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  TRANO, CURRÒ, GIULIODORI, APRILE, RADUZZI, MARTINCIGLIO, PARISSE, MIGLIORINO e
CASO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
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la legge di bilancio 2020, reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario, sopprimendo l'imposta
sostitutiva al 20 per cento prevista a partire dal 2020, reintroducendo, come condizione per l'accesso al
regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e lavoro accessorio e
l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30 mila euro;

numerosi articoli di stampa rilevano tuttavia che, in base allo statuto del contribuente e a quanto ribadito
dall'Agenzia delle entrate nel 2019, la cosiddetta flat tax al 15 per cento sul reddito da lavoro autonomo, si
applica anche a chi attualmente sarebbe escluso dai «paletti» stabiliti dalla legge di bilancio 2020; a tal fine,
per l'anno in corso, sarebbe pertanto possibile accedere alla tassazione agevolata, anche per chi, oltre al
reddito da lavoro autonomo, ha percepito più di 30 mila euro, da pensione o lavoro dipendente, così come
non sarebbe peraltro previsto l'avvio per quest'anno, dell'altro limite, relativo a 20 mila euro di compensi a
collaboratori o spese per l'acquisto di beni strumentali;

gli interroganti evidenziano al riguardo che, in virtù di quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia
fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

a tal fine, gli interroganti rilevano altresì, che i «paletti» alla flat tax, contenuti nella manovra economica per
il 2020, sono stati approvati definitivamente dal Parlamento, soltanto nel mese di dicembre 2019 per entrare
in vigore pochi giorni dopo, ovvero il 1° gennaio 2020;

la necessità di opportune precisazioni, in relazione alle osservazioni in precedenza esposte, risulta pertanto
urgente e indispensabile, come peraltro sostenuto anche dall'Aiga nazionale, che auspica un intervento
chiarificatore, valutato che sia gli operatori del settore, che oltre mezzo milione di professionisti con partite
Iva, rivendicano il diritto di conoscere quale sia il regime fiscale effettivo da applicare –:

se intenda confermare l'intenzione di adottare le iniziative di competenza affinché le nuove regole sulla flat
tax previste dalla legge di bilancio per il 2020 entrino in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, per
prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfettario. 
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