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Art. 53 della CostituzioneArt. 53 della Costituzione

Titolo presentazione

Tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a 
criteri di progressività.
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Imprenditore e Lavoratore 
autonomo

La nozione di imprenditore è contenuta nell’art. 2082 del codice 
civile. Tale articolo recita: “E’ imprenditore chi esercita 
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della 
produzione o dello scambio di beni o di servizi”

Art. 2083: Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e 
dei componenti della famiglia. 

Art. 2222: Quando una persona 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, si applicano le norme di questo Capo... 
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Ai fini Iva – DPR 633/1972
� Art. 4 - Esercizio di imprese  

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, 
ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli 
articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di 
impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, 
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice 
civile .

Art. 5 - Esercizio di arti e professioni 
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. 
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IMPRESA FAMIGLIARE
Se la persona titolare si avvale dell'aiuto dei propri familiari (coniuge; parenti 

entro il terzo grado; affini, cioè parenti del coniuge, entro il 2° grado) può
dar vita ad una impresa familiare

In questo caso i familiari non sono dipendenti, né soci, ma collaboratori 
che prestano lavoro in modo continuativo

Secondo l'art.230 bis del codice civile, i familiari che partecipano all'impresa 
familiare hanno diritto ad un trattamento economico proporzionato alle 
condizioni patrimoniali della famiglia, a partecipare agli utili, agli incrementi 
economici ed a contribuire alle decisioni di maggiore importanza per 
l'azienda, non rispondono dei debiti e non sono soggetti al fallimento.

E’ l'imprenditore a rispondere con tutto il proprio patrimonio
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IMPRESA FAMIGLIARE

L'impresa familiare non ha bisogno di un capitale iniziale ma deve essere 
costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata per 
l’elencazione dei familiari collaboratori. Per la costituzione bisogna:

� registrare l’atto costitutivo all’Agenzia delle Entrate
� aprire partita IVA
� predisporre e tenere i libri contabili
� iscriversi al Registro Imprese presso la Camera di Commercio
� fare l'iscrizione all’INPS ed all’INAIL (per artigiani, commercianti ed altri 

casi) 
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Articolo 58 DEL DPR 600/73: Domicilio fiscale

Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si 
intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni 
seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato  hanno il
domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono  iscritte. 
Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è
prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in 
cui si è prodotto il reddito più elevato. 
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il dom icilio fiscale nel 
comune in cui si trova la loro sede legale o, in manc anza, la sede 
amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio 
fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondari a o una 
stabile organizzazione e in mancanza nel comune in c ui esercitano 
prevalentemente la loro attività.
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ARTICOLO N.65 TUIR

Beni relativi all'impresa 

1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi 
all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli 
strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio 
dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività
relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli 
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati 
nell'inventario

2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi 
all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le 
società di fatto. 

3- bis . Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale 
dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 , da iscrivere tra 
le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all' art. 2217 del codice civile ovvero, per 
le imprese di cui all'art. 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di 
ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione 
(3). 
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Limiti deducibilità autovetture
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Autovetture e Iva
A partire dal 1° gennaio 2008, è prevista la detrazione nella misura del 40% dell’imposta relativa 

all’acquisto o importazione (nonché dei relativi componenti e ricambi) dei “veicoli stradali a 
motore”, ossia “tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti 
al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il 
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto” che “non 
sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione”.

È prevista invece la detrazione Iva del 100% nei seguenti casi:
1. il veicolo rientra nell’oggetto dell’attività propria del soggetto passivo nell’esercizio della sua attività;
2. il veicolo viene utilizzato come taxi;
3. il veicolo viene utilizzato ai fini di formazione da una scuola guida;
4. il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing;
5. il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.

E’ opportuno ricordare che per alcuni piccoli autocarri furgonati, dotati di due sedili e con separata 
cabina del vano di carico, la detraibilità al 100% dell’Iva, è subordinata alla dimostrazione da 
parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa.
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Intromissione dei beni

Per i beni strumentali iscritti nei pubblici registri (ad 
esempio l’autovettura), criterio del costo rappresentato 
dal valore risultante ai fini delle imposte di registro o di 
successione o, in mancanza, dal prezzo indicato nell’atto 
di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta 
imputazione. Il valore ottenuto è maggiorato, a titolo di 
spese incrementative, nella misura del 3% per ciascun 
anno o frazione d’anno superiore a sei mesi o nella 
maggior misura risultante dalla relativa documentazione.
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Intromissione dei beni
beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri (ad esempio 

l’arredo, i mobili, il computer, attrezzature varie) il D.P.R. n. 689/1974, 
all’articolo 5, prevede che la valutazione debba essere fatta sulla base del 
costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. 
Qualora non sia possibile produrre la documentazione del costo, si dovrà
assumere il “valore normale” alla data di acquisizione. Anche per questi 
beni è possibile maggiorare il costo di acquisto nella misura del 3% annuo.

Lo stesso comma 3-bis stabilisce poi che tale valore deve essere iscritto nel 
libro degli inventari, se tenuto, o, in alternativa, nel registro cespiti 
ammortizzabili, e sarà oggetto di ammortamento a partire dall’esercizio in 
cui viene immesso nella sfera imprenditoriale, sulla base dei noti 
coefficienti.
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Art. 109 Spese di rappresentanza
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Immobili a uso promiscuo
L'articolo 54, comma 3, del Tuir sancisce la possibilità di 

dedurre il 50% della rendita catastale (e del canone di 
locazione ancorché finanziaria) relativa a immobili 
promiscui, purché il contribuente non disponga nello 
stesso Comune di un immobile adibito esclusivamente 
all'esercizio di arte o professione. La stessa norma 
permette di dedurre nella stessa percentuale (50%) le 
spese per i servizi relativi a tali beni, oltre che le spese di 
ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, che 
per loro natura non possono essere imputate a 
incremento del valore del bene

Deduzione forfettizzata
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Compensi ai famigliari
Art. 54 c. 6-bis

Non sono ammesse deduzioni per i compensi al 
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o 
permanentemente inabili al lavoro, nonchè agli 
ascendenti dell'artista o professionista ovvero 
dei soci o associati per il lavoro prestato o 
l'opera svolta nei confronti dell'artista o 
professionista ovvero della società o 
associazione. I compensi non ammessi in 
deduzione non concorrono a formare il reddito 
complessivo dei percipienti
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Compensi ai famigliari
l'indeducibilità opera relativamente ai compensi erogati al 

coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o 
permanentemente inabili al lavoro, agli ascendenti 

sono indeducibili i compensi corrisposti ai predetti soggetti in
qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, nonché di 
collaboratori occasionali. L'indeducibilità, invece, non 
coinvolge le prestazioni rese nell'esercizio dell'arte o 
professione 

tali compensi, essendo indeducibili dal reddito del soggetto 
erogante, non partecipano alla formazione del reddito 
complessivo del soggetto percettore e, quindi, vengono 

esclusi da tassazione in capo a quest'ultimo.
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Compensi ai famigliari

Art. 60
Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso 
del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, 
dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o 
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, 
nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al 
comma 4 dell'articolo 5. 
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I RICAVI – ART. 85 TUIR
Art. 85 

1. Sono considerati ricavi: 
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è

diretta l'attività dell'impresa; 

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi 
quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; 

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di 
società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si 
applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il 
comma 2 dell'articolo 44; 

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti 
di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di 
cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; 

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) 
precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è
diretta l'attività dell'impresa; 

f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il 
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione 
in base a contratto; 

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i 
ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee 
all'esercizio dell'impresa. 
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Le imposte indirette
Sono indirette colpiscono la ricchezza nel momento in cui si manifesta in 

maniera indiretta, ossia quando essa viene o consumata oppure 
trasferita. Difatti si parla di imposte sui consumi (es. IVA) o sui 
trasferimenti (imposta di registro). Tra le imposte indirette troviamo:

Imposta di registro
Accisa
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
Imposta di bollo
Imposta sulle pubblicità
Imposta sulle successioni e donazioni
Imposta sulle assicurazioni
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Imposta sul consumo e di fabbricazione
Imposta sugli intrattenimenti
Contributo integrativo
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LE CARATTERISTICHE DEL 
TRIBUTO

Le caratteristiche principali dell’Iva sono:

- tributo “indiretto”, in quanto non colpisce direttamente la capacità contributiva di un soggetto nelle due 
forme tipiche del patrimonio o del reddito, bensì il consumo , ossia un altro indice della stessa 
capacità contributiva (art. 53 Cost.) che indirettamente rivela l’esistenza di una ricchezza; 

- i soggetti passivi dell’imposta non sono i consumatori, cioè quelli che manifestano la capacità
contributiva che l’imposta intende colpire, ma gli imprenditori ed esercenti arti e professioni ; 

- si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; 

- è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti; 

- gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo sono detratti dall’imposta dovuta 
(detrazione), cosicché il tributo si applica (rivalsa) solo al valore aggiunto in ciascuna fase 
(neutralità), e in definitiva il peso (onere economico) dell’imposta va a carico del consumatore 
finale 

- l’imposta è riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, compresa quella 
della vendita al minuto; il pagamento dell’imposta avviene per masse di atti economici 
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PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA
Art. 1 - L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel 
territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o 
nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da 
chiunque effettuate. 

- presupposto oggettivo: cessione di beni e prestazione di 
servizi; 

- presupposto soggettivo: esercizio di imprese e di arti e 
professioni; 

- presupposto territoriale: operazioni effettuate nel 
territorio dello Stato 



27

Importazioni

Affinché un’operazione si consideri soggetta all’Iva occorre la 
compresenza dei predetti presupposti. Qualora manchi 
anche uno solo dei predetti presupposti, è inutile 
l’indagine sulla sussistenza o meno degli altri. 

Sono assoggettate ad Iva, altresì, le importazioni di beni da 
chiunque effettuate. Un bene introdotto nel territorio 
dell’Unione europea ed ivi destinato al consumo deve esser 
assoggettato ad IVA al momento del passaggio della linea 
doganale, soprattutto per evitare che il mancato addebito del 
tributo possa costituire un fattore distorsivo della 
concorrenza, avvantaggiando, di fatto, gli operatori non 
europei comunitari che forniscono beni a soggetti europei. 
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Nozione di cessione di beni e 
prestazione di servizi

Le nozioni di cessione di beni e prestazioni di servizi hanno 
carattere obiettivo. Esse si applicano indipendentemente 
dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, 
anche se di carattere illecito, con esclusione, tuttavia, di 
quei beni e servizi per i quali non vi può essere un 
mercato legale 
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Requisiti necessari

onerosità (anche le operazioni gratuite, tuttavia, a 
determinate condizioni rientrano nel campo di 
applicazione dell’imposta); 

sinallagmaticità, ossia sussistenza di un rapporto 
obbligatorio a prestazioni corrispettive e, pertanto, deve 
sussistere un nesso diretto tra l’operazione ed il 
controvalore ricevuto. Così, ad esempio, i contributi 
generici a fondo perduto, ossia quelli versati non in 
contropartita di una prestazione di servizi o di una 
cessione di beni, non sono soggetti ad imposta 
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Cessione di beni

Cessioni di beni 

L’articolo 2 del DPR n. 633 del 1972 definisce cessioni di 
beni “gli atti a titolo oneroso che importano 
trasferimento della proprietà ovvero costituzione 
o trasferimento di diritti reali di godimento su 
beni di ogni genere”
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Le prestazioni di servizi
Prestazioni di servizi 

L’art. 3 del DPR n. 633 del 1972 definisce le prestazioni di 
sevizi “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti 
da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, 
spedizione, agenzia, la mediazione, deposito e in 
genere da obbligazioni di fare, di non fare e di 
permettere quale ne sia la fonte”. 

La suddetta definizione nazionale va integrata con quella 
contenuta della Direttiva IVA che definisce la predetta 
categoria, in via residuale e negativa, secondo cui 
costituisce prestazione di servizi “ogni operazione che 
non costituisce cessione di un bene”
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Le prestazioni di servizi
Prestazioni di servizi: 
tutto ciò che non costituisce cessione di beni 
contratti tipici elencati nel DPR n. 633/1972 

operazioni assimilate: 
locazioni di beni 
cessioni o concessioni diritti d’autore e beni immateriali 
prestiti di denaro 
cessioni di contratti 
prestazioni gratuite per finalità estranee all’impresa (a determinate condizioni) 

operazioni escluse: 
prestiti obbligazionari e loro intermediazioni 
conferimenti e passaggi di servizi in dipendenza di operazioni straordinarie 
mandato e mediazione su diritti d’autore 
prestazioni di servizi tra committente/commissionario nell’ambito di passaggi beni 

imponibili 
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Operazioni non imponibili

Rientrano in questa categoria le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi inerenti i rapporti con l’estero di cui 
agli artt. 8 (“esportazioni”), 8-bis (“operazioni assimilate 
alle esportazioni”) e 9 (“servizi internazionali”) del d.P.R. 
633 del 1972. 

Le esportazioni, quali operazioni comunque da fatturare in 
regime di non imponibilità - al pari delle cessioni 
intracomunitarie di cui all’art. 41 del d.l. 331 del 1993-
scontano l’imposta nel paese di destinazione del bene, il 
quale, all’atto dell’ingresso del bene (importazione) è
assoggettato al medesimo tributo e con la medesima 
aliquota applicata agli analoghi prodotti nazionali. 



34

Esportazioni
Esse sono però da considerare operazioni Iva a tutti gli 

effetti; infatti sono soggette a fatturazione, registrazione 
e dichiarazione e danno diritto alla detrazione o al 
rimborso (annuale o infrannuale dell’imposta, a 
condizione, che il loro ammontare superi il 25% di tutte 
le operazioni effettuate nel periodo di riferimento). 
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Art. 38 quater

Secondo la legge italiana, basata sulle disposizioni normative 
comunitarie, i viaggiatori residenti o domiciliati fuori 
dell'Unione europea, che non rivestono la qualifica di operatori
commerciali, possono acquistare in Italia beni destinati all'uso
personale o familiare senza pagamento dell'imposta sul valore 
aggiunto. 

La disciplina è regolata dall’art. 38 quater, comma 1 d.P.R. 
633/1972. L’agevolazione, che non si estende anche agli 
acquisti di servizi (alberghi, ristoranti, taxi, agenzie, ecc.), può
essere fruita mediante lo sgravio diretto dell'Iva inclusa nel 
prezzo di vendita dei beni ovvero mediante il rimborso 
successivo dell'Iva stessa: nella prima ipotesi (sgravio), 
l'acquisto viene effettuato in sospensione d'imposta; nel 
secondo caso (rimborso), invece, l'Iva deve essere anticipata 
dall'acquirente straniero. 
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Art. 38 quater
Il beneficio può essere riconosciuto alle seguenti condizioni: 
l'acquirente straniero deve essere residente o domiciliato fuori dell’Unione europea 
la merce deve essere destinata all'uso personale o familiare e deve essere 

trasportata nei bagagli personali 
il valore complessivo dei beni acquistati deve essere superiore a € 154,94 (Iva 

inclusa) 
l'acquisto deve risultare da un documento commerciale denominato fattura, nel 

quale deve essere descritta la merce e devono essere indicati i dati anagrafici 
del viaggiatore stesso e gli estremi del suo passaporto o di un altro documento 
equipollente 

la merce deve essere trasportata fuori del territorio dell'Unione europea entro tre 
mesi dalla fine di quello in cui è stata acquistata 

devono essere espletate alcune particolari formalità doganali 
la fattura deve essere restituita al venditore italiano entro quattro mesi dalla fine di 

quello in cui è stato effettuato l'acquisto. 
La merce acquistata e la relativa fattura devono essere contemporaneamente 

esibite all'Ufficio doganale di uscita dal territorio dell'UE. Dopo averne riscontrato 
la corrispondenza e la sussistenza degli altri requisiti, l'Ufficio doganale appone 
sulla fattura il visto doganale di uscita delle merci dal territorio comunitario20. 
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Art. 10 – operazioni esenti

Le operazioni esenti (art. 10 d.P.R. 633/72) 

Per ragioni di politica economica e di utilità sociale, alcune 
operazioni sono esenti da Iva: trattasi in genere delle 
prestazioni di servizi territorialmente rilevanti. Tuttavia, 
se si consentisse la detrazione a chi effettua tali 
operazioni le stesse giungerebbero al consumo 
completamente detassate. Pertanto, in presenza di 
attività esenti, sono previste delle limitazioni alla 
detrazione così l’Erario percepisce una parte d’imposta 
sotto forma di minore detrazione da parte del 
cessionario/committente, mentre i contribuenti che 
effettuano tali attività incorporeranno nel corrispettivo 
riscosso l’imposta pagata a monte e non detratta. 



38

Art. 10 – per categorie

operazioni finanziarie ed assicurative (nn. da 1 a 4) 
lotto, lotterie e giochi (nn. 6 e 7) 
fabbricati (nn. 8, 8bis, 8ter) 
servizi pubblici di trasporto e postali (nn. 14 e 16) 
operazioni di carattere sociale (nn. 12, 13, 15, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 27, 27ter) 
altre operazioni esenti (nn. 5, 9, 11, 27-quater, 27sexies) 
esenzione per indetraibilità totale dell’Iva sugli acquisti (n. 

27 quinquies) 
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Adempimenti

1. Le liquidazioni periodiche (mensili per opzione - trimestrali 
ordinarie 

2. I versamenti periodici e l’acconto  
3. La comunicazione dati Iva 
4. La dichiarazione annuale
5. Regimi contabili semplificati - 5.1. Regime semplificato per i 

contribuenti minori, art. 32 del d.P.R. n. 633/1972 - 5.2. 
Regime fiscale di vantaggio - 5.3. Regime delle nuove attività
di impresa e arti o professioni (cd. Nuove iniziative produttive
o “forfettino”)

6. Esercizio di più attività - 6.1. Separazione obbligatoria - 6.2. 
Separazione facoltativa - 6.3. Adempimenti contabili e 
dichiarativi

7. Esonero da adempimenti per operazioni esenti 
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Obblighi contabili
Art.. 18/600 - Relativamente all’adozione del regime di contabilità semplificata, i ricavi

non devono superare:

- Euro 400.000 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi ;
- Euro 700.000 euro negli altri casi ovvero cessione di beni

Per quanto riguarda le attività miste (di servizi ed altre attività):

- in caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano prevalenti le 
attività diverse dai servizi, quindi il limite dei ricavi è sempre Euro 700.000,

- in caso di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve 
fare riferimento alla sola attività prevalente (cioè quella che ha conseguito il 
maggiore ammontare di ricavi) e verificare il superamento del limite con riferimento 
solo a questa.

Per i contribuenti che rientrano nei limiti delle predette soglie la contabilità semplificata è
il cd regime naturale . Mentre, qualora si intenda adottare la contabilità ordinaria 
dovrà essere esercitata un’apposita opzione secondo quanto previsto dal DPR n. 
442/97
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LIBRI OBBLIGATORI
Libri contabili obbligatori (disciplina civilistica)

Art.2214, Cod.Civ.e ss.
- libro giornale, libro degli inventari, altre scritture contabili

- conservazione (per ogni affare) originale dei documenti ricevuti e fotocopie 
dei documenti inviati (lettere, telegrammi, fatture)

Ambito SOGGETTIVO
- esclusi esplicitamente piccoli imprenditori (coltivatori diretti del fondo, artigiani, 

piccoli commercianti, impresa familiare), imprenditori agricoli (art. 2135)

Ambito OGGETTIVO 

-forma giuridica dell’impresa
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Formalità di tenuta

- Efficacia probatoria dei libri commerciali

- Formalità intrinseche
a) ordinata contabilità(no spazi in bianco, abrasioni, interlinee, ecc.)
b) obiettivo: chiarezza e analiticità delle scritture

- Formalità estrinseche
a) originariamente bollatura dei fogli, numerazione delle pagine, 

vidimazione dei libri presso il Tribunale, un notaio, l’Ufficio delle 
Entrate

-ora solo numerazione delle pagine
-conservazione per 10 anni 
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Libro giornale

Vanno riportate cronologicamente le operazioni relative 
all’attività d’impresa

Scritture di assestamento e chiusura
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Libro inventari

Redatto all’inizio dell’attività e ogni anno

Indicazione di tutte le attività e passività d’impresa (ed 
eventualmente personale)
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Libri sociali

Libro soci
Libro dei verbali delle assemblee dei soci
Libri relativi all’amministrazione (s.p.a. –sistema ordinario, 

monistico, dualistico)
Libri degli organi di controllo (s.p.a. –Collegio Sindacale, 

Comitato per il controllo sulla gestione, Consiglio di 
sorveglianza)

Libro delle obbligazioni
Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli 

obbligazionisti
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Libri contabili obbligatori (in ambito 
fiscale)

Previsione di ulteriori libri (D.P.R. n. 633/72 –D.P.R. n. 600/73)

Obbligo anche per soggetti esclusi dalla disciplina civilistica

- Libro giornale (termine massimo per effettuare le registrazioni 60 gg)
- Libro degli inventari (indicazione della consistenza dei beni e valore attribuito a ogni 

gruppo)

- Libro mastro (conti i cui valori sono classificati per categorie omogenee)
- Registro dei beni ammortizzabili (redatto dopo la dichiarazione dei redditi – racchiude la 

storia di ogni cespite con i relativi costi di manutenzione e ammodernamento)
- Scritture ausiliarie di magazzino (variazioni intervenute nella consistenza del magazzino

sono obbligati i soggetti sottoposti a regime di contabilità ordinaria)

- Registri delle fatture di acquisto
- Registri delle fatture di vendita
- Registri dei corrispettivi
- Registri delle merci in conto lavorazione
- Libro Unico del lavoro 
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SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta 
fiscale o scontrino fiscale incombe sui soggetti passivi Iva 
che effettuano operazioni imponibili per le quali non è
obbligatoria l’emissione della fattura se non su richiesta del 
cliente.
Si tratta generalmente di attività di commercio al minuto e 
assimilate.
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SCONTRINO FISCALE
Il contenuto dello scontrino è disciplinato dall’art. 
12 del DM 23 marzo 1983 come modificato dal 
DM 30 marzo 1992.

Contenuto essenziale
1.ditta, denominazione, ragione sociale
2.partita iva e indirizzo
3.importi parziali dei singoli beni o delle singole 
prestazioni, subtotali ed eventuali sconti
4.Totale dovuto preceduto dalla parola “Totale”
5.Data e ora di emissione e nr. progressivo
6.Logotipo fiscale e nr. di matricola
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RICEVUTA FISCALE
Non esistono più soggetti OBBLIGATI a certificare i 
corrispettivi esclusivamente mediante ricevuta fiscale 
stante la generalizzata possibilità di emettere scontrini 
fiscali (DPR 696/96). 

Contenuto obbligatorio della ricevuta fiscale
1.Numerazione progressiva prestampata dalla tipografia
2.Data di emissione
3.Dati identificativi dell’emittente
4.Natura, quantità e qualità dei beni o servizi che sono 
oggetto della prestazione
5.Corrispettivo totale comprensivo di Iva.
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RICEVUTA FISCALE
Acquisto delle ricevute

Vengono stampate da tipografie autorizzate e 
possono essere acquistate presso le stesse oppure 
presso rivenditori autorizzati. Tali soggetti, entro il 
mese di febbraio, devono trasmettere 
telematicamente i dati delle forniture relative 
all’anno solare precedente. 
L’esercente che prende in carico le ricevute 
pertanto non ha più alcun adempimento 
obbligatorio. (Circ. 22/E del 2002)
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Il principio di progressività
redditi fino a 15 000 euro, aliquota al 23%;
tra 15 000 e 28 000 euro, aliquota al 27% (più

rapidamente: 3.450 + 27% della parte eccedente 
15.000);

tra 28 000 e 55 000 euro, aliquota al 38% (più
rapidamente: 6.960 + 38% della parte eccedente 
28.000);

tra 55 000 e 75 000 euro, aliquota al 41% (più
rapidamente: 17.220 + 41% della parte eccedente 
55.000);

oltre i 75 000 euro, aliquota al 43% (più rapidamente: 
25.420 + 43% della parte eccedente 75.000).
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Adempimenti per l’apertura di un 
bar

Possiamo aprire un bar se:
- abbiamo compiuto i 18 anni
- siamo andati a scuola dai 6 ai 16 anni (scuola dell’obbligo)

Inoltre dobbiamo avere uno di questi requisiti :
- essere diplomati presso una scuola alberghiera o un corso professionale riconosciuto – per 

sapere se il nostro titolo di studio va bene, portiamolo in Camera di Commercio allo Sportello 
d’Orientamento Pubblico per la Creazione e lo Sviluppo d’Impresa

- aver frequentato un corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande)
- essere stati iscritti e mai cancellati al vecchio registro REC (Registro Esercenti il Commercio), 

che oggi non esiste più, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 
12, comma 2, del D.M. 375/1988

- avere esercitato in proprio , per almeno due anni nell’ultimo quinquennio , l’attività di vendita 
all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari , oppure aver lavorato , per almeno due anni 
nell’ultimo quinquennio , presso un’impresa del settore alimentare , come dipendenti qualificati 
alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione di prodotti alimentari
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Apertura del bar
Se vorremo gestire personalmente il bar, dovremo anche frequentare un corso HACCP .

I requisiti del locale
I requisiti urbanistici ed edilizi possono cambiare  da regione a regione e da comune a comune .

In generale, i locali destinati al bar devono:
- avere una destinazione d’uso commerciale

- rispettare i vincoli paesaggistici e storici previ sti dal comune – in presenza di monumenti storici, 
punti panoramici, parchi o giardini, ad esempio, il comune può impedirci di aprire un bar

- rispettare alcuni requisiti urbanistici che dipend ono dalla metratura – ad esempio, devono 
esserci obbligatoriamente dei parcheggi ad un massimo di 50 metri di distanza se il locale supera 
i 25 metri quadri

- rispettare i regolamenti in materia di sicurezza s ul lavoro (uscite di sicurezza, presenza di 
vetrate, rapporto equo tra area di somministrazione e area di preparazione…)

- e quelli di igiene – chiedendo all’ Ufficio ASL più vicino al bar una Notifica Sanitaria
- essere correttamente isolati a livello acustico (se vogliamo trasmettere musica dovremo ottenere 

la certificazione di idoneità da parte di un tecnico


