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REGIME FORFETTARIO 2019 E LAVORO DIPENDENTE 
 

Il nuovo regime forfettario modificato dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n.145/2018) non 

prevede più limiti in merito all'assunzione di dipendenti da parte del soggetto che opta per il 

regime, ed è stata eliminata la soglia dei 5.000 euro prevista fino al 31 dicembre 2018. 

In attesa di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, di seguito riportiamo dubbi e 

criticità che emergono in capo al datore di lavoro forfettario. 

Di particolare rilievo assume la previsione contenuta nell'art. 1, comma 69, Legge n. 190/2014 , 

ancora in vigore, che esclude espressamente lo status di "sostituto d'imposta" per i contribuenti 

in regime forfettario. 

 

In altri termini, i soggetti a cui si applica il predetto regime non sono tenuti ad operare le ritenute 

alla fonte e, pertanto, nell'ipotesi in cui gli stessi siano anche datori di lavoro, all'atto del 

pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, non assoggetteranno i relativi importi a ritenuta 

fiscale. 

 

Sarà così compito del lavoratore presentare autonomamente il modello 730 o il modello Unico e 

sottoporre a tassazione il reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno. 

 

Altra questione che si pone sono le addizionali Irpef  (addizionale regionale 2018 , saldo 

addizionale comunale 2018 e acconto addizionale comunale 2019) e nello specifico ci si chiede se 

i relativi importi calcolati in sede di conguaglio 2018 vadano comunque trattenuti nel corso 

dell'anno 2019. 

 

Per quanto riguarda la certificazione unica , sebbene non vi siano indicazioni in merito, si ritiene 

che anche per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro forfettari vada predisposta la Certificazione 

Unica (sintetica e ordinaria) per attestare contributi previdenziali ed assistenziali versati nonché 

i dati assicurativi. 
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