
 
 
 
 

IL REGIME FORFETTARIO DAL 2020 
 
SCHEDA PRATICA 
IL REGIME FORFETTARIO 
 
Dal 1° gennaio 2016 il regime forfettario è l’unico regime agevolato che può essere 
utilizzato tanto dai contribuenti che inizino una nuova attività quanto dai contribuenti in 
attività. 
 
Soggettivamente il regime è applicabile alle persone fisiche. 
Oggettivamente, dopo la legge di bilancio 2020 occorre rispettare i seguenti 
requisiti: 
Soglia massima annua di ricavi 65.000 per tutte le 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 
(vedi sotto esclusioni) 

Ricavi o compensi anno precedente (ragguagliato) 
non superiori alla soglia di cui sopra; 
Spese sostenute nell’anno precedente per lavoro 
dipendente e collaborazioni non superiori a 
20.000 euro; 
Compensi percepiti nell’anno precedente per lavoro 
dipendente o assimilati non superiori a 30.000 
euro. 

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

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.  
 

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:  



 
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; 
In particolare, come già disposto per i regimi agevolati del passato, non sono 
compatibili con il regime in esame i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:
- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 
1972); 
- Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72); 
- Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72); 
- Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72); 
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 
633/72); 
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, 
del D.P.R. n. 633/72); 
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 
(articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72); 
- Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72); 
- Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91); 
- Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73); 
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 
del D.L. n. 41/95); 
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-
bis del D.L. n. 41/95). 

L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime 
speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un 
reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre 
attività anche se non soggette ad un regime speciale. 

 



I soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono 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 producono in 
Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. 
In altre parole, la norma in commento, al fine di favorire un più ampio accesso al 
regime di favore, ha consentito anche ai soggetti residenti in uno Stato Membro o in un 
Paese aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che svolgono un’attività 
prevalente nel nostro Stato di aderirvi, superando, quindi, la preclusione contemplata 
dal regime fiscale di vantaggio. 

 

I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di 
cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (di cui all’art. 10, 
comma 1, n. 8), del DPR n. 633/1972), ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi 
di trasporto nuovi (di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993). 

 

I soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a 
società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 
Tuir, ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in 
partecipazione le quali esercitano attività economiche direttamente o 
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa arti o 
professioni (causa introdotta dalla 145/2018). 

 

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 di imposta, ovvero nei confronti di 
soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (causa 
introdotta dalla 145/2018). 

 

I soggetti che hanno sostenuto spese, nel periodo d’imposta precedente, per lavoro 
accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, 
lettera c) e c-bis), Tuir, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto 
costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro 
effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari, per un ammontare complessivo 
superiore a 20.000 euro lordi; 

 

I soggetti che hanno percepito, nel periodo d’imposta precedente, redditi di lavoro 
dipendente e redditi assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di 
30.000 euro. 



 
Le cause ostative vanno sempre verificate al termine del periodo d’imposta e qualora 
presenti determineranno l’uscita immediata dal regime con effetto dall’anno successivo 
(se sussistono il 31dicembre la fuoriuscita è dal 1° gennaio). 
 
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 
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. 

 
Problemi derivanti dal passaggio alla contabilità semplificata o ordinaria 
RICORDA: Il passaggio al grado di contabilità successivo determinerà l’obbligo di 

operare la rettifica della detrazione IVA a favore per i beni e servizi 
non ancora ceduti o utilizzati e per i beni strumentali potenzialmente 
ammortizzabili. 

 
L’imprenditore AB nel 2017, in regime forfettario, ha acquistato (e utilizzato) un bene 
strumentale, ammortizzabile in cinque anni, per euro 3.660 (Imponibile 3.000 
+IVA 660). 
Qualora nel 2020 debba uscire dal regime forfettario l’IVA detraibile risultante dalla 
rettifica sarà pari a € 264,00 pari a 2/5 dell’importo non detratto in virtù dei due anni 
mancanti al compimento del quinquennio (art. 19-bis2 del DPR 633/1972). 
 
La rettifica troverà manifestazione nella prima dichiarazione IVA successiva all’uscita dal 
forfettario, in questo caso nella dichiarazione IVA 2021. 
 



Non vi sono ancora indicazioni dell’AE, ma si ritiene che l’importo a credito possa essere 
recuperato già nel primo versamento periodico successivo all’uscita dal regime. 
 
RICORDA: Nel passaggio ai regimi ordinari di determinazione del reddito, i 

ricavi e i compensi e le spese con manifestazione finanziaria successiva 
alla fuoriuscita dal regime concorreranno alla formazione del reddito 
nell’annualità in cui vengono incassati o pagati (art. 1, comma 72, 
L. 190/2014) 

 
 
FORFETTARI E FATTURE 
I contribuenti nel regime forfettario sono esclusi dall'obbligo della fattura 
elettronica, ma con i provvedimenti di fine anno 2019 è stato previsto un regime 
premiale, ovvero la riduzione di un anno dei termini di decadenza 
dell’accertamento (articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973), ossia al 31 dicembre del 
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di 
fatturato annuo costituito, su base volontaria, esclusivamente da fatture 
elettroniche. 
 
Dalla fattura deve risultare l’appartenenza al regime forfettario e sulla stessa andrà 
riportata un’apposita dicitura che indichi che chi ha emesso la fattura rientra nel regime in 
esame.  
 

Dicitura impresa 
Operazione effettuata ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della legge 
n.190/2014 e s.m.i. – Regime forfettario operazione in franchigia di iva 

 

Dicitura artista o professionista 
Operazione effettuata ai sensi art.1, commi da 54 a 89 della legge 
n.190/2014 e s.m.i. – Regime forfettario operazione in franchigia di iva e 
non soggetta a ritenuta d’acconto 

 

Dicitura per operazioni 
intracomunitarie 
Operazione effettuata ai sensi  dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 
190/2014 – Regime forfetario 
Il contribuente forfettario italiano che effettua prestazioni di servizi generiche ai sensi dell'art. 7-ter del 
D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE, non 
effettua un'operazione intracomunitaria bensì un'operazione interna senza diritto di rivalsa. 

 



Dicitura per operazioni verso 
l’estero 
Operazione non  imponibile” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR 
n. 633/1972 
Il contribuente forfettario italiano in caso di cessioni all'esportazione deve semplicemente indicare i 
relativi riferimenti. 

 

Dicitura per reverse charge 
Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario ai sensi della legge 
n.190/2014 e s.m.i. – 
Il contribuente forfettario italiano che effettua cessioni in reverse charge  c.d. interno nel quale 
rientrano ad esempio le prestazioni di servizi di costruzione, riparazione, pulizia, manutenzione, 
rottami, edilizia ecc, deve  emettere la fattura, indicando che il cessionario soggetto passivo IVA non è  
tenuto ad applicare l’IVA. 
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo della inversione  contabile non si applica a 
determinati regimi fiscali agevolati, esonerati dagli  adempimenti Iva e dalla registrazione delle fatture 
di acquisto e di vendita,  tra questi soggetti, rientrano appunto i forfetari. 

 
 
Nota 
bene: 

Se il contribuente forfettario acquista beni o servizi in regime di 
reverse charge, sarà tenuto ad assolvere l’imposta secondo il  
meccanismo di inversione contabile e, non potendo esercitare il diritto alla  
detrazione IVA, dovrà effettuare il versamento dell’imposta a debito. 

 
 
Nota 
bene: 

Se il contribuente forfettario effettua acquisti intracomunitari di 
beni o servizi generici ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972 è tenuto:

 ad iscriversi al VIES; 
 a presentare il modello Intrastat acquisti; 
 ad integrare l’IVA per le fatture di acquisto intracomunitarie e per le 

altre operazioni di cui risulta debitore d’imposta; 
 a liquidare e versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a 

quello in cui è stata effettuata l'operazione, in quanto il forfettario 
ha il divieto di detrarre l'IVA anche sugli acquisti intracomunitari. 

 
RIEPILOGO OBBLIGHI ED ESONERI 
I soggetti che aderiscono al regime forfettario sono obbligati a: 
 numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali; 
 certificare e conservare i corrispettivi mediante la memorizzazione e 

trasmissione telematica; 
 presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie; 
 conservare le fatture emesse; 



 indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni elementi di costo tassativamente 
indicati. 

I predetti soggetti sono, nel contempo esonerati, da Iva, Irap, Addizionale Regionale, 
Addizionale Comunale, dal subire la ritenuta d’acconto. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un contribuente forfettario ha subito 
erroneamente una ritenuta d’acconto può: 
 chiederla a rimborso ai sensi dell’art. 38, DPR 602/73; 
 compensarla nella dichiarazione dei redditi. 

 
I contribuenti forfettari non devono operare, in qualità di sostituti d’imposta le ritenute 
alla fonte, anche se sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il 
codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta. 
Mentre sono soggetti a tale obbligo nel caso corrispondano compensi per lavoro 
dipendente ed assimilati. 
 

 


