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Flat tax: 1,5 milioni di italiani a regime forfettario 

Grazie alla flat tax al 15% aumentano le adesioni degli autonomi e i loro i redditi. Con l’aumento a 

65 mila euro della soglia di ricavi per l’accesso al regime forfetario destinato alle partite Iva, il 

Mef ha infatti registrato nel 2019 «circa 707.000 nuove adesioni al regime, per un numero 

complessivo di adesioni pari a 1.563.000». E poiché, come spiega il Mef nella sua nota Dichiarazioni 

dei redditi persone fisiche (Irpef) e dichiarazioni Iva per l’anno di imposta 2019, «i redditi di tali 

contribuenti» godono di una tassazione sostitutiva al 15% (5% nei primi 5 anni di attività)», grazie 

al passaggio dall’Irpef al forfettario «crescono in misura molto significativa i redditi medi da lavoro 

autonomo (+25,4%) e i redditi medi d’impresa (+6,8%). Per contro, si mantengono invece 

sostanzialmente stabili i valori medi del reddito da partecipazione (+0,8%). Insomma, la fuga dalla 

progressività dell’Irpef in favore di una tassa piatta è la scelta fatta dai contribuenti con ricavi e 

redditi più bassi. Un dato di cui si dovrà tenere conto in vista della riforma fiscale. 

 

Calano le ditte individuali 

Per l’anno d’imposta 2019, il gettito Iva di competenza è risultato pari a 109,5 miliardi di euro con 

una base imponibile pari a 717,9 miliardi di euro. L’aumento rispetto all’anno d’imposta 

precedente è del 2,6% e del 2%. Come spiega sempre il Mef, sono circa 4,1 milioni i contribuenti 

che hanno presentato la dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2019, in calo rispetto all’anno 

precedente (-11,4%), a causa principalmente della mancata presentazione della dichiarazione da 

parte dei soggetti che hanno aderito al regime forfetario che prevede l’esonero dagli adempimenti 

Iva, tra cui quello della dichiarazione annuale. La marcata riduzione del numero dei dichiaranti 

dovuto alla diffusione del regime forfetario è evidenziata dal fatto che il calo più consistente, 

rispetto all’anno d’imposta precedente, riguarda le ditte individuali (-20,8%). Nell’anno d’imposta 

2019, per la prima volta, le dichiarazioni di «società ed enti» hanno superato in numero quelle 

delle «ditte individuali». Le operazioni imponibili dichiarate per l’anno d’imposta 2019 sono pari a 

circa 2.112 miliardi (+0,5% rispetto al 2018), costituendo il 59,3% del volume d’affari, in linea con 

l’anno precedente. Il volume d’affari dichiarato ha raggiunto i 3.559 miliardi, aumentando 

dell’1,3%, nonostante il numero dei dichiaranti sia marcatamente diminuito. Per quanto riguarda la 

distribuzione territoriale del volume d’affari, le prime tre regioni per numerosità di dichiaranti 

(Lombardia, Lazio e Veneto) contribuiscono per oltre il 56% al volume d’affari totale nazionale 

 

Quota 100 e l’aumento dei pensionati 

Intanto, Quota 100 spinge il numero e i redditi dei pensionati. Chi ha lasciato il lavoro, infatti, è 

aumentato dello 0,1% (18.500 persone in più), mentre il reddito medio da pensione è cresciuto del 
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2,4%, confermando il trend degli anni precedenti. 

Nell’anno della pandemia e per i primi tre mesi del 2021 le pensioni in Italia hanno raggiunto 

quota 844.879. Come negli anni passati, sono sempre di più i trattamenti anticipati rispetto a 

quelli di vecchiaia: 290.125 i primi e 266.021 i secondi. L’importo medio mensile dell’assegno 

Inps, da gennaio dell’anno scorso e fino a marzo di quest’anno, è di 1.249 euro. Anche nel pubblico 

le pensioni sono aumentate, come spiega l’Inps, mentre è sceso il loro importo. Tra tutti gli 

assegni, a farla da padrone quelli di anzianità o gli anticipati. 

 

Pensionati, la tassazione sostitutiva al 7% non attira gli stranieri 

La misura per attirare i pensionati stranieri in Italia, nel suo primo anno di applicazione, è stata 

un flop. «Questo regime ha avuto al momento un impatto molto modesto, dalle dichiarazioni 

risultano meno di 50 soggetti». E’ quanto emerge dai dati delle dichiarazioni dei redditi Irpef 2020, 

relative all’anno d’imposta 2019, pubblicati dal Mef. Dal 2019, si ricorda, è stata introdotta 

la tassazione sostitutiva del 7% rivolta ai titolari di reddito da pensione di fonte estera che 

trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, 

Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. L’importo 

dichiarato dei redditi da pensione estera ammonta a 992 mila euro; mente gli altri redditi di fonte 

estera sono pari a 1,8 milioni di euro. L’imposta sostitutiva dichiarata è di oltre 127 mila euro. 

 

L’allarme della Corte dei conti 

Intanto, il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 della Corte dei conti, 

pubblicato il 28 maggio, sottolinea la necessità di una «profonda revisione del modello 

organizzativo e procedimentale» fiscale e una rivisitazione dell’intero sistema della riscossione 

«per individuare soluzioni idonee a potenziare l’efficienza della struttura amministrativa e tutelare 

adeguatamente l’interesse dello Stato». Sarà nacessario, scrive la Corte dei conti, «guardare 

all’efficienza e all’equità del sistema tributario, ipotizzando varie forme di ricomposizione del 

contributo dei prelievi diretti e indiretti alla copertura del bilancio» dello Stato. Secondo la Corte 

dei conti, «un’adeguata attenzione potrebbe essere riservata ad un parziale spostamento del 

prelievo dall’Irpef all’Iva». 

 

Fisco, tasse e riforma 

• Le nuove tasse: più flat tax, meno aliquote. E chi non pagherà l’Irpef. La riforma fiscale 

• Tasse, nel 2019 un contribuente su quattro non ha versato l’Irpef 
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