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 Parte I  

Le ulteriori modifiche al regime forfetario e le novità fiscali per i dipendenti 
 
Francesco Palladino 

 
La Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto molteplici disposizioni 
fiscali che interessano, tra gli altri, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente, di lavoro 
autonomo e d’impresa.  
 
Tra le tante novità, risultano rivestire maggiore interesse le modifiche recate dall’art. 1, co. 
691 – 692 della Legge di Bilancio 2020 al regime forfetario di cui all’art. 1, co. 54-89, della 
L. 23 dicembre 2014, n. 190.  
In termini generali, come noto, il regime forfetario si connota per essere un regime fiscale 
particolarmente vantaggioso e semplificato a favore delle persone fisiche il cui il beneficio 
principale consiste in una tassazione 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 che sono state 
oggetto di molteplici revisioni nel corso degli anni. 
 
Con la precedente Legge di Bilancio (L. 30 dicembre 2018, n. 145), erano state modificate 
le condizioni di accesso/permanenza al regime in argomento, da un lato, prevedendo 
l’abrogazione delle limitazioni originariamente stabilite e relative i) al possesso di beni 
strumentali di costo superiore a 20.000 euro, ii) al sostenimento di spese per prestazioni di 
lavoro superiori a 5.000 euro e iii) al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilato 
eccedenti l’importo di 30.000 euro e, dall’altro, procedendo ad una riformulazione delle 
cause ostative all’applicazione del regime di cui alle lett. d) e d-bis) del co. 57 nonché 
all’introduzione di una soglia unica di ricavi/compensi pari a 65.000 euro (per un’analisi di 
tali modifiche, v., in questo sito, F. PALLADINO, Il regime forfetario alla luce dei chiarimenti 
delle Entrate). 
 
Con la Legge di Bilancio 2020 il regime forfetario, come se avesse preso parte ad una 
scenografia della nota trilogia cinematografica di “Ritorno al futuro”, è tornato indietro nel 
tempo. L’ultima Legge di Bilancio qui in esame ha, infatti, reintrodotto nell’ordinamento sia 
la suddetta limitazione circa il sostenimento di spese per prestazioni di lavoro (innalzando 
la soglia ad euro 20.000), sia il limite di euro 30.000 per i redditi di lavoro dipendente e a 
questo assimilati percepiti nell’anno precedente l’ingresso al regime. 
 
In conclusione, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2020, applicano, salvo rinuncia, il regime 
forfetario di cui all’art. 1, della L. n. 190/2014, gli esercenti attività di impresa, arte o 
professione, che soddisfano le seguenti condizioni: 

- conseguimento di ricavi o percezione di compensi, nell’anno precedente, per un 
importo non superiore a 65.000 euro (co. 54, lett. a); 



- sostenimento di spese per lavoro dipendente, nell’anno precedente, per un 
ammontare non superiore a 20.000 euro (co. 54, lett. b); 

- nessun utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (co. 57 
lett. a); 

- residenza fiscale in Italia ovvero in Stati UE/SEE a condizione che si produca in Italia 
almeno il 75% del reddito complessivo (co. 57 lett. b); 

- nessuna effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro 
porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (co. 57 lett. c); 

- esercizio di attività d’impresa, arti o professioni in regime forfetario e, 
contemporaneamente all’esercizio di dette attività, non si partecipi a società di 
persone, ad associazioni o a imprese familiari (art. 5 del TUIR) ovvero non si controlli, 
direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, che esercitano 
attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal 
medesimo esercente in regime forfetario (co. 57 lett. d); 

- l’attività prevalentemente esercitata dal contribuente forfetario non è effettuata nei 
confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di 
lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi 
direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano 
una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini 
dell’esercizio di arti o professioni (co. 57 lett. d-bis); 

- possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, 
non eccedenti l’importo di 30.000 euro (co. 57 lett. d-ter). 

 
La Legge di Bilancio 2020, al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione 
elettronica, ha inoltre previsto, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato 
costituito esclusivamente da fatture elettroniche, la riduzione di 1 anno del termine di 
decadenza per l’accertamento. 
Da ultimo, si segnala che l’art. 1, co. 692 della Legge in argomento ha introdotto un’ulteriore 
modifica d’interesse per i soggetti che fruiscono del regime in esame, ovverosia l’inclusione, 
ai fini della spettanza (oppure per la determinazione) dei benefici di qualsiasi tipo (anche, 
dunque, di natura non tributaria), del reddito soggetto al regime forfetario. Ne deriva ad 
esempio che anche il reddito forfetariamente tassato varrà ai fini della determinazione 
dell’ISEE. 
 
La Legge in analisi ha inoltre abrogato la norma della Legge di Bilancio 2019 che prevedeva 
l’istituzione di un’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche, titolari di redditi di 
impresa e di lavoro autonomo, con ricavi e compensi fino a 100.000 euro e che avrebbe 
esplicato i suoi effetti proprio a decorrere dal 1° gennaio 2020. Di fatto, quindi, tale imposta 
non ha mai trovato concreta applicazione. 
 
Altra rilevante novità in tema di determinazione forfetaria del reddito è quella recata all’art. 
1, co. 225 della Legge in commento, che ha introdotto nell’ordinamento la determinazione 
in via forfetaria del reddito per i soggetti esercenti l’attività di florovivaisti. Più in particolare, 
il sopracitato co. 225 ha disposto che “per le attività dirette alla commercializzazione di 
piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui 
all’art. 2135 c.c., nei limiti del 10% del volume d’affari, da altri imprenditori agricoli 
florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei [corrispettivi IVA n.d.r.] 
il coefficiente di redditività del 5%”. 
 
Sul fronte della tassazione in capo ai dipendenti si segnalano, invece, due novità: una 
afferente alla determinazione del fringe benefit delle auto assegnate in uso promiscuo al 



dipendente, l’altra riguardante la modifica dei limiti di esclusione dal reddito del dipendente 
dei buoni pasto. 
Con riferimento alla prima novità, si evidenzia quanto segue: 
- per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, si applica 
la nuova disciplina recata dal nuovo art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR, in base alla quale il fringe 
benefit, tassato in capo al dipendente, varia in funzione del livello di emissioni di anidride 
carbonica dell’auto assegnata (es. per veicoli con emissioni di CO2 non superiore a 60g/km, 
il reddito imponibile è pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza 
convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio 
desumibile dalle Tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al 
dipendente; per veicoli con emissioni di CO2 superiore a 60g/km, detta percentuale sale al 
30%; ecc). In altri termini, più sono ecologiche le auto assegnate ai dipendenti, meno sono 
tassate in capo a questi ultimi; 
- per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, la 
suddetta percentuale resta invece fissa al 30%. 
Per le imprese concedenti tali veicoli, non sono, invece, stati modificati i limiti di deduzione 
delle relative spese che restano dunque fermi, per le auto assegnate ai dipendenti per la 
maggior del periodo d’imposta, nella misura del 70%. Di conseguenza, sotto il profilo fiscale, 
le imprese concedenti non sono incentivate ad assegnare auto “ecologiche” al dipendente; 
l’interesse a che ciò avvenga resta esclusivamente sul dipendente il cui onere tributario, 
come appena rilevato, cresce in base alle emissioni di CO2 dell’auto ad esso assegnata. 
Quanto alla seconda novità in tema di buoni pasto, si rileva che l’art. 1, co. 677 della Legge 
di Bilancio 2020, sostituendo l’art. 51, co. 2, lett. c) del TUIR, ha modificato i limiti di 
esclusioni dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto. Pertanto, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, salvo l’eccezione delle indennità sostitutive di mensa per gli addetti a cantieri 
che resta non tassabile nei limiti di 5,29 euro, non concorrono a formare il reddito di lavoro 
dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto” fino all’importo 
complessivo giornaliero di: 

- 4,00 euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di 5,29 euro); 
- 8,00 euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di 7,00 euro). 

 
* * * 

 
Parte II 

Le agevolazioni fiscali alle imprese per gli investimenti in ricerca, sviluppo e 
formazione del personale dipendente 

Marialuisa De Vita 
 
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto (art. 1, co. 198-209) per l’anno 2020, e in 
sostituzione del credito di imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. 145/2015 (la cui 
efficacia cessa anticipatamente), un nuovo credito di imposta per gli investimenti in ricerca 
e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività 
innovative volte a supportare la competitività delle imprese e ad incrementare i livelli di 
occupazione. 
Il beneficio de quo è riservato alle imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, 
dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di 
determinazione del reddito, soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:  
- sono residenti nel territorio dello Stato; 
- rispettano la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro;  
- adempiono correttamente gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori; 



- non sono sottoposte a procedure concorsuali;  
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme relative 
alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 
La misura del beneficio varia a seconda delle attività oggetto di investimento. In particolare, 
occorre distinguere: 

a) gli investimenti in R&S; 
b) gli investimenti in innovazione tecnologica; 
c) gli investimenti in attività innovative. 

Relativamente al caso sub a), rientrano tra gli investimenti ammissibili al credito di imposta 
quelli in attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in 
campo scientifico o tecnologico.  Nel dettaglio, sono considerate ammissibili al credito di 
imposta tra le altre: 

- le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro 
subordinato, autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente 
impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro 
effettivo impiego in tali operazioni; 

- le spese per i contratti di ricerca extra-muros, tra i quali vi rientrano quelli stipulati con 
Università e istituti di ricerca, con oggetto il diretto svolgimento da parte del 
commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito di imposta. 

Relativamente al caso sub b), sono ricomprese tra gli investimenti ammissibili quelli in 
attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o 
sostanzialmente migliorati che si differenziano da quelli già realizzati dall’impresa sul piano 
delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o 
dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali. 
Infine, rientrano tra gli investimenti sub c) quelli in attività di design e ideazione estetica 
svolte dalle imprese nei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e 
arredo e della ceramica per la realizzazione di nuovi prodotti e/o campionari. 
Il credito di imposta è riconosciuto: 

- per le attività sub a) in misura pari al 12% della relativa base di calcolo nel limite 
annuo massimo di 3 milioni di euro;  

- per le attività sub b), in misura pari al 6% (o al 10% per le attività di innovazione 
tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o 
sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione 
ecologica o di innovazione digitale 4.0) della relativa base di calcolo nel limite annuo 
massimo di 1,5 milioni di euro; 

- per le attività sub c) in misura pari al 6% della relativa base di calcolo nel limite annuo 
massimo di 1,5 milioni di euro. 

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, 
in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di 
maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione 
delle spese sostenute.  
L’art. 1, co. 210-217 della Legge in commento ha inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2020 
l’agevolazione fiscale relativa al credito di imposta formazione 4.0 introdotto dalla Legge di 
Bilancio 2018 (L. 205/2017) per le spese sostenute dalle imprese per la formazione del 
personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze 
nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano 
Nazionale Impresa 4.0 (quali big data e analisi dei dati, cloud, cyber security, sistemi cyber-
fisici, integrazione digitale dei processi aziendali). 
Possono beneficiare dell’agevolazione in esame tutte le imprese, indipendentemente dalla 
forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle 
modalità di determinazione del reddito. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2020 ha subordinato il 



beneficio alla condizione che le imprese non siano destinatarie di sanzioni interdittive 
derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, dall’inosservanza della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e dal 
mancato adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori.  
Rispetto al passato, il Legislatore ha ampliato il novero delle attività che danno diritto al 
credito di imposta, estendendo quelle che possono essere erogate da soggetti esterni 
all’impresa. Il co. 213 dell’art. 1 dispone per quest’ultimo caso che si considerano ammissibili 
al credito di imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti accreditati per lo 
svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in 
cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, alle Università pubbliche o private e ai 
soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, anche a quelle commissionate agli 
Istituti tecnici superiori. 
La Legge di Bilancio 2020 ha inoltre abrogato l’obbligo per le imprese di disciplinare 
espressamente e dettagliatamente lo svolgimento delle attività di formazione nei contratti 
collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro 
competente. Così disponendo, il Legislatore ha eliminato quello che, ad avviso delle 
associazioni imprenditoriali, ha rappresentato il principale ostacolo alla diffusione 
dell’incentivo de quo.  
Con la Legge in commento, infine, è stato rimodulato anche il limite massimo del credito di 
imposta. In particolare, per il 2020 esso spetta: 

- alle piccole imprese, in misura pari al 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo 
annuale di 300.00 euro (come già previsto in passato); 

- alle medie imprese, in misura pari al 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo 
annuale di 250.000 euro (e non più di 300.000 euro); 

- alle grandi imprese, in misura pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo 
annuale di 250.000 euro (e non più di 200.000 euro); 

- a tutte le imprese, in misura pari al 60% delle spese ammissibili, fermi restando i limiti 
massimi annuali, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle 
categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati come definite dal 
D.M. 17 ottobre 2017. 

Il credito può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di 
sostenimento delle spese ammissibili esclusivamente in compensazione mediante il 
modello F24 e non può essere ceduto o trasferito neppure all’interno del consolidato fiscale.  

 
* * * 

 
Parte III 

Le novità introdotte dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 

157) 
 

Stefano Quaranta 
 

Tra le norme fiscalmente rilevanti, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Collegato Fiscale), 
si segnala l’art. 4, rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione 
del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”, 
che prevede, nel contratti di appalto, un onere di verifica del pagamento delle ritenute fiscali 
da parte del committente. 
Più nello specifico, il richiamato art. 4, al co. 1, ha aggiunto l’art. 17-bis al D.LGS. 9 luglio 
1997, n. 241, per stabilire che i committenti fiscalmente residenti in Italia ed esercenti 



imprese commerciali che affidano l’esecuzione di opere o servizi di importo complessivo 
annuo superiore a 200.000 euro ad un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, 
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati 
da prevalente utilizzo di manodopera, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o 
affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono a loro volta obbligate a rilasciarla, una 
copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori 
direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. 
La disposizione è riferita alle ipotesi di appalti eseguiti con utilizzo di manodopera presso le 
sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo 
o ad esso riconducibili in qualunque forma. 
A norma del co. 3 dell’art. 4, il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei 
corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato 
adempimento da parte di quest’ultima degli obblighi di trasmissione di cui sopra. Tale 
sospensione permane fino a che dura l’inadempimento e, fino ad un ammontare massimo 
pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari 
all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione 
trasmessa. Alla sospensione dei pagamenti, si aggiunge poi un obbligo di 
comunicazione/denuncia (sempre a carico del committente) all’Agenzia delle Entrate. 
Il mancato rispetto da parte del committente degli obblighi previsti a suo carico dai descritti 
co. 1 e 3 espone lo stesso a sanzioni. 
Degna di nota è poi l’estensione del regime fiscale dell’inversione contabile alle prestazioni 
eseguite in esecuzione dei rapporti di appalto o subappalto (e similia), operato con il co. 3 
dell’art. 4 del Collegato fiscale, che ha inserito la nuova lett. a-quinquies), all’art. 17, co. 6, 
del D.P.R. n. 633/1972. 
Tale previsione, che non si applica ai rapporti che vedono coinvolte Pubbliche 
Amministrazioni o altri soggetti nei cui confronti opera il regime del c.d. split payment, ha la 
precipua finalità di evitare l’attuazione di condotte fraudolente comportanti l’illecita 
somministrazione di manodopera e tese all’evasione Iva. 
Particolare attenzione è stata poi prestata con l’art. 13-ter al tema del rientro dei cervelli, in 
continuità con l’impostazione recepita già dapprima nel c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 
34/2019, conv. in L. n. 58/2019). In particolare, si è esteso, a far data dal 30 aprile 2019 
(anziché a partire dal 2020, come inizialmente previsto nel D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), il 
regime di non imponibilità al 70% (che giunge al 90% in casi particolari di rientro in zone 
svantaggiate del Mezzogiorno) dei redditi prodotti in Italia da coloro i quali percepiscono un 
reddito di lavoro dipendente, un reddito assimilato, ovvero sono titolari di redditi di lavoro 
autonomo che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e che non sono stati residenti 
in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e che si impegnano a 
risiedere in Italia per almeno 2 anni, e purché l’attività lavorativa venga prestata  
prevalentemente nel territorio italiano. 
Stesso regime si applica anche ai titolari di reddito di impresa che avviano un’impresa nel 
2020 (ovvero, per analogia, che l’abbiano avviata a far data dal 30 aprile 2019), e purché 
rispettino gli stessi requisiti dei soggetti di cui sopra, nonché ai cittadini italiani non iscritti 
all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro 
Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. 
Altra norma di rilevo in materia tributaria è quella di cui all’art. 16-bis del Collegato, rubricato 
“ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino 
dei termini dell’assistenza fiscale”. 
Con tale disposizione, in particolare, è stato, da un lato, esteso il termine di presentazione 
del Modello 730, dal 23 luglio al 30 settembre; dall’altro, sono state ridefinite le tempistiche 
entro le quali i sostituti di imposta, i CAF, nonché i professionisti abilitati sono tenuti a 



trasmettere le comunicazioni obbligatorie agli Uffici delle Entrate nonché ai contribuenti 
medesimi. L’efficacia di queste ultime disposizioni è stata rinviata al gennaio 2021. 

 


