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OGGETTO: TITOLARI DI PARTITA IVA - VARATO IL DECRETO CHE DEFINISCE 
LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI PER LE QUALI NON OPERA LA 
PRESUNZIONE RELATIVA ALL’ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI 
COLLABORAZIONE 

 

 

Come noto (API INDUSTRIA NOTIZIA n. 14 e 15 del 2012), l’art. 69-bis, comma 1 del 

decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 stabilisce che 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:  

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore 

a otto mesi annui per due  anni consecutivi;  

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 annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due 

anni solari consecutivi;  

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del 

committente. 

 

Il comma 3 del citato articolo prevede che: 

- la suddetta presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte 

nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un 

ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali 

qualificati e detta specifici requisiti e condizioni; 

- il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provveda, mediante l’emanazione di un 

apposito decreto, “alla ricognizione delle predette attività”. 

 

Di conseguenza, il suddetto dicastero: 

a) ha varato il decreto 20 dicembre 2012 (allegato 1), con il quale ha definito, appunto, le 

attività per le quali non opera la presunzione di cui al comma 1 sopra riportato; 

b) con la circolare 27 dicembre 2012 n. 32 (allegato 2), ha fornito i chiarimenti necessari a una 

corretta applicazione, da parte del personale ispettivo, della disciplina contenuta nell’art. 69-

bis del D.Lgs. n. 276/2003. 
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