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SCHEDA PRATICA 
IL REGIME FORFETTARIO 
 
Dal 1° gennaio 2016 il Dal 1° gennaio 2016 i regime forfettario l eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegigigigigigigiiiigiigggigigggggimemememememememeememememmemememememmeeeeeeeeeeee fffffffffffforororororooorooororororororororrororrroroooooooooo fefefefefefefefefefefeefeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttararararaararaaraaraaararaaraarararrarraaaaaa ioioioioioiiiiiioioiooioiooioioioooooioooioooorererererrererrerrrrrrererrrerreee è l’unico regime agevolato che può essere oooooooooooooooo lè ’unico regime agevolato che può essere
utilizzato tanto dai contribuenti che inizino una nuova attività quanto dai contribuenti in 
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utilizzato tanto dai contribuenti che inizino una nuova attività nquanto dai contribuenti in 
attività.attività  tà.
 
Soggettivamente il regime è applicabile alle persone fisiche. Soggettivamente il regime è applicabile alle persone fisiche.
 
Oggettivamente occorre rispettare i seguenti requisiti: Oggettivamente occorre rispettare i seguenti requisiti:
 
Soglia massima annua di ricavi Da 25.000 a 50.000 euro a seconda dell’attività. 
Durata del regime Indefinita con tassazione sostitutiva al 15%. 
Determinazione del reddito Coefficiente di redditività applicato ai ricavi che 

a seconda dell’attività varia dal 40% al 78%. 
Accesso al regime Compensi anno presedente non superiori alla soglia 

di cui sopra; 
Spese per lavoro dipendente e collaborazioni 
nell’anno precedente inferiori a 5.000 euro; 
Costo complessivo lordo beni strumentali, nell’anno 
precedente, non superiore a 20.000 euro. 

Vantaggi fiscali Imposta sostitutiva sostituisce Irpef, Addizionali, 
Iva, Irap, studi di settore. 

Contabilità Nessun registro né Iva né ritenute d’acconto; 
Contributi Gestione separata, cassa professionale o Inps 

 
Di seguito l’elenco completo dei limiti di ricavi/fatturato e coefficiente di 
redditività divisi a seconda del settore economico di riferimento.  
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Attività Limite 
ricavi 

dal 2016 

Coefficiente 
redditività 

Radici codici ATECO 
interessati 

 

Commercio al dettaglio ed 
all’ingrosso 

 
50.000 

 
40% 

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

Commercio di alimenti e 
bevande compreso il 
commercio ambulante  

 
40.000 

40% 47.81 
 

Commercio ambulante non 
alimentare 

30.000 54% 47.82 - 47.8 

Costruzioni ed attività 
immobiliari 

25.000 86% 41 - 42 - 43 - 68 

Intermediari del commercio 25.000 62% 46.1 
Servizi di alloggio e di 
ristorazione 

50.000 40% 55 - 56 

Attività professionali,  servizi 
finanziari ed assicurativi 

30.000 78% 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 
71 - 72 -73 - 74 - 75 - 

85 - 86 - 87 - 88 
Altre attività economiche 30.000 67% da 01 a 03 a 05 a 09, da 

12 a 33, da 35 a 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 
Industrie alimentari e delle 
bevande 

45.000 40% 10 - 11 

 
Nuove attività 
 
Per i contribuenti che iniziano una nuova attività sarà possibile applicare una percentuale 
forfettaria del 5%, anziché del 15%, durante i primi cinque anni di attività purché 
siano rispettate le seguenti condizioni:  
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nessuna attività professionale, artistica o di impresa svolta nei tre anni precedenti; 
l'attività non sia una prosecuzione di altra attività svolta come dipendente o lavoratore 
autonomo; 
se si rileva un'attività svolta in precedenza da altri soggetti, i ricavi del periodo di 
imposta precedente siano inferiori alle soglie di ingresso. 

 
Sono esclusi dal regime forfetario: 
le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali IVA o regimi forfetari per la 
determinazione del reddito; 
i soggetti non residenti, fatta eccezione di chi risiede in uno stato membro dell'unione 
Europea che assicuri uno scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 
75% del reddito; 
i soggetti che effettuano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni 
edificabili, mezzi di trasporto nuovi; 
gli autonomi professionisti o esercenti arti o attività di impresa che partecipano 
contemporaneamente a società di persone o associazioni. 

 
 
OPZIONE CONTRIBUTIVA INPS 
I contribuenti forfettari che svolgono attività di impresa hanno la possibilità di 
accedere al regime dei contributi INPS al 35% purché inviino specifica 
comunicazione all'Istituto. 
 
La domanda riduzione contributi Inps per i forfettari, non deve essere più 
presentata ogni anno entro il 28 febbraio ma è sufficiente aver ottenuto la riduzione 
nell’anno precedente.  
Pertanto: 
chi ha già presentato la domanda nell’anno precedente: non deve presentare alcuna 
domanda ma solo se i requisiti non sono variati; 
per chi deve presentare la domanda per la prima volta nel 2018, deve inviare la 
comunicazione all’Inps immediatamente; 
chi ha aperto una nuova attività nel 2017, deve provvedere alla domanda entro il 28 
febbraio 2018. 

 
A chi spetta il regime dei contributi agevolati 
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Possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% i titolari di 
partita IVA nel regime forfettario che: 
 
svolgono attività d’impresa; 
devono iscriversi obbligatoriamente alla gestione separata INPS artigiani e 
commercianti. 

 
Non possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% i 
contribuenti nel regime forfettario che: 
 
svolgono attività professionali non soggette all'iscrizione obbligatoria alla Camera di 
Commercio e né alla cassa professionale; 
hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa. 

 
Ricordiamo che per le comunicazioni presentate oltre il termine, le agevolazioni 
contributive partono dal successivo anno. 
 
OBBLIGHI DICHIARATIVI DEI CONTRIBUENTI FORFETTARI 
In dichiarazione dei redditi i contribuenti forfettari dovranno comunque indicare: 
 
tutti: il codice fiscale del soggetto al quale sarebbe stata applicata la ritenuta d’acconto 
con l’ammontare di quanto erogato; 
tutti: il numero complessivo delle giornate retribuite ai lavoratori dipendenti; 
se impresa: il numero dei mezzi di trasporto utilizzati per l’attività; 
se impresa: il costo sostenuto per l’acquisto di materie prime, merci, materiali; 
se impresa: i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi; 
se impresa: le spese sostenute per i carburanti; 
se professione: i compensi corrisposti a terzi per prestazioni inerenti l’attività; 
se professione: i consumi relativi a servizi telefonici, energia elettrica, carburanti, 
lubrificanti e simili. 
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