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Fano, lì 28.02.2019         A tutte le Aziende Clienti 
         loro sedi 
 
CIRCOLARE N. 8b/2019 
 
 
Oggetto:  LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 30/12/18 - DATORI DI LAVORO IN REGIME 
FORFETTARIO. 
 
 
La Legge di Biancio 2019 ha apportato alcune modifiche al cosiddetto “regime forfettario” rendendolo 
applicabile ad una più ampia platea di contribuenti. 
 
Le disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2019 sono le seguenti: 

 
Ø i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno 

precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a 65.000 Euro 
sono soggetti al regime fiscale agevolato (c.d. regime forfettario), consistente nell’applicazione di 
un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali Irpef e Irap nella misura del 15%; 

 
Ø i contribuenti possono sostenere spese per un ammontare superiore a € 5.000 per lavoro accessorio, 

per lavoratori dipendenti e collaboratori (in passato ciò era causa di esclusione per l’accesso al regime 
forfettario), pertanto ora sono inclusi anche i datori di lavoro; 

 
Ø i datori di lavoro a cui si applica il predetto regime non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte e 

pertanto all’atto del pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, non dovranno assoggettare i 
relativi importi a ritenuta fiscale, in quanto la norma li esclude dallo status di “sostituto di 
imposta”.  
In tale ipotesi si produrranno degli effetti nei confronti: 
v dei datori di lavoro per gli adempimenti connessi alla gestione del personale dipendente 

(elaborazione buste paga, Modello F24, Certificazione Unica, Modello 770, ecc); 
v dei dipendenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e a versare le imposte dovute sui 

redditi percepiti. 
 
Per una corretta gestione degli adempimenti di Ns competenza, Vi chiediamo pertanto di comunicarci 
tempestivamente il regime fiscale applicato, barrando l’apposita scelta: 

 

v precisare se la Ditta applica il regime forfettario: 
 
       NO    SI   

 
    

 
Restiamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo cordiali saluti. 
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