24 gennaio 2019

Regime forfettario per il 2019
La legge di stabilità 2015 ha introdotto il regime forfetario, destinato agli operatori
economici di ridotte dimensioni e con rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini
contabili.
Con la legge di bilancio 2019 (art.1, commi 9-11 della legge 30 dicembre 2018 n.145)
viene aumentato il numero dei potenziali beneficiari: per i professionisti la soglia di
reddito che consente l’accesso al regime agevolato passa da 30.000 a 65.000 euro e
sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e
quello dei beni strumentali.
È importante rilevare che, per tutto quanto non espressamente modificato dalla legge
di bilancio 2019, si applicano ancora le disposizioni ricomprese nell’art.1, commi 56-75,
legge 190/2014. In sostanza, la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive,
l’esclusione dall’IVA, le semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la
restante normativa del regime forfettario è rimasta inalterata.
Per i soggetti in attività le condizioni di accesso dal 2019 vanno verificate nel 2018 e
successivamente anno per anno.
Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva del
15% in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali
regionali e comunali, Irap).
Il reddito a cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% viene calcolato in base ad un
“coefficiente di redditività”, che per i professionisti resta al 78%. Ciò significa che
l’imposta sostitutiva del 15% si applica all’ammontare complessivo annuo dei compensi
moltiplicato per il coefficiente di redditività del 78%, dal quale comunque vanno sottratti
i contributi previdenziali.
Resta l’esonero dal versamento dell’IVA. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non
essere assoggettati a ritenuta d’acconto. Si è esclusi anche dall’obbligo di tenuta delle
scritture contabili. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di
acquisto e di conservazione dei relativi documenti. Inoltre, ai contribuenti che
usufruiscono del regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità
fiscale (sostitutivi degli studi di settore).
Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova
un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o
compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché
abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro (nell’ipotesi
in cui l’inizio dell’attività avvenga nel corso dell’anno d’imposta, l’importo va
ragguagliato ad anno).
Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre
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considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate1.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati
membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio
economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono
in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni
professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente
società a responsabilità limitata2 o associazioni in partecipazione, le quali esercitano
attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli
esercenti attività d’impresa arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori
di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di
lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti
direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui
viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause
di esclusione.
E’ stata infine eliminata la causa ostativa prevista nella previgente formulazione che
escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfettario
chiunque avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o
assimilati superiori a 30.000 euro.
Contribuenti già in attività
Il forfettario è un regime naturale; pertanto, i contribuenti che già svolgono un’attività
di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione
preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.
Contribuenti che iniziano l’attività
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di
rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno
l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).
Questa comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma
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L’agenzia delle Entrate ha precisato che per i professionisti/lavoratori autonomi per la verifica della soglia
di accesso al regime forfettario dovranno essere ricompresi tra i redditi da sommare anche quelli derivanti
dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritto d’autore).
Secondo l’Agenzia, infatti, tali redditi diversi, pur inquadrati nell’art. 67, comma 1, lettera g del Tuir), se
conseguiti nell’esercizio di arti e professioni rientrano nel reddito di lavoro autonomo in base all’art. 53,
comma 2, lettera b) del Tuir e, quindi, devono concorrere anche nel calcolo della verifica della soglia di
accesso al regime forfetario.
2
È consentito l’accesso al forfettario al soggetto che, pur essendo titolare di quote di Srl con i caratteri
previsti dalla norma, le abbia cedute entro il 31.12.2018. Viceversa, qualora le quote indicate dalla causa
ostativa fossero ancora detenute al 01.01.2019, l’accesso al regime è precluso, anche se la cessione delle
medesime dovesse avvenire prima del 31.12.2019. Infatti, si ritiene che la causa di esclusione debba
cessare di esistere prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato.
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è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L’omessa indicazione nella dichiarazione di
inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi,
l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250
euro a 2.000 euro.
L’attestazione della sussistenza del requisito per l’accesso al regime e dell’assenza della
cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la
possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle
imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario
avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata
barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare
successivamente alla scelta operata.
Contribuenti “start up” - vantaggi per chi inizia una nuova attività
In base al comma 65 legge 190/2014, i soggetti che intraprendono una nuova attività
per i primi 5 anni beneficiano dell’aliquota dell’imposta sostitutiva in misura pari al 5%
(anziché 15%), a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività,
attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o
familiare;
- 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’esercizio di arti o professioni.
Semplificazioni ai fini IVA
Coloro che applicano il regime forfetario:
- non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l’IVA sugli acquisti.
La fattura deve indicare che si tratta di “operazione senza applicazione dell’IVA ai
sensi dell’articolo 1, comma 58, L. 190/2014, regime forfetario, senza applicazione
della ritenuta di acconto”;
- deve essere apposta la marca da bollo da 2 euro qualora la fattura abbia un importo
superiore a 77,47 euro;
- non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la
dichiarazione e la comunicazione annuale IVA;
- non hanno l’obbligo di registrare le fatture emesse e ricevute;
- sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica.
L’esonero dalla fatturazione elettronica non è un divieto, nel senso che i contribuenti
forfettari possono comunque emettere fatture elettroniche anche perché è probabile
che alcuni clienti richiederanno tale modalità. In ogni caso, si ricorda che rimane sempre
l’obbligo della fatturazione elettronica per le fatture emesse verso la Pubblica
Amministrazione, anche per il contribuente in regime forfettario.
Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di
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registrazione e tenuta delle scritture contabili. Non applicano gli studi di settore (ora
indici sintetici di affidabilità fiscale), sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione
dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla
fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui
sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità
della misura dell’imposta sostitutiva.
Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile - passaggio al regime forfettario
A seguito dell’introduzione del regime forfetario è stato abrogato il regime di vantaggio
a partire dal 1° gennaio 2016; i contribuenti che già applicavano il regime di vantaggio
potevano scegliere di continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza
(compimento del quinquennio ovvero del 35° anno di età) ovvero optare per il transito
nel regime forfetario fruendo dell’aliquota del 5% per gli anni che residuavano fino alla
fine del quinquennio previsto per i soggetti in fase di start up (Agenzia delle Entrate,
Circ. 4 aprile 2016 n. 10/E).
Riassumendo, quindi, ad oggi sono applicabili:
- il regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata);
- il nuovo regime forfetario per autonomi;
- il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (ma soltanto per quei
contribuenti che già usavano il regime dei minimi prima dell’entrata in vigore del
nuovo regime forfettario, ovvero che nel 2015 si sono avvalsi della proroga disposta
dal DL n. 192/2014 e comunque fino a scadenza naturale del quinquennio o fino al
compimento del 35° anno di età).
Rettifica detrazione IVA
I soggetti che dal 2019 adottano il regime forfetario, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3,
DPR n.633/72, devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata
in precedenza con riferimento ai beni / servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati,
esistenti al 31.12.2018.
Nel caso di ingresso nel regime forfettario, infatti, l’IVA relativa a beni e servizi non
ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza
attendere il materiale impiego degli stessi. Per i beni ammortizzabili, compresi quelli
immateriali, la rettifica:
- va eseguita se non sono trascorsi 5 anni dall’acquisto ovvero 10 anni relativamente
agli immobili;
- non va effettuata per i beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 o per i beni
con coefficiente d’ammortamento superiore al 25%.
In particolare, la rettifica interessa i beni mobili ammortizzabili (ad esempio,
attrezzature, PC, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31.12.2018 non è ancora
scaduto il predetto periodo (trattasi dei beni acquistati dal 2015 in poi) nonché gli
immobili (ad esempio, ufficio, ecc.) per i quali al 31.12.2018 non è ancora scaduto il
predetto periodo (trattasi degli immobili acquistati / ultimati dal 2010 in poi).
Valutazioni di convenienza
I contribuenti dovranno effettuare un’attenta valutazione sulla convenienza ad
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applicare il regime forfetario per la prima volta nell’anno 2019.
Ad esempio, potrebbe essere necessario applicare il meccanismo della rettifica della
detrazione a coloro che nell’ultimo quinquennio, prima di entrare nel forfait, hanno
acquistato beni strumentali di valore significativo.
Al fine di valutare la convenienza o meno ad applicare il regime forfetario, occorre tener
presente che ai fini della determinazione del reddito con il regime forfettario non
assumono rilevanza le spese relative all’attività o dell’arte o della professione
effettivamente sostenute, fatta eccezione per i contributi previdenziali dovuti e versati
in base alla legge; quindi, i costi reali non incidono in alcun modo nella determinazione
del reddito imponibile.
Ai fini IVA il contribuente forfetario:
- non addebita l’IVA in via di rivalsa ai propri clienti;
- non detrae l’IVA a credito sugli acquisti.
L’esclusione dall’IVA nell’ambito della scelta tra regime ordinario e forfetario risulta
particolarmente conveniente per un’attività effettuata prevalentemente con
consumatori finali.
Nel confronto tra regime forfetario e regime ordinario vanno altresì considerati i
seguenti elementi:
- in caso di possesso di solo reddito di lavoro autonomo si perdono le detrazioni per
carichi di famiglia e gli oneri detraibili/deducibili (ad eccezione dei contributi
previdenziali);
- in caso di possesso di altri redditi è necessario valutare sia la convenienza a non
tassare il reddito di lavoro autonomo secondo gli scaglioni IRPEF senza perdere
deduzioni e detrazioni, sia l’incremento delle detrazioni per carichi di famiglia
dipendenti dal reddito complessivo.
Le altre variabili da considerare, per le quali risulta più difficile effettuare un conteggio
analitico, sono connesse ai seguenti ulteriori elementi:
- non assoggettamento agli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale);
- esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- esclusione obbligo di emissione della fattura elettronica;
- non assoggettamento ad IRAP con conseguente esonero dalla presentazione della
dichiarazione e dal versamento dell’imposta.
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