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IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime fiscale forfettario. Riepilogo dei casi di esclusione
    di Francesca Dal Porto

La L. 190/2014 all’articolo 1, commi da 54-89 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro
ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il regime forfettario, destinato alle persone
fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati, a decorrere dal 2015, tutti i regimi agevolati
precedentemente esistenti:

il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 L. 388/2000);
il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto
“regime dei nuovi minimi” (articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011) – con proroga fino al
31.12.2015;
il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (articolo 27, comma 3, D.L. 98/2011).

Tra i requisiti soggettivi per l’accesso era previsto che potevano usufruirne le persone fisiche
esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in
possesso dei requisiti stabiliti e che, contestualmente, non incorrevano in una delle cause di
esclusione previste.

Con la L. 145/2018, articolo 1, commi da 9 a 11, il regime è stato rivisto ed ampliato quanto a
platea di soggetti interessati, prevedendo in particolare il limite di euro 65.000 di ricavi e
compensi percepiti nell’anno precedente (indipendentemente dall’attività svolta) per potervi
rientrare e l’applicazione di una imposta sostitutiva con aliquota unica del 15%, che sostituisce
Irpef, addizionali e Irap.

Chi adotta il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei
ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività
esercitata (allegato n. 2 alla L. 145/2018).
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Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori,
quindi al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di
quelle ordinariamente previste.

Il limite di euro 65.000 è previsto che sia ragguagliato ad anno, nel caso in cui l’attività sia
stata avviata nel corso dell’esercizio. Nel   caso   di   esercizio   contemporaneo   di   attività
contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi
alle diverse attività esercitate.

L’articolo 1, comma 692, L. 160/2019 ha nuovamente modificato le condizioni di accesso e le
cause ostative previste per l’adozione del regime forfettario, confermandone alcune ed
inserendone di nuove.

In particolare, sono esclusi dal regime forfettario:

i soggetti persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che
nell’anno precedente hanno superato la soglia di euro 65.000 di ricavi o compensi;
gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività:

1. partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese
familiari (articolo 5 Tuir);

2. oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità
limitata 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 che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti 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 che producono
nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito
complessivamente prodotto;

i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni
di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), D.P.R.
633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, D.L. 331/1993;

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 ai suddetti datori di lavoro.

È inoltre stato previsto che siano esclusi:
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coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e
assimilati di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 Tuir eccedenti l’importo di euro
30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;

coloro che nell’anno precedente abbiano sostenuto spese per il personale sia
dipendente che assimilato (collaboratori, lavoro a progetto, utili di partecipazione agli
associati, ecc.) per un importo superiore ad euro 20.000 lordi.

In particolare, nel caso di partecipazione in una s.r.l., il soggetto persona fisica che intraprenda
un’attività di impresa o lavoro autonomo è escluso dal regime agevolato quando:

la partecipazione determini, direttamente o indirettamente, il controllo della società;
l’attività economica svolta dalla s.r.l. sia riconducibile a quella svolta dal soggetto in
regime forfettario (si devono guardare i codici Ateco).

Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e
per i quattro successivi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 15% è ridotta al 5% al verificarsi
delle tre condizioni:

che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di
cui al comma 54, 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,
qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto,
l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo di imposta precedente
quello del riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di del
comma 54, vale a dire euro 65.000.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13BA58DF756ED1252C7CA9EDDBFD7953CE5CBE78914D3934DFDBB49135CBA06FBCEDAA5E357528EA12F4A904AD766E171DA278C171CF0A9742FF5E9BB889028F5AC7629A7450DBA794B06ED248876C1ECD0BFCF0788E4668B8412CAA6A8BFB318AE3F0D1E917BA95221696E1193A0D2587
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13E15DBDD0AD0C7DDF909D7864E8E819449E5296A615566764C39F0B1B1FA05D6FFAB3F8E39B0D1D47BDCC2DAD3AE8190FE8EEC5F4BEE81A8E9F22AF5090FF2F5583A079FCACA0BC71AC496B8F8AAB80E2055FEC5C79F5101014CA02E5022E9E388BF1800EFEAEFCD193D2CBCA562D021B
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

