
Regime Forfettario 2020
Guida Semplificata



Caratteristiche
• Ricavi inferiori ai 65.000 Euro annui
• Imposte al 15% o 5% per nuove Partite Iva 
• Non si applica l’Iva in fattura
• Non si scaricano le spese
• I costi sono conteggiati in modo forfettario

Chi può accedere
• Cittadini Italiani
• Cittadini residenti nell’Unione Europea che producono 

almeno del 75% dei ricavi in Italia
• Cittadini residenti in Islanda, Liechtenstein e Norvegia  

che producono almeno del 75% dei ricavi in Italia
• Che non abbiano nell’anno precedente conseguito 

Ricavi da impresa superiori ai 65.000 Euro. 
Il Regime Forfettario è il regime consigliato         
per le Partite Iva con fatturati inferiori a 65.000 euro anno. 
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Regime
Forfettario 

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note



Attività escluse
• Agricoltura e attività connesse e pesca;
• Vendita sali e tabacchi;
• Commercio dei fiammiferi;
• Editoria;
• Gestione di servizi di telefonia pubblica;
• Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
• Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa 

allegata al D.P.R. n. 640/72;
• Agenzie di viaggi e turismo;
• Agriturismo;
• Vendite a domicilio (porta a porta);
• Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato   

o da collezione;
• Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato   

o da collezione;
• Vendita in via esclusiva o prevalente di fabbricati,    

terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.

Nota: 

Se sei spagnolo, potrai aprire Partita Iva e applicare  il Regime 
forfettario solo se risiedi in Italia e produci almeno il 75%   
dei ricavi della Partita Iva sul territorio italiano.
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Regime
Forfettario 

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note



Fattori di esclusione
Contemporaneamente alla tua Partita Iva, partecipi a:
• Società di persone
• Imprese familiari

Controlli (direttamente o indirettamente) una S.r.l. e fatturi ad essa per 
un’attività economica riconducibile a quella della società stessa.

Fatturi prevalentemente (per più del 50%) nei confronti del datore di 
lavoro con il quale hai o hai avuto un rapporto di lavoro nei due anni 
precedenti l’inizio della tua attività.
NB: se il tuo datore di lavoro ha sede in uno Stato diverso dall’Italia (per esempio in Spagna), 
anche se fatturi prevalentemente nei suoi confronti, potrai applicare il Regime forfettario.

Se rilevi un’altra attività avviata da un altro titolare e questa nell’anno 
passato ha superato il limite dei 65.000.

Se nell’anno precedente si sono sostenute spese per personale per più 
di 20.000 euro.

Se nell’anno precedente si sono percepiti redditi di lavoro dipendente 
(e assimilati) superiori ai 30.000 euro (ci si riferisce all’imponibile 
fiscale presente nella certificazione unica).
NB: Tale esclusione non vale nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Regime
Forfettario 
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Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note



Imposte:
come e quando si pagano



Come si calcolano 
le imposte

Caratteristiche
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Ad ogni tipologia di attività viene assegnata una percentuale 
chiamata “coefficiente di redditività” che rappresenta la base 
imponibile su cui si pagheranno le imposte. 

Esempio per un Geometra il coefficiente di redditività    
è del 78%, quindi se fattura 1.000 Euro:

780 euro saranno soggetti ad imposta e contributi

220 euro saranno le spese forfettarie riconosciute 

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Coefficiente di 
redditività

1 Industrie alimentari e delle 
bevande (10-11) 40%

2 Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio 45 — (da 46.2 a 46.9) — (da 47.1 a 47.7) — 47.9 40%

3 Commercio ambulante di 
prodotti alimentari e bevande  47.81 40%

4 Commercio ambulante di altri 
prodotti 47.82 — 47.89 54%

5 Costruzioni e attività 
immobiliari (41-42-43) — (68) 86%

6 Intermediari del commercio 46.1 62%

7 Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione (55-56) 40%

8

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

(64-65-66) — (69-70-71-72-73-74-75)                   
— (85) — (86-87-88) 78%

9 Altre attività economiche

(01-02-03) — (05-06-07- 08- 09) — (12- 13- 14- 
15- 16-17-18-19-20-21-22- 23- 24- 25- 26- 27- 
28- 29- 30-31-32-33) — (35) — (36-37-38-39) 
— (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)

67%

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note



Imposta al 15% se:
• Se già una partita Iva e passi al Forfettario
• Apri una nuova partita Iva ma ne possedevi      

già una nei 3 anni precedenti
• Hai svolto in precedenza la stessa attività per cui    

vuoi aprire ora. 

Imposta al 5% se:
Per tutte nuove aperture di Partita Iva a meno che: 

• Non sia una diretta prosecuzione dell’attività 
precedentemente svolta

• Si possedeva una partita Iva nei 3 anni precedenti            
(anche partecipazioni a società). 

Nota Importante: l’agevolazione al 5% ha durata 5 anni.

Imposta
sul reddito
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Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note



Liberi professionisti 
Pagano una percentuale sul reddito imponibile                      
del 25,72% se il reddito è 0 niente è dovuto. 

Liberi professionisti iscritti all’albo 
(es: geometri, avvocati, medici ecc) 
Bisogna iscriversi alla propria cassa specifica ed ognuna     
di queste ha regole e percentuali diverse. 

Artigiani e commercianti
Pagano un fisso indipendentemente dal reddito generato 
e una percentuale in più quando si superano determinati redditi.

Contributi 
previdenziali 
da versare
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I contributi previdenziali dipendono dalla tipologia     
di attività che si andrà a svolgere.

NB: sul reddito superiore a 102.543 euro non si dovranno versare contributi.

Note: all’apertura delle partita Iva o ogni anno entro fine Febbraio si può richiedere una 
riduzione dei contributi del 35% sia sull’importo fisso che su quello variabile questo però 
potrebbe variare le settimane accreditate nell’anno ai fini pensionistici. 

Reddito Artigiani Commercianti

Da 0 a € 15.878 3.818,16 euro (costo fisso) 3.832,45 euro (costo fisso)

Da € 15.878 a € 47.143 24% 24,09%

Da € 47.143 a € 102.543 25%  25,09%

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note



Totale tra imposte e contributi: 3.176,16 euro
Percentuale di tassazione rispetto al ricavo: 31,80%    

Professionisti
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Calcolo dei guadagni al netto di imposta e contributi.

Ricavi 10.000 euro

Coefficiente di redditività 78%

Reddito imponibile 7.800 euro (10.000 x 78%)

Imposta sostitutiva del 15% 1.170 euro (7.800 x 15%)

Contributi Gestione Separata 2.006,16 euro (7.800 x 25,72%)

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note



Totale tra imposte e contributi : 6.158,16 euro
Percentuale di tassazione rispetto al ricavo: 31%      
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Artigiani e 
Commercianti
Calcolo dei guadagni al netto di imposta e contributi.

Ricavi 20.000 euro

Coefficiente di redditività 78%

Reddito imponibile 15.600 euro (20.000 x 78%)

Imposta sostitutiva del 15%  2.340euro (15.600 x 15%)

Contributi fissi 3.818,16 euro

Contributi in percentuale
0,00 euro 

(non abbiamo superato il reddito di 15.878 euro).

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note
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NB: I riferimenti ai contributi valgono solo per chi è in Gestione Separata  
e per i Geometri, se ti avvali di una specifica Cassa Previdenziale,    
per la contribuzione devi seguire le sue regole.

Quando si pagano 
le imposte per i
Professionisti?
Ogni anno, entro il 30 Giugno, si deve presentare la Dichiarazione 
dei redditi percepiti nell’anno. Questa Dichiarazione dà vita a due 
pagamenti con scadenze diverse.

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note
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30 Giugno
• Saldo contributi anno precedente 

• Acconto 40% contributi per l’anno in corso

• Saldo imposta sostitutiva anno precedente

• Acconto 40% imposta sostitutiva per anno in corso

Gli importi dovuti il 30 Giugno possono essere suddivisi fino a 6 rate      

di cui l’ultima deve obbligatoriamente essere versata entro il 16 Novembre.

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note

30 Novembre
• Acconto 40% Contributi 

• Acconto 60% Imposta sostitutiva per anno in corso

• Non rateizzabili

Nota importante: Non avrai nessun acconto versato e dovendo versare Saldi + Acconti, 
nella tua prima Dichiarazione dei Redditi è come se subissi una doppia tassazione.

Attività svolta nel 2019

Ricavi 20.000 euro

Coefficiente di redditività 78%

Reddito imponibile 7.800 euro (10.000 x 78%)

Imposta sostitutiva del 15% 1.170 euro (7.800 x 15%)

Contributi Gestione Separata 2.006,16 euro (7.800 x 25,72%)
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30 Giugno
• Saldo contributi 2020: € 2.006,16 

• Acconto 40% contributi 2021: € 802,46 (2.006,16 x 40%) 

• Saldo imposta sostitutiva 2020: € 1.170

• Acconto 40% imposta sostitutiva 2021: € 468 (1.170 x 40%)

Totale Giugno 2021: € 4.446,62

Gli importi dovuti il 30 Giugno possono essere suddivisi fino a 6 rate di cui l’ultima deve 
obbligatoriamente essere versata entro il 16 Novembre.

NB: Se il 2019 è il primo anno di attività e non abbiamo mai versato acconti per tale anno.

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note

30 Novembre
• Acconto 40% Contributi 2021:  € 802,46 (2.006,16 x 40%) 

• Acconto 60% Imposta sostitutiva 2021: € 702 (1.170 x 60%)

Totale Novembre 2021: € 1.504,46 (non rateizzabili)

Scadenze 2021
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Invece, contributi eccedenti il minimale dovuti si versano alle scadenze 
della Dichiarazione dei redditi. 

Quando si pagano
le imposte per 
gli Artigiani e 
Commercianti?
I contributi fissi di circa € 3.800 sul reddito minimale di 15.878 euro 
devono essere versati in 4 rate con scadenze fisse:

17 Maggio / 20 Agosto / 16 Novembre / 16 Febbraio (anno successivo)

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note
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30 Giugno
• Saldo contributi eccedenti il minimale anno precedente 

• Acconto 40% contributi eccedenti il minimale per l’anno in corso

• Saldo imposta sostitutiva anno precedente

• Acconto 40% imposta sostitutiva per anno in corso

Gli importi dovuti il 30 Giugno possono essere suddivisi fino a 6 rate      
di cui l’ultima deve obbligatoriamente essere versata entro il 16 Novembre.

Contributi fissi

16 Maggio 2019: € 954,54 / 20 Agosto 2019: € 954,54 

16 Novembre 2019: € 954,54 / 16 Febbraio 2020: € 954,54

NB:  Non si dovranno i contributi eccedenti il minimale dato che il reddito di € 15.600   
 è inferiore al minimale di € 15.878

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note

30 Novembre
• Acconto 40% Contributi 

• Acconto 60% Imposta sostitutiva per anno in corso

Nota importante: Non avrai nessun acconto versato e dovendo versare Saldi + Acconti, 
nella tua prima Dichiarazione dei Redditi è come se subissi una doppia tassazione.

Attività svolta nel 2019

Ricavi 20.000 euro

Coefficiente di redditività 78%

Reddito imponibile 15.600 euro (20.000 x 78%)

Imposta sostitutiva del 15%  2.340 euro (15.600 x 15%)

Contributi fissi 3.818,16 euro

Contributi in percentuale
0,00 euro 

(non abbiamo superato il reddito di 15.878 euro).
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30 Giugno
• Saldo contributi eccedenti minimale 2020: € 0

• Acconto 40% contributi eccedenti minimale 2021: € 0 

• Saldo imposta sostitutiva 2020: € 2.340

• Acconto 40% imposta sostitutiva 2021: € 936 (2.340 x 40%)

Totale Giugno 2021: € 3.276

Gli importi dovuti il 30 Giugno possono essere suddivisi fino a 6 rate di cui l’ultima deve 
obbligatoriamente essere versata entro il 16 Novembre.

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note

30 Novembre
Acconto 40% Contributi eccedenti minimale 2021:  € 0

Acconto 60% Imposta sostitutiva 2021: € 1.404 (2.340 x 60%)

Totale Novembre 2021: € 1.404 (non rateizzabili)

Scadenze 2021



Fatture



/ 18

Se vendi
• Sei esonerato da emettere fatture elettroniche verso i privati

• Non devi applicare l’Iva in fattura

• Per importi di fatture maggiori di 77,47 devi inserire una 
marca da bollo da 2 Euro puoi acquistarle comodamente   
dal tabaccaio prima dell’emissione della fattura.

• Le fatture possono essere consegnate a mano con il bollo 
originale, oppure inviate per email. In questo caso si deve 
conservare in prima persona la copia con il bollo originale 
e nella copia inviata al cliente indicare il numero ID della 
marca da bollo.

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note

Dati fattura*
• “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 

a 89, della Legge n.190/2014 e successive modificazioni”. 

• “Imposta di bollo num (ID)…………. assolta sull’originale”.

• “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte 
a titolo di acconto ai sensi dell’art.1 comma 67 della Legge 
n.190/2014 e successive modificazioni”. **

* Devi inserire in fattura queste diciture.

**  Questa dicitura va inserita nel caso in cui la tua attività sia solitamente soggetta  
 alla ritenuta d’acconto.



Durata
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NB: Se sei in Forfettario con l’agevolazione del 5% ed esci e poi rientri anche 
prima dei 5 anni potrai applicare il 5% fino alla fine del quinquennio di nuova 
attività.

Il Regime 
Forfettario      
non ha scadenza
basta continuare a rispettare tutte le condizioni di accesso.

In caso sforasti il limite di ricavi di € 65.000 l’anno dopo dovrai   
cambiare Regime e quindi tassazione. 

In ogni caso potrai rientrare nel Regime Forfettario se torni     
a rispettare le condizioni.

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note



Note importanti
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NB: Si consiglia sempre quindi un’attenta analisi con un consulente professionista.

Il Regime 
Forfettario      
non conviene se:
• per per il tuo avvio di impresa hai grosse spese da affrontare 

(automezzi, attrezzature, ristrutturazioni ecc…) 

• se per la tua attività hai bisogno di dipendenti 

• se hai diritto a deduzione e/o deduzioni di importi elevati    
che con il Forfettario decadono a meno che non possiedi altre 
entrate oltre a quelle da partita Iva          
(lavoro dipendente, pensioni, affitti). 

Caratteristiche Calcolo Imposte Fatture Durata Note



www.flextax.it

Grazie per l'attenzione


