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AGEVOLAZIONI

Regime forfettario: causa di esclusione a decorrenza immediata
    di Lucia Recchioni

Con la risoluzione AdE 7/E/2020, pubblicata ieri, 11 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha
finalmente fornito la sua interpretazione in merito alla decorrenza della nuova causa ostativa
al regime forfettario e della nuova condizione di accesso, entrambe introdotte dalla Legge di
bilancio 2020, prevedendo che le stesse operino già dal periodo d’imposta 2020 se i
contribuenti, nell’anno 2019, hanno superato gli stabiliti limiti.

Giova a tal proposito ricordare che, con la Legge di bilancio 2020 sono state modificate le
disposizioni in materia di regime forfettario, introducendo un nuovo requisito di accesso e una
nuova causa ostativa.

Con riferimento ai requisiti di accesso, la nuova disposizione di legge stabilisce che possono
applicare il regime forfettario i contribuenti che, al contempo, nell'anno precedente:

hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non
superiori a 65.000 euro, 
hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000
euro.

Per quanto riguarda, invece, le cause di esclusione, la Legge di bilancio 2020 ne ha introdotta
una nuova, precludendo il regime in esame ai contribuenti che, nel periodo d'imposta
precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo
superiore a 30.000 euro.

Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica, prevista in sede di
prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis, L. 190/2014), ed
eliminata dalla Legge di bilancio 2019.

Allo stesso modo, la nuova condizione di accesso, prima richiamata, ripropone la precedente
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previsione normativa, pur introducendo una soglia più elevata (20.000 euro in luogo dei 5.000
euro in passato previsti).

I dubbi connessi alle riproposte cause ostative e condizioni di accesso erano pertanto
principalmente riconducibili alla decorrenza delle novità normative, posto che:

da un lato, la precedente circolare AdE 10/E/2016, in relazione alla disciplina
previgente, aveva previsto che assumesse rilevanza la condizione rilevabile nell’anno
precedente, pur a fronte della novità normativa entrata in vigore nell’anno di
riferimento,
dall’altro lato, la successiva circolare AdE 9/E/2019, pur con riferimento a cause di
esclusione diverse, aveva ritenuto le previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente
incompatibili con la possibilità di far riferimento, ai fini delle necessarie verifiche, alle
condizioni sussistenti nell’anno precedente, considerata la data di entrata in vigore
della disposizione.

Con la risoluzione in esame, dunque, l’Agenzia delle entrate interviene sulle richiamate
incertezze, ritenendo che “come si evince dall’espressa formulazione normativa” il limite delle
spese/redditi vada verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime
forfetario.

Di conseguenza, i contribuenti che, nel 2019, hanno superato il limite di 30.000 euro di redditi
di lavoro dipendente o assimilato non possono accedere al regime forfetario nel 2020. Stessa
considerazione può essere espressa con riferimento al nuovo requisito di accesso (spese per il
personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro), con riferimento al quale si rende
necessario verificare la situazione esistente nel 2019.

L’Agenzia delle entrate ritiene, a tal proposito, che tale interpretazione non contrasti con le
previsioni dell’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, posto che “le
modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun
adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per
i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait.

Infatti, il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori
dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da
lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento
di dette soglie”.

Da ultimo, l’Agenzia delle entrate ritiene che “l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario
comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e
secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario: in tale ottica, non
sembra possibile ritenere che si contravvenga al contenuto dispositivo dell’articolo 3, comma 2,
dello Statuto dei diritti del contribuente”.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD21D4109A2CB4963364305B3ACF3EFB7BE4BA321BBB9C670C9CCCF72D2134C2FD67E493DFA47EF7523E30DFED5D9A2AE5D092E790BEF0DB178190907E09FDE2979E04C26BB263ADCA49F229EF80DC36F0B13A49ED6B7EA70A3EA68A5C06C42E70614ABD1C4926C76EA85DCC0AF9935EA040AAB7DACA4AC5CE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD83835429EF6D8772735B4459780E52BE7BACBD5DFB84A4FC0BBF16D5A5E6885976E08E7AD371D2FA76050D9474D5B064C1AE0CF3F5ABFEF7FC903A87B54D56A344E84C6BC8E8BC19F442A4E7CB1056CF1A8B6426B6C23EDA3682CAFF39E444BA43905377222AF20C33FF8FE6411124AB1F139D10C80E659C
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

