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REGIME FORFETTARIO DAL 1/1/2019 

aggiornato con la L. 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019) 

 

Limite ricavi:     65.000,00 

Nell’ipotesi di inizio dell’attività nel corso dell’anno d’imposta, il limite ricavi deve essere ragguagliato ad 

anno. 

Imposta sostitutiva:    15% 

Condizioni: 

Si possono avere dipendenti e beni strumentali; 

Non si può accedere al regime forfettario se l’attività è 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, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti 

datori di lavoro; 

Non si può accedere al regime forfettario se si partecipa contemporaneamente a società di persone, ad 

associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 Tuir, ovvero se si controllano direttamente o 

indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o 

indirettamente riconducibili all’attività svolta dal contribuente forfettario. 

Per le START UP l’imposta sostitutiva è 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. 
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Oltre all’imposta sostitutiva di cui sopra il contribuente in regime forfettario subirà anche la contribuzione 

previdenziale che varia a seconda del tipo di attività svolta. (coloro che sono assoggettati alla gestione 

artigiani o commercianti possono godere della riduzione del 35% previa richiesta entro il 28 febbraio 

dell’anno in corso). 

 

Tale regime entrerà in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2019 e prenderà in considerazione i ricavi ed i 

compensi relativi al periodo d’imposta precedente. 

 


