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      692. All'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono apportate le seguenti
modificazioni:
          a) il comma 54 è sostituito dal seguente:
          « 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni
applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a  89  del  presente
articolo  se,  al  contempo,  nell'anno precedente:
          a)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito  compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori a euro 65.000;
          b) hanno sostenuto spese per  un  ammontare  complessivamente  non superiore ad
euro  20.000  lordi  per  lavoro  accessorio  di  cui  all'articolo   70  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, per lavoratori  dipendenti  e per collaboratori  di  cui  all'articolo 50,
comma 1, lettere  c)  e  c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti  secondo la  modalità
riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, comprese le somme erogate  sotto  forma di utili da partecipazione agli associati
di cui all'articolo 53,  comma  2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo
60  del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986 »;
          b) al comma 55, le parole:  «  comma  54»  sono  sostituite  dalle seguenti: « comma
54, lettera a) »;
          c) al comma 56, le parole: « del requisito» sono sostituite  dalle seguenti: « dei
requisiti»;
          d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: « d-ter) i  soggetti  che
nell'anno  precedente  hanno  percepito redditi di lavoro  dipendente  e  redditi  assimilati  a
quelli  di  lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e  50  del  testo  unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro
è cessato»;
          e) al comma 71, le parole: « il requisito» sono  sostituite  dalle seguenti: « taluna delle
condizioni»;
          f) al comma 74:
            1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: «; per i contribuenti
che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di
decadenza  di  cui  all'articolo  43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 600, è ridotto di un anno»;
            2) al terzo periodo, le parole: « la condizione» sono sostituite dalle seguenti: « taluna
delle condizioni»;
          g) il comma 75 è sostituito dal seguente: « 75. Quando le vigenti disposizioni  fanno
riferimento,  per  il riconoscimento  della  spettanza  o  per  la  determinazione  di  deduzioni,
detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura  non  tributaria, al possesso di requisiti
reddituali,  si  tiene  comunque  conto  anche  del reddito assoggettato al regime forfetario»;
          h) al comma 82:
            1) al primo periodo, le parole: « la condizione» sono sostituite dalle seguenti: « taluna
delle condizioni»;
            2) al terzo periodo, le parole: « sussista la  condizione»  sono sostituite dalle seguenti:
« sussistano le condizioni»;
            3) al quarto  periodo,  le  parole:  «  della  condizione»  sono sostituite dalle seguenti:
« delle condizioni»;
      i) al comma 83, secondo periodo, le parole:  «  della  condizione» sono sostituite dalle
seguenti: « delle condizioni»;
l) al comma 89, il primo periodo è soppresso. 


