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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 01 DEL 07/01/2019 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

con l’approvazione della Legge di Bilancio 2019 è stato confermato il via libera alla flat tax al 15% (o 5% in caso 

di start-up) per le partita IVA con ricavi fino a 65.000 euro e sono stati stabiliti i nuovi requisiti, nonché le regole 
e i coefficienti di redditività per imprese e professionisti che accedono a questo nuovo regime. 

 

Novità 
 

Le novità per le partite IVA partiranno dal 2019 e arriveranno a compimento nel 2020, quando il regime 

forfettario sarà esteso a ricavi fino a 100.000 euro. 

Una delle principali regole in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 riguarda i nuovi limiti di ricavi o compensi 
per accedere al regime per le partite IVA: c’è un limite unico, pari a 65.000 euro calcolato sull’anno d’imposta 

precedente. 

 

Regole di accesso ed esclusioni  
 

Tra le nuove regole per l’accesso al regime forfettario, la Legge di Bilancio modifica alcuni dei casi di 
esclusione previsti dal comma 57 della Legge di Stabilità 2015, sono esclusi:  

• i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, 

contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari 

(causa ostativa presente anche in precedenza); 

• titolari di partita IVA 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 dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova causa ostativa). 

Si fa riferimento ovviamente al codice Ateco, di conseguenza, un ingegnere che ha quote in una Srl che svolge 

attività di ristorazione, per esempio, potrà accedere al regime forfettario con la sua partita IVA avente codice 

ateco appartenente all’area professionale di riferimento. 

Tra le principali novità, inoltre, la Legge di Bilancio 2019 prevede il divieto di accesso al regime forfettario 

per i titolari di partita IVA che percepiscono compensi da soggetti dai quali hanno percepito redditi da lavoro 
dipendente nei due anni precedenti o da soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. 
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Questo requisito sostituisce il pre-esistente limite di 30.000 euro previsto per coloro che hanno percepito redditi 

di lavoro dipendente o assimilati. 

Coefficienti di redditività 
 

Sono confermati anche i coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15% per le partite 

IVA che entreranno nel nuovo forfettario. 

I coefficienti previsti dalla Legge di Bilancio 2019 suddivisi in base al codice ATECO sono i seguenti:  

 

 Gruppo di settore  Codice attività ATECO  
Coefficiente di 

Redditività 

1 

Industrie alimentari e 

delle bevande 10 11 40% 

2 

Commercio all'ingrosso 

e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40% 

3 

Commercio ambulante 

di prodotti alimentari e 

bevande 47.81 40% 

4 

Commercio ambulante 

di altri prodotti 47.82                 47.89 54% 

5 

Costruzioni e attività 

immobiliari (41-42-43) - (68)  86% 

6 

Intermediari del 

commercio 46,1 62% 

7 

Attività dei servizi di 

alloggio e di 

ristorazione  (55-56) 40% 

8 

Attività professionali, 

scientifiche, tecniche, 

sanitarie, di istruzione, 

servizi finanziari ed 

assicurativi 

(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) -(86-87-

88) 78% 

9 

Altre attività 

economiche  

(01 -02 - 03) - (05-06-07-08- 09)- (12 - 13 - 14- 15 - 

16 - 17 - 18 -19 - 20- 21 - 22 - 23 - 24- 25 - 26- 27 - 

28 - 29 - 30- 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 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) 67% 
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Semplificazioni 

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni: 

• per quanto riguarda l'IVA sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non 

hanno diritto alla detrazione dell'IVA a credito): 

o inoltre sono esonerati dall'obbligo: 

 della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi; 

 della registrazione degli acquisti; 

 della tenuta e conservazione dei registri; 

 della dichiarazione e comunicazioni IVA; 

 della comunicazione dati fatture c.d. spesometro; 

 della comunicazione black list; 

 della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute; 

Obblighi 
 

• sono invece obbligati:  

o a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali; 

o a certificare e conservare corrispettivi. (sulle fatture emesse andrà riportata la 

l’indicazione normativa del regime forfettario) ; 

o a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie; 

o a versare l'IVA in relazione agli acquisti di beni intra UE e ai servizi ricevuti da non 

residenti con applicazione del reverse charge ( da valutare caso per caso anche in base al 

volume di ricavi e alle nuove normative vigenti dal 2018) . 

 

Imposte sui redditi 
 

• per quanto riguarda le imposte sui redditi:  

o sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; 

o determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, 

applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da 

tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati; 

o sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; 

• per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta; 
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• per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai 

parametri); 

• per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi: 

o non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può 

essere inserita anche nella fattura; 

o non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in 

dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state 

assoggettate a ritenuta. 

Versamenti previdenziali 
 

Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale 

presso le gestioni artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in 

ambito previdenziale ovvero una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta ai fini previdenziali, beneficio 

subordinato ad apposita domanda da inviare all’Inps. 

 

Lo studio rimane a disposizione per le singole valutazioni di accesso al nuovo regime. 

 

 

 

 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

 

 

Studio Pagani             


