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Prima di avviare un'attività o una professione è importante 
SCEGLIERE IL REGIME CONTABILE più adatto.

Regime delle Nuove Iniziative Produttive, articolo 
13, legge 388/2000 Finanziaria 2001

Regime dei minimi, articolo 1, commi da 96 a 117, 
legge 244/2007 e art. 27, D.L. 98/2011

POSSIBILI 
REGIMI 

CONTABILI

Regime con contabilità semplificata

Regime con contabilità ordinaria



VALUTAZIONI DI CONVENIENZA:

SCELTA DEL REGIME 
CONTABILE

Valutazione 
convenienza 
ai fini IVA

Rettifica 
della 

detrazione 
IVA

Esclusione 
studi di 
settore/ 
parametri

Semplificazione 
adempimenti

Valutazione 
convenienza 
ai fini delle 

imposte 
dirette



IL REGIME DEI (NUOVI) MINIMI art.27, DL n.98/2011
Ambito soggettivo di applicazione 

AMBITO 
SOGGETTIVO 
APPLICAZIONE

Persone fisiche

Durata 
temporale 
limitata

Intraprendono nuova 
attività impresa o lavoro 

autonomo

Hanno già intrapreso 
detta attività dal 2008

Periodo imposta inizio 
attività + 4 successivi

Durata superiore a 5 
anni "ordinari" 

per i soggetti giovani



REGIME 
DEI 

MINIMI

Imprese individuali

Imprese familiariSe in possesso dei 
requisiti minimi

a
accesso 
consentito

Esercenti arti e 
professioni

IL REGIME DEI (NUOVI) MINIMI - art.27, DL n.98/11
Ambito soggettivo di applicazione



REQUISITI previsti dall'art.1, comma 96,
Legge 24 Dicembre 2007, n°244

REQUISITI
PER ACCESSO

CONTRIBUENTI 
MINIMI

Compensi non superiori 
a € 30.000,00

Nessuna cessione 
all'esportazione

Lavoratori dipendenti

Co.Co.Co e lavoro a 
progetto

Associati in 
partecipazione con 
apporto di lavoro

Nessuna spesa per



ULTERIORI REQUISITI previsti dall'art.27, comma 2,
D.L. N. 98/2011

ULTERIORI 
REQUISITI

Non aver esercitato nei 3 anni 
precedenti attività d'impresa o di 

lavoro autonomo

Se attività costituisce 
proseguimento di attività svolta da 

altro soggetto ammontare ricavi anno 
precedente non superiore a €

30.000,00

Non deve trattarsi di mera 
prosecuzione di attività 
precedentemente svolta



LIMITE ACQUISTO BENI STRUMENTALI

REQUISITI PER 
ACCESSO

Acquisto beni  
strumentali ed 
affitto locali

Ammontare complessivo 
non superiore ad 

€ 15.000,00

Triennio
precedente

Beni promiscui al 50% 
del valore al netto IVA



ESCLUSIONE DAL REGIME

Soggetti che si 
avvalgono di 

regimi speciali 
IVA

ESCLUSIONE DAL REGIME DEI MINIMI

Soggetti  
non 

residenti 
in Italia

Soggetti  
che 

effettuano 
cessioni di 

fabbricati o 
porzioni di 

fabbricati in 
via esclusiva

Imprenditori
/lavoratori 

autonomi che 
partecipano a 

società di 
persone o 

associazioni

Nel periodo 
di 

applicazione 
del regime



SEMPLIFICAZIONI ED ESONERI

ESONERO O 
ESCLUSIONE DAGLI 

OBBLIGHI

Invio elenchi clienti e 
fornitori operazioni > 

€3.000,00

Studi di 
settore/parametri

IRAP
Invio elenchi operazioni 
con soggetti "black list"



SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI AI FINI IVA

Agevolazioni ai 
fini IVA

Nessun addebito IVA 
a titolo rivalsa

IVA indetraibile sugli 
acquisti

Esonero

Registrazione fatture 
emesse, corrispettivi 

e fatture acquisto

Tenuta e 
conservazione 

registri

Dichiarazione IVA e 
Comunicazione dati



PRINCIPIO DI CASSA

Ammontare risultante 
dalla parcella/fattura

Importo riscosso nel periodo d'imposta

NO 
scorporo 

IVA

COMPENSI RICAVI

Ammontare risultante dalla fattura, 
dagli scontrini o dalla ricevuta fiscale

Sia per titolari di reddito d'impresa che per professionisti

Costi/Spese
Costi per beni 

strumentali
Contributi 

previdenziali

Importo pagato nel periodo d'imposta



IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta sostitutiva del 5%

Reddito tassato proporzionalmente 
(no scaglioni)

Tassazione "nuovi" 
contribuenti minimi

Reddito non concorre alla formazione 
del reddito complessivo

Esenzione 
IRAP

sostitutiva di

- IRPEF
-Addizionale Regionale IRPEF
-Addizionale Comunale IRPEF



SPESE RELATIVE A BENI AD USO PROMISCUO

Deducibilità spese sostenute

Costo autovetture e 
telefoni cellulari

Costo beni 
strumentali 
utilizzati 

esclusivamente 
nell'attività

Costo beni 
strumentali di 

utilizzo 
promiscuo

Spese per beni 
e servizi 
utilizzati 

esclusivamente 
nell'attività

Spese relative 
ad autovetture 

e telefoni 
cellulari

Si presume l'uso 
promiscuo

Spese di rappresentanza 
(limite 1,3% - 1%),

vitto/alloggio, manutenzioni 
e riparazioni eccedenti 5%

50%

100%

100%

50% 50%100%



PRO E CONTRO PER CATEGORIE DI ATTIVITA’:

Commerciante 
al minuto

Pro:
-opera con consumatori finali
-esclusione studi di settore
-probabilmente basso valore acquisti beni strumentali

Contro:
-elevato volume di acquisti con IVA
-volume di ricavi che supera facilmente il limite

Impresa 
manifatturiera 

o di servizi, 
clienti 

soggetti a IVA

Pro:
-acquisti con IVA limitati
-esclusione studi di settore

Contro:
-opera con soggetti IVA
-probabilmente gli acquisti di beni strumentali sono 
superiori a € 15.000 in 3 anni



Impresa 
manifatturiera 

o di servizi, 
clienti privati

Pro:
-opera con consumatori finali
-acquisti limitati
-esclusione studi di settore

Contro:
-probabilmente gli acquisti di beni strumentali sono 
superiori a € 15.000 in 3 anni

Professionista 
che presta 
servizi a 

soggetti IVA

Pro:
-basso valore acquisti beni strumentali
-acquisti con IVA limitati
-esclusione studi di settore

Contro:
-opera con soggetti IVA

Professionista 
che presta 
servizi ai 
privati

Pro:
-basso valore acquisti beni strumentali
-acquisti con IVA limitati
-esclusione studi di settore

Contro:
-nulla



NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI 
ex art. 13, L. 388/2000

CONDIZIONI 
PER L'ACCESSO 

AL REGIME

Non aver esercitato nei 3 anni 
precedenti attività d'impresa o di 

lavoro autonomo

Se attività costituisce 
proseguimento di attività svolta da 

altro soggetto ammontare ricavi anno 
precedente non superiore a €

30.987,41 o € 61.974,83

Non deve trattarsi di mera 
prosecuzione di attività 
precedentemente svolta

Ricavi inferiori 
ad € 30.987,41 per 

professionisti e 
prestazioni di servizi; 
ad € 61.974,83 negli 

altri casi;



ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZONI

Adempimenti IRAP e Studi di Settore

Assoggettamento IVA 
vendite e detrazione IVA

Semplificazioni 
ed esoneri

Registrazione fatture 
emesse, corrispettivi 

e fatture acquisto

Tenuta e 
conservazione 

registri

Dichiarazione IVA e 
versamento iva annuale

Esenzione dalle 
ritenute d'acconto

Durata 3 anni



IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta sostitutiva del 10%

Reddito tassato proporzionalmente 
(no scaglioni)

Tassazione "nuove iniziative 
produttive"

Reddito non concorre alla formazione 
del reddito complessivo

IRAP (valutare per i professionisti)

sostitutiva di

- IRPEF
-Addizionale Regionale IRPEF
-Addizionale Comunale IRPEF

Contributi previdenziali non detraibili



REGIME CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA

CONDIZIONI 
PER L'ACCESSO 

AL REGIME
Limite dei ricavi

€ 700.000 per imprese aventi per 
oggetto altre attività

€ 400.000 per imprese aventi per 
oggetto prestazioni di servizi



REGIME CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA

ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

Versamento IVA 
trimestrale

Studi di 
Settore o 
Parametri

Tenuta dei 
registri IVA 

(incassi e 
pagamenti)

Dichiarazione 
IRAP

Invio elenchi 
clienti e 
fornitori 

operazioni > 
€3.000,00

Dichiarazione e 
Comunicazione IVA

Invio elenchi operazioni con 
soggetti "black list"



TASSAZIONE Regime con Contabilità Semplificata

Reddito tassato a scaglioni

Tassazione Ordinaria

Reddito concorre alla formazione del 
reddito complessivo

IRAP (valutare i professionisti)

- IRPEF
-Addizionale Regionale IRPEF
-Addizionale Comunale IRPEF

Consentita deduzione dei contributi 
previdenziali e degli altri oneri 

consentiti dalla normativa



REGIME CON CONTABILITA' ORDINARIA

NESSUNA 
CONDIZIONE DI 

ACCESSO

Usato generalmente da imprese ben 
strutturate e società che hanno almeno

€ 700.000 per imprese aventi per 
oggetto altre attività

€ 400.000 per imprese aventi per 
oggetto prestazioni di servizi



REGIME CON CONTABILITA' ORDINARIA

ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI

Versamento IVA 
mensile

Studi di 
Settore o 
Parametri

Tenuta dei 
registri IVA 

(incassi e 
pagamenti)

Dichiarazione 
IRAP

Invio elenchi 
clienti e 
fornitori 

operazioni > 
€3.000,00

Dichiarazione e 
Comunicazione IVA

Invio elenchi operazioni con 
soggetti "black list"



TASSAZIONE Regime con Contabilità Ordinaria

Reddito tassato a scaglioni

Tassazione Ordinaria

Reddito concorre alla formazione del 
reddito complessivo

IRAP

- IRPEF
-Addizionale Regionale IRPEF
-Addizionale Comunale IRPEF

Consentita deduzione dei contributi 
previdenziali e degli altri oneri 

consentiti dalla normativa



INVESTIMENTI NELL'ENERGY SAVING

AGEVOLAZIONI 
FISCALI PER 

ENERGY 
SAVING

Detrazione del 36% 
per ristrutturazioni 

edilizie

Detrazione del 55% 
per risparmio 

energetico

"a regime" dal 2012 
in poi

Proroga per il 2012

"A regime" dal 2013 
ma solo per il 36%



DETRAZIONE DEL 36% sulle ristrutturazioni edilizie

COME FUNZIONA

Immobili abitativi e 
parti comuni di 

immobili residenziali

Immobili posseduti da 
privati, nudi 

proprietari, locatari, 
comodatari, titolari di 

altro diritto reale

Detrazione prevista in 
10 rate annuali di pari 

importo

Detrazione del 36% 
delle spese fino a 

€48.000 per immobile



DETRAZIONE DEL 36% sulle ristrutturazioni edilizie

SPESE 
AGEVOLABILI

Manutenzione 
Straordinaria immobili

Manutenzione ordinaria 
immobili solo sulle parti 

comuni immobili 
residenzialiAdempimenti 

necessari

Abolita la 
comunicazione 

preventiva al Centro 
Operativo di Pescara 

Pagamento con bonifico 
bancario riportante: 

Causale, CF di chi paga e 
di chi riceve il pagamento

Al momento del 
pagamento banche e 

poste devono 
operare una ritenuta 

del 4%



DETRAZIONE DEL 55% sul risparmio energetico

COME FUNZIONA

Spese di riqualificazione 
energetica su qualsiasi 

immobile

Immobili posseduti da 
privati, nudi proprietari, 

locatari, comodatari, 
titolari di altro diritto 

reale

Detrazione prevista in 
10 rate annuali di pari 

importo

Detrazione del 55% 
delle spese fino al 

31/12/2012



DETRAZIONE DEL 55% sul risparmio energetico

Involucro edifici (pareti, finestre, 
infissi (detr. max € 60.000)

Installazione di pannelli solari 
(detr. max € 60.000)

Riqualificazione energetica edifici 
esistenti (detr. max € 100.000)

SPESE 
AGEVOLABILI

Sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernali 

(detr. max € 30.000)



DETRAZIONE DEL 55% sul risparmio energetico

Certificazioni necessarie:
- asseverazione;
-certificato di qualificazione energetica;
- scheda informativa interventi

Adempimenti 
necessari

Titolari di partita iva:
qualsiasi forma 

Non titolari di partita iva: 
bonifico riportante: Causale, CF di chi 

paga e di chi riceve il pagamento

Comunicazione 
all'ENEApagamenti

Comunicazione 
all'Agenzia delle 

Entrate
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