
Nuovo regime forfetario agevolato 

 

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici 

di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente 

modificato dalla legge di stabilità 2016. In sintesi, il regime forfetario prevede rilevanti 

semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del 

reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché 

di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. 

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di 

impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla 

legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre 

accedere i soggetti già in attività. 

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al 

raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo 

al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 

 

Requisiti 

Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività 

di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente: 

 

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al 

raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo 

al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 

a. abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati 

all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che 

contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di 

riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, 

quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini 

del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più 

elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate. 

b. abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro 

accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per 

l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di 

partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, 



nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai 

suoi familiari 

c. il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data 

di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni 

immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio 

dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione 

finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il 

valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o 

comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per 

l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla 

formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo 

utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali 

all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario 

non sia superiore a 516,45 euro. 

Attenzione 

La legge di stabilità 2016 ha abrogato la disposizione secondo cui potevano accedere al regime 

forfetario i soli contribuenti, che avevano conseguito redditi nell’attività d’impresa, arte o professione 

in misura prevalente rispetto ai redditi di lavoro dipendente o assimilati eventualmente percepiti. 

Alla luce di tale modifica, questa disposizione ha effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno 

adottato il regime forfetario nel corso del 2015. 

 

Cause di esclusione dal regime 

Non possono avvalersi del regime forfetario: 

• i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione 

del reddito 

• 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% del reddito 

complessivamente prodotto 

• i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e 

relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto 

nuovi 

• i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 

del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato 

per la trasparenza fiscale 

• i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di 

importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno 

precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di 



pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa 

causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, che 

contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per 

l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, 

arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato 

eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua 

ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel 

corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore nel 2016 devono 

rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro 

dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro). 

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno 

anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di 

esclusione. 

 

Reddito e tassazione 

 

I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei 

ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO 

che contraddistingue l'attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente 

forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle 

addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. 

 

Le agevolazioni per i soggetti che iniziano una nuova attività 

l legislatore ha previsto ulteriori vantaggi volti a favorire la nascita di nuove iniziative economiche. 

La disciplina, nella versione originaria applicabile per l’anno di imposta 2015, prevedeva che i 

contribuenti in regime forfetario beneficiassero della riduzione di 1/3 dell’imponibile determinato al 

lordo delle deduzioni. Pertanto, per il solo anno 2015, la suddetta riduzione va operata sul reddito 

forfetariamente determinato al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite 

pregresse da portare in diminuzione del reddito. 

Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore con la legge di 

stabilità per il 2016, ha stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra 

illustrati, sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività. E’ stato 

altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l’applicazione, 

per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell’imposta sostitutiva nella misura 

del 5%. 

Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che: 



• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, 

professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare 

• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività 

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui 

l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio 

di arti o professioni 

• qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei 

relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento 

del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al 

regime. 

La possibilità di applicare l’imposta sostituiva al 5% è riconosciuta anche ai soggetti che applicavano 

il regime fiscale di vantaggio al 31 dicembre 2014 e che hanno i requisiti previsti per applicare la 

nuova agevolazione. 

 

INPS 

I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regime forfetario, possono usufruire di 

un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla 

Legge n. 233/90. 

Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti: 

→ saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in 

via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie; 

→ non dovranno versare i contributi sul reddito minimale (c.d. Contributi IVS “fissi”: per il 2014 il 

reddito minimo è stato fissato in 15.516 euro, a cui corrispondono contributi minimi annui 

rispettivamente pari a 3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 per gli iscritti alla gestione dei 

commercianti). 

L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita 

comunicazione telematica effettuata all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, 

ogni anno entro il 28 febbraio. 

Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e non è più 

possibile accedervi nuovamente, ancorché risulti possibile rientrare nel regime forfetario. 

In caso di sussistenza della cause di fuoriuscita dal regime forfetario (con decorrenza dall’anno 

successivo) il regime agevolato contributivo viene meno dall’anno stesso. 

 


