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Dieci artigiani su cento hanno optato per il 

regime forfettario con “tassa piatta” al 15% 

In numeri sono 1.300 aziende artigiane in provincia di Udine (2.700 in FVG),  
di cui 200 (1,5%) con le nuove regole (400 in FVG) 

 
 

Meno della metà degli artigiani della provincia di Udine (48%) hanno un giro d’affari fino a 

85mila euro che potenzialmente consente di accedere al nuovo regime forfettario 20231. In 

numeri si tratta di circa 6.300 imprese in provincia di Udine, che salirebbero a 13mila 

estendendo la validità dei risultati a livello regionale. 

Le imprese artigiane che, a gennaio 2023, hanno già scelto il nuovo regime forfettario sono il 

10%, circa 1.300 in provincia e 2.700 in regione. Di queste 1.100 avevano già accesso al regime 

con le vecchie regole (2.300 in FVG), mentre solo 200 entrano nel forfettario con le nuove regole 

(400 in Fvg), avendo un fatturato compreso tra 65 mila e gli 85 mila euro. 

C’è una quota considerevole di imprese ancora indecise sul da farsi (26%, circa una su quattro), 

in cifre 3.400 in provincia e 7.100 in regione, mentre la percentuale di artigiani al di sotto degli 

85mila euro, che non optano per questo regime fiscale, supera quella degli imprenditori che 

hanno già deciso di aderire (12% Vs 10%). 

In attesa di verificare cosa sceglieranno gli imprenditori che stanno ancora valutando l’opzione 

migliore, l’impatto delle nuove regole sul regime forfettario (innalzamento del giro d’affari da 

65 mila a 85 mila euro) pare al momento sortire un impatto più limitato del previsto (inferiore 

al 2%), con 200 aziende artigiane interessate in provincia di Udine, sarebbero circa 400 in 

regione.  

 
1 Sulla base delle risposte date dagli artigiani della provincia di Udine, nel corso della XXXIV indagine sulla congiuntura dell’Artigianato, 
con interviste telefoniche dal 9 gennaio al 1° febbraio 2023 ad un “panel” di 600 imprese 
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Fig.1. Nuovo regime forfettario: quadro di sintesi per la provincia di Udine e il FVG* 

Descrizione Provincia UD Regione FVG 

  Num. % Num. 

Imprese artigiane a inizio 2023 13.100 100% 27.200 

Stima numero di imprese escluse (fatturato oltre 85mila euro) 6.800 52% 14.100 

Stima numero massimo di imprese che potenzialmente 

potrebbero accedere (fatturato fino a 85mila euro) 6.300 48% 13.100 

Numero di imprese che ha già scelto di optare per il regime 

forfettario 1.300 10% 2.700 

    di cui con nuove regole  

  (fatturato 65-85 mila euro) 200 1,5% 400 

Numero di imprese indecise (stanno ancora decidendo per che 

regime optare) 3.400 26% 7.100 

Numero di imprese con requisiti (fatturato fino a 85mila euro) 

che hanno scelto di non aderire 1.600 12% 3.300 

Fonte: XXXIV Indagine Congiunturale - Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine 

Nota: nell’ipotesi che le % rilevate per la provincia di Udine valgano anche per il FVG 
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Fig. 2. Nuovo regime forfettario - distribuzioni %
Fonte: XXXIV Indagine Congiunturale - Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine
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Condizioni di utilizzo 

L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono consentiti 

previa citazione della fonte. 

I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, responsabile dell’Ufficio Studi di 

Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati possono essere 

richieste inviando un’e-mail all’indirizzo: nserio@uaf.it. 

Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di 

interpretazione o per conclusioni erronee eventualmente formulate in seguito all'uso delle 

informazioni contenute nel presente documento. Declina altresì ogni responsabilità per la 

diffusione di dati rielaborati o comunque dissimili da quelli originari. 
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