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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: PARTE DAL 2012 IL REGIME DEI “NUOVI” CONTRIBUENTI M INIMI 
 
Il D.L. n.98/11, convertito nella L. n.111/11 (cosiddetta “Manovra Correttiva”), introduce all’art.27 un 
nuovo regime contabile per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti e professioni. Il nuovo 
regime decorre dal periodo d’imposta 2012.  

La prima cosa certa è che il nuovo regime, per espressa previsione normativa, andrà a 
sostituire il regime dei contribuenti minimi previsto ai commi da 96 a 117 dell’art.1 dalla L. 
n.244/07 (Legge Finanziaria 2008). Tale ultimo regime, pertanto, potrà essere applicato per 
l’ultima volta con riferimento al periodo d’imposta 2011. 

 
Inoltre, per chi dal 2012 non possiede le caratteristiche per poter accedere al nuovo regime contabile, ma 
presenta quelle che gli consentivano di essere considerato un “minimo”, è previsto il passaggio 
automatico ad un regime di semplificazioni che per la verità si presenta davvero poco appetibile e dal 
quale si potrà uscire optando per il regime ordinario. 
Ciò che invece appare ancora dubbio è se il nuovo regime andrà (come, peraltro, sembra) a sostituire 
anche il regime delle nuove iniziative produttive (cosiddette “neoattività”) contemplato dall’art.13 della L. 
n.388/00. Il dubbio nasce dal fatto che, seppur tale disposizione non è stata formalmente abrogata, il 
nuovo regime si “sovrappone” con questo, creando non pochi problemi di compatibilità. Sul punto si 
dovranno attendere chiarimenti ufficiali 
 
Le caratteristiche del nuovo regime in vigore dal 2 012 
Il nuovo regime contabile richiama in toto la normativa degli ex “minimi” (commi 69-117 della Finanziaria 
2008) prevedendo ulteriori condizioni: 
� riguarda esclusivamente persone fisiche che 

•••• iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo; 
•••• hanno iniziato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008; 

� ha durata di 5 anni a partire dall’inizio dell’attività, con un’eccezione per chi non ha ancora compiuto il 
35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche 
oltre i 5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età. 

 
ESEMPIO  
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Mario Rossi, ventenne nel 2012, intraprende nel medesimo anno un’attività d’impresa beneficiando 
del nuovo regime. Salvo il verificarsi delle cause di esclusione o decadenza previste dalla disciplina, 
Mario Rossi potrà godere del nuovo regime anche oltre il quinquennio 2012-2016 e, potenzialmente, 
addirittura fino al 2027 qualora mantenga ininterrottamente le condizioni per la permanenza nel nuovo 
regime. 

 
 
Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici: 
� non aver esercitato un attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 

3 anni precedenti l’inizio dell’attività; 
� l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un’altra attività precedente 

svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale; 
� in caso di prosecuzione di attività d’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del 

periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro. 
Poiché tali requisiti richiamano in parte quelli previsti per l’accesso al regime delle nuove iniziative 
produttive, valgono in proposito i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione Finanziaria.  
Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i “minimi”, conferma le 
medesime agevolazioni per essi previste. In particolare: 
•••• no addebito Iva su operazioni attive; 
•••• no diritto alla detrazione su operazioni passive; 
•••• obbligo di applicazione del reverse charge (acquisti intraUE, acquisto servizi generici Ue-ExtraUe, 

subappalti, ecc.) con obbligo di versamento dell’Iva; 
•••• esonero da obblighi registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni ; 
•••• obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali; 
•••• certificazione corrispettivi; 
•••• obbligo intrastat; 
•••• esonero elenchi cli-for, comunicazione operazioni black-list; 
•••• determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa; 
•••• esclusione da studi di settore e parametri; 
•••• esclusione da Irap. 
 

La vera novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a 
sostituire (e, nel caso, anche di quello delle neoattività), è l’assoggettamento del reddito 
d’impresa/lavoro autonomo ad una imposta sostitutiva  dell’Irpef e delle relative addizionali 
pari al 5% . 

 
Vista l’esiguità della misura dell’imposta dovrà essere chiarito se trova applicazione (professionisti, agenti 
di commercio, ecc.) l’obbligo per i sostituti d’imposta di operare la ritenuta (va ricordato che tale obbligo 
sussisteva nel regime dei minimi ma non in quello delle neoattività). 
 
Regime transitorio: le semplificazioni per gli ex “minimi” 
Chi nel 2012 presenta i requisiti per continuare ad applicare il regime dei “minimi” (abrogato) ma non 
possiede i requisiti aggiuntivi previsti per applicazione il nuovo regime, è destinatario, in base a quanto 
previsto dal comma 3 del citato art.27 del D.L. n.98/11, delle seguenti semplificazioni: 
� esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; 
� esonero dalle liquidazioni e dei versamenti periodici Iva; 
� esonero dall’Irap; 
A fronte di tali esoneri vengono meno, tuttavia, le agevolazioni più consistenti e cioè il non 
assoggettamento ad Iva delle prestazioni e l’assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva. Tali 
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soggetti, infatti, dovranno assoggettare il reddito alle aliquote Irpef progressive a scaglioni, assoggettare 
ad Iva le operazioni attive ancorché con versamento annuale in unica soluzione. La mancata previsione 
di esonero fa ritenere tali soggetti assoggettati alla disciplina degli studi di settore. 
Va infine precisato che tali semplificazioni sono riservate in via automatica a coloro che a partire dal 2012 
mantengono le condizioni per essere considerati “minimi” ai sensi della previgente disciplina ma che non 
soddisfano le condizioni per accedere al nuovo regime. Tali semplificazioni cesseranno o al verificarsi di 
una causa di esclusione o decadenza o per scelta del contribuente stesso che potrà optare fin dal 2012 
per l’applicazione del regime ordinario. 
Per il 2012, quindi, si renderà in ogni caso necessaria una verifica circa i requisiti posseduti da tali 
soggetti al fine di poter valutare il corretto regime naturale applicabile e l’eventuale opzione per il regime 
ordinario. 
 
Per stabilire le modalità attuative del nuovo regime è prevista l’emanazione di uno specifico 
Provvedimento direttoriale, dei cui contenuti vi daremo conto non appena reso disponibile. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma  


