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REGIME FORFETTARIO – MODIFICHE IN CORSO

L’attuale  versione  del  disegno  di  Legge  di  Bilancio  2019 (in  corso  di  approvazione)
prevede l’ampliamento della platea dei soggetti che possono fruire del regime forfettario.

Da un lato è infatti disposto un innalzamento del tetto dai ricavi e compensi  incassati
nel periodo d’imposta; si passa infatti da un limite differenziato per categorie di soggetti
(per la maggior parte fissato a 30.000 euro) a uno unico stabilito in 65.000 euro. 

Dall’altro è poi stabilita l’eliminazione di due requisiti di accesso , relativi a:

• sostenimento di  costi per personale dipendente e assimilato nel limite di € 5.000
annui;

• impiego al termine del periodo d’imposta di un ammontare di beni strumentali non
superiore ad € 20.000.

Vi sono però anche degli interventi sulle  cause di esclusione, che hanno per contro un
effetto restrittivo:

Possesso di partecipazioni:
Attualmente è previsto che  sono esclusi dal regime forfettario 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, ai sensi dell’articolo 116 del Tuir”

La nuova versione della norma non prevede più specificazioni per le srl  (vale a dire il
riferimento alle sole società trasparenti), con la conseguenza che  la partecipazione in
qualunque srl  comporterà la fuoriuscita dal regime    (a prescindere anche dalla sua  
misura).

Allo stato attuale, per rimanere nel regime nel prossimo anno si dovrebbe cedere eventuali
quote di partecipazione entro il 31.12.2018.

Lavoro dipendente
Si vuole evitare che attuali rapporti di lavoro dipendente si trasformino in forme contrattuali
mirate unicamente a applicare la tassazione ridotta; a tale fine viene previsto che:
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� non  potranno  accedere  al  regime  i  soggetti  che  intendono  svolgere  l’attività
d’impresa o professionale  prevalentemente nei confronti  di datori di lavoro con i
quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due
anni precedenti (ovvero nei confronti di soggetti agli stessi riconducibili).

* * * *

Naturalmente non siamo in grado di dire ora se la “manovra” sarà approvata così come
scritta. Secondo alcune voci essa potrebbe subire mutamenti profondi, e quindi  nulla  è
ancora certo. Epperò è bene che ciascuno rifletta se ed in quale direzione andare, così
che adattarsi poi ad un eventuale nuovo testo risulterà più facile.

Per parte nostra restiamo a completa disposizione, per quanto si può fare.

Cordiali saluti.
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