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Centro Studi Castelli Srl

Circolari Speciali

Il D.D.L. Bilancio 2019, in fase di discussione in parlamento, prevede l’estensione dell’ambito di applicazione del re-
gime forfetario stabilendo, per l’accesso al regime, un’unica soglia di ricavi e compensi, più elevata, pari a € 65.000, 
indipendentemente dall’attività esercitata.
Il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi riferita al periodo d’imposta precedente costituisce l’unico 
requisito di accesso posto che, al contempo, saranno eliminati i limiti di accesso relativi al costo dei beni strumen-
tali (€ 20.000) e alle spese per prestazioni di lavoro (€ 5.000).
In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’accesso al regime, il limite di € 65.000 sarà riferito alla somma dei 
ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.
Tuttavia, la nuova formulazione normativa stabilirà l’esclusione dal regime per 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, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o 
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. 
Inoltre, saranno esclusi gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente 
all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero a società a responsabi-
lità limitata (anche non in regime di trasparenza) o ad associazioni in partecipazione.
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D.D.L. Bilancio 2019

La legge di Bilancio 2019 dovrebbe prevedere l’ampliamento del regime forfetario ai contribuenti che rispettano il limite di ricavi o compensi 
conseguiti, fissato a € 65.000. Tale requisito potrebbe comportare dei dubbi in relazione ai soggetti che nel 2018 hanno superato i limiti della 
precedente normativa, ma non quelli della nuova, oppure per quelli che nel 2018 rispettano i requisiti precedenti, ma non quelli che saranno in 
vigore nel 2019.
I primi, ossia coloro che, ad esempio, nel 2018 hanno conseguito ricavi per € 55.000 (superiori ai precedenti limiti ma inferiori ai nuovi), in 
base alla circolare Agenzia Entrate n. 10/E/2016, dovrebbero poter rimanere nel regime forfetario, in quanto il controllo dei ricavi per il periodo 
successivo deve essere eseguito considerando già i nuovi limiti.
Per i secondi, ossia i soggetti forfetari che presentano un nuovo elemento inibente l’applicazione del regime di favore in base alle nuove regole 
(ad esempio la partecipazione in qualità di socio a una Srl non in regime di trasparenza), la risposta richiede una pronuncia ufficiale. In via 
cautelativa si potrebbe ipotizzare la necessità di rimuovere gli elementi ostativi entro fine 2018, ossia procedere preventivamente alla 
cessione quote, per rimanere nel regime forfettario dal 2019.
È agevole prevedere che molti contribuenti che oggi sono in regime semplificato, anche per opzione, vogliano rientrare nel regime forfettario, so-
prattutto alla luce del fatto che questi ultimi sono esonerati dalla fatturazione elettronica. Con ogni probabilità, dovrà essere ribadito il venir meno 
del vincolo triennale di chi, essendo naturalmente forfettario, ha esercitato opzione per le gestione in semplificata per cassa.

CALCOLI DI CONVENIENZA 
PER FLAT TAX 2019

SCHEMA DI SINTESI

ð ðINTRODUZIONE

•  Vi segnaliamo l’opportunità di acquistare un piccolo programma di si-
mulazione per effettuare i primi test di convenienza per l’applicazione 
del regime forfettario.

•  Il programma stima, in modo semplice e intuitivo ma senza sacrificare 
la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra re-
gime ordinario e regime forfetario (ex L. 190/2014) come risulterebbe 
modificato dalla manovra di bilancio 2019 che estende l’applicazione 
del regime forfettario a tutte le persone fisiche, imprese o professioni-
sti, con ricavi o compensi fino a 65.000 euro con aliquote fisse diverse 
a seconda dell’ammontare dei ricavi, in particolare:
..  5% per le start up;
..  15% per tutti gli altri soggetti.

L’applicazione ri-
sulta particolarmen-
te utile per chi vuole 
iniziare a calcolarne 
gli effetti, anche alla 
luce di eventuali 
operazioni da pia-
nificare in tempo 
utile.

ISTRUZIONI
OPERATIVE

ð
Ai fini dell’inserimento dei dati, le celle compilabili sono soltanto quelle con sfondo di colore 
azzurro.

ð Programma ð

Intende agevolare i calcoli di convenienza ad applicare il regime fiscale forfe-
tario (ex L. 190/2014), rispetto al regime ordinario Irpef e, nel caso sia ancora 
applicato, rispetto al c.d. regime dei minimi (regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex D.L. 98/2011).

ð Oggetto

ð
Inseriti i dati, i calcoli di convenienza verranno visualizzati nella scheda ri-
sultati di calcolo. 

ð
Il comando “Nuovo inserimento” consente di cancellare eventuali dati in pre-
cedenza inseriti per consentire un inserimento ex novo dei dati utili/necces-
sari ai fini dei conteggi.

ð
Nella scheda dati contribuente andranno inseriti i dati, relativi al contri-
buente, necessari allo sviluppo dei calcoli. 

ð

ð • Il programma si compone di due schede selezionabili tramite i comandi:

.. dati contribuente;

..  risultati di calcolo. ð Presenti nella parte alta della pagina.
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PROGRAMMA DI CALCOLO

Tavola Test di convenienza
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Tavola (segue)
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Tavola (segue)
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