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QUADRO SINOTTICO CONCERNENTE LE MODIFICHE AL REGIME  DEI MINIMI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 

98/2011 CONVERTITO CON LEGGE N. 111 DEL 15/07/2011. 

 

 PERSONE FISICHE CHE HANNO 

INIZATO L'ATTIVITA' D'IMPRESA, 

D'ARTE O PROFESSIONE A PARTIRE 

DAL 1° GENNAIO 2008 

PERSONE FISICHE CHE HANNO 

INIZATO L'ATTIVITA' D'IMPRESA, 

D'ARTE O PROFESSIONE PRIMA DEL 1° 

GENNAIO 2008 

NORMATIVA APPLICABILE  ART. 27, 1° E 2° COMMA, DEL D.L. N. 

98/2011 

ART. 27, 3° COMMA, DEL D.L. N. 

98/2011 

PERIODO DI VALIDITA’ A partire dal 1° gennaio 2012, il regime di 

cui alla normativa sopra si applica per il 

periodo d’imposta in cui l’attività è 

iniziata e per i quattro successivi. 

ESEMPI: 

1) inizio attività: 2008        il regime di cui al 

comma 1 dell’art. 27 sarà fruibile per il solo 

anno 2012; 

2) inizio attività: 2009        il regime di cui al 

Non c’è alcun limite temporale per la 

fruizione dei benefici connessi al regime di 

cui al 3° comma dell’art. 27 del d.l. n. 

98/2011. 



comma 1 dell’art. 27 sarà fruibile per gli anni 

di imposta 2012 e 2013; 

3) inizio attività: 2010        il regime di cui al 

comma 1 dell’art. 27 sarà fruibile per gli anni 

di imposta 2012, 2013, e 2014; 

4) inizio attività: 2011        il regime di cui al 

comma 1 dell’art. 27 sarà fruibile per gli anni 

di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015; 

5) inizio attività: 2012        il regime di cui al 

comma 1 dell’art. 27 sarà fruibile per 5 anni 

di imposta, quindi fino all’anno di imposta 

2016 compreso.  

Se però il contribuente ha meno di 35 anni 

d’età, il nuovo regime può applicarsi 

anche oltre il quarto anno successivo a 

quello di inizio dell’attività e fino al 

periodo d’imposta in corso al compimento 

del trentacinquesimo anno di età. 

Esempio: 

- inizio dell’attività nel 2008; età: 20 anni. Il 

regime di cui al comma 1 dell’art. 27 sarà 

fruibile per gli anni di imposta dal 2012 fino 

al 2023. Infatti sebbene all’1/1/2003 siano 

cessati i 5 anni previsti in via generale come 

durata limite del regime, alla stessa data il 



soggetto in esame aveva meno di 35 anni. Di 

conseguenza, potrà continuare a giovarsi del 

regime super agevolato per ulteriori 10 anni, 

cioè fino all’anno d’imposta in corso al 

compimento dei 35 anni d’età (anno 2023).  

 

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE Si tratta delle condizioni specificate dal 2° 

comma dell’art. 27. d.l. n. 98/2011: 

a) il contribuente non abbia esercitato 

nei 3 anni precedenti l’inizio 

dell’attività, altra attività artistica, 

professionale ovvero di impresa; 

b) l’attività da esercitare non costituisca 

mera prosecuzione di altra attività 

precedentemente svolta sotto forma di 

lavoro dipendente o autonomo, 

escluso il caso in cui l’attività 

precedentemente svolta consista nel 

periodo di pratica obbligatoria; 

c) qualora venga proseguita un’attività 

di impresa svolta in precedenza da 

altro soggetto l’ammontare dei relativi 

ricavi, realizzati nel periodo 

d’imposta precedente quello di 

Le condizioni specificate dal 2° comma 

dell’art. 27 del d.l. n. 98/2001 non sono 

ostative. 



riconoscimento del beneficio, non sia 

superiore a 30.000 €. 

REQUISITI DIMENSIONALI E CAUSE DI  

ECLUSIONE  

I requisiti dimensionali specificati dal 

comma 96 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 

si pongono ovviamente non più come 

condizioni di accesso al regime dei minimi, 

ma soltanto come condizioni di 

permanenza. Si tratta dei seguenti requisiti: 

a) ricavi o compensi conseguiti non superiori 

a 30.000 €; 

b) no cessioni all’esportazione; 

c) no spese per lavoratori dipendenti o 

co.co.pro; 

d) in un triennio, le spese per beni 

strumentali non devono superare l’importo di 

15.000 €. 

Inoltre in base al 2° periodo del comma 111 

dell’art. 1 della legge n. 244/2007 il regime 

dei minimi cessa di avere applicazione 

nell’anno stesso nel caso in cui, anche a 

seguito di accertamento definitivo, i ricavi o 

I requisiti dimensionali specificati dal 

comma 96 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 

si pongono sia come condizioni di accesso al 

regime dei minimi, sia come condizioni di 

permanenza (vedasi commi 111 e 114 dello 

stesso articolo 1). Si tratta dei seguenti 

requisiti: 

a) ricavi o compensi non superiori a 30.000 

€; 

b) no cessioni all’esportazione; 

c) no spese per lavoratori dipendenti o 

co.co.pro; 

d) in un triennio, le spese per beni 

strumentali non devono superare l’importo di 

15.000 €. 

Inoltre in base al 2° periodo del comma 111 

dell’art. 1 della legge n. 244/2007 il regime 

dei minimi cessa di avere applicazione 

nell’anno stesso nel caso in cui, anche a 



compensi percepiti superano il tetto dei 

45.000 €.  

Inoltre, il comma 99, specifica le seguenti 

condizioni di accesso e permanenza: 

a) no regimi speciali IVA; 

b) no soggetti non residenti nel territorio 

italiano; 

c) no cessioni di fabbricati, di porzioni 

di fabbricato, di terreni edificabili o di 

mezzi di trasporto nuovi ; 

d) no contestuale partecipazione in 

società di persone, società a 

responsabilità limitata che hanno 

optato per il regime di trasparenza, 

associazioni professionali. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti 

innanzi illustrati determina la fuoriuscita 

“piena” del contribuente dal regime dei 

minimi. In altri termini, non si applica il 

comma 3 dell’art. 27 del d.l. n. 98/2011 (a 

differenza della mancanza delle “condizioni 

di fruizione” di cui al comma 2 dell’art. 27 

cit.), bensì torna ad essere applicabile la 

disciplina generale.  

seguito di accertamento definitivo, i ricavi o 

compensi percepiti superano il tetto dei 

45.000 €.  

Inoltre, il comma 99, specifica le seguenti 

condizioni di accesso e permanenza: 

e) no regimi speciali IVA; 

f) no soggetti non residenti nel territorio 

italiano; 

g) no cessioni di fabbricati, di porzioni 

di fabbricato, di terreni edificabili o di 

mezzi di trasporto nuovi ; 

h) no contestuale partecipazione in 

società di persone, società a 

responsabilità limitata che hanno 

optato per il regime di trasparenza, 

associazioni professionali. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti 

innanzi illustrati determina la fuoriuscita del 

contribuente dal regime dei minimi, con 

conseguente applicazione della disciplina 

generale. 



IMPOSTE DIRETTE - Imposta sostitutiva dell’irpef e delle 

addizionali regionali e comunali al 

5%; 

- La determinazione del reddito 

d’impresa e di lavoro autonomo segue 

le speciali regole dettate dai commi 

104, 106, 107 dell’art. 1, legge n. 

244/2007, nonché dettate dal d.m. 

2/1/2008 (ad esempio, anche per il 

reddito d’impresa si applica il 

principio di cassa). 

- niente imposta sostitutiva. Si 

applicano le regole generali dettate 

dal TUIR: riconduzione del reddito 

d’impresa e di lavoro autonomo a 

reddito complessivo con applicazione 

dell’aliquota progressiva marginale; 

- la determinazione del reddito segue le 

regole generali dettate dal TUIR con 

riferimento alla disciplina propria del 

reddito d’impresa e del reddito di 

lavoro autonomo.  

IVA Il contribuente non addebita l’IVA a titolo di 

rivalsa e non ha diritto dalla detrazione 

dell’imposta assolta, dovuta o addebitata 

sugli acquisti (comma 100 dell’art. 1 della 

legge n. 244/2007). 

Il contribuente deve addebitare l’IVA a titolo 

di rivalsa e ha diritto dalla detrazione 

dell’imposta assolta, dovuta o addebitata 

sugli acquisti (beneficio di cui al comma 

100, dell’art. 1 della legge n. 244/2007, non 

espressamente richiamato dal comma 3 

dell’art. 27 del d.l. n. 98/2011, quindi 

inapplicabile). 

IRAP Esenzione dal pagamento dell’IRAP (comma 

104 dell’art. 1 della legge n. 244/2007). 

Esenzione dal pagamento dell’IRAP (comma 

3 dell’art. 27 del d.l. n. 98/2011). 

STUDI DI SETTORE E PARAMETRI Esclusione dall’applicazione di studi di 

settore e parametri (comma 113 dell’art. 1 

della legge n. 244/2007). 

Assoggettamento agli studi di settore e ai 

parametri con conseguente obbligo di 

compilazione della comunicazione dei dati 



Sono conseguentemente esonerati dalla 

compilazione della comunicazione dei dati 

rilevanti (circ. AE n. 73/2007). 

rilevanti ((beneficio di cui al comma 113, 

dell’art. 1 della legge n. 244/2007, non 

espressamente richiamato dal comma 3 

dell’art. 27 del d.l. n. 98/2011, quindi 

inapplicabile). 

ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI Il contribuente conserva tutte le 

semplificazioni relative agli adempimenti 

formali configurate dalla legge n. 244/2007. 

In particolare, è esonerato: 

- dalla registrazione delle fatture 

emesse (art. 23 del DPR n. 633/1972); 

- dalla registrazione dei corrispettivi 

(art. 24 del DPR n. 633/1972); 

- dalla registrazione degli acquisti (art. 

25 del DPR n. 633/1972); 

- dalla dichiarazione e comunicazione 

annuale IVA (artt. 8 e 8-bis del DPR 

n. 322/98); 

- dalla compilazione ed invio degli 

elenchi clienti e fornitori (art. 8-bis, 

comma 4-bis, del DPR n. 322/98); 

- dal libro giornale; 

- dal libro inventari; 

- dai conti di mastro; 

Il contribuente conserva tutte le 

semplificazioni relative agli adempimenti 

formali configurate dalla legge n. 244/2007, 

con alcune varianti in materia di IVA 

derivanti dall’applicazione della stessa. In 

particolare, è esonerato: 

- dalla registrazione delle fatture 

emesse (art. 23 del DPR n. 633/1972); 

- dalla registrazione dei corrispettivi 

(art. 24 del DPR n. 633/1972); 

- dalla registrazione degli acquisti (art. 

25 del DPR n. 633/1972); 

- dalla compilazione ed invio degli 

elenchi clienti e fornitori (art. 8-bis, 

comma 4-bis, del DPR n. 322/98); 

- dal libro giornale; 

- dal libro inventari; 

- dai conti di mastro; 

- dal libro dei cespiti; 



- dal libro dei cespiti; 

- dalla comunicazione dei dati in merito 

a “paradisi fiscali”; 

- dalle liquidazioni periodiche IVA; 

- dai versamenti correlati alle 

liquidazioni; 

Gli unici obblighi da rispettare sono quelli 

della numerazione e conservazione della 

documentazione afferente gli acquisti 

(fatture d’acquisto e bollette doganali 

d’importazione) e della certificazione delle 

operazioni attive (corrispettivi, ricavi o 

compensi). 

- dalla comunicazione dei dati in merito 

a “paradisi fiscali”; 

- dalle liquidazioni periodiche IVA; 

- dai versamenti correlati alle 

liquidazioni; 

Il contribuente è tenuto alla numerazione e 

conservazione della documentazione 

afferente gli acquisti (fatture d’acquisto e 

bollette doganali d’importazione) e alla 

certificazione delle operazioni attive 

(corrispettivi, ricavi o compensi). 

In materia di Iva, il contribuente è tenuto ad 

evidenziare l’imposta in fattura e a 

presentare la dichiarazione annuale.  

FACOLTA’ DI OPZIONE PER CAMBIO 

DI REGIME 

È possibile optare per il regime ordinario 

anche attraverso comportamenti concludenti 

(ad esempio, addebito dell’IVA sulla fattura 

rilasciata ai propri cessionari o committenti 

oppure esercizio del diritto di detrazione 

dell’ imposta pagata per gli acquisti). 

 

 

Lecce 13 luglio 2011              Avv. Maria Leo 

                 Avv. Leonardo Leo 

 


