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ACCESSO AL REGIME  
FORFETARIO1 
 

La presente Scheda esamina i requisiti e le modalità per l’accesso al 
regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”), di cui 
alla L. 23.12.2014 n. 190, come modificato dalla L. 30.12.2018  
n. 145 (legge di bilancio 2019). 
 

Paola RIVETTI2 

1 PREMESSA 

L’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regime fiscale agevolato per 
autonomi (c.d. “regime forfetario”), destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e 
professioni in forma individuale, le cui caratteristiche principali sono riassunte nello 
schema di seguito riportato. 
 

 

Modifiche della legge di bilancio 2019 
Allo scopo di introdurre un sistema di tassazione agevolata per le persone fisiche eser-
centi attività d’impresa, arti o professioni (c.d. “flat tax”), la L. 30.12.2018 n. 145 (legge di 
bilancio 2019) ha: 

                                                                      
1  La presente aggiorna la Scheda 1107.04, in Schede di Aggiornamento on line, 1, 2016. 
2  p.rivetti@eutekne.it. 

Regime forfetario  
per autonomi 
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Fig. 1 - Caratteristiche principali del regime forfetario per autonomi 
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contributi previdenziali agevolati (per imprenditori) 
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• da un lato, esteso il campo di applicazione del regime forfetario, fino a 65.000,00 
euro di ricavi e compensi; 

• dall’altro, istituito una nuova imposta sostitutiva pari al 20% per imprenditori e 
lavoratori autonomi con ricavi e compensi da 65.001,00 a 100.000,00 euro3. 

 

Rispetto al regime forfetario, la L. 145/2018 ha modificato i requisiti di accesso/perma-
nenza, nonché le cause ostative. Non è stata incisa la restante disciplina del regime (ad 
esempio, i criteri di determinazione del reddito con l’applicazione di coefficienti di redditività 
diversi in base alla tipologia di attività, l’imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni 
dall’inizio dell’attività4, l’esclusione da IVA, la semplificazione degli adempimenti fiscali e 
contabili, la riduzione dei contributi previdenziali per gli imprenditori iscritti alle Gestioni Ar-
tigiani e Commercianti dell’INPS). 

Decorrenza 
Le modifiche apportate dalla L. 145/2018 al regime forfetario decorrono dall’1.1.2019.  

Chiarimenti ufficiali 
Alla data di chiusura in redazione della presente Scheda, le prime indicazioni dell’Agenzia 
delle Entrate sul riformato regime forfetario sono state fornite: 

• nel corso del Videoforum, Italia Oggi, 23.1.2019; 
• nel corso di Telefisco 31.1.2019; 
• con le risposte alle interrogazioni parlamentari 23.1.2019 n. 5-01179, 23.1.2019 

n. 5-01274 e 31.1.2019 n. 5-01345. 

 

2 SOGLIA DI RICAVI E COMPENSI 

La legge di bilancio 2019 semplifica i requisiti per l’accesso al regime forfetario, prevedendo 
la sola condizione relativa al possesso di ricavi e compensi non superiori, nell’anno prece-
dente, a 65.000,00 euro (art. 1 co. 54 della L. 190/2014).  
Sono, invece, rimosse le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente 
(5.000,00 euro) e all’acquisto di beni strumentali (20.000,00 euro) le quali, quindi, non devo-
no più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.20195. 
 

Requisiti d’accesso 

Fino al 31.12.2018 Dall’1.1.2019 

Ricavi e compensi variabili da 25.000,00  

a 50.000,00 euro in base al tipo di attività,  

nel periodo precedente 

Ricavi e compensi fino a 65.000,00  

euro, nel periodo precedente, per tutte le attività 

 

                                                                      
3  La nuova imposta sarà applicabile a decorrere dall’1.1.2020 (art. 1 co. 17 della L. 145/2018). Per un 

approfondimento, si veda la voce “Regimi contabili e fiscali - Imposta sostitutiva per ricavi e compensi 

fino a 100.000 euro”, Guide Eutekne. 
4  Si veda il successivo § 4. 
5  Cfr. Meneghetti P. “Forfettario anche per chi supera i ricavi-limite fissati per il 2018”, Il Sole - 24 Ore, 

10.12.2018, p. 17. 
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Requisiti d’accesso 

Fino al 31.12.2018 Dall’1.1.2019 

Spese per lavoro dipendente e assimilato 

max 5.000,00 euro, nel periodo precedente 
Abrogato 

Beni strumentali max 20.000,00 euro al lordo de-

gli ammortamenti, nel periodo precedente 
Abrogato 

 

Rispetto al limite dei beni strumentali, val la pena evidenziare che l’abrogazione coinvol-
ge anche i connessi criteri di valorizzazione dei beni, tra cui l’esclusione dei beni immobili 
utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Tali beni immobili non rilevavano 
tanto ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime, quanto ai fini reddituali6. A seguito 
dell’eliminazione della disposizione di esclusione, dal 2019, i beni immobili assumerebbero 
rilevanza, quantomeno sotto il profilo reddituale. Ad esempio, il canone di locazione 
dell’immobile strumentale percepito dall’imprenditore individuale rileverebbe quale ricavo 
nell’ambito del regime forfetario. 

Unificazione delle soglie  
La seguente tabella indica, per le diverse tipologie di attività individuate tramite i codici 
ATECO 2007, i limiti di ricavi o compensi ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime 
agevolato, nonché il coefficiente di redditività per la determinazione del reddito imponibile 
da assoggettare ad imposta sostitutiva. Come si vede, nonostante l’unificazione della soglia 
di ricavi dal 2019, permane la differenziazione dei coefficienti di redditività in base alla tipo-
logia di attività. 
 

Settori 
Codici attività  

ATECO 2007 

Soglie  

dal 2016 al 2018 

Soglia  

dal 2019 

Coefficiente 

redditività 

Industrie alimentari e 
delle bevande 

(10 - 11) 45.000 

65.000 

40% 

Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio 

45 - (da 46.2 a 46.9) - 
(da 47.1 a 47.7) - 47.9 

50.000 40% 

Commercio ambulante 
di prodotti alimentari 

e bevande 
47.81 40.000 40% 

Commercio ambulante 
di altri prodotti 

47.82 - 47.89 30.000 54% 

Costruzioni 
e attività immobiliari 

(41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86% 

Intermediari 
del commercio 

46.1 25.000 62% 

Attività dei Servizi 
di alloggio e  

di ristorazione 
(55 - 56) 50.000 40% 

 

                                                                      
6  Infatti, era stato precisato che il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventual-

mente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell’impresa o dell’atti-

vità di lavoro autonomo (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 4.3). 
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Settori 
Codici attività  

ATECO 2007 

Soglie  

dal 2016 al 2018 

Soglia  

dal 2019 

Coefficiente 

redditività 

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) 
30.000 

segue 

78% 

Altre attività economi-
che 

(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) 

30.000 67% 

 

2.1 RICAVI O COMPENSI RILEVANTI 
Ai fini del computo del limite di 65.000,00 euro, rilevano i ricavi e i compensi derivanti 
dall’esercizio dell’attività d’impresa, di arte o professione. Il riferimento è tipicamente 
agli artt. 54, 57 e 85 del TUIR7. 

2.1.1 Adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 
Ai fini del computo del limite in esame, non rilevano i maggiori ricavi o compensi da ade-
guamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 
50/2017 (art. 1 co. 55 lett. a) della L. 190/2014)8. 

2.1.2 Contemporaneo esercizio di più attività 
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, 
ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei com-
pensi relativi alle diverse attività esercitate (art. 1 co. 55 lett. b) della L. 190/2014)9. 

                                                                      
7  I ricavi e i compensi vanno assunti al netto dell’IVA addebitata in fattura e del contributo integrativo alle 

Casse previdenziali private. Invece, dovrebbe essere computata tra i compensi rilevanti ai fini della so-

glia di accesso e permanenza nel regime forfetario la maggiorazione del 4% addebitata ai committenti 

in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (si veda il commento del quadro 

LM, in AA.VV. “REDDITI PF 2018 - Istruzioni commentate”, Casi & Strumenti - Speciale REDDITI 2018, 

Eutekne, 2018). 
8  La disposizione è stata riformulata dalla legge di bilancio 2019 per sostituire il riferimento a studi di 

settore e parametri contabili (il cui ultimo periodo di operatività è stato il 2017 – mod. REDDITI 

2018) con gli ISA. L’esclusione dagli ISA per i soggetti che applicano il regime forfetario è anche indi-

cata nei decreti di approvazione dei singoli indici (DM 23.3.2018 e DM 28.12.2018). 
9  La versione previgente della disposizione, invece, prevedeva che avrebbe dovuto assumersi il valore più 
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2.1.3 Compensi per la cessione dei diritti d’autore 
La soglia di 65.000,00 euro va computata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi com-
plessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla 
specifica attività cui si riferiscono. Vanno, quindi, considerati anche i proventi conseguiti 
quali diritti d’autore in quanto l’art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR considera, tra l’altro, redditi 
di lavoro autonomo quelli derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o 
inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informa-
zioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se 
non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali10. 

2.1.4 Rilevanza dell’attività cessata 
I ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime agevolato rile-
vano anche se relativi ad un’attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso dell’anno 
successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario11. 
 

Ancorché non sia fatto alcun riferimento ai compensi, considerando quanto precisato 
dall’Agenzia delle Entrate (circ. 26.2.2008 n. 13, § 1.3) con riferimento al regime dei con-
tribuenti minimi ex L. 244/2007, analoga regola dovrebbe applicarsi anche ai lavoratori 
autonomi. 

2.1.5 Somme derivanti da attività occasionale 
Sono esclusi dal limite di 65.000,00 euro i compensi di natura occasionale qualificabili 
come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 del TUIR12. 

2.1.6 Indennità di maternità 
Sono escluse dal limite di 65.000,00 euro le somme corrisposte a titolo di indennità di 
maternità, non avendo natura di ricavo o compenso, ma rappresentando proventi so-
stitutivi di redditi ai sensi dell’art. 6 co. 2 del TUIR13. 

                                                                                                                                                            
elevato previsto tra le diverse attività esercitate, a prescindere da quale fosse l’attività prevalente effetti-

vamente esercitata. 
10  Cfr. risposta Agenzia delle Entrate al Videoforum, Italia Oggi, 23.1.2019.  

Al di là della condizione per l’accesso al regime, non viene ulteriormente precisato il trattamento ai fini 

reddituali di tali proventi, ovverosia se gli stessi confluiscano tra i compensi professionali soggetti ad 

imposta sostitutiva (quadro LM del mod. REDDITI PF), oppure se rimangano da questi autonomi, con-

tinuando ad essere assoggetti ad IRPEF (quadro RL del mod. REDDITI PF). Sul punto, non v’è una 

risposta univoca in quanto occorre verificare, caso per caso, se i compensi per la cessione del diritto 

d’autore siano conseguiti “nell’esercizio di un’arte o una professione abituale”, oppure restino estranei 

dall’attività professionale svolta (sulla tematica, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2007 n. 145, in me-

rito agli autori di programmi televisivi, e ris. 21.7.2008 n. 311, in merito ai giornalisti). In dottrina, si 

veda Ferranti G. “La nuova disciplina del regime forfetario”, Il fisco, 5, 2019, p. 409, il quale rileva come 

l’inclusione tra i compensi da assoggettare ad imposta sostitutiva non operi nei casi in cui “le attività 
professionale o artistica e di cessione dei diritti d’autore siano chiaramente distinte”. 

Per approfondimenti, si veda la voce “Diritto d’autore”, Guide Eutekne. 
11  Cfr. Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2015 - L. 190/2014. 
12  Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 26.2.2008 n. 13 (§ 1.9), con riferimento al previgente regime dei contri-

buenti minimi (L. 244/2007). 
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2.2 CRITERI DI COMPUTO 
I ricavi o i compensi relativi all’anno precedente vanno assunti applicando lo stesso crite-
rio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in 
quel periodo d’imposta14. 

2.2.1 Ragguaglio ad anno 
La soglia di ricavi e compensi deve essere ragguagliata all’anno nel caso di inizio del-
l’attività in corso d’anno. 

Esempio 
Tizio inizia la professione di avvocato l’1.3.2019, utilizzando il regime forfetario. Consi-
derando che i giorni di esercizio dell’attività nel 2019 sono 306 (dall’1.3.2018 al 
31.12.2018), il limite di ricavi 2019 è dato dal seguente rapporto: (65.000,00 × 306)/365 
= 54.493,15 euro.  

2.2.2 Stima della soglia per il 2019 
In linea generale, la nuova soglia di 65.000,00 euro va verificata, all’1.1.2019, rispetto a 
quanto incassato nell’anno precedente. Tale criterio opera tanto in caso di primo accesso al 
regime, quanto in caso di verifica della permanenza nel 201915. 

Esempio 
Una professionista in regime forfetario, nel 2018, ha percepito compensi per 40.000,00 eu-
ro (per tale annualità, il limite previsto è di 30.000,00 euro). In questa ipotesi, è possibile 
continuare ad applicare il regime agevolato l’anno successivo, benché per il 2018 sia stato 
superato per 10.000,00 euro il limite di compensi previsto. 

2.2.3 Fuoriuscita dal regime a seguito del superamento della soglia 
Il superamento della nuova soglia determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno 
successivo (nell’esempio di cui sopra, dal 2020), indipendentemente dalla misura dello sfo-
ramento (art. 1 co. 71 della L. 190/2014)16. 

 

3 CAUSE OSTATIVE 

L’art. 1 co. 57 della L. 190/2014 preclude l’applicazione del nuovo regime ai soggetti che si 
trovino nelle situazioni indicate nella tabella che segue. 
                                                                                                                                                            
13  Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17 (§ 6.1.1 lett. b), con riferimento al regime di vantaggio 

(DL 98/2011). Il documento di prassi, peraltro, aveva chiarito che l’indennità di maternità deve comun-

que confluire tra i componenti positivi del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva, riportandola al 

rigo LM2 del mod. REDDITI PF. Adattando il chiarimento al regime forfetario, queste indennità dovreb-

bero confluire al rigo LM22 del predetto modello, con imputazione all’attività per la quale l’indennità è 

percepita. 
14  Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 9.6). Il criterio di competenza sarà utilizzato solo in 

caso di utilizzo del regime di contabilità ordinaria nel 2018; negli altri casi, invece, i ricavi e i compensi 

saranno determinati in base al principio di cassa. 
15  Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 (§ 2.2). 
16  La circostanza è stata confermata da una risposta resa nel corso di Telefisco 2019. 
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Cause ostative 

Fino al 31.12.2018 Dall’1.1.2019 

Utilizzo di regimi speciali IVA e  

di determinazione forfetaria del reddito 
Confermato 

Residenza fiscale all’estero  

(fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE 

che producono in Italia almeno il 75%  

del reddito complessivo) 

Confermato 

Compimento, in via esclusiva o prevalente,  

di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni 

edificabili (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72)  

o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 co. 1 del  

DL 331/93) 

Confermato 

Esercizio di attività di lavoro autonomo 

o d’impresa in forma individuale  

e, contemporanea, partecipazione a società  

di persone o associazioni professionali (art. 5  

del TUIR), ovvero a srl in regime di trasparenza  

(art. 116 del TUIR) 

Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, 

contemporaneamente all’esercizio dell’attività: 

• partecipazione in società di persone, asso-

ciazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); 

• controllo, diretto o indiretto, di società a re-

sponsabilità limitata o associazioni in parte-

cipazione, che esercitano attività economi-

che direttamente o indirettamente ricon-

ducibili a quelle svolte dagli esercenti attività 

d’impresa, arti o professioni 

Titolarità, nell’anno precedente, di redditi  

di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli 

 artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo  

di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere veri-

ficata se il rapporto di lavoro è cessato 

Esercizio dell’attività prevalentemente nei con-

fronti di datori di lavoro con i quali sono in essere 

o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due pre-

cedenti periodi d’imposta o nei confronti di 

soggetti agli stessi direttamente o indirettamente 

riconducibili 
 

Momento di valutazione delle cause di esclusione 
Le predette cause di esclusione vanno riferite al momento di applicazione del regime e 
non all’anno antecedente l’ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle 
predette cause nell’anno precedente l’accesso non è di impedimento all’applicazione del 
regime qualora la stessa sia venuta meno prima dell’inizio dell’anno successivo. 
 

Così, l’aver applicato nell’anno 2018 un regime speciale IVA non impedisce di avvalersi del 
regime agevolato decorrere dall’1.1.2019 qualora, per l’anno solare 2019, il contribuente non 
applichi più alcun regime speciale IVA. 

3.1 REGIMI SPECIALI  
Di seguito, in forma tabellare, si richiamano i regimi speciali IVA la cui adozione esclude 
l’applicazione del regime agevolato. 
 

Regimi speciali IVA Riferimenti normativi 

Agricoltura e attività connesse e pesca artt. 34 e 34-bis del DPR 633/72 
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Regimi speciali IVA Riferimenti normativi 

Vendita sali e tabacchi art. 74 co. 1 del DPR 633/72 

Commercio dei fiammiferi art. 74 co. 1 del DPR 633/72 

Editoria art. 74 co. 1 del DPR 633/72 

Gestione di servizi di telefonia pubblica art. 74 co. 1 del DPR 633/72 

Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta art. 74 co. 1 del DPR 633/72 

Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al 

DPR 640/72 
art. 74 co. 6 del DPR 633/72 

Agenzie di viaggi e turismo art. 74-ter del DPR 633/72 

Agriturismo art. 5 co. 2 della L. 413/91 

Vendite a domicilio art. 25-bis co. 6 del DPR 600/73 

Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da colle-

zione 
art. 36 del DL 41/95 

Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da col-

lezione 
art. 40-bis del DL 41/95 

 

Tra i regimi forfetari di determinazione del reddito che precludono l’utilizzo del regime 
forfetario si segnala quello opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”), istituito 
dall’art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/201417. 

Contemporaneo esercizio di attività escluse e non dal regime agevolato 
L’esercizio di un’attività esclusa dal regime in quanto soggetta ad un regime speciale IVA 
ed espressiva ai fini IRPEF di un reddito d’impresa preclude l’accesso al regime agevola-
to anche per le altre attività esercitate non in regime speciale. 
Da quanto sopra deriva che, ad esempio, l’esercizio di un’attività agricola in regime spe-
ciale IVA, nei limiti in cui essa è produttiva, ai fini delle imposte dirette, di reddito agrario, 
non preclude l’accesso al regime agevolato per le altre attività eventualmente esercitate 
dal contribuente, fermo restando che all’attività agricola in regime speciale non può es-
sere applicato il regime forfetario18. 

3.2 RESIDENZA IN ITALIA O IN ALTRO PAESE UE O SEE 
Possono accedere al regime forfetario i soggetti residenti: 

• in Italia in base ai criteri definiti dall’art. 2 del TUIR19; 
• in uno degli Stati UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico 

europeo, che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono 
almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. 

3.3 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
A decorrere dal 2019, non possono utilizzare il regime forfetario per l’attività d’impresa 
o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all’attività: 

                                                                      
17  Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 (§ 2.3). 
18  Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 (§ 2.3). 
19  Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. 7, § 2.14, quesito b), con riferimento al regime dei contri-

buenti minimi ex L. 244/2007. 
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• possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o 
imprese familiari (art. 5 del TUIR); 

• oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in parteci-
pazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente 
riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni 
(art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014)20. 

 

Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il 
riferimento: 

• alle imprese familiari21; 
• alle srl non in regime di trasparenza22; 
• alle associazioni in partecipazione23. 

 

In base alla formulazione della norma, nessun rilevanza assume, ai fini della causa osta-
tiva, la partecipazione a formazioni societarie diverse da quelle espressamente indicate 
(es. spa). 
 

 

3.3.1 Momento di valutazione del possesso della partecipazione 
La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime (ad esempio, il 
2019) e non all’anno antecedente l’ingresso nel medesimo. 
 

                                                                      
20  Era stato precisato che è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell’ambito dell’impresa indivi-

duale ovvero in qualità di persona fisica (Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2015 - L. 190/2014). 
21  Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. 7 (§ 2.11, quesito a) che, rispetto al previgente regime dei 

contribuenti minimi ex L. 244/2007, aveva ammesso l’utilizzabilità del regime agevolato per il collabo-

ratore dell’impresa familiare. 
22  In precedenza, la causa ostativa era limitata alla partecipazione in srl che avevano optato per la tra-

sparenza fiscale, ai sensi dell’art. 116 del TUIR, mentre non costituiva “causa ostativa all’accesso al 
regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparenti” (Relazione illustrativa al 

Ddl. di stabilità 2015 - L. 190/2014). 
23  Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17 (§ 2.2.1) che, rispetto al regime di vantaggio ex DL 

98/2011, aveva ammesso l’utilizzabilità del regime agevolato per l’associato in partecipazione di solo 

lavoro. Si segnala, peraltro, che, dal 25.6.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2015), è vietato 

stipulare contratti di associazione in partecipazione il cui apporto sia costituito, anche solo in parte, da 

opere o servizi. Tuttavia, la facoltà di apporto di opere e servizi da parte di persone fisiche risulta am-

missibile per i contratti già stipulati al 25.6.2015 e fino alla loro cessazione. 

Causa ostativa 

società di persone (no società semplice) 

Fig. 2 - Rilevanza delle partecipazioni nel regime forfetario 

imprese familiari 

associazioni professionali 

srl e associazioni in partecipazione 
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o indiretto 

attività della società 
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individuale 
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Con riferimento alla versione previgente della norma, era stato indicato che “il riferimento 
alla contemporaneità per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a colo-
ro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime”24. Pertanto, l’acces-
so al regime era possibile nelle ipotesi in cui la partecipazione venisse ceduta: 

• prima dell’inizio della nuova attività che dava diritto all’accesso al regime forfe-
tario; 

• oppure, nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno, prima dell’accesso, ancor-
ché nel corso dello stesso periodo d’imposta. 

 

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 (§ 2.3), dopo aver richiamato i chia-
rimenti della precedente ris. 9.6.2009 n. 14625, ha poi aggiunto che, “se la partecipazione 
viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la 
causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di 
partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio”. 
Pertanto, se una partecipazione acquisita durante il regime forfetario viene dismessa en-
tro il 31 dicembre dello stesso anno, non si determina la fuoriuscita dal regime in quanto il 
contribuente non risulta titolare sia di un reddito di partecipazione che d’impresa o lavoro 
autonomo soggetto ad imposta sostitutiva26. In via ulteriore, è stato osservato che le me-
desime considerazioni sarebbero proponibili anche nei casi in cui la partecipazione sia 
detenuta al momento di inizio di un’attività in regime forfetario27. 
 

Dalle prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso di incontri con la stampa 
specializzata28, sembrerebbe che i predetti chiarimenti non siano automaticamente esten-
sibili alla nuova versione della disposizione, considerato che la riformata causa ostativa 
risponde alla diversa finalità di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di 
lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole29. È sta-
to precisato che la causa ostativa deve cessare di esistere prima dell’inizio del periodo d’im-
posta di applicazione del regime agevolato in quanto la previsione normativa, come formu-
lata, non ammette l’esercizio di attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale e 
la contemporanea partecipazione alle formazioni societarie indicate dalla norma30. 

                                                                      
24  Cfr. Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2015 - L. 190/2014, richiamata da circ. Agenzia delle Entrate 

4.4.2016 n. 10 (§ 2.3). 
25  La ris. 9.6.2009 n. 146 aveva chiarito che la causa di esclusione si realizza ogni qual volta, per il mede-

simo periodo d’imposta, il possesso della partecipazione comporta anche la titolarità del relativo red-

dito, in quanto, in tal caso, l’applicazione del regime agevolato comporterebbe l’assoggettamento a 

due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro au-

tonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta. 
26  Cfr. Trevisani A. “Maggiori possibilità di accesso al regime forfetario dopo le precisazioni dell’Agenzia”, 

Corriere Tributario, 21, 2016, p. 1605. 
27  Si veda Meneghetti P., Meneghetti V. “La partecipazione in società non è più una causa ostativa”, Il Sole - 

24 Ore, 25.4.2016, p. 19; Meneghetti P. “Forfettario anche per chi supera i ricavi-limite fissati per il 2018”, 

Il Sole - 24 Ore, 10.12.2018, p. 17. 
28  Videoforum di Italia Oggi e Telefisco 2019. 
29  La finalità della norma è stata specificata dalla Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2019 e ribadita 

nella risposta all’interrogazione parlamentare 23.1.2019 n. 5-01274. 
30  Cfr. risposta resa nel corso del Videoforum di Italia Oggi, nella quale – si precisa – non sono 
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Conseguentemente, è stato precisato che, per accedere o per continuare ad applicare il 
regime agevolato nel 2019, la partecipazione inibente avrebbe dovuto essere ceduta en-
tro il 31.12.2018. 
Sembrerebbe, quindi, che la nuova causa ostativa vada valutata esclusivamente con ri-
ferimento al possesso della partecipazione, a prescindere dal tipo di reddito che dalla 
stessa scaturisce. Verrebbero così superati i chiarimenti precedenti che miravano ad evi-
tare il conseguimento nel periodo di applicazione del regime forfetario di medesime 
tipologie reddituali assoggettate a regimi di tassazione diversi31. 

Società in liquidazione 
Fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, alla luce della nuova ratio della causa ostativa, il 
possesso all’1.1.2019 di una partecipazione in una società in liquidazione dovrebbe im-
pedire l’accesso al regime agevolato32. Peraltro, un discorso a parte meriterebbero le srl 
in quanto, rispetto ad esse, la nuova condizione ostativa presuppone che la società eser-
citi attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni, circostanza da escludere durante la fase 
di liquidazione in cui l’attività “passa da quella commerciale a quella puramente realizzativa 
attraverso la dismissione delle attività”33. 

3.3.2 Società semplice 
Tra le tipologie societarie menzionate dall’art. 1 co. 57 della L. 190/2014, constano, tra 
l’altro, le società di persone. La norma non indica, né l’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
(almeno finora e con specifico riferimento al regime forfetario) se l’esclusione sia limita-
ta alle partecipazioni in società commerciali di persone. Poiché il riferimento è alle socie-
tà di persone genericamente intese, una rigida interpretazione della norma porterebbe a 
ritenere che la partecipazione in una società semplice integri la causa ostativa. Tuttavia, 
tale conclusione non appare condivisibile nella misura in cui la società semplice svolga 

                                                                                                                                                            
espressamente menzionate le società di persone; ad una prima lettura, peraltro, l’omissione parrebbe 

essere frutto di un refuso, piuttosto che della volontà di applicare criteri diversi con riferimento a que-

sta tipologia di società. 

 Peraltro, Tosoni G.P. “Chi esce dalla Snc anticipa l’ingresso”, Il Sole - 24 Ore, 28.1.2019, p. 2, osserva 

che, poiché rispetto alle società di persone non è intervenuta alcuna modifica normativa, dovrebbe 

considerarsi comunque valida l’interpretazione della circ. 10/2016. 
31  In tal senso, si veda Liburdi D., Sironi M. “Forfait, scelte rinviate al 2020”, Italia Oggi, 5.2.2019, p. 26. 
32  La circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 (§ 2.3) aveva precisato che la causa ostativa connessa al 

possesso di partecipazioni non opera, a prescindere dalla titolarità del reddito di partecipazione nel 

medesimo periodo d’imposta, nelle ipotesi in cui il contribuente in regime forfetario: 

• dismetta, in corso d’anno, la partecipazione a causa dello scioglimento della società; 

• erediti una partecipazione in una società che viene liquidata entro il 31 dicembre del medesimo 

anno in cui ha acquisito la qualifica di socio. 

Sulla base di tale chiarimento, fino al 2018, l’accesso al regime era ammesso a condizione che la pro-

cedura di liquidazione comunque si concludesse entro il 31 dicembre del periodo in cui il regime era 

stato applicato. 
33  Cfr. Mandolesi G. “Srl, forfait più svincolato”, Il Sole - 24 Ore, 30.1.2019, p. 35; la causa ostativa sarebbe 

comunque operante in caso di esercizio provvisorio delle attività commerciali durante la fase liquida-

toria. 
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attività diverse da quelle di lavoro autonomo (per definizione, invece, tale società non 
esercita attività commerciali)34. 
 

Prima delle modifiche della L. 145/2018, la partecipazione in tali società non comportava 
l’esclusione dal regime solo se la stessa determinava l’attribuzione al socio-contribuente 
forfetario di un reddito diverso da quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato al 
regime agevolato, come accade in caso di partecipazione a una società semplice (agricola o 
immobiliare) che produce redditi di natura fondiaria35. 
 

Tale impostazione sembra possa essere confermata nel 2019, anche alla luce della nuo-
va ratio della causa ostativa di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o 
di lavoro autonomo svolte. Infatti, ancorché non sia più menzionata la natura del reddito 
attribuito al socio-contribuente forfetario, il riferimento continua ad essere alle attività 
d’impresa o di lavoro autonomo, il che sembrerebbe confermare ancora come la società 
che operi fuori da questi ambiti (es. società semplice immobiliare) non sia di ostacolo 
all’applicazione del regime, oppure alla permanenza nello stesso36. Sul punto sarebbe 
comunque opportuna una conferma ufficiale. 

3.3.3 Srl e associazioni in partecipazione 
La partecipazione in srl (trasparenti o non trasparenti) preclude l’utilizzo del regime solo 
al ricorrere delle seguenti condizioni: 

• deve determinare, direttamente o indirettamente, il controllo della società; 
• la srl deve operare in realtà economiche riconducibili, direttamente o indiretta-

mente, a quelle della persona fisica in regime forfetario37. 
 

Conseguentemente, sono compatibili con il regime le partecipazioni in srl: 
• di controllo con attività della società diversa da quella individuale; 
• minoritarie con attività della società affine a quella individuale. 

Nozione di controllo diretto o indiretto 
In assenza di riferimenti normativi e diversi chiarimenti ufficiali, la nozione di controllo, 
rilevante ai fini del regime agevolato, potrebbe essere quella definita dall’art. 2359 c.c. Ai 
sensi di tale norma, sono considerate società controllate: 

• le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 
nell’assemblea ordinaria (c.d. “controllo interno di diritto”); 

• le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’in-
fluenza dominante nell’assemblea ordinaria (c.d. “controllo interno di fatto”); 

                                                                      
34  Per approfondimenti, si veda la voce “Società semplice”, Guide Eutekne. 
35  Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2009 n. 146 e 7.3.2011 n. 27. 
36  Cfr., in senso conforme seppur sulla base di un differente ragionamento, Tosoni G.P. “Chi esce dalla 

Snc anticipa l’ingresso”, Il Sole - 24 Ore, 28.1.2019, p. 2; Gavelli G. “Regime forfettario, doppia verifica 

sulle partecipazioni”, Il Sole - 24 Ore, 7.1.2019, p. 7. 
37  La norma non richiede che l’attività del socio sia svolta nei riguardi della srl; d’altra parte, qualora 

quest’ultima non si avvalga delle prestazioni del socio in regime forfetario, non sembrerebbero ravvi-

sabili gli intenti elusivi derivanti dal frazionamento dell’attività d’impresa che la norma intende 

contrastare (cfr. Ferranti G. “La nuova disciplina del regime forfetario”, Il fisco, 5, 2019, p. 412).  
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• le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di par-
ticolari vincoli contrattuali con essa (c.d. “controllo esterno di fatto”). 

 

Nelle ipotesi di controllo interno, devono essere computati anche i voti spettanti a socie-
tà controllate, a società fiduciarie e a persona interposta38. 
 

Al di là dell’ipotesi più semplice in cui sia detenuta la maggioranza del capitale della so-
cietà (51%), il riferimento al controllo indiretto amplia notevolmente l’ambito di 
operatività della causa ostativa, imponendo di considerare fattispecie diversificate.  
Allo stato attuale, tuttavia, appare difficile definire la nozione di controllo indiretto rile-
vante ai fini della disposizione in questione. Ad esempio, è incerto se assumano 
rilevanza le partecipazioni detenute da familiari del socio-contribuente forfetario39 e 
come trattare le quote di partecipazione dotate di diritti particolari40.  

Settori economici riconducibili a quello individuale 
La riferibilità, diretta o indiretta, dell’attività della società a quella individuale va valutata 
caso per caso, avendo riguardo all’attività effettivamente esercitata, piuttosto che alla 
classificazione ATECO (risposta all’interrogazione parlamentare 23.1.2019 n. 5-01274). 
Conseguentemente, pur in presenza di due codici attività distinti, qualora l’attività svolta 
in forma individuale sia, di fatto, collegata a quella effettivamente svolta dalla srl, 
l’accesso o la permanenza nel regime è esclusa. 
Sarebbe opportuno che venissero definiti degli elementi al ricorrere dei quali due attività 
possano dirsi correlate; diversamente, l’assenza di criteri predefiniti espone a successive 
contestazioni sulla configurabilità della condizione. 

Associazione in partecipazione di solo capitale 
In base alla formulazione della nuova causa ostativa, il requisito del controllo è riferibile 
anche alle associazioni in partecipazione. La previsione sembrerebbe finalizzata a con-
trastare quelle operazioni in cui, a fronte della dismissione della partecipazione socie-
taria (strumentale all’accesso al regime forfetario), l’ex socio mantenga comunque un 
ruolo all’interno della società (e una conseguente partecipazione agli utili) mediante la 
stipula di un contratto di associazione in partecipazione di solo capitale41. 

                                                                      
38  Per approfondimenti, si veda la voce “Controllo di società”, Guide Eutekne. 
39  In senso positivo, Ferranti G. “La nuova disciplina del regime forfetario”, Il fisco, 5, 2019, p. 412. Per 

Gavelli G. “Regime forfettario, doppia verifica sulle partecipazioni”, Il Sole - 24 Ore, 7.1.2019, p. 7, 

l’interpretazione ufficiale prediligerà una nozione di controllo di fatto (indiretto), tale da consentire l’in-

dividuazione del “soggetto economico, se non addirittura il titolare effettivo” della partecipazione. 

In senso negativo, Tosoni G.P. “Il controllo di una Srl blocca l’adesione”, Il Sole - 24 Ore, 23.1.2019,  

p. 19. L’Autore segnala come, rispetto a diverse disposizioni fiscali, la rilevanza delle partecipazioni de-

tenute da familiari sia espressamente prevista dal legislatore (si veda, ad esempio, l’art. 1 co. 3 del DM 

21.11. 2001 per la disciplina delle controlled foreign companies di cui all’art. 167 del TUIR). 
40  Ad esempio, è fondato interrogarsi sulla configurabilità di un controllo indiretto (realizzato mediante 

influenza dominante) rispetto alla partecipazione non maggioritaria con diritto di nomina degli ammi-

nistratori. Una casistica ulteriore ricorre per le quote di partecipazione cui sono attribuiti particolari di-

ritti che comportano una maggiorazione del diritto di voto o che lo limitano. 
41  Per approfondimenti, si veda la voce “Associazione in partecipazione”, Guide Eutekne. 
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3.3.4 Fuoriuscita dal regime per acquisto della partecipazione in corso d’anno 
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui 
viene superato il limite di 65.000,00 euro di ricavi e compensi, ovvero si verifica taluna delle 
condizioni ostative (art. 1 co. 71 della L. 190/2014). 
Così, l’acquisizione, nel corso del 2019, di una partecipazione di controllo in una srl da 
parte del soggetto forfetario determina la fuoriuscita dal regime agevolato a decorrere 
dal 2020, qualora attività svolta dalla società sia riconducibile a quella svolta dal socio e 
lo stesso non la dismetta entro il 31.12.201942. 

3.4 SVOLGIMENTO DI RAPPORTI DI LAVORO 
Dal 2019, non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di 
lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o 
soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali: 

• sono in corso rapporti di lavoro; 
• oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta 

(art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014). 

Assenza di limiti quantitativi 
Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa 
l’ammontare di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati, in quanto ciò che rileva 
è che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale, di eventuali altri 
datori di lavoro dei due periodi precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi ri-
conducibili. 

3.4.1 Momento di valutazione della causa ostativa 
La finalità della norma è di “evitare l’avvio di iniziative professionali al solo scopo di benefi-
ciare dell’aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l’attività di lavoro dipendente 
o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo”43.  
In un certo senso, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto inserire una condizione 
ostativa simile, per certi versi, a quella prevista per l’utilizzo del regime forfetario con 
aliquota al 5%, riguardante la mera prosecuzione con altra attività precedentemente 
svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (si veda il successivo § 4)44. 
 

La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime e non assume 
portata retroattiva tale da mettere in discussione i comportamenti pregressi posti in es-
sere in conformità alla norma previgente45.  

                                                                      
42  Così espressamente una risposta al Videoforum di Italia Oggi. 
43  Cfr. risposte a interrogazioni parlamentari 23.1.2019 n. 5-01179 e 31.1.2019 n. 5-01345. 
44  Integra un’ipotesi di mera prosecuzione dell’attività precedente la fattispecie del “lavoratore dipendente 

con qualifica di falegname che intenda iniziare l’attività di imprenditore rivolgendosi allo stesso mercato di 
riferimento (si pensi all’ipotesi in cui l’ex datore di lavoro o i clienti dello stesso siano di fatto la parte preva-
lente dei suoi clienti)”: cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17 (§ 2.2.2), come richiamata dalla 

circ. 4.4.2016 n. 10 (§ 5). In una situazione del genere, fino al 2018, era comunque possibile accedere 

al regime forfetario, seppur con l’aliquota al 15%, anziché al 5%. 
45  Risposta a interrogazione parlamentare 31.1.2019 n. 5-01345. 
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Conseguentemente, i soggetti che hanno in corso un rapporto di lavoro o ce l’hanno avu-
to nei precedenti due periodi d’imposta e intendono applicare il regime forfetario per la 
prima volta o permanervi nel 2019, devono verificare che non sia integrata la situazione 
descritta dalla nuova disposizione; in caso positivo, non potranno applicare il regime, op-
pure dovranno fuoriuscire dallo stesso dal medesimo anno. 

Esempio 
Si ipotizzi un lavoratore dipendente (con reddito entro i 30.000,00 euro) che nel 2018, dopo 
la scadenza del contratto di lavoro subordinato, abbia continuato la medesima attività in 
forma autonoma nei confronti del precedente datore di lavoro. In base alla disciplina pre-
vigente, questo soggetto ha potuto accedere al regime forfetario per la nuova attività avvia-
ta nel 2018, usufruendo, non dell’aliquota al 5%, ma al 15%. In base alla riformulata causa 
ostativa, tuttavia, questo soggetto deve disapplicare il regime di favore dal 2019.  

3.4.2 Prevalenza dell’attività 
La prevalenza dell’attività svolta nei confronti di uno o più soggetti va misurata sulla ba-
se dei ricavi o dei compensi percepiti46.  
È stato posto il dubbio se tale condizione vada intesa: 

• in senso assoluto (51% dei ricavi o compensi); 
• oppure in senso relativo, in termini di maggior incidenza di ricavi o compensi sul 

totale (es. ponendo ricavi totali per 100, 40 sono percepiti dall’ex datore di lavoro 
ed il restante da altri soggetti). 

 

Sulla base della ratio della nuova causa ostativa, sembrerebbe preferibile dare rilevanza 
anche alla prevalenza relativa47. Inoltre, anche il frazionamento del fatturato tra una plu-
ralità di soggetti facenti parte di un gruppo societario (di cui fa parte anche il datore di 
lavoro) dovrebbe essere considerato cumulativamente ai fini della valutazione della pre-
valenza e dell’applicazione della condizione ostativa. 

3.4.3 Nozione di datore di lavoro e rapporto di lavoro 
L’attuale formulazione legislativa non si presta ad un’interpretazione univoca: adottando un 
criterio letterale, i riferimenti “datori di lavoro” e “rapporti di lavoro” porterebbero a limitare 
la causa ostativa ai soli rapporti di lavoro subordinato, mentre un approccio “atecnico” con-
sentirebbe l’espansione dell’ambito operativo anche a forme lavorative ulteriori48.  
Come si evince dalle risposte alle interrogazioni parlamentari 23.1.2019 n. 5-01179 e 
31.1.2019 n. 5-01345, dovrebbe essere quest’ultima l’interpretazione adottata dall’A-
genzia delle Entrate: viene, infatti, precisato che la nuova norma interesserebbe “l’atti-
vità di lavoro dipendente o attività a questo assimilate”49. 

                                                                      
46  Cfr. risposta Agenzia delle Entrate al Videoforum, Italia Oggi, 23.1.2019. 
47  Liburdi D., Sironi M. “Forfait, scelte rinviate al 2020”, Italia Oggi, 5.2.2019, p. 26; Liburdi D., Sironi M. “Sul 

fatturato regime forfettario a ostacoli”, Italia Oggi, 6.2.2019, p. 30. 
48  Per l’approccio “atecnico”, si veda Ferranti G. “La nuova disciplina del regime forfetario”, Il fisco, 5, 

2019, p. 413; contra, Tosoni G.P., Caputo A. “Professioni, ingresso senza vincoli dei praticanti al regime 

agevolato”, Il Sole - 24 Ore, 8.2.2019, p. 25. 
49  Queste ultime, probabilmente, individuate facendo riferimento alle tipologie di cui all’art. 50 del TUIR.  
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Attività intramuraria o intramoenia dei medici 
Il regime forfetario non dovrebbe trovare applicazione nei confronti dei medici ospedalieri, 
titolari di partiva IVA, che svolgono prestazioni intramoenia, in considerazione del fatto che 
i compensi percepiti in relazione a tale attività costituiscono redditi assimilati ai redditi di 
lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. e) del TUIR (risposta all’interrogazione 
parlamentare 31.1.2019 n. 5-01345)50.  
Pertanto, i medici per i quali è integrata la causa ostativa dovrebbero fuoriuscire dal re-
gime agevolato dal 2019, qualora lo avessero applicato nei periodi d’imposta precedenti 
in forza della versione previgente della disposizione. 

Tirocinio obbligatorio per l’abilitazione all’esercizio di arti e professioni 
Il praticantato professionale non è di ostacolo all’accesso al regime forfetario per i gio-
vani professionisti che, a seguito del superamento dell’esame di Stato, si iscrivano ad un 
Ordine o Collegio professionale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste nella 
causa ostativa (risposta all’interrogazione parlamentare 23.1.2019 n. 5-01179)51. 
 

Sulla specifica questione, l’art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014 è integrato dalla legge 
di conversione del DL 14.12.2018 n. 135 con il seguente inciso “, ad esclusione dei soggetti 
che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’e-
sercizio di arti o professioni”52. L’inciso riprede quello già contenuto nell’art. 1 co. 65 lett. b) 
della L. 190/2014, relativamente al requisito della mera prosecuzione dell’attività per 
l’utilizzo dell’aliquota d’imposta al 5%. 

Imprenditori individuali o professionisti con unico cliente 
La causa ostativa in esame non sembra applicabile ai soggetti che operano esclusivamente 
con partita IVA individuale siano essi imprenditori o lavoratori autonomi e ancorché fatturi-
no esclusivamente o prevalentemente nei confronti un unico soggetto. D’altra parte, per 
essi, l’accesso al regime forfetario non comporterebbe la trasformazione del rapporto con-

                                                                                                                                                            
Nella Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2019, invece, il riferimento era esclusivamente ai rapporti 

di lavoro subordinato. 

Sulla base dei predetti chiarimenti, invece, non dovrebbero rilevare le prestazioni di lavoro autonomo 

occasionale, produttive di redditi diversi. 
50  Testualmente viene indicato: “in considerazione del fatto che i compensi percepiti dai medici del SSN in 

relazione all’attività intramoenia costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi 
dell’articolo 50 comma 1 lettera e) del TUIR, tali redditi non possono rientrare nel regime forfetario previsto 
dalle norme sopracitate”. 

51  Richiamando il rispetto delle condizioni indicate dalla norma, la risposta sembrerebbe considerare 

comunque rilevanti quelle ipotesi (peraltro minoritarie nella pratica) in cui tra praticante e dominus sia 

stato stipulato un vero e proprio contratto di lavoro subordinato (o di collaborazione coordinata e con-

tinuativa). In questa eventualità, il ricorso al regime forfetario sarebbe ammissibile solo nella misura in 

cui l’attività professionale non sia esercitata prevalentemente (in termini di compensi percepiti) nei 

confronti dell’ex dominus o di soggetti a questo direttamente o indirettamente riconducibili. Si vedano 

Tosoni G.P. “Neoprofessionisti con il forfait anche se pagati dal tutor”, Il Sole - 24 Ore, 24.1.2019, p. 22; 

Rivetti P. “Il praticantato professionale non ostacola l’accesso al forfetario”, Il Quotidiano del Commer-
cialista, www.eutekne.info, 25.1.2019. 

52  Come risulta dal testo del Ddl. 1550 approvato in via definitiva dalla Camera il 7.2.2019. 
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trattuale da un tipo (es. lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.) ad un altro (es. prestazione 
d’opera ex art. 2222 c.c.).  
Non ravvisandosi alcun intento elusivo, in quest’ordine di casi la causa ostativa non tro-
verebbe applicazione53. 

Amministratori 
Assumendo che la causa ostativa vada valutata anche rispetto a forme “lavorative” ulte-
riori, assimilate a quella del lavoro subordinato (come emergerebbe dalle risposte alle 
interrogazioni parlamentari sopra citate), potrebbero essere esclusi dal regime i soggetti 
che ricoprono il ruolo di amministratore della società, nei confronti della quale svolgono 
anche attività professionali prevalenti. Infatti, i compensi percepiti per gli uffici di ammi-
nistratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità 
giuridica costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente di cui all’art. 50 co. 
1 lett. c-bis) del TUIR.  
Sono fatte salve quelle fattispecie in cui i predetti uffici rientrino nell’oggetto dell’arte o 
della professione individuale, nel qual caso i compensi percepiti sarebbero attratti tra i 
redditi di lavoro autonomo professionale54. 

Soggetti riconducibili direttamente o indirettamente al datore di lavoro 
Il riferimento ai soggetti riconducibili, direttamente e indirettamente, ai datori di lavoro 
non è stato chiarito in forma ufficiale. Potrebbero considerarsi tali, ad esempio, i clienti 
degli stessi datori di lavoro, oppure le società di un medesimo gruppo. 

 

4 REQUISITI PER L’UTILIZZO DELL’ALIQUOTA AL 5% 

L’art. 1 co. 65 della L. 190/2014 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con ali-
quota al 5%, per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività. La misura è fruibile al ricorrere delle 
seguenti condizioni: 

• il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività 
per cui intende applicare il regime agevolato, un’altra attività artistica, profes-
sionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; 

• l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di 
altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o auto-
nomo, 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 ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente 
non dev’essere superiore al limite di 65.000,00 euro. 

 

Tali requisiti sono necessari solo per la fruizione della riduzione dell’aliquota d’imposta al 
5% e non ostacolano l’accesso al regime. Pertanto, un soggetto che inizia l’attività senza 

                                                                      
53  Cfr. Rivetti P. “Nuovo regime forfetario senza limite sul lavoro dipendente”, Il Quotidiano del Commercialista, 

www.eutekne.info, 8.12.2018. 
54  Per approfondimenti, si veda Rivetti P. “I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”, in AA.VV. 

“Redditi di lavoro dipendente e welfare aziendale”, Quaderni Eutekne, 141, Eutekne, 2018, p. 317. 
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possedere le predette caratteristiche può ugualmente adottare il regime forfetario, lad-
dove non siano ravvisabili le condizioni ostative illustrate nel precedente § 3, senza 
beneficiare dell’agevolazione in discorso (e, quindi, tassando il reddito imponibile con 
l’imposta sostitutiva del 15%). 
 

Stante l’identità di tali requisiti a quelli previsti per il regime di vantaggio per l’imprenditoria 
giovanile (DL 98/2011), sono ad essi applicabili i chiarimenti forniti in merito dall’Agenzia 
delle Entrate. Inoltre, sempre per la medesima ragione (identità di requisiti), resterebbero 
validi anche i chiarimenti a suo tempo forniti con riferimento all’abrogato regime delle 
nuove iniziative produttive (L. 388/2000). Di seguito sono riepilogati i principali chiarimenti. 

4.1 ATTIVITÀ D’IMPRESA/LAVORO AUTONOMO NEI 3 ANNI PRECEDENTI 
 

Chiarimento Riferimenti 

Rileva l’esercizio effettivo dell’attività imprenditoriale, artistica o pro-

fessionale nel triennio anteriore, a prescindere dalla mera apertura della 

partita IVA. 

Circ. 3.1.2001 n. 1, § 1.9.4 

Il triennio anteriore si computa facendo riferimento, non al periodo 

d’imposta, bensì al calendario comune, a partire dalla data di effettivo 

svolgimento dell’attività precedente. 

Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.1 

La titolarità della qualità di socio in società di persone o di capitali pre-

clude l’utilizzo del regime solo se vi è stata effettiva attività di gestione 

all’interno della società dopo il conferimento del capitale. 

Circ. 18.6.2001 n. 59, § 2.5, e 

Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.1 

La partecipazione ad una società inattiva non comporta la necessità di 

verificare la sussistenza del requisito in esame posto che manca un’at-

tività di gestione da parte dei soci. 

Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.1 

Nessuna preclusione deriva l’aver percepito, nel triennio precedente, 

somme a titolo di partecipazione agli utili in caso di apporto di solo lavoro. 
Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.1 

Sono irrilevanti le prestazioni occasionali, produttive di redditi diversi ai 

sensi dell’art. 67 del TUIR. 
Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.2 

Nessuna preclusione comporta l’aver svolto nel triennio precedente 

un’attività produttiva di reddito agrario nei limiti dell’art. 32 del TUIR. 
Ris. 14.12.2006 n. 140 

Rileva l’esercizio effettivo dell’attività imprenditoriale, artistica o pro-

fessionale nel triennio anteriore, a prescindere dalla mera apertura della 

partita IVA. 

Circ. 3.1.2001 n. 1, § 1.9.4 

4.2 MERA PROSECUZIONE DI PRECEDENTE ATTIVITÀ DI LAVORO DIPEN-
DENTE O AUTONOMO 
 

Chiarimento Riferimenti 

La “mera prosecuzione” si desume dalla contemporanea presenza delle 

seguenti circostanze: 

• l’attività nuova e quella precedente presentano il medesimo con-
tenuto economico; 

• le attività si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi neces-
sari al loro svolgimento (localizzazione, strumentazione utilizzata, 
clientela servita). 

Circ. 26.1.2001 n. 8, § 1.2,  

Circ. 18.6.2001 n. 59, § 2.6, e 

Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.2 
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Chiarimento Riferimenti 

La mera prosecuzione: 

• non è ravvisabile tra attività che richiedano competenze non omo-
genee; 

• è ravvisabile se la nuova attività è avviata nello stesso ambito pro-
fessionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. 

Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.2 

Non rileva l’attività svolta durante il periodo di pratica obbligatoria ai 

fini dell’esercizio di arti o professioni o di altre attività in particolari set-

tori economico-produttivi (es. artigianato). 

Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.2 

Il periodo di tirocinio forense si considera concluso con il superamento 

dell’esame di abilitazione alla professione e l’iscrizione all’albo pro-

fessionale; l’attività svolta nelle more del superamento dell’esame non 

preclude la fruizione del regime agevolato in quanto l’attività di colla-

borazione costituisce “solo una parte limitata dell’attività professionale”. 

Circ. 26.1.2001 n. 8, § 1.2 

Il praticante esercente l’attività forense non in qualità di collaboratore 

coordinato e continuativo, ma come lavoratore autonomo, può acce-

dere al regime di vantaggio già al momento dell’apertura della partita 

IVA e non solo dopo il superamento dell’esame di abilitazione. 

Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.2 

La sussistenza della “mera prosecuzione” va sempre verificata se la 

precedente attività lavorativa è stata svolta con: 

• contratto a tempo indeterminato; 

• contratti a tempo determinato o collaborazioni di durata com-
plessiva superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio del-
l’attività (nessuna verifica va effettuata se detti contratti hanno 
avuto durata inferiore a 18 mesi). 

Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.2 

Sono irrilevanti le prestazioni occasionali, produttive di redditi diversi ai 

sensi dell’art. 67 del TUIR. 
Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.2 

Non sussiste “mera prosecuzione” per il lavoratore dipendente che, a 

seguito del pensionamento, svolga la stessa attività in forma di lavoro 

autonomo. 

Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.2 

Non sussiste “mera prosecuzione” per il collaboratore dell’impresa fa-

miliare. 
Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.2 

4.3 PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DA ALTRI SOGGETTI 
 

Chiarimento Riferimento 

La situazione non coinvolge le attività di lavoro autonomo in ragione 

del carattere personale ed intrasmissibile dell’attività. 
Circ. 26.1.2001 n. 8, § 1.2 

Se l’acquisto avviene in corso d’anno, deve essere verificato che: 

• nel periodo d’imposta precedente, il cedente o il de cuius non ab-
bia superato il limite di ricavi; 

• nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione, il complesso dei 
ricavi conseguiti dal dante causa e dall’avente causa non superi il 
limite di ricavi. 

Circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2.3 
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4.4 APPLICABILITÀ DELL’ALIQUOTA AL 5% PER GLI ANNI RESIDUI AL 
PRIMO QUINQUENNIO 
Un aspetto di interesse riguarda la fruibilità dell’aliquota al 5% per gli anni residui al com-
pimento del quinquennio da parte di quei soggetti che transitano al regime forfetario nel 
2019 (es. professionista con inizio attività nel 2017 in regime di contabilità semplificata 
e transito dal 2019 al regime forfetario). Fermo il possesso a inizio attività delle condi-
zioni di cui all’art. 1 co. 65 della L. 190/2014, la questione dovrebbe risolversi favorevol-
mente nel caso di provenienza: 

• dal regime di vantaggio55; 
• dal regime di contabilità ordinaria o semplificata opzionale56. 

 

Non risultano, invece, esaminati dalla prassi i casi in cui i requisiti per il forfetario siano 
persi e riacquisiti nel corso del quinquennio, oppure acquisti per la prima volta dopo 
l’inizio dell’attività. Per questi casi sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale57. 

 

5 TRANSITO AL REGIME FORFETARIO DAL 2019 

Al fine di valutare l’applicazione del regime forfetario dal 2019, si riepilogano nella ta-
bella sotto riportata le principali caratteristiche dei regimi utilizzabili alle persone fisiche 
esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo. 
 

Descrizione 
Regime di vantaggio  

DL 98/2011 (residuale) 

Regime forfetario  

L. 190/2014 

Regime di contabilità  

semplificata58 

Ricavi/ 

compensi 
Fino a 30.000,00 euro Fino a 65.000,00 euro 

Fino a 400.000,00 o 

700.000,00 euro 

Determinazione 

del reddito 

Analitica - Principio di cas-

sa 

Forfetaria con coeffi-

ciente redditività 

Analitica - Criterio misto 

cassa/competenza 

Imposta 

Sostitutiva al 5%: 

• per 5 anni; 

• oppure oltre, fino a 35 

anni di età. 

Sostitutiva: 

• al 5% per i primi 5 

anni di attività; 

• o al 15%. 

IRPEF ordinaria a sca-

glioni di reddito, oltre 

addizionali 

IRAP No No Possibile 

IVA No No 
Sì, tutti gli obblighi e gli 

adempimenti 

Beni 

strumentali 

Fino a 15.000,00 euro nel 

triennio 
Nessun limite Nessun limite 

 

                                                                      
55  Cfr. art. 1 co. 87 della L. 190/2014 e circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 (§ e 3.1.2, ultimo perio-

do). In dottrina, Tosoni G.P. “Chi va oltre i limiti non perde subito il 15%”, Il Sole - 24 Ore, 1.2.2019, p. 14 
56  Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 (§ 3.1.1). Si veda Rivetti P. “Nessuna comunicazione per 

l’accesso al regime forfetario”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 19.1.2019.  
57  A favore dell’aliquota al 5%, si esprime Semeraro N. “Fuoriuscita e rientro nel regime forfetario con 

imposta sostitutiva al 5%”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 22.1.2019. 
58  Resta ferma la possibilità di optare per il regime ordinario (art. 18 co. 8 del DPR 600/73). 
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Descrizione 
Regime di vantaggio  

DL 98/2011 (residuale) 

Regime forfetario  

L. 190/2014 

Regime di contabilità  

semplificata58 

Oneri  

deducibili/ 

detraibili 

• No dal reddito soggetto 

ad imposta sostitutiva 

• Sì dagli eventuali altri 

redditi che concorrono 

al reddito complessivo 

IRPEF 

• No dal reddito sog-

getto ad imposta 

sostitutiva 

• Sì dagli eventuali al-

tri redditi che con-

corrono al reddito 

complessivo IRPEF 

Sì, dal reddito comples-

sivo IRPEF 

Ritenute 

d’acconto 
No 

No, neanche come so-

stituto d’imposta 
Sì 

Indici di  

affidabilità 
No No Sì 

Agevolazione per 

contributi  

previdenziali 

No 

Sì, per Gestione arti-

giani e commercianti 

INPS (– 35%) 

No 

Partecipazioni in  

società di persone 

e srl 

No, possibile solo parteci-

pazione in srl non traspa-

renti 

No, possibile solo la 

partecipazione in srl 

(trasparenti o non): 

• che svolgono atti-

vità non riconduci-

bile a quella indivi-

duale; 

• per quote non di 

controllo. 

Sì 

Possesso 

di redditi di lavoro 

dipendente e  

assimilati 

Nessun limite 
Nessun limite, ma pos-

sibile causa ostativa 
Nessun limite 

Tenuta  

contabilità 
No No Sì 

Fatturazione  

elettronica59 
No No Sì 

5.1 UTILIZZO NEL 2018 DEL REGIME ORDINARIO 
I soggetti che nel 2018 hanno applicato regimi di determinazione dell’IVA e del reddito  
 

                                                                      
59  L’utilizzo del regime forfetario e del regime di vantaggio determina l’esonero (salvo scelta volontaria) da-

gli obblighi di fatturazione elettronica (art. 1 co. 3 del DLgs. 5.8.2015 n. 127), pur permanendo i vincoli 

della L. 244/2007 e del DM 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica 

Amministrazione (chiarimento reso nel corso di Telefisco 2018).  

Tali soggetti non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute; la conservazione può 

essere analogica anche qualora abbiano richiesto al fornitore di emettere la fattura in formato elettronico 

con consegna al proprio indirizzo PEC (Greco E. “Conservazione analogica per le e-fatture che ricevono i 

forfetari”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 16.1.2019). 
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nei modi ordinari (contabilità ordinaria o semplificata), per il 2019, possono valutare, al-
ternativamente, se: 

• continuare ad utilizzare tale regime; 
• accedere al regime forfetario, possedendone i presupposti60. 

Imprenditori in regime di contabilità semplificata 
Per gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata, in presenza dei re-
quisiti necessari, l’accesso al regime forfetario è sempre possibile anche se, nel 2018, 
l’applicazione della contabilità semplificata sia stata opzionale, ossia esercitata ancorché 
si possedessero i requisiti per il regime forfetario (art. 1 co. 70 della L. 190/2014)61. Il 
transito è possibile finanche in costanza di opzione per il “regime delle registrazioni IVA”, 
ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73. 
Al riguardo, è stato chiarito che il contribuente che abbia optato per i regimi di contabilità 
semplificata di cui all’art. 18 del DPR 600/73, pur possedendo i requisiti previsti per l’ap-
plicazione del regime forfetario, può passare a quest’ultimo regime senza attendere il 
decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori62.  

Imprenditori in regime di contabilità ordinaria 
Per gli imprenditori individuali che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, pur 
avendo i requisiti del forfetario, l’accesso al regime agevolato nel 2019 è comunque 
possibile previa revoca anticipata del triennio in forza dell’art. 1 del DPR 442/97, norma 
che consente la variazione dell’opzione e della revoca di un regime nel caso di modifica 
del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative63. 
 

Le diverse conclusioni cui perviene l’Agenzia delle Entrate rispetto agli imprenditori in 
contabilità semplificata (nessun vincolo triennale) e quelli in contabilità ordinaria (sussi-
stenza del vincolo triennale) sarebbero giustificabili ritenendo che l’art. 1 co. 70 della L. 
190/2014, quando fa riferimento all’opzione “per l’applicazione dell’imposta sul valore ag-
giunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”, si riferisca esclusivamente alla 
contabilità ordinaria64. Conseguentemente, solo l’opzione per la contabilità ordinaria ge-

                                                                      
60  In tal caso dovrebbe essere barrata la casella VA14 dell’ultima dichiarazione IVA. 
61  L’art. 1 co. 70 della L. 190/2014 dispone che “I contribuenti che applicano il regime forfetario possono 

optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. 
L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare 
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, 
l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della 
scelta operata”. 

62  Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2018 n. 64, confermata dalle risposte rese dall’Agenzia delle Entrate 

nel corso del Videoforum di Italia Oggi e di Telefisco 2019. 
63  Cfr. risposta resa dall’Agenzia delle Entrate nel corso Telefisco 2019. Si veda anche Gavelli G. “Con la 

rivoluzione del forfettario superabili le vecchie opzioni”, Il Sole - 24 Ore, 30.1.2019, p. 19. 
64  Cfr. Gavelli G. “Passaggi senza vincoli triennali tra semplificato e forfettario”, Il Sole - 24 Ore, 23.1.2019, 

p. 19. In senso dubitativo, Ferranti G. “L’opzione per il regime delle “registrazioni” non impedisce il 

transito al forfetario”, Il fisco, 38, 2018, p. 3615; Balzanelli M., Valcarenghi G. “Doppio regime naturale 

per i piccoli contribuenti”, Corriere Tributario, 40, 2018, p. 3039. 
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nererebbe il vincolo triennale65; mentre, nessun vincolo sussisterebbe rispetto alla con-
tabilità semplificata, come indicato e confermato a partire dalla ris. 64/2018. 

Esercenti arti e professioni 
Rispetto alla medesima questione sopra evidenziata con riferimento agli imprenditori, 
nessun chiarimento espresso è stato reso con riguardo ai professionisti in regime di 
contabilità semplificata, oppure ordinaria.  
Ipotizzando che l’art. 1 co. 70 della L. 190/2014 vada interpretato nel senso che il vin-
colo triennale operi solo in caso di opzione per la contabilità ordinaria (come indicato nel 
paragrafo precedente), i chiarimenti espressi con riferimento agli imprenditori individuali 
potrebbero valere anche rispetto ai professionisti. Il punto, peraltro, meriterebbe una 
conferma espressa. 

5.2 UTILIZZO NEL 2018 DEL REGIME FORFETARIO 
I soggetti che nel 2018 hanno applicato il regime forfetario, per il 2019, possono valuta-
re, alternativamente, se: 

• continuare ad utilizzare tale regime, mantenendone i presupposti ed in assenza 
di condizioni ostative; 

• oppure transitare al regime di contabilità semplificata, oppure ordinaria (in via 
opzionale, ai sensi dell’art. 1 co. 70 della L. 190/2014). 

5.3 UTILIZZO NEL 2018 DEL REGIME DI VANTAGGIO 
I soggetti che nel 2018 hanno applicato il regime di vantaggio, per il 2019, possono valu-
tare, alternativamente, se: 

• continuare ad utilizzare tale regime (mantenendone i presupposti e non essendo 
ancora decorsi i termini di durata)66; 

• accedere al regime forfetario, possedendone i presupposti67; 
• applicare il regime di contabilità ordinaria o semplificata. 

Perdita dei requisiti 
Laddove fossero persi i requisiti d’accesso, verificata una condizione ostativa, oppure rag-
giunto il limite temporale massimo, il regime di vantaggio verrebbe meno a partire dall’an-
no successivo a quello in cui si verifica l’evento. La fuoriuscita sarebbe immediata qualora i 
ricavi o i compensi percepiti superino 45.000,00 euro (art. 1 co. 111 della L. 244/2007). 

Transito dal regime di vantaggio al regime forfetario 
In merito al passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario, è stato chiarito che, 
per i soggetti che hanno iniziato ad applicare il regime di vantaggio: 

• entro il 31.12.2014, il transito al regime forfetario è libero, benché si sia scelto di 

                                                                      
65  Per il 2019, revocabile ai sensi dell’art. 1 del DPR 442/97. 
66  Si segnala che tale regime è l’unico che consente di fruire dell’imposta sostitutiva al 5% anche oltre i 

primi 5 anni dall’inizio dell’attività e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. 
67  Nel qual caso sarebbe possibile usufruire dell’aliquota al 5% per gli anni residui al compimento del 

quinquennio dall’inizio dell’attività (ipotesi riservata a coloro che hanno scelto il regime di vantaggio 

nel 2015 per i quali il 2019 è l’ultimo del quinquennio agevolato); si veda il precedente § 4.4. 
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continuare ad applicare il regime di vantaggio fino a scadenza naturale (primi 5 
anni dall’inizio dell’attività o fino ai 35 anni di età), in base all’art. 1 co. 88 della L. 
190/201468; 

• nel 2015 (ultimo anno in cui lo stesso poteva essere scelto), il transito al regime 
forfetario è possibile solo dopo un triennio (risposta interpello Agenzia delle En-
trate 20.11.2018 n. 72)69. 

 

6 ACCESSO AL REGIME 

Il regime forfetario è applicato “naturalmente” dai soggetti che possiedono i requisiti ri-
chiesti dalla norma istitutiva, tenendo un comportamento concludente in linea con le di-
sposizioni del regime. 

6.1 INIZIO ATTIVITÀ 
Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività comunicano la scelta di avva-
lersi del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del DPR 
633/72 (modello AA9/12), da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività. 
In particolare, occorre indicare nella sezione relativa ai “Regimi fiscali agevolati” del qua-
dro B il codice 2, per il regime forfetario.  
 

 

Omessa dichiarazione di accesso al regime - Rilevanza del comportamento concludente 
L’omessa indicazione dell’utilizzo del regime nel modello AA9/12 non intacca l’applica-
zione dello stesso posto che risulta determinante il comportamento concludente effetti-
vamente tenuto dal contribuente (art. 1 co. 1 del DPR 442/97) il quale, quindi, deve as-
sumere un comportamento “fiscale” in linea con le prescrizioni del regime (ad esempio, 
non addebitando l’IVA sulle fatture emesse e non detraendo quella sugli acquisti).  

Punibilità della condotta - Condizioni 
L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il 

                                                                      
68  Fino a tale data, infatti, il regime di vantaggio rappresentava il regime naturale per chi ne possedeva le 

caratteristiche, per cui coloro che avevano scelto di rimanervi negli anni successivi all’introduzione del 

regime forfetario non erano soggetti al vincolo di permanenza che normalmente ricorre in caso di op-

zione per un regime d’imposta diverso da quello naturale. 
69  Sul punto, la ris. Agenzia delle Entrate 23.7.2015 n. 67 aveva precisato che, limitatamente al 2015, il re-

gime di vantaggio aveva cessato di essere un regime naturale per i soggetti che ne possedevano i re-

quisiti, divenendo un regime facoltativo opzionale, espressione di una specifica scelta del contribuente. 

 Si segnala che, rispetto al caso similare di un contribuente che aveva applicato ininterrottamente il regi-

me di vantaggio dal 2013 al 2016, la DRE Veneto, con la risposta all’interpello 29.3.2017 n. 907-10/2017, 

era giunta a conclusioni diverse da quelle della risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.11.2018 n. 72, 

negando l’accessibilità al regime forfetario per l’anno 2017, in quanto vincolato al regime di vantaggio pre-

cedentemente iniziato. 
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regime forfetario è punibile con la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) 
del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro). 
 

Secondo le regole generali, per sanare l’omessa segnalazione di adesione al regime, si 
dovrebbe presentare il modello AA9/12 con le indicazioni corrette e versare la sanzione 
nella misura ridotta (in applicazione del ravvedimento operoso).  
 

Sull’effettiva punibilità della condotta, merita segnalare la ris. Agenzia delle Entrate 
12.6.2002 n. 185 la quale, con riferimento all’abrogato regime delle nuove iniziative pro-
duttive, aveva prospettato la configurabilità di una causa di non punibilità ex art. 6 co. 5-bis 
del DLgs. 472/97 per un caso di tardiva comunicazione di adesione al regime che non ave-
va recato ostacolo all’esercizio delle azioni di controllo. 

6.2 ATTIVITÀ IN CORSO 
Per coloro che hanno già un’attività in corso, come precisato dalla circ. Agenzia delle En-
trate 19.2.2015 n. 6 (§ 9.2), il passaggio al regime agevolato avviene, a partire dal-
l’1.1.2019, senza effettuare specifici adempimenti, ferma restando la segnalazione di 
utilizzo del regime nell’ultima dichiarazione IVA, come di seguito indicato. 

Segnalazione di accesso al regime nella dichiarazione IVA 2019 
Sono tenuti a compilare il rigo VA14 della dichiarazione IVA 2019 i soggetti che: 

• applicano dal 2019 il regime forfetario; 
• hanno applicato l’anno precedente un regime che prevedeva l’assoggettamento 

ad IVA ed obbligava alla presentazione della dichiarazione annuale (segnatamen-
te, il regime di contabilità ordinaria o semplificata). 

 

La compilazione del rigo ha la finalità di “comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione 
annuale IVA precedente all’applicazione del regime” forfetario (cfr. istruzioni alla compila-
zione della dichiarazione IVA 2019). 
L’imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione da effettuare in sede di ac-
cesso al regime (art. 1 co. 61 della L. 190/2014) deve essere indicata al rigo VF7070. 
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