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Bressanone, lí 02/12/2019

Modifica delle condizioni di accesso al regime “forfettario”

Gentile cliente,

il governo italiano ha previsto una modifica delle condizioni di accesso al regime forfettario
nell'ambito dell'anticipazione della legge finanziaria 2020. Tali emendamenti riguardano i
seguenti punti:

· Il reddito di lavoro dipendente/pensione o reddito simile non può superare la soglia
di 30.000 euro;

· I costi salariali per i dipendenti non possono superare la soglia di 20.000 euro;
· Il valore delle immobilizzazioni (esclusi immobili e piccoli investimenti fino a

516,40€) non possono superare la soglia di 20.000 euro.
Poiché ad oggi si tratta di possibili modifiche dei requisiti per l'accesso e/o continuazione
del regime di vantaggio, vorremmo comunque segnalarvi che sussiste l’eventuale pericolo
che alcuni dei nostri clienti potrebbe dover cambiare sistema contabile a partire con il 2020.

Inoltre vorremmo comunicarvi che anche il regime forfettario sarà obbligato ad utilizzare il
registratore di cassa telematico a partire dal 2020. Non è più possibile emettere ricevute
fiscali  o  scontrini.  Per  questo  motivo,  vi  consigliamo  di  contattate  un  commerciante  di
registratori di cassa o cercate un'alternativa adeguata per poter emettere ricevute corrette
per il vostro reddito a partire dal 01.01.2020.

Ai nostri clienti
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Se desiderate ulteriori chiarimenti sulla vostra attuale posizione, siamo a vostra completa
disposizione in qualsiasi momento. Nel caso di analisi specifiche e consulenza fiscale, il
nostro onorario si basa sulla quantità di tempo investito e verranno applicate le seguenti
tariffe orarie, ad eccezione di altri accordi:

· Dr. Manfred Psaier, Dr. Oliver Geier € 150,00
WP & St.B. - Partner

· Revisore e consulente fiscale della società € 125,00
· Sylvia Berger (consulente di diritto del lavoro) € 115,00
· Consulente € 99,00
· Altri professionisti € 79,00

Il tempo impiegato è fatturato arrotondato ad un quarto d'ora superiore.

Cordiali saluti

Psaier Geier Partner


