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Giovanni Scoz
Dottore commercialista in Milano Partite Iva non genuine,

vademecum
per i datori di lavoro

V ia libera, per gli ispettori
del lavoro, alla caccia delle
partite Iva “non genuine”.

Essendo ormai trascorsi i due an-
ni completi (l’anno 2013 e il 2014)
necessari al consolidamento dei presupposti fissati
dalla legge Fornero (Legge n. 92/2012) gli organi di
controllo avranno quindi a disposizione tutti i pa-
rametri e il periodo di riferimento per poter esperi-
re convenientemente la loro attività ispettiva.
Obiettivo finale dell’attività ispettiva è quello è sta-
nare le finte partita Iva al fine di trasformale, alla
sussistenza di determinati requisiti, in una
co.co.pro o, addirittura (in assenza di progetto), di
ricondurle ad un rapporto di lavoro dipendente. La
sussistenza di due dei tre parametri fissati dalla ri-
forma Fornero viene considerata una “presunzione
assoluta” e, conseguentemente, viene invertito
l’onere della prova: spetterà quindi al committente
dimostrare la non sussistenza di una collaborazio-
ne coordinata e continuativa a progetto o di un
rapporto di lavoro di natura subordinata quando
vengono superati due dei tre parametri istituiti. 
Procediamo con ordine, ricordando i punti cardine
della questione.

Soggetti interessati
Gli ispettori del lavoro potranno concentrare la lo-
ro attività di controllo sui contratti di lavorato au-
tonomo professionale (professionisti titolari di
una posizione Iva, disciplinati dagli artt. 2222 e
seg. del Cod. Civ ) vale a dire su soggetti che «si
obbligano a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalente pro-
prio e senza vincolo di subordinazione nei con-
fronti del committente». Ai fini delle imposte in-
dirette, l’art. 35 del DPR 633/72 identifica i “pro-
fessionisti” come quei “soggetti che intraprendo-

no l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel
territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile
organizzazione”.

Presupposti da verificare
Per contrastare l’abuso di contratti di collaborazione
“irregolari” tra Committenti e titolari di partita Iva, la 
riforma del Governo prevede ha definito tre indizi 
che possono usati disgiuntamente nel corso della ve-
rifica. Alla sussistenza di due dei tre predetti para-
metri, scatta automaticamente la presunzione asso-
luta di un uso improprio della forma contrattuale di 
lavoro autonomo con la riconduzione (nei casi più 
gravi) del rapporto di lavoro nel comparto del lavoro 
subordinato a tempo indeterminato.

Sono considerate “prestazioni non genuine” quei
contratti di lavoro autonomo qualora ricorrano con-
temporaneamente due delle tre condizioni”:

1) durata collaborazione: i contratti (con il mede-
simo committente) con durata superiore a 8 mesi,
vale a dire superiore a 241 giorni annui (anche non
continuativi), per due anni consecutivi (nell’ anno
solare 2013 e 2014);

2) corrispettivo: i professionisti hanno spiccato
fatture, al medesimo committente, eccedenti l’80%
del proprio totale fatturato, nel periodo 18 luglio
2012-18 luglio 2014;

3) postazione fissa: Il collaboratore dispone di una
postazione di lavoro “fissa” (anche non esclusiva) 
presso una delle sedi del committente.

Precisazioni
Nel corso di questi ultimi mesi, le varie amministra-

Il punto sui presupposti e sui parametri che la Riforma Fornero ha fissato per 
la definizione delle collaborazioni "genuine" al fine di evitare la riconduzione 
delle stesse a rapporto di lavoro dipendente
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zioni (Inail, ministero del Lavoro, eccetera) han-
no fornito importanti chiarimenti e precisazioni
che hanno meglio tracciato i contorni dell’ambito
applicativo della legge. Ad esempio, per “posta-
zione fissa di lavoro” è stato precisato che si de-
ve intendere “una qualsiasi postazione, anche
ubicata in locali in disponibilità del committente,
non necessariamente di uso esclusivo del colla-
boratore ma che quest’ultimo possa usufruirne,
indipendentemente dalla possibilità di utilizzare
qualunque attrezzatura necessaria allo svolgi-
mento dell’attività”. La verifica
della sussistenza della posta-
zione fissa di lavoro deve esse-
re fatta, nell’arco temporale uti-
le alla realizzazione delle altre
due condizioni.

Molto importante è stata an-
che la precisazione, a proposito
del secondo requisito (quello del
corrispettivo) che ai fini di que-
sto controllo rileva il fatturato
spiccato, indipendentemente dal fatto che sia sta-
ta incassato o meno. Questa precisazione ha quin-
di fugato ogni dubbio nel caso di un soggetto che
ha spiccato due fatture a due diversi committenti
ma ha incassato gli importi fatturati solo da uno
(non è un caso di mono committenza). Sempre
per questo requisito (dei corrispettivi) è stato
chiarito che rilevano i compensi fatturati nell’arco
di due anni civili (e non solari) consecutivi. In al-
tre parole, essendo stata istituita la norma di rife-
rimento il 17 luglio 2012, il periodo oggetto di os-
servazione sarà dal 18 luglio 2012 al 18 luglio
2014. Per ultimo (sulla questione corrispettivi) è
stato chiarito che rilevano solo i compensi deri-
vanti da lavoro autonomo professionale, mentre
vanno esclusi gli altri redditi. Per quanto riguarda
il requisito della durata della collaborazione è sta-
to chiarito che il massimale da non superare è 240
giorni (quindi con 241 giorni si sfora dal predetto
parametro) giorni lavorativi che possono essere
anche non consecutivi, per due anni (civili) conse-
cutivi. È stato precisato altresì (dal ministero del
Lavoro) che per la verifica della posizione sospet-
ta, vanno valutate tutte le prove documentali che
si possono fornire (lettere di incarico, fatture ec-
cetera) anche indirettamente, come gli elementi
testimoniali che si potranno raccogliere all’inter-

no o all’esterno dell’azienda (lavoratori, clienti,
fornitori eccetera).

Deroghe
Come ricorderemo, a seguito di varie contestazioni
alla predetta norma, sono stati introdotti alcuni im-
portanti emendamenti, includendo quindi alcune de-
roghe alla legge come era stata inizialmente formu-
lata. In termini pratici, la “presunzione” non opera in 
tre circostanze:
› competenze tecniche elevate del professionista

› reddito rilevante conseguito dal
professionista

› prestazione lavorative svolte da
professionisti iscritti ad un or-
dine, albo o ruolo.

Competenze tecniche elevate
del professionista
Riguardo al primo punto enuncia-
to vengono considerate “lecite”
(quindi non fasulle e non ricon-

ducibili a lavoro dipendente a tempo indetermina-
to) le prestazioni - svolte con partita Iva - conno-
tate da competenze teoriche o pratiche “di grado
elevato”, acquisite attraverso significativi percorsi
formativi, oppure la prestazione è connotata da
capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rile-
vanti esperienze maturate nell’esercizio concreto
di attività professionali. Secondo il Ministero del
Lavoro (circolare n. 32/2012) il “grado elevato”
delle competenze e le “rilevanti esperienze che
conferiscono professionali al collaboratore, posso-
no essere comprovate attraverso:
› Il possesso di un titolo rilasciato al termine del se-

condo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione (sistema dei licei e sistema dell’istru-
zione di formazione professionale;

› Il possesso di un titolo di studio universitario (lau-
rea, dottorato di ricerca, master post laurea):

› il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al
termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato
(apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale):

› apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere;

› apprendistato di alta formazione e ricerca:
› il possesso di una qualifica o specializzazione at-

tribuita da un datore di lavoro in forza di un rap-

Sempre genuina

la prestazione effettuata 

nell’esercizio di attività 

professionale con obbligo

di iscrizione ad un ordine
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porto di lavoro subordinato e in applicazione del
contratto collettivo di riferimento; in questa ulti-
ma ipotesi si ritiene che solo una qualifica o una
specializzazione posseduta da almeno dieci anni
possa garantire capacità tecnico-pratiche derivanti
da “rilevanti esperienze”;

› lo svolgimento dell’attività autonoma, in via esclu-
siva o prevalente sotto il profilo reddituale, da al-
meno dieci anni.

Viene precisato che, per poter essere considerati ido-
nei, i predetti titoli di studio conseguiti devono esse-
re pertinenti all’attività svolta.

Reddito rilevante conseguito dal professionista
Per applicare la deroga alla legge, viene richiesto an-
che (congiuntamente al primo requisito) il conse-
guimento di un determinato reddito annuo. Il mi-
nistero ha precisato che per reddito, (da intender-

Ordini professionali riconosciuti

› Consiglio Nazionale del Notariato
› Consiglio Nazionale Ingegneri
› Consiglio Nazionale dei Chimici
› Consiglio Nazionale Forense
› Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Cons. Naz. Architetti)
› Ordine Nazionale degli Attuari
› Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
› Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
› Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
› Ordine Nazionale dei Giornalisti
› Consiglio Nazionale dei Geologi
› Ordine Nazionale dei Biologi
› Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
› Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro
› Ordine Nazionale degli Psicologi
› Ordina degli Assistenti Sociali
› Ordine dei Tecnologi Alimentari
› Ordine dei consulenti in proprietà industriale
› Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Collegi riconosciuti

› Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
› Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
› Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
› Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia
› Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale
› Collegio Nazionale degli Agrotecnici degli Agrotecnici Laureati
› Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine
› Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale

› Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
› Albo unico dei Promotori Finanziari
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si come “lordo” e legato esclusivamente all’attività
di lavoro autonomo - con esclusione quindi di
ogni altro reddito). L’importo minimo, fissato per
il 2015 deve essere di almeno 19.435 euro, mentre
per il 2013 era pari a 19.196 euro. Nel 2014 era pari
a 19.395 euro. In altre parole, occorre la sussisten-
za di questi due requisiti (attività con competenze
di “grado elevato” e redditi lordi di importo oltre i
predetti valori) affinché il contratto di lavoro au-
tonomo professionale risulti “formalmente” rego-
lare e non scatti, automaticamente la “presunzio-
ne” di irregolarità.

Iscrizione ad ordini professionali
Le presunzioni suindicate non si applicano qualora 
la prestazione sia effettuata nell’esercizio dell’attività
professionale per l’esercizio delle quali è necessaria 
l’iscrizione ad un ordine professionale (albo, ruolo,
registro eccetera). Il ministero del Lavoro, con appo-
sito decreto 20 dicembre 2012, ha fornito una lista 
esemplificativa delle categorie esentate.

Osservazioni conclusive
Alla luce di quanto riportato pare particolarmente
utile riordinare i vari contratti (o lettere di incari-
co) del periodo 2013-2014 al fine di verificare at-
tentamente le date di inizio e termine dei contrat-

ti stipulati con i vari professionisti, facendo anche
“mente locale” se ci sono fatti o aspetti tali che
possano confermare palesemente che la durata
contrattuale sia stata comunque disattesa e sia
stata superiore ai predetti limiti contrattuali (e di
legge).

Occorre fare inoltre attenzione alle possibili “trian-
golazioni” cioè ai compensi fatturati a diversi sogget-
ti (ma legati fra loro) ma riconducibili sempre al me-
desimo centro di imputazione di interessi. In questo 
caso (è stato esplicitamente precisato) è come se il 
professionista avesse fatturato al medesimo commit-
tente.

A giudizio dello scrivente le posizioni più “a ri-
schio” quindi saranno quelle di quei soggetti, tito-
lari di partita Iva, che svolgono mansioni generi-
che come attività di segreteria, amministrative e
gestionali generiche, senza aver acquisito effetti-
vamente particolari competenze specialistiche,
soggetti che - tra l’altro - probabilmente espletano
la loro attività con delle modalità operative che
molto si avvicinano a quelle previste dal lavoro
subordinato (obbligo di orario, sottoposizione al
potere organizzativo e direttivo e disciplinare di
un “datore di lavoro”, continuità della prestazio-
ne, corresponsione di un “compenso” fisso a sca-
denze fisse eccetera). •

UNICO 2015
PERSONE FISICHE
Gioacchino Pantoni - Claudio Sabbatini - 

Nicola Dell’Isola - Michele Meroni

La collana dedicata alle dichiarazione dei redditi 
2015 si presenta profondamente innovata: nuovi 
autori, nuovi contenuti, nuova veste grafica.
Il commento quadro per quadro del modello Unico 
2015 Persone fisiche e l’illustrazione di tutte le novi-
tà sono arricchiti dalla presenza di numerosi esempi 
pratici di compilazione con fac-simile, risposte ai casi 
più frequenti, approfondimenti sulle tematiche più 
controverse.

Pagg. 680 – € 40,00

SERVIZIO CLIENTI LIBRI
tel. 02/30.300.600
servizioclienti.libri@ilsole24ore.com
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