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IL “NUOVO” REGIME DEI MINIMIIL “NUOVO” REGIME DEI MINIMIIL “NUOVO” REGIME DEI MINIMI   

Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di 
cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 
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Soggetti beneficiariSoggetti beneficiariSoggetti beneficiari   

Coloro che intraprendono un 
o di  
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Durata del regimeDurata del regimeDurata del regime   

 Per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi 
 
 

 Anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 
anni 
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Dopo i 5 anni  

Meno di 35 anni, SI MINIMO 

Più di 35 anni, NO 

MINIMO 



Soggetti esclusiSoggetti esclusiSoggetti esclusi   

Tutti i soggetti che si 
avvalgono di regime 

speciali ai fini iva 

Soggetti NON 
RESIDENTI 

Che effettuano in via 
esclusiva o prevalente 

cessioni di immobili e di 
mezzi di trasporto  

Soci o associati di 
società di persone, 

associazioni 
professionali o srl 

trasparenti 
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Requisiti richiestiRequisiti richiestiRequisiti richiesti   

 
 Il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività 

artistica, professionale o d’impresa 
 

 L’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di un’altra 
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o 
autonomo 
 

 Se l’attività costituisce il proseguimento di un’impresa esercitata da un 
altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve 
essere superiore a € 30.000 
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Requisiti richiestiRequisiti richiestiRequisiti richiesti   

• I ricavi/compensi non devono 
essere superiori a € 30.000.  
 

• Non deve aver effettuato cessioni 
all’esportazione, servizi 
internazionali, operazioni con la città 
del vaticano o con san marino 
 

• Non deve aver sostenuto spese per 
il personale dipendente o per 
collaboratori 
 

• Non deve aver erogato somme sotto 
forme di utili agli associati in 
partecipazione con apporto di solo 
lavoro  

 
• Non deve aver acquistato beni 

strumentali di valore superiore a € 
15.000 
 

 
 

 Rilevano anche gli anche gli acquisti 
da privati 
 

 Per i beni utilizzati promiscuamente, 
rileva il 50% del relativo ammontare 
 

 Gli acquisti rilevano in base al 
momento di effettuazione delle 
operazioni 
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Adempimenti richiesti per l’accesso al nuovo regimeAdempimenti richiesti per l’accesso al nuovo regimeAdempimenti richiesti per l’accesso al nuovo regime   

REGIME 
NATURALE 

NO OPZIONE, MA 
COMUNICARE LA 

SCELTA NELLA 
DICHIARAZIONE DI 

INIZIO ATTIVITA’. 



CARATTERISTICHE DAL PUNTO CARATTERISTICHE DAL PUNTO CARATTERISTICHE DAL PUNTO DIDIDI   
VISTA VISTA VISTA    

REGIME DEI “NUOVI MINIMI” 



Determinazione del redditoDeterminazione del redditoDeterminazione del reddito   
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Ammontare di ricavi 

o dei compensi 

percepiti nel 

periodo d’imposta 

Spese sostenute nel 

periodo stesso 

nell’esercizio 

dell’attività d’impresa 

o dell’arte o della 

professione 

PRINCIPIO DI CASSA 



Contributi previdenziali e assistenzialiContributi previdenziali e assistenzialiContributi previdenziali e assistenziali   

 

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, in 

deroga ai principi generali, 
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Ritenuta d’accontoRitenuta d’accontoRitenuta d’acconto   

 

In presenza di prestazioni soggette a ritenute alla fonte a 

titolo d’acconto, in considerazione della riduzione 

dell’imposta sostitutiva (5%), 
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   ED ED ED    
CONTABILI E FISCALICONTABILI E FISCALICONTABILI E FISCALI   

REGIME DEI “NUOVI MINIMI” 



EsoneriEsoneriEsoneri   

 Liquidazione e versamento dell’iva 

 Tenuta, registrazione e conservazione dei documenti ex  DPR n. 

633 del 1972 e DPR n. 600 del 1973 

 Dichiarazione e comunicazione annuale IVA 

 Dichiarazione e versamento dell’IRAP 

 Compilazione del modello degli studi di settore e dei parametri 

 Comunicazione elenchi clienti – fornitori (c.d. “spesometro”) 

 Comunicazioni delle operazioni “black list” 
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ObblighiObblighiObblighi   

 Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle 
bollette doganali 
 

 Certificazione dei corrispettivi  
 

 Comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate 
dell’intenzione di effettuare acquisti intracomunitari per essere 
inclusi nell’archivio VIES 
 

 Integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le 
altre operazioni di cui risultano debitori di imposte con 
l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare 
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione 
delle operazioni; 
 

 Presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat. 
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LAURA CAPOTONDO 
 
È Partner del Networkprofessionale.  
Dottore commercialisti e revisore legale dei conti opera all'interno 
dell'area "Adempimenti e fiscalità" e si occupa in particolare di 
adempimenti contabili e fiscali di imprese, società di persone e società 
di capitali. 
È Commissario liquidatore di alcune cooperative su incarico del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
È autore per Maggioli editore di pubblicazioni in materia di 
cooperazione. 
Laureata in Economia e Management presso la Facoltà di Economia 
dell'Università Politecnica delle Marche ha conseguito un Master in 
"Operazioni straordinarie" presso il Seac Cefor Srl di Trento. 
 
E-mail:   capotondo@studiofdz.com 
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