Circolare n.14/2014
Regime dei Minimi, i nuovi requisiti di accesso 2015

Cambiano i requisiti di accesso al Regime dei Minimi, o meglio quelli per il
nuovo forfait agevolato per autonomi con aliquota sostitutiva del 15% introdotto
dalla Legge di Stabilità 2015 (regolamentato dall’articolo 9).
Beneficiari
Questa opzione può essere estesa anche a chi si trova in un precedente regime
agevolato e che, a parità di requisiti, voglia esercitarla (comma 34). Possono dunque
beneficiare di tale riduzione i nuovi contribuenti minimi per i primi tre anni di
permanenza nel nuovo regime fiscale di vantaggio, ma anche i vecchi contribuenti
minimi a patto che rientrino nel primo triennio di attività.
Requisiti
L’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo 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 ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Si considera mera prosecuzione
l’attività che, pur cambiando veste formale, viene esercitata in sostanziale
continuità rispetto, ad esempio nello stesso luogo, con gli stessi clienti, utilizzando gli
stessi beni strumentali. Nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, il contribuente non
deve avere neanche esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in
forma associata o familiare.
Esclusi
1. Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
2. Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati
Membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono
nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% di quello
complessivamente prodotto.
3. Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
4. Esercenti attività d’impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del
TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo
testo unico.

Spese beni strumentali
Il costo dei beni strumentali d’impresa non può superare i 20mila euro al termine
dell’esercizio. Nel computo va considerato che:
1. per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
2. per i beni usati promiscuamente nell’ambito personale o familiare il costo rileva
nella misura del 50%;
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo
a quello in cui viene meno una delle condizioni sopra descritte.
Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti.
Corigliano d’Otranto, 26 novembre 2014
Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail
presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di
pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente
dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail:
studio.giannachi@libero.it.
Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore,
La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n.
telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie.

