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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER I CONTRIBUENTI MINIMI

L’Agenzia delle Entrate si è recentemente pronunciata per suggerire una conciliazione tra due

disposizioni normative che, pur perfettamente in vigore, dispongono tra loro in modo contrastante.

Si tratta, in particolare:

� della normativa sui contribuenti minimi che, in capo ai soggetti che applicano il particolare regime, pur

prevedendo l’esonero da qualsiasi adempimento documentale, reca comunque l’obbligo di

certificazione delle operazioni, mediante scontrino, ricevuta o fattura;

� delle disposizioni di semplificazione previste dal DPR n.696/96 che, invece, prevedono l’esonero

dall’obbligo di certificazione delle operazioni per particolari tipologie di attività.

Qualora un soggetto, che svolga le attività di cui al richiamato DPR n.696/96, adotti il regime dei

contribuenti minimi, potrà alternativamente:

� mantenere l’esonero dalla certificazione (sempre che il cliente non richieda la fattura), ma annotare le

operazioni (cumulativamente per ammontare giornaliero) sul registro dei corrispettivi (volontariamente

tenuto), entro il giorno non festivo successivo;

� rinunciare all’esonero della certificazione e rilasciare, alternativamente, scontrino, ricevuta fiscale o

fattura.

Elenco delle principali attività esonerate dall’obbligo di certificazione

� le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato;

� le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

� le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di

quelli d'antiquariato;

� le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o

a moneta;

� le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;

� le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche

ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di

assistenza e di beneficenza;

� le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della

laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni

di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da

soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito

dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

� le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di

credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;

le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al

seguito;

� le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità

di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
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� le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;

� le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri,

estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

� le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai,

arrotini;

� le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

� le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di

collaboratori e dipendenti;

� le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

� le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione

dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

� le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori

e dipendenti;

� le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati,

dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e

comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di

modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

� le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni

ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in

genere;

� le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture

motorizzate;

� le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in

nome e per conto del cliente;

� le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o

il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a

monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti

similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;

� le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche, nonché

dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco;

� le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;

� le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

� le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;

� le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

� le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza,

limitatamente a dette cessioni;

� le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti

amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e

bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;

Alla luce di quanto sopra, i Sigg.ri clienti interessati alla casistica esposta, sono pregati di prendere

contatto con lo studio al fine di concordare l’adeguamento delle procedure in essere.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Firma


