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Gli imprenditori e i professionisti che optano per l’assoggettamento al sistema di
tassazione stabilito dai precetti recati dall’art. 1, commi 54 ss., della L. n. 190/2014,
così come modificati dall’art. 1, comma 9, della L. n. 145/2018, potranno subire
controlli volti a verificare il possesso e la permanenza dei requisiti per fruire di quel
sistema di tassazione.
In questo commento si esamineranno le irregolarità che non fanno perdere il diritto
di godere del regime forfettario, rinviando ad un successivo contributo scritto la
rassegna dei casi di disobbedienza alle norme rientranti negli altri due punti.
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1. Requisiti per fruire del nuovo regime forfettario
 
 
Gli imprenditori e i professionisti che optano per l’assoggettamento al sistema di tassazione stabilito dai
precetti recati dall’art. 1, commi 54 ss., della L. n. 190/2014, così come modificati dall’art. 1, comma 9, della
L. n. 145/2018, potranno subire controlli volti a verificare il possesso e la permanenza dei requisiti per
fruire di quel sistema di tassazione.
 
A tale proposito, i controlli di questo genere possono far emergere situazioni di irregolarità, che conducono a
tre tipi di conseguenze:
1) vi sono violazioni che non fanno perdere il diritto di godere del regime forfettario;
2) possono essere constatati in un certo anno comportamenti non corretti che impediscono la fruibilità del
regime dal periodo d’imposta successivo;
3) vi sono illeciti che fanno perdere immediatamente il diritto di beneficiare del metodo di imposizione in
esame.
 
In questo commento si esamineranno le irregolarità di cui al primo punto, rinviando ad un successivo
contributo scritto la rassegna dei casi di disobbedienza alle norme rientranti negli altri due punti.

2. Violazioni che non fanno perdere il diritto di godere del regime forfettario
 
Soffermandosi dunque sui comportamenti di cui al punto sub 1), non consoni alle prescrizioni normative, ma
che non risultano fatali per l’assoggettamento al regime di determinazione reddituale sintetica di cui si
discorre, essi sono fondamentalmente raggruppabili nelle seguenti ipotesi:
 
A) gli acquisti intracomunitari di beni compiuti per un importo superiore a 10.000 euro in un anno,
senza aver provveduto a versare l’IVA. Su questo particolare genere di inadempimento occorre fornire
una breve spiegazione. L’art. 1, comma 58, della L. n. 413 afferma che i forfettari “applicano agli acquisti di
beni intracomunitari l’art. 38, comma 5, lettera c)” del D.L. n. 331/1993.
In forza di tale ultima norma, “non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti di beni, diversi dai mezzi
di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti passivi”– tali sono i forfettari – “per i
quali l’imposta” – sul valore aggiunto – “è totalmente indetraibile se l’ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando,
nell’anno in corso, tale limite non è superato” (l’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto
dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del
presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa).
 
Per i forfettari quindi, gli acquisti intracomunitari sono operazioni ininfluenti ai fini IVA – che non danno
luogo ad alcun adempimento formale e sostanziale – fino a che il valore complessivo del bene o dei beni
comprati non eccede il limite di 10.000 euro. Se l’importo di detti acquisti supera la soglia innanzi citata,
allora le transazioni assumono rilevanza per l’imposta in esame. In tal caso il forfettario deve integrare la
fattura ricevuta dall’estero senza la quantificazione del tributo (essendo la vendita per l’esportatore
un’iniziativa esente) con l’indicazione dell’imposta (calcolata utilizzando l’aliquota vigente in Italia) e
dovrebbe adempiere l’onere applicativo del tributo, annotando la fattura sia nel registro delle vendite sia nel
registro degli acquisti (con l’annotazione nel registro degli acquisti sorge un credito d’imposta in favore
dell’acquirente, con quella nel registro delle vendite un corrispondente debito d’imposta. In tal modo di
preserva la piena neutralità del tributo per l’imprenditore o il professionista), in conformità allo schema
comportamentale richiesto dalle regole del c.d. reverse charge. Tuttavia il forfettario, non avendo obblighi
contabili ai sensi del comma 69 dell’art. 1, è sfornito dei due mezzi di raccolta documentale innanzi citati.
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Egli dunque, avendo posto in essere un’operazione che impone di assolvere l’IVA e non potendo
provvedere a ciò attraverso il meccanismo del reverse charge per carenza dei necessari supporti di
catalogazione delle fatture, non può far altro che versare l’imposta, come prescrive il comma 60 dell’art. 1
(In forza di tale norma “i contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta
e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni“).
Se omette tale versamento – superato il confine dei 10.000 euro – o se porta in detrazione la somma versata
nelle casse erariali (la detrazione non è ammessa ai sensi del comma 58), il fisco può agire per ristabilire la
tassazione in capo al contribuente, pretendendo l’imposta non versata o recuperando il tributo
indebitamente detratto. L’azione di ripristino dell’ufficio non fa venire meno i presupposti per la permanenza
nel regime forfettario;
 
B) gli acquisti intracomunitari o da paesi extra UE di servizi senza pagare l’imposta sul valore
aggiunto. Questi servizi si considerano, in generale, resi in Italia, ai sensi dell’art. 7-ter del d.P.R. n.
633/1972, posto che nel territorio dello Stato si trova l’imprenditore o il professionista (forfettario) che riceve
la prestazione.
 
In evidenza:

Dispone il comma 58 dell’art. 1 più volte citato che i forfettari “applicano alle prestazioni di servizi ricevute da
soggetti non residenti o rese ai medesimi gli artt. 7-ter e seguenti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
 
Il forfettario acquirente deve emettere autofattura o deve integrare con l’indicazione dell’importo dell’IVA la
fattura ricevuta e, tanto se il servizio è fornito da un operatore extracomunitario quanto se è reso da un
soggetto comunitario, deve versare l’imposta (senza poterla detrarre) [In realtà, in caso di acquisto
intracomunitario, l’imposta dovrebbe essere assolta attraverso il meccanismo del reverse charge. Ma, come
detto in precedenza, il forfettario non possiede l’impianto contabile necessario per adempiere l’IVA con il
sistema da ultimo citato].
Come nel caso sub A, se il contribuente si sottrae al pagamento dell’imposta o la detrae, il fisco interviene
per ristabilire il corretto assoggettamento al prelievo del forfettario. Questa attività di riparazione dell’errore
commesso del contribuente non ha riflessi sul possesso dei requisiti per essere sottoposti alla tassazione
sintetica del reddito;
 
C) gli acquisti compiuti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale detraendo l’IVA
addebitata in via di rivalsa. Anche in questo caso il fisco esclude la detrazione e si adopera per riottenere
l’imposta utilizzata irregolarmente a credito dal contribuente, con le conseguenze già descritte, che nulla
hanno a che vedere con il diritto di accesso al regime di cui si discorre.
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