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Impresa artigiana

Maurizio Berruti

TA S S I S T I
ARTIGIANI
Come funziona
Di Maurizio Berruti

Il tassista, oltre che organizzarsi in cooperative di lavoro, può anche scegliere di esercitare come impresa artigiana. Per conoscere meglio questo mondo, abbiamo chiesto ad un studio di
consulenza sul lavoro, quali sono tutti i meccanismi e gli oneri inerenti a questa scelta.
I costi fissi (iscrizioni ed altro annuali) per l'artigiano tassista quali sono?
- sono: per i minimali INPS €. 3.347, INAIL €. 400,00 poi diritto annuale Camera di Commercio
€. 88,00. Secondo la media degli studi di settore (minimun tax) su di un reddito di €. 20.620,00
(al di sotto del quale non puoi andare), si devono versare annualmente per le tasse (irpef) €.
4.200,00, addizionale regionale €. 357,00, addizionale comunale €. 186,00 poi ulteriori €. 1.200
di INPS per superamento limiti del reddito (superati i 15.000,00).
Cosa è la minimun tax o studi di settore.
- e' un sistema di calcolo dei ricavi minimi basato su indici statistici aggiornati ogni 3 anni dall'agenzia dell' entrate.
il tassista artigiano si deve attenere agli studi di settore (minimun tax)?
- Il tassista artigiano, come tutti i contribuenti assoggettati agli studi, deve attenersi ad essi e
deve rispettare nella dichiarazione dei redditi dei parametri che devono essere oltre che congrui,
anche coerenti e normalizzati. I parametri che devono essere rispettati sono: il …. Segue a pag 2
taxi@coeuropa.it
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valore aggiunto per addetto, resa Kilometrica,
costo dei carburanti per Kilometri percorsi e
le giornate di esercizio dell'attività effettuate
nell'anno.
Ci è giunta voce, non sappiamo se sia reale,
che alcuni per abbassare la minimun tax, dichiarano di aver lavorato meno o/e abbassano i Kilometri percorsi in un anno. In primis
occorre valutare che se si abbassano i Kilometri, si devono ridurre i costi dei carburanti,
inoltre si dimentica che il taxi deve comunicare ufficialmente il fermo del lavoro (taxi)
riducendo conseguentemente
il rimborso
benzina, infatti quest'ultimo viene calcolato
ed erogato, in base ai giorni effettivamente
lavorati. Nel caso che questo escamotage
venga attuato, e non vengono fatte le dovute
comunicazioni (fermo auto ed altro) la situazione potrebbe avere risvolti legali pericolosi.
Quindi attenzione a dichiarare, per pagare
meno tasse, situazioni che NON SONO LOGICHE.
Si possono scaricare spese ed altro anche
andando sotto all'importo della minimun
tax?
- No
Se un artigiano tassista ha acquistato la
licenza, l'importo può essere detratto dalle
tasse? in quanto tempo?
- Il costo della licenza necessario per l'acquisto viene considerato avviamento commerciale per chi compera. In base alle normative
attuali, si può dedurre ogni anno una quota
pari ad un 5,5% del valore. Quindi su di un
valore ipotetico di acquisto della licenza di
100.000 €uro, si possono detrarre 5.500,00
euro l'anno come spese, che corrispondono
realmente a circa 2.000,00 euro in meno di
tasse e contributi. Però quando successivamente si rivende la licenza, tutto quello che è
stato detratto ridiventa imponibile, cioè si pagano le tasse sull'importo di acquisto della
licenza. Praticamente quello che si risparmia

prima, si paga dopo. Oltre questo occorre essere capienti per l'Irpef, questo significa, che
chi ha carichi famigliari, realmente può non
pagare l'IRPEF e quindi non può ulteriormente
detrarre il costo annuale della licenza. In pratica se un artigiano non deve pagare tasse, pur
avendo altre spese da scaricare, queste non
possono essere dedotte (non vi è capienza
fiscale) e quindi per quell'anno si perde la possibilità di detrarre il 5,5% del prezzo pagato
per l'acquisto del taxi.
Come mai a molti tassisti artigiani viene
consigliato di cambiare la vettura ogni 4 o
5 anni?
- per poter abbassare la minimun tax. Comunque rimane poco redditizio e logico che per
non pagare le tasse, si faccia una spesa di
notevole importo, non strettamente necessaria
alla buona gestione dell'impresa. Una vettura
adibita a taxi per poter rendere qualcosa, occorre utilizzarla almeno 7 anni.
Cosa accade se non si è congrui cioè non
si rientra nei parametri previsti dalla minimun tax (studi di settore)?
- dopo due anni circa, sicuramente l'ufficio delle tasse accerta il maggior reddito presunto e
chiede al contribuente (tassista) ulteriori tasse. Spetta poi al soggetto interessato dimostrare che è in regola ( attenzione, per come
funzionano le cose in Italia, una volta che si è
incappati in qualche controllo, difficilmente se
ne esce senza conseguenze economiche).
Inoltre l'agenzia delle entrate effettua annualmente i controlli sui soggetti interessati dagli
studi di settore anche se le dichiarazioni appaiono congrue. Su questo vi sono proprio degli ispettori fiscali dedicati allo scopo.
la responsabilità della dichiarazione dei
redditi è del tassista artigiano o del commercialista che la compila?
- assolutamente del tassista.
il tassista artigiano, su richiesta deve fare
fattura al cliente? come funziona la tenuta
del registro fatture?
- Certamente. Per questo, si deve tenere un
Segue pagina successiva
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registro fatture fatte senza obblighi di vidimazioni dove vengono annotate le fatture con
numerazione progressiva.
Il tassista che percepisce l'iva su di una
corsa oltre i 50 Km (oltre quella distanza è
obbligatorio calcolare l'iva sulla corsa) cosa deve fare poi per essere in regola?
- deve registrare la fattura sul registro, successivamente deve versare l'iva con il modello
F24 con la dichiarazione dei redditi.
E' obbligatorio un certo tipo specifico di
ricevuta o è necessario solo seguire la tipologia prevista dalla legge nazionale?
- è solo necessario seguire la tipologia prevista dalla legge nazionale. I comuni non possono autonomamente determinare il tipo e le
modalità del rilascio della eventuale ricevuta
richiesta dall'utente.
nella ricevuta occorre avere i riferimenti
del tassista (n. di telefono ed altro) per permettere all'utente di chiederti poi la fatturazione?
- La fattura deve essere richiesta dal cliente al
termine del servizio, il tassista deve avere i
dati identificativi del cliente e successivamente mandargliela.
Nel caso che il cliente la richieda dopo (il
giorno dopo o successivamente)?
- non vi è più l'obbligo di rilasciarla.
Ho saputo che vi è stata una sentenza della Corte di Cassazione su di una questione inerente il pagamento delle tasse per
una cessione della licenza da parte di un
socio di cooperativa di lavoro. Cosa dice la
sentenza?
- La sentenza stabilisce che non deve pagare
le tasse sulla vendita chi è stato considerato
dal fisco impresa artigiana, pur non essendolo. Questa sentenza è sicuramente innovativa
rispetto alla giurisprudenza precedente. Prima di tutto occorre fare due premesse, che il
caso preso in esame contemplava la cessione
della licenza fra due soggetti di cui il cedente
era socio di una cooperativa di lavoro e il
compratore diveniva poi socio di cooperativa
( questo determina che nulla cambia per la
cessione del taxi fatta da un artigiano). Per
cui nessuno dei due era impresa artigiana con

una sua partita iva. Secondo, all'epoca dei fatti, il Comune per la cessione della licenza, non
contemplava l'esibizione del contratto di cessione di licenza debitamente registrato presso
l'agenzia delle entrate. Tornando alla motivazione della sentenza, essa censura l'agenzia
dell'entrate in quanto non ha sufficientemente
e puntualmente motivato l'accertamento fiscale, infatti la suprema corte afferma che le plusvalenze derivate dalla cessione non potevano
essere riconducibili ad una cessione d'azienda
(non vi era impresa artigiana) qualificando erroneamente la tipologia di reddito, cioè chiedendo le tasse su di una transazione che non
era quella indicata dal fisco.
Per cui La sentenza non dice che il reddito non
vada tassato, ma dice che quel tipo di reddito
indicato dall'agenzia delle entrate sul verbale
di accertamento, era sbagliato. Ora quello che
occorre verificare è se esista una tipologia reddituale prevista dalla legge che permette l'individuazione della partita (dicitura ufficiale) su
cui richiedere le tasse anche per la cessione di
un socio di cooperativa. Concludendo, ora si
sono aperte delle porte che contribuiscono a
creare nuovi dubbi per l'agenzia delle entrate.
Questo potrebbe essere positivo per tutti coloro i quali hanno dei contenziosi in atto con l'agenzia delle entrate sulla cessione della licenza effettuata come socio di cooperativa di lavoro. In definitiva, la sentenza non dice che
sulla cessione della licenza non si devono pagare le tasse, dice solo che la vendita effettuata da un tassista socio di cooperativa di lavoro,
non può essere trattata come una cessione di
impresa (artigiano). Questo apre la strada a
nuove possibilità ed a nuovi dubbi che chiaramente, devono essere ampliati per fare chiarezza definitivamente. Una notazione: nel caso
di cessione di un socio di cooperativa, l'atto
della registrazione che deve essere effettuato
all'agenzia delle entrate, deve essere diverso
da quello presentato da un artigiano che cede.
Quindi prima di fare conclusioni affrettate e
sempre bene verificare che tutti i tasselli del
problema siano inseriti in modo coerente e giusto.

Memorandum per i soci della
COEUROPA 93
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BOLLI E SBOLLATURE

RADIOTAXI

PUNTO TAXI

Piazza Barberini 1860 circa

I bolli li fa la Coop. Solo nel caso di auto nuova, il primo bollo và fatto dal socio.
Quando si sbolla o si bolla (cambio auto) bisogna comunicarlo immediatamente in Coop.

In cooperativa si possono pagare i canoni del Radiotaxi, 6645,
4157. Il mandato di pagamento, dura minimo un anno.

Cambio turno
I cambi turno notte e semi notte relativamente, con mattina e pomeriggio, possono essere effettuati
in cooperativa, dal lunedì al mercoledì dalle 9,30 alle 15.00.
Il cambio per la mattina e il pomeriggio fisso, deve essere effettuato entro i primi 20 giorni del mese
precedente a quello del cambio. In ogni caso, per l’effettuazione del cambio turno debbono essere
presenti i soggetti interessati. I cambi turno verranno fatti solo fra soci o fra un socio ed un esterno.

TAXI MULETTO

Carro Attrezzi

I SOCI CHE CHIEDONO IL MULETTO E POI
NON LO UTILIZZANO, SARANNO SANZIONATI

I soci che usufruiscono di un carro attrezzi, saranno rimborsati dalla cooperativa, previa visione della ricevuta, fino a € 51,65.
Fiumicino - Roma 80,00

Assessorato al Traffico e
Ufficio Agenzia Mobilità pratiche taxi
Via Capitan Bavastro 94. Tel 06/671070602 06/671070519. Aperto al pubblico il martedì dalle ore 08.00 alle 12.00 e il
giovedì dalle ore 08.00 alle 17.00. Agenzia Mobilità Piazzale Degli Archivi, 40, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alla 16,30

I CRISTALLI DELLE
VETTURE SONO
ASSICURATI

Officine Tassametri

Digitek Via Nocera Umbra tel. 067850862
Sak Via Della Maglianella, 206/ab tel. 0661550242

IMPORTANTE
Assicurazione

SI CONSIGLIA DI NON SVECCHIARE IL VENERDI’ IN QUANTO
L’ASSICURAZIONE RIMANE APERTA SINO ALLE 15.00. Assic. Tel. 06.66541886

Vigili Urbani GPIT

C.ne Ostiense, 191 stanze 22-23-24 Tel 06/67693282 ANCHE OGGETTI RINVENUTI
chiamare in caso di posteggi occupati da auto private 0667691, per abusivi 0667693234

Rimborso Regionale
autovetture

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (regione Lazio)

Camera di commercio e Artigianato

V.le Oceano Indiano 17 - 00144 Roma centralino 06520821

Precedenza ai soci per rilevazione di quota sociale
I soci che volessero rilevare una azione sociale, hanno la precedenza sulle quote in cessione nella cooperativa, ciò a eventuali parità di condizioni.

DA RICORDARE

In caso di incidente sul lavoro o di malattia, i soci debbono comunicarlo alla cooperativa
entro 36 ore, allegando i documenti sanitari (per malattia il mod OPM/1 rilasciato dal medico personale).

RICORDARSI DI EFFETTUARE LA REVISIONE ANNUALE NELLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE

Il Notiziario è anche pubblicato sul sito internet della COEUROPA

all’indirizzo “www.coeuropa.it/notiziario/taxiealtrohome.htm

AVVISO AI SOCI

CARRO ATTREZZI Vincenzo TEL. 06. 7843442 cell. 3687304193 entro GRA €. 40,00

