
IL NUOVO REGIME DEI MINIMI  - LA CIRCOLARE MINISTERIALE

A pochi giorni  dalla definitiva conversione in legge della Finanziaria 2008, 
l’Agenzia  delle  Entrate  ha  pubblicato  la  Circolare  n.  73/E  del  21.12.2007 
contenente le prime istruzioni relative al nuovo regime sui contribuenti minimi, 
in vigore dal  1° gennaio 2008.

Abrogazione dei regimi di semplificazione attualmente in vigore
Il nuovo regime rende superfluo il mantenimento dei regimi di semplificazione 
introdotti negli anni precedenti:
• regime dei contribuenti minimi in franchigia:  era riservato ai contribuenti 

con volume di affari non superiore a 7.000 euro,
• regime  delle  attività  marginali:era  riservato  ai  contribuenti  con  ricavi  o 

compensi  non  superiori  a  ai  limiti  individuati  con  appositi  decreti 
ministeriali,  tenendo  conto  delle  dimensioni  medie  degli  operatori  dei 
singoli settori,

• regime super-semplificato: era riservato ai contribuenti con volume d’affari 
non superiore a 30 milioni per le attività di prestazioni di servizi e a 50 
milioni per le altre attività.

Le condizioni di accesso al regime
Il  regime dei  contribuenti  minimi  è  riservato alle  persone fisiche esercenti 
attività d’impresa, arte o professione:
• residenti nel territorio dello Stato,
• che nell’anno solare precedente hanno realizzato ricavi o compensi non 

superiori  a  30.000  euro  (senza  tener  conto  degli  eventuali  ricavi  o 
compensi derivanti dall’adeguamento agli studi o ai parametri),

• che  nell’anno  solare  precedente  non  hanno  effettuato  esportazioni  o 
operazioni ad esse assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi 
internazionali, operazioni con il Vaticano o con San Marino,

• che nell’anno solare precedente non hanno sostenuto spese per lavoratori 
dipendenti  (anche se familiari),  per  collaboratori,  anche a progetto,  per 
associati  in  partecipazione  con  apporto  di  solo  lavoro  (è  ammessa  la 
presenza dei collaboratori dell’impresa familiare),

• che nei tre anni precedenti non hanno acquistato, anche da soggetti non 
titolari  di  partita iva,  beni  strumentali  di  valore complessivo superiore a 
15.000  euro;  per  i  beni  strumentali  ad  uso  promiscuo,  il  valore  di 
riferimento è pari  al  50% del costo; per i  beni  strumentali  “acquistati  in 
leasing” si dovranno considerare i canoni (e l’eventuale riscatto) pagati nel 
triennio).

I soggetti esclusi dal nuovo regime



Sono:
• i non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato,
• i soggetti che si avvalgono di regimi speciali iva (agricoltura, vendita sali e 

tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia 
pubblica,  rivendita  di  documenti  di  trasporto  pubblico  e  di  sosta, 
intrattenimenti, giochi, agenzie di viaggi, agriturismo, vendite a domicilio, 
rivendita  di  beni  usati,  di  oggetti  d’arte,  di  antiquariato o da collezione, 
vendite all’asta, 

• i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano operazioni di vendita 
di fabbricati, di loro porzioni e di terreni edificabili,

• i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano operazioni di vendita 
di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di altri soggetti residenti nella UE,

• i  soggetti  titolari  di  attività  d’impresa,  arte  o  professione  in  forma 
individuale che, contemporaneamente, partecipano a società di persone, 
associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta 
base sociale che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Determinazione  e  tassazione  del  reddito  d’impresa  e  di  lavoro 
autonomo
Per  quanto  riguarda  la  determinazione  del  reddito  dei  soggetti  minimi 
vengono derogate importanti disposizioni contenute in merito nel testo unico.

In particolare, la norma stabilisce che l’imputazione dei ricavi, dei compensi e 
delle spese deve essere effettuata sulla base del “principio di cassa”, che 
pertanto,  già  in  vigore  per  la  determinazione  del  reddito  derivante 
dall’esercizio di arti e professioni, viene esteso al reddito d’impresa.

Pertanto, sia i componenti positivi di reddito che quelli negativi, concorrono 
alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa 
manifestazione finanziaria (la riscossione  o il pagamento).

Fatta  questa  premessa,  si  stabilisce  che  il  reddito  d’impresa  e  di  lavoro 
autonomo è costituito dalla differenza tra i ricavi ed compensi percepiti nel 
periodo e le spese sostenute nel medesimo periodo.

Alla determinazione del reddito concorrono, nel periodo d’imposta in cui  è 
avvenuta la manifestazione finanziaria :
• le sopravvenienze attive e passive,
• le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’attività,
• il  costo  sostenuto  per  l’acquisto  di  beni  strumentali  (che,  quindi,  non 

vengono ammortizzati).



Nel caso di cessione di un bene strumentale acquistato prima dell’ingresso 
nel regime dei minimi, la plusvalenza, o la minusvalenza, sarà determinata 
tenendo conto del  costo non ancora ammortizzato risultante alla fin  e del 
periodo precedente l’ingresso nel regime dei minimi.

Le rimanenze perdono ogni rilevanza fiscale, visto che, per l’introduzione del 
“principio  di  cassa”,  il  costo  viene  imputato  al  periodo  in  cui  avviene  il 
pagamento.
Sarà tuttavia da tener conto delle rimanenze finali  del  periodo precedente 
all’ingresso  nel  regime  dei  minimi:  esse  dovranno  essere  portate  in 
diminuzione dei componenti positivi del primo periodo in regime dei minimi 
(ed  eventualmente  anche  dei  successivi  se  nel  primo  i  ricavi  dovessero 
risultare minori delle rimanenze).

I  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  versati  in  ottemperanza  a 
disposizioni di legge, sono deducibili dal reddito, compresi quelli versati dal 
titolare dell’impresa familiare per conto dei propri  collaboratori a carico del 
titolare stesso, a condizione che quest’ultimo non abbia esercitato la rivalsa.

Sul  reddito  determinato  con  le  regole  sopra  illustrate,  viene  applicata 
un’imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionale e comunale pari 
al 20%.
Nel caso di impresa familiare l’imposta è dovuta dal titolare ed è calcolata sul 
reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori. 

A questo punto va ricordato che:

Se il titolare del reddito d’impresa o di lavoro autonomo “minimo” è titolare 
anche  di  altri  redditi  tassabili  (terreni,  fabbricati,  da  pensione,  di  capitale 
ecc.), dovrà essere determinato il reddito complessivo, al quale – ovviamente 
– non concorrerà il reddito tassato con l’imposta sostitutiva.

Tuttavia, 
• si dovrà tener conto anche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo per 

calcolare le detrazioni per carichi di famiglia,
• non si dovrà tener conto del reddito d’impresa e di lavoro autonomo per 

calcolare le “altre detrazioni” (art. 13 Tuir).

Non è chiaro il  motivo per cui la circolare affermi che il  reddito dell’attività 
soggetta  al  regime  dei  minimi  sia  rilevante,  in  aggiunta  al  reddito 
complessivo, ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi 
previdenziali  e  assistenziali:  in  regime  normale,  l’imponibile  ai  fini 
previdenziali  è  dato  dal  reddito  d’impresa;  non  c’è  motivo  che  giustifichi 



l’imponibilità ai fini previdenziali di tutti i redditi di cui dispone il contribuente 
minimo.
Al  massimo,  sarebbe  giusto  che  l’imponibile  previdenziale  fosse  dato  dal 
reddito  d’impresa  o  di  lavoro  autonomo  determinato  con  le  regole  sopra 
illustrate, al lordo dei contributi previdenziali pagati.

Il trattamento fiscale delle perdite
Perdite riferite a periodi d’imposta precedenti l’entrata nel regime dei minimi: 
possono  essere  computate  in  diminuzione  dei  redditi  prodotti  nel  corso 
dell’applicazione del regime dei minimi, non oltre mi quinto periodo d’imposta.

Perdite riferite a periodi d’imposta precedenti l’entrata nel regime dei minimi, 
corrispondenti  ai  primi  tre  periodi  di  esercizio dell’attività:  potranno essere 
portate in deduzione dai redditi prodotti nel corso di applicazione del regime 
dei minimi senza tener conto di limiti temporali di riporto.

Le  medesime  regole  valgono  se  le  perdite  sono  prodotte  nel  corso 
dell’applicazione del regime dei minimi.
     
L’iva per i contribuenti “minimi”
Per  quanto  riguarda  l’iva,  l’aspetto  più  importante  di  questo  regime  è  iI 
seguente:

I  contribuenti minimi non possono esercitare il  diritto di  rivalsa applicando 
l’imposta ai beni venduti e ai servizi prestati  né possono detrarre l’iva assolta 
sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. 

Le  fatture  e  gli  scontrini  fiscali  emessi  non  dovranno,  quindi,  contenere 
l’addebito dell’imposta.
Si conferma che le fatture emesse in regime dei minimi dovranno indicare, in 
luogo dell’aliquota iva e della relativa imposta, gli  estremi della norma che 
impone di non applicare l’imposta (articolo 1, comma 100 della Finanziaria 
2008).
Non  è  detto  se  anche  lo  scontrino  fiscale  dovrà  contenere  qualche 
indicazione in merito.

Una conseguenza del divieto di detrazione dell’iva sugli acquisti,  che per il 
contribuente diventa un costo,  è che nel caso di:
• acquisti intracomunitari,
• acquisti in regime di reverse charge,
il contribuente minimo dovrà:
• integrare la fattura con l’aliquota iva e la relativa imposta,
• versare l’iva all’Erario entro il giorno 16 mese successivo.



Le vendite a soggetti appartenenti ad un Paese membro del UE, non sono 
considerate cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza il diritto alla 
rivalsa.
La  fattura  emessa  dovrà  quindi  contenere  l’indicazione:  operazione  non 
considerata cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo e41, comma 2-bis 
del DL 30.8.1993 n. 331.

L’irap per il contribuente minimo   
La  norma  stabilisce  esplicitamente  che  i  contribuenti  minimi  sono  esenti 
dall’irap, con conseguente esonero dall’obbligo della relativa dichiarazione.

Le semplificazioni e gli adempimenti 
I soggetti che applicano il regime dei minimi sono esonerati da molti obblighi:
• liquidazione e versamento dell’iva,
• registrazione delle fatture emesse,
• registrazione dei corrispettivi,
• registrazione degli acquisti,
• tenuta e conservazione dei  registri  e documenti  (fatta eccezione per le 

fatture di acquisto e le bolle doganali di importazione),
• dichiarazione e comunicazione annuale,
• compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori.

Permangono, invece, i seguenti adempimenti:
• numerazione e conservazione delle fatture di acquisto,
• certificazione dei corrispettivi,
• annotazione  sulle  fatture  emesse:  “operazione  effettuata  ai  sensi 

dell’articolo 1, comma 100 della legge Finanziaria per il 2008”,
• integrazione  delle  fatture  relative  ad  acquisti  intracomunitari  e  ad 

operazioni  eseguite  in  regime  di  reverse  charge  con  l’indicazione 
dell’aliquota iva e della relativa imposta,

• versamento dell’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del 
mese successivo a quello in cui è stata eseguita l’operazione,

• presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat. 

L’ingresso nel regime dei contribuenti già in attività
Per i soggetti già in attività, che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dal 
regime dei contribuenti minimi o che nel 2007 hanno applicato il regime della 
franchigia, ora abrogato, il  nuovo regime rappresenta il loro regime naturale.



Dal 1° gennaio 2008, i soggetti:
• che nel 2007 erano nel regime normale, e si sono trovati in possesso di 

tutti i requisiti previsti dal nuovo regime,
• che nel 2007 applicavano il regime della franchigia,
iniziano  automaticamente  ad  operare  nel  nuovo  regime  dei  contribuenti 
minimi,  semplicemente  applicandone  le  disposizioni  e  senza  dover  fare 
alcuna comunicazione  preventiva (con il modello AA9) o successiva (con la 
dichiarazione iva annuale). 
  
Il contribuente in franchigia continua ad usare il numero di partita iva speciale 
che gli è stato assegnato quando è entrato nel regime.

Il  contribuente  che  nel  2007,  pur  possedendo  i  requisiti  per  applicare  il 
regime della franchigia, aveva optato per il regime ordinario, che vincola per 
tre anni, può – nel 2008 – applicare il regime dei contribuenti minimi anche se 
non è ancora trascorso il triennio del vincolo.  
In  questo  dovrà  comunicare  la  revoca  dell’opzione  con  la  prossima 
dichiarazione annuale iva.

Il contribuente che aveva optato per il regime agevolato delle nuove iniziative 
imprenditoriali, valido anche per il 2008, può scegliere se rimanere nel regime 
fino a compimento del triennio oppure, se in possesso dei requisiti, passare 
subito al nuovo regime dei minimi.  
L’ingresso nel regime dei contribuenti che iniziano l’attività
Questi  contribuenti,  se  presumono di  rispettare  i  requisiti  previsti,  devono 
comunicarlo  nella  dichiarazione  di  inizio  attività  (quadro  “B”,  casella 
“contribuenti minori”).

La disapplicazione del regime
La disapplicazione può avvenire, in alternativa:
• per opzione, tramite comportamento concludente,
• per legge, quando viene a mancare uno dei requisiti previsti.
 
La disapplicazione per opzione
La circolare  afferma che i contribuenti hanno facoltà di fuoriuscire dal regime 
semplificato optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’iva 
nei modi ordinari. 

L’opzione  non  può  avvenire  che  tramite  comportamento  concludente 
disattendendo le regole previste dal regime semplificato e ponendo in essere 
tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili previsti dai regimi normali iva e 
imposte dirette.
La  comunicazione  “ufficiale”  dell’opzione  verrà  data  con  la  prima 
dichiarazione annuale iva da presentare successivamente alla scelta.



L’opzione per il regime normale ha validità triennale dopodiché di rinnova di 
anno in anno; in altri termini l’opzione è valida fino a quando il contribuente 
continuerà  ad  applicare  le  imposte  nei  modi  ordinari  (sempre  che 
permangano tutti i requisiti).

Eccezionalmente sarà consentito, nel 2009, revocare l’opzione per il regime 
ordinario esercitata nel  2008 ed entrare nel  regime dei  minimi  con effetto 
immediato, dal 2009, senza attendere la fine del triennio.
I questo caso, trattandosi di contribuenti che per il 2008 non presenteranno la 
dichiarazione  annuale  iva  (essendone  esonerati),  presenteranno,  assieme 
alla  dichiarazione  dei  redditi,  il  modello  VO  (opzioni  e  revoche)  della 
dichiarazione iva.     

Anche  se  la  circolare  non  lo  chiarisce  esplicitamente,  è  da  pensare  che 
quanto appena detto valga anche per  il contribuente che inizia l’attività e non 
intende  entrare  nel  regime  dei  minimi  anche  se  ritiene  di  possederne  i 
requisiti:  non  dovrà  dare  -  con  la  dichiarazione  di  inizio  attività  –  alcuna 
comunicazione in merito e si comporterà non rispettando le regole del regime 
dei minimi (da subito, per esempio, applicando l’iva sulle fatture che emette, 
detraendo  l’iva  sugli  acquisti,  istituendo  i  registri  iva  ed  eseguendo  gli 
eventuali versamenti che risultano dalle liquidazioni periodiche).  
Con la prima dichiarazione annuale iva comunicherà l’opzione per il regime 
normale. 

Anche per il contribuente che inizia l’attività nel 2008 e che opta per il regime 
normale, dovrebbe essere possibile revocare l’opzione e passare al regime 
dei minimi già con il 2009.

La disapplicazione per legge 
La disapplicazione per legge può avvenire:
• per il venir meno dei requisiti,
• a seguito di accertamento.

Il  regime  dei  minimi  cessa  di  avere  efficacia  quanto  alternativamente  il 
contribuente:
• consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 euro,
• effettua cessioni all’esportazione,
• sostiene spese per dipendenti o collaboratori,
• versa somme agli associati in partecipazione,
• acquista beni strumentali che, sommati a quelli già acquistati nel due anni 

precedenti, superano 15.000 euro,
• cambia  attività  ed  effettua,  in  via  prevalente  o  esclusiva,  vendite  di 

fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,



• acquisisce partecipazioni in società di persone, in s.r.l. con ristretta base 
sociale  che  hanno  optato  per  la  trasparenza,  in  associazioni  tra 
professionisti.

Nei  casi  sopra   descritti  il  regime dei  minimi  cessa di  avere  applicazione 
dall’anno successivo a quello in cui si è verificata una delle situazioni sopra 
descritte, con una eccezione:

Se in corso d’anno i corrispettivi superano di oltre il 50% i limite di 30.000 
euro,  il  regime  non  è  più  applicabile  dall’anno  stesso  in  cui  avviene  il 
superamento.

In questo caso, il contribuente dovrà immediatamente porre in essere tutti gli 
adempimenti ordinari.
In  particolare,  sarà  dovuta  l’iva  su  tutte  le  operazioni  poste  in  essere 
nell’anno.
Quella relativa al periodo antecedente il superamento del limite sarà calcolata 
con il procedimento dello scorporo.
Sarà detraibile l’iva su tutti gli acquisti eseguiti nell’anno.
Il superamento del limite dei ricavi oltre il 50% implica che il regime normale 
dovrà essere applicato per il periodo in cui è avvenuto il superamento e per i 
tre successivi.

Il  regime dei  minimi  può cessare a  seguito  di  un  avviso di  accertamento 
divenuto definitivo.
Anche  in  questo  caso  il  regime  dei  minimi  cessa  di  avere  applicazione 
dall’anno successivo a quello in cui viene accertato definitivamente il venir 
meno di una delle condizioni di appartenenza al regime, a meno che, con 
l’accertamento divenuto definitivo, i ricavi non abbiano superato la soglia dei 
45.000  euro:  in  questo  caso  l’applicazione  del  regime  dei  minimi  cessa 
immediatamente.    

Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti
Il problema riguarda quei componenti positivi e negativi di reddito riferibili ad 
esercizi precedenti per i quali, in base alle disposizioni del Tuir, la tassazione 
o deduzione è stata rinviata.

Si pensi, per esempio, ad una plusvalenza la cui tassazione è stata frazionata 
in  cinque  anni  a  partire  dal  2006   e  ad  un  risconto  attivo  dovuto  al 
maxicanone  relativo  all’acquisto  in  leasing  di  un  bene  strumentale,  pure 
avvenuto nel 2006.

Se il contribuente non entrasse, a partire dal 2008, nel regime dei minimi, a 
determinare  il  reddito  imponibile  del  2008  nei  modi  normali,  avrebbero 



concorso,  tra  i  componenti  positivi,  un  quinto  della  plusvalenza  e,  tra  i 
componenti negativi, una quota del risconto attivo.

Le  disposizioni  relative  al  nuovo  regime  dei  minimi  prevedono  che  i 
componenti positivi e negativi sorti in periodi precedenti concorrono, per la 
somma algebrica delle quote residue eccedente 5.000 euro, alla formazione 
del  reddito  del  periodo  d’imposta  che  precede  l’ingresso  nel  regime  dei 
minimi (nel nostro esempio, del reddito relativo al 2007).
Se la somma algebrica è inferiore a 5.000 euro ed esprime un componente 
negativo di reddito, è comunque deducibile.

Si possono quindi verificare i seguenti casi:

somma algebrica a reddito
importo costo/ricavo importo costo/ricavo

5.300 ricavo 300 Ricavo
5.300 costo 300 Costo
4.800 ricavo 0 ===
4.800 costo 4.800 costo

I versamenti d’imposta
Ai  contribuenti  minimi  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
versamenti dell’irpef:
• sono tenuti al versamento telematico,
• calcolano  l’acconto  dell’irpef  nell’anno  in  cui  avviene  il  passaggio  dal 

regime ordinario senza tener conto delle regole che disciplinano il regime 
dei minimi (per cui gli acconti che il contribuente che passa al regime dei 
minimi a partire dal 2008, verserà gli acconti per il 2008 in base all’imposta 
dovuta per il 2007(quando era in regime ordinario).

Nell’impresa familiare,  l’acconto  è  dovuto  dal  titolare  anche per  conto  dei 
collaboratori.

Regime transitorio
Si  rende  necessario  un  regime  transitorio,  in  particolare  per  i  redditi 
d’impresa, a causa del cambio del diverso criterio di imputazione di costi e 
ricavi: dal principio “di competenza” al principio “di cassa” e viceversa.

Con  queste  regole  si  vogliono  evitare  duplicazione  o  salti  d’imposta  nei 
periodi di entrata e di uscita dal regime.

In entrata nel regime dei minimi 
I componenti di reddito che hanno concorso alla formazione del reddito del 
2007  secondo  le  regole  ordinarie  non  devono  essere  computati  nella 



determinazione del  reddito secondo le regole del  regime dei  minimi per il 
2008.
Si pensi a tutti gli acquisti eseguiti nell’ultima parte del 2007, e pertanto di 
competenza del 2007, che verranno pagati nel 2007.

In uscita dal regime dei minimi
I componenti di reddito che in un certo anno hanno concorso alla formazione 
del  reddito  secondo  le  regole  del  regime  dei  minimi,  non  potranno  –  se 
nell’anno successivo si passerà al  regime normale – essere considerati nella 
determinazione del reddito del periodo normale.
Si pensi,  ancora, agli acquisti  di  merci dell’ultimo periodo dell’anno, pagati 
nell’anno  stesso  e  relativi  a  merci  che  al  31.12  non  erano  ancora  state 
vendute: queste merci sono, per il  periodo normale, rimanenze iniziali; ma 
non  se  ne  dovrà  tener  conto  in  quanto  già  considerate  tra  i  costi  del 
precedente periodo, l’ultimo in regime dei minimi. 

Le sanzioni
Generalmente  la  sanzioni  previste  a  carico  dei  contribuenti  minimi  sono 
quelle già previste dal sistema sanzionatorio vigente.

Così,  per  esempio,  anche  il  contribuente  minimo  è  sanzionabile  con  la 
sospensione della licenza o dell’attività per le violazioni relative alla mancata 
emissione degli scontrini fiscali.

Per le violazioni commesse è consentito al contribuente minimo il ricorso al 
ravvedimento operoso sempre che, ovviamente, ne sussistano i presupposti 
per l’applicazione.

Le nuove norme invece prevedono un aggravamento della sanzione (nella 
misura  del  10%)  nel  caso  di  infedele  indicazione  dei  requisiti  e  delle 
condizioni per accedere al regime dei minimi o per continuare ad utilizzarlo..
  


