
IL REGIME 
FORFETARIO



• L’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. «Legge di Stabilità 2015»)
ha introdotto un nuovo regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni;

• Con tale regime è stata prevista una determinazione forfetaria del reddito: l’imponibile viene
individuato attraverso un abbattimento percentuale dei ricavi, indipendentemente da spese e oneri
effettivamente sostenuti;

• La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. «Legge di Bilancio 2019»), con l’art. 1, commi da 9 a 11,
ha ulteriormente modificato il regime, ampliando la platea dei contribuenti che possono accedervi;

• Le modifiche di maggior interesse riguardano:

❖ L’innalzamento del limite dei ricavi o compensi a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività
svolta;

❖ L’eliminazione di alcuni requisiti di accesso al regime;

❖ La previsione di nuove cause ostative di accesso al regime;

• Il regime forfetario rappresenta oggi il regime naturale delle persone fisiche che esercitano
un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché sia rispettato il limite dei
ricavi/compensi e non ricorra una delle cause ostative previste dalla legge.

PREMESSA



• I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni
possono applicare il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito
ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a
65.000;

• Il limite dei ricavi o compensi è ora unico per qualsiasi soggetto a prescindere dal
settore economico di appartenenza;

• Se il contribuente esercita più attività, ciascuna con un codice ATECO differente, al
fine del diritto di accesso o della permanenza nel regime in oggetto, è necessario
considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività
esercitate;

• L’accesso al regime è condizionato dal volume di ricavi/compensi realizzato
nell’anno precedente e cessa di avere applicazione nell’anno successivo a quello di
superamento delle soglie ovvero del verificarsi di una causa di esclusione.

IL REQUISITO DI ACCESSO



• Sotto il profilo temporale il regime forfetario non prevede limiti legati al numero di anni di
esercizio dell’attività o al raggiungimento di una determinata attività anagrafica;

• Quanto alla determinazione del reddito imponibile, i soggetti forfetari applicano
all’ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente
di redditività diversificato a seconda del codice ATECO utilizzato;

• I soggetti che applicano il regime forfetario perdono la possibilità di utilizzare qualsiasi
deduzione o detrazione: gli unici costi che possono essere dedotti dal reddito netto sono
i contributi previdenziali obbligatori;

• Sul reddito imponibile così determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui
redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 15% (del 5%, per i primi
cinque periodi d’imposta per i soggetti che avviano nuove attività, al ricorrere di
determinate condizioni).

ASPETTI SALIENTI DEL REGIME AGEVOLATO



Gruppo di settore Codice attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Coefficiente redditività

Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 65.000 40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 65.000 40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e 

bevande

47.81 65.000 40%

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 65.000 54%

Costruzioni e attività immobiliari (41–42–43) – (68) 65.000 86%

Intermediari del commercio 46.1 65.000 62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55–56) 65.000 40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, 

sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed 

assicurativi

(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-

87-88)

65.000 78%

Altre attività economiche (01-02-03)–(05-06-07-08-09)–(12-13-14-15-16-

17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-

32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-

59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-

92-93)-(94-95-96)-(97-98)-(99)

65.000 67%

ASPETTI SALIENTI DEL REGIME AGEVOLATO



Non possono accedere al regime:

• Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di
determinazione del reddito;

• Generalmente i soggetti non residenti;

• I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

• Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari
ovvero che controllano direttamente o indirettamente s.r.l. o associazioni in
partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente
riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di 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, ad esclusione dei soggetti che iniziano la nuova
attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o
professioni.

LE CAUSE DI ESCLUSIONE



• Per i contribuenti che rispettino il requisito di accesso e che non presentino nessuna
delle cause di esclusione elencate, il regime forfetario rappresenta il regime naturale;

• Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni, che
presumono di non superare la soglia dei 65.000 euro, devono comunicare di volersi
avvalere del regime in oggetto nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12);

• I soggetti che applicano il regime forfetario sono espressamente esonerati dagli obblighi
di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.

Esemplificazione calcolo dell’imposta sostitutiva.

Si consideri un professionista che nel 2019 incassi compensi per un importo pari ad euro
30.000 e sia soggetto ad un’aliquota contributiva del 18%. La procedura di calcolo per la
determinazione della «flat tax» è la seguente:

❖ Reddito netto = euro 30.000*78% = euro 23.400;

❖ Contributi = euro 23.400*18%= euro 4.212;

❖ Reddito imponibile = euro 23.400 – euro 4.212 = euro 19.188;

❖ Imposta sostitutiva (flat tax) = 19.188*15% = 2.878,20

L’ACCESSO AL REGIME E LA TASSAZIONE
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