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Art. 1 c. 691 L.160/2019Art. 1 c. 691 L.160/2019

ABROGAZIONE commi da 17
a 22 L.145/2018 -> FLAX TAX
20% per i soggetti che hanno
conseguito ricavi/compensi

ragguagliati ad anno compresi
tra € 65.000- €100.000

Art. 1 c. 691 L.160/2019Art. 1 c. 691 L.160/2019

ABROGAZIONE commi da 17
a 22 L.145/2018 -> FLAX TAX
20% per i soggetti che hanno
conseguito ricavi/compensi

ragguagliati ad anno compresi
tra € 65.000- €100.000

COMMI DA 17 A 22 LEGGE DI BILANCIO 2019 – «FLAT TAX» Sui redditi
d’impresa/lavoro autonomo (determinati nei modi ordinari) percepiti dalle

persone fisiche imprenditori/lavoratori autonomi è prevista la facoltà, a partire
dal 2020, di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e
comunali, e dell’IRAP, pari al 20%, purché nell’anno precedente essi abbiano
conseguito ricavi/percepito compensi, ragguagliati ad anno, compresi tra €

65.001 e € 100.000.

Art. 1 c. 691 L.160/2019Art. 1 c. 691 L.160/2019

ABROGAZIONE commi da 17
a 22 L.145/2018 -> FLAX TAX
20% per i soggetti che hanno
conseguito ricavi/compensi

ragguagliati ad anno compresi
tra € 65.000- €100.000

Art. 1 c. 691 L.160/2019Art. 1 c. 691 L.160/2019

ABROGAZIONE commi da 17
a 22 L.145/2018 -> FLAX TAX
20% per i soggetti che hanno
conseguito ricavi/compensi

ragguagliati ad anno compresi
tra € 65.000- €100.000
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Settore
Limite
ricavi/compensi Redditività Codici ATECO 2007

Industrie alimentari e della bevande

Limite unico
Euro 65.000

40% divisioni 10 e 11
Commercio ambulante di alimentari e
bevande

40% classe 47.81

Commercio ambulante di altri prodotti 54% classi 47.82 e 47.89
Intermediari del commercio 62% gruppo 46.1
Altro attività di commercio (ingrosso e
dettaglio)

40% tutti gli altri codici della
sezione G (divisioni dalla
45 alla 47)

Costruzioni e attività immobiliari 86% sezioni F e L (divisioni
41,42,43 e 68)

Limite unico
Euro 65.000

sezioni F e L (divisioni
41,42,43 e 68)

Servizi alloggio e ristorazione 40% sezione I (divisioni 55 e
56)

Attività professionali, scientifiche, tecniche,
sanitarie, di istruzione, servizi finanziari
e assicurativi

78% sezione K (div. da 64 a
66) sezione M (div. da 69
a 75) sezioni P e Q (div.
da 85 a 88)

Altre attività 67% tutti gli altri codici

5% NUOVA
ATTIVITA’

15%
IMPOSTA

SOSTITUTIVA

CALCOLO REDDITO IMPONIBILE:

(RICAVI (max € 65.000) x REDDITIVITA’) -
CONTRIBUTI VERSATI
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AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

AMBITO SOGGETTIVO:
Imprenditori individuali che applicano il regime forfetario ai fini
reddituali

IN COSA CONSISTE:
Contribuzione dovuta ai fini previdenziali (Gestione artigiani e
commercianti) ridotta del 35%



Mirandola, 20 febbraio 2020

RRegime forfetarioegime forfetario

I contribuenti che applicano il regime forfetario
- non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti;
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e di
presentazione della dichiarazione annuale;
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione
elettronica (sono però tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi).

I contribuenti che applicano il regime forfetario
- non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti;
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e di
presentazione della dichiarazione annuale;
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione
elettronica (sono però tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi).
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I contribuenti in regime forfetario
- NO tenuta delle scritture contabili
- NO ISA;
- non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui

redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati;
- I compensi percepiti dall’attività svolta non sono soggetti a ritenuta.

I contribuenti in regime forfetario
- NO tenuta delle scritture contabili
- NO ISA;
- non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui

redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati;
- I compensi percepiti dall’attività svolta non sono soggetti a ritenuta.
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aver sostenuto spese per lavoro
dipendente, co.co.pro., lavoro

accessorio, associazione in
partecipazione con apporto di solo
lavoro, lavoro prestato dai familiari

dell’imprenditore ex art. 60, TUIR ≥ €
20.000 lordi annui;

aver percepito nell’anno precedente
redditi di lavoro

dipendente/assimilato/da pensione >
€ 30.000 (rapporto in essere al

31.12.2019)

INTRODUZIONE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONEINTRODUZIONE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

aver sostenuto spese per lavoro
dipendente, co.co.pro., lavoro

accessorio, associazione in
partecipazione con apporto di solo
lavoro, lavoro prestato dai familiari

dell’imprenditore ex art. 60, TUIR ≥ €
20.000 lordi annui;

aver percepito nell’anno precedente
redditi di lavoro

dipendente/assimilato/da pensione >
€ 30.000 (rapporto in essere al

31.12.2019)



Mirandola, 20 febbraio 2020

RRegime forfetarioegime forfetario

Soggetti che, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività, detengono
partecipazioni in:
✓ società di persone
✓ imprese familiari
✓ studi associati
✓ associazioni anche in partecipazione

Soggetti che possiedono una
partecipazione in Srl solo se
sussistono entrambe le condizioni:
- controllo, anche indiretto, della

società (art. 2359 c.c.);
- Attività svolta dalla società

riconducibile a quella svolta dal
contribuente;

ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONEULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE

Soggetti che, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività, detengono
partecipazioni in:
✓ società di persone
✓ imprese familiari
✓ studi associati
✓ associazioni anche in partecipazione

Soggetti che possiedono una
partecipazione in Srl solo se
sussistono entrambe le condizioni:
- controllo, anche indiretto, della

società (art. 2359 c.c.);
- Attività svolta dalla società

riconducibile a quella svolta dal
contribuente;

Soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro
con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso rapporti di lavoro nei 2

anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente
riconducibili ai predetti datori di lavoro.
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NUOVE AGEVOLAZIONI 2020NUOVE AGEVOLAZIONI 2020

Viene incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un
anno del termine di decadenza dall’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73
per i soggetti in regime forfettario che utilizzano esclusivamente tali documenti.

Possibilità di beneficiare del credito d’imposta in beni strumentali nuovi (art. 1 c.184-
197 L160/2019) da utilizzare in compensazione mediante modello F24, in 5 quote
annuali di pari importo.


