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Regime forfettario 

 

E’ rivolto alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa (incluse le imprese familiari), 

arti o professioni non in forma associata. Esclusa qualsiasi forma di società e associazione. 

 

Requisiti: nell’anno precedente 

- Ricavi inferiori a 15.000 / 40.000 euro a seconda dell’attività, 

- Spese per lavoro dipendente e parasubordinato non superiore a 5.000 euro, 

- Spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro (promiscui al 50 %), compresi 

quelli in leasing, noleggio o comodato (non si considerano i limiti di deducibilità 

fiscale); non si considerano gli immobili, a qualsiasi titolo acquisiti ed utilizzati, né i 

beni di modico valore (inferiore a 516 euro). 

 

Soggetti esclusi se nell’anno stesso sono: 

- In regime speciale IVA, 

- In regime forfettario di determinazione del reddito, 

- Non residenti (salvo UE, N e Islanda), 

- Attività di cessione di fabbricati e di terreni edificabili, 

- Soci di società di persone, di associazioni, di srl trasparenti 

 

IVA. Sono come consumatori finali: non applicano l’IVA e non possono detrarla. Eccezioni: 

devono applicare l’IVA sugli acquisti di servizi da non residenti (7 ter), sugli acquisti 

intracomunitari, sugli acquisti in reverse charge. 

Dovrà essere rimborsata l’IVA detratta sulle rimanenze finali, sui servizi non ancora 

utilizzati, sui beni ammortizzabili in base alla quota residua da ammortizzare. 
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Semplificazioni:  

- esonero dalla tenuta della contabilità ma obbligo di numerare e conservare le fatture 

emesse, le fatture ricevute e le bollette doganali; obbligo di integrare le fatture 

intracomunitarie e quelle in reverse charge co versamento dell’IVA relativa entro il 

16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; obbligo di 

presentazione degli elenchi Intrastat 

- non sono sostituti d’imposta, 

- non sono soggetti a ritenuta d’acconto,  

- esclusi dall’IRAP, esclusi dagli studi di settore e dai parametri ma si prevede la 

richiesta di informazioni sull’attività svolta. 

 

Determinazione del reddito: in via forfettaria applicando ai ricavi (determinati per cassa al 

netto dei contributi, non rilevano plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi e proventi 

assimilati) un coefficiente di redditività che va dal 40 all’86 % a seconda dell’attività 

(commercio all’ingrosso e al dettaglio 40 %, attività professionali 78 %).  

Sul reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF, addizionali varie e 

IRAP) del 15 %. 

In assenza di altri redditi si perdono le detrazioni d’imposta e i benefici degli oneri 

deducibili. 

 

Ulteriore agevolazione per i nuovi imprenditori. Il reddito forfettariamente determinato si 

abbatte di un terzo se: 

- non è stata svolta negli ultimi tre anni un’attività artistica, professionale o d’impresa, 

- la nuova attività non è una prosecuzione di un’altra già svolta come dipendente, 

- se viene proseguita un’attività svolta da un altro soggetto, questo non deve aver avuto 

ricavi nell’ultimo anno superiori a quelli previsti dai limiti all’accesso al regime 

forfettario. 

 

Previdenza: si calcolano i contributi sul reddito calcolato forfettariamente senza i minimali 

(nel 2014 di 15.500 euro con contributo di 3.450 euro). 

Esclusione dal regime forfettario: in caso di perdita dei requisiti o sopravvenuta causa di 

esclusione, il regime cessa di avere effetto dall’anno successivo 

 


