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Prefazione 
 
E’ con grande gioia e un pizzico di orgoglio che viene pubblicata la prima, ci si augura di una lunga serie,  

monografia per opera della Commissione Giovani Iscritti presso l’ODCEC di Biella e dell’Unione Giovani 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, un gruppo di colleghi, di amici che cerca, attraverso la reciproca 

collaborazione e che sta cercando, non senza difficoltà, di superare barriere dettate dall’inevitabile concorrenza e di 

migliorare la propria preparazione professionale.    

L’idea che sta alla base della redazione di questa monografia è quella di costruire un percorso formativo che 

ripercorra il cammino professionale di un giovane professionista, quindi da quella che possiamo considerare la base, 

il primo passo del “cliente tipo”, l’amico o il conoscente che decide di intraprendere una qualsiasi attività 

produttiva o professionale a realtà economiche più complesse e articolate. 

Abbiamo quindi ritenuto utile ed interessante partire dai contribuenti “minimi”, soggetti fiscali che di minimo 

forse hanno solo il nome, viste le innumerevoli sfaccettature che tale scelta comporta e che Stefania ha sapientemente 

analizzato. Sebbene la Legge di Stabilità 2015 abbia istituito altri regimi fiscali che sono destinati ad affiancare 

al momento per poi probabilmente sostituire i contribuenti “minimi”, è parso utile partire da “quello che è stato” 

per poi passare in un prossimo lavoro a “quello che è e che sarà”.  

 

 

Alessandro Bonandini 

Commissione Giovani ODCEC Biella 

UGDCEC Biella 
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1. PREMESSA  
 
Con la Finanziaria 2008 (commi da 96 a 117 dell’art. 1 della Legge 244/2007) era stato costruito un 

nuovo regime per i contribuenti minimi abrogando contemporaneamente tutti i regimi di favore 

esistenti per i piccoli imprenditori e professionisti, con esclusione di quello delle Nuove Iniziative 

Produttive (N.I.P) (art. 13, L. 388/2000). 

Venivano pertanto abrogati il Regime di Franchigia IVA fino a 7.000 euro, introdotto con il 2007 

(art. 32-bis, DPR 633/72), il Regime delle Attività Marginali ( art. 14, L. 388/2000) e il cosiddetto 

Regime Super-semplificato (art. 3 cc. Da 165 a 170, L. 662/1996), mentre il Regime Forfetario (art. 

13, L. 662/1996) era già stato abrogato con decorrenza dal 01.01.2007 dalla Finanziaria 2006. Da allora 

hanno convissuto nel nostro sistema fiscale, fino al 31 dicembre 2011, due regimi soggetti ad 

imposta sostitutiva sui redditi: quello delle Nuove iniziative produttive e quello dei Contribuenti minimi. 

 

Con l’art. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011 convertito con modifiche nella Legge n. 111 del 15.07.2011 

vengono apportate sostanziali modifiche al regime dei contribuenti minimi, limitandone in un primo 

tempo la condizione di accesso, nella bozza del decreto, alla sola imprenditoria giovanile (intesa come 

soggetti di età inferiore ai 35 anni) e ai lavoratori in mobilità, salvo estendere la possibilità di accedervi a 

tutti i contribuenti nella versione definitiva del decreto stesso; invariata è invece rimasta la più 

riduttiva rubrica dell’articolo che recita “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in 

mobilità”. 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO 

 

IL REGIME FISCALE DEI NUOVI MINIMI DAL 2012 È ACCESSIBILE A 

QUALUNQUE ETÀ, FATTI SALVI GLI ALTRI REQUISITI RICHIESTI 

 

Dal 01.01.2012 al 31.12.2014  ci trovavamo, quindi, di fronte a tre regimi fiscali operativi: 

 

- Regime fiscale delle Nuove Iniziative Produttive (N.I.P.) con regole contabili 

proprie. 

- Regime fiscale dei Contribuenti Minimi (o di vantaggio) con regole contabili proprie. 

- Regime fiscale Ordinario abbinabile a tre diversi regimi contabili:  

o  contabilità ordinaria; 

o  contabilità semplificata; 

o  contabilità agevolata.  

In genere i contribuenti che si avvalgono di questo nuovo regime dei minimi a partire dal 2012, sono 

esonerati dagli obblighi della normativa IVA (tranne alcune eccezioni), esenti da IRAP, non soggetti a 

Studi di settore e parametri e applicano al reddito (calcolato con il principio di cassa) un’imposta 

sostitutiva di IRPEF e addizionali del 5%. 

 

Sono state emanate, relativamente al regime dei minimi “targato” 2008 , tre circolari ministeriali, la n. 

73/E del 21.12.2007, la n. 7/E del 28.01.2008, la n. 12/E del 19.02.2008 (risposte a Telefisco), la n. 13/E 

del 26.02.2008, la Risoluzione 146/E del 09.06.2009 e la Risoluzione 27/E del 07.03.2011, oltre al 
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decreto ministeriale di attuazione del 2 gennaio 2008, alcuni comunicati stampa ed è stata tenuta una 

conferenza stampa il 31.01.2008. 

Per quanto riguarda il regime delle Nuove Iniziative Produttive, in parte mutuato dal nuovo regime 

dei minimi, si segnalano le Circolari n. 1/E, 7/E, 8/E, 23/E, 37/E, 57/E, 59/E e 86/E tutte del 2001 

e la Risoluzione 239/E del 26.08.2009, oltre al Provvedimento Direttoriale del 14.03.2001. 

 

 

A chi è riservato il regime dei contribuenti minimi dal 01.01.2012 

 

Il preliminare requisito soggettivo per accedere al regime dei nuovi contribuenti minimi, già presente 

nella versione del 2008, è quello di essere persone fisiche (con esclusione quindi di società e 

associazioni tra professionisti) esercenti attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. 

 

Le ulteriori condizioni che vengono poste dal 2012 sono che: 

 

a) si inizi una nuova attività di impresa arte o professione; 

b) l’attività sia iniziata dopo il 31.12.2007 (di fatto dal 01.01.2008, anno di prima 

applicazione del regime dei contribuenti minimi). Inoltre, mutuandole dal regime delle 

nuove iniziative produttive; 

c) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, 

attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, 

(di qualunque genere, anche se completamente diversa da quella nuova che va ad iniziare) con l’esclusione 

dello svolgimento di attività professionale meramente occasionale (R.M. 239/E del 26.08.2009). 

Non costituisce causa di esclusione la semplice apertura della partita IVA senza l’effettivo 

esercizio dell’attività (Circolare 1/E del 03.01.2001). E’ stato inoltre chiarito che la qualità di socio 

in società personali o di capitale non è di per sé causa ostativa del regime agevolato. Occorre, 

infatti, far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta 

in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di S.a.s. o socio in 

S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni 

precedenti, attività di gestione all’interno della società, dopo il conferimento di solo capitale; 

d) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra 

attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (devono 

intendersi comprese anche la collaborazione coordinata e continuativa e quella a progetto), escluso il caso in 

cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini 

dell’esercizio di arti o professioni. Le affermazioni dell’Agenzia vanno intese nel senso che 

sono esclusi dal nuovo regime dei minimi quei soggetti che continuano, di fatto, l’attività del 

precedente datore di lavoro, negli stessi locali, con le stesse attrezzature o servendo la medesima 

clientela. E’ pur vero, infatti, che la norma è principalmente dedicata ai neofiti dell’attività 

imprenditoriale e professionale (e a questo è finalizzato soprattutto il requisito di cui alla 

precedente lettera c.), ma se mera prosecuzione volesse dire che il dipendente, ad esempio, di 

un’azienda edile licenziato per mancanza di nuovi appalti che volesse fare muratore o 

l’imbianchino in proprio, non potesse usufruire del nuovo regime dei minimi, allora non si 

capirebbe come la norma possa avere tra le sue finalità, come espressamente previsto, di 
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agevolare i lavoratori in mobilità; 

e) qualora venga proseguita un’attività d’impresa (sono escluse da questo requisito le attività 

professionali non essendo ravvisabile nel lavoro autonomo una continuità nei compensi che sono intimamente 

legati alla professionalità del singolo professionista) svolta in precedenza da altro soggetto, 

l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di 

ingresso nel regime dei minimi “targati” 2012, non sia superiore a 30.000 euro. (Il 

riferimento del legislatore è alle situazioni di cessione, conferimento e affitto d’azienda, laddove sarà necessario 

verificare il requisito del’ammontare dei ricavi dell’anno precedente, sul soggetto cedente, conferente o locatore). Il 

requisito deve essere verificato, in questi termini, anche nel caso di prosecuzione in forma 

individuale di una precedente società di persone e in caso di donazione d’azienda (ovviamente nei 

confronti della società e del donante) e sempre, laddove vi sia prosecuzione senza soluzione di 

continuità. (Circolare 13/E del 26.02.2008). 

 

Vi sono inoltre cause ostative all’accesso da verificarsi fin dall’anno stesso di ingresso nel nuovo 

regime ovvero alla data del 1° gennaio dell’anno di ingresso in caso di transito al nuovo regime da parte 

di un soggetto già in attività e da monitorare annualmente; dette cause erano già previste dal comma 

99 dell’art 1 della L. 244/2007, e vengono espressamente richiamate dalla nuova norma e sono quindi 

applicabili anche ai nuovi contribuenti minimi dal 2012. Rimangono naturalmente valide tutte le 

precisazioni fatte dall’Agenzia Entrate con i documenti di prassi già emessi. 

 

Relativamente all’anno di accesso e ad ogni anno di successiva permanenza nel regime 

sono esclusi i contribuenti: 

 

- persone fisiche che si avvalgono di regimi IVA speciali producendo reddito d’impresa , 

anche per altre attività eventualmente esercitate , indipendentemente dal volume di 

ricavi complessivo (si tratta delle attività di: rivendita sali e tabacchi , commercio fiammiferi, 

editoria, gestione telefonia pubblica, rivendita documenti di trasporto pubblico e sosta, 

giochi e intrattenimenti, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo - solo se in regime speciale – 

Circolare 12/E del 19.02.2008 -, vendite a domicilio, rivenditori di beni usati, rivenditori e 

agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione; 

- persone fisiche che si avvalgono del regime speciale IVA agricolo (art. 34 dpr 633/72) 

quando l’attività rientra nei limiti dell’art. 32 del TUIR. (Non producendo reddito d’impresa, ma 

reddito fondiario, è possibile accedere al regime dei contribuenti minimi per altre attività d’impresa o di 

lavoro autonomo eventualmente svolte – Circolari 7E del 28.01.2008 e 12/E del 19.02.2008). 

Con la Circolare 13/E del 26.02.2008 l’Agenzia Entrate ha ulteriormente specificato che qualora 

l’attività agricola in regime speciale IVA ecceda i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR , ovvero 

riguardi attività agricole connesse (art. 34bis DPR 633/72), producendo, quindi, anche reddito d’impresa, 

il contribuente non potrà avvalersi del regime dei contribuenti minimi né per l’attività agricola eccedentaria o 

per quelle connesse, né per ulteriori attività d’impresa arte o professione eventualmente esercitate.  

Viceversa, se il produttore agricolo opta per la non applicazione del regime speciale IVA degli artt. 34 e 

34bis del DPR 633/72, l’attività agricola eccedentaria o quelle connesse rientrano naturalmente (sempre 

che ne ricorrano i presupposti) nel regime dei contribuenti minimi e trascinano nel regime stesso tutte le altre 
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ulteriori attività d’impresa arte o professione eventualmente esercitate; tuttavia può essere esercitata l’opzione 

(minima triennale) per la non applicazione del regime dei contribuenti minimi e ricadere quindi nelle 

speciali disposizioni previste dagli artt. 56, comma 5 e 56bis del TUIR per l’attività agricola eccedentaria e 

per quelle connesse, trascinando nel regime ordinario del TUIR tutte le altre ulteriori attività d’impresa arte 

o professione eventualmente esercitate; 

- soggetti non residenti. (In quanto iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per meno di 183 

giorni e non in possesso nel territorio dello Stato Italiano di domicilio o residenza ai sensi del codice civile); 

- soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di 

fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; 

- esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente 

partecipano a società di persone  o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR (solo se producono 

redditi d’impresa e/o di lavoro autonomo), ovvero a società a responsabilità limitata in regime di 

trasparenza fiscale. Per chi è già in attività e transita nel regime dei contribuenti minimi, 

giacché i requisiti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio, è possibile accedere al 

regime dei nuovi contribuenti minimi nella ipotesi in cui la partecipazione sia stata ceduta 

prima del 31 dicembre dell’anno precedente . (Circolare 7/E del 28.01.2008). Relativamente 

al requisito della “contestualità”, secondo l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 146/E del 

09.06.2009) la causa ostativa opera in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo 

d’imposta, eserciti in forma individuale un’attività d’impresa, artistica o professionale e 

partecipi a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR anche se nel 

corso di tale periodo d’imposta la partecipazione venga dimessa e ciò per l’impossibilità di 

coesistenza di più redditi d’impresa soggetti alcuni ad imposta sostitutiva ed altri alla 

normale IRPEF;  

- imprese individuali che si trovino in fase di liquidazione dell’attività , anche se si tratta di 

una formalità non obbligatoria ai fini della cessazione dell’attività stessa, per incompatibilità 

delle norme relative alle liquidazioni con quelle che disciplinano il regime dei contribuenti 

minimi (Circolare 13/E del 26.02.2008).  

 

Vi sono, poi, ulteriori “requisiti oggettivi aziendali” , già presenti nel comma 96 lettere a) e b) 

dell’art. 1 della L. 244/2007, che vengono espressamente richiamati dalla nuova norma e sono quindi 

applicabili anche ai nuovi contribuenti minimi dal 2012. 

 

Detti requisiti, necessari per poter accedere al regime dei contribuenti minimi e/o rimanervi, devono 

essere valutati in parte sulla base delle risultanze contabili dell’anno solare precedente, in parte su un 

intero triennio. 

In tutti i casi in cui sia avvenuto un passaggio aziendale con prosecuzione dell’attività in regime di 

continuità dei valori fiscali (donazione, successione, “trasformazione” di società personale in ditta individuale per 

mancata ricostituzione nei sei mesi della pluralità dei soci – Circolare 13/E del 26.0 2.2008) dovranno essere 

utilizzati anche i valori derivanti dalla contabilità del dante causa. 

 

Relativamente all’anno solare precedente (comma 96, lettera a) devono essere stati rispettati i seguenti 

limiti: 
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-  il volume dei ricavi conseguiti (qualora si acceda al regime dei minimi da un precedente regime 

“normale” di impresa, i ricavi devono essere considerati per competenza e quindi comprensivi dei 

documenti da emettere, comprese le note di accredito) (per i distributori di carburante si assume il 

ricavo fisso – Circolare 13/E del 26.02.2008) o dei compensi percepiti non deve avere 

superato 30.000 euro cumulativamente per tutte le attività esercitate, con ragguaglio ad 

anno in caso di inizio attività. Non rilevano i ricavi o compensi aggiunti per 

adeguamento a studi di settore e parametri. Indennità di maternità - Non costituisce 

reddito sostitutivo dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa e quindi non deve essere 

conteggiata per la verifica del limite dei ricavi; 

- non devono essere state effettuate cessioni all’esportazione (comprese le operazioni con lo Stato 

del Vaticano e con la Repubblica di San Marino o in seguito a trattati e accordi internazionali), cessioni 

ad esportatori abituali, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi 

internazionali o connessi agli scambi internazionali;  

- non bisogna aver sostenuto costi per lavoro dipendente o per collaboratori (esclusi quelli 

occasionali) anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, programma di 

lavoro o fase di esso (co.co.pro.). (Il termine “sostenuto” anziché “erogato” permette l’accesso al regime ai 

contribuenti che hanno pagato indennità di fine rapporto relative a rapporti cessati in anni precedenti nei 

quali sono state contabilizzate per competenza – Circolare 13/E del 26.02.2008 ); 

- non rilevano a tal fine i compensi corrisposti ai collaboratori familiari, mentre sono ostativi 

all’accesso al regime, gli emolumenti corrisposti per l’opera svolta dal coniuge o dai figli 

minorenni di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti (ancorché non siano 

deducibili dal reddito dell’imprenditore o del professionista e non rientrino nel reddito complessivo del parente 

assunto); 

- non bisogna aver erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di 

solo lavoro, in quanto considerati fiscalmente compensi di lavoro autonomo; sono 

ammessi, quindi, gli associati di capitale o misti e ciò si presta alla possibilità elusive in 

quanto è sufficiente anche un minimo apporto di capitale da parte dell’associato per 

permettere l’accesso al regime. (Il termine “erogato”, anziché “sostenuto” permette l’accesso al regime 

ai contribuenti che, pur avendo un associato in partecipazione di solo lavoro, non gli hanno pagato quote di 

utili nell’anno precedente).  

 

Relativamente  al  triennio  solare  precedente  (comma  96,  lettera  b)  deve  essere  rispettato  il 

seguente limite: 

 

- non devono essere stati effettuati acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di 

locazione, noleggio (appalto), e locazione finanziaria per un corrispettivo di ammontare 

complessivo (al lordo di eventuali contributi in c/capitale –  Circolare 13/E del 26.02.2008) 

superiore a 15.000 euro al netto dell’IVA, ancorché non detratta, e senza ragguaglio ad 

anno se il triennio è incompleto, considerando anche gli acquisti effettuati presso soggetti 

non titolari di partita IVA (Trattandosi di triennio “solare” devono essere considerati anche eventuali 

periodi iniziali di possesso di partita IVA ancorché in assenza di attività – Circolare 13/E del 

26.02.2008 – che abbiamo visto non essere ostativo all’accesso al nuovo regime dei minimi). L’Agenzia 
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delle Entrate ha chiarito che per i contratti di leasing non si assume il valore d’acquisto 

sostenuto dal concedente, ma la somma dei canoni pagati nel triennio precedente 

(compresi eventuali maxicanoni), così anche per quanto riguarda i noleggi (appalti) e le locazioni 

non finanziarie, comprendendo, queste ultime, anche gli affitti di immobili per lo 

svolgimento dell’attività . Per ragioni di semplificazione, tutti i beni strumentali a 

deducibilità limitata (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, telefonia) si 

considerano ad “uso promiscuo” e sono conteggiati sempre per il 50% del corrispettivo 

(IVA indetraibile esclusa) anche per gli agenti di commercio (Circolare 12/E del 

19.02.2008). Non rientrano nel conteggio i beni utilizzati gratuitamente (comodato, 

contratto d’uso, ecc...) vista l’assenza di corrispettivo e nemmeno i costi pluriennali e i beni 

strumentali immateriali (avviamento, marchi, licenze e simili); inoltre rilevano soltanto 

gli acquisti del triennio, dall’ammontare dei quali non si possono dedurre le vendite di 

beni strumentali effettuate nel medesimo periodo.  

 

Occorre, inoltre, porre particolare attenzione alle strutture polifunzionali delle quali il 

contribuente che aspira al regime dei nuovi minimi dovesse avvalersi, perché se dal contratto 

non fosse rilevabile il corrispettivo pagato per l’utilizzo dei beni strumentali (ad esempio quando 

viene pattuito un canone unico comprensivo di noleggio di attrezzature ed erogazione di servizi), alla 

formazione dei 15.000 euro concorrerà l’intero importo. Per i professionisti non associati che 

utilizzano promiscuamente lo stesso immobile detenuto in locazione da uno solo di loro e che 

ripartiscano la spesa, rileverà, ai fini del calcolo, la quota rimasta a carico di ognuno in seguito al 

riparto.  

Il valore del triennio dovrà essere poi continuamente monitorato, nel caso di ingresso nel 

regime, per non superare il valore limite di € 15.000,00 ne gli anni successivi, aggiungendo 

annualmente gli acquisti dell’anno in corso e togliendo quelli dell’ormai divenuto quarto anno 

precedente.  

 

Ingresso, durata e fuoriuscita dal regime dei nuovi contribuenti minimi dal 2012  

 

Preclusione assoluta all’ingresso nel regime 

 

L’accesso al nuovo regime dei minimi applicabile dal 2012, è inibito ai soggetti che abbiano iniziato 

l’attività entro il 31.12.2007, indipendentemente dal fatto che nel 2011 si trovino nel regime dei minimi 

o in altro regime fiscale. 

 

Ingresso nel regime e situazioni transitorie 

 

Per il contribuente che inizia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 

01.01.2012, a differenza di chi vi transita perché già in attività, il regime dei nuovi contribuenti minimi 

NON E’ IMMEDIATAMENTE IL REGIME NATURALE. 

 

Questi contribuenti che intraprendono un’attività, se presumono di rispettare tutti i requisiti previsti nel 

precedente capitolo, dal 2012 possono avvalersi del nuovo regime dei minimi esercitando una 
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comunicazione preventiva nella dichiarazione di inizio attività da presentarsi all’Agenzia delle 

Entrate o al S.U.A.P. o al Registro Imprese (tramite il software Com-Unica), barrando la relativa casella 

prevista nel modello AA9/10. 

 

Resta in ogni caso valido e prevalente il comportamento concludente, per cui la mancata barratura 

della casella (ravvedibile, fra l’altro, senza sanzioni presentando una denuncia rettificativa nei trenta giorni successivi 

alla presentazione del modello di inizio attività direttamente all’Ufficio ***NON E’ UTILIZZABILE 

L’INVIO TELEMATICO***) non è automaticamente rinuncia all’applicazione del regime dei nuovi 

contribuenti minimi, perché se il contribuente si è comportato da “minimo” nell’anno di inizio attività, 

sarà tutt’al più sanzionato per l’infedele denuncia di variazione attività. 

 

Il regime dei nuovi contribuenti minimi, per chi si trovava in attività nel 2011 ed era collocato nel 

regime dei minimi “targato” 2008 (in quanto ha iniziato l’attività dopo il 31.12.2007 e, indipendentemente dai 

regimi fiscali/contabili utilizzati negli anni precedenti, era collocato nei minimi nel 2011), se ora possiede tutti i 

requisiti esaminati nel capitolo precedente, a partire dal periodo d’imposta 2012 E’ IL REGIME 

FISCALE NATURALE. 

 

Ciò significa che è necessaria un’opzione per applicare eventualmente il regime ordinario di 

determinazione dell’IVA e dei redditi (vedi più avanti il paragrafo “Fuoriuscita dal regime”) e, quindi, non 

accedere automaticamente al regime dei nuovi minimi dal 2012 mediante transizione “naturale” dal 

regime dei minimi di precedente applicazione. 

 

Analogamente, ci troviamo di fronte ad un REGIME NATURALE DEI NUOVI MINIMI anche 

qualora il contribuente nel 2011 sia collocato nel regime fiscale ordinario (con contabilità semplificata 

e/o ordinaria) non per opzione, ma quale suo regime naturale, a causa della mancanza di uno o più dei 

requisiti previsti dal regime dei minimi “targato” 2008, che lo ha fatto fuoriuscire dallo stesso ovvero 

non gli ha mai permesso di accedervi, pur avendo iniziato l’attività dopo il 31.12.2007. 

 

Anche costui, se nel 2012 possiede tutti i requisiti previsti ed elencati nel precedente capitolo, passa 

automaticamente nel nuovo regime dei contribuenti minimi, salvo che non eserciti l’opzione 

(anche mediante comportamento concludente) per il regime di tassazione ordinario. 

 

 

L’opzione esercitata per il regime ordinario (anche mediante comportamento concludente) è, 

in ogni caso, vincolante per un triennio e dovrà esser e comunicata nel quadro VO della prima 

dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (quindi con la 

dichiarazione annuale IVA/2012 relativa al periodo d’imposta 2011, ovvero allegando il solo 

quadro VO al modello Unico per chi nel 2011 si colloca tra i contribuenti minimi visto l’esonero 

da dichiarazione). 

 

E’ necessario segnalare che anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 

185820/2011, al § n. 4.1, prevede la possibilità di opzione per il regime fiscale ordinario, ma 

senza specificarne l’obbligo di durata triennale , in quanto, si ritiene, ciò sia da considerarsi in 
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sito nel richiamo esplicito che viene fatto al comma 110 dell’art. 1, della legge 244/2007. 

 

Quando è stato introdotto il regime dei contribuenti minimi nel 2008, si erano verificati casi in cui le incertezze connesse 

alle novità normative avevano fatto compiere all’inizio dell’anno, al contribuente naturalmente minimo, atti considerati 

comportamento concludente per l’opzione, quali emissione di fatture o fatture/ricevute fiscali con l’IVA esposta, 

(ovvero emissione di scontrini, ricevute fiscali o scontrini parlanti contenenti l’indicazione dell’aliquota IVA ancorché 

inclusa nel corrispettivo) o annotazioni dei corrispettivi o delle fatture nei registri appositi; attività da cui, come vedremo 

più avanti, anche i l nuovo contribuente minimo del 2012 è esonerato. 

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esistenza di queste problematiche e, per quanto concerne l’emissione di fatture o 

fatture/ricevute fiscali con IVA esposta, ha confermato la possibilità di avvalersi dell’emissione di note di variazione, 

dichiarando che solo quando i documenti confluiscono nella prima liquidazione periodica, si potrà considerare espressa 

l’opzione tramite il comportamento concludente. 

Per la possibilità, invece, che sui documenti fiscali certificanti i corrispettivi sia indicata l’aliquota dell’IVA (ancorché 

l’imposta non sia separatamente indicata), ciò non rileva minimamente ai fini di una presunta opzione, e nemmeno 

l’istituzione e la tenuta dei registri IVA integra gli estremi del comportamento concludente. 

L’esonero dalla tenuta dei registri IVA, del giornale di fondo del misuratore fiscale, del registro cespiti, infatti, non 

esclude che si possano comunque istituire e conservare ai soli fini amministrativi e per il controllo del raggiungimento del 

limite di ricavi e dell’eventuale superamento del valore dei beni ammortizzabili, che permettono di rimanere nel regime dei 

contribuenti minimi. 

 

C’è poi la possibilità che, pur rispettando per il 2012 tutti i requisiti descritti nel precedente 

capitolo, il contribuente nel 2011 si trovi nel regime contabile semplificato o ordinario per 

opzione, avendo precedentemente operato questa scelta per non confluire nel suo naturale regime dei 

minimi “targato” 2008. 

Occorre in questo caso operare una distinzione a seconda di quando l’opzione è stata esercitata: 

- se il 2011 è il primo o il secondo anno di applicazione opzionale del regime ordinario, nel 2012 

il contribuente non potrà accedere al nuovo regime dei minimi, essendo l’opzione vincolante 

per almeno un triennio. Vi accederà, possedendone i requisiti, nel 2013 se ha optato nel 2010 

o nel 2014 se ha optato nel 2011 (sempreché nel frattempo non abbia superato il limite quinquennale 

dall’inizio attività o il 35esimo anno di età, come esposto nel prossimo capitolo). L’obbligo del 

compimento del triennio è confermato dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 

185820/2011 al § 2.3, anche se forse poteva essere fatta un’eccezione, permettendo la fuoriuscita anticipata dal 

regime fiscale ordinario, trattandosi di una scelta operata quando la differenza di aliquota Irpef (sostitutiva 20% 

vs aliquota minima 23%) era molto contenuta, ma l’opzione salvaguardava le deduzioni e detrazioni fiscali che 

si sarebbero perse applicando l’imposta sostitutiva; 

 

- se, invece, il 2011 è il terzo anno di applicazione opzionale del regime ordinario, il contribuente, 

possedendone i requisiti, potrà accedere già nel 2012 al nuovo regime dei minimi (salvo uscirne al 

raggiungimento del limite quinquennale dall’inizio attività o del 35esimo anno di età, come esposto nel prossimo 

capitolo), mediante comportamento concludente e revocando l’opzione per il regime ordinario 

con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata 

(quindi mediante la compilazione del quadro VO nella dichiarazione annuale IVA/2012 
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relativa al periodo d’imposta 2011). 

 

Risulta del tutto evidente, da quanto precedentemente esposto, che l’opzione (anzi la 

comunicazione preventiva di sussistenza dei requisiti) di ingresso nel regime, da effettuarsi con il modello 

AA9/10, può essere esercitata solo in fase di inizio attività – Quadro A casella 1 – ed 

eccezionalmente in sede di variazione dati nei trenta giorni successivi alla presentazione del 

modello di inizio attività, senza applicazione di sanzioni, da effettuarsi direttamente all’ufficio 

senza potersi avvalere dell’invio te ematico del modello stesso. 

 

3. DURATA DEL REGIME 

 

Come già anticipato nella premessa, la possibilità di usufruire della permanenza nel regime dei nuovi 

contribuenti minimi è fissata nel quarto anno successivo a quello di inizio attività , anche se 

quest’ultima è avvenuta prima del 01.01.2012, ma in ogni caso, come abbiamo già visto, dopo il 

31.12.2007. Unica deroga al limite di durata quinquennale è concessa ai contribuenti che allo 

scadere del termine del quarto anno successivo all’inizio dell’attività non hanno ancora compiuto il 

35esimo anno di età; costoro possono continuare a rimanere nel regime dei nuovi contribuenti minimi 

fino al periodo d’imposta di compimento dei 35 anni (indipendentemente dal giorno del compleanno, 

quindi, fosse anche il primo gennaio, il periodo d’imposta in cui si compiono 35 anni è l’ultimo periodo di imposta 

agevolato). 

 

4. FUORIUSCITA DAL REGIME 

 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 185820/2011, § 3.3., ha negato la 

possibilità a chi fuoriesce dal regime dei nuovi contribuenti minimi (regime fiscale di vantaggio) di rientrarvi 

successivamente, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo 

d’imposta di compimento del 35esimo anno d’età, torni in possesso dei requisiti eventualmente persi o 

termini il periodo triennale dell’eventuale opzione esercitata per il regime ordinario. 

Questa facoltà è, invece, implicitamente prevista dal combinato disposto dei commi 96, 99 e 110 

dell’art. 1, della L. 244/2007, cioè nella versione “2008” del regime dei minimi, norma che è stata 

confermata dal legislatore del 2011 nella sua interezza. 

La stessa Agenzia aveva confermato, nella sua prassi ufficiale riferita ai minimi “versione 2008”, che si 

rientra nel regime, dopo esserne usciti per scelta o per obbligo, al verificarsi delle condizioni necessarie, 

salvo obblighi triennali di regime fiscale ordinario in quanto si tratta di un regime naturale e, 

pertanto, non è mai opzionabile. 

In particolare il succitato comma 110, non abrogato dal legislatore, prevede esplicitamente che 

superato il triennio obbligatorio di permanenza nel regime ordinario da opzione, il 

contribuente vi rimane solo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta 

operata; con ciò esplicitando la possibilità di rientrare nel regime “naturale” dei minimi, fermo 

restando il possesso dei requisiti, solo revocando, dopo tre o più anni, l’opzione a suo tempo effettuata 

per l’ applicazione del regime fiscale ordinario. 

I contribuenti minimi potranno uscire dal nuovo regime fiscale di vantaggio “targato” 2012 in seguito a 
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quattro possibilità : 

 

1. Per scelta del contribuente, tramite comportamento concludente finalizzato all’applicazione 

delle imposte nei modi ordinari ponendo anche in essere tutti gli adempimenti contabili ed 

extracontabili dai quali era precedentemente esonerato. L’ opzione deve poi essere comunicata 

nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Il 

comportamento concludente può essere manifestato, ad esempio, esponendo l’IVA nelle fatture 

emesse o esercitando il diritto alla detrazione dell’IVA nella prima liquidazione periodica. 

L’opzione ha la durata minima di un triennio, decorso il quale è tacitamente rinnovata di 

anno in anno, salvo revoca, da manifestarsi con le stesse modalità dell’opzione (comportamento 

concludente e successiva revoca). I nuovi contribuenti minimi confermeranno la revoca per l’uscita dal 

regime allegando al modello UNICO il solo quadro VO (comunicazioni opzioni e revoche) del modello 

IVA non essendo tenuti alla compilazione della dichiarazione annuale IVA.  

 

 

2. Per sopravvenuta mancanza dei requisiti (anche di uno solo) sia soggettivi sia oggettivi. La 

possibilità di avvalersi del regime dei contribuenti minimi cessa dall’anno successivo a quello in 

cui viene a mancare anche un solo requisito, tranne che nel caso di superamento dei ricavi o 

compensi in misura superiore al 50% del limite, fissato a 30.000 euro (quindi maggiori di € 

45.000,00), perché ciò determina la fuoriuscita dal regime dallo stesso anno in cui il limite è 

superato in tal misura. Per quanto riguarda il limite relativo all’acquisizione di beni strumentali, il 

triennio di vigilanza deve essere inteso considerando l’anno in corso e i due precedenti. Nel caso 

di superamento del limite di ricavi o compensi di più del 50% di € 30.000,00 è dovuta l’IVA 

relativa alle operazioni attive effettuate nel corso dell’intero anno solare, scorporandola dai 

corrispettivi (considerando come se vi fosse inclusa!) per tutte quelle operazioni già effettuate fino al 

superamento dei 45.000 euro di incassi, con relativo diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli 

acquisti.Gli altri adempimenti del soggetto che supera il limite di ricavi o compensi di oltre 

il 50%, sono diversificati per imposta.  

 

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:  

 

Istituire i registri IVA entro il termine della prima liquidazione periodica successiva 

al superamento del limite.  

Adempiere a tutti gli obblighi della normativa IVA per le operazioni che hanno 

determinato il superamento del limite e per quelle successive.  

Con la Circolare 13/E del 26.02.2008, l’Agenzia delle Entrate specifica che non è necessario 

effettuare le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) precedenti a quella relativa al 

superamento del limite, ma occorre tenere conto dell’IVA delle operazioni precedenti solo in sede di 

dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni e interessi.  

Annotare i corrispettivi e gli acquisti precedenti al superamento del limite dei 45.000 

euro entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.  

Presentare regolarmente nei termini ordinari la comunicazione annuale dati IVA e la 

dichiarazione annuale IVA, comprensive delle operazioni dell’intero anno solare.  
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Versare l’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA dell’anno del 

superamento del limite, nei termini ordinari.  

 

Ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP:  

 

- Istituire i registri e le scritture contabili previsti dalla normativa sull’accertamento dei redditi 

(artt. 14 e segg. Del DPR 600/73) e annotarvi le operazioni nei termini ordinari a partire dal 

mese stesso in cui si è avverato il superamento del limite.  

- Adempiere agli obblighi previsti dalla normativa per le operazioni che hanno determinato il 

superamento del limite e per quelle successive.  

- Annotare le operazioni relative alle cessioni e prestazioni di servizi e agli acquisti precedenti 

al superamento del limite dei 45.000 euro, entro il termine di presentazione del mod. 

UNICO.  

- Presentare regolarmente nei termini ordinari le dichiarazioni prescritte (mod. UNICO, 

IRAP e Studi di settore o parametri).  

- Versare nei termini ordinariamente previsti le imposte a saldo risultanti dalle dichiarazioni, 

calcolate sul reddito e sul valore produzione netta determinati nei modi ordinari.  

 

Il superamento del limite di ricavi di oltre il 50% comporta, inoltre, l’obbligo di 

rimanere nel regime ordinario per le successive tre annualità, indipendentemente 

dall’ammontare dei ricavi dei tre anni successivi a quello del superamento. 

 

3. Per scadenza del periodo massimo di permanenza nel regime Alla fine del quarto anno 

successivo all’inizio dell’attività o alla fine del l’anno di compimento del 35esimo anno di età, se 

successivo al quinquennio, il contribuente esce “naturalmente” dal regime fiscale di vantaggio e, se 

mantiene i requisiti già previsti per i contribuenti minimi “targati” 2008, entra d’ufficio, salvo 

opzione, nel nuovo regime dei cosiddetti “ex minimi ”. 

 

Esempi: 

 

- essendo ammessi al nuovo regime dei minimi solo i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31.12.2007, il 

contribuente che avesse iniziato nel 2008 cesserebbe di poter applicare il regime dei nuovi minimi a partire dal 

01.01.2013 se a quella data avesse già compiuto i 35 anni;  

- il contribuente 18enne che inizia l’attività nel 2012, può applicare il regime dei nuovi minimi, rispettandone i 

requisiti, fino al 2029; 

- il contribuente 32enne nel 2011 che ha iniziato l’attività nel 2008 con il regime delle N.I.P. ed è transitato 

naturalmente nel vecchio regime dei minimi nel 2011, potrà utilizzare il regime dei nuovi contribuenti minimi 

(possedendone tutti i requisiti) fino al 31.12.2014.  

 

4. In seguito ad accertamento divenuto definitivo. La norma prevede che in questo caso il regime 

dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a 

seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno di uno dei requisiti soggettivo od 
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oggettivo.  

 

Il regime cessa invece di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto 

definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di 30.000 

euro di oltre il 50%.  

 

Il fatto comporta l’obbligo di rimanere nel regime ordinario per le successive tre annualità.  

 

 

5.  ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI PER IL REGIME DEI MINIMI 

 

Adempimenti e semplificazioni ai fini Iva 

 

I nuovi contribuenti minimi del 2012 (così come nella precedente versione del 2008) non addebitano l’Iva a 

titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata sugli 

acquisti (anche intracomunitari e soggetti a reverse charge) e sulle importazioni. Fatture emesse, scontrini e 

ricevute non devono, pertanto, recare addebito d’imposta. Ciononostante sono soggetti ad alcuni 

adempimenti previsti dalla normativa IVA e precisamente: 

 

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette 

doganali. Certificare i corrispettivi con lo scontrino o la 

ricevuta fiscale;  

 

- emettere (e conservare) le fatture se dovute o richieste dal cliente senza addebito 

di imposta e con la dicitura: “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 

100, Legge 244/2007” . Le cessioni e le prestazioni di servizi fatturate con il 

sistema del reverse charge dovranno recare la dicitura di cui sopra al fine di non far 

integrare il documento al cliente appaltatore principale o subappaltatore. Le cessioni 

effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altri stati UE, non si 

considerano cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza diritto di rivalsa 

e sul documento emesso va annotata la dicitura: “non costituisce cessione 

intracomunitaria ex art. 41, c. 2-bis, del D.L. 30.08.93, n. 331”. Le fatture sono da 

assoggettarsi, da parte del cliente, ad imposta di bollo di € 2,00 per importi superiori ad € 

77,47. Il cliente in regime normale che riceve la fattura di un contribuente rientrante nel regime dei 

minimi, dovrà annotarla nel registro acquisti specificando la norma di non applicazione dell’IVA, 

oltre a comprenderla nell’elenco dei fornitori. – Circolare 13/E del 26.02.2008; 

 

- richiedere l’iscrizione negli elenchi Vies (se già non inclusi in elenco) per poter 

effettuare acquisti intracomunitari di beni e servizi; 

 

- integrare le fatture ricevute intracomunitarie, quelle ricevute in regime di reverse 

charge e tutte quelle nelle quali risultano debitori d’imposta (art. 17, 2^ comma, DPR 

633/72) con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta, ma senza 
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obbligo di registrazione; 

 

- versare l’imposta derivante dalle integrazioni di cui al punto precedente entro il 

termine stabilito per le liquidazioni mensili e cioè entro il giorno 16 del mese 

successivo a quello di effettuazione delle operazioni utilizzando 

obbligatoriamente il mod. F24 telematico;  

 

- presentare all’Ufficio doganale gli elenchi Intrastat nei termini previsti;  

 

- restituire al cessionario o committente le dichiarazioni d’intento, eventualmente 

ricevute dagli esportatori abituali per la non applicazione dell’IVA, precisando che, 

in ogni caso, l’operazione avverrà senza addebito d’imposta ai se nsi dell’art. 1, 

comma 100, della Legge 244/2007. – Circolare 13/E del 26.02.2008.  

 

Sono destinatari delle seguenti semplificazioni in regime IVA: 

 

- Esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA. Esonero dalla 

registrazione delle fatture emesse; 

- Esonero dalla registrazione dei corrispettivi;  

- Esonero dalla registrazione degli acquisti.  

- Esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (con esclusione di 

fatture ricevute, bollette doganali e fatture emesse); 

- Esonero dalla Comunicazione annuale dati IVA. Esonero dalla dichiarazione 

annuale IVA; 

- Esonero dalla compilazione degli elenchi clienti e fornitori.  

- Esonero dall’invio telematico delle dichiarazioni d’intento ricevute. Esonero dalle 

Comunicazioni “Black list” - Circolare 53/E/2010 

- Esonero dalle Comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA - Circolare 

24E/2011 

 

Rettifica della detrazione L’applicazione del regime dei nuovi contribuenti minimi dal 1° gennaio 

2012 (così come nella precedente versione del 2008) ha comportato, per i contribuenti in regime IVA ordinario 

nell’anno precedente all’ingresso nel nuovo regime dei minimi, la rettifica della detrazione di cui 

all’art. 19-bis2, c. 3, del D.P.R . n. 633/1972. 

 

Come previsto dalla normativa IVA, infatti, passando da un regime che prevede la detrazione ad uno 

che, a causa della mancata applicazione dell’imposta sulle operazioni attive, non la permette è necessario 

rettificare in un’unica soluzione l’IVA relativa ai beni non ancora ceduti e ai servizi non ancora 

utilizzati (compresa l’IVA detratta relativa alle quote riscontate di canoni e maxicanoni leasing - Circolare 13/E del 

26.02.2008 - e naturalmente qualunque altro costo fatturato con IVA detratta e riscontato), senza attenderne il 

materiale impiego o utilizzo nell’attività, con l’eccezione dei beni strumentali (compresi quelli immateriali) la 

cui rettifica si esegue solo se entrati in funzione da meno di quattro anni, ovvero nove anni 

dall’acquisto o ultimazione per i beni immobili, sempre rispetto all’anno di cessazione del regime fiscale 
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ordinario. 

 

La circolare n. 73/E del 21.12.2007, pone anche l’accento sul fatto che nell’art. 19-bis2 del decreto IVA 

(integralmente richiamato dal comma 101 dell’art. 1 della Finanziaria 2008) il comma 5 prevede che la rettifica 

non debba essere effettuata per i beni ammortizzabili (in quanto non considerati tali) di costo unitario 

non superiore ad € 516,46 o con coefficiente di ammortamento fiscale superiore al 25% (quindi meno di 

quattro anni di ammortamento). 

 

La circolare n. 7/E del 28.01.2008, specifica ulteriormente che, proprio per il fatto che detti beni non si 

considerano ammortizzabili ai fini della rettifica della detrazione, vanno trattati come gli altri beni e, 

quindi, se non sono ancora entrati in funzione (cioè non sono stati ammortizzati nemmeno per una quota) la 

rettifica deve essere effettuata. 

 

La rettifica consiste, quindi, nella restituzione all’erario della parte di IVA detratta, afferente beni e 

servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nel periodo in cui il contribuente era in regime IVA 

ordinario, in quanto con il regime fiscale di vantaggio, non applicando l’IVA sulle cessioni/prestazioni 

di servizi, come noto, non si può detrarre l’imposta sui beni e servizi acquistati  

Per calcolare l’IVA soggetta a rettifica relativamente alle rimanenze di beni e di servizi non promiscui 

non ancora utilizzati, occorre considerare l’intero ammontare dell’IVA a credito pagata e detratta 

all’atto dell’acquisto, mentre con riferimento alle autovetture e ai telefoni o ad altri beni e servizi 

promiscui, occorre verificare l’ammontare di IVA effettivamente detratto in sede di acquisto. 

Relativamente ai beni strumentali, ad esempio, un soggetto che dal regime IVA ordinario del 2011 

passa al “regime dei nuovi contribuenti minimi” nel 2012 e al 31 dicembre 2011 possedeva 

un’attrezzatura messa in funzione nel 2007 per 5.000 euro più Iva al 20% non dovrà essere effettuata 

alcuna rettifica perché ha superato il quinquennio; per un computer acquistato nel 2009 per 1.500 euro 

più Iva al 20% (pari a 300 euro),dovrà essere operata una rettifica di imposta di 120 euro (pari ai 2/5 di 

300), mentre, per un’autovettura acquistata nel 2008 per 25.000 euro più Iva al 20% (pari a 5.000 euro), 

detratta nella misura del 40% (2.000 euro), la rettifica da operare sarà pari a 400 euro (pari ad 1/5 di 

2.000). 

 

Ai fini della rettifica andrà predisposta un’apposita documentazione contenente, suddivisi per 

categorie omogenee, le merci in giacenza, le quantità e i valori dei beni strumentali nonché i 

beni e i servizi non ancora utilizzati, come previsto dalla Circolare n. 328/E del 24.12.1997. 

 

La rettifica della detrazione va eseguita nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo 

l’ingresso nel regime, cioè quella relativa all’ultimo anno di regime ordinario IVA e costituisce costo 

deducibile (naturalmente per cassa e quindi per quote annuali se rateizzata) per il contribuente che è entrato nel 

regime dei minimi – Circolare 13/E del 26.02.2008 

Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate annuali di pari importo senza 

applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata, con mod. F24 telematico, entro il termine 

per il versamento a saldo dell’Iva (16 marzo senza possibilità di differimento con l’abituale aggiunta 

dell’interesse dello 0,40% mensile) relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei 

contribuenti minimi; le successive rate sono versate nei quattro anni successivi entro il termine per il 
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versamento a saldo dell’imposta sostitutiva. 

 

Il codice tributo per il versamento derivante da rettifica della detrazione IVA è il 6497. 

 

Il debito può essere estinto anche mediante compensazione orizzontale con il mod. F24 telematico. Il 

mancato versamento anche di una sola rata, comporta l’applicazione della sanzione del 30% e 

costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo (non è, pertanto, ravvedibile). 

 

La stessa rettifica, ma di segno opposto, si applica, quando il contribuente transita, anche per 

opzione, dal regime dei nuovi minimi al regime ordinario IVA, compresi, quindi, anche gli “ex 

minimi” che non possiedono i nuovi requisiti di accesso previsti dal regime “targato” 2012 ; se 

in questa circostanza vi fossero ancora rate residue dalla precedente rettifica a debito operata quando si 

è entrati nel regime dei minimi, queste devono essere interamente aggiunte al primo versamento 

periodico (16/02 ovvero 16/05 se mensili o trimestrali e 16/03 se “ex minimi”) , al netto della eventuale nuova 

rettifica a favore operata. 

 

La rettifica della detrazione “a favore” e la conseguente spendibilità del credito in compensazione 

orizzontale va eseguita nella dichiarazione annuale IVA presentata per l’anno di passaggio al regime 

ordinario (ad es. IVA/2013 per l’anno 2012). E’ però possibile utilizzare il credito già nella prima 

liquidazione periodica in regime ordinario (16/02 o 16/05) in compensazione verticale IVA da IVA. 

 

La maggiore IVA detraibile derivante dalla rettifica in uscita dal regime dei minimi costituirà 

sopravvenienza attiva per il contribuente che passa al regime normale IVA – Circolare 13/E del 

26.02.2008 

 

Dichiarazione annuale IVA e transito al nuovo regime Per neutralizzare gli effetti del passaggio da 

un regime in cui l’imposta è dovuta ad uno di non applicazione dell’imposta, è necessario versare con 

l’ultima dichiarazione annuale relativa al regime ordinario, anche l’ IVA non ancora riscossa, ma 

fatturata in sospensione, perché soggetta ad esigibilità differita, rinunciando di fatto al differimento 

stesso, nonché quella relativa alle fatture ancora da emettere e da annotare da parte degli 

autotrasportatori autorizzati alla fatturazione trimestrale per singolo committente da effettuarsi nel 

trimestre successivo (quindi nel primo trimestre dell’anno in cui il contribuente cambia regime). 

 

Inoltre, se dall’ultima dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente al passaggio al regime 

dei nuovi minimi, dopo aver effettuato la rettifica della detrazione e aver imputato tutta l’IVA sospesa, 

dovesse emergere ancora un importo a credito del contribuente, quest’ultimo potrà essere chiesto a 

rimborso con le normali procedure e solo in presenza dei normali presupposti. In alternativa è possibile 

utilizzarlo in compensazione orizzontale con il mod. F24. 

 

Adempimenti e semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito 

 

I nuovi contribuenti minimi ai fini delle imposte dirette: 

sono soggetti ad alcuni adempimenti previsti dalla normativa e precisamente: 
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- devono conservare i documenti ricevuti ed emessi.  

 

sono destinatari delle seguenti semplificazioni ai fini delle imposte dirette ed IRAP: 

 

- Esonero dalla registrazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei 

documenti (con esclusione di fatture ricevute, bollette doganali e fatture emesse).  

- Esclusione dall’assoggettamento a Studi di settore e parametri, con conseguente 

esonero dalla compilazione dei relativi modelli.  

- Esenzione dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive ( I.R.A.P.), con 

conseguente esonero dall’obbligo di dichiarazione.  

- Esclusione dall’assoggettamento a qualunque Ritenuta d’acconto da parte del 

sostituto d’imposta. A tal fine i nuovi contribuenti minimi dovranno rilasciare 

un’apposita dichiarazione, dalla quale risulta che il reddito cui le somme afferiscono 

è soggetto ad imposta sostitutiva. 

 

Determinazione e tassazione del reddito dei nuovi contribuenti minimi 

 

La determinazione agevolata del reddito 

 

La prima regola per la determinazione del reddito dei nuovi contribuenti minimi è l’abbandono dei 

criteri dettati dal TUIR, il che potrebbe far pensare ad un’implicita totale semplificazione. 

 

Sono invece previste innumerevoli regole specifiche per i soggetti che si avvalgono del regime dei nuovi 

contribuenti minimi. Analizziamole insieme: 

 

Il reddito, sia d’impresa che di lavoro autonomo, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei 

ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo 

stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte o della professione. Le locuzioni utilizzate dal 

legislatore “ricavi percepiti” e “spese sostenute” ci permettono immediatamente di capire che anche 

per le imprese e non solo per i professionisti minimi, si applica il principio di cassa, e non quello di 

competenza, con la conseguenza che i ricavi e i compensi rilevano all’atto dell’incasso e le spese all’atto 

del pagamento delle stesse.  

 

In assenza di obblighi sia di registrazione che di tracciabilità bancaria, sia per i professionisti che per le imprese, sarà 

quindi opportuno annotare sui documenti la data di incasso e di pagamento, e conservare le pezze giustificative (scontrini, 

pago-bancomat, matrici di assegni, ricevute di bonifici, ecc..) per meglio monitorare e giustificare l’importo dei costi e dei 

ricavi utilizzati nel mod. UNICO per determinare il reddito.  

 

Il principio di cassa comporta di conseguenza anche la deducibilità totale dell’acquisto di beni 

strumentali, IVA inclusa (naturalmente solo per gli importi effettivamente pagati nel periodo d’imposta, se acquistati 

a rate), che non vengono più ammortizzati per competenza. Devono essere “sospesi” anche gli 

ammortamenti dei beni già posseduti al momento di ingresso nel regime dei nuovi minimi e in parte 
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non ancora ammortizzati, in quanto non determinano un’uscita monetaria; le quote residue potranno 

essere dedotte al ritorno nel regime ordinario, naturalmente se il bene non è stato nel frattempo ceduto 

o dismesso. 

 

Deducibili per intero anche le spese per alberghi e ristoranti (se inerenti) sostenute dai professionisti 

minimi (Circolare 12/E del 19.02.2008).  

 

Non rilevano nemmeno le ripartizioni di costi previste dal TUIR (eccedenza manutenzioni, spese di 

rappresentanza, ecc.) che vengono detratte interamente nell’anno del pagamento e non si rilevano le 

rimanenze finali di merci al 31 dicembre.  

 

Nel caso di passaggio (inverso) dal regime dei nuovi minimi al regime ordinario, solo le merci ancora 

non pagate al 31 dicembre costituiscono esistenze iniziali del successivo periodo d’imposta.  

 

Le rimanenze finali del periodo precedente all’ingresso nel regime dei nuovi contribuenti minimi, 

provenienti da un regime fiscale ordinario, concorrono come costi del primo periodo fino a 

concorrenza dei corrispettivi incassati e costituiscono la prima deduzione da effettuare in assoluto; 

l’eventuale eccedenza di rimanenze verrà dedotta nei periodi successivi e non può concorrere alla 

perdita del periodo sommandosi ai costi dello stesso.  

 

Qualora si esca dal regime dei nuovi minimi senza aver riassorbito tutte le rimanenze finali dell’ultimo 

periodo ordinario, l’eccedenza, oltre a subire la rettifica della detrazione IVA (inversa), rileverà come 

rimanenza iniziale del successivo periodo ordinario di determinazione del reddito – Circolare 13/E del 

26.02.2008. 

 

I canoni di leasing (salvo la limitata deducibilità, se relativi a beni promiscui) sono integralmente deducibili, 

senza rilevazione dei risconti che sono tipici del principio della competenza economica, e non soffrono 

della limitazione della durata del contratto; risultano pertanto deducibili le rate pagate (IVA inclusa) 

anche per contratti che non rispettano la durata minima prevista dal TUIR. 

 

Tutte le spese relative a beni promiscui (carbolubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri 

costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50% indipendentemente dalle specifiche 

limitazioni previste dalle norme del TUIR, pertanto non si considerano né le maggiori detrazioni 

spettanti per le auto degli agenti di commercio e per la telefonia e nemmeno quelle inferiori 

relative generalmente alle autovetture. 

 

Non concorrono alla determinazione del reddito dei contribuenti minimi i ricavi o compensi e i costi 

già imputati per competenza nella determinazione del reddito in forma ordinaria antecedentemente 

all’ingresso nel regime dei minimi, ancorché (in deroga al principio di cassa) la loro manifestazione 

finanziaria avvenga in seguito e in vigenza del regime stesso. Viceversa, i ricavi o compensi e le spese 

che sono già stati imputati a reddito durante il regime dei minimi in quanto hanno già avuto la loro 

manifestazione finanziaria (pur non essendo di competenza del periodo) per l’applicazione del principio di 

cassa, non rileveranno nel successivo regime ordinario al quale il contribuente sarà sottoposto (per 
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scelta volontaria o per obbligo di legge) nonostante siano di competenza di detto successivo periodo. Regole 

analoghe si applicheranno nei passaggi inversi di regime.  

 

Irrilevanti   sono   anche   le   detrazioni   forfetarie   per   spese   non   documentate (autotrasportatori, 

agenti, ristoratori, distributori di carburante) essendo rilevanti per cassa le sole spese effettivamente sostenute.  

 

Concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di beni 

relativi all’impresa arte o professione acquistati nel periodo di vigenza del regime, nonché, le 

sopravvenienze attive e passive. Le plusvalenze (rectius valore di cessione), nel principio di cassa, 

concorreranno per l’intero corrispettivo, avendo dedotto integralmente il costo all’atto del pagamento. 

 

Eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti da cessioni di beni acquistati prima dell’ingresso nel 

regime dei minimi, concorreranno per la differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato 

(inteso come residuo da ammortizzare alla fine dell’ultimo periodo di regime ordinario). 

 

Nel caso di incasso rateizzato del corrispettivo di cessione, concorreranno a formare il reddito le sole 

rate incassate al netto della proporzionale quota di costo non ammortizzato. In deroga allo stretto 

principio di cassa, concorrono a formare il reddito anche i ricavi e le plusvalenze relative ai beni 

destinati al consumo personale o familiare (autoconsumo) dell’esercente impresa arte o professione, 

ancorché sia assente la manifestazione finanziaria. 

 

Dal reddito così determinato si possono dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori 

per legge, compresi quelli pagati dal titolare per i collaboratori dell’impresa familiare se fiscalmente a 

carico, e per quelli che non risultino a carico, ma per i quali non è stata esercitata la rivalsa nei loro 

confronti.  

 

I contributi dovranno essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo 

nei limiti in cui trovano capienza nel reddito stesso, e solo l’eventuale eccedenza potrà essere dedotta 

dal reddito complessivo del contribuente al quale il reddito calcolato con le regole del regime in 

esame, non concorre. 

 

Per quanto riguarda le perdite pregresse prodotte nei periodi precedenti l’ingresso nel regime dei 

nuovi contribuenti minimi, esse potranno continuare ad essere computate in diminuzione con le stesse 

regole dell’anno in cui sono maturate, pertanto, se si sono formate in contabilità ordinaria, in 

qualunque annualità, ovvero in contabilità semplificata e nell’esercizio di arti o professioni, ma nei soli 

anni 2006 e 2007, saranno ancora utilizzabili per la parte residua (entro il quinquennio dalla formazione, 

ovvero a tempo illimitato se formatesi nei primi tre anni di attività) solo in diminuzione di redditi della stessa 

natura (impresa o lavoro autonomo) che le ha generate; quelle formatesi dal 2008 in regime di contabilità 

semplificata o nell’esercizio di arti o professioni, non sono invece riportabili, ma si possono dedurre dal 

reddito complessivo del solo anno in cui si sono formate, con abbandono della eventuale eccedenza.  

 

Le perdite che si sono formate dal 2008 al 2011 nel regime degli ex minimi e che si formeranno 

in vigenza del regime dei nuovi contribuenti minimi dal 2012, saranno deducibili unicamente dalla 
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tipologia di reddito che le ha generate (impresa o lavoro autonomo) e saranno riportabili agli anni successivi, 

ma non oltre il quinto, indipendentemente dalle regole del TUIR, come modificate dalla 

Finanziaria 2008. Resta ferma la deducibilità illimitata per le perdite prodotte nei primi tre periodi 

d’imposta, anche se formatesi in vigenza del regime dei contribuenti minimi.  

 

La tassazione del reddito agevolato, le ritenute, i versamenti e gli acconti 

 

Il reddito determinato nel rispetto delle regole del precedente paragrafo, è soggetto ad un’ IMPOSTA 

SOSTITUTIVA dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5% (in luogo del precedente 20% 

dovuto dai contribuenti minimi “targati” 2008) ; nel caso di impresa familiare l’imposta è interamente 

dovuta dal titolare, anche sulle quote di reddito spettanti ai collaboratori ai sensi dell’art. 230-bis del 

codice civile, tuttavia detto reddito rileva ai fini dell'applicazione delle detrazioni previste 

dall'art. 12, comma 2 del TUIR. (detrazione carichi di famiglia) 

Dall’imposta sostitutiva così calcolata, potranno essere detratte le ritenute d’acconto eventualmente 

subite, ancorché i nuovi contribuenti minimi non vi siano soggetti, nonché i crediti d’imposta 

spettanti (quelli che transitano dal quadro RU); le eccedenze di ritenute e crediti che non trovassero 

capienza nell’imposta sostitutiva, potranno essere utilizzati in compensazione con il modello F24 

telematico dopo essere transitati dal quadro RX del mod. UNICO. 

 

Si ribadisce ancora quanto già affermato in precedenza e cioè che il reddito dei nuovi contribuenti 

minimi, in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito 

complessivo del contribuente. Ciò comporta che, in assenza di altri redditi, non saranno 

scomputabili gli oneri deducibili e detraibili diversi dai contributi obbligatori che hanno trovato 

capienza nel reddito d’impresa o di lavoro autonomo (spese mediche, assicurazioni, interessi sui mutui, 

detrazione 36% e 55% per lavori edili e risparmio energetico, tasse universitarie, assegni al coniuge separato o divorziato, 

fondi pensione, contributi assistenza sanitaria, canoni di locazione, asili nido, ecc...) che transitano abitualmente dal 

quadro RP, e non saranno utilizzabili le detrazioni dall’imposta lorda (per carichi di famiglia, per lavoro 

dipendente o pensione, ecc.). 

 

Va da sé che in presenza di queste deduzioni o detrazioni, dovrà essere attentamente valutata la convenienza ad applicare 

il regime dei nuovi contribuenti minimi, soprattutto se non si possiedono altri redditi o se questi ultimi sono insufficienti ad 

assorbire le deduzioni e le detrazioni; naturalmente con una imposta sostituiva così bassa (5%) la convenienza a 

rinunciarvi la si può avere solo se deduzioni e detrazioni sono di im porto tale da azzerare una eventuale imposta 

calcolata con il regime fiscale ordinario. 

 

Per contro, come abbiamo visto, il reddito dei contribuenti minimi è rilevante ai fini del 

riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non va considerato ai fini delle altre 

detrazioni fiscali (lavoro dipendente e assimilati, pensione, ecc...); il reddito dei contribuenti minimi concorre 

inoltre alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali 

assieme ad eventuali altri redditi soggetti e concorre altresì al calcolo dell’ISEE . 

 

Nulla dice la nuova norma relativamente al calcolo dell’acconto per i soggetti che dal regime ordinario 

transiteranno nel regime dei minimi, limitandosi a mantenere in vita la norma del 2008 che prevede che 
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nel caso di imprese familiari l’ ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA è dovuto 

interamente dal titolare anche per la quota di reddito imputabile ai collaboratori. 

 

In assenza di diposizioni legislative diverse, quindi, è lecito ritenere che sia normalmente applicabile il sistema di calcolo 

previsionale dell’acconto IRPEF, giustificato senz’altro dalla bassa aliquota prevista per l’imposta sostitutiva, che 

produrrebbe, in caso contrario, una rilevante eccedenza di imposta a credito. 

 

La norma della manovra correttiva 2011 (art 27, comma7) abroga in parte il comma 117 dell’art. 1 della 

Legge Finanziaria 2008, eliminando l’obbligo che prevedeva, per i minimi “targati” 2008, che l’acconto IRPEF 

dovuto per il primo anno di passaggio al regime dei contribuenti minimi, doveva essere versato nella misura 

prevista, calcolandolo sull’imposta relativa ai redditi dell’ultimo periodo di regime ordinario, senza poter tenere conto delle 

disposizioni del nuovo regime dei minimi; era di fatto ammesso solo l’acconto storico e dovendolo versare anche 

sulla quota di reddito del collaboratore familiare (che potendo utilizzare il metodo previsionale non versava nulla sulla sua 

quota di reddito) si era creata una situazione di elevata difficoltà di calcolo che contrastava non poco con il fine dichiarato 

di semplificazione fiscale. L’Agenzia (con la Circolare 13/E del 26.02.2008) aveva tentato di semplificare il conteggio, 

ma si arrivava al paradosso, potenzialmente iniquo, che il titolare dell’impresa era tenuto a versare un acconto sulla 

quota di reddito del collaboratore familiare, applicando sulla stessa l’ aliquota media del collaboratore stesso e 

non la sua aliquota marginale personale e, quindi, poteva essere favorito se quest’ultima era più elevata, ma 

poteva anche essere penalizzato nel caso contrario. 

 

Vista l’assenza di previsioni legislative contrarie non è ovviamente dovuto l’ACCONTO IRAP per il 

primo anno di applicazione, in ragione del fatto che il contribuente che entra nel regime dei nuovi 

minimi è esentato dall’imposta. 

 

Componenti di reddito rinviati da esercizi precedenti 

 

Un particolare calcolo è stato previsto per far concorrere al reddito i componenti positivi e negativi 

riferiti ad esercizi precedenti a quello di ingresso nel regime dei contribuenti minimi, per i quali il TUIR 

consente di rinviare la deduzione o prevede la tassazione in più periodi d’imposta. 

 

Si tratta, ad esempio, delle plusvalenze rateizzabili per cessione di beni posseduti da più di tre anni o 

dei contributi e liberalità rateizzabili in cinque anni ; oppure delle spese di rappresentanza 

deducibili per un terzo ripartito in cinque esercizi o ancora delle spese di manutenzione eccedenti il 

5% del valore dei beni ammortizzabili anch’esse deducibili in cinque annualità. 

Tutti i componenti positivi e negativi fiscalmente rinviati a futuri esercizi prima del passaggio dal 

regime ordinario al regime dei nuovi minimi, dovranno essere “ sterilizzati” al 31 dicembre dell’anno 

precedente all’ingresso nel nuovo regime, effettuandone la somma algebrica delle quote residue che 

partecipa alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di ingresso nel regime dei minimi 

solo per l'importo eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il 

predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione 

del reddito del suddetto esercizio. 

 

In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla 
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formazione del predetto reddito. 

 

6. SANZIONI E AGGRAVANTI PER I CONTRIBUENTI NEL REGIME DEI 

MINIMI 

 

Le sanzioni applicabili 

 

I contribuenti minimi sono soggetti alle normali sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi a 

cui sono rimasti ancora sottoposti, quali la violazione per mancata certificazione dei corrispettivi e 

mancata emissione di fattura, quella per mancata numerazione e conservazione delle fatture di acquisto 

e delle bollette doganali o per la mancata integrazione e versamento IVA delle fatture intracomunitarie 

o con applicazione del reverse charge o ancora ai sensi dell’art. 17, 2^ comma IVA. 

E’ prevista, inoltre, una sanzione aggravata per l’infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le 

condizioni che determinano la cessazione del regime dei nuovi contribuenti minimi; in questo caso 

se dall’accertamento risulta un reddito superiore del 10% di quello dichiarato, le misure 

sanzionatorie minime e massime sono aumentate del 10%. 

Con la circolare n. 73/E del 21.12.2007, l’Agenzia delle Entrate estende  il trattamento sanzionatorio aggravato anche 

all’infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime e non solo, quindi quando ne 

determinano la cessazione. 

- Si rammenta che la circolare, per previsione legislativa, è “atto interno alla Pubblica Amministrazione finalizzato 

essenzialmente ad indirizzare uniformemente l’azione dei vari uffici od organi”;  

- E' bene tener presente che, per la gerarchia delle fonti normative di produzione, le Circolari Ministeriali non possono 

abrogare norme di legge né contenere disposizioni contrarie alle norme di legge, né creare ipotesi sanzionatorie “per 

analogia” che non siano  legislativamente previste; 

- Le Circolari Ministeriali, in quanto atti interni della Pubblica Amministrazione, sono destinate solo ad esercitare 

una funzione direttiva verso gli Uffici dipendenti e, come tali, non possono mai sovrapporsi alla legge ne' essere vincolanti 

per il giudice e per i cittadini (v. Cass. 24.1.1949; Cass. 16.7.1949; Cass. 4.8.1949, n. 2173); 

- L'efficacia normativa delle Circolari Ministeriali è riconosciuta solo se esse derivano da esplicita delega legislativa (v. 

Cass. 20.7.1951, n. 2216; Cass. 18.3.1957; Cass. 6.10.1959; Cass., n. 1111/63; Cass. 14.2.1966) ed, in tal 

caso, abbisognano dell'imprescindibile elemento della pubblicazione; 

- La circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria esprime esclusivamente un parere 

dell'amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né innanzi al giudice 

amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario,non essendo atto di esercizio 

di potestà impositiva (v. Cass. Sezioni Unite Civili n. 23031 del 02/11/2007); 
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Edito in Biella nel mese di aprile 2015 

Il Commerci@lista
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