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Regime forfettario 2019 a confronto con le regole del 2018 

Il regime forfettario è stato profondamente modificato dalla legge di bilancio 2019 che ha 
previsto un'unica soglia di accesso a 65mila Euro di ricavi, e l'eliminazione delle altre condizioni 
previste per l'accesso (beni strumentali non superiori a 20mila Euro, spese per personale non 
superiore a 5mila Euro). 

E' quindi notevolmente più ampia la platea di artigiani e commercianti che dal 1 gennaio scorso può 
accedere a tale nuovo regime _ fortemente auspicato da CASARTIGIANI durante le fasi di 
discussione della recente legge di bilancio_ che consente notevoli vantaggi per le imprese sia sotto 
il profilo fiscale che contributivo. 

Vediamo nel dettaglio i vantaggi per artigiani e commercianti a forfait: 

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un 
coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività 
esercitata. Nella tabella allegata si può individuare il codice Ateco e il corrispondente coefficiente 
di redditività per il calcolo dell'imposta sostitutiva. Una volta determinato il reddito imponibile, si 
scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. Sul reddito determinato 
forfetariamente si applica l'imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative 
addizionali, nonché dell'IRAP. L'imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 (anche 
mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell'acconto I saldo IRPEF. 

Esenzione IV A e fatturazione elettronica. Una delle semplificazioni più rilevanti per i 
contribuenti che beneficiano del regime forfettario è l'esenzione della fatturazione elettronica 
generalizzata in vigore dal 1 ° gennaio 2019. In generale i soggetti che adottano il regime forfetario 
sono inoltre esonerati dal versamento dell'Iva, e di contro non hanno diritto alla relativa detrazione. 
Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l'addebito di Iva e dovranno riportare nella fattura la 
dicitura: "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014" . 
Nelle fatture di importo superiore a€ 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da€ 2,00. Sono 
"esenti" da bollo le fatture relative agli acquisti UE e agli acquisti da assoggettare al reverse charge, 
per i quali il contribuente forfetario è debitore dell'imposta. Se durante il regime forfetario viene 
emessa fattura senza Iva e questa viene incassata l'anno successivo quando il contribuente applica il 
regime ordinario, tale fattura non deve essere integrata in quanto l'operazione si intende effettuata al 
momento di emissione della fattura. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1O/E/2016. 

Agevolazione contributiva. Per i soggetti in partita IV A iscritti alla gestione ART/COM che 
adottano il regime forfetario si aggiunge poi una ulteriore possibilità: quella cioè di esercitare entro 
il 28 febbraio di ciascun anno l'opzione prevista dal comma 83 dell'art.I Legge 190/14 di richiedere 
l'accesso ad un regime contributivo agevolato costituito dalla riduzione del 35% della contribuzione 
dovuta ai fini previdenziali. L'agevolazione contributiva in parola, con carattere opzionale e 



accessibile esclusivamente a domanda, prevede nello specifico che la contribuzione dovuta alle 
gestioni artigiani e commercianti awenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito 
sopra con una riduzione del 35% senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 
1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233. I versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, 
alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 
Sul tema la Confederazione ha già divulgato, a tempo debito, le necessarie informative alle quali 
facciamo rinvio per i necessari eventuali approfondimenti (cfr. Circolari CASARTIGIANI prot. 
12/15 del 12 febbraio 2015 e prot.20/16 del 25 febbraio 2016) 

Ulteriori semplificazioni per i soggetti a forfait. Sono inoltre esonerati dall'obbligo: 
• della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi; 
• della registrazione degli acquisti; 
• della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto 

e le bollette doganali ; 
• della dichiarazione e comunicazione annuale IV A; 
• della comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro); 
• della comunicazione black list; 

Sono invece obbligati a: 
• numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali; 
• certificare e conservare corrispettivi; 
• integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori 

d'imposta (reverse charge) e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo 
a quello di effettuazione dell'operazione. 

Nella tabella che segue il confronto tra i limiti di compensi in vigore fino al 31 .12.2018 e quelli in 
vigore nel 2019. 

Limiti compensi 

Codice attività A TECO Vecchio Coefficiente 
2007 

Settore limite fino Nuovo di redditività 
al 2019 

31.12.2018 

(10-11) Industrie alimentari e delle 
45 .000 65.000 40% 

bevande 

45 - (da 46.2 a 46.9)- (da Commercio all'ingrosso e al 
60.000 65.000 40% 47.1 a 47.7)-47.9 dettaglio 

Commercio ambulante e di 
47.81 40.000 65.000 40% 

!Prodotti alimentari e bevande 

Commercio ambulante di altri 
147.82 -47.89 30.000 65.000 54% 

!Prodotti 

(41 - 42 -43)- (68) Costruzioni e attività immobiliari 25.000 65.000 86% 



f46. l Intermediari del commercio 25.000 65.000 62% 

Attività dei servizi di alloggio e 

(55 - 56) di 50.000 65.000 40% 

ristorazione 

Attività professionali, 
( 64 - 65 - 66) - ( 69 - 70 scientifiche, 
-71-72-73 -74-75) 

tecniche, sanitarie, di istruzione, 
30.000 65.000 78% 

- (85) - (86 - 87 - 88) 
servizi finanziari ed assicurativi 

(01 - 02 - 03)- (05 - 06 
- 07 - 08 - 09) - (12 - 13 
-14-15-16-17-18-
19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
~4 - 25 - 26 - 27 - 28 -
~9 - 30 - 31 -32 - 33) -
(35) - (36 - 37 - 38 - 39) !Altre attività economiche 30.000 65.000 67% 
-(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) 


