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Il regime forfetario alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 
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(aggiornato al 6 giugno 2019 – ultima modifica recata dall’art. 6 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34) 
 

*  *  * 
 

Introduzione 
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, all’art. 1, co. 54-89, ha, in origine, introdotto nell’ordinamento 
nazionale un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone 
fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, al 
fine sia di incentivare dette attività, sia di superare le criticità derivanti dalla sovrapposizione 
di preesistenti regimi agevolati – abrogati con la medesima legge – destinati a soggetti con 
caratteristiche simili (ci si riferisce a regimi quali il regime di vantaggio, il regime delle nuove 
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e il regime contabile agevolato che si erano 
succeduti e affastellati nel tempo in modo non del tutto ordinato).  
L’art. 1, co. 9-11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (“legge di bilancio 2019”), da ultimo, al 
dichiarato fine di introdurre nell’ordinamento nazionale la c.d. flat tax, ha estensivamente 
modificato l’ambito di applicazione del regime forfetario. In particolare, la legge di bilancio 
2019 ha allargato le maglie di tale regime, prevedendo un innalzamento della soglia limite dei 
ricavi/compensi e modificando le condizioni di accesso/permanenza allo stesso. 
In termini generali, il regime forfetario si connota per essere un regime fiscale particolarmente 
vantaggioso e semplificato a favore delle persone fisiche il cui beneficio principale consiste in 
una tassazione particolarmente contenuta (il 15% di norma, ovvero il 5% in taluni casi 
specifici). Esso viene riconosciuto ai soggetti che rispondono a specifici requisiti, tra i quali il 
rispetto di una soglia massima di ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta 
precedente, nonché il rispetto di altrettanto specifiche condizioni di accesso/permanenza al 
regime, oggetto di revisione nel corso degli anni. 
Più in particolare, il regime in commento consente alle persone fisiche, esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni (che rispettino i vigenti requisiti di legge su cui si tonerà poco 
oltre), di beneficiare delle seguenti agevolazioni: 

• flat tax del 15% (in sostituzione di Irpef, Irap ed addizionali Irpef regionali e comunali). 
Per i soggetti che avviano una nuova attività, l’aliquota è ridotta al 5% per i primi 5 
anni; 

• esonero dall’IVA e dai relativi adempimenti; 
• esclusione dalla presentazione degli – anche se oramai abrogati – studi di settore e 

dagli attuali ISA. 
L’imposta sostitutiva si applica su una quota dei ricavi/compensi totali conseguiti, determinata 
forfetariamente mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività, che, in base all’attività 
svolta (codice ATECO), varia dal 40% all’86%. 
La ratio dei coefficienti di redditività è quella di consentire ai contribuenti di decurtare dal 
reddito imponibile una quota forfetaria di spese. Ciò è necessario in quanto il regime forfetario 



 3 

non consente alcuna deduzione analitica dei costi provenienti dalle fatture ricevute: l’unico 
costo deducibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. 
In sintesi, accadrà che il contribuente forfetario, una volta determinato il reddito imponibile 
secondo il coefficiente di redditività relativo alla sua attività, applicherà alla base imponibile 
così determinata, un’imposta sostitutiva unica (dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali 
Irpef e dell’Irap) nella misura del 15% o del 5%. 
 
Ritornando alla legge di bilancio 2019, questa è incisivamente intervenuta sui requisiti di 
accesso al regime in esame. In dettaglio, detto provvedimento, con riferimento al “nuovo” 
regime forfetario, ha:  
o introdotto una soglia unica di ricavi/compensi, più elevata rispetto alla precedente, pari a 

65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata; in caso di svolgimento di più 
attività, ai fini dell’applicazione del regime forfetario, il limite di 65.000 euro deve 
intendersi riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività 
esercitate; 

o abrogato le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali 
(20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) di cui rispettivamente alle 
lett. b) e c) del co. 54 dell’art. 1 della L. n. 190/2014, nella formulazione previgente; 

o riformulato alcune cause ostative all’applicazione del regime forfetario; in dettaglio, sono 
state modificate le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del co. 57 e lasciate 
invariate le cause di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo co. 57. 
 

Le cause di esclusione di cui alle lett. a), b) e c) del co. 57 prevedono, come per il passato, 
che non possono avvalersi del regime forfetario: 
a) le persone che utilizzano regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del 

reddito; 
b) i soggetti non residenti (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in 

Italia almeno il 75% del reddito complessivo); 
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di 

fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.  
 
La “nuova” lett. d), invece, dispone che non possono avvalersi del regime forfetario gli 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente 
all’esercizio della propria attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui 
all’art. 5 del TUIR ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a 
responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche 
direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, 
arti e professioni.  
L’innovativa lett. d-bis) prevede, invece, che 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 in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi 
direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato. 
Queste ultime due cause ostative, più di tutte le altre, sono risultate particolarmente 
complesse ed hanno posto numerosi interrogativi che sono stati (in parte) chiariti dall’Agenzia 
delle Entrate con svariati documenti di prassi (cfr. Appendice A e B). In particolare, sono 
risultate problematiche le nozioni di: 
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1) controllo diretto o indiretto di società a responsabilità illimitata o associazioni in 
partecipazione; 

2) svolgimento di attività economicamente direttamente o indirettamente riconducibili a 
quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; 

3) esercizio di attività 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 ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai 
suddetti datori di lavoro. 

 
Le nuove cause ostative  

Le cause ostative di cui alle lett. d) e d-bis) del comma 57, più delle altre, rispondono, come 
riportato nella relazione illustrativa della legge di bilancio 2019, alla “duplice ratio di evitare 
artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose 
trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”.  
Le predette cause hanno, dunque, natura di circostanze inibenti l’ingresso o la permanenza 
nel regime forfetario e sono finalizzate a evitare l’insorgere di potenziali condotte evasive. 
 
A seguito della riformulazione delle lett. d) e d-bis) non è stato innanzitutto chiaro: 

a) il loro preciso ambito di applicazione; 
b) il momento esatto in cui le stesse dovessero essere verificate (l’anno o gli anni 

precedenti quello di accesso al regime forfetario oppure l’anno stesso di accesso al 
regime forfetario). 

In particolare, ci si interrogava su cosa dovesse intendersi per partecipazione contemporanea 
da parte del contribuente forfetario a srl da esso controllate anche indirettamente, nonché su 
cosa dovesse intendersi per esercizio di attività economica anche indirettamente riconducibile 
a quella svolta dal forfetario (è il caso ad esempio di un soggetto che partecipa, in qualità di 
consigliere, alle riunioni del CdA di una srl in cui non ha tuttavia il possesso di quote di 
capitale) e, infine, su quale fosse il perimetro dei soggetti anche indirettamente riconducibili ai 
datori di lavoro, con i quali l’imprenditore o il professionista interessato avesse avuto rapporti 
di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (è il caso ad esempio della rilevanza di rapporti 
quali i co.co.co. o il lavoro occasionale). 
 
Tali dubbi sono stati risolti dall’Agenzia delle Entrate con una serie di risposte agli interpelli 
presentati dai contribuenti (Risposte AdE dalla n. 114 alla n. 127 nonché nn. 133, 134, 137, 
146, 161, 162, 163, 169, 170, 171 e 173 del 2019), a completamento dei più ampi chiarimenti 
forniti dalla Circolare n. 9/2019. 
In merito alla lett. d) è stato chiarito quanto segue.  
In relazione al suo preciso ambito di applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la 
causa ostativa in esame opera alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 
1. controllo diretto o indiretto di una srl da valutarsi secondo i criteri dell’art. 2359, co. 1 e 2, 

c.c.; 
2. esercizio da parte della srl medesima di attività economiche direttamente o indirettamente 

riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La 
riconducibilità dell’attività della srl a quella svolta individualmente del soggetto “forfetario” 
va valutata tenendo conto, da un lato, della classificazione ATECO e, dall’altro, del 
rapporto tra la società e la persona fisica. In particolare, la riconducibilità diretta o indiretta 
delle due attività è stata ritenuta sussistente allorquando: 
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- le attività sono incluse in una medesima sezione ATECO, da valutarsi non in base ai 
dati formalmente dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle attività 
effettivamente esercitate; 

- la persona fisica effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl, direttamente 
o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base 
imponibile i correlati componenti negativi di reddito. 

Laddove risultino verificate entrambe le suddette condizioni sub 1 e 2, il contribuente non può 
applicare il regime forfetario. 
 
Con riferimento al momento esatto in cui va verificata la sussistenza della causa ostativa di 
cui alla lett. d) del co. 57, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue: 
-  con specifico riferimento alla partecipazione nelle srl, assume rilevanza l’anno di 

applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di 
applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività 
economiche svolte dalla srl alle attività economiche svolte dal contribuente “forfetario”; 

-   per gli altri casi (società di persone, associazioni o imprese familiari) assume invece 
rilevanza l’anno precedente di applicazione del regime e pertanto la causa ostativa non 
opera solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione 
del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla.  

L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia concesso un giro, per così dire, “gratis” sul regime 
forfettario, per il solo anno 2019, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che 
alla data del 31 dicembre 2018 si trovavano in una delle condizioni tali da far scattare 
l’applicazione della causa ostativa di cui alla lett. d) del co. 57 già a partire dal 2019. In tal 
caso, infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente “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” (Circ. n. 9/2019, in senso conforme 
Risposte AdE nn. 120,123,124,125, 126 e 127 del 2019). 
 
Con riferimento alla causa ostativa di cui alla lett. d-bis) del co. 57, l’Agenzia delle entrate ha, 
invece, fornito i seguenti chiarimenti.  
Come evidenziato infra, la nuova causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata 
“prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o 
indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano 
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. 
Quanto al requisito della prevalenza, è stato chiarito che esso andrà inteso in senso assoluto, 
con la conseguenza che, per integrare la causa ostativa, occorrerà che i ricavi conseguiti e i 
compensi percepiti nell’anno di riferimento nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti 
ad essi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50% del fatturato complessivo.  
Con riguardo alla nozione di “datori di lavoro”, è stato fatto ricorso ad un’interpretazione, in 
alcuni casi, “fiscale” della locuzione, mentre, in altri, si è preferito adottare un approccio 
“sostanzialistico”. L’Agenzia delle Entrate ha utilizzato un approccio “fiscale” quando ha 
ritenuto di inibire l’accesso al regime forfetario a quei contribuenti che intendono svolgere la 
propria attività nei confronti di ex datori di lavoro da cui percepivano somme qualificabili, ai 
soli fini fiscali appunto, come redditi di lavoro dipendente (ad eccezione delle pensioni 
intervenute per obbligo di legge) ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai 
sensi, rispettivamente, degli artt. 49 e 50 TUIR. Alla luce dei copiosi documenti di prassi, 
l’Agenzia delle Entrate ha precisato, ad esempio, che può accedere al regime forfetario il 
pensionato che esercita attività professionale prevalentemente nei confronti dell’ex datore di 
lavoro (Risposta AdE n. 161/2019), così come il dipendente della Pubblica Amministrazione 



 6 

che partecipa ad un concorso pubblico bandito dalla medesima Amministrazione per lo 
svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo (Risposta AdE n. 163/2019) nonché il medico 
chirurgo che percepisce redditi di lavoro autonomo e redditi di lavoro dipendente dalla stessa 
USL a condizione che i due rapporti di lavoro (autonomo e dipendente) persistono senza 
modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza (i.e. 2 anni) (Risposta AdE n. 
116/2019).  
L’Agenzia delle Entrate ha, invece, adottato un approccio “sostanzialistico” con la 
recentissima Risposta n. 179/2019, dove, nel valutare l’accesso al regime forfetario, ha fatto 
prevalere la sostanza del rapporto giuridico sulla forma del contratto di lavoro (e sulla 
qualifica fiscale del reddito percepito dal lavoratore), prevedendo che nel caso di un 
lavoratore interinale che presta la propria attività in favore dell’impresa utilizzatrice, la figura 
del datore di lavoro debba ricondursi a quella dell’impresa utilizzatrice e non a quella 
dell’agenzia di somministrazione dalla quale il lavoratore interinale percepiva redditi di lavoro 
dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente. Secondo l’Agenzia, infatti, nel caso di 
specie, in base al “quadro normativo di riferimento e degli obblighi e diritti scaturenti dal 
contratto di somministrazione di lavoro, appare evidente che, se da un punto di vista formale 
il contratto di lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore ed il somministratore, da un punto 
di vista sostanziale il “rapporto di lavoro”, che si instaura tra l’utilizzatore ed il lavoratore, 
assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore”. Di 
conseguenza, qualora alla fine del periodo d’imposta di riferimento, il contribuente dovesse 
effettuare prevalentemente prestazioni a favore dell’impresa utilizzatrice con la quale erano 
intercorsi rapporti di lavoro, lo stesso decadrebbe dal regime forfetario nel successivo anno. 
 
Quanto al momento esatto in cui opera la causa ostativa di cui alla lett. d-bis), l’Agenzia delle 
Entrate ha precisato che la verifica della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo 
d’imposta. Pertanto, ad esempio, nel caso di un contribuente che abbia avuto un rapporto di 
lavoro concluso nel 2018, questi può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine 
del 2019 risulta che il medesimo abbia fatturato prevalentemente nei confronti del suo 
precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso 
riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020. 
 

Conclusioni 
Alla luce dei numerosi interpelli indirizzati all’Agenzia delle Entrate appare evidente come sia 
cresciuto l’interesse dei contribuenti verso l’attuale regime forfetario che nonostante sia 
semplice da applicarsi, ma non è altrettanto semplice da accedervi. 
  
Per superare “le barriere al suo ingresso”, occorre infatti valutare, con particolare attenzione, 
tra gli altri requisiti, le innovative cause ostative di cui alle lett. d) e d-bis) che, se da un lato, 
hanno consentito l’accesso al regime forfetario ad una platea maggiore di contribuenti rispetto 
al passato, da un altro, hanno nascosto non poche insidie. Ciò comporta un interesse dei 
contribuenti a “blindare” l’accesso al regime, presentando un’apposita istanza di interpello, 
magari, e soprattutto, anche per evitare successive disapplicazioni di tale regime fatte 
invocando la disciplina antiabuso recata dall’art. 10-bis della L. n. 212/2000. 
 
Non si può infatti da ultimo non menzionare che l’applicabilità di tale istituto al caso di specie 
è già stata paventata dall’Agenzia. Questa ha, infatti, espressamente escluso dall’ambito 
applicativo dell’art. 10-bis le operazioni di realizzo delle partecipazioni effettuate al solo scopo 
di applicare il regime forfetario, ma nulla ha detto sull’eventuale applicazione dell’art. 10-bis 
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nel caso in cui le partecipazioni non siano realizzate, ma derivino dalla trasformazione di una 
sas in una srl.  
La partecipazione in una sas, a prescindere dall’attività esercitata, inibisce l’accesso al 
regime forfettario. Quid iuris nel caso in cui il contribuente, per rimuovere la causa ostativa, 
ceda la partecipazione (ponendo in essere quindi un’operazione realizzativa sotto il profilo 
fiscale) oppure, in alternativa, trasformi la sas in una srl (ponendo in essere quindi 
un’operazione, in linea di principio, neutrale sotto il profilo fiscale)? 
 
Ebbene, nel primo caso, come appena rilevato, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non 
censurabile ai fini dell’art. 10-bis il realizzo della partecipazione ceduta al solo fine di 
beneficiare del regime forfetario, nel secondo caso - oggetto della Risposta n. 124/2019 -, la 
medesima Agenzia non si è, invece, pronunciata in maniera esplicita sull’eventuale 
applicazione della disciplina antiabuso: svista dell’Agenzia oppure trattandosi di 
comportamenti volti a rimuovere cause ostative risultano in re ipsa incensurabili ai fini 
dell’abuso? 
 
 

*§*§*§* 

 
 
 
APPENDICE A – Risposte dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla causa ostativa di 
cui alla lett. d) 
 
Numero 
Risposta 

 Il caso La Risposta dell’Agenzia delle Entrate 

114 Psicologa socio di società 
semplice immobiliare 

Non costituisce causa ostativa la 
partecipazione in società semplici, tranne nei 
casi in cui le stesse producano redditi di lavoro 
autonomo o d’impresa  

117 Commercialista proprietario di 
una quota del 20% della STP srl 
di famiglia, che svolge la sua 
stessa attività, di cui i genitori 
detengono il 60% del capitale 
sociale 
 

L’istante decadrà dal regime forfetario nel 
periodo d’imposta 2020 poiché si configura sia 
il controllo indiretto per interposta persona 
(genitori), sia l’esercizio da parte della STP 
delle stesse attività economiche del 
professionista 

118 Commercialista con quota del 
50% di STP srl che svolge la 
sua stessa attività 

L’istante decadrà dal regime forfetario nel 
periodo d’imposta 2020 poiché si configura sia 
il controllo diretto per la partecipazione al 50% 
della STP, sia l’esercizio da parte della STP 
delle stesse attività economiche del 
professionista 

119 Ingegnere preposto di srl di cui 
possiede l’1%  

A prescindere dalla circostanza se la figura di 
“preposto” determini una forma di controllo 
della società, la causa ostativa non risulterà 
integrata qualora l’attività in fatto esercitata 
dalla società a responsabilità limitata sia 
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riconducibile a una sezione ATECO differente 
rispetto a quella cui è riconducibile l’effettiva 
attività esercitata dall’istante 

120 Avvocato accomandante della 
SAS di famiglia 

L’istante decadrà dal regime forfetario nel 
periodo d’imposta 2020, ferma restando 
comunque l’applicabilità del regime forfetario 
nel periodo d’imposta 2019. Tuttavia, qualora 
l’istante dismetta la partecipazione nella 
società in accomandita semplice di famiglia 
entro la fine del 2019, lo stesso non decadrà 
dal regime forfetario nel periodo d’imposta 
2020 

121 Professionista che detiene 2 
quote (una del 10% ed una del 
60%) di una SRL in liquidazione 

L’istante decadrà dal regime forfetario nel 
periodo d’imposta 2020 qualora durante la 
fase di liquidazione effettui cessioni di beni o 
prestazioni di servizi alla srl controllata ex art. 
2359 c.c. 

122 Commercialista con quota del 
50% di SRL che svolge 
consulenza alle imprese 

Si configura il controllo diretto per la 
partecipazione al 50% della srl tuttavia la 
causa ostativa non si attiva nel caso in cui 
l’istante non effettui cessioni di beni o 
prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla srl 
controllata in quanto verrebbe meno la 
riconducibilità delle due attività economiche 
esercitate (e quindi l’applicazione della causa 
ostativa al caso in esame) 

123 Accomandatario con quota in 
dismissione 

L’istante può applicare il forfetario nel 2019, 
per via del salvacondotto, e non decadere 
dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo 
a condizione che provveda a rimuovere la 
causa ostativa entro la fine del 2019 

124 Trasformazione di SAS in 
società cooperativa SRL 

È possibile applicare il regime forfetario nel 
caso in cui il contribuente abbia una 
partecipazione in una società di persone e sia 
prevista una trasformazione in cooperativa a 
responsabilità limitata. Tuttavia, è necessario 
che le attività svolte non siano correlate 
In presenza di cessioni o prestazioni del 
contribuente nei confronti della cooperativa, 
andranno verificate la reale natura dell’attività 
della cooperativa, il controllo della stessa e la 
riconducibilità delle effettive attività svolte ai 
codici ATECO dichiarati, per verificare in 
concreto la sussistenza o meno dei due 
requisiti che configurano la causa ostativa  

125 Commercialista con 
partecipazione del 15% di una 
SAS lasciata in usufrutto a terzi 

Costituisce causa ostativa il possesso di 
partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non 
essendo lo stesso espressamente escluso 
dalla disposizione normativa in commento e 
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non risultando in contrasto con la ratio legis. 
L’istante può applicare il forfetario nel 2019, 
per via del salvacondotto e non decadere dallo 
stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a 
condizione che provveda a rimuovere la causa 
ostativa entro la fine del 2019 

126 Commercialista con quota del 
49% di una STP 

Risulta integrata la causa ostativa sia con 
riferimento al controllo (partecipazione al 49%) 
sia con riferimento all’esercizio della 
medesima attività. L’identità delle due attività 
economiche esercitate è da ritenersi, infatti, 
sussistente, considerato che la persona fisica 
che usufruisce del regime forfetario percepisce 
compensi, tassabili con imposta sostitutiva, 
dalla società a responsabilità limitata 
controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla 
propria base imponibile i correlativi 
componenti negativi di reddito   

127 Contribuente titolare della nuda 
proprietà della quota di una 
SAS 

Costituisce causa ostativa il possesso di 
partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non 
essendo lo stesso espressamente escluso 
dalla disposizione normativa in commento e 
non risultando in contrasto con la ratio legis. 
L’istante può applicare il forfetario nel 2019, 
per via del salvacondotto, e non decadere 
dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo 
a condizione che provveda a rimuovere la 
causa ostativa entro la fine del 2019 

133 Mediatore immobiliare con 
partecipazione del 72% in una 
SRL 

Risulta integrata la causa ostativa sia con 
riferimento al controllo diretto (partecipazione 
al 72%) sia con riferimento all’esercizio della 
medesima attività. L’identità delle due attività 
economiche esercitate è da ritenersi 
sussistente, considerato che la persona fisica 
che usufruisce del regime forfetario percepisce 
compensi di amministratore, tassabili con 
imposta sostitutiva, dalla società a 
responsabilità limitata controllata, la quale, a 
sua volta, deduce dalla propria base 
imponibile i correlativi componenti negativi di 
reddito 

137 Commercialista che amministra 
una SRL partecipata all’80% 
dalla moglie 

Si configura il controllo indiretto per interposta 
persona (moglie), non anche tuttavia 
l’esercizio della medesima attività poiché le 
attività effettivamente esercitate dalla persona 
fisica e dalla società indirettamente controllata 
si riconducono a due sezioni ATECO differenti. 
Dunque, non risulta integrata la causa ostativa 

146 Ingegnere con partecipazione Risulta integrata la causa ostativa poiché il 
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del 50% in una SRL  possesso di una partecipazione al 50% 
determina una forma di controllo. Inoltre, è da 
ritenersi sussistente, nella specie, l’identità 
delle due attività economiche esercitate, 
considerato che la persona fisica che 
usufruisce del regime forfetario dovrà 
percepire compensi in veste di amministratore, 
tassabili con imposta sostitutiva, dalla società 
a responsabilità limitata controllata, la quale, a 
sua volta, deduce dalla propria base 
imponibile i correlativi componenti negativi di 
reddito  

162 Ditta individuale il cui 
imprenditore detiene il 50% di 
una SRL  

Si configura il controllo poiché il possesso di 
una partecipazione al 50% costituisce un 
controllo diretto. Non si configura, invece, 
l’esercizio della medesima attività poiché le 
attività effettivamente esercitate dalla ditta 
individuale e dalla società controllata si 
riconducono a due sezioni ATECO differenti. 
Dunque, non risulta integrata la causa ostativa 

169 Socio e Amministratore unico di 
SRL da cui percepisce 
compensi  

Si configura sia il controllo indiretto per 
interposta persona (fratello, sorella e padre) 
sia la diretta “riconducibilità” delle attività 
esercitate in quanto l’istante afferma, da un 
lato, di svolgere l’attività di architetto in forma 
autonoma e, dall’altro lato, di essere 
amministratore unico delle s.r.l. dallo stesso 
indirettamente controllate, dalle quali proviene 
la prevalenza dei suoi compensi 

171 Professionista che inizierà la 
propria attività di lavoro 
autonomo in regime forfetario 
solo dopo aver provveduto alla 
liquidazione della società 
controllata 

Sul presupposto che l’istante liquidi 
effettivamente e cancelli dal registro delle 
imprese la società controllata prima di avviare 
l’attività di lavoro autonomo, non opererà nei 
suoi confronti la causa ostativa in parola 

181 Cessione quote SNC nel 2019 e 
apertura partita IVA nel 
medesimo anno 

Risulta integrata la causa ostativa per l’anno 
2019 in quanto assume rilevanza l’anno 
precedente di applicazione del regime. 
Tuttavia, per via del salvacondotto, l’istante 
può applicare il forfetario nel 2019, e non 
decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 
2020, solo a condizione che provveda a 
rimuovere la causa ostativa entro la fine del 
2019 

 
 
 
APPENDICE B – Risposte dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla causa ostativa di 
cui alla lett. d-bis) 
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Numero 
Risposta 

 Il caso La Risposta dell’Agenzia delle Entrate 

115 Praticante dottore 
commercialista 
ed esperto 
contabile 

La causa ostativa dei rapporti con ex datori non si 
applica nel caso di soggetti che iniziano una nuova 
attività dopo aver svolto il periodo di pratica 
obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni. L’art. 1-
bis, co. 3, del D.L. n. 135/2018, ha infatti escluso 
espressamente dall’ambito di applicazione della lett. d-
bis) i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver 
svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di 
arti o professioni 

116 Medico chirurgo 
che percepisce 
redditi di lavoro 
autonomo e 
redditi di lavoro 
dipendente dalla 
stessa USL 

La causa ostativa dei rapporti con ex datori non trova 
applicazione se i due rapporti di lavoro (autonomo e 
dipendente) persistono senza modifiche sostanziali per 
l’intero periodo di sorveglianza (i.e. 2 anni) 

134 Agente di 
commercio con 
attività avviata 
dal 2018 e con 
provvigioni 2018 
maturate 
prevalentemente 
nei confronti del 
precedente 
datore di lavoro 

Il contribuente può aderire per il 2019 al regime 
forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va 
valutata in detto anno e - ove ne sia accertata la 
permanenza - comporterà la decadenza dal regime nel 
2020. 
Qualora per l’anno 2019 i compensi percepiti nei 
confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti allo 
stesso direttamente o indirettamente riconducibili 
dovessero essere inferiori al 50% del fatturato 
complessivo, non risulterà integrata la causa ostativa 

161 Pensionato che 
esercita attività 
professionale 
prevalentemente 
nei confronti 
dell’ex datore di 
lavoro 

Il contribuente non decade dal regime forfetario 
qualora il pensionamento fosse intervenuto per obbligo 
di legge  

163 Dipendente della 
PA che partecipa 
ad un concorso 
pubblico bandito 
dalla medesima 
Amministrazione 
per lo 
svolgimento di 
prestazioni di 
lavoro autonomo 

La circostanza che il rapporto di lavoro autonomo tra il 
professionista e l’ente pubblico (con il quale è 
intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il 
periodo di sorveglianza) si potrà instaurare solo se il 
primo risulterà vincitore all’esito di un concorso 
pubblico bandito dal secondo, esclude la sussistenza 
di un’artificiosa trasformazione nel senso previsto dalla 
lett. d-bis). Pertanto, nel caso in cui il contribuente 
dovesse risultare vincitore all’esito della suddetta 
procedura concorsuale, nei confronti dello stesso non 
opererà la causa ostativa in parola 

170 Medico chirurgo 
che percepisce 

Qualora per l’intero periodo di sorveglianza (i.e. 2 anni) 
il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) 
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redditi di lavoro 
autonomo e 
redditi di lavoro 
dipendente dalla 
stessa USL 

permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, 
non potrà operare la causa ostativa in esame 

173 Soggetto non 
residente che, 
dopo aver 
trasferito 
residenza in 
Italia, fattura 
prevalentemente 
al suo ex datore 
di lavoro estero 

La circostanza che il professionista possa instaurare 
un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto 
estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un 
rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di 
sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di 
un’artificiosa trasformazione nel senso previsto dalla 
lett. d-bis), non essendovi alcun criterio di 
collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di 
lavoro dipendente percepiti all’estero 

179 Lavoratore 
interinale che 
intende prestare 
la propria attività 
presso l’impresa 
utilizzatrice 

Sotto il profilo sostanziale l’impresa utilizzatrice può 
essere considerata datore di lavoro del contribuente, 
pertanto, qualora alla fine del periodo d’imposta 2019, 
l’istante dovesse fatturare prevalentemente prestazioni 
a favore dell’impresa utilizzatrice, lo stesso 
decadrebbe dal regime forfetario nel 2020 

 


