
STUDIO CARPIO -  PORZIO 
DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI CONTABILI 

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI  

Con l’inizio del nuovo anno, con la presente si intende fornire un quadro riepilogativo generale 
della normativa che regola il regime dei c.d. “contribuenti minimi” così come individuati dall’art. 1,
co 96 L. 24.12.2007, n. 244 al fine di verificarne l’applicabilità o meno alla propria situazione.  
 

Presupposto 
soggettivo Persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, artistica o professionale 

Requisiti di-
mensionali 

1. nell’anno solare precedente hanno soddisfatto, congiuntamente, le se-
guenti condizioni: 

 ricavi o compensi non superiori ad € 30.000; 

 nessuna cessione all’esportazione, né spese per lavoratori dipen-
denti, collaboratori ed associati in partecipazione; 

2. investimenti effettuati, nel triennio precedente, non superiori ad € 15.000 

Esclusioni 

1. Contribuenti che adottano un regime speciale Iva; 

2. soggetti non residenti; 

3. cedenti, in via esclusiva o prevalente, fabbricati o porzioni, terreni edifi-
cabili ex art. 10, n.8) DPR 633/1972 e mezzi di trasporto nuovi di cui 
all’art. 53, co. 1, DL n. 331/1993; 

4. partecipanti di società di persone, associazioni oppure Srl a ristretta ba-
se proprietaria in possesso dei requisiti di accesso alla trasparenza fi-
scale; 

Effetti 
dell’opzione 

1. Esonero dalla comunicazione “black list” e dall’applicazione dell’Iva alle 
operazioni attive ed indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti, com-
presi quelli intracomunitari e le importazioni; 

2. esenzione dall’Irap e dalla presentazione della corrispondente dichiara-
zione; 

3. esclusione dagli studi di settore e dalla compilazione del relativo model-
lo; 

4. determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo in base al 
principio di cassa ed assoggettamento ad imposta sostitutiva dell’Irpef e 
delle addizionali regionali e comunali nella misura del 20% 

Cessazione 
del regime 

1. effetto immediato, nel caso di ricavi o compensi superiori ad € 45.000; 

2. decadenza differita, a partire dal periodo d’imposta successivo 

Riporto delle 
perdite fiscali 

1. maturate prima dell’accesso al regime: computabili in diminuzione del 
reddito di impresa o lavoro autonomo del contribuente minimo, secondo 
le regole ordinarie; 

2. conseguite in costanza del regime: utilizzabili in compensazione con il 
reddito d’impresa o lavoro autonomo dei 5 periodi d’imposta successivi 
(oppure senza limite, se conseguite nei primi 3 esercizi dalla costituzio-
ne), anche nel caso di cessazione del regime. 

 
Fonte: Art. 1, co. 96-117 L. 24.12.2007, n. 244 
           R.M. 30.11.2010, n. 123/E 
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