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AGGIORNAMENTI GENNAIO 2018 PARTE I 
 

 REGIME FORFETARIO 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Regime forfetario: i requisiti per accedere 

I soggetti che iniziano l’attività e presumono di rispettare tutti i requisiti previsti dalla 
normativa per poter aderire al regime forfetario, devono darne comunicazione nella 
dichiarazione di inizio attività, tramite il Modello AA9/12. 

Ai fini delle imposte sul reddito è importante tenere conto che per i beni acquistati in 
vigenza del regime forfetario, dall’anno di fuoriuscita dal regime agevolato, non sarà in 
ogni caso possibile dedurre alcuna somma a titolo di ammortamento. 

 
 

 

DA SAPERE 
Regime IVA forfettario agricolo con esclusioni tassative ed oggettive 

A volte applicare l’IVA, con tutti i relativi e stringenti adempimenti, risulta complesso e 
dispendioso, soprattutto per i soggetti passivi di modesta entità.  

Ciò si verifica, soprattutto, nel settore agricolo ove il legislatore comunitario ha accordato 
un regime forfettario notevolmente semplificato, per rimediare a tale gap. Detta 
soluzione garantisce il rispetto del principio della neutralità del tributo con riferimento 
all’intero settore merceologico ma non per i singoli operatori. 

 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – In Gazzetta la Legge di Bilancio 2018 

Lavoro – Crediti previdenziali: rimborsi e compensazioni 

Impresa – Fusione transfrontaliera: perdite pregresse  

Scadenze dal 11 al 25 gennaio 2018 
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ADEMPIMENTI 
REGIME FORFETARIO: I REQUISITI PER ACCEDERE 

di Marco Baldin e Antonio Gigliotti 

Premessa 

Il regime forfetario è stato istituito dall’articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge n. 190/2014, e 

modificato dalla Legge n. 208/2015, c.d. “Legge di Stabilità 2016”.   

Ai sensi del comma 54, possono accedere al regime i soggetti che nell’anno precedente abbiano 

rispettato le seguenti condizioni relative a:  

� ricavi e compensi; 

� spese per l’impiego di lavoratori; 

� costo complessivo dei beni strumentali 

In particolare i limiti sono i seguenti: 

Requisiti di accesso Limite 

Ricavi e compensi 
 
Limite definito in base alla tipologia di attività 

Spese per prestazioni di lavoro 
 
Minori o uguali ad € 5.500 

Costo dei beni strumentali al 31/12 

 
Minore o uguale ad € 20.000 

 
 

Limite ricavi e compensi 

Al fine di accedere a questo regime, il legislatore ha individuato 9 gruppi di soggetti fissando delle 

limitazioni differenziate per ciascuno di questi gruppi. In particolare, ai fini della verifica del rispetto o 

meno delle soglie definite di ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del limite sono:  

� quelli individuati negli articoli 57 e 85 del TUIR per gli imprenditori individuali; 

� quelli individuati nell’articolo 54 del TUIR per chi esercita attività artistiche o professionali. 
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Tipologia Codice ATECO 2007 
Limite 

ricavi/compensi 

 Coeff. 

redditività 

Industrie alimentari e delle 
bevande 

(10 - 11) 45.000 40% 

Commercio all’ingrosso ed al 
dettaglio 

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 

47.7) – 47.9 
50.000 40% 

Commercio ambulante e di 
prodotti alimentari e bevande 

47.81 40.000 40% 

Commercio ambulante di altri 
prodotti 

47.82 – 47.89 30.000 54% 

Costruzioni ed attività 
immobiliari 

(41 - 42 43) - (68) 25.000 86% 

Intermediari del commercio 46.1 25.000 62% 

Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione 

(55 - 56) 50.000 40% 

Attività professionali, 
scientifiche, tecniche, sanitarie, 
di istruzione, servizi finanziari 
ed assicurativi 

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 

73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 
30.000 78% 

Altre attività economiche 

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 

09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 

18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 

– 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 

33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 

– 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 

61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 

81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) 

– (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 

30.000 67% 

I limiti indicati vanno verificati con riferimento all’anno precedente di esercizio dell’attività. Inoltre, 

come confermato con la Circolare n. 6 del 04 aprile 2016 la verifica dell’eventuale superamento del 

limite deve essere effettuata tenendo conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. 

Esempio 
 
Un commerciante al dettaglio con codice attività da 47.01 a 47.70 nel 2016 ha applicato il regime 

ordinario, totalizzando ricavi per Euro 45.000 determinati secondo il principio di competenza 

economica. Essendo il limite previsto per il codice attività di Euro 50.000 può applicare il regime 

forfetario ed è corretto effettuare questa valutazione su un importo determinato secondo il criterio 

della competenza economica. Dal 2017, se applicherà il regime forfetario, saranno rilevanti i compensi 
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percepiti secondo il criterio di cassa. 

 

Esercizio congiunto di più attività 

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 55, lettera b), Legge n. 190/2014: “nel caso di esercizio 

contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei 

ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.”. 

Pertanto, qualora vengano svolte più attività che applicano soglie di ricavi o compensi differenziate 

occorre fare riferimento a quella più elevata. 

Esempio 
 
Un imprenditore individuale in regime forfetario esercita contemporaneamente le seguenti attività: 

- commercio all’ingrosso ricompresa nella Divisione 45 dei codici ATECO (limite Euro 50.000) 

- intermediario del commercio rientrante nel Gruppo 46.1 (Limite Euro 25.000) 

Il limite di ricavi annui è quello con la soglia più alta, e pertanto è pari ad € 50.000. 

 

Spese per l’impiego di lavoratori 

Il secondo limite per l’applicazione e la permanenza nel regime forfetario è individuato dall’articolo 1, 

comma 54, lettera b) della L. 190/2014, il quale prevede che l’imprenditore o il lavoratore autonomo 

abbia sostenuto spese non superiori ad Euro 5.000 lordi annui per l’impiego di lavoratori.  

In particolare, deve essere verificato che nell’anno precedente sia rispettato il limite di € 5.000 

relativamente a spese per: 

 

- lavoratori dipendenti; 

- lavoro accessorio di cui all’articolo 70, D.Lgs. n. 276/2003 (voucher); 

- collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto, ossia soggetti titolari di 

redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c) e c)-bis, TUIR; 

- spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di 

cui all’articolo 60, TUIR, ossia prestazioni non ammesse in deduzione ai fini reddituali; 

- compensi corrisposti ad associati in partecipazione con apporto di esclusivo lavoro, titolari di 

redditi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), TUIR.  

 

Pertanto, al fine di accedere a questo regime basterà non superare la soglia di euro 5.000 lordi annui per 

le tipologie di lavoratori associate alle forme reddituali precedentemente menzionate. 
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Investimenti in beni strumentali 

L’ultimo requisito per il regime forfetario è previsto nella lettera c) dell’articolo 1, comma 54, Legge di 

Stabilità 2015. In questa disposizione è previsto che il costo complessivo dei beni strumentali al 31 

dicembre dell’esercizio precedente, al lordo dell’ammortamento, non sia superiore ad Euro 20.000.  

A tal fine non vanno considerati i beni di costo inferiore ad Euro 516,46. Inoltre, si considerano al 50% 

quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). 

Pertanto, secondo l’articolo 1, comma 54, lettera c), il contribuente può accedere al regime forfetario 

se: “il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio 

non supera 20.000 euro”.  

Soggetti esclusi 

Nell’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014 sono individuate le fattispecie di esclusione dall’applicazione 

del regime forfetario.  

In particolare, non possono applicare il regime forfetario i contribuenti che: 

 

1. si avvalgono di regimi speciali IVA; 

2. non sono residenti nel territorio dello Stato; 

3. effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex articolo 10, n. 8, D.p.r. n. 633/72 e 

di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, D.L. n. 331/1993; 

4. partecipano a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti ex articolo 116, 

TUIR. 

Specificando quanto indicato nel sub 1), ai sensi dell’articolo 1, comma 57, lettera a), L. 190/2014, 

non possono avvalersi del regime forfetario: “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai 

fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”.  

 

Ovvero, chi esercita le seguenti attività: 

 

a) agricoltura e attività connesse e pesca (articolo 34 e 34-bis, D.p.r. 633/1972);  

b) vendita di sali e tabacchi (articolo 74, comma 1, D.p.r. n. 633/1972);  

c) commercio dei fiammiferi (articolo 74, comma 1, D.p.r. 633/1972);  

d) editoria (articolo 74, comma 1, D.p.r. 633/1972);  
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e) gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, comma 1, D.p.r. 633/1972); 

f) rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, comma 1, D.p.r. 633/1972); 

g) intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.p.r. n. 640/1972 (articolo 74, 

comma 6, D.p.r. 633/1972);  

h) agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.p.r. 633/1972);  

i) agriturismo (articolo 5, comma 2, L. 413/1991);  

j) vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, D.p.r. 600/1973);  

k) rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36, D.L. n. 

41/1995);  

l) agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis, D.L. n. 

41/1995); 
 

Oltre ai regimi forfetari di determinazione del reddito come per esempio l’allevamento o la produzione 

di vegetali che ecceda i limiti previsti dall’articolo 32, comma 2, lettera b) del TUIR. 

Accesso al regime forfetario  

I soggetti che iniziano l’attività e presumono di rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa per 

poter aderire al regime forfetario, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, 

tramite il Modello AA9/12. L’adesione è comunicata nella parte dedicata ai “Regimi fiscali agevolati” 

contenuta nel Quadro B: 

 
 
Andrà successivamente indicato il codice “2”: “per aderire al REGIME FORFETARIO DEI CONTRIBUENTI 

ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI se ritengono di essere in possesso dei requisiti che 

comportano l’applicazione del regime previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, 

n. 190.”  

 

Passaggi di regime 

Il passaggio da un regime fiscale ad un altro è regolato dal D.p.r. 442/1997. Secondo questo Decreto 

l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta:  
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- vincola per il contribuente per almeno un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per 

ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto;  

- si desume da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle 

scritture contabili; 

- il contribuente è tenuto a comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da 

presentare successivamente alla scelta operata (quadro VO). 

Passaggio da un regime “ordinario” al regime forfetario 

Per i soggetti già in attività che passano da un regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime 

forfetario sarà necessario, ai sensi dell’articolo 19-bis2, comma 3, del D.p.r. 633/1972 procedere alla 

rettifica della detrazione IVA in forza del mutato regime di detrazione dell’Iva a credito, devono operare 

la rettifica della detrazione dell’Iva sui beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati.  

In particolare, l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere 

rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi.  

Pertanto, nel momento in cui vi siano dei beni non ancora ceduti (esempio beni strumentali o rimanenze 

di magazzino) o servizi non ancora utilizzati il contribuente dovrà procedere alla rettifica della 

detrazione IVA procedendo nel modo seguente indicando nel modello IVA (rif. Mod. IVA 2017): 

� VA14 si indica che si tratta dell’ultima dichiarazione prima del cambio di regime; 

� VF70 si indica l’importo della rettifica (con segno negativo) a sfavore del contribuente. 

Modalità di effettuazione della rettifica 

Per quanto riguarda le rimanenze di beni ed i servizi non ancora utilizzati andrà effettuata una rettifica 

per l’intero importo relativo all’IVA a credito detratta al momento dell’acquisto. 

Per quanto riguarda i beni strumentali la disciplina è più articolata, in quanto bisogna distinguere le 

seguenti ipotesi: 

- beni strumentali (diversi dagli immobili): rettifica effettuata in base a quanti sono gli anni 

mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale (c.d. “rettifica in quinti”) 
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Anno acquisto 2014 2015 2016 2017 

Quinti 1/5 2/5 3/5 4/5 
 

- Beni immobili: rettifica effettuata in base a quanti sono gli anni mancanti al compimento del 

decennio di tutela fiscale (c.d. “rettifica in decimi”) 

Anno 

acquisto 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Decimi 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 
 

- Beni strumentali inferiori ad Euro 516,46 acquistati dal 2014 al 2017: non si effettua nessuna 

rettifica; 

Esempio 
 
Un’impresa individuale che intenda passare al regime forfetario nel 2018 dovrà tenere conto della 

seguente rettifica da operare, sulla base degli acquisti effettuati di beni strumentali: 

 
Anno Acquisto Rettifica 

2013 Attrezzatura € 3.000 + IVA € 630 Nessuna 

2014 Macchinario € 2.000 + IVA € 440 € 88 (1/5)  

2014 Beni di costo inferiore ad € 516,46 Nessuna 

2015 
Autovettura € 15.000 + IVA 3.300 detratta per € 
1.320 

€ 528 (2/5) 

2016 Computer € 1.000 + IVA 220 € 132 (3/5) 

TOTALE € 748 

 
 
Imposte sui redditi 

 
Ai fini delle imposte sui redditi, in considerazione del diverso criterio di imputazione temporale dei 

componenti positivi adottato dal regime in esame rispetto al criterio previsto dalle disposizioni ordinarie 

(principio di competenza) è necessario adottare un coordinamento complessivo ai fini di evitare dei 

“salti di imposta”. 

L’articolo 1, comma 66, L. 190/2014 prevede, infatti, che le quote residue di componenti positivi o 

negativi di reddito, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in attuazione delle regole previste dal 

TUIR, devono concorrere a formare il reddito interamente nel periodo immediatamente precedente 

all'adozione del regime forfetario. Tale disposizione si applica, altresì, anche ai fini della determinazione 

del valore della produzione netta IRAP. 
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Alcuni esempi possono essere: 

→ plusvalenze o sopravvenienze che il contribuente può decidere di imputare nell'esercizio stesso 

in cui sono realizzate, o in quote costanti in detto esercizio e nei quattro successivi; 

→ spese relative a più esercizi, di cui all’articolo 108 TUIR, che possono essere utilizzate, a scelta 

del contribuente, nella determinazione del reddito dell'esercizio in cui sono state sostenute, 

oppure, in detto esercizio e nei quattro successivi; 

→ spese di manutenzione che, ai sensi dell’articolo 102, comma 6, TUIR, per la parte che eccede 

il 5% del valore dei beni ammortizzabili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono state 

sostenute e nei 5 esercizi successivi.  

 

Inoltre, appare rilevante considerare il trattamento adottato in merito alle perdite di esercizio. In base 

all’articolo 1, comma 68, L. 190/2014, è consentito al contribuente che adotta il regime forfetario, 

utilizzare le perdite pregresse riportate nei periodi precedenti in deduzione dal reddito forfetario. 

In particolare la Circolare 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:  

→ le perdite realizzate in regime di contabilità ordinaria possono essere riportate fino al 5° anno 

successivo a quello di conseguimento, esclusivamente dal reddito d'impresa;  

→ le perdite delle imprese conseguite in regime di contabilità ordinaria, ma in fase di start up, 

nei primi 3 anni d'attività, sono riportabili senza limiti temporali;  

→ le perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità semplificata, invece, non potendo 

essere portate a nuovo negli esercizi successivi, non influenzano il reddito d'impresa realizzato 

nel periodo di applicazione del regime forfetario;  

→ sono riportabili, senza tener conto di eventuali limiti anche temporali, le perdite maturate 

dalle start up negli anni 2006 e 2007, anche se realizzate da imprese in contabilità semplificata 

e da lavoratori autonomi;  

→ le perdite maturate nel periodo di applicazione del "regime dei contribuenti minimi" di cui alla 

L. 244/2007 e del "regime fiscale di vantaggio" di cui al D.L. 98/2011, possono essere 

scomputate dal reddito forfetario qualunque sia stata il tipo di attività (impresa o lavoro 

autonomo) esercitata nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero 

ammontare che trova capienza.  

 

Da ultimo, occorre rilevare che il regime forfetario esclude la rilevanza fiscale di componenti negativi e 

di deduzioni che non siano espressamente richiamate nelle norme proprie del regime. Pertanto alcuni 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 10 

 

componenti, come le rimanenze di magazzino derivanti dai precedenti esercizi concorrere al reddito 

dell'esercizio immediatamente precedente all'adozione del regime forfetario.  

Uscita del regime per i contribuenti forfetari 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Oppure la fuoriuscita dal regime può avvenire per il venire meno di uno dei requisiti fondamentali 

previsti (causa di esclusione). 

Nel momento in cui un soggetto fuoriesce dal regime è tenuto a: 

 

- applicare l’IVA nei modi ordinari; 

- determinare il reddito con le regole previste dall’articolo 66, TUIR, se impresa o dall’articolo 

54, TUIR, se lavoratore autonomo. 

 
Ai fini contabili, potrà essere tenutala contabilità semplificata o anche la contabilità ordinaria per 

opzione.  

La gestione del passaggio dal regime forfetario al regime ordinario comporta problematiche relative 

all’applicazione dell’IVA.   

In primo luogo è importante notare che nel caso in cui vi siano dei forfetari che entro il 31 dicembre 

2017 hanno emesso delle fatture non ancora incassate e che dal 2018 fuoriescano dal regime non 

dovranno integrare le fatture già emesse dell’IVA.   

In secondo luogo, invece, è importante notare che non applicando più un regime forfetario, ai sensi 

dell’articolo 19-bis2, comma 3, del D.p.r 633/1972 sarà possibile effettuare una rettifica della 

detrazione IVA, a favore del contribuente. Questa rettifica, secondo quanto previsto dalla Circolare 

73/E/2007 andrà effettuata per gli anni in cui si è applicato il regime e, simmetricamente a quanto visto 

per l’entrata, sarà relativa: 

- a rimanenze di magazzino e servizi non ancora utilizzati per l’intero ammontare dell’IVA a credito 

non detratta all’atto dell’acquisto; 

Un contribuente forfetario nel 2017 può, nel 2018 scegliere se: 

permanere nel regime forfetario;  

adottare la contabilità semplificata (che sarà quindi in regime di 

cassa);  

 adottare la contabilità ordinaria. 
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- beni strumentali (diversi dagli immobili): rettifica effettuata in base a quanti sono gli anni 

mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale (c.d. “rettifica in quinti”) 

 

Anno acquisto 2014 2015 2016 2017 

Quinti 1/5 2/5 3/5 4/5 
 

- Beni immobili: rettifica effettuata in base a quanti sono gli anni mancanti al compimento del 

decennio di tutela fiscale (c.d. “rettifica in decimi”); 

Anno 

acquisto 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Decimi 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 
 

- Beni strumentali inferiori ad Euro 516,46 acquistati dal 2014 al 2017: non si effettua nessuna 

rettifica; 

Ai sensi dell’dall’articolo 1, comma 61, Legge n. 190/2014 “il passaggio dalle regole ordinarie di 

applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione 

di cui all’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da 

operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, 

anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della 

detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie”.  

Nota bene 

Pertanto il momento in cui effettuare il recupero dell’IVA a credito a seguito della rettifica è stabilito 

che avvenga in corrispondenza del versamento del saldo annuale IVA relativo al 2018, o, in ogni caso, 

al primo anno di applicazione del regime “ordinario”. 

 
 
Esempio 
 
Un imprenditore individuale ha acquistato, nel 2017, merci per Euro 3.000 + IVA (Euro 660) e nel 2015 

un PC per Euro 1.000 + IVA (Euro 220).  

 

La rettifica da effettuare sarà pari: 

→ a Euro 660 relative alle merci; 

→ a Euro 88 pari a 2/5 dell’IVA sul PC. 

Per un totale di Euro 748. 
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Ai fini delle imposte sul reddito è, invece, importante tenere conto che per i beni acquistati in vigenza 

del regime forfetario, dall’anno di fuoriuscita dal regime agevolato, esempio dal 2018, non sarà in ogni 

caso possibile dedurre alcuna somma a titolo di ammortamento. 
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CHECK LIST 
APPLICAZIONE REGIME FORFETARIO 

 
 

CHECK LIST APPLICAZIONE REGIME FORFETARIO 

 

COGNOME E NOME CONTRIBUENTE: 

 

PARTITA IVA:        CODICE FISCALE:         

 

ATTIVITÀ ESERCITATA:  

 

PERIODO DI IMPOSTA: 

ANNOTAZIONI:     

    

  
 

REQUISITI PER ACCEDERE 

N.B. La verifica andrà effettuata sulla base dei dati dell’anno precedente (o su dati presunti se 

l’attività inizia nel periodo d’imposta) 

RICAVI CONSEGUITI O COMPENSI PERCEPITI (RAGGUAGLIATI AD ANNO) 

Gruppo di attività Valore soglia 

Industrie alimentari e delle bevande 45.000 

Commercio all’ingrosso ed al dettaglio 50.000 

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 40.000 

Commercio ambulante di altri prodotti 30.000 

Costruzioni ed attività immobiliari 25.000 

Intermediari del commercio 25.000 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 50.000 

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, 
servizi finanziari ed assicurativi 

30.000 

Altre attività economiche 30.000 
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CODICE ATTIVITÀ  

RICAVI O COMPENSI ANNO PRECEDENTE (O PRESUNTI) € 

APPLICA IL REGIME SI NO 

Costo beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, NON superiore 
ad € 20.000?  

SI NO 

N.B. Non vanno calcolati i beni strumentali di valore inferiore ad € 516,46, mentre quelli ad uso 

promiscuo vanno considerati al 50% 

Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, lavoro accessorio, 
co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori 
a € 5.000,00 lordi? 

SI NO 

Conseguimento di redditi di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 
e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000? SI NO 

N.B. Questa verifica non va effettuata se il rapporto di lavoro è cessato 

Il contribuente si avvale di un regime speciale ai fini IVA? 

agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 
633/1972) 

SI NO 

vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) SI NO 

commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) SI NO 

editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) SI NO 

gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 
633/1972) 

SI NO 

rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, 
comma 1, D.P.R. n. 633/1972) 

SI NO 

intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al 
D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972) 

SI NO 

agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972); i) 
agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/1991) 

SI NO 

vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973) SI NO 

rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da 
collezione (articolo 36, D.L. n. 41/1995) 

SI NO 

agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da 
collezione (articolo 40-bis, D.L. n.  41/1995) 

SI NO 
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Il contribuente si avvale di regimi forfetari di determinazione del 

reddito? 
SI NO 

Il soggetto è residente nel territorio dello Stato SI NO 

N.B. Per i contribuenti forfetari sono esclusi i non residenti, con un’eccezione, qualora tali soggetti:  

1. siano residenti in uno Stato membro UE o aderente all’Accordo sullo Spazio Economico 
Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) che assicuri un adeguato scambio di informazioni; 

2. e producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del 
reddito complessivamente prodotto. 

In presenza di queste due caratteristiche, i soggetti possono accedere al regime forfetario.  

Il contribuente in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di 
immobili o mezzi di trasporto nuovi?  

SI NO 

Il contribuente è socio di società di persone, S.r.l. trasparente o 
associazione professionale? 

SI NO 
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DA SAPERE 
REGIME IVA FORFETTARIO AGRICOLO 

CON ESCLUSIONI TASSATIVE ED OGGETTIVE 

di Gabriele Liberatore – tratto da L’IVA 

A volte applicare l’IVA, con tutti i relativi e stringenti adempimenti, risulta complesso e 

dispendioso, soprattutto per i soggetti passivi di modesta entità. Ciò si verifica, soprattutto, 

nel settore agricolo ove il legislatore comunitario ha accordato un regime forfettario 

notevolmente semplificato, per rimediare a tale gap. Detta soluzione garantisce il rispetto del 

principio della neutralità del tributo con riferimento all’intero settore merceologico ma non 

per i singoli operatori.  

Pertanto è inibito al singolo Stato membro di escludere un determinato “agricoltore” dal 

regime forfettario sulla sola circostanza che abbia conseguito un vantaggio fiscale, percependo 

importi nettamente superiori rispetto a quelli che avrebbe avuto con l’applicazione del sistema 

ordinario. 

L’imposta sulla cifra d’affari prevede per gli operatori economici la tassazione di ogni singola 

operazione dall’inizio alla fine dell’intera filiera commerciale. Il suo funzionamento risulta, 

comunque, neutrale per i soggetti passivi consentendo l’esercizio della rivalsa, per il fornitore, 

e della detrazione, per il cliente, ad eccezione di limitate attività che beneficiano 

dell’esenzione d’imposta. 

Detto sistema impone di porre in essere una serie di obblighi amministrativi a carico dei 

soggetti passivi soprattutto per garantire il corretto funzionamento del tributo e tutelare la 

riscossione, considerato che l’IVA rappresenta un’imposta cartolare fondata sulla 

contabilizzazione e sui controlli degli obblighi fiscali effettuati principalmente dagli stessi 

operatori economici. 

 

La disciplina speciale per gli “agricoltori forfettari” 

L’assolvimento degli adempimenti può risultare, a volte, eccessivamente gravoso per alcune 

categorie di operatori che seppur rientrando nel novero dei soggetti passivi ai fini IVA 

esercitano, di fatto, un’attività economica modesta. Il legislatore comunitario avvertito il gap 

ha introdotto disposizioni agevolative finalizzate a ridurre le incombenze contabili e fiscali per 

alcuni operatori economici. 
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Tra questi, per quel che qui interessa, vi sono i produttori agricoli per i quali è stato novellato 

un regime forfettario [1]. 

 

Il sistema derogatorio risulta facoltativo per gli Stati membri [2] ma tale discrezionalità non è 

illimitata soprattutto per quanto attiene la possibilità di escludere un soggetto che aderendo al 

regime forfettario consegua un vantaggio “nettamente superiore rispetto a quanto accadrebbe 

se fosse registrato a fini IVA secondo le modalità ordinarie”. Con la causa C-262/16 i magistrati 

europei analizzano la quaestio e chiariscono per la prima volta i principi fondamentali in tale 

materia. 

 

Forfettizzazione della detrazione 

Il c.d. agricoltore forfettario non deve corrispondere l’IVA dovuta all’erario, né ha diritto, al 

contempo, di detrarre l’imposta pagata sui beni e sui servizi acquistati per le esigenze della 

sua attività. 

Gli Stati membri possono prevedere, tuttavia, un ristoro economico a detti soggetti attraverso 

una compensazione forfettaria, nella misura stabilita dal singolo Paese, includendo un importo 

percentuale [3] nel prezzo dei prodotti ceduti dal produttore agricolo ad altre imprese. Tale 

dazione è considerata dagli acquirenti a tutti gli effetti come IVA pagata a monte e risulta, 

pertanto, detraibile dall’imposta dovuta. 

La compensazione può anche essere pagata dall’erario direttamente ai produttori agricoli 

forfettari. 

 
Il funzionamento del citato sistema derogatorio, applicabile al settore agricolo, soddisfa due 

correlate esigenze: 

1) semplificare gli adempimenti amministrativi esentando gli agricoltori forfettari, ad 

esempio, dalla tenuta dei registri, dalla contabilità e dall’emissione delle fatture; 

2) garantire un ristoro economico, ovvero compensare detti operatori dei costi dell’IVA pagata 

a monte. Contestualmente tale agevolazione non deve comportare, in relazione all’insieme 

degli agricoltori forfettari di un determinato Stato membro, un rimborso a titolo di 

compensazione forfettaria superiore all’importo dell’IVA che tali produttori agricoli 

avrebbero diritto di recuperare se fossero soggetti al regime normale. 

 

Come tutti i regimi derogatori anche quello agricolo forfettario costituisce un’eccezione al 

regime generale della Direttiva IVA e deve essere applicato solo nella misura necessaria a 

realizzare gli obiettivi (appena citati) che si prefigge, ovvero semplificare gli adempimenti e 

garantire la neutralità dell’imposta [4]. 
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Circoscritto il rischio di sovracompensazione ma solo a livello complessivo 

Le percentuali di compensazione permettono all’agricoltore forfettario di non sopportare 

l’onere dell’IVA, compensando i costi a titolo di imposta in ragione della loro attività. 

Ciò si rivela conforme al rispetto del sovrano principio della neutralità che permette lo 

“scivolamento” del tributo in tutta la filiera economica, incidendo, di fatto, solo sul 

consumatore finale privato. 

 

Di contro il citato meccanismo di ristoro tributario, comunque forfettario, non può tutelare in 

toto il sistema da inevitabili rendite di posizioni singole, come nel caso in commento, ma 

preserva la neutralità fiscale solo a livello globale, ossia in relazione all’insieme degli 

agricoltori. 

“Ciò significa che nel caso di un concreto agricoltore forfettario la compensazione può, 

effettivamente, risultare superiore o inferiore all’importo dell’IVA pagata nel corso di un 

determinato esercizio fiscale” [5]. 

 

 

TAVOLA N. 1 - RIMEDI AL PERICOLO DELLA SOVRACOMPENSAZIONE 

 
• Gli Stati membri devono applicare il regime forfettario ai soli produttori agricoli per 

i quali l’applicazione del sistema ordinario o semplificato crei difficoltà 

amministrative. 

• Un Paese comunitario può escludere da tale regime speciale: 

- i produttori agricoli per i quali, ad esempio, in virtù della portata della loro 

attività, tali difficoltà non esistono; 

- (a priori) determinate categorie di produttori agricoli, individuabili, 

comunque, ex ante. 

• Gli Stati membri possono fissare, ogni tre anni, percentuali forfettarie di 

compensazione differenziate per i sottosettori dell’agricoltura che, comunque, 

possono essere corrette qualora i dati macroeconomici dovessero indicare 

un’eccessiva compensazione. 

 

Nel dettaglio : Prima di passare in rassegna la normativa speciale che riguarda il settore 

dell’agricoltura occorre effettuare una puntuale ricognizione semantica dei termini utilizzati 

dal legislatore comunitario. 

 

Definizioni normative unioniali (Direttiva IVA, art. 295) 
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La disciplina comunitaria relativa all’imposta sul valore aggiunto individua come: 

1. “produttore agricolo”, il soggetto passivo che svolge la sua attività nell’ambito di 

un’azienda agricola, silvicola o ittica; 

2. “azienda agricola, silvicola o ittica”, le aziende considerate tali da ogni Stato membro 

nell’ambito delle attività di produzione di cui all’allegato VII; 

3. “agricoltore forfettario”, il produttore agricolo cui si applica il regime forfettario di cui 

al presente capo; 

4. “prodotti agricoli”, i beni, risultanti dalle attività di cui all’allegato VII (prodotti dalle 

aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro); 

5. “prestazioni di servizi agricoli”, le prestazioni, in particolare quelle di cui all’allegato 

VIII, che sono effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dispone o 

con la normale attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica, e che 

normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola; 

6. “onere dell’IVA a monte”, l’ammontare globale dell’IVA che ha colpito i beni ed i 

servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato 

membro soggette al regime forfettario, nella misura in cui detta imposta sarebbe 

detraibile, in forza degli artt. 167, 168 e 169 e degli articoli da 173 a 177, per un 

produttore agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell’IVA; 

7. “percentuali forfettarie di compensazione”, le percentuali che gli Stati membri 

stabiliscono a norma degli artt. 297, 298 e 299, e che essi applicano nei casi 

contemplati dall’art. 300, per consentire agli agricoltori forfettari di fruire della 

compensazione forfettaria dell’onere dell’IVA a monte; 

8. “compensazione forfettaria”, l’importo risultante dell’applicazione della percentuale 

forfettaria di compensazione al volume d’affari dell’agricoltore forfettario nei casi di 

cui all’art. 300. 

 
Sono, infine, assimilate alle attività di produzione agricola di cui all’allegato VII le attività di 

trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui prodotti provenienti essenzialmente 

dalla sua produzione agricola, con I mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole o 

ittiche. 

 

La Direttiva IVA [6] consente agli Stati membri di applicare ai produttori agricoli per i quali 

l’assoggettamento al regime normale dell’IVA o, eventualmente, a quello speciale delle 

piccole imprese [7], un sistema forfettario inteso a (ri)compensare l’onere dell’IVA pagata sugli 

acquisti fissando, ove occorra, specifiche percentuali forfettarie di compensazione. Queste non 

possono, tuttavia, procurare agli agricoltori forfettari, nel loro complesso, rimborsi superiori 

agli oneri dell’IVA a monte. 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 20 

 

Di contro ogni Paese comunitario può escludere dal regime forfettario talune categorie di 

produttori agricoli per i quali l’applicazione del meccanismo ordinario o di quello delle piccole 

imprese, non determini difficoltà amministrative [8]. 

 

La vicenda britannica 

L’impresa familiare britannica Shields & Sons operante nel settore agricolo ha aderito, nel 

2004, al regime forfettario. Così facendo la Shields & Sons ha sì perso il diritto a detrazione per 

l’imposta versata a monte ma ha incassato il 4% a titolo di percentuale di compensazione sulle 

vendite effettuate. 

L’Amministrazione finanziaria inglese nel 2012 ha controllato i rendiconti finanziari 

dell’azienda comparando le somme percepite in applicazione del tasso forfettario con quelle 

che avrebbe potuto detrarre a titolo di IVA pagata a monte se fosse stata assoggettata al 

regime ordinario, scoprendo che le prime erano notevolmente superiori alle seconde [9]. 

 

La soluzione “fai da te” inglese 

Immediatamente il Fisco britannico ha revocato il certificato di adesione al regime forfettario 

[10] sul presupposto che sia stato violato il principio di neutralità. 

La società agricola, diversamente, ritiene che le cause di esclusione dal sistema speciale 

agricolo siano individuate in maniera tassativa dalla sola Direttiva IVA e, pertanto, gli Stati 

membri non avrebbero alcun potere discrezionale di escludere un soggetto determinato se non, 

come previsto dalla Direttiva IVA, quelli per i quali l’applicazione del regime normale non crei 

difficoltà amministrative. 

 

In secondo luogo il rischio di sovracompensazione deve essere salvaguardato sì ma solo a livello 

complessivo e non per quanto attiene ad un determinato produttore agricolo. 

Il giudice adito ha ritenuto, stante la novità della quaestio, di dover proporre ai giudici europei 

una specifica questione pregiudiziale al riguardo. 

Altro punto del contendere, parimenti interessante, ed oggetto di ulteriore rinvio è stata la 

valenza delle “categorie di produttori agricoli” per i quali la Direttiva IVA [11] consente ai 

singoli Stati membri l’esclusione dal regime forfettario. 

 

Esclusioni possibili ma solo se circoscritte ed oggettive 

Rileva la Corte di Giustizia [12], nella causa in commento, che il disposto normativo unioniale 

“menziona unicamente la possibilità di escludere dal beneficio del regime forfettario talune 

categorie di produttori agricoli, nonché i produttori per i quali l’applicazione del regime 
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normale dell’IVA, o delle modalità semplificate di cui all’art. 281 di tale direttiva, non crei 

difficoltà amministrative” senza lasciare aperta la porta ad altri differenti motivi di esclusione. 

In aggiunta bisogna limitare il rischio di una sovracompensazione dell’IVA ma solo con 

riferimento al complesso degli agricoltori forfettari [13]. 

Uno Stato membro non può rimediare agli effetti negativi delle sue azioni (o omissioni) a livello 

macroeconomico, adottando le misure destinate a singoli operatori economici. 

In tale direzione l’Avvocato generale rileva che “il legislatore dell’Unione ha deliberatamente 

fondato il regime comune forfettario per i produttori agricoli su una certa generalizzazione. 

Al fine di semplificare gli obblighi amministrativi, il legislatore ha rinunciato all’assoluta 

neutralità dell’imposta nei confronti di ogni singolo agricoltore forfettario, a favore di una 

neutralità globale del regime nei confronti dell’insieme di tali agricoltori. 

 
Pertanto, nel quadro del regime forfettario i singoli produttori agricoli possono ottenere una 

compensazione superiore o inferiore all’importo dell’IVA a monte, situazione questa che non è 

contraria al principio di neutralità dell’IVA o, come afferma la Commissione nelle sue 

osservazioni, costituisce un’eccezione voluta dal legislatore a tale principio” [14]. 

In definitiva “non può essere considerato contrario al diritto dell’Unione il fatto che un 

produttore agricolo che beneficia di tale regime ottenga, come nel caso di specie, 

compensazioni dell’IVA più elevate dell’importo dell’IVA a monte che avrebbe potuto detrarre 

se fosse stato assoggettato a tale imposta secondo il regime normale o il regime semplificato di 

imposizione” [15] in quanto la disciplina comunitaria individua in modo tassativo tutte le 

ipotesi in cui uno Stato membro può escludere un produttore agricolo dal sistema semplificato. 

Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale i magistrati europei individuano le 

“categorie di produttori agricoli”, di cui all’art. 296, paragrafo 2, suscettibili di esclusione dal 

regime forfettario, come i soggetti in possesso di una o più caratteristiche comuni individuate 

sulla base di “criteri oggettivi, chiari e precisi” [16] e stabilite: 

dalla normativa nazionale; 

dall’autorità esecutiva, a tale fine delegata dal legislatore domestico. 

 

Sulla base del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento “la categoria 

soggetta all’esenzione dovrebbe essere definita a priori ed in astratto, in modo che un 

produttore agricolo, prima di prendere un’eventuale decisione in merito all’adesione al 

regime, sia in grado di stabilire se appartenga ad una categoria soggetta all’esclusione e se 

possa continuare ad appartenervi in futuro” [17]. 

 
Il motivo di esclusione previsto autonomamente dalla disciplina inglese, basato sulla 

circostanza dell’ingiusto vantaggio fiscale perpetrato da alcuni scaltri agricoltori in regime 
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forfettario e fondato sulla nozione di importo “nettamente superiore”, seppur degno di 

apprezzamento sociale e fiscale, deve essere rigettato non: 

� essendo conforme alla Direttiva IVA; 

� soddisfacendo i criteri di chiarezza e precisione, richiesti per il recepimento delle 

disposizioni del diritto dell’Unione nel diritto nazionale [18]. 

Per lo più tale esclusione è prevista soltanto da una nota che non costituisce una disposizione 

legislativa, bensì un orientamento che chiarisce la prassi amministrativa delle autorità 

tributarie. 

 

La situazione nazionale 

L’Italia ha recepito internamente il regime speciale dei produttori agricoli nell’art. 34 del 

D.P.R. n. 633/1972 (in prosieguo Decreto IVA) e successivamente, anche a seguito 

dell’evoluzione del relativo settore, con l’art. 34-bis, con riferimento alle attività connesse. 

Il sistema rappresenta il regime ordinario per il settore agricolo [19] e prevede, ai fini della sua 

applicabilità, il rispetto di due requisiti: 

� soggettivo, essere produttori agricoli come definiti dal comma 2 dell’art. 34 [20] (c.d. 

produttori agricoli in senso stretto); 

� oggettivo, l’agricoltore deve cedere prodotti agricoli ed ittici che si ricavano 

dall’agricoltura senza necessità di alcuna manipolazione o trasformazione per essere 

commercializzati, ovvero, qualora queste lavorazioni siano necessarie o volute, esse 

devono essere tali da rientrare nell’esercizio normale dell’agricoltura. Prodotti indicati 

in maniera tassativa nella Parte I della Tabella A allegata al Decreto IVA [21]. 

 

Uno stesso soggetto può, comunque, esercitare la c.d. impresa mista, ovvero nell’ambito della 

stessa azienda, pone in essere anche operazioni imponibili diverse da quelle “agricole”, di cui 

al comma 1 dell’art. 34. 

 
Queste devono essere registrate distintamente e indicate separatamente in sede di 

liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Se, comunque, le cessioni “non agricole” 

avvengano in via sistematica e abituale vi sarà l’ulteriore obbligo di separazione delle attività 

[22]. 

 
Il regime agevolato prevede un metodo di forfetizzazione della detrazione dell’imposta il cui 

importo viene determinato attraverso l’applicazione, all’ammontare delle cessioni effettuate, 

di aliquote forfettarie stabilite, per gruppi di prodotti, con Decreto del Ministero delle Finanze 

di concerto con il Ministro per le politiche agricole [23]. 
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Percentuali di compensazione in continua evoluzione 

Le percentuali di compensazione attualmente vigenti sono previste da appositi decreti 

ministeriali [24]. 

La Legge di bilancio 2017 [25] ha confermato, anche per l’anno 2017, l’aumento delle 

percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e 

suina, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8%. 

A tal fine, il D.M. 27 gennaio 2017 ha prorogato, per l’anno 2017, le percentuali già previste, 

per l’anno 2016, dal precedente D.M. 26 gennaio 2016 [26], fissate: 

� al 7,65% per le cessioni di animali vivi della specie bovina e bufalina; 

� al 7,95% per le cessioni di animali vivi della specie suina. 

 

Sviluppi 

L’art. 48 del disegno di Legge di bilancio per il 2018 consente, anche per gli anni 2018, 2019 e 

2020, di continuare ad applicare le percentuali di compensazione in misura non superiore al 

7,7% e all’8%, demandando ad un apposito Decreto ministeriale, da adottare rispettivamente 

entro il 31 gennaio di ciascuna delle citate annualità, il compito di fissare le relative 

percentuali, che potranno pertanto discostarsi, per una o più annualità da quelle indicate, 

dalle percentuali attualmente applicabili. 

 

Adempimenti 

I soggetti che applicano il regime speciale nel settore agricolo sono obbligati ai consueti 

adempimenti IVA, quali ad esempio: 

� emissione della fattura; 

� tenuta dei registri (acquisti e vendite); 

� effettuazione delle liquidazioni e dei relativi versamenti periodici (mensili ovvero 

trimestrali); 

� presentazione della dichiarazione annuale. 

 

Regime di esonero 

Il nostro Paese accorda, in aggiunta, un ulteriore sistema super-agevolato, a favore dei 

produttori agricoli che realizzano un volume di affari minimo [27]. 

Il regime può essere usufruito al verificarsi di due condizioni: 

� quantitativa, aver conseguito nell’anno precedente (o nel presumere di conseguire 

nell’anno di inizio attività) un volume di affari [28] non superiore a 7.000 euro [29]; 
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� qualitativo, il volume d’affari deve essere composto per almeno 2/3 dalla cessione di 

prodotti agricoli contenuti nella Parte I, Tabella A allegata al Decreto IVA, ovvero 

l’imprenditore, deve di fatto cedere in via prevalente prodotti che danno diritto ad 

applicare il regime speciale IVA per l’agricoltura. 

 

Il sistema agevolato comporta l’esonero da tutti gli adempimenti [30] relativi all’imposta sul 

valore aggiunto. 

Detti agricoltori hanno soltanto l’obbligo di: 

1. chiedere l’attribuzione del numero di partita IVA; 

2. numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali 

d’importazione; 

3. numerare e conservare copia delle autofatture emesse per loro conto dai cessionari o 

committenti [31]; 

4. trasmettere i modelli INTRA, qualora gli acquisti superino l’ammontare di 10.000 euro 

annui. 

 

Cessazione e rinuncia 

Il regime di esonero cessa: 

� in caso di superamento del limite dei 7.000 euro dall’anno successivo al verificarsi dello 

splafonamento; 

� nello stesso anno qualora venga superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse da 

quelle agricole, indipendentemente dal volume d’affari realizzato [32]. 

È possibile esercitare l’opzione per la rinuncia all’esonero. La scelta è vincolante fino a revoca 

e comunque valevole per almeno un triennio. 

 

Osservazioni conclusive 

I sistemi speciali che derogano al normale funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto 

devono essere interpretati in modo restrittivo e, di conseguenza, non concedono alcun margine 

di discrezionalità agli Stati membri se non il mero e tassativo rispetto delle condizioni 

unioniali. 

Ogni comportamento arbitrario è redarguito dalla Corte di Giustizia europea. 

Questo il principio ribadito dalla sentenza in commento ove i rimedi fai da te, seppur 

giustificabili in valore assoluto, ma non previsti dalla disciplina unioniale, devono essere 

disconosciuti. 

Le esclusioni dal regime forfettario del produttore agricolo”, ancorché aperte [33], sono 

guidate dal rispetto del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, ossia 
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permettere al soggetto passivo, attraverso requisiti oggettivi e determinati, di valutare ex ante 

se rientri o meno nel sistema speciale. 

Tale esigenza deve essere sempre tutelata anche a scapito della neutralità del tributo ma 

limitatamente, comunque, al singolo caso e non con riferimento all’intero settore economico. 

La soluzione adottata dall’Italia, a differenza di quella britannica, non determina di norma per 

gli agricoltori in regime speciale alcun surplus d’imposta anzi, nella maggior parte dei casi, 

produce posizioni debitorie nei confronti dell’erario. Infatti nell’ipotesi in cui l’aliquota 

ordinaria sia notevolmente superiore alla percentuale di compensazione, l’ammontare di IVA 

detraibile forfetariamente potrebbe risultare inferiore a quella effettivamente assolta sugli 

acquisti ed importazioni. 

In tali situazioni il regime speciale risulta poco attrattivo, in quanto la percentuale di 

compensazione non è sufficiente a remunerare l’imposta pagata sugli acquisti e l’agricoltore 

dovrà valutare molto attentamente se restare nel regime speciale oppure optare per 

l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. 

 

Note: 

[1] La Direttiva 2006/112/CE (in prosieguo Direttiva IVA) tratta al capo 2 del titolo XII, rubricato “Regimi 

speciali”, il sistema “comune forfettario per i produttori agricoli”, precisamente dall’art. 295 al 305. 

[2] Recita il 50° considerando della Direttiva IVA che “ [p]er quanto riguarda gli agricoltori, è opportuno 

lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione 

forfettaria dell’IVA a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale. È necessario 

fissare i principi fondamentali del regime speciale e adottare un metodo comune di determinazione del 

valore aggiunto realizzato da tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie.”. 

[3] Nel caso in commento il Regno Unito ha stabilito nel 4% la percentuale di compensazione. 

[4] CGE sent. 12 ottobre 2016, causa C-340/15, Nigl, punto 37. 

[5] Avvocato Generale Maciej Szpunar, conclusioni 28 giugno 2017, causa C-262/16, punto 18. 

[6] Articoli da 296 a 299. 

[7] Direttiva IVA, titolo XII, capo 1. 

[8] Di solito si tratta di indici legati alla dimensione dell’azienda agricola o all’ammontare del fatturato, 

come adottato da esempio dalla Francia, dalla Polonia ed dall’Austria. 

[9] Solo nel primo esercizio fiscale, il rimborso ricevuto dalla Shields & Sons a titolo di compensazione 

forfettaria corrispondeva all’importo dell’IVA che l’impresa avrebbe recuperato se fosse stata registrata 

come soggetto passivo operante nel regime normale mentre negli anni successivi tali valori sono lievitati 

notevolmente, l’eccedenza accumulata a titolo di compensazione per gli esercizi fiscali dal 2004/2005 al 

2011/2012 è stata pari a GBP 374.884,23. 
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[10] Ciò in forza della VAT Notice 700/46/12 che, comunque non ha forza di legge, ma che a parere del 

Fisco britannico definisce una categoria di produttori agricoli che deve essere esclusa dal regime 

forfettario. Al punto 7.2 dello stesso è previsto che “Il contribuente è tenuto a recedere dal regime se 

(...) risulta recuperare, quale membro di un regime forfettario, importi nettamente superiori rispetto a 

quanto accadrebbe se fosse assoggettato al regime normale dell’IVA”. 

[11] Art. 296, paragrafo 2. 

[12] Sent. 12 ottobre 2017, causa C-262/16. 

[13] Gli artt. da 297 a 299 della Direttiva IVA prevedono che la fissazione di tali percentuali venga 

effettuata a livello generale da ciascuno Stato membro alla luce dei dati macroeconomici relativi ai soli 

agricoltori forfettari degli ultimi tre anni. In tale direzione anche l’art. 295, paragrafo 1, punto 6, 

definisce l’onere dell’IVA a monte, ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al regime comune 

forfettario per i produttori agricoli, come l’ammontare complessivo dell’imposta pagata da tali operatori 

sull’acquisto di beni e servizi ai fini delle loro attività. Ciò non vuol dire che non si possa ottenere una 

compensazione che superi l’IVA da essi effettivamente pagata. 

[14] Conclusioni, causa in commento, punto 26. 

[15] Sentenza in commento, punto 43. 

[16] Sentenza in commento, punto 48. 

[17] Conclusioni, causa in commento, punto 36. 

[18] CGE, sent. 4 giugno 2009, causa C-102/08, SALIX, punti da 51 a 58. 

[19] Resta salva la possibilità di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. 

[20] A differenza di quanto previsto ai fini dell’imposizione diretta, non sono state previste restrizioni in 

ragione della forma societaria prescelta. 

[21] A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano gli animali vivi, da stalla e da cortile, i pesci 

provenienti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, le carni di conigli domestici e di volatili da 

cortile, il latte e i suoi derivati, la frutta, la verdura, il vino, i fiori e il legno grezzo ma non le carni 

macellate di animali della specie bovina, ovina e caprina, gli insaccati e le marmellate. 

[22] Decreto IVA, art. 36. 

[23] L’ammontare dell’IVA da portare in detrazione, non viene quantificato in maniera analitica ma in 

modo forfetario con la conseguenza che l’imposta detratta non risulterà pari a quella effettivamente 

assolta, ma potrà essere superiore o inferiore a seconda delle aliquote di compensazione utilizzate. Nei 

casi, ove l’aliquota ordinaria sia uguale alla percentuale di compensazione, il produttore agricolo non è 

tenuto al versamento di alcun importo. 

[24] D.M. 12 maggio 1992; D.M. 30 dicembre 1997; D.M. 23 dicembre 2005; D.M. 26 gennaio 2016. 

[25] Art. 1, comma 45. 

[26] Per un approfondimento S. Setti, “Regime IVA in agricoltura: novità in tema di percentuali di 

compensazione”, in questa Rivista, n. 7/2016. 

[27] Decreto IVA, art. 34, comma 6. 
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[28] Questo comprende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate 

nell’anno, registrate o soggette a registrazione secondo gli artt. 23 e 24, tenuto conto delle variazioni in 

aumento o in diminuzione di cui all’art 26 ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili ed i 

passaggi interni di beni tra attività separate. 

[29] Nel caso in cui i produttori agricoli abbiano realizzato un volume d’affari pari a zero gli stessi sono 

ammessi al regime di esonero (risoluzione ministeriale 22 ottobre 1992, n. 441248). 

[30] L’esonero comprende anche il versamento dell’imposta relativa alle operazioni diverse che non 

riguardano le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella citata Tabella A, parte I. 

[31] Gli acquirenti, soggetti passivi, devono emettere, con le modalità e nei termini ordinari, 

un’autofattura indicando l’IVA, la quale risulta detraibile secondo le regole ordinarie. Le autofatture 

devono essere registrate separatamente in apposite colonne o sezioni del registro degli acquisti a norma 

dell’art. 25 del Decreto IVA e, in sede di dichiarazione annuale, vanno indicate distintamente rispetto 

alle altre operazioni. L’agricoltore esonerato che effettua vendite a privati non è, comunque, tenuto a 

nessun adempimento, anche se è consigliabile annotare gli incassi nel registro dei corrispettivi, per poter 

dimostrare di aver conseguito un volume d’affari nel limite stabilito, ovvero 7.000 euro. 

[32] C.M. del 24 dicembre 1997, n. 328. 

[33] Recita l’art. 292, paragrafo 2, della Direttiva IVA che “Ogni Stato membro può escludere dal regime 

forfettario talune categorie di produttori agricoli” senza dettarne, però, le condizioni.
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO In Gazzetta la Legge di Bilancio 2018 

Pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 del 29 dicembre 2017 la Legge di Bilancio 
2018, il cui articolo 1 consta di ben 1081 commi. Tantissime le novità fiscali e le proroghe 
di misure agevolative già previste. Interventi importanti anche in ambito di lavoro e di 
previdenza.  
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - (G.U. 29 dicembre 2017, s.o. n. 62) 

Bozze dichiarazione IVA, modello 730 e CU 

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le bozze della dichiarazione IVA, del modello 
730 e del modello CU per il 2018, le quali recepiscono le novità emanate durante il 2017. 
Tra queste si segnalano, per la dichiarazione IVA, le nuove modalità di compilazione del 
quadro relativo alle liquidazioni dell’imposta che va compilato solo se si intende 
correggere le comunicazioni periodiche errate. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 

Rimborsi da conto fiscale 

Priorità all’IVA per quanto riguarda i rimborsi da conto fiscale. Eventuali variazioni 
attinenti alle generalità dei beneficiari, come ad esempio i codici IBAN dei conti su cui 
erogare i rimborsi, dovranno essere comunicate dai beneficiari stessi all’agente della 
riscossione e all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che hanno competenza territoriale ai 
fini del rimborso. Dal 1° gennaio le informazioni attinenti ai rimborsi in conto fiscale 
verranno trasmesse in via telematica tra l’Agenzia delle Entrate e gli agenti della 
riscossione. 
Agenzia delle Entrate, provv. 29 dicembre 2017, n. 306408 

Min. Finanze, decreto 22 dicembre 2017  (G.U. 8 gennaio 2018, n. 5) 

Costi chilometrici: tabelle ACI per auto e moto 

Le tabelle nazionali elaborate dall’ACI, relative ai costi chilometrici di esercizio delle 
autovetture e dei motocicli, sono state pubblicate il 29 dicembre 2017 in Gazz.Uff. 
Agenzia Entrate, comunicato 29 dicembre 2017 (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302- s.o. n. 

63) 

Reclamo/mediazione: soglia a 50.000 euro 

La nuova soglia di 50.000 euro, per stabilire se un atto è o meno soggetto al procedimento 
di reclamo/mediazione, va applicata sugli atti che sono notificati (rectius ricevuti dal 
contribuente) a partire dal 1° gennaio 2018. Per quanto concerne i rifiuti taciti (a seguito 
di presentazione di istanza di rimborso di tributi versati), per l’applicabilità della nuova 
soglia è invece necessario che, alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso 
il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione. 
Agenzia delle Entrate, circ. 22 dicembre 2017, n. 30/E 
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Cartella pagamento: nuova soglia per il reclamo 

A seguito dell’innalzamento della soglia delle controversie interessate da 
reclamo/mediazione, pari a 50.000 euro per gli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 
2018, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il contenuto dei fogli avvertenze della cartella 
di pagamento. 
Agenzia delle Entrate, provv. 22 dicembre 2017, n. 301240 

Contributo unificato: obbligo di pagamento 

L’obbligo di pagamento del contributo unificato sorge nel momento dell’avvenuta 
proposizione del ricorso e indipendentemente dal fatto che lo stesso sia poi dichiarato 
inammissibile ovvero che il soggetto abbia rinunciato al ricorso medesimo. 
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite il 
modello F24 ELIDE. 
Agenzia delle Entrate, circ. 22 dicembre 2017, n. 29/E; ris. 21 dicembre 2017, n. 159/E 

ZFU sisma 2016: codice tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a 
favore delle imprese localizzate nella Zona franca urbana istituita dalla Manovra 
correttiva 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e 
dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2016. Istituito anche il nuovo codice tributo: 
- Z148 - ZFU Centro Italia - Agevolazioni imprese per riduzione versamenti - art. 46 - D.L. 
n. 50/2017. 
Agenzia delle Entrate, ris. 21 dicembre 2017, n. 160/E; provv. 21 dicembre 2017, n. 

300725 

Bollo e registro: contratto d’appalto esente 

Se il contratto d’appalto sottoscritto tra un Comune e un'organizzazione di volontariato è 
stato registrato entro il 31 dicembre 2017, il contratto è esente dall’imposta di registro e 
dall’imposta di bollo; qualora il contratto sia registrato dopo il 31 dicembre 2017, lo 
stesso è esente dall’imposta di bollo, ma è soggetto all’imposta di registro con aliquota 
del 3%. 
Agenzia delle Entrate, ris. 21 dicembre 2017, n. 158/E 

LAVORO Riforma del Terzo Settore: disciplina transitoria 

Arrivano dal Ministero del Lavoro le indicazioni tecniche su come gestire il periodo 
transitorio di applicazione delle novità introdotte dalla riforma del Terzo settore. La 
circolare specifica quali regole entrano immediatamente in vigore per le associazioni di 
promozione sociale e quelle di volontariato 
Min. Lavoro, circ. 29 dicembre 2017, n. 34 
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Crediti previdenziali: rimborsi e compensazioni 

L’INPS ricorda la corretta procedura per il recupero, in compensazione o a rimborso, delle 
somme a credito vantante nei confronti dell’INPS. 
INPS, messaggio 22 dicembre 2017, n. 5159 

IMPRESA Fusione transfrontaliera: perdite pregresse 

In presenza di una fusione con incorporazione tra società transfrontaliere dotate di stabili 
organizzazioni in Italia, le perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione 
dell’incorporata possono essere trasferite in capo alla stabile organizzazione 
dell’incorporante, a condizione che sussista un trasferimento di attivi tra le suddette 
stabili organizzazioni. Il riporto deve avvenire in proporzione alla differenza tra gli 
elementi dell’attivo e del passivo connessi alla stabile organizzazione sita in Italia. 
Agenzia delle Entrate, ris. 22 dicembre 2017, n. 161/E 
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AGENDA 
Scadenze dall’11 al 25 gennaio 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 GENNAIO 2018  

lunedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Assistenza fiscale sostituti d'imposta  

 Fatturazione differita  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

martedì 16 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate 

nel mese precedente 
 

 
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare 

precedente 
 

 

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo 

oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  
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mercoledì 17  
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU/TASI  

sabato 20 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i 

soggetti che hanno aderito al MOSS 
 

lunedì 22 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione 

periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
 

giovedì 25 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale 
 

   

 


