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AGGIORNA 
 
 

Requisiti di accesso

• Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova attività 
di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non 
superiori a 
che  nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario hanno conseguito 
ricavi o compensi entro la soglia indicata;

• abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 20.000 per il
per il lavoro accessorio per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per 
l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da 
partecipazione agli associati

Cause di esclusione
Non possono accedere al 

• soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la 
verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è ces

• 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 

• le persone fisiche che si 
determinazione del reddito

• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano 
contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali 

• gli esercenti attività d’
indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le 
quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a 
quelle svolte individualment

• i 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 che producono in Italia 
almeno il 7

• i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di 
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

Reddito e tassazione
Chi applica il reg
ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività previsto per l’attività 
esercitata. 
Gli oneri deducibile dal reddito determinato forfetariamente sono so
previdenziali obbligatori.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta che sostituisce quelle ordinariamente 
previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap), nella misura del 15% (per 
chi avvia nuova attività 5
I contribuenti in regime forfettario potranno dal 01.01.2020 usufruire del 
acquisto di beni strumentali nuovi, che ha sostituito il super e l’iper ammortamento ( DMZ 
AGGIORNA N. 1 del 09.01.2020).

Fatturazione elettro
I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dall’emissione delle fatture in formato 
elettronico ma in caso di fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche si 
ha la riduzione di un anno dei 
Semplificazioni: 

• Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti 
e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non 
presentano la dichiar

• Non applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale);

• Non operano le ritenute 
 

 Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Regime contabilità forfettario 2020
Requisiti di accesso 

Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova attività 
di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non 
superiori a 65.000 euro (rapportati ad anno solare)  sia coloro che già sono in attività e 
che  nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario hanno conseguito 
ricavi o compensi entro la soglia indicata; 

abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 20.000 per il
per il lavoro accessorio per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per 
l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da 
partecipazione agli associati. 

Cause di esclusione 
Non possono accedere al regime forfetario: 

soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la 
verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è ces

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 d’imposta.  

le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di 
determinazione del reddito 

gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano 
contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali 

gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o 
indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le 
quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a 
quelle svolte individualmente; 

i 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 che producono in Italia 
almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato

i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di 
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

Reddito e tassazione 
Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei 
ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività previsto per l’attività 

Gli oneri deducibile dal reddito determinato forfetariamente sono so
previdenziali obbligatori. 
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta che sostituisce quelle ordinariamente 
previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap), nella misura del 15% (per 
chi avvia nuova attività 5% per 5 anni). 
I contribuenti in regime forfettario potranno dal 01.01.2020 usufruire del 
acquisto di beni strumentali nuovi, che ha sostituito il super e l’iper ammortamento ( DMZ 
AGGIORNA N. 1 del 09.01.2020). 

Fatturazione elettronica e semplificazioni in materia IVA 
I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dall’emissione delle fatture in formato 

ma in caso di fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche si 
ha la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento
Semplificazioni:  

Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti 
e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non 
presentano la dichiarazione annuale Iva. 

Non applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale);

Non operano le ritenute d’acconto sulle fatture. 

resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Regime contabilità forfettario 2020 

Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova attività 
di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non 

tati ad anno solare)  sia coloro che già sono in attività e 
che  nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario hanno conseguito 

abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 20.000 per il personale e 
per il lavoro accessorio per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per 
l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da 

soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la 
verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);  

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 

avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di 

gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano 
contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali  

impresa, arti o professioni che controllano direttamente o 
indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le 
quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a 

i 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 che producono in Italia 

5% del reddito complessivamente realizzato 

i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di 
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi 

ime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei 
ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività previsto per l’attività 

Gli oneri deducibile dal reddito determinato forfetariamente sono solo i  contributi 

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta che sostituisce quelle ordinariamente 
previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap), nella misura del 15% (per 

I contribuenti in regime forfettario potranno dal 01.01.2020 usufruire del  credito di imposta per 
acquisto di beni strumentali nuovi, che ha sostituito il super e l’iper ammortamento ( DMZ 

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dall’emissione delle fatture in formato 
ma in caso di fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche si 

termini di decadenza dell’accertamento.  

Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti 
e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non 

Non applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale); 


