Circ. 7/18 del 27/12/2018

Estensione del regime Forfettario – FLAT TAX
Gentile cliente,
Da un nostro controllo potresti rientrare nel nuovo regime forfettario, ovvero per
l’applicazione della Flat Tax,
L’applicazione della flat tax, ovvero del regime forfettario “esteso” secondo la legge di
Bilancio 2019, risulta particolarmente appetibile. Il regime è tanto più conveniente quanto
più l’imposta sostitutiva del 15% risulta inferiore all’imposta progressiva netta applicabile a
parità di ricavi/compensi, ma con il diverso criterio di determinazione del reddito imponibile,
e i costi effettivamente sostenuti sono inferiori a quelli determinati forfettariamente. Stando
all’attuale formulazione, il nuovo regime speciale è applicabile da tutti i professionisti e i
piccoli imprenditori che hanno conseguito ricavi (ovvero percepito compensi), ragguagliati
ad anno, non superiori a 65.000 euro nel corso dell’anno precedente all’applicazione
dell’imposta sostitutiva. Pertanto, in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni,
risulta mai utile eseguire alcune valutazioni circa l’opportunità di anticipare le “vacanze
natalizie” per garantirsi l’accesso al regime.
Cosa fare
L’estensione di questo regime ad un numero più ampio di imprenditori e professionisti può
certamente risultare più appetibile in determinati casi, ma non è scontato che sia più
conveniente per tutti i soggetti.
A coloro per i quali l’applicazione del nuovo regime potrebbe essere conveniente,
formuleremo dei calcoli di confronto fra l’applicazione del vecchio e del nuovo regime.
I calcoli devono essere presi come non definitivi in quanto l’attuale legge di bilancio è ancora
molto fumosa su diversi aspetti di questo nuovo regime.
Esonero Fattura Elettronica – Attenzione alle comunicazioni ai vs. fornitori anche per
gli attuali minimi/forfettari
I clienti che rientreranno in questo nuovo regime saranno esonerati dalla fattura elettronica
e potranno ancora emettere fatture in formato cartaceo. Per i loro fornitori saranno
equiparati a dei soggetti privati, pertanto i loro fornitori saranno obbligati a consegnare loro
una copia analogica della fattura via mail, a mano, o tramite posta.

È molto importante però che coloro che accederanno a questo nuovo regime comunichino
ai loro fornitori di rientrare nella categoria dei soggetti esonerati dalla fattura elettronica e
che quindi:
•

Abbiano diritto a ricevere una copia cartacea della fattura emessa nei loro confronti;

•

I loro fornitori non devono inviare a nessun codice destinatario o a nessuna PEC le
fatture elettroniche.

Diversamente, la scelta di avere un canale per l’invio della comunicazione delle fatture
elettroniche (PEC o Codice) potrebbe essere visto come un “comportamento concludente” da
parte del soggetto che segnala quindi di voler essere soggetto alla normativa sulla
fatturazione elettronica.
27/12/2018, Varese
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