 

esercitano arti e professioni, ai sensi dell’articolo 53, commi primo e secondo 

del TUIR, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui 

all’articolo 5, lettera c), del TUIR. 

 

 

11)DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 

 

L’art. 54 del TUIR, modificato dal D.L. 223/06 ed in vigore dal 4 luglio 2006, 

si occupa della “Determinazione del reddito di lavoro autonomo”.  

Il decreto Bersani (D.L. 223/06) ha integrato quest’articolo inserendovi i 

commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. 

La L.F. 2007 (L. 296/2006) ha, altresì, introdotto il comma 1bis1 in materia di 

rilevanza delle minusvalenze. 

I commi da 1 a 6 bis si occupano della determinazione dei redditi di lavoro 

autonomo “strictu sensu”, mentre il comma 8 si occupa della determinazione 

delle redditi delle fattispecie assimilate.  

Il reddito imponibile per la fattispecie considerata è determinato in due 

differenti modi. 
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11.1)REGIMI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO  

AUTONOMO 

 

In particolare, sono previsti i due seguenti regimi di determinazione del reddito: 

Regime analitico: il reddito è dato dalla differenza tra l'ammontare dei 

compensi, in denaro o in natura, percepiti nel periodo d'imposta, al netto dei 

contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto 

che li corrisponde, e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso 

nell'esercizio dell'arte o professione ed ammesse in deduzione. 

Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (articolo 13, legge n. 

388/2000): consiste in un regime agevolato per chi intraprende una nuova 

attività di lavoro autonomo mediante l'applicazione, per i primi tre esercizi, 

di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% del reddito di lavoro 

autonomo; 

Regime sostitutivo per le attività marginali (articolo 14, legge n. 388/2000): 

si applica ai contribuenti soggetti agli studi di settore che nell'esercizio 

precedente abbiano conseguito un ammontare di compensi non superiori a 

25.823,00 euro e consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva 

dell'IRPEF pari al 15% del reddito. 

Il comma 1 dell’art. 54 TUIR stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è 

determinato tramite il c.d. regime analitico.  
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Secondo quanto disposto, infatti, il reddito di lavoro autonomo è dato dalla 

differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese 

sostenute nel periodo d'imposta, salve le eccezioni contenute nei successivi 

commi. 

La determinazione del reddito viene quindi effettuata secondo il principio di 

cassa, tenendo presente che, per alcune tipologie di spese, si applica il principio 

di competenza. 

Inoltre, il primo cpv dello stesso comma statuisce che i compensi sono 

computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge 

a carico del soggetto che li corrisponde.  

Perché i contributi previdenziali e assistenziali siano esclusi dal compenso è 

necessario: 

a) che vi sia un obbligo legale a carico di chi li versa (non contrattuale) 

b) che il contributo abbia natura previdenziale e assistenziale; 

c) che sia correlato in qualche modo al compenso. 

Se il contributo è posto parzialmente a carico, la parte del contributo che resta a 

carico del lavoratore autonomo deve intendersi integrativa del compenso e 

perciò concorrente alla formazione del compenso. 

Al fine della determinazione del reddito di lavoro autonomo, sono considerati 

componenti positive tutti i proventi, al netto dell'IVA, percepiti nel periodo 

d'imposta, in relazione all'attività professionale o artistica svolta. 

In particolare, sono compresi: 

� i compensi in denaro ; 

� i compensi in natura ; 

� le partecipazioni agli utili ; 
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� le indennità o i risarcimenti conseguiti per la perdita di redditi. In base al 

principio generale di cui all’art. 6 T.U.I.R. concorrono a formare il reddito 

di lavoro autonomo anche i proventi conseguiti in sostituzione di redditi 

professionali, ciò sia nel caso dei proventi conseguiti per effetto di cessione 

dei relativi crediti sia delle indennità, anche in forma assicurativa, 

conseguite a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi 

appartenenti alla categoria in esame; 

 

 

11.2)RILEVANZA DELLE PLUSVALENZE E DELLE 

MINUSVALENZE. 

 

Nell’art. 54, comma 1-ter, (aggiunto sempre dal D.L. 223/06) si specifica che, 

così come previsto per le imprese, si considerano plusvalenza o minusvalenza 

la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti 

e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la 

differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.  

PLUS O MINUS = CORR. o VAL. NORM. – COSTO NON 

AMMORTIZZATO 

Con il D.L. 223/2006 è stato inserito il comma 1-bis all’art. 54, poi modificato 

dalla Finanziaria 2007 (L. 296/2006), che estende anche ai professionisti 

alcune regole proprie del reddito d'impresa, stabilendo che “concorrono a 

formare il reddito le plusvalenze (vicende incrementative) e le 

minusvalenze (vicende decrementative) dei beni strumentali, esclusi e gli 

oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se: 
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a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per 

la perdita o il danneggiamento di beni; 

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente 

l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione 

(generano solo plusvalenza non minusvalenza). 

Infatti, con la finanziaria 2007 (L. 296/2006), che ha introdotto il comma 

1bis1 all’art.54 TUIR, le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili 

solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, 

anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni. 

Conseguentemente, non rileveranno le minusvalenze derivanti dai beni 

strumentali destinati al consumo personale o a finalità estranee all’arte o alla 

professione. 

Evidente asimmetria nella disciplina fiscale delle minusvalenze dei beni 

strumentali rispetto a quella delle plusvalenze, giacché le plusvalenze sono 

tassate anche in caso di autoconsumo, mentre le minusvalenze sono, in ipotesi 

di autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’arte o 

professione, fiscalmente irrilevanti. 

La nuova disposizione sulla rilevanza delle minusvalenze entra in vigore il 1 

gennaio 2007 (Art 1, comma 1364, L.F. 2007) 

Prima della modifica della legge finanziaria 2007 la circolare dell'Agenzia 

Entrate 4 agosto 2006, n. 28/E considerava non rilevanti le plusvalenze e le 

minusvalenze derivanti dal realizzo di beni il cui costo d'acquisto non è 

ammortizzabile, quali gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da 

collezione.  
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Come si è visto, con la finanziaria 2007, rilevano le plusvalenze e le 

minusvalenze generate dalla dismissione di immobili (le minusvalenze non 

rilevano se generate da autoconsumo o destinazione a finalità estranee 

all’esercizio dell’arte o professione).  

Infatti, la norma che disciplina la rilevanza delle plusvalenze e delle 

minusvalenze non esclude gli immobili ma solo gli oggetti d’arte, di 

antiquariato o da collezione, pertanto deve concludersi per la rilevanza degli 

immobili ai fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza. 

Nella circolare 28/E del 4 agosto 2006, si spiega che, nell’ipotesi di beni il cui 

costo non sia integralmente deducibile, le plusvalenze e le minusvalenze 

patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare 

dell’ammortamento fiscalmente deducibile e quello complessivamente 

effettuato.  

Si ritiene, inoltre, che, in applicazione del criterio di imputazione temporale dei  

redditi di lavoro autonomo fondato sul principio di cassa ed in mancanza di un 

espresso riferimento normativo, non vi sia la possibilità per il professionista di 

rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata, come previsto, invece, 

dall’art. 86, comma 4, del TUIR, per il reddito di impresa. 

 

 

12)CESSIONE DELLA CLIENTELA 

 

Nell’ultimo dei commi aggiunti all’art. 54 TUIR dal D.L. Bersani, ovvero l’1-

quater, si stabilisce anche alcune nuove disposizioni in materia di cessione della 

clientela da parte dei professionisti. 
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Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione 

della clientela o di elementi immateriali (come ad esempio il marchio) 

comunque riferibili all'attività artistica o professionale.  

Precedentemente si riteneva, in assenza di una disposizione espressa, che la 

cessione di clientela da parte del professionista  configurasse una fattispecie 

contrattuale atipica che non poteva essere assimilata ad una cessione di un 

bene immateriale di natura patrimoniale, alla stregua di quanto avveniva per 

l’avviamento commerciale nell’ipotesi di cessione di azienda .  

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 29 marzo 2002, n. 108, aveva 

affrontato il caso della cessione di clientela con impegno da parte del cedente 

a favorire la prosecuzione del rapporto tra i suoi vecchi clienti e 

l'acquirente. 

L'Agenzia aveva precisato che il corrispettivo percepito dal professionista: 

- costituiva reddito tassabile ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. l), del T.U.I.R. 

(ora art. 67, comma 1, lett. l, del T.U.I.R.), in quanto derivante dall'assunzione 

di obblighi di fare, non fare o permettere; 

- doveva essere tassato sulla base delle aliquote per scaglioni di cui all'art. 11 

del T.U.I.R. (ora art. 13 del T.U.I.R.); 

- rientrava nell'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 

n. 633/1972. 

Il soggetto subentrante, a sua volta, poteva dedurre dal proprio reddito 

imponibile il costo sostenuto per l'acquisizione della nuova clientela, in quanto 

inerente all'esercizio dell'attività professionale. 

Anche in quest’ambito il D.L. 223/06 ha inserito rilevanti novità.  



 31

Infatti, per effetto delle citate modifiche, i corrispettivi percepiti  per la 

cessione della clientela concorrono a formare il reddito del professionista. 

Altresì, con l’introduzione della nuova lettera g- ter, del comma 1 dell’art. 17 

del TUIR, inserita dal sopra citato comma 29, si prevede la possibilità per il 

contribuente di assoggettare tali importi a tassazione separata, se detti 

corrispettivi vengono percepiti in un'unica soluzione. 

 

 

13)INERENZA DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA PRODUZIONE 

DEL REDDITO. 

 

Le spese effettivamente sostenute sono ammesse in deduzione solo a 

condizione che siano documentate (cioè dimostrino analiticamente il 

sostenimento della spesa) e inerenti (ovvero siano poste in relazione con 

l’attività svolta dal lavoratore autonomo). 

Le spese sostenute, per essere ammesse in deduzione, devono essere provviste 

del requisito dell’inerenza ovvero devono essere finalizzate allo svolgimento 

dell’attività di lavoro autonomo in relazione all’oggetto che in concreto 

caratterizza l’attività.  

Si devono escludere quindi, p.e., le spese personali e per il mantenimento della 

famiglia. 
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14)ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI CASSA E DI INERENZA. 

 

Nei commi da 2 a 6 dell’art. 54 T.U.I.R. sono poste  alcune eccezioni al 

principio di cassa e al principio di inerenza che abbiamo visto essere i 

canoni generali per la determinazione del reddito “de quo”. 

Come affermato dalla prassi Ris 117/E del 12 4 2002 A. E.  dir cenr  norm e 

cont) nel contesto dell’art 50 (ora 54) rileva il principio secondo cui i 

componenti di reddito che ricadono sotto il concetto di spesa si determinano 

con il principio di cassa, mentre per i costi di acquisto dei beni strumentali la 

deducibilità è regolata dal principio di competenza. 

Allo scopo di meglio individuare il reddito da tassare, il legislatore ha previsto 

diversi criteri di deducibilità a seconda che i beni impiegati siano utilizzati 

esclusivamente nell’esercizio di arte o professione o siano usati 

promiscuamente.  
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15)TRATTAMENTO FISCALE DEGLI IMMOBILI ADIBITI 

ESCLUSIVAMENTE  ALLA ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO 

 

15.A)IMMOBILE DETENUTO A TITOLO DI DIRITTO PROPRIET À 

ED ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATO NELL’ATTIVITA’ DI 

LAVORO AUTONOMO 

 

15.A.1)DISCIPLINA A SEGUITO DELLA FIN. 2007 

 

La L.F. 2007, L. 296/2006, art. 1, commi 334 e 335,  ha sostituito l’art. 54, 

commi 2 e 3, con conseguenti  modifiche della disciplina”de quo”. 

Si introduce, anche per gli esercenti arti e professioni, la rilevanza fiscale 

dell’ammortamento degli immobili strumentali. 

Conseguentemente acquistano, come abbiamo già visto, rilevanza fiscale le 

plusvalenze e le  minusvalenze derivanti da tali beni. 

Misura della deduzione  

Le quote di ammortamento dei beni immobili strumentali sono calcolate sulla 

base dei coefficienti ministeriali, tali quote, come pure i canoni di locazione 

finanziaria, non sono deducibili per la parte riferibile al valore del terreno su 

cui insiste l’immobile e di quello pertinenziale. 

Comunque la quota di ammortamento non potrà essere superiore a quella 

risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto 

del ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Periodo di entrata in vigore e di vigenza della disposizione  

La disposizione si applica agli immobili strumentali acquistati, per l’esercizio 
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dell’arte o professione, nel periodo 1 gennaio 2007- 31 dicembre 2009. 

Per i periodi d’imposta 2007, 2008, 2009, gli importi deducibili sono ridotti 

a un terzo.  

Rilevanza della disciplina previgente 

Conseguentemente deve farsi riferimento anche alla disciplina previgente, che 

continuerà ad applicarsi agli immobili acquistati prima del 1 gennaio 2007. 

 

 

15.A.2)DISCIPLINA PREVIGENTE ALLA FIN. 2007 

 

Prima della legge finanziaria 2007: il costo sostenuto per l’acquisto dei beni 

immobili veniva ritenuto irrilevante ai fini della determinazione del reddito, 

ovvero non poteva essere dedotto dal reddito. 

Evidentemente ciò rappresentava una chiara eccezione al principio di inerenza. 

Infatti il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile adibito all’esercizio 

dell’arte o della professione non poteva incidere sulla determinazione del 

reddito. 

Tale norma, però, doveva essere combinata col disposto dell’art. 43 TUIR che 

considera (non essendo stata modificata dalla finanziaria 2007) non produttivi 

di reddito fondiario gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio 

dell’arte o della professione. 

In definitiva l’immobile risultava fiscalmente neutro. 

Comunque anche in questo caso, neutralità fiscale, si verificava, 

ordinariamente, una incongruenza tra il costo effettivamente sostenuto e quello 

ammesso in deduzione. Infatti la rendita catastale, abbattuta per effetto del 
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disposto dell’art 43 TUIR, è generalmente molto più bassa della quota di 

ammortamento del costo del bene. 

 

 

15.B)IMMOBILE DETENUTO A TITOLO DI LEASING ED 

ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATO NELL’ATTIVITA’ DI 

LAVORO AUTONOMO 

 

 

15.B.1)DISCIPLINA A SEGUITO DELLA FIN. 2007 

 

Anche la disciplina del trattamento fiscale degli immobili in leasing è stata 

modificata dalla L.F. 2007, L. 296/2006, art. 1, commi 334 e 335, che ha 

sostituito l’art. 54, commi 2 e 3, TUIR. 

I canoni di leasing sono deducibili a condizione che il contratto abbia durata 

non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, che comunque non potrà 

essere inferiore a otto anni e non superiore a quindici. 

Periodo di entrata in vigore e di vigenza della disposizione  

La disposizione si applica agli immobili strumentali, per l’esercizio dell’arte o 

professione, detenuti a titolo di contratto di locazione finanziaria stipulato  nel 

periodo  1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2009. 

Per i periodi d’imposta 2007, 2008, 2009, gli importi deducibili sono ridotti a 

un terzo.  

Rilevanza della disciplina previgente 

Conseguentemente, deve farsi riferimento anche alla disciplina previgente, che 
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continuerà ad applicarsi agli immobili detenuti a titolo di contratto di locazione 

finanziaria stipulato  prima del 1 gennaio 2007. 

 

 

15.B.2)DISCIPLINA PREVIGENTE ALLA FIN. 2007 

 

Prima della legge finanziaria 2007: l’art 54, 2 comma, 4 per., consentiva, nel 

caso di immobile detenuto a titolo di leasing, la deduzione della rendita 

catastale, e non già la rata di locazione finanziaria; 

Conseguentemente, prima della legge finanziaria 2007, il legislatore aveva 

posto, nelle ipotesi di immobile di proprietà e in leasing, una chiara eccezione al 

principio di inerenza, che richiede la partecipazione alla determinazione del 

reddito di lavoro autonomo della spesa effettivamente sostenuta e non già quella 

determinata, presuntivamente, dal legislatore. 

 

 

15.C)IMMOBILE IN LOCAZIONE  ED ESCLUSIVAMENTE 

UTILIZZATO NELL’ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO (la 

legge finanziaria non ha apportato modifiche). 

 

Si deduce il canone di locazione. 

In questo caso il legislatore non aveva posto nessuna eccezione alla regola della 

inerenza come aveva fatto per gli immobili di proprietà e quelli in leasing, 

prevedendo, appunto, la deduzione della spesa effettivamente sostenuta. 

Questa risultava  la forma più conveniente dal punto di vista fiscale perché 
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consentiva e consente per gli immobili ante 2007 di dedurre l’intero canone di 

locazione, mentre per l’immobile  di proprietà e in leasing si deduceva la sola 

rendita catastale. 

 

 

16)TRATTAMENTO FISCALE DEGLI IMMOBILI ADIBITI 

PROMISCUAMENTE (STUDIO-ABITAZIONE)  ALLA ATTIVITÀ 

DI LAVORO AUTONOMO  

(LA DISCIPLINA NON E’ MUTATA CON IL D.L. 223/06 NE’  CON 

LA FIN. 2007) 

 

 

16.A)IMMOBILE DETENUTO A TITOLO DI DIRITTO PROPRIET À 

ED UTILIZZATO PROMISCUAMENTE NELL’ATTIVITA’ DI 

LAVORO AUTONOMO  

 

E’ deducibile una quota pari al 50%, a condizione che il contribuente non 

disponga di un altro immobile nel medesimo Comune adibito esclusivamente 

all’esercizio del lavoro autonomo, della rendita catastale. 

Infatti, in tal caso l’immobile non potrà dirsi strumentale perché non adibito 

esclusivamente all’esercizio di arti e professioni e quindi produrrà reddito 

fondiario. 

Nella stessa misura del 50% sono deducibili le spese non imputabili ad 

incremento del costo del bene cui si riferiscono e sostenute per i servizi relativi 

a tali immobili nonché relative all’ammodernamento, ristrutturazione e 
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manutenzione degli immobili utilizzati. 

 

 

16.B)IMMOBILE DETENUTO A TITOLO DI LEASING E 

PROMISCUAMENTE UTILIZZATO NELL’ATTIVITA’ DI 

LAVORO AUTONOMO 

 

E’deducibile una quota pari al 50%, a condizione che il contribuente non 

disponga di un altro immobile nel medesimo Comune adibito esclusivamente 

all’esercizio del lavoro autonomo, del canone di locazione finanziaria 

Nella stessa misura del 50% sono deducibili le spese non imputabili ad 

incremento del costo del bene cui si riferiscono e sostenute per i servizi relativi 

a tali immobili nonché relative all’ammodernamento, ristrutturazione e 

manutenzione degli immobili utilizzati. 

 

 

16.C)IMMOBILE DETENUTO A TITOLO DI LOCAZIONE  E 

PROMISCUAMENTE UTILIZZATO NELL’ATTIVITA’ DI 

LAVORO AUTONOMO 

 

E’deducibile una quota pari al 50%, a condizione che il contribuente non 

disponga di un altro immobile nel medesimo Comune adibito esclusivamente 

all’esercizio del lavoro autonomo, del canone di locazione. 

Nella stessa misura del 50% sono deducibili le spese non imputabili ad 

incremento del costo del bene cui si riferiscono e sostenute per i servizi relativi 
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a tali immobili nonché relative all’ammodernamento, ristrutturazione e 

manutenzione degli immobili utilizzati. 

 

 

NOTA : MASSIMA COVENIENZA FISCALE SECONDO LA 

DISCIPLINA PREVIGENTE  (che comunque, come detto, si continuerà ad 

applicare agli immobili acquistati prima del 1 gennaio 2007 e agli immobili 

detenuti a titolo di leasing con contratto stipulato prima del 1 gennaio 2007): 

 

La maggiore convenienza fiscale si aveva quando si locava un immobile  e vi si 

effettuano degli interventi di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria. 

Si pensi al professionista che, coniugato in regime di separazione dei beni, che 

prendeva in  locazione  l’immobile acquistato dalla moglie. 

Così: 

a) la moglie pagherà le imposte sul reddito di fabbricato, con un abbattimento 

del 15% sul canone, e verosimilmente rientrerà nel 1° scaglione ai fini 

i IRPEF;  

b) il marito dedurrà dal reddito di lavoro autonomo l’intero canone di locazione; 

c) il marito potrà ristrutturare l’immobile e dedurne le spese nei 5 anni; 

d) inoltre, se il reddito complessivo della moglie non supera la somma di € 

2840,00 (Lire 5.500.000) spetta al marito – lavoratore autonomo, la deduzione 

per oneri di famiglia ex art 12 “deduzioni per oneri di famiglia” dal suo reddito 

complessivo. 
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17)SPESE PER L’AMMODERNAMENTO RISTRUTTURAZIONE, E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI 

 

La disciplina è stata modificata dalla legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 

334, che ha modificato il 2 comma dell’art.54, comma 2). 

Le spese in questione, non imputabili ad incremento del costo del bene cui 

afferiscono, sono deducibili, analogamente a quanto già previsto per le imprese 

dall’art. 102, comma 6, TUIR, nel limite del 5% del costo di tutti i beni 

materiali ammortizzabili risultanti dal registro cespiti di cui all’art. 19, D.P.R. 

600/73, all’inizio del periodo d’imposta. 

L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta 

successivi.  

Periodo di entrata in vigore e di vigenza della disposizione  

La disposizione si applica agli immobili strumentali, per l’esercizio dell’arte o 

professione, acquistati o detenuti a titolo di contratto di locazione, anche 

finanziaria, nel periodo che va  dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. 

Per i periodi d’imposta 2007, 2008, 2009, gli importi deducibili sono ridotti a 

un terzo.  

Rilevanza della disciplina previgente 

Conseguentemente, deve farsi riferimento anche alla disciplina previgente, che 

continuerà ad applicarsi agli immobili acquistati o detenuti a titolo di contratto 

di locazione, anche finanziaria, prima del 1 gennaio 2007. 

 

 

 



 41

18) DISCIPLINA PREVIGENTE SPESE PER L’AMMODERNAMENT O 

RISTRUTTURAZIONE, E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEI BENI IMMOBILI 

 

Secondo la disciplina previgente le spese per l’ammodernamento, 

ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili : erano 

deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state 

sostenute e nei quattro successivi. 

 

 

19)BENI MOBILI ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI PER 

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ (LA DISCIPLINA NON E’ 

MUTATA NON E’ MUTATA COL D.L. BERSANI E CON LA FIN.  

2007) 

 

 

19.A)BENI MOBILI ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI PER 

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DETENUTI A TITOLO DI 

PROPRIETÀ  

 

L art. 54, comma 2, TUIR, stabilisce che per i beni strumentali per l’esercizio 

dell’arte o professione, sono ammesse in deduzione quote annuali di 

ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei 

beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del 

Ministro delle finanze (eccezione al principio di cassa). 
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Se il costo è inferiore a euro 516,46 è ammessa la deduzione integrale (ritorno 

al principio di cassa). Sempre in forma piena, in quanto non è ammesso né 

l'ammortamento ridotto per il primo esercizio, né l'ammortamento anticipato. 

 

 

19.B)BENI MOBILI ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI PER 

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DETENUTI IN LOCAZIONE 

FINANZIARIA  

 

La deduzione del canone di locazione finanziaria è possibile a condizione che la 

durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente stabilito con Decreto Ministeriale 31 dicembre 

1988. 

I canoni di locazione finanziaria dei beni mobili sono deducibili nel periodo in 

cui maturano (norma antielusiva, in questo caso la eccezione è allo stesso 

principio di competenza, si parla infatti in questo caso di “competenza 

temporale”). 

In mancanza della predetta disposizione il contribuente avrebbe potuto 

effettuare una operazione economica al fine di massimizzare un vantaggio 

fiscale.  

Infatti, se non  fosse stata posta questa disposizione, il lavoratore autonomo, in 

fine dicembre, se aveva un reddito molto alto, poteva stipulare un contratto di 

leasing, rispettare la condizione della durata, e così pagare e dedursi  in 

dicembre un maxicanone. 
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Ciò non è consentito perché la differenza tra il maxicanone e il rateo deducibile 

per competenza temporale non è riconosciuto come costo. 

 

 

19.C)BENI MOBILI ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI PER 

L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DETENUTI IN LOCAZIONE 

 

Non sussistendo alcuna eccezione, nei commi da 1-bis a 6-bis, alla regola posta 

dal comma 1 dell’art 54 TUIR, secondo la quale devono considerarsi le spese 

sostenute nell’esercizio dell’arte o della professione, secondo il principio di 

inerenza, le spese sostenute per la locazione di beni mobili utilizzati nell’attività 

di lavoro autonomo si considerano totalmente deducibili. 

 

 

20)BENI MOBILI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE 

NELL’ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO E PER ALTRE 

FINALITA’  (p.e. esigenze personali). 

La disciplina non è mutata con il D.L.223/06 o con la Fin. 2007 

Come per i beni immobili anche le spese relative all’acquisto, i canoni di 

locazione, anche finanziaria, e di noleggio e le spese relative all’impiego dei 

beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio del lavoro autonomo e alle 

esigenze personali sono ammortizzabili (in caso di acquisto) o deducibili (altri 

casi ) nella misura del 50%. 
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21)VEICOLI AZIENDALI: IL DECRETO COLLEGATO ALLA 

FINANZIARIA 2007 INTRODUCE LIMITI ALLA DEDUZIONE. 

LA FINANZIARIA 2007 DETERMINA L’ENTRATA IN VIGORE 

DELLE NORME CHE LIMITANO TALI DEDUZIONI. 

 

Il decreto legge n. 262 del 3/10/2006 rubricato “Disposizioni urgenti in materia 

tributaria e finanziaria”, c.d. collegato alla Finanziaria 2007, contiene 

interessanti novità riguardo la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi 

previsti per i mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, 

arti e professioni.  

L’art. 7 del sopra indicato decreto collegato alla Finanziaria 2007, modifica gli 

artt. 164 e 51 del TUIR. 

Il decreto, in particolare, prevede una totale indeducibilità dei costi delle auto 

aziendali (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli) non utilizzate  come 

beni strumentali. 

Rimane pertanto la totale deducibilità per i veicoli utilizzati esclusivamente 

come beni strumentali.  

Viene ridotta alla metà e cioè dal 50% al 25% la percentuale di 

deducibilità dei costi auto riconosciuta agli esercenti arti e professioni. 

La percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da agenti o 

rappresentanti di commercio rimane invariata al 80% (fatta salva la deducibilità 

integrale prevista per i veicoli ad uso esclusivamente strumentale all’esercizio 

dell’attività). 



 45

 La deducibilità parziale è giustificata con la presunzione, legale di tipo 

assoluto, che l’utilizzo di detti beni riguardi anche la sfera personale del 

lavoratore autonomo. 

Non è quindi consentito al professionista provare l’uso esclusivo del bene per 

l’attività professionale ovvero una diversa quota di ripartizione per l’utilizzo del 

bene ai fini professionale e personali. 

La legge limita la deducibilità ad un solo automezzo, senza però indicare il 

criterio con il quale indicarlo.  

Si ritiene che non vi siano vincoli alla individuazione del veicolo, stante però il 

concreto utilizzo per l’attività professionale. 

Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e 

associazioni di cui all' articolo 5 TUIR, tali limiti sono riferiti a ciascun socio o 

associato. 

In ogni caso, non si tiene conto : 

- della parte del costo di acquisizione che 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; 

- dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti 

veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in 

locazione finanziaria; 

- dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede Euro 3.615,20 

per le autovetture e gli autocaravan, Euro 774,69 per i motocicli, Euro 413,17 

per i ciclomotori. 
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Tutti i costi afferenti beni mobili strumentali ad uso promiscuo sono ammessi 

in deduzione nella misura del 50%, in ragione della loro non completa 

destinazione al perseguimento dell'oggetto dell'attività professionale. 

E’ esclusa la possibilità di effettuare l’ammortamento anticipato, a decorrere dal 

periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006. 

I canoni di locazione finanziaria possono essere dedotti a condizione che la 

durata del contratto non sia inferiore al periodo ordinario di ammortamento (tale 

disposizione si applica per i contatti stipulati a decorrere dal 4 luglio 2006). 

La finanziaria 2007 ha previsto che le norme, sopra viste, che innovano il 

regime di deducibilità degli autoveicoli, entrino in vigore a partire dal periodo 

d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006.   

 

 

22)SPESE PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 

 

Il comma 5 dell’art. 54 TUIR si occupa della deducibilità di altre spese, e, in 

particolare, alle spese relative a: 

a) prestazioni alberghiere; 

b) somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi. 

Dette spese sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 

2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. 

Va ricordato che, con decorrenza dal 4 luglio 2006, in base alle modifiche 

introdotte dall'articolo 36, comma 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223  convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le predette spese sono 

integralmente deducibili se: 

a) sostenute dal committente per conto del professionista; 

b) da questi addebitate nella fattura. 

In base a quanto specificato dalla Circolare della Agenzia delle Entrate 

28/E/2006, dal punto di vista degli adempimenti: 

a) il committente riceverà da colui che presta il servizio alberghiero 

o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con 

l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del 

servizio; 

b) il committente comunicherà al professionista l'ammontare della 

spesa effettivamente sostenuta e invierà allo stesso copia della 

relativa documentazione fiscale. In questo momento il costo non 

è deducibile per l'impresa committente; 

c) il professionista emetterà la parcella, comprensiva dei compensi e 

delle spese pagate al committente, e considererà il costo 

integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le 

predette condizioni; 

d) l'impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la 

prestazione, comprensiva dei rimborsi spese. 
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23)SPESE DI RAPPRESENTANZA 

 

Le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente 

non superiore all' 1% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo 

d'imposta. Tra le altre, sono 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. 

Le spese di partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento 

professionale, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare 

complessivo, comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno. 

 

 

24)SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE, PER IL T.F.R. E IL 

T.F.M. 

 

Per quanto riguarda le spese per il personale dipendente e per i collaboratori , 

sono ammesse in deduzione tutte le somme corrisposte a titolo di retribuzione, 

al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del dipendente e del 

datore di lavoro e delle ritenute fiscali.  

Sono incluse anche le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate 

nel periodo ed i premi pagati alle compagnie di assicurazione in sostituzione di 

tali quote.  
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Così come espressamente stabilito dall’art. 6-bis dell’ art. 54, con norma 

antielusiva, “non sono ammessi in deduzione i compensi corrisposti ai 

familiari per il lavoro prestato o per l’opera svolta” . 

L’indeducibilità prevista dal comma 6 bis svolge i suoi effetti solo in relazione 

ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato (co.co.co. abituale e 

occasionale) come si evince dal riferimento al “lavoro prestato” (tipico del 

lavoro dipendente) ed all’”opera svolta” (espressione utilizzata in riferimento 

alle co.co.co), non coinvolge invece le prestazioni rese nell’esercizio 

dell’arte o della professione in quanto in tal caso il percettore è titolare di 

una posizione del tutto autonoma rispetto a quella del committente ( C.M. 

137/E del 15 05 1997 DIP. Entr. Direz. Centr aff. Giur. e Cont.).  

La medesima prassi afferma che se il lavoratore autonomo ha versato agli enti 

previdenziali i contributi obbligatori in relazione alla retribuzione corrisposta al 

familiare- lavoratore dipendente, detti contributi possono essere portati in 

deduzione in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo 

dell’erogante, in quanto la norma antielusiva non pone nel nulla il rapporto di 

lavoro  ed i suoi effetti, ma incide solo su quella parte della retribuzione che 

costituisce reddito per il percepente e, corrispondentemente, costo per 

l’erogante. 

I suddetti compensi non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte, in quanto tale 

obbligo è strettamente correlato alla natura di reddito per il percepente, natura 

che è stata, appunto, esclusa. 

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal 

territorio comunale dai lavoratori dipendenti, e non anche per i collaboratori, 
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sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a Euro 

180,76, elevabili a Euro 258,23 per le trasferte all'estero. 

Le spese per prestazioni di lavoro riguardanti il t.f.r. (trattamento di fine 

rapporto) e il t.f.m.  (trattamento di fine mandato) sono deducibili secondo il 

principio di competenza, cioè si deducono le quote di t.f.r. e t.f.m. anche se 

non vengono materialmente accantonate. 

 

 

25)PERDITE DI LAVORO AUTONOMO – REVISIONE REGIME 

FISCALE CON IL D.L. BERSANI E LA FINANZIARIA 2007  

Il comma 27 dell’art. 36 D.L. 223/2006 ha riformulato l’articolo 8 TUIR in 

materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori.  

Più precisamente, attraverso una modifica dei commi 1 e 3 del richiamato art. 8, 

è stata eliminata la possibilità per i soggetti che producono reddito di lavoro 

autonomo e per le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR, di portare in 

deduzione le perdite d’esercizio dal proprio reddito complessivo (c.d. 

compensazione orizzontale). 

Si ricorda che tale compensazione poteva avvenire unicamente nel periodo 

d’imposta in cui le perdite si erano prodotte, escludendo, quindi, la possibilità di 

riportarle in esercizi successivi (c.d. riporto in avanti).  

La nuova disciplina introdotta dal D.L. 223/2006  ha previsto anche per tali 

contribuenti, come già avviene per i soggetti in contabilità ordinaria, la 

possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di 

quella che le ha generate.  
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Le stesse perdite possono essere scomputate, pertanto, sempre dai redditi della 

stessa specie, nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto.  

Si passa, in sostanza, da un regime di compensazione orizzontale ad uno 

verticale che diventa, pertanto, il regime normale delle perdite per la generalità 

dei contribuenti.  

Viene confermato il principio per cui le perdite delle società di persone e delle 

associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR sono imputate direttamente ai singoli 

soci (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili) i quali potranno 

dedurle nell’esercizio in cui sono realizzate e, per la parte eccedente, negli 

esercizi successivi, ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa 

categoria di reddito dalla quale derivano. Tale disciplina, nel caso di perdite di 

società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale, 

si applica unicamente nei confronti dei soci accomandatari. 

Con la finanziaria 2007 si introducono (art. 1, comma 72, l. 296/06, che 

aggiunge il terzo periodo al 1 comma dell’art. 84 TUIR) due nuovi limiti al 

riporto delle perdite per i soggetti che beneficiano di un regime di esenzione, 

parziale o totale, del reddito o dell’utile. 

La limitazione al riporto delle perdite è proporzionata alla misura di esenzione 

del reddito o dell’utile. 

La perdita riportabile, nel caso di esenzione parziale o totale del reddito, è 

diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione 

applicabile in presenza di un reddito imponibile. 

In presenza di un regime di esenzione dell’utile la perdita risulta riportabile per 

l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito 

negli esercizi precedenti. 
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26)PERDITE RELATIVE AI PRIMI TRE PERIODI D’IMPOSTA 

 

Il D.L. 223/06, convertito dalla legge 248/06, ha previsto che la possibilità che 

le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta potessero essere computate 

in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi senza 

alcun limite di tempo (riporto illimitato), fosse condizionata dal fatto che le 

medesime perdite si riferissero ad una nuova attività produttiva.  

Prima del D.L. 223/06 infatti le perdite realizzate nei primi tre periodi 

d’imposta erano “sic et simpliciter” riportabili in avanti illimitatamente 

prescindendosi dal requisito della nuova attività produttiva. 

Giova sottolineare che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E del 4 

agosto 2006, aveva chiarito che  per quanto concerne i soggetti indicati nell'art. 

66 T.U.I.R. ed i professionisti, il richiamo alla nozione di reddito complessivo 

non può che essere riferito al reddito della specie di appartenenza e non quindi 

al reddito complessivo quale coacervo di tutti i redditi del contribuente. 

Tanto perché, sostiene l’A.F.,  il comma 2 dell'art. 84 del T.U.I.R., richiamato 

dal comma 3 dell'art. 8, si riferisce alla possibilità di computare le perdite 

realizzate nei primi tre periodi d'imposta in diminuzione del reddito 

complessivo e che il riferimento al reddito complessivo è stato introdotto nella 

norma quando la stessa si riferiva ai soli  soggetti IRES (già IRPEG). 

Il D.L. 262/06 (cd. “collegato alla finanziaria) ha disposto che il regime di 

riporto illimitato di cui sopra si applica alle perdite formatesi a decorrere dal 

periodo d’imposta in corso al 3 ottobre 2006. 
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26.A)DISCIPLINA TRANSITORIA PER LE PERDITE DEI PRIM I TRE 

PERIODI D’IMPOSTA FORMATESI PRIMA DEL 3 OTTOBRE 

2006. 

 

Con il D.L 223/06 era stato previsto un regime transitorio per le perdite: 

a) prive del requisito della novità dell’attività produttiv a; 

b) realizzatesi nei primi tre periodi d’imposta; 

c)formatesi in esercizi precedenti a quello della entrata in vigore del 

D.L.223/06. 

Tali perdite, che non avrebbero beneficiato del regime del riporto illimitato 

(perché carenti del requisito della novità dell’attività), potevano essere 

computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, ma non 

oltre l’ottavo. 

Detto regime transitorio non ha trovato applicazione perché il D.L. 262/06 (c.d. 

collegato alla finanziaria) ne ha previsto la soppressione. 

Si dispone, altresì, che per tali perdite si applichi l’art.37 bis D.P.R. 600/73 

(disposizione antielusiva). Conseguentemente, le perdite realizzate nei primi tre 

periodi di imposta, ante 3 ottobre 2006, saranno illimitatamente riportabili 

indipendentemente dalla previa  verifica della novità dell’attività produttiva. 
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27)REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO AUTONOMO 

 

Nello stesso art. 53, al 2° comma, si considerano, invece, le fattispecie 

assimilate al lavoro autonomo, che si diversificano rispetto al reddito di lavoro 

autonomo “tout court”: 

a) per le regole di determinazione dell’imponibile  (forfetaria anziché 

analitica); 

b) per la mancanza dell’obbligo di tenuta della contabilità . 

 

 

28) TIPOLOGIE DI REDDITI ASSIMILATI A QUELLO DI LAV ORO 

DIPENDENTE 

 

a) lettera abrogata (vi erano le co.co.co, poi trasfusa tra i redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente); 

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o 

inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule 

o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, 

commerciale, o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese 

commerciali (se spettanti agli eredi configurano “redditi diversi”). 

Se i redditi non sono il frutto di una attività abituale di lavoro autonomo 

configurano il reddito diverso ex art 67, comma 1, lett.g, , norma che fa, salvo, 

appunto, il disposto della lettera b, secondo comma, dell’art. 53 TUIR 
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Medesimo è il calcolo della base imponibile: costituisce reddito il 75% della 

somma percepita ( abbattimento forfetario del 25%). 

In questa categoria va compresa la redazione di articoli, ove occorre 

distinguere l’ipotesi in cui: 

a) venga ceduta un’opera dell’ingegno, la cui riproduzione sia 

tutelata dalle norme sul diritto d’autore ( art. 2575 c.c. e L 

633/1941), il reddito derivante dalla redazione di articoli scritti 

dall’autore si potrà considerare rientrante nel reddito di lavoro 

autonomo; 

b) si instauri un rapporto di collaborazione a giornali e riviste in 

relazione al quale l’oggetto complessivo della prestazione esula 

dalla disciplina relativa al diritto di autore, quale è ad esempio 

l’ipotesi dei correttori di bozze o la prestazione delle persone 

che si limitano a fornire alla redazione del giornale notizie utili 

per la redazione dell’articolo. In tal caso tale attività si 

configura quale reddito assimilato al reddito di lavoro 

dipendente (co.co.co tipiche). 

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f del primo comma dell’art. 41 

quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 

Se l’apporto è costituito da capitale o da capitale e lavoro la partecipazione 

all’utile costituirà reddito di capitale (art 44, comma 1, let. f, TUIR). 

Si tratta della fattispecie regolata dall’art. 2549 c.c. “associazione in 

partecipazione”.  
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E’ il contratto con il quale l’associante attribuisce all’associato una 

partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il 

corrispettivo di un determinato apporto. 

Nel contratto di associazione in partecipazione “ex” art 2553 c.c. “salvo patto 

contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa 

agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore 

del suo apporto”. 

Perché si abbia associazione in partecipazione è necessaria: 

a) la natura di imprenditore di almeno una delle parti (l’associante); 

b) carattere sinallagmatico; 

c) l’aleatorietà: l’associato acquisisce solo un diritto di credito agli utili, 

qualora ve ne siano; 

L’associato non diviene un soggetto giuridico distinto dalla impresa in cui 

presta il suo contributo, infatti, ex art 2551 c.c.,  “i terzi acquistano diritti e 

assumono obbligazioni soltanto verso l’associante”. 

La differenza con il lavoro subordinato si fonda sulla : 

a) esistenza del rischio a percepire l’utile; nel lavoro subordinato la 

retribuzione è certa; 

b) mancanza di subordinazione; 

c) esistenza di un potere di controllo sulla gestione dell’impresa (diritto 

ad ottenere il rendiconto). 

Si distingue dal contratto di società per la mancanza: 

a) della partecipazione alla gestione sociale in forma paritetica; 

b) della contitolarità dell’impresa; 

c) del fondo comune costituente il capitale sociale della società. 
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Tali partecipazioni costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel 

periodo d'imposta. 

I redditi dell'associato sono tassati in base al principio di cassa. 

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società 

per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata; 

Concorrono alla formazione del reddito in base alla effettiva misura percepita, 

non essendo prevista alcuna deduzione. 

e) le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia; 

Riguardo, poi, alle indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, 

bisogna considerare che a seguito della cessazione del rapporto di agenzia a 

tempo indeterminato, il mandante è tenuto a corrispondere all'agente una 

indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del 

contratto (articolo 1751, Codice civile). 

Detti proventi, se corrisposti a persone fisiche o a società di persone, sono 

assoggettati a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria. In tale 

ultimo caso, le indennità sono imponibili per l'intero ammontare percepito nel 

periodo d'imposta. 

f) redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari 

comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349. 

Il reddito conseguito dai segretari comunali nell'esercizio dell'attività di levata 

dei protesti cambiari è imponibile per un ammontare pari ai compensi in denaro 

o in natura percepiti nel periodo, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione 

forfetaria delle spese sostenute. 

Lecce, 10 maggio 2007       Avv. Maria Leo 


