
I REGIMI FISCALI

NUOVO REGIME DEI MINIMI
(Art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011) 
           

NUOVI REGIMI - REQUISITI

Regime Agevolato (ex minimi) Nuovi minimi

Requisiti 

soggettivi

1. Imprenditori o professionisti individuali (non associazioni o società)

2. Soggetti residenti

3. Non si avvalgono di regimi speciali Iva

Requisiti 

oggettivi

1. Ricavi/compensi (ragguagliati ad anno) 

non > euro 30.000

2. Non effettuano esportazioni né operazioni 

assimilate 

3. Non hanno dipendenti o collaboratori, 

anche a progetto

4. Non hanno associati in partecipazione 

con apporto di lavoro

5. Non hanno acquisito, anche con appalto, 

locazione o leasing, beni strumentali  di 

valore > euro 15.000

6. Non partecipano a società di persone o 

associazioni professionali, o a S.r.l. 

"trasparenti" 

7. Non effettuano cessioni di fabbricati (o 

porzioni), terreni edificabili o mezzi di trasporto 

nuovi 

Requisiti ulteriori:

8. Non hanno esercitato negli 

ultimi 3 anni attività di 

impresa o di lavoro autonomo 

(anche in forma associata o 

familiare)

9. Non si tratti di mera 

prosecuzione di attività 

precedentemente svolta 

sotto forma di lavoro 

dipendente o autonomo

10. Se costituisce 

prosecuzione di attività 

svolta da altro soggetto, 

anche per quest'ultimo 

l'ammontare dei ricavi doveva 

essere non > euro 30.000

 

ALTRI REGIMI CONTABILI
               
L’art. 13, co. 1, D.P.R. 600/1973 individua due regimi contabili che si  distinguono in:

• regime ordinario: 

previsto per tutte le società di capitali (ed enti equiparati) e per tutte le
imprese esercenti attività che superano i limiti previsti per l’accesso al
regime di contabilità semplificata e cioè:

· 400.000 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
· 700.00 euro, in caso di imprese che hanno per oggetto attività diverse 

            dalla prestazione di servizi.

• regime semplificato:

previsto per tutte le imprese (esercitate anche in forma collettiva) che
NON superano i predetti limiti.

I contribuenti che naturalmente rientrano nel regime semplificato possono
comunque optare per l’applicazione del regime ordinario.


