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REGIME FORFETARIO
PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI:
REGOLE PROCEDURALI
E DI IMPOSIZIONE
Analisi del modello di imposizione agevolata sui redditi di imprenditori e professionisti con
l’applicazione dell’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap operativo dal 1° gennaio 2020

La legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha delineato il nuovo
modello di imposizione agevolata sui redditi di imprenditori e professionisti che
nell’anno precedente non hanno superato la soglia di € 65.000,00 di ricavi e/o
compensi, confermando l’applicazione di un’imposta sostitutiva proporzionale del
15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività), ma modificando e
integrando i requisiti di accesso.
Unitamente alle condizioni per l’ammissione e/o per l’esclusione dal regime
fiscale agevolato, vengono analizzate nel dettaglio le modalità applicative, anche
con la riproduzione integrale dei diversi chiarimenti ufficiali, nonché le regole di
tassazione del reddito imponibile anche con esempi di calcolo inerenti ai soggetti
che iniziano le attività.
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