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Circ. 07/A/120702 
San Fior, 02/07/2012      Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Partite Iva “di comodo” e “Legge Fornero” 

La Camera ha definitivamente approvato il 27 giugno u.s. il testo del d.d.l. sulla “riforma del mercato del 
lavoro” (c.d. “Riforma Fornero”), ora in attesa di pubblicazione nella G.U. 

Tra le disposizioni in esso contenute ve ne sono alcune di contrasto all’abuso della partita Iva, a fronte di 
prestazioni di lavoro non genuinamente autonomo, ma sostanzialmente subordinato.  

In particolare, il comma 26 dell’art. 1 d.d.l. approvato aggiunge il nuovo articolo 69-bis alla “legge Biagi”. 

 

«Art. 69-bis. – (Altre prestazioni lavorative rese 
in regime di lavoro autonomo). – 1. Le 
prestazioni lavorative rese da persona titolare di 
posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita 
prova contraria da parte del committente, 
rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, qualora ricorrano almeno due dei 
seguenti presupposti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si presume che, ricorrendo le condizioni di cui 
si dirà nel prosieguo, le prestazioni rese da un 
soggetto titolare di partita Iva siano effettuate 
sulla base di un rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa. 
 
E’ ammessa la prova contraria (diabolica!?), da 
parte del committente. 
Si sottolinea che, in base all’interpretazione 
autentica dell’art. 69, comma 1, del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (legge 
Biagi), contenuta nell’art. 1, comma 24, della 
stessa “legge Fornero”, l’individuazione di uno 
specifico progetto costituisce elemento 
essenziale di validità del rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa, la cui 
mancanza determina la costituzione di un 
rapporto di lavoro subordinato a tempo 
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a) che la collaborazione abbia una durata 
complessivamente superiore a otto mesi 
nell’arco dell’anno solare; 
b) che il corrispettivo derivante da tale 
collaborazione, anche se fatturato a più soggetti 
riconducibili al medesimo centro d’imputazione 
di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei 
corrispettivi complessivamente percepiti dal 
collaboratore nell’arco dello stesso anno solare; 
c) che il collaboratore disponga di una 
postazione fissa di lavoro presso una delle sedi 
del committente. 
 
 
 
 
 
 
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera 
qualora la prestazione lavorativa presenti i 
seguenti requisiti: 
a) sia connotata da competenze teoriche di 
grado elevato acquisite attraverso significativi 
percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-
pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze 
maturate nell’esercizio concreto di attività; 
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito 
annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 
volte il livello minimo imponibile ai fini del 

indeterminato. 
Pertanto, al realizzarsi delle condizioni che 
seguono ed in mancanza di prova contraria, il 
prestatore d’opera con partita iva verrà 
qualificato come “collaboratore a progetto” e, 
da qui, in assenza di “specifico progetto”, 
“lavoratore subordinato”. 
 
I presupposti affinchè possa essere instaurata la 
presunzione in questione sono i seguenti: 
a) che la collaborazione abbia una durata 
complessivamente superiore a otto mesi 
nell’arco dell’anno solare (se gli otto mesi sono 
a cavallo la presunzione non opera!?); 
b) che il corrispettivo derivante da tale 
collaborazione, anche se fatturato a più soggetti 
riconducibili al medesimo centro d’imputazione 
di interessi (occorrerà individuare il “soggetto 
economico”!?), costituisca più dell’80 per cento 
dei corrispettivi complessivamente percepiti dal 
collaboratore nell’arco dello stesso anno solare; 
c) che il collaboratore disponga di una 
postazione fissa di lavoro (per esempio, un 
ufficio, una scrivania, ecc..) presso una delle 
sedi del committente. 
 
La presunzione non opera qualora: 
a. la prestazione richieda competenze e 

conoscenze di “grado elevato” (chi lo 
stabilisce?);  

b. la prestazione sia svolta da un soggetto 
titolare di un reddito da lavoro autonomo 
non inferiore a 1,25 volte il livello minimo 
imponibile ai fini del versamento dei 
contributi previdenziali dovuti alle gestioni 
Artigiani Commercianti (14.930,00 x 1.25 = 
18.663 euro per il 2012). 
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versamento dei contributi previdenziali di cui 
all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 
1990, n. 233. 
 
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera 
altresì con riferimento alle prestazioni lavorative 
svolte nell’esercizio di attività professionali per 
le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad 
un ordine professionale, ovvero ad appositi 
registri, albi, ruoli o elenchi professionali 
qualificati e detta specifici requisiti e 
condizioni. Alla ricognizione delle predette 
attività si provvede con decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, 
in fase di prima applicazione, entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, sentite le parti sociali. 
 
4. La presunzione di cui al comma 1, che 
determina l’integrale applicazione della 
disciplina di cui al presente capo, ivi compresa 
la disposizione dell’articolo 69, comma 1, si 
applica ai rapporti instaurati successivamente 
alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, 
al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, 
le predette disposizioni si applicano decorsi 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione. 
 
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al 
comma 1 si configura come collaborazione 
coordinata e continuativa, gli oneri contributivi 
derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione 
separata dell’INPS ai sensi dell’articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 
sono a carico per due terzi del committente e per 

 
 
 
 
La presunzione non opera nemmeno con 
riferimento alle prestazioni lavorative svolte da 
professionisti iscritti in albi o elenchi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presunzione si applica ai nuovi rapporti. 
 
 
 
 
 
Con riguardo ai rapporti in corso, la presunzione 
si applicherà solo trascorsi dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della legge. 
 
 
 
 
 
Al collaboratore (presunto tale) potrà essere 
richiesto di corrispondere la sua quota di 1/3 dei 
contributi, con diritto di rivalsa nei confronti del 
committente. 
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un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in 
cui la legge gli imponga l’assolvimento dei 
relativi obblighi di pagamento, ha il relativo 
diritto di rivalsa nei confronti del committente». 

Questa disposizione sembra introdurre una 
grossa novità; infatti, fino ad ora unico e solo 
responsabile del versamento dei contributi 
dovuti alla gestione separata era il committente.   

 

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni. 

Cordialità. 

GiAn 


