STRUMENTI DI LAVORO
CHECK LIST REGIME
FORFETTARIO

Strumenti di lavoro - CHECK LIST REGIME FORFETTARIO

DATI
Cognome e Nome del contribuente: ……………………………………………………………………

Periodo d’imposta: ………………………………………………..

REQUISITI PER ACCEDERE

Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)

Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella tabella
seguente:

Gruppo di attività

Valore soglia

Industrie alimentari e delle bevande

45.000

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

50.000

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

40.000

Commercio ambulante di altri prodotti

30.000

Costruzioni e 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
Altre attività economiche

30.000

30.000
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Codice

€
SI

NO

____

____

Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali non superiore a € 20.000,00 alla
chiusura dell’esercizio

SI

NO

____

____

RICORDA
Al fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a
€ 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri
beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal
concedente. Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non
hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

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

____

____
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ATTENZIONE
La condizione in esame non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Dati da verificare per l’anno in corso

Il contribuente si avvale di regimi speciali ai fini IVA?
Quali:


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



vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);



commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);



editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);



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



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



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);



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



vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);



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



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

SI

NO

____

____

Il contribuente si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?
(ad es. allevamento di animali o produzione di vegetali eccedenti il limite di cui all’art. 32, comma 2,
lett. b), TUIR).

SI

NO

____

____
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ATTENZIONE
L’esercizio di tali attività è incompatibile con il regime agevolato soltanto in vigenza del regime stesso:
in sostanza, l’aver esercitato una delle predette attività nell’anno precedente all’ingresso del regime,
consente invece l’adozione del regime forfetario.

Soggetto non residente?
SI

NO

____

____

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


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;



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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