
Ingegneri ed Architetti: nuovi
esempi di fatturazione
Alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. 98/2011 e dal
Regolamento Generale Previdenza 2012 di Inarcassa e in seguito
all’aumento dell’aliquota IVA ordinaria al 22%, presentiamo un
quadro aggiornato di esempi di fatturazione.

A cura di Giuseppe Santoro (vicepresidente@inarcassa.it)

Le recenti disposizioni introdotte dal D.L. 06/07/2011, n. 98, sul regime fiscale agevolato per l’im-
prenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, e dal Regolamento Generale Previdenza 2012 di

Inarcassa, assieme all’aumento dell’aliquota IVA al 22% (dal 01/10/2013), hanno modificato alcune
modalità di fatturazione a carico di ingegneri ed architetti (singoli o associati) in possesso di partita IVA,
nonché delle società di ingegneria e società di professionisti.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

In particolare, ai sensi del comma 3 dell’art. 27 del D.L. 98/2011, a far data dal 01/01/2012 le persone
fisiche che, pur avendo le caratteristiche originariamente prescritte per l’accesso al regime dei «minimi»
(commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 24/12/2007, n. 244), non possiedono i requisiti previsti dal nuovo
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ovvero ne fuoriescono,
rientrano in un nuovo regime semplificato. Detti professionisti non godono più dell’imposta sosti-
tutiva, ma sono esonerati da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, nonché dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici Iva; sono altresì esenti dall’Irap (Provvedimento Agenzia delle
Entrate 22/12/2011, n. 185825).

1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it 

2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR833

Fast Find©: per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull’argomento

Il nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ed il regime
semplificato per i cosiddetti «ex minimi»
L’art. 27 del D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito dalla L. 15/07/2011, n. 11, ha riformato, a partire dal
01/01/2012, i regimi fiscali forfettari esistenti.
A partire dal 2012, dunque, il regime di vantaggio di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della 
L. 244/2007, si applica esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa,
arte o professione successivamente al 31/12/2007 (intesa come data di effettivo inizio e svolgimento
dell’attività, non come data di apertura della partita Iva), a condizione che:

— non si sia esercitata, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche
in forma associata o familiare;

— l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività già svolta sotto forma di lavoro
dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel
periodo di praticantato;

— qualora venga proseguita un’attività d’impresa già svolta da altro soggetto, l’ammontare dei
relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del bene-
ficio, non sia superiore a € 30.000.
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SUL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il nuovo Regolamento Generale Previdenza 2012 (RGP/2012) approvato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali il 19/11/2012 - in vigore dal 01/01/2013 - ha previsto che il contributo integrativo sia
dovuto ad Inarcassa anche sui corrispettivi derivanti da prestazioni effettuate in regime di collaborazione
professionale (art. 5.5, RGP/2012). Di conseguenza, il contributo integrativo deve essere applicato
su tutti i corrispettivi, anche se fatturati ad altri ingegneri, architetti, associazioni o società.
In sede di dichiarazione annuale ad Inarcassa il professionista (o la società) potrà dedurre, dall’importo
del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture
passive ricevute da ingegneri, architetti o loro associazioni e società, a condizione che non sia commit-
tente finale della prestazione professionale.

Il nuovo regime, denominato «Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori
in mobilità», che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al  5%, si
applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, ad eccezione dei
contribuenti sotto i 35 anni, ai quali si applica anche oltre detto periodo ma fino al periodo di imposta
di compimento dei 35 anni.
Sempre dal 2012, il comma 3 del citato art. 27 del D.L. 98/2011, prevede, per i contribuenti in pos-
sesso dei requisiti per essere considerati «minimi», di cui all’art. 1, commi da 96 a 117 della L.
244/2007, ma che non hanno i requisiti per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’im-
prenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ovvero ne fuoriescono, la possibilità di accedere ad un
ulteriore regime semplificato. 
Possono, dunque, accedere a tale regime semplificato:

— i soggetti che fuoriescono per decorrenza dei termini dal regime fiscale di vantaggio per l’im-
prenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (D.L. 98/2011);

— i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti per essere «minimi» ovvero dei requisiti
per accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(«nuovi minimi»), hanno optato per il regime ordinario oppure per il «Regime agevolato per
le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo» di cui all’art. 13 della L. 388/2000
(c.d. «forfettino»).

Detto regime semplificato cessa di applicarsi dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche
uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione, o a seguito di
opzione per il regime contabile ordinario.
I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

— registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e del-
l’Iva;

— tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
— liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva nonché l’esonero dal versamento dell’acconto

annuale;
— presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta;

mentre sono obbligati ai seguenti adempimenti:
— conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
— fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
— comunicazione annuale dei dati Iva se il volume d’affari è pari o superiore a € 25.822,84;
— presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
— versamento annuale dell’Iva, dell’acconto e del saldo dell’Irpef e relative addizionali;
— adempimenti dei sostituti d’imposta;
— comunicazione delle operazioni rilevanti (c.d. «spesometro»);
— comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici.
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Inoltre, l’art. 5.1 del Regolamento Generale Previdenza 2012 - invariato rispetto all’art. 10 della 
L. 03/01/1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) - stabilisce che i
professionisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rien-
tranti nel volume di affari professionale ai fini dell’IVA e versarne l’ammontare ad Inarcassa,
indipendentemente dall’effettiva riscossione. La maggiorazione è comunque ripetibile nei con-
fronti del debitore. 
La norma dispone dunque, testualmente, l’obbligo di applicazione e di versamento del contributo inte-
grativo a prescindere dall’effettivo pagamento da parte del debitore committente. Pertanto, il
contribuente (libero professionista o società) che decidesse di accollarsi detto onere contributivo, ver-
sando ad Inarcassa l’ammontare dovuto, senza esercitare alcuna ripetizione nei confronti del
committente debitore, non incorrerà, ovviamente, in alcuna sanzione.
In merito ad eventuali controlli sulla corrispondenza tra contributo integrativo dovuto e contributo ver-
sato, la norma regolamentare (art. 2.6, RGP/2012) prevede il diritto di Inarcassa ad ottenere, dai
competenti uffici dell’IVA (Agenzia delle Entrate), le informazioni relative alle dichiarazioni concernenti
i professionisti ingegneri e architetti - individuali e/o associati -  nonché alle dichiarazioni presentate
dalle società di professionisti e/o  di ingegneria.

D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. da L. 15/07/2011, n. 11
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Art. 27. - Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il
lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati
e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo
d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:

a) che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal
comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento. Il regime
di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di
inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma
1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’eser
cizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’am
montare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di
riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai
commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime
semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l’obbligo di conservare,
ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e suc
cessive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di
certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture

Esempio
L’ing. Neri ha prodotto nel 2013 un volume d’affari professionale pari ad  € 30.000 ed ha pagato com-
pensi, per una collaborazione professionale prestata dall’arch. Azzurri, per € 10.000.
I committenti hanno anticipato un contributo integrativo pari ad € 1.200 (4% di € 30.000) all’ing.
Neri, il quale ha corrisposto al collaboratore un contributo integrativo pari ad € 400 (4% di € 10.000).
A saldo l’ing. Neri potrà dedurre l’importo di contributo integrativo già corrisposto versando € 800
(€ 1.200 - € 400) .
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contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquida
zioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall’im
posta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene
meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma
99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario. L’opzione,
valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successiva
mente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta
valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni
necessarie per l’attuazione dei commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono soppressi. Al terzo periodo le parole: «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del periodo
precedente,» sono soppresse.

Regolamento Generale Previdenza Inarcassa 2012
Omissis
2.6  Ai sensi dell’art. 16 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, INARCASSA ha diritto in ogni momento di
ottenere dai competenti Uffici delle Imposte Dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiara
zioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti, anche in quanto
partecipanti ad associazioni professionali o soci di società di professionisti, nonché i pensionati. Ana
loghe informazioni potranno essere ottenute relativamente alle dichiarazioni ed agli accertamenti
definitivi concernenti le società di professionisti e le attività professionali delle società di ingegneria.
Omissis
5.1  Tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri ovvero all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su
tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari professionale ai fini dell’I.V.A., e versarne ad
INARCASSA l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte del debitore.
La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
L’obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilita
zioni fiscali.
Omissis
5.5  A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi ine
renti le prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti
e società di ingegneria. In sede di dichiarazione annuale INARCASSA il soggetto a cui è addebitato il
contributo integrativo, purché non sia il committente finale, può dedurre tale contributo dal totale
del contributo integrativo dovuto in base al proprio volume d’affari professionale calcolato annual
mente ai fini I.V.A. Sempre in occasione della citata dichiarazione annuale dovrà, inoltre, compilare e
sottoscrivere il modulo riepilogativo dei dati relativi ai soggetti ai quali ha corrisposto il contributo
integrativo INARCASSA. La mancata o l'infedele compilazione del modulo riepilogativo annulla la pos
sibilità di deduzione.
Omissis
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NUOVI MODELLI DI FATTURAZIONE - ISCRITTI INARCASSA

Regime contabile ordinario

Fatturazione a titolare di Codice Fiscale

1) Imponibile € 1.000,00

2) Inarcassa 4% contributo integrativo € 40,00

3) Iva 22%  (1+2) € 228,80

4) Totale € 1.268,80

Fatturazione  a titolare di Partita Iva 
(anche ingegnere/architetto/società di ingegneria e/o di professionisti) (*)

1) Imponibile € 1.000,00

2) Inarcassa 4% contributo integrativo € 40,00

3) Iva 22%  (1+2) € 228,80

4) Totale € 1.268,80

A dedurre ritenuta d’acconto 20% (1) € 200,00

Contribuente «minimo» - Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità, ex art. 27, D.L. 98/2011

Fatturazione a titolare di Codice Fiscale

1) Imponibile € 1.000,00

2) Inarcassa 4% contributo integrativo € 40,00

4) Totale € 1.040,00

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 27 del D.L. 98/2011.

Fatturazione a titolare di Partita Iva 
(anche ingegnere/architetto/società di ingegneria e/o di professionisti) (*)

1) Imponibile € 1.000,00

2) Inarcassa 4% contributo integrativo € 40,00

4) Totale € 1.040,00

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 27 del D.L. 98/2011, con compenso
non assoggettato a ritenuta d’acconto.
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Contribuente «ex minimo» - Regime semplificato, ex art. 27, comma 3, D.L. 98/2011 (**)

Fatturazione a titolare di Codice Fiscale

1) Imponibile € 1.000,00

2) Inarcassa 4% contributo integrativo € 40,00

3) Iva 22% (1+2) € 228,80

4) Totale € 1.268,80

Fatturazione  a titolare di Partita Iva
(anche ingegnere/architetto/società di ingegneria e/o di professionisti) (*)

1) Imponibile € 1.000,00

2) Inarcassa 4% contributo integrativo € 40,00

3) Iva 22% (1+2) € 228,80

4) Totale € 1.268,80

A dedurre ritenuta d’acconto 20% (1) € 200,00

Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, ex art.
13, L. 388/2000, c.d. «forfettino»

Fatturazione a titolare di Codice Fiscale

1) Imponibile € 1.000,00

2) Inarcassa 4% contributo integrativo € 40,00

3) Iva 22% (1+2)                         € 228,80

4) Totale € 1.268,80

Fatturazione a titolare di Partita Iva 
(anche ingegnere/architetto/società di ingegneria e/o di professionisti) (*)

1) Imponibile € 1.000,00

2) Inarcassa 4% contributo integrativo € 40,00

3) Iva 22% (1+2) € 228,80

4) Totale € 1.268,80

Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ex articolo 13, L. 288/2000.
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(*) Ai sensi dell’art. 5.5, del Regolamento Generale Previdenza 2012, a decorrere dal 01/01/2013  il contributo inte-
grativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, associazioni o società.
(**) I contribuenti «ex minimi» che aderiscono al regime semplificato intermedio di cui all’art. 27, comma 3, del
D.L. 98/2011, non godono più dell’imposta sostitutiva, ma sono esonerati da obblighi di registrazione e tenuta delle
scritture contabili, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva e sono esenti dall’Irap.



NUOVI MODELLI DI FATTURAZIONE - NON ISCRITTI INARCASSA

Regime contabile ordinario

Fatturazione a titolare di Codice Fiscale

1) Imponibile € 1.000,00

2) INPS Gestione Separata 4% € 40,00

3) Inarcassa 4% contributo integrativo (1+2) € 41,60

4) Iva 22%  (1+2+3) € 237,95

5) Totale € 1.319,55

Fatturazione a titolare di Partita IVA 
(anche ingegnere/architetto/società di ingegneria e/o di professionisti) (*)

1) Imponibile € 1.000,00

2) INPS Gestione Separata 4% € 40,00

3) Inarcassa 4% contributo integrativo (1+2) € 41,60

4) Iva 22% (1+2+3) € 237,95

5) Totale € 1.319,55

A dedurre ritenuta d’acconto 20% (1+2) € 208,00

Contribuente «minimo» - Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità, ex art. 27, D.L. 98/2011

Fatturazione a titolare di Codice Fiscale

1) Imponibile € 1.000,00

2) INPS Gestione Separata 4% € 40,00

3) Inarcassa 4% contributo integrativo (1+2) € 41,60

4) Totale € 1.081,60

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 27 del D.L. 98/2011.

Fatturazione a titolare di partita Iva 
(anche ingegnere/architetto/società di ingegneria e/o di professionisti) (*)

1) Imponibile € 1.000,00

2) INPS Gestione Separata 4% € 40,00

3) Inarcassa 4% contributo integrativo (1+2) € 41,60

4) Totale € 1.081,60

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 27 del D.L. 98/2011, con com-
penso non assoggettato a ritenuta d’acconto.
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Contribuente «ex minimo» - Regime semplificato, ex art. 27, comma 3, D.L. 98/2011 (**)

Fatturazione a titolare di Codice Fiscale

1) Imponibile € 1.000,00

2) INPS Gestione Separata 4% € 40,00

3) Inarcassa 4% contributo integrativo (1+2) € 41,60

4) Iva 22%  (1+2+3) € 237,95

5) Totale € 1.319,55

Fatturazione a titolare di Partita Iva
(anche ingegnere/architetto/società di ingegneria e/o di professionisti) (*)

1) Imponibile € 1.000,00

2) INPS Gestione Separata 4% € 40,00

3) Inarcassa 4% contributo integrativo (1+2) € 41,60

4) Iva 22%  (1+2+3) € 237,95

5) Totale € 1.319,55

A dedurre ritenuta d’acconto 20% (1+2) € 208,00

Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, ex art.
13, L. 388/2000, c.d. «forfettino»

Fatturazione a titolare di Codice Fiscale

1) Imponibile € 1.000,00

2) INPS Gestione Separata 4% € 40,00

3) Inarcassa 4% contributo integrativo (1+2) € 41,60

4) Iva 22% (1+2+3) € 237,95

5) Totale € 1.319,55

Fatturazione a titolare di Partita Iva
(anche ingegnere/architetto/società di ingegneria e/o di professionisti) (*)

1) Imponibile € 1.000,00

2) INPS Gestione Separata 4% € 40,00

3) Inarcassa 4% contributo integrativo (1+2) € 41,60

4) Iva 22% (1+2+3) € 237,95

5) Totale € 1.319,55

Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ex articolo 13, L. 288/2000.
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(*) Ai sensi dell’art. 5.5, del Regolamento Generale Previdenza 2012, a decorrere dal 01/01/2013  il contributo inte-
grativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, associazioni o società.
(**) I contribuenti «ex minimi» che aderiscono al regime semplificato intermedio di cui all’art. 27, comma 3, del
D.L. 98/2011, non godono più dell’imposta sostitutiva, ma sono esonerati da obblighi di registrazione e tenuta delle
scritture contabili, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva e sono esenti dall’Irap.


