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Premessa 

 

Il legislatore, per venire in contro all'esigenze di tutela di una parte del 

mondo dell'impresa, ha individuato delle misure atte ad incentivare, lo 

spirito imprenditoriale di una certa categoria di persone: i giovani fino 

a 35 anni e le persone in mobilità. Coloro che in sostanza necessitano 

di un aiuto in termini fiscali da parte dello Stato, per cercare di 

sopravvivere alla crisi che imperversa in tutte le economie 

"occidentali" ed in particolar modo nei paesi mediterranei, come 

l'Italia. 

L’analisi che mi presto ad effettuare volge le basi nella legge 24 

dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 96 ss. (Regime degli ex minimi) 

opportunatamente modificata dall’art. 27 del D. L. 6 luglio 2011, n. 

98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al 

comma 6 dell’art. 27 del Decreto Legge n. 98/2011 viene demandato 

al Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di integrare e dare le 

disposizioni attuative idonee, a che il presente decreto prenda corpo. 

Infatti vi sono numerose circolari, risoluzioni e pareri da parte del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate che individuano i vari aspetti, che 

approfondirò nel seguito del presente testo, del “Regime dei minimi”. 

A queste vi sono altrettante analisi e approfondimenti di tipo tecnico-

contabile da parte di vari autori di diritto tributario che analizzano il 

contesto normativo in esame. 

Dall’intera disciplina da me analizzata e approfondita viene però, 

tralasciato, da un punto di vista legislativo, un aspetto fondamentale 

nella vita democratica e civile, in un Paese, come il nostro. Ovvero, in 

base alla Costituzione e precisamente all’art. 53, il principio, che 

analizzerò in seguito, della capacità contributiva, a cui il Legislatore 

deve obbligatoriamente giungere e che purtroppo non è stato neppure 
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mai preso in considerazione. Il principio non deve essere un obiettivo 

da parte della comunità politico-governativa, ma bensì il punto di 

partenza dal quale generare tutte le norme, in questo caso, fiscali che 

regolano la vita economica in questo Paese. 

Con l’entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, il comma 

116 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 predispone l’abrogazione 

dei regimi di semplificazione di seguito elencati: 

- regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR 29 

settembre 1972, n. 633) 

- regime fiscale delle attività marginali (l’art. 14 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388) 

- regime c.d. “super-semplificato” per le imprese ed i lavoratori 

autonomi di minori dimensioni (articolo 3, commi da 165 a 170, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662) 

Il regime dei minimi s’incorpora nella più grande famiglia di norme 

particolari, che vengono emanate per determinate necessità economico 

sociali del Paese: il cosiddetto "regime delle imprese in contabilità 

semplificata". II nuovo regime dei minimi è un regime forfettario, di 

cui approfondiremo la questione in seguito. 

Lo spirito del Legislatore legato all'introduzione nel sistema 

normativo fiscale nazionale di questo nuovo regime dei minimi è 

quello di incentivare i giovani a mettersi in proprio e a consolidare il 

sistema produttivo nazionale, rafforzando coloro che precedentemente 

svolgevano un'attività in modo occasionale e precario. 

La presente disciplina sul regime dei minimi detta anche “fiscalità di 

vantaggio”, viene integrata da Provvedimenti del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate e da Circolari della, stessa, Agenzia delle 

Entrate che opera da un punto di vista procedurale e operativo, e 

“dissolve” le zone ombra che il Legislatore ha lasciato. 
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Capitolo 1 

IL REGIME DEI MINIMI 

 

Introduzione 

 

Il nuovo regime dei minimi si basa sulla legge 24 dicembre 2007, n. 

244, art. 1, comma da 96 a 117, opportunatamente modificata dal 

decreto legge n. 98 del 06 luglio 2011, art. 27, comma 1 e 2. 

In breve, il nuovo regime dei minimi riprende, chiamato “regime 

fiscale di vantaggio”, la struttura essenziale del previgente regime, 

evidenziando rilevanti novità in particolare per i requisiti d’accesso, il 

periodo di applicabilità e la misura dell’imposta sostitutiva. 

Si è dato vita, in sostanza ad un “regime fiscale di vantaggio”: 

Il reddito imponibile è calcolato mediante il principio di cassa sia per 

gli esercenti un’attività d’impresa sia per coloro che esercitano attività 

professionale. 

Al reddito imponibile così calcolato è applicata un’imposta sostitutiva 

del 5% in luogo dell’Irpef e delle addizionali locali. 

Esonero dell’adempimento dell’Imposta del Valore Aggiunto per 

quanto riguarda, la tenuta e la conservazione dei registri, le 

liquidazioni periodiche e i versamenti, la comunicazione annuale dei 

dati, la dichiarazione annuale e l’elenco clienti e fornitori. 

Esenzione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. 

Esclusione dall’applicazione degli studi di settore, dei parametri ed 

esonero di tenuta della contabilità. 

 

1.1: Applicabilità del nuovo regime fiscale di vantaggio 

Il regime in oggetto è il regime naturale per le persone fisiche che 

siano residenti in Italia, ed intraprendono un’attività di impresa, arte e 

professione con decorrenza dal 1 gennaio 2012. Nel Modello AA/10 
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da presentare al momento della dichiarazione di inizio attività devono 

barrare la apposita casella per il “Regime dei contribuenti minimi”.  

Tuttavia, in ogni caso, anche chi non ha provveduto a comunicare 

l’opzione vale il principio del comportamento concludente. Ed è 

prevista per la mancata dichiarazione una sanzione pecuniaria in base 

art. 5 comma 6 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 4711. Quindi, in 

esame alla stessa materia de “il regime fiscale di vantaggio”, grazie al 

Provvedimento n. 185820 del 22/12/2011, lo stesso regime ha una 

durata per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro anni 

successivi, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, ed è 

ovviamente circoscritto ai soggetti che non hanno ancora compiuto 

trentacinque anni. Inoltre in base art. 27, comma 2, lettera a) del D.L. 

06 luglio 2011, n. 98, ci si riferisce come inizio d’attività all’effettivo 

svolgimento dell’attività e non alla sola apertura di partita IVA. 

“A differenza del “vecchio” regime dei minimi, che poteva protrarsi 

illimitatamente purché continuassero a sussistere i requisiti 

normativamente previsti, i “nuovi minimi” rimangono tali solo per il 

periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi di 

imposta successivi” e fino al compimento del trentacinquesimo anno 

di età2. 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 

dicembre 2011 al punto 3.3, enuncia che nel caso di perdita dei 

requisiti con il “vecchio” regime non precludeva un successivo 

accesso, con le nuove regole, è previsto che qualora il contribuente, o 

per scelta o al verificarsi di una condizione di esclusione, cessi 

l’applicabilità del regime e non possa più avvalersene. 

Infatti come evidenziato nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, la 

semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente 

                                              
1 Punto 3.1, circolare n. 7 del 28 gennaio 2008, da “il Fisco” n.7/2012 di Salvatore 

Digregorio Natoli. 
2 Da “il Fisco” n. 25/2012 di Sabatino Ungaro. 
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causa di esclusione dal regime fiscale agevolato in quanto è necessario 

l’effettivo esercizio dell’attività. Inoltre tutte le ipotesi di praticantato 

obbligatoriamente previsto ai fini dell’esercizio di arti o professioni 

consentono l’accesso al regime3. 

 

1.2 Requisiti per l’accesso al regime dei minimi: 

Riassumendo i requisiti d’accesso per questo regime fiscale di 

vantaggio, contenuti nell’art. 1, comma da 96 a 99 della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, nell’art. 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 

2008 e nel comma 2 dell’art. 27 del decreto legge 06 luglio 2011, n. 

98, sono rivolti all’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e 

devono sussistere congiuntamente. 

Il comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, considera 

“contribuenti minimi” coloro che esercitano un’attività di impresa, arti 

o professioni e che nell’anno solare precedente: 

- Abbiamo conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati 

ad anno, non superiori a 30000 €: 

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto del 2 gennaio 2008 non vanno a 

comporre tale ammontare i ricavi e i compensi derivanti 

dall’eventuale adeguamento agli studi di settore4 e ai parametri5. 

Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività da parte del 

contribuente, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi 

alle singole attività (art. 2 del citato decreto del 2 gennaio 2008). In 

sostanza la condizione di accesso al regime da parte dell’imprenditore 

è subordinata all’ammontare complessivo dei suoi compensi e non ad 

una specifica attività svolta. 

                                              
3 Circolare n. 1 del 2001, paragrafo 1.9.4. 
4 Ex art. 62 del D. L. 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 

1993, n. 427. 
5 Legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
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Il limite dei 30000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato 

all’anno6. Infatti, nel caso di cessazione dell’attività e inizio di altra 

attività in corso d’anno i ricavi o compensi conseguiti nell’anno 

precedente, in relazione all’attività cessata e iniziata, devono essere 

considerati globalmente ragguagliando ad anno il relativo importo7. 

I canoni di affitto concorrono alla determinazione del limite dei 30000 

euro di ricavi, e per esempio: l’ambulante che continua ad esercitare 

l’attività e cede in affitto parte dei suoi posteggi può accedere al 

regime dei contribuenti minimi se i ricavi rimangono nei limiti fissati 

dalla norma8.  

- Non hanno effettuato cessioni all’esportazione, nell’anno solare 

precedente. 

Tra tali operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione vi sono 

anche i servizi internazionali o connessi scambi internazionali con lo 

Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, 

trattati ed accordi internazionali di cui agli art. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del 

D.P.R. n. 633/729. 

L’emissione di fattura senza addebito d’imposta ex art. 8, lettera c) del 

DPR 633/1972, durante l’anno solare precedente, a seguito di 

dichiarazione d’intento ricevuta dal cessionario o committente 

preclude l’accesso al regime dei contribuenti minimi. Se il 

contribuente che applica il regime dei minimi, si annota che 

l’eventuale dichiarazione d’intento ricevuta sarà restituita al 

cessionario o committente con la precisazione che, l’operazione sarà 

                                              
6 Circolare n. 73 del 21 dicembre 2007. 
7 Circolare n. 13 del 2008, punto 1.3. 
8 Circolare n. 7 del 2008, punto 2.14. 
9 Art. 2 del citato decreto 2 gennaio 2008. 
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effettuata senza addebito d’imposta ai sensi dell’art 1, comma 100 

della legge 244/200710. 

In base al medesimo comma 100, le provvigioni degli agenti di 

commercio che non hanno ancora trovato una corrispondente 

manifestazione finanziaria devono essere fatturate, all’atto del 

pagamento, (nel caso che le stesse siano proventi riferibili all’anno 

precedente a quello in cui il soggetto entra nel regime), senza addebito 

dell’imposta. Le provvigioni già fatturate nell’anno precedente, non 

verranno conteggiate per il requisito sopra esposto del regime dei 

minimi, ai sensi del comma 112, alla formazione del reddito 

imponibile per l’anno dei minimi, per le ovvie regole di 

determinazione del reddito in base ai principi di cassa. 

Inoltre volgendo l’analisi, nei particolari, l’Agenzia delle Entrate 

afferma inoltre sull’applicabilità dell’imposta di bollo, sulle fatture 

emesse dai contribuenti minimi, per le quali è dovuta quelle di 

importo superiore ai 77,47 euro, atteso che documentino operazioni 

per le quali non viene esercitato il diritto di rivalsa (e quindi non 

scontano il tributo), ai sensi dell’art. 1 comma 100 della Legge n. 

244/2007. Sono invece esenti quelle riguardanti gli acquisti 

intracomunitari e nelle quali il contribuente minimo assume il ruolo di 

debitore d’imposta, come nel caso di applicazione del meccanismo di 

reverse charge o inversione contabile. Fermo restando che l’Agenzia 

per tali meccanismi, che approfondirò in seguito, oltre all’obbligo da 

parte del “minimo” di versamento dell’IVA a debito e per i soli 

acquisti intracomunitari l’obbligo di presentazione dei elenchi 

Intrastat, ha ritenuto che questo tipo di contribuente non sia soggetto 

                                              
10 In base alla Circolare n. 13 del 26 febbraio 2008, punto 3.1. 
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agli obblighi di registrazione, in relazione a quanto previsto dalla 

comma 109 dell’art. 1, della Legge n. 244/200711. 

- Nell’anno precedente l’accesso, il contribuente che vuole 

avvalersi di questo regime fiscale di vantaggio, non deve avere 

sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, come 

beneficiari di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per 

fini di studio o di addestramento professionale, non legati da 

rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; 

esercenti uffici di amministratori, sindaco o revisori di società, 

associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, 

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, 

partecipazione a collegi e commissioni, o altri rapporti di 

collaborazione aventi per oggetto prestazione di attività svolte 

senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato 

soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza 

impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica stabilita 

di cui all’art. 50 comma 1 lettere c) e c-bis), del DPR 22 dicembre 

1986, n. 917, anche se assunti con modalità riconducibili ad un 

progetto, programma di lavoro, ai sensi degli articoli 61 e seguenti 

del D. Lgs. N. 276/2003, né erogato somme sotto forma di utili da 

partecipazione a soggetti associati con apporto costituito da solo 

lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lettera c) del Tuir. 

Sono escluse le somme erogate ai collaboratori dell’impresa familiare 

come compensi in base all’art. 5, comma 4, del TUID, ma vengono 

comprese le spese per prestazioni di lavoro di cui art. 60 del TUID 

effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari. 

Sono considerate spese per lavoro dipendente anche quelle sostenute 

in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori (art. 

                                              
11 Circolare n. 7/E del 2008, paragrafo 6.7, lettera a). 
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95, comma 1 del TUID), inoltre rientrano tra queste spese anche gli 

emolumenti correnti corrisposti al dipendente e sia le spese sostenute 

per il trattamento di fine rapporto, di cui art. 17 del TUIR. In 

approfondimento al quesito del TFR si considerano sostenute12 sia per 

l’imprenditore che per i professionisti, nel periodo di imposta in cui 

maturano. 

Le spese per prestazioni di lavoro di natura occasionale non 

precludono l’accesso al regime per i contribuenti minimi trattandosi di 

spese diverse da quelle per lavoro dipendente o per rapporti di 

collaborazione13. 

Per quanto riguarda le spese sostenute per un “prestito personale” 

sono assimilabili alle spese per lavoratori dipendenti e quindi 

costituiscono causa di esclusione dal regime dei contribuenti minimi14. 

Infine la circolare n. 73 del 2007 espone che non è causa di esclusione 

nel caso in cui l’associato abbia effettuato nell’associazione un 

apporto che non sia di esclusivo lavoro, sia quando all’associato non 

siano stati distribuiti utili in quanto l’esercizio si sia chiuso con una 

perdita. 

- Nel triennio solare precedente, il soggetto non deve aver effettuato 

acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di locazione 

o appalto, pure finanziaria, per un ammontare complessivo di 

15000 euro. 

Nel caso di esercizio di più attività si fa riferimento all’ammontare 

complessivo delle attività esercitate15. Dal tenore della norma si 

evince che vengono compresi anche i canoni di locazione o di 

noleggio corrisposti dal contribuente a titolari di partita IVA e non. 

                                              
12 In base alla circolare n. 13 del 2008. 
13 Punto 2.13 della circolare n. 7 del 2008. 
14 In base alla risoluzione n. 275 del 3 luglio 2008. 
15 in base ai Provvedimenti n. 185820, punto 2.4 e n. 185825, punto 1.3. 
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Sono esclusi eventuali beni strumentali ricevuti in comodato gratuito16 

e dai beni immateriali che non concorrono a formare il volume dei 

15000 euro di beni strumentali. 

L’ammontare per le cessioni di beni si considerano effettuate al 

momento della stipulazione se di beni immobili e nel momento della 

consegna o spedizione se trattasi di beni mobili17. 

Tuttavia le cessioni che abbiamo effetti traslativi o costitutivi si 

producono posteriormente, ad eccezione delle vendita con riserva di 

proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano effettuate nel 

momento in cui producono tali effetti e, comunque, decorso un anno 

dalla consegna o spedizione18. 

Le prestazioni di servizi si considerano rese, se di carattere periodico o 

continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese19. Quindi 

in base a quanto esposto, nel caso dell’utilizzo di un bene strumentale 

acquisito con contratto di leasing, tipologia di contratto considerato ai 

fini IVA come prestazione di servizi, concorrerà l’importo dei canoni 

di leasing corrisposti nel triennio solare precedente e anteriormente al 

verificarsi degli eventi così delineati viene emessa fattura, o sia pagato 

un acconto o l’intero corrispettivo, l’operazione viene considerata 

limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a 

quella del pagamento20. 

Sia per quanto riguarda l’accesso al regime dei minimi che durante la 

sua applicazione si fa riferimento per il computo del limite degli 

acquisti di beni strumentali alla disciplina in materia di IVA, anche se 

                                              
16 In base alla circolare n. 73 del 2007. 
17 In base all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, come prescritto dalla legge n. 244, 

comma 97, del 2007. 
18 In base all’art. 6, comma 1, seconda parte del D.P.R. n. 633/1972. 
19 Art. 6, comma 3, del medesimo decreto. 
20 Art. 6, comma 4, del medesimo decreto. 
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non viene portata in detrazione, l’ammontare viene definito al netto 

dell’Imposta sul Valore Aggiunto21. 

I beni strumentali ad uso promiscuo ai fini della determinazione del 

valore complessivo degli acquisti incidono per il 50% del costo 

sostenuto e/o dei corrispettivi pagati al netto di IVA indetraibile, a 

prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute 

nel Tuir. Si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità 

limitata indicati negli artt. 164 e 102, comma 9, del Tuir ed in base 

alla circolare n. 73 del 21 dicembre 2007, punto 2.8 e della circolare n. 

12 del 19 febbraio 2008, punto 4.2. 

Un esempio, è nel caso che più professionisti utilizzano uno stesso 

immobile, il quale viene locato da uno solo degli stessi e al quale 

vengono intestate le utenze. In questo caso ai fini della determinazione 

del limite degli acquisti di beni strumentali o locazione degli stessi, 

dei 15000 euro, concorre per la sola parte che compete al 

professionista locatario al netto del canone riaddebitato agli altri 

professionisti sub conduttori. A loro volta i professionisti sub 

conduttori prenderanno in considerazione la quota di locazione 

corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi. 

In caso di contributo a fondo perduto con impianti erogato non può 

essere preso in considerazione il costo al netto dello stesso contributo, 

per non discriminare un’impresa rispetto ad un’altra. Infatti, ai fini 

della misurazione del parametro dei 15000 euro, va preso in 

considerazione l’importo complessivo per l’acquisto del bene 

strumentale e non la modalità di acquisto, così come espresso al punto 

1.1 della circolare n. 13 del 26 febbraio 2008. 

Sempre per il calcolo dello stesso limite per l’utilizzo di beni 

strumentali si fa riferimento all’intero triennio precedente e, 

                                              
21 In riferimento alle circolari n. 7, punto 2.8, e circolare n. 13, punto 1.8, entrambe del 

2008. 
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diversamente dal computo dei ricavi o compensi complessivi, non 

ragguagliato all’anno. Per esempio, in base ad una circolare del 2007 

n. 73, punto 2.9, si evince che l’inizio d’attività era il 1 aprile 2008 e 

l’acquisto il 5 luglio 2008 di beni strumentali per un valore di 10000 

euro. Il contribuente potrà rimanere nel regime dei minimi se entro il 

31 dicembre 2010 non effettuerà acquisto di beni strumentali superiori 

a 5000 euro. 

In ipotesi di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività in 

regime di continuità dei valori fiscali ai sensi dell’art. 58 del Tuir, il 

donatario continuerà a svolgere senza soluzione di continuità la stessa 

attività del donante. Si dovrà fare riferimento, per la verifica delle 

condizioni di accesso al regime, anche agli acquisti effettuati dal 

donante nel triennio precedente a quello di entrata in regime da parte 

del donatario22. 

Si parla di continuità oggettiva dell’attività d’impresa anche nel caso 

di trasformazione di una società in nome collettivo, per mancanza 

sopravvenuta della pluralità dei soci, in impresa individuale, pur in 

presenza di una discontinuità soggettiva tra l’ente societario e la 

persona fisica che prosegue l’attività. 

Questo si tramuta in una “neutralità” dal punto di vista fiscale dei 

valori in oggetto di analisi per il computo del limite dei 15000 euro di 

beni strumentali acquisiti e quindi si farà riferimento anche ai beni 

acquisiti nei triennio precedente dall’avvenuta “trasformazione” da 

parte della società23. 

- Con l’entrata in vigore del “nuovo” regime dei minimi, il 

contribuente che vuole avvalersi di questa fiscalità di vantaggio, 

dovrà possedere un requisito che è quello della novità. Novità in 

senso dell’attività svolta. 

                                              
22 In base alla circolare n. 13 del 2008. 
23 In base alla circolare n. 13 del 2008, punto 1.10. 
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Ovvero, non deve aver esercitato, in base all’art. 27 comma 2 del D. 

L. n. 98/2011, negli ultimi tre anni, un’attività artistica, professionale 

o imprenditoriale, neanche in forma associata o familiare. Le circolari 

dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2001, n. 1/E e del 26 gennaio 

2001, n. 8/E, e la circolare n. 59/E del 18 giugno 2001 hanno “chiarito 

che il regime agevolativo mira ad incentivare esclusivamente le nuove 

iniziative produttive”. Per tale ragione, non possono ricorrere a tale 

istituto quei soggetti che nei tre anni precedenti l’inizio della nuova 

attività abbiano svolto, in generale, qualunque attività d’impresa e di 

lavoro autonomo anche in qualità di socio di società o di collaboratore 

in imprese familiari. 

La qualità di socio in società di capitali o di persone non è di per sé 

causa ostativa per l’adozione del regime agevolato purché, nei tre anni 

precedenti, il contribuente non abbia svolto attività di gestione 

all’interno della società (ad esempio, in quanto socio accomandante di 

s.a.s. o socio non amministratore di s.r.l.)24. Inoltre bisogna 

sottolineare che la risoluzione n. 239/E del 2009 enuncia che “la 

locuzione, ivi contenuta, di “attività artistica o professionale ovvero 

d’impresa” – il cui esercizio nei tre anni precedenti inibisce l’accesso 

al regime fiscale in esame – rinvia alla nozione di esercizio in forma 

abituale di “arti e professioni” e di “imprese commerciali”, di cui, 

rispettivamente, agli artt. 53 e 55 del T.U.I.R.. E’ escluso, invece, ogni 

rinvio alle attività commerciali e di lavoro autonomo svolte in forma 

occasionale, di cui, rispettivamente, al già menzionato art. 67, comma 

1, lett. I) ed l), del T.U.I.R.. Ne discende che l’attività professionale 

produttiva del reddito di lavoro autonomo occasionale dichiarato 

dall’istante non inibisce, in linea di principio, l’accesso al regime 

agevolato in esame.” In sostanza, solo l’aver esercitato attività 

d’impresa o di lavoro autonomo in forma abituale escluderebbe dal 

                                              
24 Corriere Tributario n. 18/2012 pagg. 1379 e segg. Di Andrea Trevisani. 
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regime di vantaggio. Anche la circolare n. 17/E del 30 maggio 2012 

espone che non bisogna includere tra le cause che precludono 

l’accesso al regime lo svolgimento, nell’anno precedente, di 

prestazioni occasionali, in quanto produttive di redditi diversi ai sensi 

dell’art. 67 del Tuir e non di redditi di lavoro autonomo come espressi 

dagli articoli seguenti (artt. 54 e 55 del Tuir). Infatti, non sono di 

ostacolo all’applicazione del nuovo regime fiscale di vantaggio forme 

di lavoro precario come i contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa o i contratti di lavoro a tempo determinato che si 

caratterizzano per la loro marginalità economica. Quest’ultima però si 

ritiene ostativa nel precludere l’accesso al regime se è svolta per un 

periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente 

l’inizio dell’attività. Inoltre colui che si trova in pensione, può 

accedere al regime dei minimi anche se svolge la stessa attività in 

forma autonoma e prima come lavoratore, la svolgeva come 

dipendente. Il soggetto che ha esercitato, per l’appunto, attività di 

lavoro autonomo o di impresa abituale nelle forme e nei limiti degli 

artt. 54 “reddito di lavoro autonomo” e 55 “redditi di impresa” del 

D.P.R. 917/1986 Per quanto riguarda invece, dal punto di vista del 

collaboratore familiare, si presume che l’art. 27 comma 2 lettera a) del 

D. L. n. 98/2011 si riferisce, in generale, ai familiari che collaborano 

nell’attività di famiglia, anche senza una formalizzazione di tipo 

fiscale alla predetta collaborazione, quindi di fatto vengono esclusi dal 

regime di vantaggio, se non sono trascorsi tre anni dall’interruzione 

del citato rapporto. 

- L’altro nuovo requisito introdotto nel 2011, ed entrato in vigore 

nel 2012, con il citato decreto legge n. 98/2011, riguarda il 

concetto che l’attività inglobata nel regime fiscale di vantaggio 

non deve essere una mera prosecuzione di un’attività 
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precedentemente svolta. Sotto questo punto di vista, 

l’Amministrazione Finanziaria25 ha voluto precisare che la “mera 

prosecuzione” di un’attività precedentemente svolta deve essere 

sia sotto il profilo formale che sostanziale. L’Agenzia delle 

Entrate ha sottolineato che, in relazione alle nuove iniziative 

produttive, la verifica del suddetto requisito della “novità” non 

può basarsi su una serie di elementi individuati preventivamente, 

ma deve essere realizzata andando a verificare caso per caso, 

avendo cura analizzare anche il contesto generale in cui la nuova 

attività viene esercitata. Inoltre l’Amministrazione Finanziaria ha 

chiarito che, anche in presenza di un’attività precedentemente 

svolta solo in maniera occasionale, è necessario verificare se la 

nuova attività intrapresa non rappresenti una “mera prosecuzione” 

di un’attività già svolta. Questo divieto non riguarda quei soggetti 

che intraprendono un’attività configurabile come pratica 

obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione26. Inoltre 

bisogna aggiungere che in conformità con lo scopo che la presente 

disciplina agevolata cerca di raggiungere, ovvero di favorire il 

reinserimento nella forza lavoro delle persone che al momento si 

trovano ad aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause 

non dipendenti dalla propria volontà, il provvedimento attuativo 

in sintonia con questo auspicio, non opera. 

 

1.3 Cause di esclusione: 

La legge n. 244 del 2007 al comma 99 elenca le persone fisiche che 

non possono usufruire del regime dei contribuenti minimi, perché già 

                                              
25 Circolare n. 8/E del 2001. 
26 Su questo punto, l’Amministrazione finanziaria deve dare un chiarimento, ovvero per 

quanto riguarda l’eventuale fase di inserimento, necessaria per poter iniziare alcune attività 

imprenditoriali (ad esempio: attività di impiantistica – D.M. n. 37/2008, autoriparatori – 

legge n. 122/1992, ecc.) 
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si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto: 

- Agricoltura e attività connesse e pesca (art. 34 e 34-bis del 

D.P.R. n. 633/72).  

L’esclusione non si applica per i produttori agricoli che esercitano 

l’attività nel limite dell’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 sull’imposte 

dirette, ovvero: i soggetti agricoli sottoposti al regime speciale ex art. 

34, 34-bis se rientrano nei limiti di cui all’art. 32 del T.U.I.R., sono 

titolari di reddito fondiario e non essendo titolari di reddito d’impresa 

o di lavoro autonomo possono avvalersi del regime dei contribuenti 

minimi per le altre attività di impresa, arte o professione, come si 

evince dalla circolare n. 7 del 2008 al punto 2.2. 

- Vendita Sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 

633/1972), 

- Commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 

633/1972), 

- Editoria (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), 

- Gestore di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del 

D.P.R. n. 633/1972), 

- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, 

comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), 

- Intrattenimenti e giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata 

al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 

633/1972), 

- Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del D.P.R. n. 

633/1972), 

- Agriturismo (art. 5, comma 2, della Legge n. 413/1991), 
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- Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6 del D.P.R. n. 

600/1973), 

- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da 

collezione (art. 36 del D.L. n.41/1995), 

- Agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da 

collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995), 

Per tutte le attività soggette al regime speciale di applicazione 

dell’IVA, l’esclusione non opera se la stessa attività è svolta con 

regime ordinario di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto. 

Nel caso di esercizio di più attività assoggettate al regime dei 

contribuenti minimi i requisiti di accesso di cui al comma 96 della 

legge n. 244 del 2007 devono essere valutati unitariamente27. 

Il contemporaneo esercizio di una delle attività escluse, perché 

soggetta ad uno speciale regime d’imposizione IVA, con altre attività 

d’impresa e/o di lavoro autonomo, esclude automaticamente anche 

queste ultime ad avvalersi del regime dei contribuenti minimi. 

Le persone fisiche che esercitano le attività escluse dal regime dei 

minimi e altre attività soggette a tale regime gestite in contabilità 

separata, ex art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, non possono usufruire 

comunque del regime semplificato in questione. 

Dalla circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008 si evince che “Si ritiene 

che i produttori agricoli, qualora esercitino l’attività agricola nei limiti 

dell’articolo 32 del TUIR, e dunque tale attività sia produttiva di 

reddito fondiario e non d’impresa, ancorché assoggettati ai fini IVA al 

regime speciale di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, 

possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo 

alle altre attività di impresa arte e professioni eventualmente svolte.  

                                              
27 In base alla circolare n. 7 del 2008, punto 2.2. 
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Nella menzionata ipotesi, i contribuenti assolvono agli adempimenti 

IVA previsti per i produttori agricoli secondo le disposizioni 

contenute nell’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 e, ai fini IRPEF, 

sono tenuti a dichiarare il reddito fondiario mentre, relativamente alla 

ulteriore attività di impresa o di lavoro autonomo, potranno avvalersi 

del regime dei contribuenti minimi e assolvere ai relativi 

adempimenti28.  

Ad esempio, il soggetto che, in aggiunta all’attività agricola 

assoggettata al regime di cui all’articolo 34, eserciti anche attività di 

riparazione autoveicoli, potrà avvalersi relativamente a quest’ultima 

del regime dei contribuenti minimi, qualora ne ricorrano i 

presupposti.” 

Inoltre dalla circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008, ai punti 3.14 e 

3.15, si evince che se “le attività esercitate dall’imprenditore agricolo 

dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo 

comma dell’articolo 2135 del codice civile, sono assoggettate, ai fini 

dell’imposta sul valore aggiunto, al regime speciale per le attività 

agricole connesse previsto dall’articolo 34-bis del D.P.R. n. 633 del 

1972, salva l’opzione per il regime ordinario. Tali attività, ai fini delle 

imposte sul reddito sono produttive di reddito d’impresa, da 

determinarsi secondo regole peculiari dettate dall’articolo 56-bis, 

comma 3, del TUIR. Qualora il contribuente, ai fini IVA, decida di 

applicare il regime di cui al citato articolo 34-bis non potrà avvalersi 

del regime dei contribuenti minimi né per l’attività agricola connessa 

né per le ulteriori attività di impresa, arte o professione eventualmente 

esercitate. Ad integrazione di quanto chiarito con la circolare n. 7/E 

del 2008 si precisa che, qualora il contribuente decida di non applicare 

il regime IVA speciale per le attività agricole connesse, il suo regime 

naturale, sempre che ne riscorrano i presupposti, sarà quello dei 

                                              
28 Analiticamente descritti nella circolare n. 73/E del 2007. 
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contribuenti minimi sia per tali attività che per le ulteriori attività 

d’impresa arte o professione eventualmente esercitate. Nell’ipotesi da 

ultimo descritta sarà, comunque, facoltà del contribuente scegliere, 

tramite opzione di non applicare il regime dei minimi e di determinare 

il reddito imponibile ai fini IRPEF secondo le specifiche regole dettate 

dall’articolo 56-bis del TUIR. In tal caso, la scelta per l’applicazione 

delle regole del testo unico, con la conseguente esclusione dal regime 

dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa, arte o 

professione esercitate.” 

“Tali cause di esclusione devono sussistere per il periodo d’imposta in 

cui il soggetto intende operare come contribuente minimo.”29. Quindi 

“l’aver applicato nell’anno precedente un regime speciale IVA non” 

preclude “ad avvalersi a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo 

del regime dei contribuenti minimi30.” 

La legge finanziaria del 2006, art. 1, comma 423, legge 23 dicembre 

2005, n. 266, ha introdotto la possibilità, per esempio, che la 

produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti 

rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate da imprenditori 

agricoli rientrano tra le attività connesse a quella agricola in senso 

stretto, quindi produttive di reddito agrario e non d’impresa. Quindi la 

partecipazione al 50% con il coniuge in una società semplice che ha 

per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività agricole, ai sensi 

dell’art. 2135 del Codice Civile e attività connesse, compresa la 

cessione di energia elettrica non esclude l’accesso al regime dei 

minimi per la nuova attività di lavoro autonomo se la nuova società 

opera nei limiti dell’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e 

produce quindi reddito fondiario e non reddito d’impresa31. Pertanto la 

partecipazione personale alla società semplice che produce reddito 

                                              
29 Da “il Fisco” n. 7/2012 di Salvatore Digregorio Natoli. 
30 Circolare n. 73/2007, punto 2.3. 
31 Si rinvia alla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009. 
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agrario dall’attività agricola e attività connesse ai sensi dell’art. 32 del 

D.P.R. n. 917/1986, non impedisce l’applicabilità del regime dei 

contribuenti minimi all’ulteriore attività di lavoro autonomo32.  

Per quanto riguarda l’esclusione al regime dei minimi per 

partecipazione a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del 

D.P.R. n. 917/1986 ovvero a società a responsabilità limitata di cui 

all’art. 116 del D.P.R. n. 917/1986, per evitare l’eventualità di 

sottoporre il medesimo reddito a due regimi di tassazione diversi. 

Questa eventualità si ha solo nel caso in cui il reddito di 

partecipazione sia un reddito d’impresa o di lavoro autonomo. 

I soggetti non residenti sono esclusi dal nuovo regime dei minimi. 

L’art. 2, comma 2, del T.u.i.r. secondo cui “ai fini delle imposte sui 

redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del 

periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione 

residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza 

ai sensi del codice civile”. Ed il comma 2-bis del medesimo articolo 

del Tuir enuncia “Si considerano altresì residenti, salvo prova 

contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione 

residente e trasferita in Stati o territori diversi da quelli individuati con 

decreto del Ministro dell’economia e finanze D.M. 4 maggio 1999, 

N.d.A.) …”. I soggetti identificati in Italia ex art.35-ter del D.P.R. n. 

633/1972 e i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti sono 

esclusi dal regime dei minimi. 

I soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di 

fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di cui all’art. 

10, n. 8) del D.P.R. n. 633 del 1972, e di mezzi di trasporto nuovi di 

cui all’art. 53, comma 1, del Decreto Legge n. 331 del 1993, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 e gli 

esercenti attività di impresa o arti e professioni in forma individuale e 

                                              
32 Anche in base alla risoluzione n. 27 del 7 marzo 2011. 
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che contemporaneamente esercitano in società di persone o 

associazioni professionali costituite in forma associata per l’esercizio 

della professione33 o in società a responsabilità limitata a ristretta base 

proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale34, sono esclusi 

dal regime dei minimi. 

Il concetto di contestualità tra partecipazione a società di persone o 

associazioni professionali ed esercizio in forma individuale di 

un’attività d’impresa, artistica o professionale è stato chiarito 

dall’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello. Ovvero, la 

contestualità significa nello stesso periodo d’imposta e questa 

fattispecie di esclusione opera in tutti i casi in cui il contribuente 

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

professionale e partecipi a società di persone o associazioni di cui 

all’art. 5 del Tuir, anche se nel corso dell’anno la partecipazione 

venga meno35. 

Al contrario36 nel caso in cui la partecipazione sia stata ceduta 

nell’anno precedente il contribuente può optare per il regime dei 

minimi. 

L’esclusione non opera se il collaboratore in impresa familiare presta 

la propria attività in modo continuativo e prevalente ai sensi dell’art. 5 

del Tuir37. 

Un altro caso, è quello del raggruppamento temporaneo di 

professionisti, le cui attività possono essere svolte dai singoli 

professionisti in modo autonomo e separato o, nell’ipotesi in cui le 

attività non siano separabili o comunque siano svolte in modo 

unitario, avvalendosi di un’unica organizzazione comune. Nel primo 

                                              
33 Ex art. 5 del Tuir. 
34 Ai sensi dell’art. 116 del Tuir. 
35 Risoluzione n. 146 del 9 giugno 2009. 
36 Con la circolare n. 73 del 2007, punto 2.4. 
37 Ed in base alla circolare n. 7 del 2008, punto 2.11. 



27 

 

caso, il raggruppamento temporaneo non costituisce un soggetto 

autonomo che non assume rilevanza ai fini dell’esclusione dal regime 

dei minimi. Al contrario, nel secondo caso l’esclusione è in linea con 

la partecipazione ad una società in nome collettivo che ai sensi 

dell’art. 5 del Tuir, impedisce al professionista la partecipazione alla 

fiscalità di vantaggio in oggetto di esame. 

 

1.4 Obblighi contabili: 

Per quanto riguarda l’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del 

comma 109, seconda parte, della Legge n. 244/2007 e dell’art. 7 del 

Decreto del 2 gennaio 2008, i contribuenti minimi hanno l’obbligo:  

Di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali; 

Di certificare i corrispettivi, infatti sulle fatture emesse ai sensi 

dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 devono annotare che si tratta di 

“operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della legge n. 

244/2007; 

Presentare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di cui 

all’art. 50, comma 6, del D.L. n.331 del 30 agosto 1993, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (elenchi 

INTRASTAT), al punto 6 del Provvedimento n. 185820 del 22 

dicembre 2001; 

Sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di acquisti 

intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di 

inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell’archivio 

VIES, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera e-bis) del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 27, del D.L. 31 maggio 

2010, n. 78. 

Per quanto riguarda le Imposte dirette, ai sensi del comma 109, prima 

parte, della L. n. 244/2007 e dell’art. 7 del Decreto del 2 gennaio 

2008, i contribuenti minimi hanno l’obbligo di: 
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Di conservare, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

600, i documenti ricevuti ed emessi; 

Di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità 

definiti nel regolamento di cui al decreto del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 

322. 

Inoltre in base al D.M. 2 gennaio 2008, tra le operazioni che 

precludono l’accesso al regime dei minimi, vi sono anche quelle 

definite non imponibile o esenti dai Trattati e Accordi internazionali. 

Come il caso di un soggetto che l’anno precedente a quello di 

adesione al regime ha emesso fatture nei confronti dell’Istituto 

Universitario Europeo (IUE)38. Oppure le prestazioni di servizi o 

cessioni di beni effettuate nei confronti dello stesso Istituto 

Universitario Europeo per importi superiori a 258,23 €, nell’esercizio 

delle proprie funzioni istituzionali39. 

 

1.5 Esoneri contabili: 

I contribuenti minimi ai sensi del comma 109 della Legge 244/2007 

sono esonerati dagli obblighi contabili per quanto riguarda l’Imposta 

sul Valore Aggiunto alla: 

Liquidazione e versamento dell’imposta; 

Registrazione delle fatture emesse e registrazione dei corrispettivi 

(artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972) 

Anche se vige questo esonero di tenuta della contabilità ai fini Iva, 

non si esclude che il contribuente minimo per ragioni di tipo contabile 

adotti lo stesso di tenere comunque i registri ai sensi degli artt. 23, 24 

e 25 del D.P.R. n.633/1972 al fine di monitorare l’andamento 

gestionale per il superamento dei ricavi e compensi dei 30000 euro, 

così come stabilito al comma 96 del legge n. 244/2007. In effetti il 

                                              
38 Risoluzione n. 241/E del 12 giugno 2008, dell’Agenzia delle Entrate. 
39 In base all’art. 72, comma 3, n. 5 del D.P.R. 10 settembre 2003, n. 276. 
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contribuente che detiene la contabilità fiscale ai fini IVA non effettua 

un comportamento concludente40:  

“i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, 

ovvero il giornale di fondo i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 

del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il giornale di fondo del misuratore 

fiscale distinto per aliquote. Per altro, siffatta scelta, al pari della 

sommatoria dei compensi e dei ricavi indicati nei documenti emessi, 

può essere adottata al fine di monitorare il rispetto del limite di ricavi 

o compensi per essere considerato contribuente minimo, fissato dal 

comma 96, numero 1, lettera a), in 30.000 euro. In proposito si 

rappresenta che, in caso di superamento della predetta soglia in corso 

d’anno per oltre il 50 per cento “…sarà dovuta l’imposta sul valore 

aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate 

nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi 

dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il 

superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti 

compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti 

relativi al medesimo periodo”. L’istituzione e la tenuta dei registro 

delle fatture e dei corrispettivi potrebbe, dunque, rivelarsi utile anche 

al fine dello scorporo dell’imposta sul valore aggiunto sulle operazioni 

effettuate nella frazione d’anno antecedente il superamento del limite 

fissato dalla norma, così come l’istituzione del registro degli acquisti 

può rivelarsi utile per la determinazione dell’imposta detraibile del 

misuratore fiscale distinto per aliquote. Per altro, siffatta scelta, al pari 

della sommatoria dei compensi e dei ricavi indicati nei documenti 

emessi, può essere adottata al fine di monitorare il rispetto del limite 

di ricavi o compensi per essere considerato contribuente minimo, 

fissato dal comma 96, numero 1, lettera a), in 30.000 euro. In 

                                              
40 Così come stabilito dalla circolare n. 7 del 2008 al punto 3.4. 
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proposito si rappresenta che, in caso di superamento della predetta 

soglia in corso d’anno per oltre il 50 per cento “…sarà dovuta 

l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni 

imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante 

scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno 

antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei 

predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli 

acquisti relativi al medesimo periodo”. L’istituzione e la tenuta dei 

registro delle fatture e dei corrispettivi potrebbe, dunque, rivelarsi 

utile anche al fine dello scorporo dell’imposta sul valore aggiunto 

sulle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente il 

superamento del limite fissato dalla norma, così come l’istituzione del 

registro degli acquisti può rivelarsi utile per la determinazione 

dell’imposta detraibile.” 

Inoltre i contribuenti minimi sono esonerati, sempre ai fini IVA41: 

Di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai 

fini dell’imposta sul valore aggiunto prevista dall’art. 21, comma 1, 

del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, ovvero quello riferibile ad 

operazioni di importo superiore ai 3000 euro, c.d. “spesometro”; 

Di comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art.1 del D.L. 25 

marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei 

confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in 

Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 

4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro delle Economia e delle 

Finanze 21 novembre 2001; 

Di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività previste 

dall’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 ovvero sia cessione di 

tabacchi, di carburanti, di giornali, quotidiani, ed etc. 

                                              
41 In base al Provvedimento n. 185820 del 22 dicembre 2011. 
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Per quanto riguarda gli esoneri sotto il profilo delle Imposte Dirette ai 

sensi del comma 109 della Legge Finanziaria del 2008 e dall’art. 7, 

comma 2, del Decreto del 2 gennaio 2008, i soggetti che applicano il 

regime dei contribuenti minimi sono esonerati da: 

La registrazione e tenuta degli obblighi contabili; 

Esenti dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive di cui al D. 

Lgs. n. 446 del 1997 e sono esonerati dalla presentazione della 

dichiarazione IRAP, prevista all’art. 19 del citato decreto legislativo; 

L’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 

ottobre 1993, n. 427 e dalla compilazione del modello per la 

comunicazione dei relativi dati; 

Dai parametri di cui alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dalla 

compilazione del modello per la compilazione dei relativi dati. 

 

1.6 La decadenza: 

Le cause di decadenza immediata dal regime dei minimi trovano 

applicazione nell’art. 1, comma 111, della Legge n. 244/2007, e si 

presentano in due fattispecie: 

- la prima si ha nel caso in cui uno dei requisiti necessari venga meno 

o si verifica una delle condizioni ostative e trova applicazione 

nell’anno successivo a quello in corso (anche a seguito di 

accertamento divenuto definitivo42) 

- la seconda si applica nell’anno stesso in cui i ricavi o compensi 

superino di oltre il 50% il limite dei 30000 euro (ovvero superino i 

45000 euro), (anche a seguito di accertamento divenuto definitivo43 

                                              
42 Art. 1, comma 114, della Legge n. 244/2007. 
43 Art. 1, comma 114, della Legge n. 244/2007. 
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La decadenza per mancanza dei requisiti necessari44 si ha quando 

vengono almeno una delle condizioni stabilite dalla Legge. Infatti 

quando, ricapitolando: 

1. si conseguono ricavi superiori a 30000 euro ma inferiori a 

45000 euro, 

2. si effettuano cessioni all’esportazione, 

3. si sostengono spese per lavoratori dipendenti o 

collaboratori, 

4. si erogano somme a titolo di partecipazione agli utili agli 

associati che prestano la propria attività consistente nel solo 

lavoro, 

5. si effettuano acquisti di beni strumentali che, sommati a 

quelli dei due anni precedenti, superano l’ammontare 

complessivo di 15000 euro. 

Il venir meno della possibilità di avvalersi del regime si ha anche nel 

caso si verifica una causa ostativa45, per esempio: 

1. quando l’attività muta in uno dei regimi speciali ai fini IVA, 

2. viene trasferita la propria residenza all’estero, 

3. nel momento in cui l’attività del soggetto diventa in via 

esclusiva o prevalente la cessione di fabbricati, o porzione degli 

stessi o di terreni edificabili, ed infine, di mezzi di trasporto 

nuovi, 

4. partecipa in modo formale e sostanziale a società di persone, 

società a responsabilità limitata che hanno optato per la 

trasparenza, ovvero in associazioni professionali costituite per 

l’esercizio in forma associata di arti o professioni. 

                                              
44 Circolare n. 73/E del 21 gennaio 2007, paragrafo 2.4.2.1. 
45 Circolare n. 73/E del 21 gennaio 2007, paragrafo 2.4.2.1. 
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La decadenza in caso di superamento del limite dei 45000 euro, dei 

ricavi o compensi, comporta da parte del soggetto una serie di 

adeguamenti amministrativi e applicativi che viene riportato di 

seguito: 

1. l’Imposta sul Valore Aggiunto è dovuta per i corrispettivi delle 

operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, 

determinata mediante scorporo dal corrispettivo indicato in 

fattura per la frazione d’anno antecedente il superamento del 

predetto limite, salvo il diritto alla detrazione d’imposta sugli 

acquisti relativi al medesimo periodo46, 

2. per i ricavi o compensi conseguiti dopo il superamento di detto 

limite per oltre il 50% il contribuente deve addebitare l’IVA in 

fattura al cessionario o committente47, 

Inoltre il soggetto “decaduto” dal beneficio del regime in termini IVA 

deve adempiere per le operazioni effettuate successivamente gli 

obblighi previsti in modo ordinario, ovvero: 

1. deve adempiere alla registrazione fatture sugli acquisti e dei 

corrispettivi, negli appositi registri ed effettuare la liquidazione 

periodica dell’imposta in modo mensile o trimestrale, in cui è 

superato il limite, 

2. adempiere ordinariamente agli obblighi previsti per le 

operazioni effettuate successivamente al superamento del 

limite, 

3. versare eventualmente l’imposta a saldo risultante dalla 

dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stato superato il 

limite di oltre il 50%, entro i termini ordinariamente previsti, 

                                              
46 Circolare 21 gennaio 2007, n. 73/E, paragrafo 2.4.2.1. 
47 Art. 1, comma 111, della Legge n. 244/2007. 
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4. annotare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni 

di servizi e l’ammontare degli acquisti effettuati anteriormente 

al superamento del limite entro il termine per la presentazione 

della dichiarazione annuale IVA. 

Ai fini dell’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche e dell’Imposta 

Regionale sulle Attività Produttive, il contribuente decaduto è tenuto a 

istituire i registri contabili di cui al Titolo II del D.P.R. n. 600/1973 e 

annotare le operazioni con le modalità e nei termini previsti a 

decorrere dal mese in cui è stato superato il limite imposto dalla 

normativa in esame. Inoltre, sempre per le medesime imposte, dovrà 

adempiere per le operazioni effettuate al superamento del limite e per 

quelle successive, nei modi ordinari. Ed infine, dovrà comunicare i 

dati ai fini degli studi di settore e dei parametri e le dichiarazioni 

relative all’anno in cui è stato superato il predetto vincolo, sempre nei 

modi ordinari. Inoltre dovrà effettuare il versamento delle relative 

imposte, le connesse addizionali risultanti dal modello UNICO, 

sempre nei modi ordinariamente previsti. E per concludere, dovrà 

annotare le operazioni relative alle cessioni di beni o prestazioni di 

servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento 

del limite, entro i termini per la presentazione della dichiarazione 

annuale. Nel caso in cui, anche in corso del primo di anno di attività il 

contribuente non ha i requisiti richiesti dalla normativa, si devono 

applicare le cause di decadenza sopradescritte. 

Per quanto riguarda, il periodo in cui avviene la liquidazione ordinaria 

dell’impresa individuale, non possono essere applicate le disposizioni 

sul regime dei minimi in quanto sono incompatibili, con le norme 

fiscali in materia di liquidazione delle imprese in base all’art. 182 del 
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Testo Unico sulle Imposte dei Redditi48. In base alla presente circolare 

dell’Agenzia delle Entrate, la stessa agenzia ha considerato 

un’impresa individuale, soggetta al regime dei minimi, che termina la 

procedura di liquidazione entro il terzo esercizio successivo, incluso 

quello in cui la liquidazione ha avuto inizio ed ha stabilito che il 

triennio è considerato, ai fini fiscali, un unico periodo di imposta. Nel 

caso che la stessa ditta individuale esca dal regime particolare dei 

minimi, nel corso del secondo anno di liquidazione, il reddito del 

triennio, sarà determinato solamente in base al regime ordinari, 

indipendentemente dal tipo di regime utilizzato negli anni comprensivi 

il triennio. 

 

1.7 Le opzioni: 

I contribuenti minimi possono optare per la determinazione delle 

imposte sul reddito e delle imposta sul valore aggiunto nei modi 

ordinari e per il nuovo regime contabile agevolato di cui all’art. 27, 

comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. 

L’opzione per il regime ordinario può avvenire tramite 

comportamento concludente, per esempio: addebitando l’imposta sul 

valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando 

la detrazione dell’imposta. Una volta compiuto questo passo i 

contribuenti devono redigere il loro reddito secondo le modalità 

ordinarie previste dal titolo I, capo V e VI del testo unico sulle 

imposte sui reddito, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 

si avvalgono dei regimi contabili previsti agli artt. 14, 18 e 19 del 

                                              
48 Circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E, paragrafo 4.3. 
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D.P.R. n. 600/1972 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 695 del 9 dicembre 

199649. 

In base al regolamento approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 442 del 1997, il comma 11050, stabilisce che l’opzione è 

comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare 

successivamente alla scelta operata. L’opzione è valida per almeno un 

triennio, e trascorso questo periodo minimo, si rinnova di anno in 

anno fino a quando il contribuente continua ad operare nei termini 

ordinari. Comunque sia, trascorso il periodo minimo il contribuente, 

sempre che ne permangono i requisiti ed i presupposti, può sempre 

scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi. 

 

Capitolo 2  

IL REGIME DEGLI EX MINIMI 

 

2.1 Struttura del “vecchio” regime dei minimi. 

Il cosiddetto “regime degli ex minimi” è nato con la Legge Finanziaria 

del 2008, Legge n. 244 del 2007, art. 1 comma da 96 a 117. Si è 

approfondito molto i contenuti di questa legge studiando il Nuovo 

Regime dei Minimi, infatti questo insieme di norme sono alla base 

anche del nuovo regime dei minimi, entrato in vigore con il decreto 

legge n. 98 del 06 luglio 2011, art. 27, comma 1 e 2.  

I requisiti per l’ammissione a questo regime in vigore dal 1 gennaio 

2008 sono enunciati e ripresi dalla circolare n. 73/E dell’Agenzia delle 

Entrate del 21 dicembre 2007: “Il regime dei contribuenti minimi è 

riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato 

esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno solare 

precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non 

                                              
49 Come stabilito dal Provvedimento n. 185820 al punto 4.2. 
50 Ed il punto 4.4 del Provvedimento n. 185820. 
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superiore a 30.000 euro. I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli 

richiamati rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR. Ai 

fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i 

compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, mentre 

nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il 

limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole 

attività. Nel decreto sarà precisato che ai predetti fini non rilevano 

neanche i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento ai parametri. 

Per avvalersi del regime in esame è, altresì, necessario rispettare 

ulteriori condizioni. In particolare, nell’anno solare precedente il 

contribuente: 

- non deve aver effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, come sarà 

specificato nel decreto, operazioni assimilate alle cessioni 

all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi 

internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con 

la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali (cfr. 

articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del 1972); 

- non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per 

collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, 

anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o 

programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti 

del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Il decreto estende 

tale disposizione anche alle spese per prestazioni di lavoro effettuate 

dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all’articolo 60 

del TUIR, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori 

dell’impresa familiare; 

- non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione 

agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, 

comma 2, lett. c) del TUIR; 
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- non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di 

locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni 

strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. Il valore 

dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall’ammontare dei 

corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso 

soggetti non titolati di partita IVA comunque. I predetti corrispettivi 

rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli 

acquisti nel triennio, con riguardo ai momenti in cui le operazioni si 

considerano effettuate ai fini IVA ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 

633 del 1972 (in genere, al momento della consegna o spedizione per 

l’acquisto di beni mobili; al momento di stipula dell’atto per beni 

immobili). Per esigenze di semplificazione rilevanti anche ai fini del 

controllo, si ritiene che i beni strumentali solo in parte utilizzati 

nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano 

un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi. 

I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il 

regime in esame se prevedono di rispettare le predette condizioni, 

tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite 

dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato 

all’anno.”. La presente circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007 

dell’Agenzia delle Entrate anticipava tra l’altro il decreto ministeriale 

del 2 gennaio 2008, attuativo delle disposizioni e delle successive 

circolari. 

 

2.2 Legittimità “Comunitaria” del Regime degli Ex Minimi. Modelli 

Intrastat. 

Tralasciando gli aspetti strutturali del vecchio Regime dei minimi, già 

esaurientemente trattato nel precedente paragrafo, e nel resto 

dell’elaborato, ora si pone il problema di come la Finanziaria del 2008 

ha introdotto l’insieme di norme costituenti questo sistema agevolato. 
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Infatti già con l’introduzione dal 1 gennaio 2008, il sistema sotto 

l’aspetto dell’Imposta sul Valore Aggiunto aveva creato una 

sostanziale estensione dell’ambito applicativo del regime della 

franchigia previsto dall’art. 32-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

(norma abrogata dallo stesso regime). Il sistema, in riferimento alla 

stessa I.V.A., pone un problema di compatibilità con la disciplina 

comunitaria. Comunque la possibilità di introdurre norme, in merito a 

regimi speciali per le piccole imprese è previsto dagli artt. da 281 a 

292 della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE e dall’art. 24 

della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CE, ovvero la 

IV direttiva CEE51. L’articolo 285 infatti poneva il legislatore, fino al 

2013, in una sorta di “illegittimità europea”, nel senso che il limite 

dettato dalla norma comunitaria era di 5000 euro, inteso però come 

soglia di franchigia del volume d’affari. 

Il legislatore pare abbia emanato una disciplina in contrasto con le 

disposizioni comunitarie e soprattutto alla pesante perdita di gettito 

derivante dall’introduzione di un massiccio ricorso al regime speciale. 

Anche se vi era la II direttiva, che con l’art. 14 della direttiva del 

Consiglio 11 aprile 1967, n. 67/228/CE, che prevedeva di applicare 

particolari regimi alle piccole imprese, per gli Stati che hanno fruito 

dell’opzione di mantenere delle franchigie introdotte dall’ art. 284, 

par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE. Nel D.P.R. n. 633/1972, all’art. 

32, già in vigore al 1 gennaio 1973, disponeva l’esonero dal 

versamento dell’imposta per coloro che avevano un volume d’affari 

                                              
51 Recentemente ribadito anche dalla Decisione di esecuzione assunta dal Consiglio 

n.2013/678/UE del 15 novembre 2013, che autorizza l’Italia a continuare ad applicare una 

misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 

comune d’imposta sul valore aggiunto. Si annuncia inoltre un innalzamento del requisito 

per l’applicabilità del Regime dei Minimi, ex art. 27 del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, per 

quanto riguarda i ricavi o compensi fino a 65000 euro, ma a quanto pare il Governo ha già 

detto di no, per un motivo legato alla stessa Unione Europea, perché l’innalzamento 

andrebbe in conflitto con la Direttive UE sugli di aiuti di Stato, anche se questo 

allargherebbe di molto la platea di contribuenti che potranno usufruire di questo regime. 
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non superiore ai 5 milioni di lire. C’è da aggiungere comunque, che il 

regime di franchigia all’epoca introdotto venne sostituito con un 

regime forfettario, quindi l’imposta era pur sempre dovuta, regolato 

dall’art. 31 del D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 197552, nel quale era 

previsto un versamento fisso di ventimila lire per i contribuenti con 

volume d’affari non superiore ai duemilioni di lire. Il cambiamento di 

regime fu sottolineato anche dalla Circolare Ministeriale n. 504018 del 

3 dicembre 1975, la quale precisò che “per quanto attiene all’imposta 

dovuta – scomparso l’esonero dal versamento del tributo previsto 

dalla precedente normativa per i contribuenti con volume d’affari 

inferiore a 5 milioni di lire – il primo comma dell’art. 31 ne stabilisce 

l’ammontare forfettariamente”.  

Tra le condizioni di accesso al “vecchio” regime dei minimi, era 

previsto dall’art. 1 comma 96 della legge Finanziaria del 2008 

l’inapplicabilità delle disposizioni in caso il contribuente effettuasse 

cessioni all’esportazione od altre operazioni ad essa assimilate. La 

normativa italiana è in linea con quella europea53, nella quale trova 

fondamento. Infatti, consente gli Stati membri di escludere dal regime 

coloro effettuano, appunto, cessioni all’esportazione od operazioni 

simili ed i soggetti che, in via esclusiva o prevalente54, e coloro che 

effettuano cessioni di immobili o di mezzi di trasporto considerati 

nuovi ai sensi della normativa comunitaria55. Più lontana da una logica 

europea ed europeista della stessa Unione Europea è l’esclusione dei 

soggetti dal regime dei minimi, con riferimento all’IVA, in quanto la 

                                              
52 Sistema soppresso con effetto dal 30 settembre 1977. 
53 All’art. 283, par.1, lett. a e b, ed il par. 2, della direttiva n. 2006/112/CE. 

54 Come enunciato dal comma 99 dell’art. 1 della legge n. 244/2007. 

55In riferimento all’art. 53, comma 1, del D. L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale rinvia alle disposizioni di cui 

all’art. 38, comma 4, del medesimo decreto, ai fini dell’individuazione delle caratteristiche 

che consentono di classificare come nuovi i mezzi di trasporto. 
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norma letterale di cui all’art. 283, par. 1, lett. c), il quale stabilisce che 

siano escluse dal beneficio “le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato 

membro in cui è dovuta l’IVA”. Questo dettato normativo pare un 

vero e proprio controsenso ai principi di libertà sanciti dal Trattato 

istitutivo delle Comunità Europee agli articoli da 43 a 48. Tali principi 

coinvolgono valori come la libera circolazione delle persone e dei beni 

e “vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno 

Stato membro nel territorio di un altro Stato membro”56. In basi a 

questo valori si ritiene inoltre che s’ingloba all’interno di questa 

disciplina sia europea che nazionale, una certa discriminazione visto 

l’ammontare dell’imposta sostitutiva del 5%. Discriminatoria nei 

confronti di tutti quei cittadini europei, che pur avendone i requisiti 

non possono, non essendo residenti in Italia, applicare questo regime. 

Un’altra problematica questione riguardante il rapporto con le 

istituzioni europee, è che la circolare n. 73/E del 2007 afferma che i 

soggetti che nel 2007 applicavano il regime di franchigia IVA, allora 

vigente, possono con l’entrata in vigore del regime dei minimi del 

2008, “iniziare automaticamente ad operare come contribuenti 

minimi” senza necessità di alcuna comunicazione preventiva o 

successiva57. Coloro che utilizzavano il regime di favore del 2007, gli 

era stato attribuito anche uno speciale numero di partita IVA, che gli 

identificava come committenti o cessionari particolari. Essi potranno 

utilizzare lo stesso numero speciale di partita IVA, al contrario di 

coloro che utilizzano per la prima volta un regime di favore sempre in 

termini IVA. I quali dovranno in riferimento alla emissioni di fattura 

all’interno del territorio italiano, premettere un’apposita dicitura 

                                              
56 Dal sito www.wikipedia.it alla voce “Liberta di stabilimento”. 
57 Dal Corriere Tributario n. 11/2008 pag. 846 di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta. 

http://www.wikipedia.it/
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recante la ragione dell’applicazione del regime58. Questo 

accorgimento dovrebbe ritenere l’acquirente conscio nel quale regime 

vige colui che gli ha emesso la fattura, al fine di evitare di ricorrere in 

una fattura irregolare, perché non recante l’addebito dell’IVA. 

Provvedendo lui stesso al versamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, lett. b), del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Si aggiunge 

inoltre che lo stesso problema potrebbe avverarsi anche in presenza 

del regime di reverse charge, o inversione contabile. Questo 

meccanismo per mezzo del quale il cessionario di una cessione di beni 

o prestazione di servizi è obbligato, se soggetto passivo nel territorio 

dello Stato, in luogo del cedente o prestatore all’assolvimento 

dell’Imposta sul Valore Aggiunto. In sostanza il cedente essendo in 

base al regime di favore che applica, esente IVA, emetterà fatture con 

la dicitura “Esente IVA in base all’art. 17 comma 6 del D.P.R. n. 

633/1972”. Quindi toccherà al cessionario integrare la fattura con la 

relativa aliquota e imposta ed inoltre registrare la medesima fattura sia 

sul registro dei corrispettivi o delle fatture emesse sia sul registro degli 

acquisti, in modo da rendere nullo l’effetto di inversione contabile. E’ 

lo strumento maggiormente usato nel settore edile, dove vi sono 

appaltatori, subappaltatori e così via, regolando in questo modo il 

rapporto esistente tra gli stessi. 

Nel caso dei minimi che pongono in essere cessioni di beni o 

prestazioni di servizi con operatori comunitari, devono procedere col 

sistema del reverse charge. Ovvero, in base all’art. 1 del comma 116 

della Finanziaria 2008, il quale prevede che le operazioni in oggetto 

non sono riconducibili ad operazioni intracomunitarie, ma bensì a 

“cessioni interne senza il diritto di rivalsa”. Infatti con riferimento alla 

circolare n. 73/E del 2007, al paragrafo 3.1.3, il quale espressamente 

afferma che il Legislatore in base al suddetto comma ha dovuto 

                                              
58 Art. 1, comma 100, della legge Finanziaria del 2008. 
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modificare il testo della comma 2-bis dell’art. 41 del D.L. n. 

331/1993, per ricomprendere nell’ambito delle cessioni che non 

costituiscono operazioni intracomunitarie anche quelle effettuate dai 

contribuenti minimi. Il punto è stabilire se anche le prestazioni di 

servizi sono da ritenersi, per analogia, operazioni non 

intracomunitarie. Per questo motivo in recepimento della Direttiva n. 

2008/8/CE, grazie al D. Lgs. N. 18/2010, e la Direttiva n. 

2008/117/CE è stata modificata anche la territorialità IVA delle 

prestazioni di servizi. Il contribuente minimo in sostanza dovrà 

indicare nella fattura emessa nei confronti del proprio cessionario di 

altro Stato membro, che la vendita “non costituisce cessione 

intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2 bis, del D. L. n. 

331/1993”. Nonostante l’indicazione in fattura, la mancanza di 

ulteriori segni distintivi in merito alla controparte, che possano 

allarmare il cessionario sulla natura e sulla caratteristiche del cedente, 

tuttavia potrebbe non rendere così agevole l’individuazione da parte di 

soggetti non residenti. I quali trovandosi di fronte ad una fattura non 

recante l’addebito dell’imposta (come avviene peraltro nelle normali 

operazioni intra-comunitarie) potrebbero essere indotti, per l’appunto, 

che si tratta di una normale operazione intracomunitaria. E che non si 

ha, a che fare in realtà con operatori che godono nel loro Paese di 

appartenenza di condizioni fiscali, riconducibili, ai minimi. Infatti si 

realizzerebbe ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. d), del D.L. 30 

agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 

ottobre 1993, n. 427, una violazione della normativa IVA, la quale 

contempla tra le casistiche anche la cessioni di beni tra un operatore 

nazionale ed uno estero. Il quale, quest’ultimo nel caso non sia 

accertato se è espressione di un regime di franchigia nel suo Paese, e 

viene trattato come acquisto intracomunitario. Infatti l’articolo appena 

citato esclude categoricamente, dal novero degli acquisti 
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intracomunitari quelli effettuati con cedenti che utilizzano un regime 

agevolato fiscalmente nello Stato di appartenenza59. 

Con l’introduzione nel nostro ordinamento di queste due discipline 

comunitarie60, sono state inserite importanti novità in merito alla 

territorialità IVA delle prestazioni di servizi, sia sotto il profilo 

generale della territorialità delle prestazioni di servizi 

intracomunitarie, sia per quanto riguarda le nuove modalità di 

compilazione e presentazione dei modelli Intrastat. La nuova regola 

generale prevista dall’art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972, prevede, in 

capo ai differenti soggetti destinatari dei servizi resi, due possibili 

soluzioni: 

a) Se i servizi vengono resi nei confronti di soggetti passivi 

IVA, il luogo territoriale rilevante ai fini IVA è quello in cui è 

stabilito il beneficiario dei servizi stessi. 

b) Se i servizi resi sono effettuati nei confronti di soggetti 

privati, il luogo rilevante ai fini IVA è quello stabilito dal 

prestatore del servizio. 

La regola generale fin qui esposta subisce, tuttavia, delle deroghe: 

si parla di deroghe assolute, a prescindere dalla soggettività passiva 

del committente della prestazione, in base agli artt. 7-quater e 7-

quinquies del D.P.R. n. 633/1972; 

e di deroghe relative, in base all’art. 7-sexies, applicabili solo in 

presenza di committenti privati residenti nell’Unione Europea, ed 

all’art. 7-septies, applicabili in relazione a committenti privati stabiliti 

fuori dall’Unione Europea. 

                                              
59 Dal Corriere Tributario n. 11/2008, pag. 847, di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta. 
60 Direttiva n. 2008/8/CE e Direttiva n. 2008/117/CE. 
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Inoltre vi è la disciplina inerente agli elenchi riepilogativi delle 

operazioni intracomunitarie, che con il recepimento delle ultime 

direttive europee61 ha subito profonde modifiche, nello specifico:62 

- estensione dell’obbligo degli elenchi INTRA ai servizi 

resi tra soggetti comunitari; 

- periodicità della presentazione di elenchi o mensili o 

trimestrali a seconda che si superi o meno la soglia dei 50000€; 

- presentazione obbligatoriamente per via telematica degli 

elenchi. 

A questo proposito si individua tramite una tabella riepilogativa, 

quello che il nuovo quadro normativo a previsto per i titolari di partita 

IVA, per quel che concernono gli elenchi INTRASTAT: 

operazioni attive 

Elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nei confronti di 

soggetti IVA stabiliti in un altro Paese UE: 

 mod. INTRA 1-bis (cessioni intracomunitarie di beni); 

 mod. INTRA 1-ter (rettifiche ai modelli già presentati 

inerenti le cessioni di beni); 

 mod. INTRA 1-quater (prestazioni di servizi rese); 

 mod. INTRA 1-quinquies (rettifiche ai modelli già 

presentati inerenti le prestazioni di servizi rese). 

  

operazioni passive 

                                              
61Direttiva n. 2008/8/CE, Direttiva n. 2008/117/CE.  

62 “Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 stabilisce le modalità ed i termini per la 

presentazione dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi 

resi a soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro della Comunità europea e dell’elenco 

riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti da soggetti passivi 

stabiliti in altro Stato membro della Comunità europea.” Dalla Circolare n. 14/E del 18 

marzo 2010. 
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Elenchi riepilogativi delle operazioni ricevute da soggetti IVA stabiliti 

in un altro Paese UE: 

 mod. INTRA 2-bis (acquisti intracomunitari di beni); 

 mod. INTRA 2-ter (rettifiche ai modelli già presentati 

inerenti gli acquisti di beni); 

 mod. INTRA 2-quater (prestazioni di servizi ricevute); 

 mod. INTRA 2-quinquies (rettifiche ai modelli già 

presentati inerenti le prestazioni di servizi ricevute). 

63 

Per quanto riguarda i cosiddetti contribuenti minimi, oggetto 

dell’analisi, nei confronti degli adempimenti IVA essi, a riguardo, non 

addebitano l’imposta a titolo di rivalsa e non hanno il diritto alla 

detrazione dell’IVA assolta, in campo agli acquisti effettuati anche nei 

rapporti intracomunitari e, sulle importazioni. Quindi i contribuenti 

minimi, in capo all’Imposta sul Valore Aggiunto, sono esonerati:  

- all’obbligo di fatturazione, registrazione e liquidazione dell’IVA, 

- al versamento dell’IVA periodica e annuale, 

- alla presentazione della comunicazioni dati e della dichiarazione 

annuale IVA, 

- alla tenuta e conservazione dei registri IVA (fatture emesse, 

corrispettivi e acquisti). 

Per quanto il versamento dell’IVA è previsto solo per gli acquisti 

intracomunitari e per le altre operazioni di acquisto per le quali 

risultano debitori d’imposta, il cosiddetto reverse charge64. In questi 

                                              
63 Si rammenta che l’obbligo di presentazione degli elenchi in relazione alle prestazioni di 

servizi, interessa le sole prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, che 

richiedono l’assolvimento dell’imposta nel Paese membro del committente (le prestazioni 

considerate non imponibili o esenti non vanno riepilogate negli elenchi).  
64L’introduzione nel nostro ordinamento del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 e recante l’attuazione delle 

direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, ha portato rilevanti novità nella disciplina 

del debitore d’imposta, di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel caso di cessioni 
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casi vi sarà da parte dell’operatore che ha ricevuto la fattura 

l’integrazione ed il relativo versamento entro il giorno 16 del mese 

successivo, senza ottenere alcuna detrazione in merito.  

Tra le operazioni che i minimi sono tenuti, comunque a compiere: 

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette 

doganali di importazione; 

- certificare i corrispettivi, 

- presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti 

intracomunitari. 

Inoltre anche se i contribuenti minimi non hanno l’obbligo di 

emissione delle fatture ai fini IVA, quest’ultime possono venire 

emesse per venire incontro all’esigenze di documentazione della 

clientela, in questo caso la dicitura da adottare per l’emissione sarà 

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, legge 

244/2007”. 

Fino al 2009 l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, comportava che “gli 

obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione della disciplina IVA”65 

potevano essere adempiuti o esercitati nei modi ordinari, ovvero ai 

sensi dell’art. 35-ter, sempre, dello stesso D.P.R. n. 633/72, tramite un 

rappresentante residente nel territorio dello Stato. Qualora il soggetto 

non si fosse identificato tramite un rappresentante, gli obblighi 

derivanti dalle operazioni da lui effettuate nei confronti di soggetti 

passivi quivi stabiliti, sarebbero rimasti in capo a quest’ultimi, l’onere 

di adempirvi. L’art. 1, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 18 del 2010, 

ha modificato il secondo comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, 

in quanto stabilisce che “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle 

prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti 

non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio 

                                                                                                                   
di beni e di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di 

soggetti passivi stabiliti in Italia. 
65 Circolare n. 14/E del 18 marzo 2010. 
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dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, 

lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti”. In 

sostanza, attraverso il meccanismo del reverse charge, negli scambi 

intracomunitari, il soggetto passivo che risiede nel territorio dello 

Stato adotterà la qualifica di debitore d’imposta, anche nel caso in cui 

il soggetto non residente disponga di un rappresentante fiscale. Questo 

a partire dal 1 gennaio 2010, come stabilito all’art. 5 del D. Lgs. n. 18 

del 2010. L’art. 194 della Direttiva 2006/112/CE, ha modificato l’art. 

17 del D.P.R. n. 633/1972, infatti il meccanismo del reverse charge è 

divenuto obbligatorio in tutti i casi in cui il cedente o prestatore sia un 

soggetto non residente66.  

In merito all’esclusione dell’istituto della “detrazione” per quanto 

riguarda i contribuenti minimi, preme individuare la correlazione che 

la stessa disciplina del Regime dei minimi a con la disciplina del 

Regime del Margine. Quest’ultima disciplina è utilizzata prevalente 

nei cedenti beni usati normatizzati in sede Iva, con un specifico 

decreto legge67. In questa analisi preme ad evidenziare come il bene 

ceduto da un soggetto “minimo” sia equiparabile ad un bene “tassato” 

ai sensi della disciplina Iva sui beni usati. Infatti, in base all’art. 6, 

comma 5, lettera b) del D. L. n. 41/95, è possibile portare in 

detrazione in modo forfettario, parte dell’IVA, nella misura del 50%, 

per coloro che esercitano la professione di vendita di beni usati al 

dettaglio esclusivamente in forma ambulante. Solo per queste 

categorie vi è la possibilità di applicazione del regime del margine. 

Infatti lo stesso D.L. n. 41/95 prevede, in particolare, all’art. 36, 

                                              
66 Dalla circolare n. 14/E del 18 marzo 2010 “(e cioè nelle ipotesi di cessioni di beni 

rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente nei confronti di un 

soggetto passivo stabilito, nonché nelle ipotesi di prestazioni di servizi rese da un soggetto 

passivo non residente, nei confronti di un soggetto passivo stabilito, che risultano 

territorialmente rilevanti in Italia in base ad uno dei criteri che derogano rispetto al 

principio generale che dà rilievo al paese di stabilimento del committente)”. 
67 D. L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, 

n. 85. 
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comma 4, l'impossibilità di portare in detrazione l'imposta assolta 

sugli acquisti, anche intracomunitari e sulle importazioni, dei beni 

oggetto del particolare commercio. Questo breve analisi, ci aiuta a 

spiegare qual è il corretto trattamento per beni acquisiti presso 

operatori comunitari in regime di franchigia d’imposta. E’ lecito 

ritenere infatti che tali operazioni siano assimilabili alla disciplina 

nazionale sui beni usati, in quanto trattasi di beni già tassati nello 

Stato del venditore, per il quale, oltre a non applicare la disciplina 

degli acquisti intracomunitari68, il “minimo” non è tenuto 

all’emissione di autofattura ai sensi del terzo comma, dell’art. 17 del 

D.P.R. n. 633/1972. A proposito di tale valutazione in merito alla 

disciplina IVA si sottolinea che anche l’Agenzia delle dogane, 

attraverso una propria circolare69 ha specificato che si considerano 

acquistati da privati i beni che soddisfano una serie di condizioni, tra 

le quali, quella che individua “beni ceduti da soggetto passivo 

d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato 

membro”. 

 

2.3.1 Valutazioni in merito agli artt. 281-292 della Direttiva n. 

2006/112/CE. 

Il regime dei ex minimi in merito alla normativa europea70 sono 

considerati operatori economici sottoposti al regime delle piccole 

imprese. La circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, al punto 3, esamina 

gli obblighi relativi al regime in vigore con l’art. 1, commi 96 e 

seguenti della legge n. 244/2007, ossia degli “ex” minimi, in relazione 

al regime del piccole imprese menzionate nella normativa europea 

nell’art. 281-292 della Direttiva n. 2006/112/CE dell’Unione Europea. 

                                              
68 Art. 38, comma 5, lettera d) del D.L. n. 331/1993. 
69 Circolare n. 8/D del 27 febbraio 2003, pag. 46 del Protocollo procedurale plafond IVA. 
70 Artt. da 281 a 292, Direttiva n. 2006/112/CE. 
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Nell’ambito di applicazione della VI Direttiva comunitaria, tutte le 

operazioni devono essere assoggettate ad imposta, e tale principio 

viene ribadita come regola generale alla quale nessun Stato membro 

può disattendere in modo unilaterale. Ed in base al principio di 

inderogabilità unilaterale sancito, oltretutto anche, dalla Suprema 

Corte di Cassazione71, che pone dubbi sull’opportunità e sulla 

legittimità del Regime dei minimi.  

La normativa europea, a proposito, nell’art. 28172 evidenzia, e 

legittima, da parte degli Stati membri la possibilità degli stessi Stati di 

attuare politiche fiscali, in regime forfettario, per tutte quelle piccole 

imprese verso le quali l’imposizione ordinaria dell’IVA risulta di 

ardua applicazione. Sempre che i regime forfettari non determinano 

una diminuzione del gettito di imposta. E’ molto probabile, che sia in 

tale norma che il Legislatore Italiano, ha dovuto porre rimedio al 

regime “libero” degli ex minimi, ovvero quello disciplinato all’art. 1, 

comma 96 e seguenti della legge n. 244/2007. Libero, nel senso che il 

precetto normativo, previo il riconoscimento dei requisiti, non limita il 

soggetto per periodi successivi all’entrata in vigore del regime 

forfettario. Ovvero, dal 1 gennaio 2008, coloro che ne avevano la 

possibilità avrebbero potuto, in mancanza dell’entrata in vigore del 

nuovo regime dei minimi ex art. 27 del D. L. 06 luglio 2011, n. 98, 

                                              
71 Cassazione, sez. trib., 21 dicembre 2007, n. 26996. 
72 Che riprende il “ruolo centrale” che l’IVA assume ai fini delle risorse proprie della 

Comunità Europea, così sancito in precedenza dalla Direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio 

del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, 

ripreso dalla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, dove si 

afferma ai punti 8-9-10 che “In applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom del 

Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità 

europee, il bilancio delle Comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato 

da risorse proprie delle Comunità. Dette risorse comprendono, tra l’altro, quelle provenienti 

dall’IVA, ottenute applicando un’aliquota comune ad una base imponibile determinata in 

modo uniforme e secondo regole comunitarie. È indispensabile prevedere un periodo di 

transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle normative nazionali in 

determinati settori. Nel corso di tale periodo transitorio, occorre tassare nello Stato membro 

di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, le operazioni intracomunitarie effettuate da 

soggetti passivi che non siano soggetti passivi esentati.” 
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operare in termini “minimi” perdurandone i requisiti senza scadenza 

temporale. Quindi in qualche modo con l’entrate in vigore, il 1 

gennaio 2012, del precitato decreto viene “risanato” in termini 

normativi europei, la disciplina forfettaria nazionale. Con 

l’introduzione di un –ben- più ristretta platea di applicazione del 

regime, si parla che il circa 96% degli aventi i requisiti per 

l’utilizzazione del regime ex lege n.244/2007, non possono beneficiare 

del nuovo regime dei minimi (Circa 480000 contribuenti forfettari in 

meno!) (Ovviamente ne deduce un grande risparmio, in termini fiscali, 

da parte dello Stato, e quindi il gettito non viene a mutare.). L’idea 

ispiratrice dell’ex regime dei minimi aveva un fondamento, in virtù, a 

ben vedere, che già con la fine del 2008, si incominciarono ad 

avvertire i primi effetti della crisi globale, che poi, saranno più ardui e 

duraturi. Infatti perdurano anche nel momento in cui analizzo questo 

problema. 

La sezione 2 della presente direttiva europea73 è denominata 

“Franchigie o riduzioni decrescenti”, ed espone con l’art. 282, che “le 

franchigie e le riduzioni…si applicano alle cessioni di beni e 

prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese”. Per le quali, a 

sua volta, vengono escluse le attività occasionali74, le cessioni di 

mezzi di trasporto nuovi come evidenziato dall’art. 283, paragrafo 1, 

lettera b), della medesima direttiva e “le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è 

stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA75”. Quest’ultimo 

dettato come si evince dalla dottrina76, sottolinea come la disposizione 

nazionale (art. 1, comma 99, Finanziaria 2008) effettua un’esclusione 

di tipo soggettivo, in contrasto alla normativa comunitaria che 

                                              
73 Direttiva 2006/112/CE. 
74 Art. 283, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/112/CE. 
75 Art. 283, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2006/112/CE. 
76 “La Postilla” di Paolo Centore, in Corriere Tributario, n. 11/2008. 
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rivendica un’esclusione di tipo oggettivo. In quanto la direttiva 

dell’Unione giustifica l’esclusione in relazione alla operazione che 

effettua il soggetto, non in quanto tale, ma nel senso che non viene 

identificato in modo immediato. E l’operazione sarà soggetta 

all’obbligo di tassazione a destino o tramite l’”inversione contabile” o 

tramite identificazione diretta o rappresentanza fiscale. Comunque sia, 

il dettato comunitario da libertà agli Stati membri di attuare esclusioni 

diverse. Infatti, la disciplina fiscale in termini agevolati dipende dalla 

situazione economica, ma anche culturale, di un determinato Paese. E 

non può essere posta in condizioni paritarie, uguali per tutti i Paesi, 

perché rileverebbe l’inadeguatezza strutturale della sua normativa. Per 

questo, giustamente, la direttiva in esame, lascia libertà di disciplina in 

merito. Inoltre in base al dettato degli artt. 284, 285 e 286, viene 

prevista una possibilità di applicazione di un regime di franchigia, 

previsto dalla Direttiva 67/228/CEE all’art. 14 (o in caso di ingresso di 

nuovi Stati membri), sia per quei Stati che già applicavano questo tipo 

di franchigia prima dell’entrata in vigore della Direttiva 388 del 17 

maggio 1977, che per quelli che hanno adottato la franchigia dopo la 

medesima data. Tuttavia il limite imposto entro il quale applicare la 

franchigia stessa è veramente basso ossia un volume d’affari di 5000 

euro. Ponendo in relazione il dettato comunitario con quello del 

Regime degli ex minimi (e anche per i requisiti simili a quello degli 

“attuali” minimi), si evincono i contrasti esistenti: 

- il limite dei 30000 euro di ricavi è ben superiore ai 5000 

concessi, 

- l’Italia ha introdotto il regime in assoluta mancanza di richiesta 

preventiva alla Commissione ed approvazione del Consiglio. 

In merito a quest’ultimo punto, con il quale l’Italia avrebbe potuto 

ottenere deroghe al principio generale in base all’art. 395, sempre 
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della Direttiva 2006/112/CE, poteva ottenere la legittimità formale del 

regime dei minimi adottato con la Finanziaria 2008, dopo un 

opportuno iter procedimentale dettagliatamente illustrato al medesimo 

articolo77. Anche la nostra Corte di Cassazione con la già citata 

sentenza n. 26996 del 2007 e la Corte di Giustizia Europea78 hanno 

ribadito che gli operatori economici che effettuano le medesime 

operazioni non possono essere trattati (ai fini IVA) in modo differente 

nei vari Stati membri. Premesso questo, si può affermare che il regime 

sia in contrasto con la normativa UE, sia da un punto di vista 

sostanziale per gli effetti distorsivi, che può creare nel sistema 

comunitario, e sia dal punto di vista formale per il rispetto della 

procedura preventiva di autorizzazione. A ben dire in vista, della 

sentenza di condanna inflitta alla Repubblica d’Austria dai Giudici 

della Corte Europea nel procedimento C-128/05. Infatti, il Legislatore 

austriaco aveva introdotto un regime particolare che concedeva ai 

soggetti passivi che effettuavano attività di trasporto persone nel suo 

territorio di non pagare l’importo netto dell’IVA, quando il loro 

fatturato annuo non superava i 22000 euro. La Corte, ha ritenuto in 

base all’art. 24 della Direttiva 77/388, che la “nozione di modalità 

semplificate non può includere un’assoluta mancanza di imposizione e 

riscossione” dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre la Corte 

ribadendo questo concetto afferma, in sentenza, che “esentare 

integralmente le piccole imprese dall’obbligo di assolvere l’IVA, in 

quanto le modalità di imposizione possono essere solamente 

semplificate, senza che sia prevista la possibilità di sopprimere 

                                              
77 Lo Stato membro deve inviare domanda alla Commissione, indicando tutti i dati posti 

alla base della stessa; la Commissione, salva la possibilità di richiedere ulteriori 

informazioni, trasmette la domanda a tutti gli Stati membri e presenta al Consiglio eventuali 

proposte od obiezioni. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, può, entro otto mesi dal 

ricevimento della domanda, autorizzare la speciale misura di deroga. 
78 Corte di Giustizia UE, 28 settembre 2006 causa C-128/05 e Corte di Giustizia UE 16 

settembre 2004, causa C-382/02. 
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integralmente l’assoggettamento ad IVA”. Se il procedimento 

riguardasse il regime adottato dal nostro Paese, essendo le norme 

comunitarie prevalenti, in talune materie, alle norme nazionali, in sede 

processuale le stesse andrebbero disapplicate dai giudici, ed in sede 

legislative, andrebbero espunte dall’ordinamento, con effetto 

retroattivo, portando inimmaginabili conseguenze per coloro che 

hanno aderito al regime. 

La nota 15 dell’articolo degli Autori79 pone il problema se il soggetto 

estero, quando diviene residente, possa usufruire del regime di 

franchigia, sempre che esso sia legittimo, anche se questo punto non è 

ritenuto valido. L’oggetto in esame è la residenza, nell’ambito del 

regime IVA (dei contribuenti minimi), trattando la ormai nota 

distinzione tra soggetto passivo e debitore d’imposta80. L’art. 17 del 

D.P.R. n. 633/197281 afferma che il debitore d’imposta è colui che 

viene individuato attraverso la figura del cessionario82 o committente, 

nel caso in cui le cessioni di beni o prestazioni di servizi, vengono 

effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti, che si 

domiciliano nel territorio italiano. In sostanza il ruolo del “debitore 

d’imposta” ricade sul cessionario attraverso il noto meccanismo di 

“inversione contabile” o “reverse charge”, dovrà procedere alla 

                                              
79 Corriere Tributario n. 11/2008, pag. 848. 
80 “L’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 (a partire dal 1° gennaio 2010) prevede, al 

secondo comma, che, nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi territorialmente 

rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti ivi stabiliti, il 

debitore d’imposta debba essere individuato nel cessionario del bene o nel committente del 

servizio” dalla Risoluzione n. 28/E del 28 marzo 2012. 
81 Espresso anche negli artt. 206 e seguenti della direttiva n. 2006/112/CE. 
82 Concetto ribadito anche nella stessa Risoluzione n. 28/E del 28 marzo 2012, “il debitore 

dell’imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini 

IVA, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal 

fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal 

fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini IVA in Italia. Per assolvere il predetto 

obbligo, dunque, il cessionario - in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio 

dello Stato - dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di 

un rappresentante fiscale”.  
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contabilizzazione dell’imposta, anche se lo stesso non ha una stabile 

organizzazione in Italia, dovrà demandare tale identificazione ai fini 

IVA grazie a un rappresentante residente in Italia. Questo avviene nel 

caso di operazioni avvenute all’interno dell’Unione Europea. Infatti da 

un punto di vista pratico, il cessionario dovrà, una volta ricevuta la 

fattura, integrare la fattura stessa, apponendo l’ammontare IVA, con 

relativa aliquota e registrarla presso sia il registro dei corrispettivi che 

nel registro degli acquisti. Il motivo è ovvio ed è quello di rendere 

l’operazione nulla, ma significativa a livello contabile. Inoltre bisogna 

aggiungere che in fattura da parte del cessionario andrà la dicitura 

“reverse charge” per garantire che quel documento è stato messo in 

merito al non addebito dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Si rileva 

ulteriormente, che la fattura emessa dal cessionario in capo al sistema, 

sopra descritto, deve riportare la dicitura “auto fatturazione”. Il 

soggetto passivo è colui che esercitando un’arte o una professione od 

un’attività d’impresa, sottoposta al regime IVA e territorialmente 

residente in Italia, si presta ad eseguire tutte le operazioni necessarie, 

per adempiere alla normativa di riferimento in ambito dell’Imposta sul 

Valore Aggiunto. Nella maggior parte dei casi, ovvero per le 

operazioni cosiddette “domestiche” il soggetto passivo corrisponde al 

debitore d’imposta, nei casi di operazioni transnazionali, ma 

comunque limitate all’Unione Europea, il soggetto passivo è colui in 

capo al quale, è dovuta l’imposta. E, il debitore d’imposta è colui che 

opera a livello pratico per adempiere al sistema, introdotto nel nostro 

ordinamento, dell’”inversione contabile”. Per quanto riguarda i casi di 

operazioni effettuati con Paese extracomunitari, il problema non si 

pone perché risultano, in base normativa vigente, “operazioni non 

soggette” ad IVA ed in fattura andrà riportata tale dicitura. 

Il soggetto non residente, in base alla distinzione si qui esposta avrà 

diverse forme di identificazione: 
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1- la cosiddetta “legal entity” ovvero sia l’identificazione 

piena, come nel caso in cui una società madre estera, instauri 

un società in Italia, costituita secondo la legislazione vigente; 

2- la stabile organizzazione, si ha quando si intende una 

sede in cui l’impresa o il soggetto esercita tutta, o in parte la 

sua attività83; 

3- la rappresentanza fiscale, si ha quando un soggetto 

nomina un soggetto residente, la persona in capo alla quale le 

obbligazioni di carattere Iva, vengono rivolte, per quanto 

riguarda la territorialità del tributo84, risulta così essere il 

“debitore di imposta”; 

4- l’identificazione diretta, è intesa come la capacità 

attribuita ad un soggetto non residente, ma appartenente ad un 

altro Stato dell’Unione oppure a un Paese terzo, con cui l’Italia 

abbia stipulato accordi di cooperazione amministrativa, di 

assolvere in proprio gli obblighi, ed esercitare i diritti, in 

materia di Iva85. 

I punti 1 e 2 rappresentano una copia esatta della qualifica di soggetto 

passivo che l’operatore possiede nel proprio Paese, questo con un 

                                              
83 Corte di Cassazione, con sentenza n. 10925 del 25 luglio 2002, ha stabilito che la stabile 

organizzazione a sussistenza in un centro di attività “stabile”, appunto, con impiego di 

risorse tali per cui il soggetto assuma una indipendenza ed una autonomia piena rispetto alla 

casa madre, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto. 
84 L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 2002 ha stabilito che “..alla luce di 

quanto stabilito dall’articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che 

prevede la possibilità per il soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia di 

potere adempiere i propri obblighi e far valere i propri diritti derivanti dall’applicazione 

delle disposizioni concernenti l’imposta sul valore aggiunto tramite la nomina di un 

rappresentante fiscale. Tale nomina rende il rappresentante fiscale solidalmente obbligato 

con il rappresentato per tutte le operazioni territorialmente rilevanti nello Stato, con 

esclusione, perciò, di tutte quelle poste in essere direttamente dal soggetto non residente che 

non risultano effettuate in Italia, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 633 del 1972. Dal 

carattere omnicomprensivo delle disposizione del predetto art. 17 si ricava anche 

l’impossibilità che uno stesso soggetto possa nominare più rappresentanti fiscali in Italia.” 
85 Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 220/E del 5 dicembre 2003 è emerso 

che nessun accordo, avente tale finalità, è stato stipulato tra l’Italia e Paesi Terzi, pertanto 

l’istituto normativo, della “identificazione diretta” è possibile solo dai cittadini dei Paesi 

membri dell’Unione Europea. 
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riconoscimento nei confronti di tutti coloro che hanno rapporti di 

natura commerciale con lo stesso operatore e con i limiti interni 

indicati dalla Corte di Giustizia86. 

Le altre due ipotesi, punti 3 e 4, si riferiscono al riconoscimento non 

come soggetto passivo, ma semplicemente come debitore d’imposta, 

tanto che sono tenute all’auto fatturazione prevista dall’art. 17, comma 

3, del D.P.R. n. 633/1972. Queste ultime figure va riconosciuta la 

legittimità dell’esclusione dal regime dei contribuenti minimi. Questo 

per ovvi motivi di carattere referenziale della normativa in questione. 

Infatti per adottare il regime dei minimi in base art. 1, commi da 96 e 

seguenti, della legge n. 244/2007, bisogna essere residenti. Ossia si 

individua un carattere personale e individuale verso cui è rivolta la 

normativa. Inoltre, per l’esiguo limite esistente per accedere a tale 

regime, è insito di una volontà esplicitamente rivolta, da parte del 

Legislatore, a tutti quei contribuenti che operano in ambito locale, e 

vorremmo dire, in termini anglosassoni, in ambito “domestico”.  

Per quanto riguarda, i soggetti passivi nell’Imposta del Valore 

aggiunto sono ritenuti i primi due istituti, da poco analizzati, ovvero: 

la stabile organizzazione e l’identificazione piena. Per ovvi motivi di 

carattere giuridico normativo. Ossia, questi due soggetti intraprendono 

un’attività economica, con una propria base, nel territorio dello Stato, 

e seguendo le norme che lo disciplinano, in sostanza sono presenti in 

senso letterale nell’ambito nazionale. Quindi a questi soggetti sono 

pienamente identificabili e plausibili di adottare, ricorrendone i 

                                              
86La Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2006, con la causa C-210/04 dispone al punto 32 “in 

base all’art. 2, n.1, della sesta direttiva ”..” sono soggette a IVA, particolare, le prestazioni 

di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce 

in quanto tale”. Inoltre lo stesso Giudizio della Corte al punto 33 ribadisce che “l’art.4 della 

sesta direttiva definisce i “soggetti passivi”. Sono tali le persone che esercitano un’attività 

economica “in modo indipendente”. Il n. 4 dello stesso articolo precisa che l’espressione 

“in modo indipendente” esclude dall’imposizione le persone vincolate al rispettivo datore di 

lavoro da qualsiasi rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione per quanto 

riguarda, in particolare, le condizioni di lavoro e di retribuzione e la responsabilità del 

datore di lavoro.” 
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requisiti, il regime agevolato dei minimi. Al contrario, le altre due 

ipotesi, ovvero: la rappresentanza fiscale e l’identificazione diretta. 

Già dal verbo usato per esse, s’intendono situazioni in cui il soggetto, 

oltre a non essere residente, ma anche non ha all’interno della sua 

attività economica, quella esigenza dettata da ragioni di tipo 

commerciali e amministrative tali per cui rendono auspicabile un suo 

permanere all’interno dello Stato. Quindi ha per così dire, caratteri di 

“latitanza”, termine che rimane molto esaustivo, sul significato della 

interpretazione.  

In merito alla questione fin qui esposta, e al rapporto tra i contribuenti 

minimi e le operazioni effettuate dagli stessi in ambito comunitario, 

viene in supporto esplicativo la circolare n. 73/E del 2007, al punto 

3.1.3 dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, nella stessa circolare si parla 

di “esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione”. In generale, i 

contribuenti minimi, come fin qui analizzato, non possono per loro 

natura giuridica, esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’Iva 

sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. Infatti, la 

fattura o lo scontrino non deve essere comprensivo di imposta. 

L’indetraibilità dell’imposta in modo assoluto corrisposta sugli 

acquisti, fa si che i contribuenti assumono la qualità di debitori di 

imposta nei confronti dell’Erario (vedersi “reverse charge”). Infatti 

hanno l’obbligo di integrare la fattura con l’aliquota Iva, relativa 

imposta e a versarla entro il 16 del mese successivo. In caso che i 

contribuenti minimi siano cedenti nei confronti di soggetti 

appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea, le cessioni 

effettuate non sono considerate, operazioni ai sensi del comma 116, 

del regime dei minimi, cessioni intracomunitarie, ma semplicemente 

cessioni, come se fossero avvenute all’interno dell’Italia, senza il 

diritto di rivalsa, tipico delle prestazioni nazionali. In questo caso, il 

cedente dovrà indicare in fattura che egli opera, come soggetto del 
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regime dei minimi, e quindi “non costituisce cessione 

intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 

agosto 1993, n. 331”. 

 

2.3.2 Regime dei minimi inteso come Regime di esonero 

dell’applicazione IVA 

La dottrina87, in merito al regime dei minimi (la stessa valutazione si 

può adottare, per il più recente “Regime dei minimi” in vigore in base 

all’art. 27 del D.L. n. 98/2011), ha posto critiche importanti alla 

disciplina analizzata in questo volume. Infatti, la stessa si introduce 

nell’analisi mettendo in rilievo un aspetto particolare, in ambito IVA, 

ovvero sia che questo regime agevolato si configuri come un vero e 

proprio regime di esonero dell’applicazione IVA. Questo perché al 

regime dei minimi si applica un forfetizzazione del prelievo fiscale, in 

base l’art. 1 comma 105 della legge Finanziaria 2008. Il regime non 

rientra tra quelli speciali di applicazione dell’IVA, ma pur sempre, ne 

è esonerato dall’utilizzo della stessa, anche se in materia comunitaria, 

non vi è una legittimazione piena al regime stesso. In quanto il limite 

posto dalla Legislazione italiana88 supera ben oltre il limite della 

normativa europea (5000€!), così da essere “foriero di censura”, sia 

nella sostanza che per gli effetti distorsivi che esso può creare a livello 

comunitario. A ben dire la distorsione sul piano IVA presenta livelli di 

alterazione del mercato, per l’introduzione del regimi dei minimi, che 

possono toccare in via marginale, (ed ad oggi, con livelli ancor più 

restrittivi, per quanto riguarda i nuovi requisiti introdotti a partire dal 

2012) il regime di concorrenza. La semplificazione entro certi livelli 

                                              
87 “Legittimità (minima) del regime dei minimi” di Paolo Centore, dal Corriere Tributario 

n. 6/2008 e “L’autorizzazione UE del regime dei minimi non risolve il problema delle 

semplificazioni” di Raffaello Lupi, dal Corriere Tributario n. 42/2008. 

 
88 Finanziaria 2008, art.1, comma 96, lettera a) par. 1) 
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nei vari Paesi è tutto sommato giustificata per quei contribuenti con 

volume d’affari minimi. Al contrario, l’esenzione totale, anche se fino 

a 30000 euro di compensi o ricavi annui, per quanto riguarda 

l’Imposta sul Valore Aggiunto, può avere effetti discorsivi del 

mercato. Comunque, a livello pratico l’impatto che tale limite ha sulla 

concorrenza è minimo. Infatti se due operatori, uno con regime 

ordinario e l’altro con regime dei minimi, operando come medesimi 

operatori commerciali, applicheranno in pratica, prezzi differenti. A 

dire il vero, però, le ragioni della concorrenza, non sono correlate al 

prezzo finale, in linea di massima, il prezzo è indice di diversi fattori e 

non solo dell’IVA. Quindi un operatore ordinario avrà livelli di 

efficienza maggiori rispetto ad un operatore minimo. Infatti, i grandi 

magazzini commerciali stanno diffondendosi a macchia d’olio, nel 

territorio, a scapito del piccoli commercianti. In ragione di questa 

premessa, è bene ricordare che le aziende distribuzione anche se in 

possesso di un’organizzazione più rigida, e meno in grado di evadere, 

e quindi rivolta ad un’efficienza maggiore rispetto al piccolo 

commerciante. Questo problema è evidente nel nostro Paese, dove vi 

sono una moltitudine di piccoli commercianti. La soluzione, proposta 

dal Legislatore e dalla Comunità europea, nel corso degli anni, ovvero 

l’esonero totale dell’IVA, non è quella idonea, perché pone 

l’operatore commerciale, in una sorta di limbo fiscale, in cui 

l’organizzazione ed il rispetto delle dinamiche tributarie, si 

apprendono in modo, molto spesso, elusivo, se non proprio evasivo. 

Anche se a livello comunitario, l’entrata all’interno della Comunità 

europea di “nuovi” Paesi rispetto ai sei costitutivi il Trattato di Roma 

del 1957 ha creato di per sé effetti differenti nei vari paesi, ovvero, la 

Legislazione europea si è vista costretta ad introdurre soglie differenti 

a seconda del tenore economico e sociale di ciascun paese. Comunque 

ritornando al Legislatore italiano, il regime è stato introdotto senza 
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una preventiva autorizzazione da parte dell’Unione Europea, prevista 

dall’art. 295 della direttiva n. 2006/112/CE, il quale stabilisce che le 

misure volte a semplificare la riscossione dell’imposta non devono 

influire, se non marginalmente, sull’importo complessivo delle entrate 

fiscali dello Stato membro, riferite al consumo finale. 

Come illustrato dalla Dottrina89, il regime dei minimi è stato, in sede 

promulgatrice, troppo generalizzato nei suoi requisiti da parte del 

Legislatore. Infatti, la semplificazione che più colpisce è quella 

relativa al limite dei ricavi o compensi in 30000 euro. Non è stata 

presa in considerazione, che per determinate categorie di lavoratori 

autonomi, quello stesso importo risulta essere pressoché nullo. 

Ovvero, per le categorie che hanno un alto valore aggiunto 

determinato dalla presenza imponente del capitale umano sulle 

prestazioni poste in essere, vedi: professionisti, lavoratori che 

effettuano prestazioni in opera, e così via, l’importo dei 30000 euro 

pare abbastanza ragionevole. Ma coloro che effettuano la propria 

attività utilizzando in maggior numero, come i commercianti, risorse 

non proprie, lo stesso limite pare non adeguato, visto anche che si 

parla di ricavi o compensi complessivi, nell’arco di un anno solare. 

Quindi la soluzione che va più incontro all’esigenze degli operatori 

del mercato, è quella che la semplificazione non deve essere 

sottoposta ad un regime laborioso e tutt’altro, incline, alla dinamicità 

dei soggetti che operano a livello pratico. In altre parole, occorre 

trovare sistemi più snelli, per venire in contro all’esigenze, di de 

burocratizzazione e anche di defiscalizzazione delle categorie più 

deboli. 

 

 

                                              
89 R. Lupi “L’autorizzazione UE del regime dei minimi non risolve il problema delle 

semplificazioni”, dal Corriere Tributario n. 42/2008, pag. 3418. 
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CAPITOLO III 

CORRELAZIONE TRA REGIME DEI MINIMI ED EX-

MINIMI 

 

3.1 Correlazione tra i due regimi. 

Nell’approfondire l’aspetto che lega i due regimi fin qui esposti, sono 

molti gli elementi che uniscono questi due regimi fiscali di vantaggio. 

Anzi, si può dire che l’uno sovrasta l’altro. Ovvero sia, il nuovo 

regime dei minimi basandosi sulla stessa legge del “vecchio” regime 

dei minimi, limita l’applicazione di quest’ultimo, fino al 1 gennaio 

2012. Ora, continuo la mia analisi approfondendo il discorso della 

correlazione, ossia della continuità operativa in riferimento alla natura 

per la quale queste fiscalità di vantaggio sono sorte.  

I due regimi richiedono i medesimi requisiti per l’accesso, anche se il 

nuovo regime necessita del vincolo di novità. Novità in senso che 

l’attività in procinto di essere intrapresa non deve essere stata 

esercitata negli ultimi tre anni, neanche in forma associata o familiare, 

a meno che come citato dal provvedimento attuativo il contribuente 

dia prova di aver perso il lavoro o di essere il mobilità per cause non 

dipendenti dalla propria volontà. 

A differenza inoltre sta nella differente durata del regime di vantaggio 

rispetto al regime degli ex-minimi. Quest’ultimo poteva prorogarne la 

durata fino a quando si mantenevano i requisiti ed eventualmente, una 

volta persi questi requisiti, si usciva anche temporaneamente dallo 

stesso regime fino a quando non si era in possesso dei requisiti di 

ingresso. Col nuovo regime vi è un vincolo di durata di quattro anni 

più uno in corso. Ed un vincolo anagrafico, ossia fino al compimento 

del trentacinquesimo anno di età. Inoltre col nuovo regime, una volta 

persi i requisiti, per scelta o per il verificarsi di un motivo di 
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esclusione, non si può più riprendere la fiscalità di vantaggio90, 

“Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, 

cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più 

avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio 

ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del 

trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 

dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.” 

Analizzato questo punto della durata e dei requisiti, che sono molto 

più stringenti nel nuovo regime dei minimi rispetto al vecchio, sotto il 

profilo dell’aggravio fiscale, i contribuenti che possono accedere al 

nuovo regime, a decorrere dal 2012, ottengono senza dubbio un 

notevole vantaggio a fronte della molto “competitiva” imposta 

sostitutiva pari al 5%. Quindi il carico fiscale risulta notevolmente 

ridotto rispetto all’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 

persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali 

vigenti fino al 2011 e pari al 20%. 

Il reddito imponibile viene calcolato sulla stessa base del vecchio 

regime. Ossia sulla differenza tra l’ammontare dei compensi o dei 

ricavi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese 

sostenute nello stesso periodo di imposta relative all’esercizio 

dell’attività di impresa o dell’arte o della professione. Si base quindi 

sul criterio di cassa. Il criterio di cassa pone il reddito in forma reale, 

ovvero sia, sui ricavi e sui costi realmente conseguiti e liquidati, 

visibili da un lato con un introito di denaro e dall’altro con un esborso 

di denaro. 

                                              
90 In base al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, al punto 3.3. 
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Un ulteriore approfondimento e differenza rispetto al vecchio 

regime91, è stato previsto che, in considerazione dell’imposta 

sostitutiva più ridotta rispetto al passato, i ricavi conseguiti ed i 

compensi percepiti non sono più soggetti a ritenuta d’acconto. La 

generica formula contenuta nel Provvedimento appena esposto 

dovrebbe condurre ad una generica esclusione dell’applicazione della 

ritenuta prevista per i compensi da lavoro autonomo di cui all’art. 25 

del D.P.R. n. 600/1973, anche la non applicabilità della ritenuta del 

4%, prevista dall’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973 sui corrispettivi 

conseguiti per prestazioni eseguiti a favore di condomini, come pure 

quella del 4%, disposta dall’art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 

relativa ai compensi per i quali è ammessa la detrazione del 36% 

(riqualificazione ambientale) e del 55% (riqualificazione energetica)92. 

A questo proposito va menzionato che l’art. 6 del decreto ministeriale 

di attuazione 2 gennaio 2008 aveva stabilito che le ritenute devono 

considerarsi a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva e che 

l’eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. 

Lgs. n. 241/1997. Inoltre va ribadito che l’Agenzia delle Entrate ha 

affermato con la circolare n. 13/E del 2008, al punto 3.8, che dal 

tenore letterale di tali disposizioni “si desume che i contribuenti 

minimi subiscono le ritenute di cui al Titolo III del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600, ivi comprese quelle previste sui corrispettivi 

dovute dal condominio all’appaltatore previste dall’art. 25-ter”. La 

                                              
91 In base al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820, “I 

ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta 

d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita 

dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad 

imposta sostitutiva”. 
92 In ultima analisi la Risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013 afferma che i soggetti aderenti 

al regime dei minimi che si sono visti, erroneamente, applicare da parte delle banche la 

ritenute del 4% sui bonifici ricevuti per lavori di ristrutturazione edilizia o risparmio 

energetico individuati dall’art. 16 del T.U.I.R., possono per il periodo d’imposta 2012 

recuperare tali somme direttamente nella dichiarazione dei redditi 2013, modello Unico PF 

2013. 
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circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, con riguardo alla ritenuta sopra 

esposta relativa alla riqualificazione ambientale ed energetica, ha 

ribadito che qualora i destinatari del bonifico usufruiscono di regimi 

fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta 

sostitutiva dell’Irpef la detta ritenuta può essere scomputata da 

quest’ultima imposta. Per quanto riguarda gli esercenti arti e 

professioni che sono sottoposti ad un regime di ritenuta d’acconto del 

20%, qualora gli stessi optano per l’adozione del regime dei minimi 

non saranno più obbligati a tale ritenute del 20%, che gli poneva in 

forte distorsione rispetto all’imposta sostitutiva del 5%, in base al 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820 del 

22 dicembre 2011, il quale afferma che per l’appunto “I ricavi e i 

compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati 

a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i 

contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti 

che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta 

sostitutiva.”. 

Vale la pena ricordare inoltre, che “all’imprese e ai professionisti nel 

regime dei minimi non si applicano, in generale, le regole del T.U.I.R. 

che disciplinano la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro 

autonomo, con la conseguenza, per esempio, che non dovranno più 

essere calcolate le quote di ammortamento ovvero saranno applicabili 

le disposizioni che limitano la deduzioni di costi o rinviano la 

tassazione dei componenti positivi”93. Il legislatore in riferimento alla 

calcolo della deducibilità delle spese è vincolato al principio di 

inerenza delle stesse all’attività esercitata, infatti in base alla circolare 

28 gennaio 2008, n. 7/E si afferma che “la deducibilità dei costi e 

delle spese sostenute ai fini della determinazione del reddito dei 

soggetti minimi, infatti, è comunque subordinata alla circostanza che 

                                              
93 Corriere Tributario n. 18/2012  pag. 1383 di Andrea Trevisani. 
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gli stessi siano inerenti all’attività esercitata”. Oltre ai ricavi/compensi 

e spese sostenute, si ricorda che il comma 104 dell’art. 1 della legge n. 

244/2007 ha stabilito, inoltre, la rilevanza reddituale anche delle 

plusvalenze e delle minusvalenze dei beni relativi all’impresa. Inoltre 

per non penalizzare quei contribuenti che, in assenza di altri redditi, 

avrebbero perso la deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori, 

il medesimo comma 104 si riconosce la possibilità di dedurre dal 

reddito d’impresa o di lavoro autonomo il versamento dei contributi 

previdenziali sopra citati dal reddito complessivo. Per cui, la base 

imponibile sulla quale calcolare l’imposta sostitutiva risulta essere 

quella al netto dei medesimi contributi. Invece, per il calcolo dei 

contributi stessi, la base imponibile deve essere determinata al lordo 

degli stessi. Ovvero, in pratica, la base imponibile si calcola come 

segue: CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse) 

quindi al netto delle perdite pregresse ma non dei contributi versati 

indicati al rigo CM7, come stabilito dalla circolare n. 84 della 

Direzione centrale entrate dell’INPS, il 13 giugno 2011. Per quanto 

riguarda i contributi integrativi, per quei “minimi” iscritti alle Casse di 

previdenza private, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime 

agevolato si tratta di un regime di natura prettamente fiscale onde per 

cui non incide in alcun modo sugli obblighi previsti dalla normativa 

vigente in materia previdenziale ed assistenziale, quindi nemmeno per 

quanto riguarda gli obblighi contributivi. I contribuenti minimi 

devono, in merito a questa riflessione, devono continuare ad 

addebitare in fattura detto contributo, commisurandolo al corrispettivo 

lordo dell’operazione e procedere al versamento nei termini ordinari94. 

In merito ai carichi di famiglia riguardanti, sempre, il reddito 

assoggettato ad imposta sostitutiva in base art. 12 comma 2 del 

T.U.I.R. è rilevante al netto dei contributi dedotti. Inoltre, è bene 

                                              
94Circolare n. 13/E del 2008, paragrafo 3.12. 
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ricordare che ad esempio, il titolare dell’impresa può dedurre anche i 

contributi previdenziali relativi ai collaboratori familiari fiscalmente a 

carico ovvero anche non fiscalmente a carico se il titolare non abbia 

esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. In quest’ultimo 

caso, saranno i collaboratori stessi a dedurre i contributi dal proprio 

reddito complessivo. Questa scelta operata dal Legislatore in merito 

alla possibilità di dedurre in capo al titolare anche la quota di 

contributi dovuti al collaboratore, è sicuramente favorevole, dal 

momento che l’imposta sostitutiva è dovuta solamente 

dall’imprenditore sul reddito d’impresa al lordo delle quote di 

spettanza dei collaboratori e che quest’ultimi, in assenza di altri 

redditi, non avrebbero modo di dedursi. E’ evidente che nell’ipotesi 

che i collaboratori siano titolari di ulteriori redditi, soggetti a 

tassazione ordinaria ad un’aliquota marginale maggiore del 20%, 

risulterà conveniente l’esercizio di rivalsa trasferendo la deduzione 

dell’onere in capo ai collaboratori stessi. Questa disciplina con 

decorrenza dal 1 gennaio 2012, ovvero con l’entrata in vigore del 

nuovo regime dei minimi, non subisce modifiche e quindi sarà 

applicabile anche per i contribuenti in regime di vantaggio. 

Un ulteriore approfondimento sull’aspetto dell’acquisto di beni 

strumentali, acquisiti in periodi precedenti all’accesso al regime di 

vantaggio, e di una loro eventuale plus o minusvalenza in base all’art. 

4 del D.M. 2 gennaio 2008 che viene determinata, rispettivamente, ai 

sensi degli artt. 86 e 101 del T.U.I.R. ed è pari alla differenza tra il 

corrispettivo percepito ed il costo non ammortizzato risultante alla 

fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel 

caso di rateizzazione del corrispettivo, lo stesso concorre alla 

formazione del reddito dell’esercizio in cui è percepito, diminuito del 

costo di acquisto non ammortizzato proporzionalmente corrispondente 

alle somme percepite nel periodo di imposta. A tal proposito 
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l’Agenzia delle Entrate95 ha precisato che “In deroga alle disposizioni 

previste dal Testo unico delle Imposte sui redditi, il regime dei 

contribuenti minimi prevede che il reddito d’impresa o di lavoro 

autonomo dei soggetti che rientrano nel regime 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 o dell’arte o della professione. 

Ciò posto, durante l’applicazione del regime il contribuente non può 

dedurre le quote di ammortamento relative ai beni strumentali 

acquistati anteriormente all’acceso al regime. Le eventuali quote 

residue di ammortamento rileveranno, invece, dopo l’uscita dal 

regime, ovviamente a condizione che il bene non sia stato nel 

frattempo dismesso. In altri termini, durante l’applicazione del regime 

dei minimi gli ammortamenti non sono deducibili ed il residuo costo 

fiscale dei beni strumentali resta sospeso.”. 

Per quanto riguarda infine, le rimanenze finali, sono da rilevare quelle 

relative al periodo precedente all’accesso al regime dei minimi. A 

questo scopo il quadro CM, in base all’art. 4, comma 1, lettera a), del 

D.M. 2 gennaio 2008, destina un apposito rigo, il CM3, ove indicare 

nel primo anno di applicazione del regime agevolato il valore di tali 

rimanenze. Le rimanenze stesse non assumono rilevanza fiscale 

durante l’applicazione del regime stesso e nessuna valorizzazione 

dovrà essere effettuata a fine anno, ma solo il costo di acquisto 

concorrerà alla formazione del reddito nell’anno in cui avviene il 

pagamento delle stesse. Per scongiurare che, in assoluto, le rimanenze 

finali di magazzino concorrono alla determinazione del reddito, 

vengono assunte componente negativo nel primo periodo di imposta 

in cui ha effetto il regime dei minimi. In pratica, le rimanenze finali 

relative all’ultimo periodo di imposta in cui viene calcolato le imposte 

                                              
95 Con la Circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008 
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stesse con criteri ordinari, saranno unicamente deducibili dai 

componenti positivi e, al massimo, potranno azzerare gli stessi senza, 

però, determinare una perdita riportabile a nuovo. 

Per quanto riguarda la determinazione del reddito dei regimi speciali 

in oggetto di analisi, si tratta ora delle perdite fiscali realizzate nei 

periodi precedenti a quello da cui decorre il regime dei minimi. In 

particolare, l’art. 1 comma 107 della Legge n. 244/2007 ha previsto 

che le perdite generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui 

decorre il regime dei contribuenti minimi vanno computate in 

diminuzione del reddito secondo le ordinarie regole disciplinate 

dall’art. 8 del T.U.I.R. Sempre nella medesima Legge n. 244/2007 

all’art. 1 comma 108, contiene una disciplina specifica per le perdite 

realizzate in vigenza del regime dei minimi. Ovvero, le perdite 

prodotte nel corso dell’applicazione del regime sono computate in 

diminuzione dei redditi dell’impresa o di lavoro autonomo prodotti nei 

successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto. Per quelle 

realizzate nei primi tre periodi di imposta in cui viene esercitata 

l’attività vi è la possibilità di applicare la disposizione contenuta 

nell’art. 84 comma 2 del T.U.I.R. riguardante il riporto illimitato delle 

perdite. Da ciò ne deriva che se le stesse perdite, originatasi 

nell’applicazione antecedente il regime dei minimi, potranno essere 

portate in deduzione dei relativi redditi d’impresa o di lavoro 

autonomo (in riferimento alle perdite avute nei periodi d’imposta 2006 

e 2007), calcolati con l’introduzione del regime stesso, senza tenere 

conto di eventuali limiti temporali. L’Agenzia delle Entrate con la 

Risoluzione n. 123/E del 30 novembre 2010 ha chiarito che96 “le 

regole previste dal citato comma 108 trovano applicazione anche per 

le perdite fiscali, eventualmente maturate in costanza del regime dei 

minimi, nell’ipotesi di fuoriuscita dal regime. Pertanto, in presenza di 

                                              
96 Riflessione di Andrea Trevisani dal Corriere Tributario n. 18/2012 pag. 1385. 
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un soggetto che dal 2012 esce dal regime dei minimi, senza poter 

entrare nel regime di vantaggio perché non in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 27, comma 2, del D.L. n. 98/2011, l’eventuale perdita 

maturata nel 2011 potrà essere utilizzata per ridurre il reddito 

d’impresa o di lavoro autonomo dei periodi d’imposta successivi, ma 

non oltre il quinto. L’esposizione delle perdite, maturate nei 

precedenti esercizi, a decurtazione del reddito conseguito va 

effettuata nel rigo CM9. Nel rigo CM6, invece, andrà indicata la 

perdita subita nel corso dell’anno e la medesima andrà, inoltre, 

evidenziata a rigo CM22, colonna 4, se riportabile entro i 5 periodi 

d’imposta successivi ovvero nel rigo CM23, colonna 1, se riportabili 

senza limiti di tempo”. In sostanza è consentito al contribuente, che 

nonostante la cessazione dal regime dei minimi, di portare in 

diminuzione le eventuali perdite, conseguite in tale periodo, al reddito 

ottenuto applicando la normativa ordinaria nei successivi periodi, ma 

non oltre il quinto o in modo illimitato se le stesse perdite si sono 

ottenute nei primi tre periodi di imposta. La conseguenza, di tale 

precisazione, si ottiene dalla risoluzione in oggetto97 che prevedeva 

che la deduzione per cassa del costo di acquisto di un immobile 

strumentale si tramuta in una perdita fiscale, rafforzata dalla esigenza 

di preservare la funzione della stessa perdita in caso di fuoriuscita dal 

regime dei minimi. In questo modo il contribuente minimo viene 

tutelato in contrapposizione al contribuente ordinario o semplificato, i 

quali possono dedurre, il costo degli immobili acquistati fino al 31 

dicembre 2009 con l’istituto dell’ammortamento fiscale, operazione 

che al “minimo” non è consentito effettuare98. Quindi, per gli 

immobili strumentali acquistati, dopo il 1 gennaio 2010, anche il 

professionista “minimo”, come quelli “ordinari”, non potrà dedurre 

                                              
97 Risoluzione n. 123/E del 30 novembre 2010. 
98 Articolo n. 54, comma 2, del TUIR ed articolo 1, comma 335, della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296. 
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per cassa, il costo di un immobile strumentale. La risoluzione citata, 

dà al contribuente la scelta di porre l’immobile strumentale tra i beni 

dell’attività professionale o meno. Secondo la scelta effettuata, in caso 

di fuoriuscita del bene stesso dalla sfera professionale per effetto di 

cessione, destinazione a uso personale, familiare o per finalità estranee 

all’arte o professione, l’intero corrispettivo (o valore normale 

dell’immobile) dovrà essere inserito nella formazione del reddito di 

lavoro autonomo in base all’art. 54 del Testo Unico delle Imposte dei 

Redditi. 

 

3.2 I rapporti con il regime vigente per le nuove iniziative 

Il regime dei minimi istituito con la legge Finanziaria del 2008 e con il 

D.M. 2 gennaio 2008, è stato riformato attraverso l’art. 27 del D.L. n. 

98/2011, per limitarne l’applicazione, a partire dal 2012, alle sole 

persone fisiche che avviano nuove attività d’impresa, arti o 

professioni. In esso, sono racchiusi requisiti talmente restrittivi che ne 

limita fortemente l’utilizzo da parte della maggioranza della 

popolazione che avrebbe bisogno di un aiuto da parte dello Stato. 

Tuttavia, è bene ricordare che rimane pur sempre attivo un altro 

regime agevolato, previsto dall’art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, che prevede per l’accesso condizioni meno stringenti e 

selettive di quelle stabilite per il nuovo regime dei minimi. 

In base al comma 2 dell’art. 13 della medesima legge le condizioni 

previste per questo regime sono: 

Il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti, 

neppure in forma associata, un’attività d’impresa ovvero artistica o 

professionale, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente 

previsto ai fini dell’esercizio di queste ultime attività; 

La nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera 

prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di 
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lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione 

coordinata e continuativa. La disposizione ha carattere antielusivo 

ovvero per evitare che venga applicato questo regime in modo 

alternativo rispetto al sistema ordinario, al solo scopo di evitare 

l’imposizione fiscale maggiore. 

L’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel periodo d’imposta 

non deve superare il limite di 30987,41 euro per gli esercenti arti e 

professioni e le imprese che prestano servizi e di 61974,83 euro per le 

imprese che esercitano altre attività. A questo proposito la circolare n. 

55/E del 20 giugno 2002 dell’Agenzia delle Entrate esplica per 

l’appunto “La norma non stabilisce che l’ammontare dei compensi o 

ricavi debba essere ragguagliato ad anno; pertanto, nel caso 

prospettato, deve farsi riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo 1° 

febbraio – 31 dicembre.”. Inoltre, “Qualora il contribuente eserciti più 

attività, ai fini dell’individuazione del limite in esame va fatto 

riferimento all’attività prevalente, in relazione alla quale sono 

conseguiti i maggiori compensi o ricavi”99. 

Devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, 

assicurativi e amministrativi. 

La differenza inoltre sta nel fatto che mentre il nuovo regime dei 

minimi è applicabile per più anni, almeno cinque anziché tre, prevede 

maggiori semplificazioni e l’applicazione di un’imposta sostitutiva 

ridotta al 5% rispetto al 10%, per il regime per le nuove iniziative. 

Il problema ora è quello di affrontare se questo regime per le nuove 

iniziative è stato abrogato dalla norma che mette in vigore il nuovo 

regime dei minimi oppure no. Il dubbio è sorto in quanto la norma 

precisa che a partire dal 2012, gli attuali regimi forfettari saranno 

“riformati e concentrati”, al fine di favorire la costituzione di nuove 

imprese da parte di giovani o di chi ha perso il lavoro. Tale formula 

                                              
99 Dal Corriere Tributario n. 41/2011, pag. 3327. 
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esplica che sia il vecchio regime dei minimi che il regime per le nuove 

iniziative sarà soppresso. C’è da dire che in assenza di una 

abrogazione esplicita da parte del Legislatore dell’art. 13 della Legge 

388/2000, si ritiene che quest’ultimo resti in vigore, anche perché 

nella relazione tecnica al D.L. n. 98/2011 gli effetti ai fini del gettito 

della nuova disciplina sono stati stimati senza far alcun riferimento al 

regime delle nuove iniziative produttive. I contribuenti, quindi, che 

vogliono intraprendere una nuova attività potranno scegliere, se ne 

ricorrono i presupposti, tra i due regimi. Per esempio, i “nuovi” 

minimi devono conseguire ricavi o compensi non superiore ai 30000 

euro mentre nel regime delle nuove iniziative produttive il limite è di 

30987,41 per i lavoratori autonomi e le imprese che prestano servizi e 

di 61974,83 per le imprese che esercitano altre attività. Inoltre, quando 

si esce dal regime delle nuove iniziative produttive non si può più 

rientrare, e vi è la condizione del regolare adempimento degli obblighi 

previdenziali, assicurativi e amministrativi. L’Agenzia delle Entrate 

nel risolvere un quesito affermò100 che: “dal tenore letterale della 

norma emerge che il regime, (delle nuove iniziative produttive) in 

argomento deve essere scelto all’atto di intraprendere un’impresa arte 

o professione e vale sin dal primo anno di attività. Pertanto non è 

possibile che il regime agevolato per le nuove iniziative 

imprenditoriali e di lavoro autonomo venga scelto a seguito della 

fuoriuscita dal regime dei minimi.”.  

Un altro punto riguarda invece coloro che hanno iniziato l’attività 

successivamente al 2007, avvalendosi del regime delle nuove 

iniziative produttive, possano rincorrendo i presupposti revocare la 

scelta effettuata ed optare per il 2012 del nuovo regime dei minimi, 

fino alla scadenza del periodo di applicazione di quest’ultimo. A tale 

                                              
100 Con la circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008, punto 4.1. 
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proposito101 riconosceva tale possibilità, nei confronti del “vecchio” 

regime, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente la 

revoca del regime agevolato precedentemente applicato “per 

consentire all’Amministrazione di qualificare inequivocabilmente la 

scelta operata”. 

L’analisi effettuata da parte di Gianfranco Ferranti102, per quanto 

riguarda il nuovo regime dei minimi sull’argomento della possibile 

scelta di regime afferma che “in base al disposto del comma 1 dell’art. 

27 del D.L. n. 98/2011, nel quale è stabilito che possono fruire del 

nuovo regime dei minimi anche i soggetti che hanno intrapreso 

l’attività successivamente al 31 dicembre 2007, senza specificare il 

regime del quale gli stessi abbiano fruito anteriormente al 2012. 

D’altra parte, le condizioni relative all’esercizio di una “nuova 

attività” sono sostanzialmente analoghe per entrambi i regimi.”. 

Inoltre lo stesso autore continua sottolineando che “Si ritiene, altresì, 

che per gli stessi motivi sia possibile, per le persone fisiche che hanno 

iniziato una nuova attività a partire dal 2008, fruire del nuovo regime 

dei minimi anche se non hanno applicato quello precedente per tutti 

gli anni di attività anteriori al 2012.”. La norma di cui oggetto di 

esame ora, afferma inoltre che il periodo di cinque anni decorre 

comunque dal “periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata”. Un caso 

a parte è il fatto che si tratti di un contribuente “giovane” nel senso 

che viene posto un limite pari a un quinquennio da quando ha inizio 

l’attività e comunque sia, per le persone fisiche che non hanno 

superato i trentacinque anni di età, quindi il limite dei cinque periodi 

di imposta è superato dalla giovane età del contribuente stesso. 

 

                                              
101 La circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008. 
102 Corriere Tributario n. 41/2011, pag. 3328. 
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3.3 L’esame dell’IRAP in relazione al regime dei minimi, ipotesi 

dottrinali. 

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive è stata istituita con il D. 

Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed è entrata in vigore dal 1 gennaio 

1998. E’ un tributo che sostituito una serie di tributi diretti e indiretti, 

semplificando il nostro sistema tributario. L’Irap è un’imposta locale, 

la cui base imponibile è calcolata dal valore della produzione netta 

riconducibile a tutti coloro che svolgono attività commerciali, 

professionali, agricole nel Territorio dello Stato. Inoltre, viene 

applicata anche nei confronti degli enti non commerciali e alle 

amministrazioni pubbliche, creando una sorta di trasferimento di soldi 

pubblici dallo Stato centrale alle Regioni. Inoltre ai sensi degli artt. 24 

e 25 del Decreto Legislativo sopra citato, si applicano le norme in 

materia di imposte sui redditi fino all’emanazione di apposite leggi 

regionali. Lo Stato, ovviamente, incamera a suo titolo una parte del 

gettito, per le attività di controllo, accertamento e riscossione della 

predetta imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 26 del Decreto. 

La questione preminente riguardante il regime dei minimi con l’Irap, è 

il rimborso per i cosiddetti piccoli professionisti senza autonoma 

organizzazione, in relazione alle pronunce avutasi dalla Corte di 

Giustizia europea103, la quale si è già espressa a favore della 

compatibilità dell’Irap con l’Iva. 

Il sistema di applicazione Irap, prevede che vi sia da parte del soggetto 

passivo Irap per l’esercizio abituale di una attività autonomamente 

organizzata diretta allo produzione di beni o allo scambio di servizi, in 

base all’art. 2 del presente decreto. La Corte Costituzionale ha inoltre 

ribadito con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, che in mancanza 

dei presupposti o degli elementi per considerare l’attività svolta dal 

professionista autonomamente organizzata, quest’ultimo, non sarebbe 

                                              
103 Causa C-475/03 del 3 ottobre 2006. 
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soggetto passivo Irap, in quanto la struttura non risulta indipendente 

dallo stesso soggetto. Infatti, nel campo del lavoro autonomo è 

auspicabile ritenere che un soggetto possa esercitare una professione 

senza l’organizzazione di capitali o lavoro altrui. A questo punto è 

intervenuta l’Agenzia delle Entrate che con la risoluzione n. 32/E del 

31 gennaio 2002 ha ravvisato che è impensabile che nell’esercizio del 

lavoro autonomo abituale, lo stesso non venga esercitato una pur 

minima organizzazione e quindi i presupposti di applicazione 

dell’Irap. Gli unici casi in cui vengono svolte attività professionali in 

assenza di una pur minima organizzazione, sono, sempre per 

l’Amministrazione Finanziaria, riconducibili a tre: 

- attività a contenuto intrinsecamente artistico o professionale rese dai 

collaboratori coordinati e continuativi, svolte senza impiego di mezzi 

propri, 

- attività di lavoro autonomo rese in via occasionale, 

- altre attività di lavoro autonomo indicate nei commi 2 e 3 dell’art. 49 

del T.U.I.R. (ora art. 53) che, come i cosiddetti Co. Co. Co. 

rimangono estranee dall’applicazione Irap. 

Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6505 del 19 marzo 

2007, ha ribadito che gli arti e professioni sono assoggettati all’Irap 

“salvo che la loro attività professionale non sia svolta in assenza di 

elementi di autonoma organizzazione di capitale o lavoro altrui”104.  

In termini di giurisprudenza, per quanto riguarda i contribuenti 

minimi, l’Agenzia delle Entrate105, si limita a precisare che “i 

contribuenti sono esenti dall’imposta sulle attività produttive”. Con 

tale disposizione il Legislatore ha deciso di non entrare nel merito 

della questione, conseguente l’applicazione pratico del tributo, 

prevedendone l’esonero della dichiarazione, all’art. 19 del D. Lgs. 15 

                                              
104 Anche la sentenza n. 10596 del 9 maggio 2007 della Corte di Cassazione ribadisce lo 

stesso concetto. 
105 Con la circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007. 



77 

 

dicembre 1997, n. 446. Secondo la dottrina106, però vi è un problema 

di carattere tributario, di non poco conto. Infatti, la questione verte per 

quei soggetti passivi che procedendo in sede di dichiarazione dei 

redditi, al calcolo dell’Irap, non si vedono riconosciuta la possibilità di 

dedurre quei costi, derivanti dalla cessione di beni o prestazione di 

servizi effettuati da contribuenti minimi, esclusi dal campo Irap. 

Com’è il caso, per esempio, del costo del personale dipendente e 

assimilato, oppure delle collaborazioni occasionali o continuative rese 

da soggetti non titolari di lavoro autonomo, ed infine, come gli utili 

spettanti agli associati di partecipazione, trattandosi a loro volta di 

situazioni fiscali non assoggettate alla medesima imposta. In relazione 

a questo punto con l’interrogazione parlamentare n. 5-01900 

dell’Onorevole Maurizio Leo, in tema di esenzione Irap per i soggetti 

in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime dei contribuenti 

minimi, si esplica un modo interpretativo della questione, limitato al 

regime. Ovvero, il deputato ha, nello specifico, chiesto al Governo, 

nella veste del Sottosegretario all’Economia, Alfiero Grandi, se i 

professionisti e gli imprenditori individuali che possiedono i requisiti 

per fruire del regime dei minimi, ma che optano per l’applicazione 

delle imposte dirette ed indirette, in termini ordinari, possano ritenersi 

esclusi dall’Irap. Il rappresentante del Governo gli ha risposto 

negativamente, in quanto l’articolo 1, comma 104, della Legge n. 

244/2007, applica l’esenzione solo a coloro facenti parte del regime. 

Quindi per tutti coloro che hanno i requisiti per adottare il regime dei 

minimi, ma scelgono di continuare ad utilizzare i canali Iva ed Irap 

ordinari, la valutazione della sussistenza di un’autonoma 

organizzazione va invece effettuata in ragione delle caratteristiche 

soggettive di svolgimento dell’attività di impresa o professionale da 

                                              
106 “Il rimborso Irap per i professionisti senza autonoma organizzazione Esame di alcuni 

aspetti problematici (anche alla luce del nuovo regime dei contribuenti minimi) dal “il 

Fisco” n. 4/2008 pag. 609, di Marco Orlandi. 
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parte del contribuente. Infatti non è automatico, escludere un soggetto, 

avente un’organizzazione minima o autonoma, passivo d’Irap, solo 

per il possesso dei requisiti del regime dei minimi, in quanto il 

Legislatore con l’entrata in vigore di questo regime ha semplicemente 

voluto effettuare una semplificazione degli adempimenti fiscali, 

tralasciando di dare un’interpretazione generale, in merito alle 

condizioni necessarie per usufruire dell’esenzione soggettiva dell’Irap. 

L’Amministrazione finanziaria ha evitato di approfondire l’argomento 

demandando al controllo dei propri uffici, e alle eventuale 

giurisprudenza rintracciabile sull’argomento, l’analisi della presenza o 

meno del requisito di autonoma organizzazione, fondamentale 

presupposto soggettivo dell’imponibilità Irap. Nel caso in cui venga 

riconosciuto in capo al contribuente, che ha versato l’Irap dovuta, il 

diritto al rimborso, per fatture emesse da un soggetto che opera con in 

assenza di un’organizzazione autonoma, potrà procedere alla 

deduzione del costo sostenuto ai fini Irap. In questa ipotesi, come nel 

caso di operazioni effettuate nei confronti di soggetti operanti nel 

regime dei minimi, si verrebbe a determinare un salto d’imposta, 

ovvero la deduzione di un costo, per il quale, in seguito ne verrebbe 

chiesto il rimborso. Questo comporterebbe da parte dell’Erario una 

riduzione significativa del gettito fiscale. Per esempio, i compensi 

fatturati da un professionista, iscritto all’albo, che effettua la sua 

attività senza autonoma organizzazione, il quale, in prospettiva di una 

mancato rimborso, e di conseguenza di un controllo incrociato da 

parte dell’Amministrazione finanziaria, decida di rinunciare fin 

dall’inizio a chiedere tale rimborso, per non cagionare ripercussioni 

negativi sui propri clienti che avevano dedotto il relativo onere ai fini 

Irap. Tutto ciò, premesso che nel caso in cui il rimborso venga 

corrisposto, si innescherebbe un processo di accertamento nei 

confronti dei clienti dello stesso professionista, con il rischio di 
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incorrere in sanzioni fiscali, per un evento accaduto in seguito, e non 

dipendente dalla propria volontà e quindi non prevedibile. In questo 

caso, l’Amministrazione finanziaria constatato il malfatto parrebbe 

equo richiedere il solo pagamento del tributo, oltre ai relativi interessi, 

in base anche al principio di tutela dell’affidamento ai sensi dell’art. 

10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente107, il quale 

prevede che nessuna sanzione deve essere corrisposta “quando la 

violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e 

sull’ambito di applicazione della norma tributaria…”. A questo punto 

sarebbe meglio che l’Amministrazione finanziaria ponesse la parola 

fine esplicando il problema, senza ulteriori margini di 

incomprensione. Infine per quanto riguarda le conseguenze alla ipotesi 

fin qui esposta in sede dottrinale, è bene ricordare che per effetto del 

rimborso ottenuto dal professionista, è consigliato da parte delle 

aziende creare un Fondo per imposte ad hoc, così che nel caso che il 

rimborso venisse negato al professionista, e la deducibilità della 

medesima fattura da lui stesso emessa, l’azienda non si troverebbe 

impreparata da un punto di vista monetario, in sede di corresponsione 

del tributo dedotto. Infatti è probabile che nel caso in cui a causa di 

decadenza dell’azione di accertamento da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, lo stesso Fondo per imposte rimanga inutilizzato, e possa 

diventare “operativo”. L’operazione contabile inoltre risulterebbe tale 

per cui creerebbe una sopravvenienza attiva, non imponibile ai fini 

Ires ed Irap, essendo correlata ad un fondo per imposte già tassato, 

accantonato per far fronte a possibili oneri presunti futuri, che in 

precedenza non era stato oggetto di deduzione fiscale. 

 

 

 

                                              
107 Legge 27 luglio 2000, n. 212. 
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3.3 Analisi de “Il nuovo regime contabile agevolato” 

Provvedimento n. 185825 del 22 dicembre 2011 del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate108 

L’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, sulla base della legge n. 

244/2007, ha messo in evidenza che dal 1 gennaio 2012 molti 

contribuenti non avrebbero potuto accedere al regime agevolato per 

mancanza dei nuovi requisiti. Il legislatore grazie al Provvedimento n. 

185825 del 2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha cercato 

di venir incontro a quei contribuenti, creando una sorta di 

“cuscinetto”, vale a dire un regime contabile agevolato, soprattutto per 

ciò che riguarda i ridotti obblighi amministrativi introdotti col regime 

dei minimi, pur in procinto di entrare nel regime ordinario di 

tassazione. 

In sostanza il D. L. n. 98/2011 all’art. 27, afferma da una parte che il 1 

gennaio 2012 entra in vigore il Nuovo Regime dei Minimi e dall’altra, 

per sopperire che una parte di contribuenti gli sarebbe negata una 

agevolazione dal punto fiscale, al Nuovo Regime Agevolato. 

Ora, si analizza quali sono i soggetti che possono accedervi: 

Devono essere soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dalla 

Legge n. 244/2007 ai commi 96-97-98-99 dell’art. 1, ovvero si tratta 

di coloro che nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o 

compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai 30000 euro, non 

hanno effettuato cessioni all’esportazione, non hanno sostenuto spese 

per lavoro dipendenti o collaboratori, né erogato somme sotto forma 

di utili da partecipazione agli associati con apporto di lavoro. 

Inoltre, non devono avere effettuato acquisti di beni strumentali, nel 

triennio precedente superiori ai 15000 euro, anche mediante contratti 

di appalto e di locazione, pure finanziaria. 

                                              
108 Dal Corriere Tributario n.9 del 2012, pag. 639 e segg., di Giorgio Gavelli e Giovanni 

Malcarenghi. 
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Non devono avvalersi di regimi speciali IVA. 

Devono essere residenti nel territorio dello Stato. 

Non debbono effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di 

fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di 

trasporto nuovi109 e non devono partecipare a società di persone o 

associazioni di cui all’art. 5 del T.U.I.R., ovvero a società a 

responsabilità limitata di cui all’art. 116, sempre, del T.U.I.R.. 

Tutti i soggetti aventi questi requisiti possono accedere al Regime 

Contabile Agevolato perché non possono accedere al nuovo Regime 

dei Minimi, in quanto necessitano del requisito della novità e/o del 

requisito anagrafico dei 35 anni e del requisito dei cinque anni da 

inizio attività. Queste descritte sono le condizioni obbligatorie 

individuate dall’art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011, ma vi sono 

anche delle condizioni “facoltative” individuate dal presente 

Provvedimento n. 185825 del 2011. E sono: 

I soggetti che, pur avendo le caratteristiche dei vecchi minimi, hanno 

optato per il regime ordinario oppure per il regime fiscale agevolato 

per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui 

all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 

I soggetti che, pur avendo le caratteristiche dei nuovi minimi, hanno 

optato per il regime ordinario oppure per il regime fiscale agevolato 

per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui 

all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime 

ordinario.  

Il paragrafo 1 del Provvedimento precisa inoltre che “Nel caso in cui i 

soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino 

contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite 

                                              
109 In riferimento alla normativa della Direttiva europea 2006/112/CE, art. 138 comma 1, 2, 

lettera a), b), c). 
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dei compensi o dei ricavi, nonché del limite relativo all’acquisto di 

beni strumentali, stabiliti dall’articolo 1, comma 96, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, si fa riferimento alle attività complessivamente 

esercitate.” 

In base al presente Provvedimento restano esclusi dal Regime 

Contabile Agevolato, ai sensi dell’art. 3 del D. M. 2 gennaio 2008, i 

seguenti soggetti, che già si avvalgono di una speciale regime ai fini 

fiscali: 

Regime speciale dei produttori agricoli (a meno che non si rispetti il 

limite della potenzialità del fondo), delle attività agricole connesse, 

dei regimi monofase (come per es. i tabacchi, le editoria, la telefonia, 

ecc.) e delle agenzia di viaggio; 

Attività di agriturismo, 

Incaricati alle vendite a domicilio tassati con ritenuta, 

Attività nel regime speciale dei beni usati. 

Per quanto riguarda la determinazione del reddito, si parte dal 

presupposto che il regime degli ex minimi quantificava il reddito in 

base al criterio di cassa, sia che si svolgeva un lavoro autonomo sia 

che si svolgeva un’attività di impresa. Il paragrafo 3.1 del 

Provvedimento, afferma che i contribuenti che aderiscono al regime 

contabile agevolato determinano il reddito di lavoro autonomo o 

d’impresa rispettivamente ai sensi dell’art. 54 e 66 del T.U.I.R. 

Questo significa, in pratica, che vi sono due casi: 

il contribuente ex minimo che esercitava un lavoro autonomo 

continuerà a determinare il reddito in base ad un principio di cassa, ad 

eccezione del deroghe previste dal T.U.I.R. (ammortamenti, TFR, 

leasing, ecc.) e delle specifiche limitazioni sempre poste dallo stesso 

Testo Unico (deducibilità limitata per costi inerenti autoveicoli, 

telefonia e spese di rappresentanza, ecc.); 
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il contribuente ex minimo che esercitava un’attività d’impresa che 

dovrà cambiare le regole di determinazione del reddito, passando dal 

criterio di cassa a quello di competenza. 

Coloro che hanno i requisiti e possono avvalersi del regime contabile 

agevolato, possono optare in base al punto 4.1 del Provvedimento in 

analisi al regime contabile ordinario. Inoltre il Provvedimento al punto 

4.2, afferma che tale scelta, una volta effettuata, vale per almeno un 

triennio e deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale 

dopo aver fatto il passaggio. Al punto 4.3, si afferma che, dopo il 

periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, permanendone i 

requisiti, l’opzione resta valida, per ciascun anno successivo. 

L’aspetto più rilevante del Provvedimento, ovvero le semplificazioni, 

sono elencate al punto 5.1 che afferma che i contribuenti che si 

avvalgono di questo regime contabile agevolato sono esonerati dai 

seguenti obblighi: 

“a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle 

imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e 

dell'imposta sul valore aggiunto;  

b) tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di 

richiesta  

dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma 

sistematica, gli stessi dati previsti dall’articolo 16 del predetto decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;  

c) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto;  

d) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;  

e) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività 

produttive, di cui all’articolo 19 dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 

versamento della relativa imposta.”. 
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Il regime si concretizza per una “completa assenza di qualsiasi obbligo 

di monitoraggio contabile obbligatorio”. Rimangono tuttavia i 

seguenti adempimenti, descritti nel punto 5.2 del Provvedimento: 

“a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi 

dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600;  

b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano 

le  

condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del 

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696;  

c) comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, 

qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;  

d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte 

dirette e  

dell’imposta sul valore aggiunto;  

e) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;  

f) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle 

persone  

fisiche;  

g) versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e 

regionali all’'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

h) adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'articolo 25 del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 

dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 

1998, n. 322.  

i) comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini 

dell'imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del 

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;  
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j) comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del 

decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 

2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di 

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a 

fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 

maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

21 novembre 2001.” 

Con tali adempimenti è impossibile, anche se vi è l’esenzione del 

monitoraggio contabile descritto al punto 5.1, è opportuno e 

indispensabile mantenere il monitoraggio contabile sia ai fini IVA, 

IRPEF. Infatti sembra poco credibile che rimangono adempimenti ai 

fini IVA, senza poter beneficiare dei libri contabili IVA. Inoltre la 

segnalazione delle operazioni con Paesi “black list”, avente cadenza 

periodica infrannuale, e la mancanza della registrazione periodica dei 

documenti potrebbe portare ad un’omissione dell’adempimento stesso, 

per mancanza delle operazioni effettuate. 

I contribuenti che si avvalgono del Regime Contabile Agevolato sono 

soggetti agli Studi di Settore, in base al punto 6.2 del Provvedimento, 

tuttavia è bene ricordare l’ambito di generale applicazione del regime, 

ovvero per soggetti che realizzano di non più 30000 euro annui e non 

effettuare investimenti strumentali superiori ai 15000 euro, nell’arco 

di tre anni e non avere a carico dipendenti o collaboratori. Ovvero si 

evoca uno scenario che per situazione economica si ritiene marginale 

e quindi anche non si evidenzia nessuna causa di esclusione, dall’altro 

si può sostenere la inadeguatezza del modello standard utilizzato a 

cogliere con precisione la reale situazione economica del contribuente. 

La circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 dell’Agenzia delle Entrate 

offre la possibilità di chiarire un punto, ovvero che anche se il 

contribuente ha i requisiti per l’applicazione del regime dei minimi ma 

si avvale del regime ordinario, quindi soggetto agli studi di settore, 
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questo ha portato gli uffici ad affermare che, testualmente, ““la 

ragionevole certezza che il particolare strumento accertativo possa 

portare a distorsioni applicative deve comportare, in linea generale, 

l’adozione della massima cautela nel relativo utilizzo, privilegiando, 

ove il controllo sia comunque ritenuto opportuno, modalità istruttorie 

diverse.”. Si parla per l’appunto di marginalità economica110, ove si 

evince che “Allo scopo di garantire in sede di accertamento il più 

proficuo e ragionevole utilizzo degli studi di settore, e più in 

particolare dei risultati derivanti dalla nuova analisi della normalità 

economica, gli Uffici dovranno tenere in particolare considerazione le 

situazioni in cui sia fondatamente ipotizzabile che l’attività sia svolta 

in condizioni cosiddette “di marginalità economica”. 

Con riguardo a tali situazioni, infatti, l’applicazione degli indicatori di 

normalità economica (in specie, il “Valore aggiunto per addetto” e la 

“Redditività dei beni mobili strumentali”, i quali, come già 

evidenziato, si pongono alla fine della sequenza applicativa) potrebbe 

comportare stime oggettivamente sproporzionate rispetto alla effettiva 

situazione del contribuente. 

La condizione di marginalità economica è generalmente 

contraddistinta da determinati elementi, ancorché differenti per ogni 

singolo di settore, quali ad esempio:  

• la localizzazione territoriale dell’attività;  

• le ridotte dimensioni del mercato servito;  

• l’età del contribuente;  

• la limitata dotazione di beni strumentali e/o l’obsolescenza dei beni 

medesimi;  

• l’assenza di dipendenti (per le attività dove invece se ne registra, di 

regola, la presenza);  

• l’assenza di costi relativi a servizi.  

                                              
110 Al paragrafo 2.3.9 della Circolare n. 31/E del 2007. 
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In relazione alla localizzazione territoriale, la marginalità potrebbe ad 

esempio derivare dall’esercizio dell’attività in ambiti territoriali 

particolarmente svantaggiati, caratterizzati da una situazione 

economica degradata o da un mercato assai limitato. Il fattore età, 

potrebbe a propria volta determinare una condizione di marginalità 

economica, come nel caso delle piccole imprese individuali, in 

specifici comparti, condotte da soggetti anziani che svolgono l'attività 

secondo logiche non strettamente economiche che le differenziano 

dalle altre imprese del settore. Le ridotte dimensioni della struttura (in 

termini di numero di addetti, numero di locali destinati allo 

svolgimento dell’attività e di dotazione di beni strumentali) può essere 

un altro elemento che caratterizza generalmente l’esercizio 

dell’attività in condizioni di marginalità economica, unitamente alla 

obsolescenza dei beni strumentali utilizzati. Generalmente tali soggetti 

presentano anche bassi consumi energetici nonché l’assenza di 

personale dipendente. È opportuno evidenziare che i contribuenti 

hanno la possibilità di segnalare la situazione di marginalità 

economica già in sede di dichiarazione annuale, nel campo 

“annotazioni” del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini 

dell’applicazione degli studi di settore, fornendo anche una sintetica 

descrizione degli elementi necessari per valutare l’effettiva sussistenza 

della condizione in parola. La segnalazione potrebbe risultare, inoltre, 

asseverata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni. Laddove gli 

elementi necessari per individuare la “marginalità economica” siano 

già disponibili (in quanto segnalati – ed eventualmente asseverati - 

negli anzidetti sensi o comunque acquisibili dalle banche dati a 

disposizione degli Uffici), la situazione andrà valutata fin dal 

momento della selezione delle posizioni nei cui confronti effettuare 

l’accertamento basato sugli studi di settore. Più in particolare, nel caso 

di specie, la ragionevole certezza che il particolare strumento 
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accertativo possa portare a distorsioni applicative deve comportare, in 

linea generale, l’adozione della massima cautela nel relativo utilizzo, 

privilegiando, ove il controllo sia comunque ritenuto opportuno, 

modalità istruttorie diverse. La condizione di marginalità, ove 

segnalata dal contribuente ed in presenza di scostamenti rilevanti tra i 

ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati, può inoltre formare 

oggetto di specifici approfondimenti, preliminari alla selezione della 

posizione per l’accertamento basato sugli studi di settore. Tali 

approfondimenti potranno essere eseguiti nell’ambito degli accessi 

brevi per la verifica dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi, 

dato che spesso la condizione in parola può essere meglio colta 

mediante una ricognizione in loco. Qualora la condizione di 

marginalità venga in luce solo in sede di contraddittorio, valgono 

considerazioni analoghe a quelle fin qui svolte, restando ferma 

l’esigenza che tutti gli elementi forniti dal contribuente vengano 

attentamente considerati ed eventualmente verificati, anche in questo 

caso, mediante accessi brevi nei luoghi di esercizio dell’attività.” 

Il paragrafo 6.2 del Provvedimento afferma che ai fini 

dell’individuazione del limite del relativo all’ammontare dei ricavi 

conseguiti e dei compensi percepiti, valevole per continuare ad 

applicare il regime contabile agevolato, non rileva l’adeguamento ai 

ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei 

parametri. 

Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione come 

esplicato al paragrafo 7 del Provvedimento: 

- dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle 

condizioni di accesso o si verifica una causa di esclusione, 

- a seguito di opzione per il regime contabile ordinario. 
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A differenza dal regime fiscale di vantaggio, il regime contabile 

agevolato può essere riapplicato, una volta che si passa al regime 

ordinario, ovviamente avendone i requisiti ovvero a seguito di revoca 

del regime contabile ordinario. In questa occasione, l’unico dato che 

potrebbe preoccupare il contribuente è il venir meno della esclusione 

da Irap, mentre per tutto il resto è sufficiente predisporre un adeguato 

sistema contabile. 

 

3.5 Lo “spesometro” nell’ambito del regime dei minimi 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 ha 

permesso l’attuazione dell’obbligo di comunicazione al Fisco delle 

operazioni effettuate e ricevute da soggetti passivi IVA, di importo 

pari o superiore a 3000 euro. Si parla generalmente di “spesometro” 

ed è stato introdotto con l’art. 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Nel seguito approfondiremo solo l’aspetto riguardante il regime dei 

minimi, dello “spesometro”, in quanto i contribuenti minimi con il 

D.L. n. 98/2011, sono in “sostanza” dei soggetti fiscali a cui è stato 

esonerato l’aggravio IVA sia in sede contabile che in sede 

amministrativa. 

I soggetti passivi ai fini IVA sono tutti coloro in possesso della 

soggettività passiva ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633. Inoltre, per individuare se una operazione è in campo 

IVA o è fuori campo IVA, bisogna sottoporre la stessa a tre 

pressuposti: soggettivo, oggettivo e territoriale. In sostanza, 

un’operazione assume rilevanza ai fini IVA, qualora venga posta in 

essere da un esercente impresa o arte e professione. Si tratti di una 

cessione di beni o prestazione di servizi sulla base delle definizioni di 

cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972. Ed infine, deve essere 

rilevante, per l’ultimo presupposto, in Italia. In mancanza anche solo 
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di una di questi requisiti l’operazione è fuori campo IVA. Per quanto 

riguarda i contribuenti minimi, infatti, il mancato esercizio della 

rivalsa, in base all’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972, non sembra 

“dequalificare” l’operazione posta in essere come operazione “non 

rilevante”. Quindi alla luce dell’analisi, il contribuente minimo è 

soggetto tenuto alla comunicazione al Fisco per le operazioni superiori 

o pari a 3000 euro. 

Il problema fin qui esposto non è nuovo, infatti si è riproposto 

escludendo i contribuenti minimi quando è stato introdotto l’obbligo 

di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni da e verso Paesi 

black list. Infatti, la circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, ha chiarito 

che, i minimi fossero esclusi da tale comunicazione per il fatto che 

erano esclusi dagli obblighi di registrazione ai fini IVA. La stessa 

indicazione si ebbe per i contribuenti si avvalsero del regime delle 

nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 delle legge n. 388/2000.  

L’esclusione comunque sia è più difficile nel caso dello “spesometro” 

in quanto questo riguarda una comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate in merito ad un controllo istituito per un controllo generale 

delle spese. 

La soglia dei 3000 euro deve calcolata all’interno della fattura di tutte 

le voci che sono causa del corrispettivo. Ed in linea generale vengono 

escluse tutte quelle voci riguardanti l’aspetto personale del cliente ai 

sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. Anche se, per quanto 

riguarda i professionisti vengono incluse anche il contributo 

integrativo dovuto alla Cassa di previdenza dei professionisti. 

L’interpretazione preferibile è che questo contributo deve essere 

concorra alla formazione delle predetta soglia.  

Una regola particolare riguarda i contratti di fornitura, di appalto e di 

somministrazione e da tutti quelli che generano corrispettivi generici. 

In questo caso, bisogna calcolare preventivamente l’ammontare annuo 



91 

 

dei corrispettivi e se questi superano, complessivamente, la soglia dei 

3000 euro, sono oggetto di comunicazione al Fisco, anche se 

singolarmente sono di importo inferiore. La soluzione dell’Agenzia 

delle Entrate sembra essere quella secondo la quale, bisogna “tener 

conto della pluralità di forniture effettuate nell’anno di riferimento dal 

medesimo fornitore ovvero al medesimo cliente”, dal “Telefisco 

2011” del 26 gennaio 2011. L’espressione “forniture effettuate” si 

avvince che è equivalente a quella di corrispettivi maturati. 

Le operazioni che sono escluse dal comunicazione sono quelle già 

disponibili dalla stessa Amministrazione finanziaria, individuabili al 

punto 2.4 del decreto. 

 

3.6: Il principio di capacità contributiva nel regime dei minimi 

3.6.1: Analisi dell’art. 53 della Costituzione 

L’art. 53 della Costituzione afferma che “Tutti sono tenuti a 

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita` 

contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di 

progressività.”. In base a queste poche righe contenute nel testo 

“principe” di tutte le norme che regolano la vita democratica nel 

nostro Paese, si evincono due principi. 

Uno di carattere soggettivo, ovvero sia, si individua col termine 

“Tutti” del medesimo articolo 53. Il termine “Tutti” si presenta alla 

popolazione, e soprattutto, alle istituzioni in modo generale ed 

universale. 

In modo generale, perché evidenzia il carattere omogeneo dei 

contribuenti. Infatti, il contribuente è generalmente sottoposto alla 

Legislazione, in questo caso, tributaria del Paese. Non vi è dunque, o 

meglio, non ci sarebbe modo per eludere al principio, per l’appunto, 

generale della norma costituzionale. 
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Il secondo approfondimento riguarda l’aspetto universale. 

L’universalità dei contribuenti e delle attività svolte dagli stessi 

devono essere oggetto di imposizione da parte dello Stato. Il motivo è 

semplice: “tutti”, per l’appunto, devono contribuire ai bisogni 

fondamentali della comunità in cui vivono. Ovviamente, in base alla 

propria possibilità economiche. 

Il principio di concorrenza alle spese pubbliche in base alla propria 

capacità contributiva significa, semplicemente, che chi è più 

benestante, avrà una possibilità maggiore di spesa. E quindi, questa 

maggiore possibilità economica, esclusa la parte per far fronte ai 

propri bisogni personali, deve essere, in una comunità solidale 

devoluta per i bisogni collettivi. E’ un principio che viene richiamato 

da sempre nelle comunità degli esseri umani. 

Anche prima che entrasse in vigore, la legge fondamentale dello Stato, 

ossia la Costituzione Italiana, lo Statuto Albertino all’art. 25 

promulgava che “i regnicoli contribuiscono indistintamente nella 

proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato”. In questo caso però, 

a dire il vero, si parla di un principio leggermente diverso. Infatti si 

parla di “proporzione” e non di “ragione”. La differenza sta nel fatto 

che la proporzione colpisce tutti i soggetti facenti capo ad una stessa 

comunità in modo “percentualmente” uguale in relazione alle proprie 

capacità economiche. Se un soggetto detiene, per esempio, 1000 euro 

ed un soggetto ne detiene, 100 euro, ed i bisogni dello Stato sono 

quantificabili nel 10%, il soggetto più abbiente dovrà dare 100 euro ed 

il soggetto più povero dovrà dare alla comunità 10 euro. Cosicché le 

spese della comunità sono ripartite in modo proporzionale. 

Il legislatore che introdusse la Costituzione, però, si pose un problema 

fondamentale. Il contribuente in generale non deve sopportare solo le 

spese derivanti dall’appartenere ad una comunità statale, ma in 

generale, un soggetto povero deve provvedere per le spese primarie, 
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rispetto alle sue capacità economiche, in modo maggiore in termini 

percentuali di un soggetto più abbiente. Per questo motivo, la 

Costituzione del 1948 introdusse il principio della progressività. In 

pratica, in base a questo principio, il soggetto più abbiente potrà 

contribuire, in percentuale, in misura maggiore rispetto al soggetto più 

povero. Nell’esempio riportato prima, si è appurato che le spese 

collettive erano di 110 euro. Quindi il soggetto che percepisce un 

reddito di 100 euro, non potrà contribuire per nulla ai bisogni 

collettivi, che saranno in capo al soggetto più abbiente, che in termini 

percentuali significa l’11% di imposizione (110 euro su 1000 euro di 

reddito) e non più il 10%. 

Il termine “tutti” introdotto dall’art. 53 della Costituzione sta ad 

indicare anche un principio oggettivo. Ossia “tutti” coloro che 

realizzano un reddito nel territorio dello Stato. Quindi anche soggetti 

di nazionalità straniera. Ovviamente, questo perché se realizzano 

reddito in Italia, significa che vivono nel nostro Paese e che usano i 

beni indivisibili dello Stato, come strade, ospedali, e servizi di 

pubblica sicurezza, e così via. 

A questi principi nell’art. 53 della Costituzione, vi sono anche altri 

valori. In quanto lo stesso articolo obbliga in modo universale in 

relazione alla propria capacità contributiva a sostenere i bisogni 

collettivi della comunità. 

Inoltre l’articolo, in oggetto di esame, afferma altre due requisiti che 

deve avere la capacità contributiva, ossia deve essere attuale, non si 

presume cosa avrà o cosa ha avuto un soggetto per sottoporlo ad 

imposizione fiscale, ed inoltre, molto importante per la nostra analisi, 

il principio che il presupposto di imposta sia effettivo, e non apparente 

o fittizio.  

Il principio di progressività impositiva, secondo il dettato 

costituzionale, riguarderebbe, il sistema fiscale nel suo complesso e 
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non singoli provvedimenti. Questi principi dettati dall’art. 53 vengono 

posti come basi per la tutela di tutti i cittadini dello Stato, ossia come 

norma garantista nei confronti di coloro, che non avendo le possibilità 

economiche possono usufruire dei servizi collettivi, grazie alla 

contribuzione maggiore, in proporzione di coloro che detengono 

maggior reddito. 

Inoltre viene emesso che esplicitato in precedenza il principio della 

solidarietà, espresso oltre nelle forme dell’art. 53 della Costituzione, 

anche nell’art. 2 della stessa legge fondamentale. Quest’ultimo 

articolo afferma infatti che l’appartenenza del cittadino alla sua 

comunità “richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale”. La solidarietà è un principio 

fondamentale per l’esistenza di uno Stato. Infatti, il dovere di 

concorrere alle spese collettive è un dovere che riguarda “tutti” in 

“ragione della propria capacità contributiva”.  

A questo punto si trova utile indicare come il principio di solidarietà 

ed il principio di capacità contributiva vengono utilizzati dalla Corte 

Costituzionale111 per chiarire che “per cui tutti sono tenuti a 

concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità 

contributiva, va interpretato quale specificazione del generale 

principio di uguaglianza, nel senso che a situazioni uguali devono 

corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a 

situazioni diverse un trattamento tributario disuguale”. Il Legislatore 

in sostanza può introdurre nell’ordinamento fiscale dello Stato, norme 

atte a porre condizioni di agevolazione fiscale, sempre per rispondere 

a scopi costituzionalmente riconosciuti. 

La capacità contributiva inoltre è individuata nell’attitudine 

economica a concorrere alle spese pubbliche. Questa attitudine si 

evince nel reddito e nel patrimonio, e gli incrementi di valore del 

                                              
111 Sentenza n. 120 della Corte Costituzionale del 06 luglio 1972. 
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patrimonio di un soggetto, ma anche nella sua capacità indiretta di 

spesa, come il consumo. 

 

3.6.2 Costituzionalità, in generale, dei regimi agevolativi 

Il regime dei minimi analizzato nel presente elaborato112 e il regime 

precedente degli ex minimi hanno al loro interno normativo, questioni 

di incostituzionalità. Infatti se è vero che “tutti”113 sono obbligati a 

contribuire in base alla propria condizione economica al fabbisogno 

dello Stato, non si spiega perché soggetti a parità di condizione hanno 

un trattamento fiscale differente. 

E’ il caso fin qui esposto. Soggetti che in base ad un ordine 

anagrafico, o semplicemente congetturale, non possono usufruire di 

benefici fiscali, qual è appunto il regime dei minimi. Il problema che 

si va ad analizzare è un problema di tipo teorico-normativo, infatti è 

difficile trovare fonti di qualsiasi genere sull’argomento. La questione 

non è semplice, in quanto se da un lato le istituzioni hanno l’obbligo 

di uniformarsi alla Legge Fondamentale dello Stato, ovvero la 

Costituzione, d’altra parte hanno pure la necessità dettata da esigenze 

macroeconomiche di tutelare una parte della popolazione che 

presenta, in base ai dati statistici forniti dall’Istat, preoccupanti 

situazioni di allarmismo per quanto riguarda l’occupazione giovanile. 

In questo senso si può spiegare la ragione per cui è stato introdotto un 

regime agevolato per una determinata fascia di età, e non per la 

totalità dei contribuenti. C’è da aggiungere però, che vi sono nella 

società attuale fasce della popolazione che presentano caratteristiche 

simili, in senso reddituale e patrimoniale, ma che non beneficiano del 

requisito della novità, così come richiesto dalla Legislazione vigente, 

in materia di benefici fiscali. Il contributo che vuole dare la normativa 

                                              
112 D.L. n. 98/2011 
113 Art. 53 della Costituzione Italiana. 
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attuale nei regimi dei minimi, è un contributo sostanziale al 

rafforzamento di quelle professioni di tipo intellettuale. Infatti il 

decreto legge n. 98 del 2011, art. 27 tutela coloro che hanno effettuato 

il praticantato presso uno studio, ma non coloro che hanno esercitato 

una professione in modo non continuativo, ma pur sempre formativo 

per il lavoro svolto. Come è il caso, di tutti quei soggetti che sono stati 

assunti con contratto a tempo determinato nelle varie forme che 

prevede la legge, ma senza una tutela formativa e soprattutto 

economica per gli stessi soggetti. 

Si ha l’impressione che alcune categorie lavorative siano più tutelate 

dal Legislatore. Questo non sarà vero, a livello teorico, ma la pratica 

normativa dice il contrario. Soprattutto quelle categorie individuabili 

con gli ordini professionali. Infatti tutti i contratti di apprendistato, 

sono contratti a tempo indeterminato e anche se, l’apprendistato è un 

istituto del diritto del lavoro, nato per inserire i soggetti nella forza 

lavoro, in parole povere per insegnare un “mestiere” è stato escluso 

dalla possibilità di usufruire del regime dei minimi. Il senso letterale 

delle norme in materia del regime è quello in base al quale non vi è la 

“novità” imprenditoriale dopo aver effettuato un periodo di 

apprendistato nella stessa mansione. 

La domanda da porsi però è la medesima, chi investirebbe tempo e 

denaro in un’attività economica a più alto rischio d’impresa come 

quella imprenditoriale? Se non avesse un bagaglio di conoscenze e di 

esperienze professionali, chi metterebbe in gioco, sul “nulla”, il 

proprio denaro investito? 

In questo senso il Legislatore oltre a peccare come poi vedremo di 

incostituzionalità in senso formale, non ha colto la realtà in cui vivono 

i suoi concittadini. Il Legislatore non è un soggetto astratto, è un 

insieme di persone che vivono nel nostro Paese. E’ quel soggetto che 

impone le regole del vivere comune. Quindi è incomprensibile, come 
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sia distante, in termini reali, il Legislatore ed insieme le istituzioni, 

dalle persone comuni. 

L’incostituzionalità, in generale, di tutti i regimi che agevolano parte 

della popolazione contribuente di questo Paese, è palese. Nel senso 

che è evidente come viene agevolato da un parte chi può usufruire del 

regime, e dall’altro canto però coloro che non possono per ragioni di 

tipo diverso accedere al regime stesso, vengono discriminati. 

La Corte Costituzionale, ad oggi, non si è espressa sull’argomento, o 

meglio, la sentenza n. 120 del 6 luglio 1972 citata nel paragrafo 

precedente, che in sostanza afferma che il principio di capacità 

contributiva e il principio di uguaglianza si completano per spiegare 

che situazioni economiche simili devono corrispondere a 

un’imposizione fiscale uguale. D’altro canto a situazioni economiche 

diverse bisogna avere un trattamento fiscale differente. Tutto ciò, è 

pur vero, anche se ad obiettare a questa interpretazione della Corte, la 

molteplicità dei casi è così eterogenea. Nel senso che, le situazioni che 

vive il contribuente, in generale, non sono a volte così esaustive e 

categoriche per spiegare il diniego di applicare un determinato regime 

agevolato. 

La sostanza dei fatti è che la Corte Costituzionale si è pronunciata, 

nella sentenza già citata, in modo da giustificare il modus operandi del 

Legislatore. Da un certo punto di vista questo è inopinabile visto che 

se la Corte si fosse espressa in altro modo, molte delle norme che 

regolano la vita sociale del nostro Paese, sarebbero state messe in 

discussione, e soprattutto sarebbero diventate illegittime. Però è anche 

vero, che l’esclusione di una buona parte della popolazione114, che in 

                                              
114 “L’Associazione consulenti del terziario avanzato (ACTA) ha stimato gli “attuali” 

contribuenti minimi che non potranno usufruire del regime forfetario di determinazione 

dell’IRPEF e dell’esclusione dagli studi di settore a seguito della Manovra correttiva in 

500.000 unità.”, in merito a coloro che potranno usufruire del Regime Contabile Agevolato. 
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linea generale avrebbe i requisiti ad accedere ad un regime di “favore” 

fiscale, si legge come un’intolleranza al vita democratica nazionale. 

Questo è perlopiù un sistema da parte delle istituzioni di “ritornare sui 

propri passi”, infatti con l’entrata in vigore del Nuovo Regime dei 

Minimi, si annulla completamente l’essenza del “vecchio” regime dei 

minimi e si instaura, un Regime Contabile Agevolato, che altro non è 

che de burocratizzazione dell’Amministrazione Finanziaria. Certo è 

un vantaggio per il contribuente, ma non dà un “sollievo” in termini 

monetari. In sostanza lo Stato risparmia molto dall’introduzione del 

nuovo regime dei minimi. 

 

3.7 Differenze di gettito tra il vecchio ed il nuovo regime dei minimi 

L’analisi ora verte su posizioni prettamente di gettito di 

contrapposizione tra il “vecchio” ed il “nuovo” regime dei minimi. 

Innanzitutto partendo dal regime introdotto con la Finanziaria del 

2008, si evince da documenti115 emessi dal Ministero dell’Economia e 

Finanza nel 2009 che tale situazione normativa a posto le condizioni 

alla diminuzione del gettito fiscale. Infatti l’avvento del regime dei 

minimi, di certo, non ha incentivato i piccoli operatori commerciali o 

lavoratori autonomi, ad emettere fatture, col limite imposto dalla legge 

Finanziaria del 2008 dei 30000 euro. Anzi, si può immaginare, (la 

certezza statistica nel campo dell’evasione fiscale, non si ha!) che sia 

                                                                                                                   
“Sempre l’Associazione consulenti del terziario avanzato li ha stimati in 50.000 unità. 

Notevole come si vede è il gap rispetto ai soggetti che saranno costretti invece a fuoriuscire 

dal regime di cui al comma 1 dell’art. 27 del d.l. n. 98/2011 (ogni 10 contribuenti che 

potranno usufruire della tassazione sostitutiva dell’IRPEF e dalla esclusione dagli studi di 

settore, 90 saranno costretti a fuoriuscire e a tornare alla tassazione ordinaria).” In merito a 

coloro che potranno usufruire del Regime dei Nuovi Minimi, tratto da “MANOVRA 

CORRETTIVA LUGLIO 2011 MODIFICHE AL REGIME DEI CD. CONTRIBUENTI 

MINIMI EX ART. 27 DEL D.L. N. 98/2011: ADDIO VECCHI MINIMI!” di Avv. Leo e 

Avv. Leo, dello Studio Legale Tributario Leo. 
115 Nota tecnica al Bollettino delle Entrate Tributarie n. 94, del 2009, del Dipartimento delle 

Finanze, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze afferma che “…del regime 

fiscale dei contribuenti minimi (Legge finanziaria per il 2008) ha contribuito ulteriormente 

al calo del gettito delle imposte dirette”. 
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lo stesso limite a far si che i soggetti economici, ritenendolo un 

vincolo determinante, ad emettere minori documenti contabili 

possibili. Anche, perché, avrebbe avuto un senso, da un punto di vista 

pratico, se quel limite, si riferisse, non ai ricavi o compensi 

complessivamente ricevuti nell’anno solare precedente, ma, a mio 

avviso, se quel limite fosse stato sul reddito complessivo che il 

contribuente aveva generato. Il legislatore ha posto in effetti le basi, 

per un’evasione ricorrente da parte di quei soggetti che rimanendo nei 

limiti concessi dal regime cercarono, semplicemente, di non superarlo. 

Il passaggio, inoltre, ad una situazione ordinaria, per avere ottenuto 

ricavi o compensi superiori al 50% dal limite dei 30000 euro, avrebbe 

avuto la conseguenza di una imposizione che “lievitava” notevolmente 

il reddito era di 30000 euro, si aveva un’imposta lorda pari a 6000 

euro ed un’imposta lorda di 9000 euro se il reddito era di 45000. In 

una situazione ordinaria, invece, se il contribuente aveva un reddito 

imponibile di 30000 euro, nell’anno di imposta 2008, doveva 

corrispondere un’imposta lorda di 7720 euro pari al 25,73% di 

imposizione. Se lo stesso contribuente aveva un reddito che saliva fino 

a 45000 euro, doveva corrispondere un’imposta lorda pari a 13420 

euro pari al 29,82%. Ovviamente, il conteggio in termini ordinari, è 

ridotto ai minimi, nel senso che andrebbero aggiunte le varie 

addizionali locali, i contributi previdenziali e assicurativi ed 

ovviamente una posizione IVA a debito. Quindi il “salasso” a livello 

fiscale, in termini ordinari, è veramente notevole, e si configura come 

“movente” che spinge il piccolo contribuente a evadere o quantomeno 

ad eludere il Fisco. Da qui si comprende il motivo di tanta resistenza e 

diffidenza in termini di popolarità, della popolazione nei confronti 

della classe istituzionale. 

Analizzando ora, il nuovo regime dei minimi lo stesso come si è avuto 

più volte di ricordare è un sistema molto più restrittivo in termini di 
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requisiti, ma altrettanto più conveniente in termini impositivi. Alla 

luce di ciò, si stima da parte della relazione tecnica alla manovra 

correttiva del 2011, che il 96 per cento di coloro che avevo aderito al 

regime dei minimi in virtù della normativa istituita con la Finanziaria 

del 2008, non avevano la possibilità requisitoria di accedere al Nuovo 

regime dei minimi, con un risparmio fiscale da parte dello Stato e 

quindi un maggior gettito pari a 82,8 milioni di euro per il 2013 e 

100,1 milioni di euro per il 2014. Con il nuovo regime dei minimi, si 

ha un’imposizione sostitutiva al 5%, che dà un risparmio fiscale 

notevole, peccato però, che solo circa il 4% di coloro che avevano 

diritto ed entrare nel vecchio regime, possono usufruirne. Non mi 

soffermo ad analizzare da un punto di vista pratico, il risparmio fiscale 

che si ha rispetto ad un operatore “ordinario”, perché è evidente agli 

occhi di tutti, solo dall’aliquota (del 5%), che lo è. 

 

3.8 La violazione nel regime dei minimi  

Il regime dei minimi è costituito da un insieme di semplificazioni, di 

cui più volte si è discusso in questo testo, nelle quali il contribuente 

che vuole accedervi è tenuto a prendere in considerazioni le norme 

relative all’accertamento, alla riscossione, all’aspetto sanzionatorio e 

al contenzioso che si applicano, in relazione, alle disposizioni 

ordinarie dell’Imposta sul Valore Aggiunto, delle Imposte dirette e 

dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. L’infedele 

indicazione da parte del contribuente minimo dei dati attestanti i 

requisiti e le condizioni che determinano la cessazione del regime, le 

sanzioni minime e massime stabilite dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 

471, sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera 

del 10% quello dichiarato. Per quanto riguarda il potere di eseguire 

ispezioni, verifiche e ricerche ed ogni altra rilevazione utile per 

l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle 
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altre rilevazioni, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, sono contenute 

negli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e nell’art. 52 del D.P.R. n. 

633/1972. L’Amministrazione finanziaria è legittimata attraverso il 

potere di verifica, tenendo presente le libertà costituzionalmente 

garantite, della persona e del domicilio e, che, per il contribuente 

sottoposto ad accertamento, si concretizza in un obbligo di pati116, in 

ragione della particolare vis cogente117, il quale soggetto a particolari 

limitazioni. Per quanto riguarda i poteri di indagine della pubblica 

amministrazione, esercitate attraverso le proprie agenzie e alla 

Guardia di Finanza, sono limitate nella misura in cui la legge lo 

prevede, tutelando così i diritti fondamentali del cittadino, come 

l’inviolabilità del domicilio, la riservatezza della corrispondenza, il 

segreto professionale, e così via. Analizzando i termini tecnici, in sede 

di diritto processuale tributario, si ottengono le seguenti spiegazioni: 

- col termine “accesso” si vuole indicare l’ingresso dei 

verificatori nei locali ove il contribuente svolge la sua attività, e 

nei soli casi previsti dalla legge, presso l’abitazione del 

contribuente stesso, 

- l’”ispezione” è intesa come l’insieme di indagini documentali, 

ovvero dei documenti e registri di contabili obbligatori, per 

controllare la regolarità formale e contabile dei fatti e delle 

situazioni economicamente accaduti nel corso dell’attività 

economica, 

                                              
116 L’obbligo di pati è correlato al diritto altrui (lo Stato, in questo caso, nella veste 

dell’Amministrazione Finanziaria) di invadere la sfera giuridica dell’obbligato (l’accertato) 

il quale deve sopportare tale invasione. 
117 Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1577, sezione VI, del 20 dicembre 1996 ha stabilito 

che “La vis cogente del principio di legalità, cristallizzato dall’art. 97 della Carta 

fondamentale, nel pretendere, in armonia con i principi di imparzialità e buona 

amministrazione, che la fonte del potere pubblico sia sempre e solo nella legge, non tollera 

che un’Amministrazione pubblica, nei casi non previsti dalla normativa di rango primario, 

si arroghi il potere di trasferire le proprie funzioni istituzionali ad un soggetto privato così 

risolvendosi a non esercitare le competenze ed a non avere quelle responsabilità che 

l’ordinamento le attribuisce”. 
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- col termine “verifica”118 si intende ogni altra attività di ricerca 

e controllo. Si utilizza per indicare l’analisi contabile ed 

extracontabile dell’attività del contribuente e comporta una 

permanenza all’interno dei locali dell’impresa, assorbendo così 

i termini di accesso ed ispezione documentale. 

Fatta questa breve introduzione sui termini materia di cui ci si occupa 

ora, la normativa in merito attribuisce agli organi di polizia tributaria e 

all’amministrazione finanziaria poteri di controllo, sia interni che 

esterni. Quindi nei confronti di coloro che applicano il regime dei 

minimi, coloro i quali sono legittimati ad eseguire questi controlli 

potranno continuare ad effettuare gli accertamenti dovuti. 

Naturalmente, anche gli ispettorati del lavoro avranno la legittimità al 

potere di accesso, ispezione e verifica, sia in modo congiunto sia in 

modo disgiunto dai funzionari degli uffici fiscali, al fine di riscontrare 

l’eventuale presenza di personale in nero119. L’accertamento delle 

imposte da parte dell’Amministrazione finanziaria si distingue in 

funzione della tipologia di controllo che lo determina, ovvero, in 

accertamento analitico, accertamento analitico-induttivo, accertamento 

induttivo, accertamento sintetico; ovvero: 

- l’accertamento analitico si ha nel caso che il controllo da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria sia negli elementi indicati dal 

contribuente nella documentazione rilevante per la 

determinazione dell’obbligazione tributaria, 

- l’accertamento analitico-induttivo, si basa anch’esso sugli 

elementi forniti dal contribuente nella documentazione 

                                              
118 Art. 52 del D.P.R. n. 633/1972. 
119 Attraverso l’art. 1, comma 7, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, il Legislatore ha 

messo appunto un piano strategico di controlli, integrato dal D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, 

introdotto in attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in 

materia di previdenza sociale e di lavoro di cui all’art. 8 della Legge 14 febbraio 2003, n. 

30, cosiddetta Legge Biagi. Inoltre si segnalano la Circolare n. 72/E del 14 agosto 2002 e la 

Circolare n. 3/E del 29 gennaio 2004, entrambe dell’Agenzia delle Entrate. 
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rilevante per la quantificazione dell’obbligazione tributaria, 

salvo poi, prescinderne in tutto o in parte, ricorrendo a 

presunzioni “gravi, precise e concordanti”, alla determinazione 

dell’effettivo onere fiscale dovuto dal contribuente, 

- l’accertamento induttivo, come dice il termine stesso, prescinde 

dai documenti presentati dal contribuente nella documentazione 

rilevante per la quantificazione dell’obbligazione tributaria e 

consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla 

determinazione dell’effettivo onere fiscale a carico del 

contribuente sulla base di presunzioni, in questo caso, semplici, 

- l’accertamento sintetico è la tipologia di controllo che si attua 

prescindendo dagli elementi indicati in dichiarazione e 

consente di determinare il carico fiscale sulla base di elementi e 

circostanze di fatto certi, ovvero quando il reddito complessivo 

netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello 

dichiarato, per due o più periodi di imposta. 

Ad eccezione dell’accertamento sintetico, sulla base del quale il carico 

fiscale viene desunto non dalla fonte di reddito ma dalla spesa, 

limitatamente alle persone fisiche, le tipologie di accertamento in sede 

Iva sono pressoché identiche relativamente all’imposizione diretta.  

Per quanto riguarda il regime dei minimi, allo stesso è escluso 

l’accertamento analitico, con posta induttiva sui ricavi, di cui all’art. 

39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, mediante applicazione degli 

studi di settore. In sostanza il contribuente riceve un accertamento 

sulla base degli studi di settore per il calcolo, ovvero una ricostruzione 

indiretta dei ricavi o compensi, ma non può ricevere un accertamento 

sulla base della stessa indagine, perché l’amministrazione finanziaria 

ha utilizzato uno strumento, gli studi di settore, non applicabile al 

regime in questione per modificare i redditi dichiarati. Il regime dei 
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minimi, come si è avuto modo di vedere nel trattare l’argomento, da 

un’analisi delle problematiche interne alla disciplina stessa, cessa di 

aver applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di 

accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di 

cui al comma 96 oppure si verifica una delle fattispecie previste al 

comma 99, della Legge n. 244/2007, all’articolo 1. Nel caso in cui 

l’accertamento è divenuto definitivo, il regime cessa nell’anno stesso 

in cui ciò avviene, come per esempio, nel superamento di oltre il 50% 

del limite dei ricavi o compensi definitivamente accertati, in base 

all’articolo 1, comma 96, lettera a), paragrafo 1) della medesima 

legge. L’elemento fondamentale, in sostanza, è dato dalla definitività 

dell’accertamento120 ed ha implicazioni differenti a seconda della 

modalità in cui viene meno i presupposti del regime. Dalla 

ricostruzione fatta dalla Circolare n. 73/E del 2007, al punto 2.4.2.2121, 

si avvisa che la definitività dell’accertamento deve riguardare solo il 

reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ovvero occorre una rettifica 

analitica e/o induttiva sull’attività svolta. Spostando ora, l’attenzione 

sulle problematiche esterne alla disciplina del regime dei minimi in 

sede di accertamento, al contrario di quelle interne che secondo la 

dottrina122 non ne determina, indipendentemente dal verificarsi delle 

condizioni, la fuoriuscita dal regime. A proposito dall’analisi 

dottrinale, si evince che l’attività di controllo formale, ex artt. 36-ter 

                                              
120 Ovvero che può essere: per mancata impugnazione, per adesione, di sentenza passata in 

giudicato. 
121 “Ai sensi del comma 114, il regime dei contribuenti minimi può cessare anche a seguito 

di un avviso di accertamento divenuto definitivo. Anche in tal caso il regime cessa di avere 

applicazione dall’anno successivo a quello in cui è accertato in via definitiva il venir meno 

di una delle condizioni di cui al comma 96, ovvero il realizzarsi di una delle ipotesi elencate 

nel comma 99. Analogamente, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui 

l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi accertati eccedano 

la soglia di 45.000 euro. Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 

50 per cento implica l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni; ciò 

significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario per il 

periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.” 
122 “Contribuenti minimi I poteri dell’accertamento” di Gianfranco Antico, da “il Fisco”, n. 

2/2008. 
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del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e l’esercizio 

dell’attività di liquidazione della dichiarazione ex art. 36-bis da parte 

degli uffici rimane impregiudicato. In quanto le norme relative non 

dispongono un blocco dei controllo sugli atti e documenti 

giustificativi degli oneri deducibili, detrazioni d’imposta, ritenute, ed 

eccetera, consentendo così la prosecuzione dei controlli formali sulle 

dichiarazioni non colpite da decadenza, nei termini previsti dall’art. 

36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Lo strumento dell’accertamento 

sintetico123 permette di trovare soluzioni accertative, che determinano 

l’ottimizzazione delle risorse disponibili, per il proseguimento 

dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità nell’azione 

amministrativa. La determinazione sintetica si applica al solo reddito 

che viene quantificato inidoneo per il suo scostamento da indici di 

capacità contributiva per almeno due o più periodi di imposta. In base 

all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, l’ufficio finanziario in 

base a fatti certi, indipendentemente dalle disposizioni recate dai 

commi precedenti e dall'art. 39 dello stesso decreto presidenziale, di 

determinare il reddito complessivo netto del contribuente in modo 

sintetico, quando il reddito accertabile si discosta di almeno un quarto 

da quello dichiarato. Il comma 5, dell’art. 38, dispone che qualora 

l’ufficio determini il reddito complessivo in modo sintetico in 

relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa di desume 

sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote 

costanti, nell’anno in cui è effettuata e nei quattro anni precedenti. In 

base alla norma insita nell’art. 38, comma 4, l’ufficio ha il potere di 

esaminare la posizione complessiva del contribuente, anche come 

persona fisica, ovvero di analizzare non solo la gestione caratteristica 

della sua attività, ma anche di accertare il suo tenore di vita, anche se 

                                              
123 In applicazione di coefficienti di reddito sui beni-indici posseduti, a cui vengono 

collegati redditi presunti. 



106 

 

l’accertamento sintetico non dovrebbe comportare la fuoriuscita dal 

regime. L’ufficio dell’Amministrazione finanziaria e della polizia 

tributaria ha il potere di controllo e di notificare questionari, inviti a 

comparire, richieste di dati e documenti, e di effettuare attività di 

controllo esterno, permette di indagare l’ufficio stesso sui redditi 

diversi da quelli di lavoro autonomo o di impresa, ovvero, sui redditi 

fondiari, redditi di lavoro dipendente, redditi da capitali e redditi 

diversi. Il contribuente così pur essere raggiunto dall’ufficio in ogni 

modo sulla base dell’artt. 32 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che 

comunque non incidono sulla fuoriuscita dal regime. Infine, si valuta 

la problematica delle indagini bancarie finanziarie. Per dare maggiore 

efficacia all’incidenza del controllo bancario/finanziario da parte 

dell’ufficio sono state istituite varie norme124, indirizzate a snellire il 

procedimento, al fine di consentire allo stesso ufficio un maggior uso 

di tale strumento istruttorio. Le norme125 in rassegna operano in modo 

automatico, ovvero non richiedono ulteriori elementi di riscontro per 

conferire validità al controllo, consentendo però al contribuente il 

beneficio del dubbio, ossia di dimostrarne l’irrilevanza fiscale delle 

movimentazioni riscontrate. Questa forma di indagine si evince dalla 

presunzione iuris tantum126 che è posto a carico dei soggetti passivi il 

controllo. Inoltre, se è vero che bisogna dare prova contraria della non 

veridicità dei dati contenuti dall’analisi, e devo per forza di cose 

essere, prove forti, per dimostrare fatti impeditivi od ostativi al 

verificarsi del presupposto di imposta. Infine, non è in dubbio il fatto 

                                              
124 Ovvero gli artt. 32, comma 1, n. 2, 5, 7 del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette, e 

l’art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, modificato, dai commi 402, 403, 404 dell’art. 1 

della Legge Finanziaria del 2005, ovvero della legge n. 311/2004. 
125 Coordinate con l’art. 37, commi 4 e 5, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 248 del 4 agosto del 2006, ed inoltre la Circolare n. 32/E del 

19 ottobre 2006 dell’Agenzia delle Entrate. 
126 Dal sito www.wikipedia.it si estrae la seguente definizione: “Praesumptio iuris tantum è 

una locuzione latina che indica la presunzione giuridica che ammette una prova contraria, 

prevede cioè solo una inversione dell'onere della prova.” 

http://www.wikipedia.it/
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che l’amministrazione finanziaria possa emettere un accertamento 

basato su conti bancari, quando si tratta di movimentazioni afferenti a 

conti intestati o riconducibili allo stesso contribuente accertato. Resta, 

confermata, la possibilità da parte degli uffici di avvalersi delle 

indagini bancarie, anche per l’accertamento di altre categorie 

reddituali o per la notifica di accertamenti sintetici. 

CONCLUSIONI: 

L’argomento in analisi della presente ha portato l’autore ad analizzare 

principi normativi tributaristici che hanno posto lo stesso nella 

possibilità, di argomentare con propri commenti al tema in questione. 

Infatti l’introduzione nel nostro ordinamento del regime dei minimi, 

nel senso di un sistema di norme che avesse cardine principe, quello di 

regolare, in modo semplificato, rendendo più efficiente, la categoria 

lavorativa, soggetto vero dell’analisi: i lavoratori autonomi, i 

professionisti, gli artigiani. Tutti coloro che danno alla loro impresa il 

maggior contributo di termini reddituali. Persone fisiche che 

intraprendono la loro attività, mettendo in gioco risorse proprie, oltre a 

quelle tipiche di un’attività economica, come risorse finanziarie e 

capacità professionale, in senso stretto (ossia di abilità 

tecniche/intellettive), in qualche modo uniche nei loro vari aspetti, 

anche risorse dettate dalla passione. L’amore per l’attività svolta. 

Questo è alla base, anzi dovrebbe essere, alla base delle norme che 

tutelano e agevolano dal punto di vista fiscale e amministrativo queste 

soggetti economici. Comunque sia, a queste valutazioni che evadono 

l’ambito di riflessione, è bene ricordare che il sistema del regime dei 

minimi, introdotto dalla legge Finanziaria del 2008, è stato mantenuto 

nella sostanza, ma profondamente cambiato nell’idea ispiratrice dello 

stesso. Infatti, il Legislatore è passato da un sistema rivolto ad una 
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platea, in termini assoluti, vasta di contribuenti circa 950000 persone, 

con la Finanziaria del 2008, ha una platea di “soli” 47500 persone 

circa. I cambiamenti introdotti con il D.L. n. 98 del 2011, ha condotto 

il Legislatore, stesso, da una regime dei minimi, nel senso letterale del 

termine, ha un regime degli “unici”. Ovvero, sono così pochi i 

contribuenti che possono applicare questo sistema agevolato, che 

bisogna chiedersi, per quale motivo è stato cambiato, anzi direi 

stravolto? E’ vero, anche che in qualche modo ce lo imponeva 

l’Unione Europea, ossia, come analizzato in precedenza, non si può 

introdurre nell’ordinamento nazionale norme in contrasto con la 

normativa comunitaria. Infatti, il regime introduceva, ad un gran 

numero di soggetti, semplificazioni in ambito IVA, tema comunitario 

di gran rilievo a livello fiscale, ed inoltre ad una analisi più 

approfondita, poneva situazioni distorsive del mercato rispetto agli 

altri Paesi comunitari, in un periodo nel quale si tende sempre più ad 

avvicinarci ad una politica fiscale comunitaria. La volontà quindi del 

Legislatore, oltre ai motivi appena citati, è anche quello di mantenere 

un livello di gettito fiscale IVA immutato, in base alle direttive 

comunitarie. Quindi, la vasta platea poneva serie pericoli di vedere 

diminuito il gettito Iva, cosa che non deve essere stata gradita a livello 

comunitario. Comunque, a parte queste ragioni di carattere normativo, 

a livello politico, il passaggio da un regime verso il quale i 

contribuenti si avvicinavano per ovvie ragioni di vantaggio fiscale, ma 

questo però era la premessa, per un maggior coinvolgimento dei 

piccoli operatori commerciali nella vita politica e fiscale del Paese. 

Infatti, adottando un regime “particolare” i contribuenti si rendono, 

finalmente, conto che lo Stato non è un soggetto astratto, ma è quelli 

insieme di istituzioni che rappresenta i propri cittadini a livello 

internazionale, nei confronti degli altri Paesi, e li tutela a livello 

locale, dagli imprevisti della vita economica e sociale. Invece, con 
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l’applicazione del nuovo regime dei minimi, gli unici ad esserne 

soddisfatti, sono coloro che possono accedervi. Infatti, tutti coloro che 

ne sono stati esclusi, dovranno affrontare il “duro” regime ordinario, e 

credo che molti di loro abbandoneranno l’idea di mettersi in gioco e 

cercheranno un lavoro da dipendente (se lo troveranno!). Si è trattato 

quasi di un spot politico-pubblicitario, il periodo antecedente l’entrata 

in vigore del nuovo regime dei minimi, per la risonanza, anche 

mediatica, che l’imposta sostitutiva del 5% ha avuto. Credo, 

personalmente, che purtroppo la vita politica del nostro Paese, sia 

legata da interessi di “share”, più che da interessi della popolazione. 

Credo inoltre che cercare un sistema regolatore per coloro che vivono 

ai margini, in termini di reddito, nella società sia oltre che a un fatto 

costituzionalmente garantito, anche una questione di civiltà di una 

Nazione civile come è, in fondo, la nostra. 
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