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INTRO
In questo libro-guida vorrei
spiegarvi il funzionamento del
regime forfettario in modo che
possiate rendervi conto dei
vantaggi che offre.
Vi guiderò dal funzionamento del
regime fino alla compilazione della
dichiarazione
dei
redditi,
facendovi toccare con mano le
possibilità che offre alle nuove
imprese.
Il fine di questo libro e darvi un
infarinatura piuttosto dettagliata
dei passaggi da seguire in modo
che possiate tenere sotto controllo
anche voi, oltre al vostro
professionista, i vostri conti.

Buona lettura!
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LA STORIA
Il regime forfettario nasce con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015,
ovvero la 190/2014.
Nel 2016 con la Legge 208/2015 o Legge di Stabilità 2016, il regime viene
modificato in alcuni punti.
Infine la Legge di Stabilità 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019, ha trasformato
il regime per come lo conosciamo ora.
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Funzionamento
La parola “forfettario” indica una metodologia di calcolo delle imposte sui
guadagni.
Diversamente dalla “classica” contabilità dove le tasse vengono calcolate sul
MOL (margine operativo lordo), ovvero sui RICAVI-COSTI, nel regime
forfettario le imposte vengono calcolate sulla base di un coefficiente di
redditività statico in base alla vostra tipologia di attività.
A questa base imponibile vanno dedotti i contributi previdenziali pagati
durante l’anno d’imposta oggetto della tassazione.
*NB: con il regime forfettario si ha una riduzione del 35% del carico
contributivo. Lo vedremo in modo approfondito dopo.
Inoltre
**NB: al fine del calcolo dei ricavi vanno considerate solo le prestazioni
pagate!
Ad esempio se emettete una fattura al 20 dicembre 2019, ma ve la pagano al
10 gennaio 2020 essa verrà considerata nella base imponibile del 2020.

Intanto vediamo un esempio pratico:
Vi presento Anna, riparatrice di computer, che in questo
libro-guida si offrirà come “cavia” dei nostri calcoli.

Anna nel 2017 ha chiuso al 31/12/2018 con ricavi per 15.000 € e costi per

5.000 €, compresi i contributi previdenziali. Il suo MOL finale è di 10.000 €.
Purtroppo Anna nel 2018 non faceva ancora parte del Regime Forfettario,
anche se già in vigore.
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In base a questi dati ci accingiamo a calcolare le imposte
Ricavi 15.000 – Costi 5.000 = 10.000 MOL
Facciamo conto che Anna non abbia oneri deducibili, ne abitazioni, principali
ecc. Sul MOL andiamo a calcolare il 23% di IRPEF (ovvero lo scaglione minore)
10.000x23%= 2.300 €
Anna nel 2019 entra nel Regime Forfettario e a fine anno realizza 17.000 € di
ricavi e 5000 € di costi e 2.400 € di contributi previdenziali.
In base a questi dati vediamo come effettuare il calcolo.
Ricavi 17.000 x 67% = 11.390 €
Premessa importante: vi chiederete perché stiamo moltiplicando i ricavi per il
loro 67%. Questo è il coefficiente di redditività del quale vi stavo parlando prima.
Quello di Anna è il 67%, infatti la sua attività rientra in quel parametro. Vi allego
qui sotto la tabella con i coefficienti 2019 completi.
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Tornando al nostro esempio:
Alla base imponibile di euro 11.390 dobbiamo ora dedurre i contributi
previdenziali pagati nel corso del 2018 corrispondenti come detto all’inizio a €
2.400,00
11.390-2.400= 8.990 €
Abbiamo visto come si fa arrivare al calcolo della base imponibile ai fini del
calcolo dell’imposta. Ma quanto si paga di tasse?
La normativa prevede due casi:
Per le nuove iniziative produttive e professionali nate nel 2019 l’imposta
sostitutiva da versare è pari al 5% sulla base imponibile forfettaria calcolata.
Questo bonus è valido per 5 anni, quindi se si apre la p.iva nel 2019, fino al
2024;
Chi ha aderito dal 2019 al regime forfettario, ovvero ha avuto attività
imprenditoriali nei 3 anni precedenti all'apertura (quindi entro il 2016) deve
applicare l’imposta del 15%. Come attività imprenditoriali si intendono anche
partecipazioni in quote societarie ecc. Su questo punto vorrei aprire una
discussione in via successiva in quanto ci sono molti pareri e considerazioni
da fare.
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Anna rientra nel secondo caso ovvero quello dell’imposta sostitutiva al 15%;
ergo:
8.990 x 15%= 1.348,50 € di Imposta Sostitutiva
Curiosità: perché si chiama imposta sostitutiva?
Significa imposta sostitutiva alla tassa ordinaria IRPEF acronimo di imposta sul
reddito delle persone fisiche.
In questo capitolo non vi parlo ancora di acconti volutamente, i quali
approfondiremo nei capitoli successivi.
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Considerazioni
socio-politiche
Il regime forfettario è anche chiamato “FLAX TAX” o tassa piatta.
Nasce nell'intento di semplificare la vita ai contribuenti e al fisco stesso.
Ai contribuenti genera numerosi vantaggi in quanto:
Non vi è l’obbligo della tenuta delle scritture contabili, quindi anche il costo
del professionista sarà inferiore;
Imposte meno care: 5 % e 15 %;
Contributi meno cari -35% per artigiani e commercianti;
No iva sulle fatture;
Nessun obbligo di emissione della fattura elettronica;
Studi di settore e ISA aboliti per i forfettari;
Ecc...

Nel contempo vi sono alcuni svantaggi, come ad esempio:
Mancata possibilità di dedurre le fatture passive;
Limiti di fatturato;
Limitazioni lavoro con precedenti aziende ove si era dipendenti.
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Vantaggi per il fisco
I contribuenti non sono gli unici a
beneficiare di questo regime. Anche se a
prima vista il gettito fiscale è nettamente
inferiore

rispetto

alla

tassazione

su

imprese ordinarie e società, la FLAX TAX
sta aiutando il fisco a fare emergere il
lavoro nero prima sopito.
Infatti i dati ISTAT parlano di 190 mila
nuove ditte nel primo trimestre 2019 e
altrettante nel secondo.
Inoltre, non permettendo ai contribuenti di
dedurre le spese, l’erario evita di spendere
sforzi alla lotta all'evasione, dettata dal
fenomeno dell’indebita detrazione dalle
frodi legate alle operazioni inesistenti.
Tuttavia la FLAX TAX, rompe un po’ gli
schemi per quanto riguarda il principio di
progressività
peraltro

dell’imposta,

garantito

perno

dalla

nostra

Costituzione.
E’ anche vero che rendendo il sistema
fiscale

più

semplice,

si

invogli

il

contribuente a versare le imposte.
Vedremo con il tempo i dati cosa ci
confermeranno.
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Limitazioni
all’accesso
Come in tutte le categorie di vantaggio, ci sono anche qui dei "paletti", ovvero
delle limitazioni oggettive e soggettive che precludono l’accesso al regime.
Superamento della soglia di fatturato dei 65.000 €: chi supera, o ha superato,
la soglia di euro 65.000 nell'arco solare sarà escluso dal regime dall'anno
successivo.
I 65.000 € sono proporzionalmente calcolati sui 12 mesi dell’anno, quindi il limite
mensile è di euro 5.416,67. Esso dovrà essere rapportato sulla base dei mesi di
lavoro. 65.000 quindi non è un valore assoluto ma dovrà essere proporzionato in
base alla data di inizio della vostra attività.

Esempio
se Anna avesse iniziato a lavorare il 1° giugno 2019 il limite si calcolerebbe in base
ai giorni dal 1° giugno al 31 dicembre ovvero 213 giorni. Vediamo la proporzione:

65.000:x=365:213
Il limite per l'anno 2019 è di 37.931,51 €
E’ importante proporzionare il fatturato in base ai reali giorni di attività.
L’ho già detto ma lo ribadisco: al fine del calcolo dei ricavi vanno considerate
solo le prestazioni pagate!
Ad esempio se emettete una fattura al 20 dicembre 2019, ma ve la pagano al 10
gennaio 2020, verrà considerata nella base imponibile del 2020.
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Inoltre l'accesso al regime forfettario non è possibile anche per:
I soggetti rientranti nei c.d. regimi speciali iva, ovvero produttori agricoli,
agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator ,intrattenimenti e giuochi,
rivendita di beni usati (anche automezzi) e commercianti di rottami.
Quando l'attività svolta consiste (esclusivamente o prevalentemente) nella
vendita di: fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
Chi detiene partecipazioni, anche di minoranza in sas, snc, srl (non solo quelle
in regime di trasparenza, novità 2019) e associazioni commerciali.
Se si esercita attività d’impresa prevalentemente nei confronti di uno dei
datori di lavoro dal quale si è percepito o si percepisce redditi da lavoro
dipendente o assimilati.
Importante:
Recenti chiarimenti hanno stabilito che per prosecuzione di lavoro dipendente
si intende un lavoro stabile e non un contratto atipico (es. voucher o prestazioni
occasionali). Anche i tirocini e le pratiche per il conseguimento di titoli in arti e
professioni non rientrano tra essi. Ad esempio un giovane praticante
commercialista dopo aver svolto la pratica e dato l’esame di stato, potrà aprire la
p.iva e rientrare nel regime forfettario.
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Accesso al regime

Per accedere al regime forfettario non bisogna assolutamente fare nulla.
Vige la regola del comportamento concludente, ovvero in base al vostro
andamento fiscale, rispettati i requisiti citati sopra, potete rientrare nel regime,
senza fare alcuna comunicazione al fisco.
L’unica comunicazione da fare è per la riduzione INPS. Vedremo dopo quali passi
seguire.
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Dipendenti
Se ne possono avere?

Diversamente dalle precedenti versioni del regime forfettario, dal 2019 non ci
sono più restrizioni per l’assunzione alle proprie dipendenze di collaboratori.
I contratti ammessi sono i seguenti:
lavoratori dipendenti tempo determinato e indeterminato;
lavoro accessorio di cui all’art. 70, D. LGS. n. 276/2003 (voucher)
collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto, ossia
soggetti titolari di redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c) -bis. TUIR;
spese per prestazioni di lavoro effettuate dai familiari dell’imprenditore di
cui all’art. 60 del TUIR ossia prestazioni non ammesse in deduzione ai fini
reddituali; compensi corrisposti ad associati in partecipazione con apporto
esclusivo di lavoro, titolari di redditi di cui all’art. 53, comma 2, lett c), TUIR.

Sono escluse:
Le prestazioni occasionali con ricevuta di prestazione occasionale;
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L'impresa familiare
nel regime forfettario

Anche l’impresa familiare può aderire al regime forfettario, purché sia riconosciuta
con atto notarile.
Il reddito forfettario sarà suddiviso tra i membri dell’impresa in quote eguali tra loro
(es. 3 membri, quote al 33%)
Ovviamente bisognerà pagare i contributi in misura fissa ad ogni collaboratore
famigliare.
Come per il titolare, anche al famigliare viene riconosciuto uno sconto sul carico
contributivo.
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Chi al 5%
e chi al 15%?
Torniamo a parlare della
differenza
tra
l’imposta
sostitutiva al 5%, valida per le
c.d. start up e quella al 15%,
riservata a tutti gli altri
rientranti nello stesso regime.

Inoltre come giorno di inizio attività si
intende,

per

gli

commercianti,

artigiani

e

l’iscrizione

e

l’annotazione di inizio attività presso
la Camera di Commercio.
Infatti

l’apertura

della

potrebbe

tre

precedente all'inizio attività in camera di

il

calcolo

dei

tre

anni

precedenti si deve fare sui giorni di

anche

in

iva

Innanzitutto vorrei chiarire la regola dei
anni:

avvenire

partita

via

commercio.

calendario e non solo sull’anno.
Mentre per chi non ha l’obbligo di
Ad esempio:

iscrizione

presso

la

CCIAA

(artisti,

professionisti e lavoratori autonomi) vale

Poniamo il caso che Anna abbia chiuso la
sua prima partita iva al 30 aprile del
2016.
Se la riapre al 1° luglio 2019 può
tranquillamente rientrare nel regime
forfettario perché sono passati 3 anni 2
mesi e un giorno.
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dal giorno di apertura della partita iva.

Vi ricordo che le comunicazioni agli enti, sia per l’iscrizione della partita iva
che per l’inizio attività presso la CCIAA, possono essere effettuati entro i 30
giorni dall'effettivo inizio.
Successivamente si va incontro a delle sanzioni come segue:
Agenzia entrate per comunicazione oltre i termini: si paga il ravvedimento
in base ai giorni di ritardo;
Camera di commercio: € 10,00 dal 1° al 30° giorno di ritardo € 51,33 dal 31°
giorno di ritardo;
INAIL: l'ente in caso di obbligatorietà di iscrizione, applica una sanzione di
c.a. 125,00 € sulle iscrizioni successive al 30esimo giorno dall'inizio attività.
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Quali attività imprenditoriali (e non) si
intendono?

La partita iva come ditta individuale come imprenditore commerciale,
artigiano, artista o commerciante.
Le attività di partecipazione lavorativa in società e associazioni commerciali
nonché consorzi di imprese.
Premettiamo un fatto: se ad esempio un soggetto x ha avuto una partecipazione
di tipo economico e lavorativo dal 2011 fino al 2016, ma dal 1 aprile 2016
rinuncia alla partecipazione lavorativa e non quella economica nelle quote di
capitale, se lo stesso decide al 1° luglio 2019 di aprire la partita iva, può
tranquillamente rientrare nel regime forfettario. Infatti la mera partecipazione
economica non conta.

Il lavoro occasionale rientra nel caso di
“prosecuzione”?
L’Agenzia delle entrate si esprime in questo modo:

“è da ritenersi certamente mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata
quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto
formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli
stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi
clienti. L’indagine diretta ad accertare la novità dell’attività intrapresa, infine, va
operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività
viene esercitata”.
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Quest’affermazione ci fa capire che In merito alla possibilità di utilizzare il regime
forfettario agevolato per una nuova attività per chi ha già prestato lavoro
occasionale, bisogna considerare non tanto l’attività esercitata in precedenza
ma il concetto di “mera prosecuzione”.

La continuità in qualità di erede

Un soggetto, che per diritto di successione eredità un attività, può aderire al
regime forfettario?
Assolutamente si, a patto che nel 2018, siano stati rispettati i requisiti oggettivi e
soggettivi di cui abbiamo parlato prima.
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E-fattura e regime
forfettario
cosa c’è da sapere
La recente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica tocca
parzialmente anche il regime forfettario, anche se come prevede la norma non
vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica B2B .
In ogni, caso i fornitori del soggetto rientrante in tale regime , nella maggior
parte saranno comunque soggetti all’emissione della e-fattura.

Facciamo un esempio
Anna, webmaster, nel 2019 rientra nel regime forfettario, non ha l’obbligo di
emettere la e-fattura.
Tuttavia un suo fornitore di servizi web, la Alfa SPA, emette fattura ogni fine
mese per le prestazioni eseguite nei confronti di Anna.
La fattura gli arriva in modalità elettronica, perché la Alfa SPA è soggetta
all’obbligo di emissione della fattura elettronica.
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Cosa sono le fatture elettroniche?
Non voglio dire banalità: per fattura elettronica non si intende solo una fattura
fatta al computer, ma per un vero e proprio sistema di creazione di file e di
spedizioni, nel quale l'Agenzia delle Entrate tramite il suo sistema di
"intercettazione" SDI, registra ogni transazione.
La fattura elettronica è un file in formato .XML generato da un programma
gestionale apposito: sul mercato ce ne sono molti (Aruba.com, Fatture in Cloud,
WebDesk ecc). Il file .XML vi viene spedito dal fornitore in tre possibili modalità:
1.

Tramite codice Univoco: se vi abbonate ad un servizio gestionale vi viene

assegnato un codice alfanumerico di 7 cifre, il quale dovrete darlo ai vostri
fornitori. Automaticamente le fatture vi arriveranno sul portale del vostro servizio
Hosting i abbonamento (Aruba, fatture in Cloud ecc). Questa è la modalità meno
dispersiva e più comoda. Spesso e volentieri questi programmi danno la
possibilità di avere bilanci in tempo reale ecc. Se siete technology-friendly è
consigliato.
2.

Tramite PEC: è possibile ricevere le fatture tramite la Posta Elettronica

Certificata (PEC). Dovrete dare l’indirizzo ai vostri fornitori e loro le spediranno lì.
3.

Tramite cassetto fiscale agenzia delle entrate: le fatture vi arrivano

direttamente sul cassetto fiscale dell’agenzia entrate. In questo caso non dovete
fare nulla, il sistema ve le invia in automatico lì. L’unica cosa da fare è ottenere le
credenziali per entrare direttamente all'Agenzia Entrate. Ci si può “loggare”
anche tramite una firma digitale o con il servizio SPID 2.0 (identità digitale).
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Per i punti 2 e 3 dovrete avere un “xml converter” ovvero un programma che vi
trasforma in PDF i file xml. C’è ne sono molti gratuiti come MKT web.
Per il punto 1 non è necessario avere convertitori, solitamente sono integrati
nei programmi.
Avere le fatture cartacee a disposizione vi serve solo a voi come monito
economico al fine di redigervi un bilancio in base ai costi e ricavi. Essendo
forfettari non avete l’obbligo di registrazione delle fatture.
Ovviamente, se lo volete, potete emettere anche voi al fattura elettronica,
nessuno ve lo impedisce.
Infatti in alcuni casi è il vostro cliente a richiedervela, per questioni logistiche.
Infatti per chi si trova in contabilità semplificata o ordinaria dal 2019 si sono
complicate le cose, perché dovranno adottare registri per chi emette la fattura
elettronica e per chi non la emette. Quindi è possibile che qualcuno ve la
chieda, anche se non siete obbligati a farla.
La fattura elettronica B2B non è da confondere con la E-fattura verso le
Pubbliche Amministrazioni (PA). In questo caso vi è l’obbligo di emissione
della fattura elettronica.

Vediamo un esempio
Anna ad inizio di giugno 2019, ha intrapreso un percorso lavorativo presso una
scuola pubblica: deve rifargli il sito internet e curarne il SEO. A fine mese deve
emettere fattura.
Anna sarà obbligata, anche trovandosi nel regime forfettario, ad emettere fattura
elettronica. Questo perché il committente è una P.A. .
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Profilo contributivo
Come accennato prima anche sotto il profilo contributivo il regime forfettario
riserva dei vantaggi.
Infatti per gli artigiani e per i commercianti, è riconosciuto uno sconto del 35%
sul carico contributivo minimo da riconoscere all’INPS.
Quanti contributi pagano gli artigiani e i commercianti?

Minimale
Durante il periodo di imposta di riferimento si paga innanzitutto una quota
minima, detta anche entro il minimale. Infatti questa quota va pagate in ogni
caso, indipendentemente dal vostro volume d’affari e margine.
La quota ordinaria nel 2019 è di 3.818,16 con la riduzione del 35% riservata ai
regimi forfettari, scende a 2.828,00.
Questa quota va riconosciuta in 4 rate trimestrali, come segue:
I rata: 16 maggio 2019 € 707,00
II rata: 20 agosto 2019 € 707,00
III rata: 16 novembre 2019 € 707,00
IV rata: 16 febbraio 2020 € 707,00
NB* : cercate di rispettare le scadenze in quanto, al contrario dei tributi erariali, i
contributi non sono rivedibili. Non potete quindi sanare i ritardi volontariamente,
ma quasi sicuramente via arriverà una lettera moratoria già con la sanzione e gli
interessi. Sono molto esigui, in ogni caso invito a prestare attenzione!
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Le date potrebbero variare di qualche giorno, se le scadenze cadono in giorni
festivi. Questo vale per tutti i tributi.
Gli

importi

vanno

pagati

mediante

F24,

i

quali

vengono

generati

automaticamente dalla procedura nel cassetto previdenziale INPS.
Per accedere dovete innanzitutto avere il PIN o una firma digitale. Una volta
dentro seguite questo percorso:
Scrivete nella barra di ricerca in alto “cassetto previdenziale artigiani e
commercianti”, dopodiché date enter e proseguite vi usciranno molti risultati,
cliccate sulla prima casella in magenta, sia aprirà un pop-up, cliccate in fondo
dove c’è scritto “servizio desktop” vi si aprirà una finestra con un codice capcha.
Inseritelo e entrate nel cassetto previdenziale. Da qui potrete accedere ad
innumerevoli voci.
Ora concentriamoci sugli F24: andate nel menu a tendina sulla sinistra e cliccate
su “posizione assicurativa” , scendete cliccate su “dati del modello F24” .
Aprendo la pagina troverete tutti gli F24 in formato PDF disponibili per la
stampa.
*NB: vanno stampati solo quelli con gli importi, quelli a 0 evitate di sprecare
carta.
Gli F24 potete tranquillamente pagarli in banca, in posta o dal vostro online
Banking.
Non spaventatevi se poco dopo l’iscrizione non trovate nulla, la procedura
automatica ci mette almeno 30 giorni per far comparire gli F24.
Nel caso in cui dovreste fare l’iscrizione all'INPS a ridosso di una delle scadenze
citate prima, automaticamente l’F24 verrà distribuito sulle restanti rate.
Inoltre, sempre nel caso in cui l’iscrizione venga fatta a ridosso di una scadenza
F24, il calcolo della quota trimestrale parte dal giorno di iscrizione, di
conseguenza sarà inferiore rispetto alle successive.
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Come accedere alla riduzione
Innanzitutto dobbiamo distinguere tra nuove partite iva appena nate e vecchie
partite iva trasformate in regime forfettario.
Per le nuove partite iva, va fatta comunicazione all’INPS tramite l’apposita
procedura dal proprio cassetto previdenziale. Questa procedura va fatta entro
15 giorni dall'inizio attività in CCIAA ovvero dall'iscrizione all’INPS gestione
artigiani e commercianti. Scrivete nella barra di ricerca in altro “cassetto
previdenziale artigiani e commercianti”, dopodiché date enter e proseguite vi
usciranno molti risultati, cliccate sulla prima casella in magenta, sia aprirà un
pop-up, cliccate in fondo dove c’è scritto “servizio desktop” vi si aprirà una
finestra con un codice capcha. Inseritelo e entrate nel cassetto previdenziale.
Da qui potrete accedere a innumerevoli voci. Una volta dentro andate nel
menu a tendina a sinistra e cercate “domande telematizzate” , nel sotto-menù
troverete “regime agevolato come da art. 1 c 111 …” cliccate sopra e
selezionate nel sotto-menu che si apre “adesione” si aprirà un form da
compilare. Una volta fatto, in fondo selezionate invia. Nel caso in cui questa
procedura sia bloccata rivolgetevi allo sportello INPS o a un esperto
Per le partite iva che si trasformano da ordinarie/semplificate a regime
forfettario, la procedura citata nel precedente punto va fatta entro il 28
febbraio dell’anno di adesione. Ora siamo già in ritardo. Per aderire dal 2020,
la comunicazione dovrà essere fatta entro il 28 febbraio 2020. Una volta
effettuata la comunicazione, non va rieseguita ogni anno. Va fatta la revoca in
caso di uscita dal regime forfettario.
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Eccedenza del Minimale
Oltre

che

al

contributo

minimale,

il

quale

abbiamo

approfondito

precedentemente, gli artigiani e commercianti , in alcuni casi, devono pagare
anche l’eccedenza.
Innanzitutto: che cos’è e come si calcola.
L’eccedenza contributiva, è quella parte di contributi da versare nel caso in
cui si superi un certa soglia reddituale. Nel 2019 è stata fissata a 15.710 €.
Cosa significa: chi supera questa soglia di reddito, sulla differenza dovrà versare
un'eccedenza di imposta % corrispondente a:
Commercianti:
24,09% per chi ha più di 21 anni;
21,09% per gli under 21.
Artigiani:
24% per chi ha più di 21 anni;
21% per gli under 21.
*NB: anche questi contributi sono soggetti alla riduzione del 35% in base al
regime forfettario!
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Va menzionato che la riduzione determina anche un accreditamento di mesi ai
fini pensionistici inferiore rispetto al versamento integrale; pertanto, un soggetto
che vorrà vedersi accreditare i 12 mesi di contributi, dovrà versare il 100% o
comunque la differenza per raggiungere il contributo dovuto sul minimale.
Occorre quindi effettuare una valutazione di merito circa la propria posizione
previdenziale: per esempio, se dovessero mancare pochi anni alla pensione,
forse varrebbe la pena finire il versamento senza riduzioni che comporterebbero
accreditamenti di mesi inferiori in proporzione ai 12 spettanti.

I contributi eccedenti la quota minimale , non si pagano in quattro rate
anticipatamente durante l’anno di imposta, ma si calcoleranno nella
dichiarazione

dei

redditi

quindi

si

verseranno

insieme

all’IMPOSTA

SOSTITUTIVA. Sarà quindi possibile versare in 6 rate.

Contributi fissi anno 2019 si pagano in 4 rate a partire da maggio 2019 fino a
febbraio 2020.
Contributi eccedenza anno 2019 si pagheranno a partire da giugno 2020 in
dichiarazione dei redditi.
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*NB : Vigendo il principio generale di cassa, i contributi eccedenti il minimale
pagati nel 2020, anche se riferenti al 2019, formeranno la base imponibile nel
2021 per il calcolo dell’imposta.
Concludo questo capitolo con un esempio generale:

Anno 2019
Anna 29 anni, (attività artigianale), nel 2019 apre la partita iva, si iscrive all’INPS e
ottiene la riduzione forfettaria del 35% sui contributi fissi che deve versare.
Nel 2018 versa dunque € 2.800 c.a. all’INPS.
A fine anno realizza un fatturato di 32.000 €.

Anno 2020
Anna, non supera le soglie, rimane dunque nel regime forfettario. Ha sempre
diritto alla riduzione forfettaria. Paga anche quest’anno gli F24 del minimale
INPS.

Arriva giugno e si calcolano le imposte da pagare
32.000 x 67% = 21.440 €
Imposta sostitutiva -> 21.440-2.800=18.640-> 18.640 x 5% = 932 €
Eccedenza contributiva -> 21.440-15.710=5.730 €
5.730 x 24% = 1.375,20
1.375,20 – 35%(riduzione) = 1.018,67
In conclusione nel 2020 Anna paga € 932 di Imposta Sostitutiva,€ 2.800 di
contributi fissi e 1.018,67 di contributi eccedenti la quota minimale.
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Anno 2021
Anna, non supera le soglie, rimane dunque nel regime forfettario. Ha sempre
diritto alla riduzione forfettaria. Paga anche quest’anno gli F24 del minimale INPS.
Al 31/12/2020, Anna ha realizzato un fatturato di 30.000 €.
Arriva giugno e calcoliamo le imposte:
30.000 x 67% = 20.100 €
Imposta sostitutiva: 20.100-2.800-1018,67=16.281,33
*NB: rispetto al 2020, inseriamo nel calcolo della base imponibile anche
l’eccedenza dei contributi pagati entro la fine del 2020 (anche se riferenti all’anno
2019), questo per il principio di cassa!
16.281,33 x 5% = 814,07 €
Eccedenza contributiva: 20.100-15.710= 4.390 €
4.390 x 24% = 1.053,60 €
1.053,60 – 35%= 780,44 €
E via discorrendo...

*NB: gli importi e le soglie contributive oscillano leggermente ogni anno (al dire
il vero aumentano sempre a sfavore del contribuente, ndr), le percentuali e le
soglie sono riferenti al periodo d’imposta 2019.
Il punto era farvi capire i calcoli basilari e i principi da utilizzare.
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La Gestione
Separata
I lavoratori autonomi, ovvero tutti i titolari di una partita iva, non obbligati
all’iscrizione in Camera di Commercio e non soggetti all'iscrizione ad un
ordine, versano i contributi alla Gestione Separata INPS.
A differenza degli artigiani e commercianti, non vi è una parte fissa per chi si
iscrive a questa Cassa. Si paga solo una percentuale sui propri utili.

Anche alcune professioni artistiche rientrano in questa particolare categoria.
Diversamente dalle categorie viste nel capitolo precedente purtroppo chi si
iscrive alla gestione separata non ha la possibilità di beneficiare della
riduzione del 35% del carico contributivo.
I contributi gestione separata si calcolano sul 100% del reddito imponibile con
una percentuale fissa del 25,72%.

Ovviamente per chi si trova nel regime forfettario, per reddito imponibile si
intende il fatturato decurtato della percentuale a seconda del codice Ateco di
riferimento.
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Passiamo subito ad un esempio
Anna, 29 anni, questa volta blogger e seo improver (attività di lavoro autonomo
coefficiente redditività 67%), realizza nel 2019 un fatturato di 18.000 €.
Calcolo contributi previdenziali in Gestione Separata
Calcolo reddito imponibile 18.000 x 67% =12.060 €
Calcolo contributi 12.060 x 25,72% = 3.101,83 €

I contributi saranno quindi pagati a partire da giugno del 2020, con la possibilità
di rateizzare in 6 volte.
Come per i casi precedenti, i contributi previdenziali pagati nel 2020,
contribuiranno a formare la base imponibile al fine del calcolo dei redditi nel
2021.
I contributi si pagano sempre mediante F24.
L’iscrizione alla gestione separata è un po’ particolare e va fatta tramite una
procedura messa a disposizione solo a chi ha il c.d. “PIN dispositivo”.
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Casse professionali
I professionisti con Cassa ovvero quelli iscritti a degli Albi professionali, devono
fare apposita domanda al proprio Ordine.
Sono professionisti muniti di cassa:
Avvocati
Notai
Commercialisti, ragionieri, esperti contabili e revisori
Geometri
Consulenti del lavoro
Ingegneri
Architetti
Psicologi
Medici
Dentisti
Ecc...

Altre Casse
Per alcune categorie professionali quali, atleti professionisti e alcune categorie
artistiche, vi è l’obbligo dell’iscrizione all’Ex Empals.
Sono casi molto particolari e vanno visti di volta in volta.
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L'IVA
Sulle fatture non va inserita l’IVA,
di conseguenza non avrete
l’obbligo delle liquidazioni
trimestrali e dei versamenti.
Chiaramente non avrete la
possibilità di detrarre l’iva sulle
fatture ricevute.
Attenzione all'iva dedotta in precedenza
sui beni strumentali.
Essa infatti va restituita, vedremo nei
prossimi capitoli alcune casistiche.
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Consumatore
finale
possibili vantaggi
Non avendo l’obbligo di annotare l’iva in Infatti un fornitore che applica l’iva, il
fattura, il prezzo sul consumatore finale quale fattura a un contribuente nel
sarà decurtato dall'imposta. Infatti a regime forfettario, dove lo stesso a sua
differenza delle aziende, il consumatore

volta fattura senza iva al consumatore

finale non ha la possibilità di liquidare

finale,

blocca

la

corsa

dell’iva

l’iva mensilmente o trimestralmente (iva contribuente nel regime forfettario.
a debito-iva a credito) quindi si dice in
gergo tecnico che l’iva si abbatte sul
consumatore finale, ovvero finisce la sua
corsa e va nelle casse dell’Erario
definitivamente.
Il contribuente nel regime forfettario
forma una sorta di “filtro” tra l’iva che si
abbatte e il consumatore.

Vediamolo con uno schema.
Qui è rappresentato un fornitore che non si trova nel regime forfettario:
FORNITORE(IVA)

->

CONTRIBUENTE (NON FORFETTARIO) (IVA) ->

CONSUMATORE (IVA)

Vediamo ora con un contribuente forfettario:
FORNITORE(IVA)

->

CONTRIBUENTE (FORFETTARIO) (IVA) ->
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CONSUMATORE (NO IVA)

al

L’IVA si abbatte sul regime forfettario il quale dovrà pagarla al fornitore, ma non
avrà la possibilità di detrarla.

Marca da bollo
Sulle fatture emesse va assolta una marca da bollo da 2 euro, se l’importo della
fattura supera gli euro 77,74.
Potete tranquillamente comprarle da un tabaccaio oppure assolverle mediante
F23 (procedura più complessa).
La marca da bollo va poi appiccicata sulla fattura e data in originale al
committente. Consiglio di farvi una copia fotostatica da tenere per voi.
Senza il titolo di bollo il committente non potrà dedurla dalla sua contabilità.
Nel caso in cui optaste volontariamente per la fattura elettronica dovrete
obbligatoriamente assolvere la marca da bollo mediante F23, da pagare entro il
16 del mese successivo all’emissione della fattura.
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Ritenuta d'acconto
Chi si trova nel regime forfettario non e soggetto alla ritenuta d’acconto (RDA);
ne sulle proprie prestazioni, ne su quelle ricevute.
Questo perché la figura atipica non lo rende un sostituto d’imposta.
Come funziona la ritenuta d’acconto?
E’ un importo, che viene esplicitato sulla fattura, il quale andrà ad abbassare il
totale da corrispondersi per la percentuale dettata, lasciando comunque
immutato il totale della fattura. La percentuale che viene dedotta verrà pagata
dal committente entro il 16 del mese successivo tramite F24.
Questo importo trattenuto è una sorta di “anticipo” per le imposte che
andranno a pagare in dichiarazione dei redditi
In ogni caso, non sarete soggetti a questo adempimento.
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si

Trattenute
percentuali
Stessa cosa vale per le c.d. trattenute percentuali che operano gli istituti bancari
sui bonifici per prestazioni di ristrutturazione agevolate.
Questa casistica tocca gli artigiani (muratori, carpentieri, imbianchini ecc) ai quali
capitano lavori di risanamento.
Solitamente, viste le famose detrazioni per recupero edilizio e risparmio
energetico,

i

committenti

fanno

il

“bonifico

speciale”.

La

banca

automaticamente opera una trattenuta % sul totale imponibile, il quale sarà
versato all'Erario dalla banca stessa.
Questa procedura non vale per chi si trova nel regime forfettario, infatti questa
trattenuta non va operata.
Cosa fare?
Avvertire il committente con una lettera il quale la consegnerà alla banca. Molto
spesso i cassieri non sono informati su tali normative, meglio renderli edotti per
tempo.
Cosa fare in caso di errore?
Niente paura, la banca entro il 7 marzo dell’anno venturo comunicherà tramite
una certificazione unica gli importi versati, i quali potranno essere dedotti dalle
vostre imposte.
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Regime di
convenienza
Dopo aver visto tutte queste premesse dovremo farci una domanda.
Quanto conviene il regime forfettario?
Ci sono dei casi dove il regime forfettario non conviene. Vediamo come arrivare a
questo ragionamento.
Partiamo dai punti a sfavore del regime e quindi dal principale “Tallone di
Achille” ovvero la mancata possibilità di portare in deduzione i costi.
Alcune attività si basano più sui costi rispetto ad altre, come ad esempio i
commercianti. Infatti il presupposto del commercio è comprare a un prezzo
vantaggioso e rivendere ricavando un margine.
Lo stesso non vale per altre categorie come:
Artigiani; loro basano il margine sulla propria mano d’opera, riducendo i costi
relativi all'approvvigionamento;
Professionisti: loro basano il margine sull'attività intellettuale anche qui
spendendo poco in costi.
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I commercianti hanno un margine basato sulla vendita che chiameremo delta

∆

( ).

∆1=proventi-(costi diretti + costi indiretti)
In questa funzione vi ho illustrato come calcolare il margine di un attività
commerciale, Vediamo nel dettaglio:
I costi diretti sono tutti quei costi direttamente proporzionali alle vostre
vendite. Ad esempio per un commerciante di frutta, l’acquisto della merce è
un costo diretto.
I costi indiretti sono i costi che indipendentemente dalle vostre vendite ci
sono. Infatti essi servono per mantenere in piedi la struttura. Sempre per il
commerciante di frutta un costo indiretto è l’affitto o la luce.
Il margine è il plus-valore che decidete di applicare per la vostra prestazione o
vendita. Per la decisione del margine che dovrete applicare dovrete seguire
alcuni passaggi in quanto esso è determinato dal mercato di riferimento.
Come abbiamo visto prima per i commercianti nel regime forfettario,

il

coefficiente di redditività è il 40%, ovvero significa che vengono dedotti
ipoteticamente il 60% dei costi dai ricavi finali.
La domanda è: la mia attività commerciale che percentuale ha di costi?
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Per dedurre questa percentuale dobbiamo fare:

Questo valore x ovvero l’incidenza dei costi rappresenta la percentuale dei
costi sui ricavi. Nel regime forfettario abbiamo visto che:
x=60
Possiamo quindi dedurre uno schema iniziale per basare il nostro calcolo di
convenienza:
·

Se x≤60 il regime forfettario conviene

·

Se x>60 ma <100 vale la pena calcolare

Ovviamente ci sono molti altri fattori da tenere in considerazione in questo
calcolo:

La presenza dell’iva in fattura
Nessuna riduzione a livello INPS
Presenza degli ISA (ex studi di settore)
Obbligo fatturazione elettronica
Maggiori adempimenti
Maggior costo del commercialista
Dalla parte del regime ordinario come vantaggio c’è la possibilità di portare in
detrazione le spese relative alle detrazioni fiscali (medicinali, veterinario, spese
per ristrutturazione ecc) oltre che i famigliari a carico. Questa possibilità non
c’è invece per chi rientra nel regime forfettario.
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Tutti questi fattori rappresentano delle variabili nell'equazione finale di
convenienza.
A questo punto bisogna capire, dato che rimane un margine del 40%, quanto
incideranno le variabili nell'equazione?
Purtroppo non possiamo fare tutti i calcoli in questo libro, ruberei pagine
importanti ad altri interessanti approfondimenti.
Se vi può consolare ci sono dei software appositi che fanno questo tipo di
conteggi.
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Restituzione IVA
Un altro “cruccio” per chi passa dal regime ordinario (semplificato) al regime
forfettario e la restituzione dell’IVA detratta sui beni strumentali.
Infatti l’art. 19bis del DPR 633/72 prevede un meccanismo di rettifica.
Perché devo restituire l’iva?
Per i beni Strumentali o costi pluriennali vale il principio dell’ammortamento del
costo in n anni.
Gli anni di ammortamento vengono determinati dai principi contabili nazionali
(OIC), in base a vari fattori, per lo più di deterioramento.
Quando compro un macchinario ad esempio del valore di 5000 € + iva (22%), il
costo lo ammortizzo in 5 anni, ovvero per 5 anni mi porto in bilancio un costo di
euro 1000.
L’iva invece la detraggo tutta subito.
Nel passaggio da regime ordinario (semplificato) a regime forfettario, se a
ridosso di questo periodo avevo comprato un macchinario non ancora
completamente ammortizzato, dovrò restituire l’IVA detratta per la quota parte
del valore residuo.
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Facciamo un esempio per essere più chiari:

Anna nel 2018 compra un plotter per stampare i suoi progetti. Lo paga 1000 € +
iva. Il plotter si ammortizza in 5 anni, ovvero l’ammortamento annuo sarà:

1000/5=200 €
Nel 2018 quindi deduce l’ammortamento per euro 100 (il primo anno
l’ammortamento è dimezzato rispetto agli anni successivi) e detrae l’iva per 220
euro.
Nel 2019 Anna passa al regime forfettario. Il regime prevede l’indetraibilità dei
costi e dell’iva pertanto si trova con l’onere di restituire la quota di iva relativa al
valore residuo del bene.
Dobbiamo dunque scomporre l’iva per i 5 anni di ammortamento e moltiplicarla
per gli anni di accesso al regime in questo caso 4 anni:
220/5=44 €
44 x 4=176 €
Questa è la cifra che Anna deve restituire all'Erario mediante F24.
La rettifica dell’iva deve essere pagata entro il 30 aprile dell’anno di entrata nel
regime forfettario e dichiarata nel quadro VF56 della dichiarazione IVA nello
stesso anno.
I beni obsoleti con più di 5 anni di vita non vanno rettificati. Non vanno neanche
rettificati i famosi beni “inferiori al vecchio milione di lire” ovvero quelli dal valore
unitario di 516 € con un coefficiente di ammortamento superiore al 25%.
Questa che abbiamo visto è un' infarinatura piuttosto dettagliata. Nella casistica
reale consiglio comunque prudenza.
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Fatturazione

Tornando a parlare di fatture, realmente
quando bisogna emetterla?

La parte della fatturazione è
molto importante perché
determina il pagamento del
compenso pattuito con il
committente.

Qui si aprono svariate casistiche, ve ne
elenco alcune delle più comuni:
Fatturazione vendita prodotti: alla
consegna della merce, quindi alla
data del DDT (bolla di consegna);

Su tal punto vorrei fare una premessa:

Fatturazione prestazioni artigianali:

regolarizzate

ogni volta che si riceve un acconto o

il

rapporto

con

un

il saldo del pagamento. Vengono

contratto.

rilasciati dei certificati SAL (stato
Questo punto è molto importante al fine

avanzamento lavori) a giustificazione

di

della richiesta di pagamento;

darvi

numerosi

maggiori
aspetti,

a

garanzie

sotto

partire

dalle

condizioni del pagamento e l’entità delle

Fatturazione servizi: al pagamento

prestazioni.

della

prestazione.

Solitamente

si

manda un avviso o parcella proforma,
Se non siete sicuri di come scriverlo

un

rivolgetevi

richiedere il pagamento.

a

un

professionista

settore.
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nel

documento

non

fiscale

per

Vorrei ricordare inoltre che in fattura va applicata una marca da bollo da € 2,00 nel
caso di importi superiori ai 77,74 euro.
Vediamo ora come fare una fattura e i suoi elementi:
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Consigli sulla
fatturazione
Il modello che abbiamo riportato sopra serve per impostare una bozza della
vostra fattura. Per rendere più automatico il processo vi consiglio di usare o un
programma gestionale o addirittura Excel, per la realizzazione della fattura.
Grazie ad Excel avete la possibilità di impostare dei percorsi e delle formule
che vi permetteranno di rendere automatico il processo di annotazione dei
dati in fattura.
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Contabilità
In questo capitolo vorrei mostrarvi come poter tenere la vostra contabilità in
modo semplice e preciso permettendovi di avere sempre sottocchio la vostra
situazione.
Innanzitutto premetto che è consigliabile sapere usare Excel, un programma che
potete trovare in qualsiasi PC. Vi sono delle versioni gratuite Open Source,
diversamente (consigliato) munitevi della Suite Microsoft.

Costruitevi una prima nota come segue:
Nella tabella sottostante simulerò incassi da parte della nostra Anna per le sue
fatture.
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Come potete notare ho suddiviso sulle colonne le varie voci di interesse :
prot. operazione, data di incasso, il numero della fattura incassata, il nome del
cliente e infine l’importo.

Sulle righe ho organizzato in ordine cronologico (quindi secondo la colonna
2) le operazioni svolte.
Grazie a questa tabella ho sotto controllo il fatturato della ditta in ordine
cronologico.

Possiamo crear in fondo una riga con il Totale:
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Se impostiamo una formula automatica nella casella interessata, nella colonna
relativa agli importi, man mano che aggiungiamo importi nelle caselle vuote, si
aggiornerà automaticamente.
La formula che dovete usare in Excel per la somma è la seguente

=SOMMA(“selezionale le caselle relative alla somma interessata”)
Passiamo ad una fase più avanzata: il calcolo delle imposte.
Grazie ad altre formule possiamo ottenere in tempo reale il totale delle tasse
che andremmo a pagare.
Nella tabella che segue vi farò vedere un esempio:

Grazie a questa tabella ottengo in tempo reale la base imponibile lorda per il
calcolo dell’imposta sostitutiva.
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Ora togliamo i contributi: nella prossima tabella andiamo a sommare
algebricamente i contributi pagati fino a quel giorno. Dato che il calcolo lo
stiamo facendo solo sul primo trimestre togliamo solo i contributi di febbraio
2019.

Ogni volta che effettuate un pagamento durante l’anno andate ad aumentare
la cifra dei contributi versati.
Ora abbiamo la base di calcolo per le nostre imposte.

Molto semplice: abbiamo inserito la percentuale in una casella e abbiamo
moltiplicato per ottenere il totale delle imposte.
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Possiamo anche creare un rigo per il calcolo degli eventuali contributi
eccedenti il minimale:

Ho impostato una sottrazione tra la prima e la seconda casella, il risultato va
poi moltiplicato per il 24% (quota eccedenza per Anna). Essendo la base
imponibile nettamente inferiore alla soglia per il pagamento dei contributi
oltre il minimale, il risultato viene negativo.
Nella tabella sottostante grazie ad una formula ho tolto il famoso 35% come da
riduzione forfettaria. Per arrivare al risultato bisogna fare la seguente formula
nella CASELLA3:
= CASELLA1 – (CASELLA1 x CASELLA2)

Grazie a questo sistema di calcoli potete tenere sotto controllo la vostra
situazione fiscale ovvero:
Vedere a quanto ammonta il vostro fatturato ad oggi;
Tenere d’occhio l’avvicinamento al limite di fatturato di 65.000 €;
Verificare lo stato delle imposte future;
Verificare lo stato dei contributi.
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Avendo la situazione chiara per le mani, sarà più semplice per voi prendere
decisioni.
Il sistema si può usare anche per i lavoratori autonomi e professionisti,
semplicemente reimpostando le formule secondo i parametri visti nei capitoli
precedenti.
Se vogliamo avere una situazione reale dell’utile contabile, oltre che della
situazione fiscale, da tenere per noie

capire se realmente stiamo

guadagnando, dobbiamo inserire anche i costi.
Creiamo dunque una prima nota dei pagamenti (ricordiamo che vige il
principio di cassa).

Come per la tabella degli incassi inseriamo tutti i pagamenti verso i fornitori.
Una volta avuto il totale, evidenziato in grassetto, semplicemente dovremmo
fare:

Ricavi-Costi-tasse da versare-contributi=Margine contabile
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Abbiamo già visto più volte che ai fini fiscali quest’operazione risulta
assolutamente inutile, in quanto nel regime forfettario vengono tenuti in
considerazione solo i ricavi.
La situazione contabile è un prospetto che deve servire a voi per tenere la
situazione sotto controllo e verificare se effettivamente state guadagnando.
Oltretutto, gli istituti di credito, in caso di una vostra richiesta di un fido di cassa o
un finanziamento, vi chiederanno una situazione contabile reale e non basata sui
calcoli fiscali.
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Acconti sulle imposte
Come promesso in precedenza andiamo a parlare di acconti sulle imposte.
Che cos’è l’acconto?
L’acconto sulle imposte correnti è un anticipo proporzionale all’imposta stessa
da versare all’Erario entro la fine dell’esercizio contabile. L’acconto andrà poi a
dedursi l’anno successivo dalle tasse da versare.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato
in una o due rate, a seconda dell’importo:
unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52
euro;
due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40%
entro il 30 giugno (insieme al saldo e può essere rateizzata fino a 6 volte), la
seconda – il restante 60% - entro il 30 novembre.
Facciamo un esempio pratico:

Ad Anna abbiamo calcolato un’imposta sostitutiva pari a 1057 € sui redditi anno
2018.
I 1057 euro rappresentano il saldo dell’imposta e possono essere rateizzati fino in
6 rate a partire dal 16 giugno 2019.
Insieme al pagamento del saldo deve pagare il primo acconto anno 2019 pari al
40% dell’imposta corrente. Anch’essa può essere rateizzata fino in 6 rate. Vediamo
come.

Pagamento 1057 € in sei rate da 176,16 €
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E poi:

Pagamento 40% di 1057€ in sei rate da 70,46
1.

F24 16/06/2019 € 246,62

2.

F24 30/06/2019 € 246,62 + ravv.

3.

F24 16/07/2019 € 246.62 + ravv.

4.

F24 20/08/2019 € 246,62 + ravv.

5.

F24 16/09/2019 € 246,62 + ravv

6.

F24 16/10/2019 € 246,62 + ravv

NB: +ravv sta per “più ravvedimento”. Infatti pagando a rate bisogna aggiungere
un piccolo importo di interessi corrispondente allo 0,4%.

Entro il 30/11/2019 Anna dovrà poi pagare il secondo acconto corrispondente al
60% dell’imposta corrente
1057 x 60% = 634,20
L’importo va pagato in un'unica soluzione mediante F24.

L’anno 2020 Anna porterà in deduzione alle sue imposte da pagare € 1057,
già versati con gli acconti nel 2019.
Se ad esempio dovesse pagare 1530 € di tasse ne pagherà solo più:
1530-1057=473€
Lo stesso discorso vale anche per i contributi eccedenti il minimale e per i
contributi derivanti da gestione separata.
Forse avrete già sentito pareri di persone con la partita IVA che dicevano che il
primo anno è più duro rispetto agli altri. In effetti è vero perché il primo anno non
si hanno acconti residui dall'anno precedente pertanto si versano in le tasse
praticamente per 2 anni in via anticipata.
Quindi se il primo anno non avrete grossi utili, non disperate: pagherete meno
tasse.
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Errori e sanzioni
I profili di errore e quelli sanzionatori sono molteplici.

Errori
Il comma 74, primo periodo, Legge n. 190/2014, stabilisce, infatti, che:
“per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi,
imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive”.
Per quanto concerne alcuni errori e infedeli dichiarazioni è previsto un ulteriore
aggravio delle sanzioni del 10%:
i requisiti per l’accesso di cui al comma 54, Legge n. 190/2014;
le cause ostative di cui al comma 57, Legge. 190/2014;
i requisiti di novità per i forfettari start-up.
Facciamo degli esempi:

Anna rientra nel regime forfettario nel 2018 e dichiara 15.000 € di ricavi pagando
un imposta pari a 382,50 €. Nel 2021 gli viene fatto un accertamento e durante il
processo verbale di constatazione gli vengono attribuite 2 fatture non annotate
per euro +2000.
Ad Anna viene contestata una maggiore imposta come segue:
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17.000 x 67%=11.390-2400=8.990 €
8.990 x 5%=449,50 €
449,50-382,50= +67 €
Anna quindi sarà obbligata a versare 67 € in più al fisco. Ma non finisce qui: i 67 €
sono maggiorati del 90% in quanto rientra nelle sanzioni per infedele
dichiarazione.
Ovvero pagherà

67+(67x90%)= 127,30 €
La sanzione potrà poi essere ridotta ad 1/3 se Anna accetta le contestazioni
fatte.
In questo caso non c’è l’aggravio del 10% alle sanzioni in quanto Anna non ha
violato le norme di accesso al regime.
Diverso sarebbe stato nel caso in cui Anna avesse dichiarato di trovarsi nel
regime forfettario, quando in realtà non poteva farne parte. Infatti, come
abbiamo

visto

all’inizio,

per

accedere

al

regime

non

serve

alcuna

documentazione e comunicazione, Il fisco si rimette nel comportamento
concludente del contribuente, e nella buona fede.
In quest’ultimo caso il Fisco ricalcola le tasse come se non avesse potuto far
parte del forfettario, calcolando l’IRPEF ordinaria, IRAP, maggiori contributi
nonché IVA a debito.
Il tutto sarebbe stato condito da una sanzione del 90% sulla maggiore imposta +
10% della sanzione stessa per non aver dichiarato il regime corretto (quindi 99%
di sanzioni).
Un conto molto salato!
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Omissioni
Ulteriormente peggiorativo il caso di

In questo caso per il contribuente è un

mancata

della

gioco al massacro, in quanto l’Erario

dichiarazione dei redditi, o omissione. La

spesso e volentieri non considera molti

dichiarazione va inviata entro una certa

costi a voi deducibili.

presentazione

data (31 ottobre) per il 2018. In caso non
si invii la dichiarazione in quella data si

Non

hanno 90 giorni per mandarla tardiva.

contribuente si trova tra l’incudine e il

avendo

riscontri

probatori,

il

martello.
Oltre questo termine la dichiarazione va
omessa e le sanzioni sono vanno dal 120

Oltretutto, se si supera una certa soglia

al 240%. Immaginate quindi di sostituire

di redditi non dichiarati (sia per infedele

il 90% di cui parlato prima con le

dichiarazione che per omissione), si va

percentuali per omissione.

nel penale con il reato di evasione
fiscale – art. 4 e 5 D.Lgs. 10 marzo 2000,

Inoltre il fisco, non avendo ricevuto i dati

n. 74.

in tempo, può riservarsi di calcolare il
reddito in maniera induttiva, ovvero

Per quanto concernono ritardi nei

basandosi su dei dati in loro possesso

pagamenti

acquisiti mediante accessi ai vostri conti,

ravvedimento

tramite lo spesometro dei vostri fornitori

calcolo di interessi e sanzioni sui ritardi

e anche da dichiarazioni verbali rese

nei pagamenti.

all’ammirazione finanziaria da parte di
terzi.
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si

applica

l’istituto

del

operoso,

ovvero

un

Certificazione
Unica

Facciamo un esempio:

Anna fattura alla società Alfa Spa 13.000
€ durante il periodo d’imposta 2018.

Certificazione sui compensi
ricevuti.

L’ultima fattura di 1.500 € gli viene però

I committenti delle prestazioni di servizio

La CU2019 che dovrà ricevere Anna

pagata nel 2019.

e commerciali, con fattura, devono
emettere una certificazione unica dei
compensi

dati

per

le

predette

prestazioni.

spedita sia al prestatore che all’agenzia
delle entrate.
scadenza

fattura gli è stata pagata nell’anno
venturo.
La certificazione unica è un modo per il

La certificazione unica deve poi essere

La

quindi sarà di € 11.500, in quanto l’ultima

per

l’invio

di

tale

Fisco di tenere sotto controllo le
operazioni per chi si trova nel regime
forfettario.
Infatti i forfettari non sono soggetti a

documento è il 31 marzo di ogni anno.

molti adempimenti “anti-elusione” che

Il committente dovrà annotare solo le

contribuenti con p.iva .

fatture pagate in totale o parzialmente al
prestatore durante il periodo d’imposta.

toccano

la

restante

massa

di

Grazie alla CU, casomai vi “dimenticaste”
di dichiarare delle fatture in tutto o in
parte, il Fisco ha in ogni caso la
certificazione unica del committente per
risalire agli importi
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Dichiarazione dei
Redditi
La dichiarazione dei redditi è argomento tutt'altro che semplice.
Innanzitutto voglio ripetere le varie scadenze:
Pagamento delle imposte (saldo+I acconto): entro il 16 giugno, in un'unica
soluzione o in rate progressive;
Invio della dichiarazione all’AdE: 30 novembre (prima era 31 ottobre);
Invio tardivo dichiarazione all’Ade: entro il 90esimo gg (28 febbraio);
Pagamento II acconto: 30 novembre.
Rispetto agli anni scorsi dal 2019 si ha più tempo per presentare la dichiarazione
dei redditi all’Agenzia delle Entrate.
Nel 2019 si presenta la dichiarazione relativa ai compensi ricevuti nel 2018.
Sembra banale ma è meglio precisare che si dichiarano sempre i dati relativi
all’anno già chiuso.
Per i soggetti che si trovano nel regime forfettario, la compilazione della
dichiarazione dei redditi, non è un opera così impossibile. Bisogna tuttavia
seguire bene le istruzioni.
L’AdE ha messo a disposizione una procedura detta “dichiarazione
precompilata” . Accedendo alla procedura è possibile compilare con l’aiuto delle
istruzioni la dichiarazione dei redditi.
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Inoltre sul sito dell’ agenzia troviamo la guida completa sulla compilazione.
Voglio in ogni caso farvi vedere come compilare la vostra dichiarazione dei
redditi.
Partiamo prima di tutto dal Frontespizio
Poniamo di compilare la dichiarazione di Anna.

Anna, nata il 25/12/1990 a Torino (To) residente sempre in Torino rientrava già nel
2018 nel regime forfettari. Ha realizzato un fatturato di 22.500 €, pagato i
contributi per euro 2.400 nel 2018, e acconti per 236 €. Vediamo lo sviluppo della
dichiarazione dei redditi. Anna ha avuto alcuni costi come GPL per la sua auto per
230 € e 520 € di costi per dei componenti di alcuni pc.

FRONTESPIZIO

Come vediamo nel frontespizio semplicemente andiamo ad annotare i dati
anagrafici e il codice fiscale.
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DATI
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Nella seconda pagina andiamo a compilare alcuni dati fondamentali:
Luogo di nascita
Data di nascita
Il sesso
Il domicilio fiscale aggiornato (in caso di cambio del domicilio entro la
fine dell’anno compilare anche domicilio all’01/01/2019);
Dato che la dichiarazione viene compilata ed inviata (ipoteticamente) da voi non
compilate la parte dell’intermediario.

REDDITI
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I contribuenti che si trovano nel regime forfettario compilano il quadro LM.
Si inizia dal quadro LM21. Vediamo cosa trattano:
LM21: è il quadro relativo alle annotazioni fondamentali sul possesso dei
requisiti per aderire al regime forfettario start-ip (imposta al 5%). Se Anna nel
2018 non fosse rientrata nel regime per neo p.iva nona vrebbe barrato
l’ultimo quadro ad esempio
LM22: in ordine annotiamo il codice ATECO, relativo all’attività che svolge
Anna, il coefficiente di redditività, il fatturato e infine la base imponibile lorda
(ricavi x 67%)
LM35 annotiamo i contributi previdenziali pagati nel periodo d’imposta 2018
LM38 e LM39, sviluppiamo i calcoli della base imponibile e dell’imposta al
5%.
LM46: annotiamo l’acconto pagato nel 2018
QUADRO STATISTICO – RS
Come già detto in precedenza, il regime forfettario non è soggetto ai famosi ISA
(ex studi di settore). Tuttavia vi è un quadro da compilare in via obbligatoria, il
quale servirà per dare un parere “statistico” ai vostri dati immessi.
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In questi quadri a partire dal RS374 al RS381, ci vengono chiesti alcuni dati e dei
costi sostenuti durante l’anno.
Noi compiliamo quelli in nostro possesso in base se siamo lavoratori autonomi o
micro imprese.
La procedura, al contrario degli ISA, non vi darà nessuna votazione sulla vostra
congruità o meno.
Anna non avendo superato il reddito minimale non deve pagare i contributi oltre
l’eccedenza. Nel caso in cui l’avesse superata avrebbe dovuto compilare il
quadro RP.
Il quadro RP va sempre compilato per i lavoratori autonomi che devono pagare i
contributi da Gestione Separata INPS.
RICAPITOLANDO
I quadri obbligatori per un regime forfettario sono:
1.

Frontespizio

2.

Quadro LM a partire dal 21

3.

Quadro RS a partire dal 374

4.

In alcuni casi il quadro RP

IL REGIME FORFETTARIO - PAGE 65

Compilare l'F24
Anna decide di diluire le tasse che deve pagare in sei rate.
Vediamo come si compila l’F24

Come per l’Unico ci sono dei campi obbligatori da compilare:
Frontespizio: annotiamo i dati anagrafici completi:
Quadro Erario: nel quadro erario inseriamo due codici tributo quello del saldo
e l’acconto (cod. trib. 1792 saldo e 1790 I° acconto). 0106 significa che è la
prima rata di sei. Nell’anno annotiamo il periodo di riferimento: per il saldo
sarà 2018 e l’acconto il 2019. Negli importi scriviamo le tasse diviso per il
numero di rate.
Sezione INPS: nel caso in cui avessimo dovuto pagare l’eccedenza o la
gestione separata INPS, avremmo compilato anche questo quadro.
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Come abbiamo visto compilare la dichiarazione dei redditi non è un gioco da
ragazzi, ma neanche una cosa impossibile.
In ogni caso esistono tutti gli strumenti per aiutarvi in quest’impresa:
Programma ministeriale messo a disposizione dall’AdE
Dichiarazione precompilata
Guida ministeriale
Vi consiglio comunque, nelle prime fasi, di farvi seguire da un professionista.
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Conclusioni
Il regime forfettario, come abbiamo potuto vedere è un ottimo strumento per
iniziare il proprio percorso imprenditoriale, e i pro in quasi tutti i casi sono
superiori agli elementi negativi di questo regime.
Pertanto se decidete di aprire la partita iva affrettatevi e fate le vostre valutazioni.
Vi ringrazio fin da ora per aver letto il mio libro. Vi aspetto alla prossima
pubblicazione!

Ginmaria G.
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Terminologia
Ateco: codice numerico riferente l’attività
Inps: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Inail: Istituto Nazionale Assicurativo infortuni lavoro
Cciaa: Camera di Commercio
Artigiano: attività manuale di trasformazione
Commerciante: attività imprenditoriale di
compravendita
Lavoratore autonomo: attività di uso delle proprie
facoltà intellettuali
Isa: Indici Sintetici di Affidabilità
Studi di settore: pagelle fiscali dei contribuenti
in vigore fino al 31/12/2018
AdE: acronimo Agenzia delle Entrate
F24: modello di pagamento unificato detto
anche “delega di pagamento”
Flax Tax: tassa piatta, un altro termine
a valere per il regime forfettario
Unico: dichiarazione dei redditi
Sdi: sistema interscambio dati elettronici
NB: nota bene
C.d.: cosiddetti/e
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