Modifiche al regime forfettario

La Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate conferma le cause ostative di
cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57. In relazione alle lettera d) non possono applicare il
regime forfettario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente
all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che
controllano srl che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario.
Qualora il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della
causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno
2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di
fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020. Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario,
lett. d-bis) 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, ad esclusione degli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
A differenza della precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della
percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, la nuova causa
ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro
ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso
rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del
periodo d’imposta.
Cliccare qui per accedere alla circolare.
Per informazioni: Servizio Fiscale, Gestionale, Societario, tel. 02.67140268 – mail:
fiscale@apmi.it
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