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Il Decreto Crescita impone ai forfettari gli adempimenti relativi ai
dipendenti impiegati
    di Fabio Garrini

Articolo tratto da  “La circolare tributaria n. 33/2019?

Tra le varie semplificazioni previste per i contribuenti che applicano il regime forfettario è
previsto l’esonero dall’obbligo di porre in essere gli adempimenti che normalmente sono a
carico dei sostituti d’imposta; questo esonero si è però recentemente compresso a opera del
Decreto Crescita (articolo 6, D.L. 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019; convertito con la L.
58/2019), attraverso il quale il Legislatore ha scelto di ripristinare tali adempimenti in qualità
di sostituto d’imposta a carico dei forfettari, ma solo con riferimento ai redditi di lavoro
dipendente e assimilati erogati, introducendo peraltro una disciplina transitoria per regolare i
redditi erogati nel corso dei primi mesi del 2019. Continua a leggere…
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