A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 04/2008
Treviso, 31 Gennaio 2008
OGGETTO: Nuovo regime per i “contribuenti minimi”

Come già accennato nelle precedenti circolari, la Finanziaria 2008 ha previsto il nuovo regime dei
contribuenti minimi di cui illustriamo di seguito le caratteristiche principali.

1) CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME
Persone fisiche residenti nel territorio dello stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che:
•

nell’anno solare precedente
o hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore ad Euro 30.000,00;
o non hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate a queste;
o non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche a progetto;
o non hanno erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto
costituito da solo lavoro;

•

nel triennio precedente
o non hanno acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di
valore complessivo superiore a 15.000,00 Euro.

2) ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
•

Obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi.

•

Obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di
certificazione dei corrispettivi, di presentazione del modello Intrastat.

•

Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti e d emessi.

•

Obbligo di indicazione in fattura del regime fiscale adottato.

3) SEMPLIFICAZIONI
•

Ai fini reddituali esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

•

Ai fini Iva esonero dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi relativi.
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•

Esonero dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

•

Esclusione dagli studi di settore e parametri.

•

Esonero ai fini Irap.

4) DETERMINAZIONE DEL REDDITO E TASSAZIONE
•

Il reddito deriva dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di
imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. Sul reddito così ottenuto si applica
un’imposta sostitutiva nella misura del 20%.

5) SVANTAGGI
•

Esclusione dal diritto di rivalsa e di detrazione dell’Iva.

•

Restituzione dell’Iva detratta relativa ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati.
Esempio beni strumentali di recente acquisizione.

•

L’imposta sostitutiva del 20%, nel caso di reddito di modesto ammontare, in presenza di familiari a
carico, detrazioni e deduzioni per oneri o altre agevolazioni fiscali ai fini Irpef, rischia di “costare”
di più rispetto al regime ordinario, non essendo applicabili le detrazioni/deduzioni Irpef.

Per quanto sopra, appare al momento estremamente circoscritta la casistica di soggetti che realmente
potrebbero trarre vantaggio dal nuovo regime.
Lo Studio resta peraltro disponibile ad eventuali verifiche o simulazioni, a richiesta, nei soli casi per i quali
possa risultare un evidente vantaggio.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio
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