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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 13.11.2018 

Finanziaria > Legge di Bilancio 2019 
Fiscal News n. 274 – Manovra 2019: le novità per i forfettari 

La bozza della Manovra Economica 2019 prevede importanti modifiche al regime forfettario di cui 
all’articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge n. 190/2014. 
Il ddl prevede l’abolizione dei requisiti di accesso fatto salvo il limite di ricavi e compensi. Possono quindi 
applicare il regime forfettario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, 
nell’anno precedente, abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a 65mila euro. Al contrario risulta 
abrogata la condizione: 
• del costo dei beni strumentali, che attualmente non deve superare l’importo di 20.000 euro;
• per i lavoratori dipendenti che, ad oggi, non deve essere superiore a 5.000 euro annui.

Altra modifica riguarda il fatto che diventa causa ostativa la partecipazione in società a responsabilità 
limitata, ancorché non si abbia esercitato l’opzione per la trasparenza. 
Infine è stata abolita anche la previsione secondo cui non possono accedere al regime i soggetti che 
nell’anno precedente hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30mila euro. 

Finanziaria > Legge di Bilancio 2019 
Fiscal Approfondimento n.  61 – Pace fiscale: reati penali e definizione processo 

verbale di constatazione 
Il D.L. n. 119/2018 si occupa, specificatamente, all’art.1, del D.L.n.119 del 23 ottobre 2018, delle modalità 
di definizione dei processi verbali di constatazione, il cui dettato normativo non prevede come causa 
ostativa l’eventuale comunicazione alla Procura della Repubblica per uno dei reati previsti dal 
D.Lgs.n.74/2000, così che se è aperta la porta alla definizione di tali atti occorre verificare l’applicabilità o
meno delle regole generali previste dagli artt.13 e 13-bis, del D.Lgs.n.74/2000, quali esimenti.

Accertamento e riscossione > Indagini finanziarie 
Fiscal Approfondimento n.  62 – Prestazioni gratis per parenti ed amici: quali 

strumenti difensivi contro le rettifiche del fisco? 
Capita di sovente che gli uffici finanziari notifichino atti impositivi a professionisti contabili presumendo 
l’onerosità di alcune prestazioni che, in realtà, sono rese a titolo gratuito. La predisposizione di lettere di 
incarico professionale ove si evinca chiaramente la gratuità della prestazione, può essere un valido 
elemento probatorio se i destinatari dei servizi coincidano con persone fisiche, quali amici e congiunti. In 
aggiunta, nel caso di prestazioni rese dai professionisti nei confronti di società, la documentazione 
societaria rappresenta un riferimento idoneo a contrastare le presunzioni dell’Agenzia delle Entrate. 
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