
SERVIZIO CREA IMPRESA DEL 
SISTEMA CNA

La prima pietra è 
quella che conta.

Meglio affidarsi a 
professionisti esperti



SERVIZIO CREA IMPRESA DEL 
SISTEMA CNA

• Ci piace dedicare tempo a chi ha un’IDEA d’Impresa.

• Analizzare e proporre soluzioni da condividere con il futuro 

imprenditore.

• Vogliamo sostenere e promuovere la creazione e lo sviluppo  

di nuove imprese che siano presto economicamente solide.

• Garantiamo un servizio professionale per tutte le pratiche 

burocratiche e gli adempimenti per dare corpo al progetto.



SERVIZIO CREA IMPRESA DEL 
SISTEMA CNA

Essere informati per una scelta 

consapevole.

Con noi la gestione 
dell’impresa è tagliata su 
misura! 



PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI

• Analisi progetto d’impresa

• Fattibilità economica e finanziaria

• Business plan

• Tutoraggio fase start-up

• Autorizzazioni per la costituzione

• Pratiche di Iscrizione

• Smart Card

• Posta elettronica certificata - Pec.

• Check up gratuiti Ambiente e 
Sicurezza



REGIME FORFETTARIO
AGEVOLAZIONI START-UP



RIFERIMENTI NORMATIVI

• Legge di Stabilità 2015, L. 190/2014

• Legge di Stabilità 2016, veicolata nella L.

•28.12.2015, n. 208, all’art. 1, da co. 111 a 113



REQUISITI DI ACCESSO

• Persona fisica esercente attività di impresa, arte o professione

• Rispetto di determinati limiti di ricavi: da €25000 a €50000 secondo l’attività 

esercitata (come da tabella successiva)

• Spese per lavoro dipendente non superiore a €5000

• Beni strumentali <€20000

• Contemporaneo esercizio di lavoro dipendente o assimilato (o pensione) 

non <€30000

• Non ricoprire la qualifica di socio in società di persone o SRL trasparenti





COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE 

Imposta sostitutiva del 15% sul Reddito 

Il reddito imponibile sarà determinato:

applicando ai ricavi e compensi percepiti il 

coefficiente di redditività relativo al codice ATECO

e sottraendo i contributi previdenziali versati.



AGEVOLAZIONI START-UP

Aliquota ridotta dal 15% al 5% per i primi cinque anni se:

1. il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti

attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in 

forma associata o familiare;

2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera 

prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto 

forma di lavoro dipendente o autonomo;



AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL 35%

Regime ordinario: 3613,08 annui           Regime forfettario: 2348,50 annui

N.B.: Qualora si superi il reddito minimale (€ 15.548,00) si calcolano i 
contributi sulla parte eccedente riducendoli del 35%.”



ESEMPIO: COMMERCIO AL DETTAGLIO
CON AGEVOLAZIONE SOLO CONTRIBUTIVA

Totale corrispettivi €30.000,00

Reddito imponibile lordo €30.000*40%= €12.000

Contributi previdenziali €2.349

Reddito imponibile netto €12.000-€2.349= €9.651

% Imposta sostitutiva 15%

Imposta Sostitutiva €9.651*15%= €1.448

Rapporto fatturato / Imposta 4,83%



ESEMPIO: COMMERCIO AL DETTAGLIO
CON AGEVOLAZIONE  FISCALE E  CONTRIBUTIVA

Totale corrispettivi €30.000,00

Reddito imponibile lordo €30.000*40%= €12.000

Contributi previdenziali €2.349

Reddito imponibile netto €12.000-€2.349= €9.651

% Imposta sostitutiva 5%

Imposta Sostitutiva €9.651*5%= € 448

Rapporto fatturato / Imposta 1,61%



VANTAGGI 

• Esonero dall’applicazione dell’IVA (Franchigia IVA);

• Unica imposta sostitutiva (No addizionali, IRPEF  ed 

IRAP);

• Esonero dagli studi di settore;

• Adempimenti contabili ridotti e semplificati.



VALUTARE LA CONVENIENZA

• Non sempre questo regime risulta essere il più vantaggioso, 
fare attenzione a:

• Famigliari a carico;

• Oneri deducibili dall’IRPEF;

• Costi superiori alla percentuale forfettizzata

• Verifica posizione contributiva prima di scegliere la 
riduzione.



Grazie per l’attenzione!

Brunella Bini
Direttrice

CAFCNA-LUCCA SRL


