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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

Vicenza 27/12/2022 

 

 

Oggetto: regime forfettario dal 2023 e promemoria requisiti di permanenza regime forfetario. 

 

Di seguito quanto previsto dalla finanziaria che sta per essere licenziata dal Senato: il regime 

forfetario con meccanismo incrementale. 

 

 Il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni 

prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali, determinata applicando un’aliquota 

del 15% (5% nei primi 5 anni di attività) a un imponibile calcolato in via forfettaria, 

applicando al valore dei ricavi/compensi annui realizzati un coefficiente variabile a seconda 

della tipologia di attività esercitata. 

 Limite di reddito - L’accesso al regime di favore è consentito alle imprese e ai professionisti 

che esercitano l’attività in forma individuale ed è condizionato al possesso di alcuni requisiti, 

tra i quali il limite dei ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente a quello in cui si avvale 

del forfettario. La legge di Bilancio 2023 innalza tale limite da 65.000 a 85.000 euro: si 

stima l’ingresso nel forfettario di circa 60.000 soggetti, essenzialmente professionisti. Il nuovo 

limite si applicherà dal 2023, così come dal 2023 si uscirà dal regime forfettario a far data 

dall’anno stesso in cui risulterà superata la soglia di 100.000 euro, mentre nel modello attuale 

l’uscita si verifica soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui è superata la soglia. 

 3 situazioni - In sostanza, nel nuovo forfettario (dal 2023) i contribuenti potranno trovarsi in 

3 diverse situazioni: 

o ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro: consentiranno di avvalersi del forfettario 

anche nell’anno successivo; 

o ricavi/compensi superiori a 85.000, ma non a 100.000 euro: permetteranno di 

mantenere il forfettario per l’anno corrente, ma ne determineranno l’uscita nell’anno 

successivo; 

o ricavi/compensi superiori a 100.000 euro: determineranno l’immediata uscita dal 

forfettario, con applicazione del regime ordinario Irpef a far data dallo stesso anno. 

 Meccanismo incrementale (per il solo 2023) - Limitatamente al 2023 si applicherà la flat tax 

incrementale, ossia un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali con aliquota 

proporzionale del 15%, a valere sui redditi di impresa e di lavoro autonomo incrementali 

rispetto a quelli conseguiti nel triennio precedente. 

o Computo - Potranno beneficiare della nuova flat tax imprenditori e professionisti che, 

nel 2023, conseguiranno un reddito di impresa o di lavoro autonomo superiore al 

reddito della stessa natura realizzato nel triennio 2020-2022. Verificata positivamente 
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tale condizione, ai fini del computo delle imposte, il reddito di impresa o di lavoro 

autonomo realizzato nel 2023 dovrà essere diviso in 2 parti, seguendo i criteri di 

calcolo individuate dalla norma: 

o una quota pari alla differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo del 2023 

e il reddito della medesima natura di ammontare più elevato realizzato nel triennio 

2020/2022 rivalutato del 5%, beneficerà della flat tax al 15% fino a un massimo di 

40.000 euro; 

o la restante quota rimarrà sottoposta a Irpef e addizionali. 

 

Di seguito si ricordano di seguito i requisiti che devono essere soddisfatti per la permanenza nel 

regime forfettario anche per il 2023. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario 

se: 

nell'anno precedente   

 Hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 

65.000. Tale limite è in vigore dal 2018 (per verificare l'accesso al regime dal 2019). Il limite 

è stato variato con la Finanziaria 2023 ad euro 85.000,00. Pertanto possono rimanere o 

entrare nel regime forfettario tutti coloro che nel 2022 non hanno superato gli 85.000 euro. 

 Secondo la disposizione attualmente vigente, la soglia si computa sulla base dei ricavi o dei 

compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo 

(competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo 

d’imposta. A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite dovrebbe essere fatta con 

riferimento al nuovo valore in vigore dal 1° gennaio di tale anno; ciò significa, ad esempio, 

che laddove un professionista percepisca entro il 31 dicembre 2022 compensi per un 

ammontare complessivo di 75.000 euro, potrà comunque – a seconda dei casi – accedere al 

regime o continuare ad applicarlo, atteso che i compensi risulterebbero superiori al limite di 

65.000 euro, ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione che dovrebbe entrare in 

vigore dal 2023 

 Hanno sostenuto spese di lavoro non superiori a € 20.000 (non ragguagliate ad anno). Tale 

requisito è in vigore dall'1.1.2020; la prima verifica va effettuata con riferimento alle spese 

2019 per valutare l'accesso/permanenza nel regime forfetario per il 2020. 
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LIMITE RICAVI E COMPENSI  

 I ricavi/compensi vanno imputati in relazione al regime contabile dell'anno precedente e 

quindi, in generale, per cassa; 

 non rilevano i ricavi/compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 

applicati nell'anno precedente all'ingresso nel regime forfetario; 

 in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi/compensi delle diverse 

attività; 

 rilevano i proventi derivati dall'autoconsumo; 

 i limiti vanno ragguagliati all'anno solare. 

 

 

FATTISPECIE DI ESCLUSIONE (cause ostative) 

Sono esclusi dall'applicazione del regime forfetario i soggetti: 

a) che si avvalgono di regimi speciali IVA; 

 agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR 633/72) l'esclusione non si 

applica agli agricoltori titolari esclusivamente di redditi fondiari 

 vendita sali e tabacchi e commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR 633/72;  

 editoria e gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR 633/72) 

 rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR 633/72) 

 intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 

 agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR 633/72) 

 agriturismo (art. 5, comma 2, Legge 413/91) 

 vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR 600/73) 

 rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36, DL 41/95) 

 agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL 

41/95) 

b) non residenti, ad eccezione dei residenti in uno stato UE o aderente all'accordo sullo spazio 

economico europeo con redditi in Italia > 75% del reddito complessivo; 

c) che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR 633/72 e 

di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL 331/93; 

d) che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell'impresa familiare, 

nonché "soci" di associazioni professionali; che controllano direttamente o indirettamente una SRL 

(trasparente o non trasparente) che svolge un'attività riconducibile a quella del soggetto forfetario; 

d-bis) la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo in regime forfetario sia esercitata 

prevalentemente nei confronti dell'attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei 2 anni precedenti 

(esclusa l'ipotesi di pratica professionale obbligatoria). La verifica della prevalenza va effettuata 
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a) che si avvalgono di regimi speciali IVA; 

considerando quale parametro i ricavi o compensi e verificando che siano superiori al 50% di tutti i 

ricavi o compensi; conseguentemente la verifica va effettuata al termine del periodo d'imposta. 

d-ter) che nell'anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o 

redditi assimilati superiori a € 30.000. Tale requisito è in vigore dall'1.1.2020; La verifica della 

soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE 

La causa ostativa si verifica se all'1.1 dell'anno di riferimento (ossia del primo anno di applicazione 

del regime) il soggetto forfetario possiede la partecipazione. 

Qualora la partecipazione sia ricevuta per successione da parte di un soggetto già in regime forfetario, 

la causa ostativa non si verifica se la partecipazione è ceduta entro la fine dell'anno. 

PARTECIPAZIONE IN SRL (TRASPARENTI E NON) 

Più articolata è la situazione dei forfetari con partecipazione in una SRL; il possesso della 

partecipazione risulta di ostacolo al mantenimento del regime forfetario alla duplice condizione che: 

 sussista il controllo della società . Secondo l'Agenzia delle Entrate il controllo sussiste sia nel 

caso di partecipazione superiore al 50% (n.1 art. 2359 Cc), sia nel caso di partecipazione pari 

al 50% (controllo di fatto ex n. 2, art. 2359, Cc) nonché nel caso in cui la partecipazione di 

controllo sia posseduta dal coniuge o da familiari che risultano parenti entro il 3° grado o 

affini entro il 2° grado; 

 l'attività economica svolta dalla società sia riconducibile a quella del soggetto forfetario. 

L'Agenzia delle Entrate, al fine di individuare un criterio il più possibile oggettivo, ha stabilito 

che tale causa ostativa:  

o si verifica se l'attività economica del forfetario e della società ricadono nella stessa 

sezione della Tabella ATECO 2007 e il soggetto forfetario effettua cessioni o 

prestazioni che sono oggetto di deduzione ai fini fiscali da parte della SRL; 

o non si verifica se l'attività economica dei soggetti ricade in una sezione della tabella 

ATECO differente. 

Si raccomanda tutti i forfettari di verificare all’inizio di ogni anno se permangono i requisiti 

per rimanere in forfettario (es. verificare di non aver superato in caso di lavoratore dipendente 

la somma di euro 30.000,00 facendosi anticipare la certificazione unica dal proprio datore di 

lavoro ecc.) prima di emettere le fatture. 
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Si ricorda che il regime forfettario se applicato non avendone i requisiti comporta una vasta gamma 

di adempimenti e sanzioni (es. ri-emissione delle fatture con iva, invio delle Lipe, versamento dell’iva 

ecc…) per questo si raccomanda vivamente di emettere le fatture e/o corrispettivi solo quando si è 

veramente certi di averne i requisiti sopracitati in questa informativa. 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi necessità e porge cordiali saluti. 

         Studio Carli 
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