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REGIME DEI “MINIMI” - CONDIZIONI DI PERMANENZA 

 

Il Decreto Legge 98/2011 aveva introdotto il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, il c.d. “Regime 

dei contribuenti minimi”, poi abrogato a decorrere dall’anno 2015, con possibilità per i soggetti che già lo 

applicavano al 31.12.2014 di continuare ad utilizzarlo fino a scadenza naturale (vale a dire: 5 anni dalla data 

di apertura dell’attività, o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età). 

 

Al fine di permanere nel regime per gli anni successivi al primo, i soggetti interessati: 

- nell'anno precedente, devono aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 30.000,00 

euro; 

- nell'anno precedente, non devono aver realizzato cessioni all'esportazione (ovvero: cessioni di beni al 

di fuori della Comunità Europea); 

- nell'anno precedente, non devono aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; 

- nell'anno precedente, non devono aver erogato somme sotto forma di utili agli associati in 

partecipazione di solo lavoro; 

- nel triennio solare precedente, non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante 

contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un importo complessivo superiore a 15.000,00 

euro. 

- Non devono avvalersi di uno dei regimi speciali previsti ai fini IVA; 

- Non devono effettuare in via prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni 

edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; 

- Devono essere residenti in Italia (o nella UE, producendo in Italia almeno il 75% del reddito 

complessivo); 

- Non devono detenere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o Srl in regime 

di trasparenza fiscale. 

 

Pertanto i soggetti che applicano il regime dei minimi, al verificarsi di una delle circostanze sopra indicate 

sono obbligati al fuoriuscire dal regime agevolato dall’anno successivo. 

L’unico caso che determina la fuoriuscita dal regime in corso d’anno è il conseguimento di ricavi/compensi 

superiori a 45.000 euro. 

Risulta quindi fondamentale procedere alla verifica, in quanto in tal caso sarà necessario valutare se 

sussistano i presupposti per il transito nel regime forfettario, o se viceversa scatterà l’obbligo di passare 

al regime ordinario. 

Quest’ultima eventualità comporta una serie di adempimenti, uno su tutti l’obbligo di fatturazione 

elettronica, che richiedono un particolare livello di attenzione. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.  

 

Stefano Fontanella 

 

Elisa Fontanella 
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I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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