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AMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONE

�� AMBITO OGGETTIVOAMBITO OGGETTIVO

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, 
ovvero dal 29 aprile 2012, e interessano esclusivamente i ovvero dal 29 aprile 2012, e interessano esclusivamente i 
contratti di contratti di ““locazione finanziarialocazione finanziaria”” caratterizzati dalla presenza caratterizzati dalla presenza 
delldell’’opzione finale di acquisto in contratto (cfr. Risoluzione opzione finale di acquisto in contratto (cfr. Risoluzione 
Agenzia delle Entrate 175/2003).Agenzia delle Entrate 175/2003).

�� AMBITO SOGGETTIVOAMBITO SOGGETTIVO

Esclusivamente le imprese utilizzatrici che redigono il bilancioEsclusivamente le imprese utilizzatrici che redigono il bilancio in in 
base ai principi contabili nazionali (c.d. non IAS adopter)base ai principi contabili nazionali (c.d. non IAS adopter)
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Regime dei superminimi Regime dei superminimi -- sintesisintesi
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Decorrenza: 1°gennaio 2012

Durata limitata : 5 anni con estensione fini all’età di 35 anni

Imposta sostitutiva: 5%; No Iva; NO Irap; Si Contr.  
Previdenziali (le regole  e gli altri requisiti di 
applicazione rimangono immutati)

Per chi esce: previsto il poco appetibile regime degli EX MINIMI

Nuove iniziative produttive: sopravvive
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Attività iniziate nel corso del 2012

Durata: 

•5 periodi d’imposta (senza vincoli di età)

•Ma continua oltre i 5 anni e fino a 35 anni di età

•Rileva la data di effettivo inizio dell’attività non la mera 

apertura della p.Iva

Attività iniziate post 31.12.2007

Durata: 

5 periodi d’imposta, fino al compimento del quinquennio 

(con estensione fino a 35 anni di età)
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Attività iniziate post 31.12.2007

Indifferenti le scelte adottate nel periodo 2008-2011 

Se i requisiti di accesso sono presenti al 31.12.2011 si può 
accedere al regime dei superminimi fino al termine dei 5 
anni 

Es.  una persona:

•ha applicato il regime dei minimi nel 2008 

•Nel 2009 ha perso i requisiti ed è passato in ordinario

•Nel 2010 è ritornato nei minimi 

Circ. 17 ( par. 2.4): può applicare il regime dei superminimi 

nel 2012 se nel 2011 possiede i requisiti di accesso
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Uscita dal regime dei minimi per 
scelta nel corso del periodo 

2008/2011

Occorre mantenere la scelta del regime 
ordinario per tre anni 
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A DECORRERE DA 2012A DECORRERE DA 2012

CHI ESCE DAL REGIME CHI ESCE DAL REGIME 

(PER QUALUNQUE MOTIVO(PER QUALUNQUE MOTIVO) ) 

NON PUONON PUO’’ PIUPIU’’ RIENTRARVIRIENTRARVI

Principio della porta chiusa
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a) Non si può avere esercitato negli ultimi 3 anni attività
artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in 
forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun 
modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro 
dipendente o autonomo, escluso il caso del praticantato

REQUISITO DELLA NOVITÀ
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MERA PROSECUZIONE MERA PROSECUZIONE 
EX CIRC. 8/2001EX CIRC. 8/2001

• “E' mera prosecuzione quell'attività che presenta il carattere della 

novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in 

sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni 
dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli 
stessi clienti.

• L'indagine diretta ad accertare la novità dell'attività intrapresa va 

operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la 

nuova attività viene esercitata 

D.M. 22.12.2011, art 2., comma 2
L’ex dipendente che ha perso il lavoro per cause non 

dipendenti dalla sua volontà (licenziamento, 
fallimento del datore) non determina mai una 

situazione di mera prosecuzione
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• Quando la nuova impresa si rivolge 

prevalentemente all’ex datore di lavoro o ai clienti
di questo come

• Non c’è continuazione se le attività richiedono 

competenze non omogenee (esempio: ortopedico 

dipendente ASL che inizia attività libero 

professionale può essere continuazione anche se 

opera in altra branca della medicina, se sfrutta lo 

stesso bacino di clientela).

MERA PROSECUZIONE 
EX CIRC. 8/2001
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NON ENON E’’ MAI MERA PROSECUZIONEMAI MERA PROSECUZIONE
CIRC. 17/12CIRC. 17/12

a) Precedente rapporto lav. tempo determinato o co.co.co 
di durata non superiore alla ½ del triennio precedente

b) Pensionato che apre Piva e svolge attività

c) Precedente attività in qualità di lavoratore autonomo 
occasionale (da quadro RL)

d) associato in partecipazione con apporto di opera (il 
reddito prodotto non è di lavoro autonomo abituale)
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a) Il praticante professionista a) Il praticante professionista 
o imprenditore (es. artigiano)o imprenditore (es. artigiano)

a) Il minimo può (dopo) a) Il minimo può (dopo) 
diventare dipendente anche diventare dipendente anche 
nello stesso settorenello stesso settore

NON E’ MAI MERA PROSECUZIONE
CIRC. 17/12

Ma se il praticante 
apre Piva , allora 
deve scegliere  
subito se diventare 
MINIMO 

Viceversa ??
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• Ris. 140 del 14.12.2006 attività di agricoltore
svolta precedentemente non ostacola regime neo 
attività a condizione che sia stato  prodotto solo 
reddito agrario

• Circ. 59/01 Essere stato socio accomandante di 
una sas o socio di una srl nel triennio precedente 
non costituisce ostacolo al regime

Ma non è possibile applicarlo se perdura la 
partecipazione in sas

ATTIVITATTIVITÀÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTAPRECEDENTEMENTE SVOLTA
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Non si può avere esercitato negli ultimi 3 anni attivitNon si può avere esercitato negli ultimi 3 anni attivitàà artistica artistica 
o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o 
familiarefamiliare

Ho partecipato:Ho partecipato:

��ad una societad una societàà di persone senza gestirla: OK di persone senza gestirla: OK 

��ad una srl e sono stato amministratore: OK ad una srl e sono stato amministratore: OK 

��ad una societad una societàà che non ha svolto alcuna attivitche non ha svolto alcuna attivitàà: : 
OKOK

��Imprenditore individuale (impresa familiare). Imprenditore individuale (impresa familiare). 
Familiare che svolgeva attivitFamiliare che svolgeva attivitàà dd’’impresa o lav. impresa o lav. 
Autonomo: OKAutonomo: OK
��(nel senso che la ditta può diventare MINIMA)(nel senso che la ditta può diventare MINIMA)
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Come si opta per i superminimiCome si opta per i superminimi

Modello AA9/11 Modello AA9/11 –– quadro B (Barrare casella)quadro B (Barrare casella)

Regime fiscale di vantaggio per lRegime fiscale di vantaggio per l’’imprenditoriaimprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilitgiovanile e lavoratori in mobilitàà previsto dallprevisto dall’’art. art. 

27,27,
commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
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Soggetti giSoggetti giàà in attivitin attivitàà nel 2011nel 2011

Da minimo a superminimoDa minimo a superminimo

Da neo attivitDa neo attivitàà
a superminimo a superminimo 

Da ordinario a superminimoDa ordinario a superminimo
(se (se èè trascorso il triennio di trascorso il triennio di 
permanenza obbligatoria)permanenza obbligatoria)

Nessuna 
comunicazione

Casella revoca
(R) del Mod. 

AA9/11

Quadro VO 
insieme a 
Unico 2013 
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SUPERMINIMI

Tassazione: imposta sostitutiva del 5%

•NO IVA e relativi adempimenti

•NO studi

•No Irap

•Principio di cassa

Cessazione attività: attendere l’incasso di tutti i 

corrispettivi prima di chiudere (diversamente 

occorre tassarli tutti insieme)
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GLI EX MINIMI GLI EX MINIMI -- REGIME NATURALEREGIME NATURALE

Persone con tutti i requisiti minimi del 2011 ma che:

-Sono andate oltre i 5 (o 35 anni)

-Sono in attività da prima del 2008;

Oppure, sono in attività post 2007, ma hanno:

•esercitato un’attività d’impresa o professionale nel 
triennio precedente l’inizio attività;

•svolto attività di lavoro dipendente o professionale 
sostanzialmente identica alla nuova;

•Rilevato un’attività d’impresa, con ammontare di 
ricavi dell’anno precedente superiore a 30 mila 
euro.
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La riforma del lavoro La riforma del lavoro –– riforma Forneroriforma Fornero

Le criticitLe criticit àà per i contribuenti minimi per i contribuenti minimi 
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La riforma del lavoroLa riforma del lavoro

1.1. Contrasto alle Piva fittizieContrasto alle Piva fittizie
2.2. Requisiti piRequisiti piùù stringenti per le stringenti per le 

co.co.co.co.co.co.
3.3. Requisiti piRequisiti piùù stringenti per stringenti per 

associazioni in partecipazioneassociazioni in partecipazione
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Piva fittizie Piva fittizie 
Quando sono co.co.co (o dipendenti)Quando sono co.co.co (o dipendenti)

1.1. Collaborazione verso stesso committente con Collaborazione verso stesso committente con 
durata complessiva > 8 mesi in due annidurata complessiva > 8 mesi in due anni

2.2. Corrispettivo fatturato (anche a + soggetti Corrispettivo fatturato (anche a + soggetti 
riconducibili al medesimo centro driconducibili al medesimo centro d’’imputazione imputazione 
di interessi) di interessi) èè + dell+ dell’’80% dei corrispettivi 80% dei corrispettivi 
percepiti nei due anni solari consecutivi)percepiti nei due anni solari consecutivi)

3.3. Postazione lavoro fissa presso il committentePostazione lavoro fissa presso il committente

Ne bastano due per far scattare la presunzione …
salvo prova contraria del committente
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Piva fittizie Piva fittizie 
Quando sono co.co.co (o dipendenti)Quando sono co.co.co (o dipendenti)

Non opera la presunzione:Non opera la presunzione:
1)1) Iscritti in albi, elenchi, ruoli (ricognizione  Iscritti in albi, elenchi, ruoli (ricognizione  

entro 3 mesi del mingiustizia)entro 3 mesi del mingiustizia)
2)2) Soggetto con competenze tecniche Soggetto con competenze tecniche teoricheteoriche

di grado elevato (attestare corso formativo)di grado elevato (attestare corso formativo)
3)3) Soggetto con capacitSoggetto con capacitàà tecnico tecnico pratichepratiche

maturate sul campo (documentare)maturate sul campo (documentare)
4)4) Soggetto che ha un Soggetto che ha un redditoreddito da lavoro da lavoro 

autonomo almeno pari a 1,25 volte il autonomo almeno pari a 1,25 volte il 
minimale contributivo INPS (14.930 x 1,25 = minimale contributivo INPS (14.930 x 1,25 = 
18.66318.663
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Piva fittizie Piva fittizie 
Quando sono co.co.co (o dipendentiQuando sono co.co.co (o dipendenti

DecorrenzaDecorrenza

�� Rapporti iniziati dopo il 18 luglio Rapporti iniziati dopo il 18 luglio 
20122012

�� Rapporti giRapporti giàà in corso: 12 mesi di in corso: 12 mesi di 
tempo per adeguarsitempo per adeguarsi
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Co.Co.CO. + stringentiCo.Co.CO. + stringenti

�� Obbligo di progetto specifico Obbligo di progetto specifico 
determinato dal committente e gestito determinato dal committente e gestito 
con con autonomiaautonomia dal collaboratoredal collaboratore

�� Progetto deve avere come obiettivo un Progetto deve avere come obiettivo un 
risultato finalerisultato finale e non deve essere e non deve essere 
riconducibile meramente allriconducibile meramente all’’oggetto oggetto 
delldell’’attivitattivitàà del committentedel committente

�� Il progetto non può riguardare compiti Il progetto non può riguardare compiti 
meramente meramente esecutivi o ripetitiviesecutivi o ripetitivi


