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REGIME FORFETARIO E LAVORO DIPENDENTE

L’applicazione del regime forfetario, oltre alla verifica dei requisiti d’accesso, è subordinata 
alla verifica della sussistenza delle cd. cause ostative. La posizione di lavoratore dipendente 
o pensionato (nonché titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) può es-
sere a vario titolo ostativa all’applicazione del regime in base all’art. 1, comma 57, Legge n. 
190/2014, lett. d)-bis e d)-ter che contengono 2 disposizioni antielusive specifiche.

CONTESTUALE POSSESSO DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Non possono avvalersi del regime forfetario:

d-ter i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente 
e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli art. 49 e 50 del te-
sto unico delle imposte sui redditi,…., eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale 
soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 

La regola posta dalla citata disposizione prevede che qualora il soggetto forfetario possieda, 
nell’anno precedente, un reddito da lavoro dipendente e assimilato nonché reddito di 
pensione (di cui all’art. 49 e 50, TUIR) superiore a € 30.000 non può applicare il regime 
forfetario nell’anno successivo. 
La verifica va effettuata avendo riguardo al reddito indicato generalmente nei punti 1-4 della 
CU. Tuttavia, in pratica, può risultare necessario conoscere già dai primi giorni dell’anno (quin-
di anche prima di essere in possesso della CU) il livello di reddito dell’anno precedente per 
porre in essere correttamente gli adempimenti del regime applicato (emettere le fatture con 
o senza IVA, comunicare ai clienti di operare o non operare le ritenute, adeguare l’RT, ecc.). 

COMPUTO REDDITO
Ai fini della verifica della soglia di reddito:
	� non vanno considerati gli arretrati a tassazione separata;
	� vanno considerati i premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva;
	� non concorrono le somme escluse dal reddito, incluse quelle connesse al welfare aziendale;
	� concorrono i redditi da lavoro dipendente conseguiti all’estero.

IRRILEVANZA DELLA SOGLIA IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO CESSATO
In deroga alla causa ostativa in esame, l’ultimo periodo della lett. d)-ter stabilisce che la veri-
fica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che…

Tale limite, introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla legge di stabilità del 2016, non 
opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, 
sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto 
assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del rag-
giungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso 
anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso 
uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

La motivazione della deroga risiede nel consentire ai soggetti che hanno “perso” o comun-
que cessato il rapporto di lavoro dipendente di intraprendere un’attività utilizzando il regi-
me forfetario che altrimenti potrebbe essere precluso.
L’interpretazione dell’Agenzia, in base alla quale il rapporto di lavoro deve essere cessato 
nell’anno precedente, non trova riscontro nella lettera della norma e comporta che: 
	� un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente a novembre 2022 può aprire 

la partita IVA in regime forfetario da gennaio 2023; 
	� chi cessa il lavoro a febbraio 2023 e apre la partita IVA nel 2023 potrà accedere al regime 

forfetario solo da gennaio 2024 in quanto per il 2023 opera la causa ostativa.

Imposte dirette
36

2 ottobre 2022

Circolare Agenzia Entrate 
4.4.2016, n. 10/E, § 2.3 

Interpello Agenzia Entrate 
14.4.2020, n. 102

Interpello Agenzia Entrate 
23.9.2020, n. 398

Interpello Agenzia Entrate 
16.4.2021, n. 257
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ATTIVITÀ PREVALENTE NEI CONFRONTI DEL DATORE / EX DATORE DI LAVORO

Non possono avvalersi del regime forfetario:

d-bis 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 intercorsi rapporti di lavoro nei due 
precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente 
riconducibili ai suddetti datori di lavoro, 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

La causa ostativa in esame mira ad impedire la trasformazione di rapporti di lavoro dipen-
dente in rapporti di lavoro autonomo tassati più favorevolmente con il regime forfetario.
La causa, che inibisce temporaneamente per 2 anni l’applicazione del regime forfetario, si 
applica qualora l’attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori lavoro o ex 
datori di lavoro o soggetti ad essi riconducibili (società controllate, controllanti e collegate ex 
art. 2359 C.c.). Come precisato dall’Agenzia delle Entrate:
	� la prevalenza è misurata in termini di ammontare dei ricavi/compensi percepiti dall’at-

tuale/ex datore di lavoro, ossia in misura superiore al 50% e quindi può essere verificata 
solo alla fine dell’anno. Se si verifica la prevalenza non è possibile applicare il regime 
forfetario per l’anno successivo;
	� la causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenu-

ta anteriormente ai due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime 
forfetario.  Così, ad esempio, per l’ingresso nel regime nel 2023 senza incorrere nella causa 
ostativa, è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato anteriormente all’1.1.2021.

Quanto sopra non si applica in relazione alla pratica obbligatoria per l’esercizio della professione.
Per quanto attiene alla definizione di datori di lavoro, non si pongono particolari problemi 
nel caso di lavoro dipendente. Con riferimento ai redditi assimilati sono/non sono conside-
rati datori di lavoro i soggetti erogatori di tali redditi in base alla seguente tabella.

Tipo reddito assimilato 
ex art. 50, TUIR

L’erogatore 
è datore di 

lavoro

Tipo reddito assimilato 
ex art. 50, TUIR

L’erogatore 
è datore di 

lavoro

lett. a) soci lavoratori coop SI lett. e) attività intramuraria SI

lett. b) compensi a carico di 
terzi SI lett. f ) e g) indennità cariche 

elettive NO

lett. c) borsa di studio NO lett. h) rendite vitalizie NO

lett. c-bis) sindaco, revisore NO lett. h-bis) pensioni da previ-
denza complementare NO

lett. c-bis) amministratore, 
co.co.co SI lett. i) altri assegni periodici NO

lett. d) remun. sacerdoti NO lett. l) lavori socialmente utili NO

ESEMPIO

Un lavoratore dipendente ha cessato il rapporto il 30.9.2022 con un reddito 2022 
pari a € 32.000 ed ha avviato una nuova attività professionale nel 2023 applican-
do il regime forfetario in quanto, essendo il rapporto di lavoro cessato, non opera 
la causa ostativa connessa al superamento del reddito da lavoro dipendente.
Nel 2023 incassa € 25.000 dall’ex datore di lavoro ed € 26.000 da altri clienti e per-
tanto può proseguire con il regime forfetario nel 2024 in quanto non si verifica la 
prevalenza dell’attività nei confronti del soggetto che è stato l’ex datore di lavoro 
nei due anni precedenti.

MERA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 5% nei primi 5 anni in presenza dei requisiti di 
novità tra i quali è previsto che l’attività esercitata non debba costituire, in nessun modo, 
mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipen-
dente o autonomo.

Si rammenta che la verifica di tale requisito non costituisce una causa ostati-
va all’applicazione del regime forfetario ma è finalizzata solo all’applicazione 
dell’imposta sostitutiva al 5% anziché al 15%.

Circolare Agenzia Entrate 
10.4.2019, n. 9/E, § 2.3.2 
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