
https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Adempimenti_contabili_s20588.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


Adempimenti

433

13.4
 I regimi sostitutivi 

13.4 I REGIMI SOSTITUTIVI

A) REGIME DEI "MINIMI"

✓ Aspetti generali

✓ Condizioni necessarie

✓ Soggetti esclusi dal regime

✓ Disapplicazione del regime

✓ Adempimenti ai fini IVA

✓ Adempimenti ai fini delle imposte sul reddito

✓ Come si determina il reddito

✓ Le ritenute alla fonte

✓ Esenzione dall’IRAP

✓ Esclusione dagli studi di settore

B) REGIME “FORFETARIO”

✓ Ambito soggettivo

✓ Condizioni di accesso

✓ Esclusioni

✓ Decadenza

✓ Ai fini IVA

✓ Esonero adempimenti

✓ L’imposta

✓ Agevolazione nuove attività

✓ Ritenuta d’acconto

✓ Agevolazioni contributive

A) Regime dei “minimi”

Aspetti generali

Il c.d. regime dei contribuenti minimi è un regime fiscale semplificato ed 
agevolato introdotto dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a 117) 
e modificato dal D.L. 98/2011 destinato a quei soggetti la cui attività 
di impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in base ai requisiti 
definiti dalla norma in commento, alla nozione di “attività minima”.
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Tale regime agevolativo per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in 
mobilità trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2012.
A partire dal 1° gennaio 2015, tale regime agevolato risulta abrogato; 
tuttavia i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2014 si avvalevano di tale regime fiscale (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 
98/2011) possono continuare ad avvalersene per il periodo che resi-
dua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al 
compimento del trentacinquesimo anno di età.
Il presente regime si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è 
iniziata e per i quattro successivi; tale regime è applicabile anche oltre 
il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma 
non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo 
anno di età; pertanto i giovani potranno beneficiare del presente regime 
anche per più di 5 anni, fino al compimento del 35° anno di età.

Condizioni necessarie

Potevano avvalersi del nuovo regime le persone fisiche residenti nel 
territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, alle 
seguenti determinate condizioni:
1) Conseguimento di ricavi o compensi nell’esercizio precedente non 
superiori ad € 30.000 (in caso di inizio attività tale limite deve essere 
ragguagliato all’anno). Detto limite non deve tenere conto di eventuali 
adeguamenti a studi di settore o parametri;
2) Nessuna effettuazione di cessioni all’esportazione o operazioni assi-
milate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi 
agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della città del Vati-
cano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazio-
nali (artt. 8, 8bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. 633/72);
3) Nessuna spesa per lavoratori dipendenti o per i collaboratori di cui 
all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis del TUIR, anche assunti con le moda-
lità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro o fase di esso, 
ai sensi dell’art. 61 e seguenti del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276. Sono 
escluse, da tale limite, solo le prestazioni occasionali (circ. 7/E/2008);
4) Nessuna corresponsione di utili di partecipazione agli associati con 
apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53 comma 2, lett. c) del TUIR;
5) Nessun acquisto, anche da soggetti privi di partita Iva o anche 
mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a 
quello di entrata nel nuovo regime, di beni strumentali di valore com-
plessivo superiore a € 15.000. Per i beni strumentali provenienti dal 

Condizioni
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patrimonio personale, non dovrebbe rilevare il momento di iscrizione 
nel registro dei beni ammortizzabili (o iva acquisti), bensì il momento 
in cui la spesa è effettivamente sostenuta. Il costo deve essere consi-
derato al netto dell’Iva, mentre per i beni in leasing si deve conside-
rare il canone dell’esercizio (quota capitale + interessi). Relativamente 
al valore complessivo dei beni strumentali va rilevato che in caso di 
acquisti di beni strumentali eccedenti il limite consentito, ma effettuati 
precedentemente al triennio di riferimento, non ci sarà alcun ostacolo 
all’accesso al nuovo regime. Nel calcolo dei 15.000 euro non ha rile-
vanza l’eventuale cessione del bene strumentale.
6) Infine, la citata circ. 7/E del 2008 da considerare per eventuali 
approfondimenti, ha introdotto una rilevante novità: ai fini del calcolo 
del limite dei 15.000 euro vanno considerati anche i canoni di loca-
zione o noleggio corrisposti anche a non titolari di partita Iva;
7) Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio 
dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche 
in forma associata o familiare;
8) L’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di altra 
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o auto-
nomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel 
periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
9) Qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza 
da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo 
d’imposta precedente quello di riconoscimento del presente beneficio, 
non sia superiore a 30.000 euro.

Soggetti esclusi dal regime

Sono esclusi da tale regime, ai sensi del comma 99:

1) Contribuenti rientranti in regimi speciali Iva (circ. 7/E/2008):
– Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34 bis D.P.R. 
633/72);
– Vendita Sali e tabacchi (art. 74, primo comma D.P.R. 633/72);
– Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma D.P.R. 633/72);
– Editoria (art. 74, primo comma D.P.R. 633/72);
– Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma D.P.R. 
633/72);
– Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo 
comma D.P.R. 633/72);
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– Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 
n. 640/72 (art. 74, sesto comma D.P.R. 633/72);
– Agenzie di viaggio e turismo (art. 74 -ter D.P.R. 633/72);
– Agriturismo (art. 5, comma 2, Legge 413/1991);
– Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. 600/73);
– Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione 
(art. 36 D.L. 41/95);
– Agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da colle-
zione (art. 40-bis D.L. 41/95);
2) Soggetti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato;
3) Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano operazioni di 
cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di 
cui all’art. 10 n. 8 D.P.R. 633/72, e di mezzi di trasporto nuovi di cui 
all’art. 53, comma 1, D.L. 331/93 convertito con modificazioni in Legge 
n. 427/93;
4) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma indi-
viduale che contestualmente partecipano a società di persone o ad 
associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero i soggetti che 
hanno optato per la piccola trasparenza (ex art. 116 del TUIR) prevista 
per le società a responsabilità limitata).

Disapplicazione del regime

Il regime può essere disapplicato:
1) per opzione attraverso un comportamento concludente del contri-
buente interessato ad applicare le imposte nei modi ordinari (adde-
bitando l’IVA ai propri cessionari o committenti, ripristinando il diritto 
alla detrazione dell’IVA ecc.). Se questo avviene nel corso dell’anno, 
dovranno essere posti in essere tutti gli adempimenti contabili ed extra-
contabili previsti dal regime ordinario, dai quali erano precedentemente 
esonerati. In tal caso il contribuente dovrà comunque provvedere a 
comunicarlo all’Amministrazione Finanziaria con la prima dichiarazione 
annuale presentata successivamente alla scelta, e sarà obbligato a 
mantenere per almeno tre anni il regime scelto;

2) per legge quando viene meno anche uno solo dei requisiti fonda-
mentali per rientrare nel regime semplificato e cioè quando alternativa-
mente il contribuente (Tavola 1):
– consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;
– effettua una cessione all’esportazione;

Per opzione

Per legge
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– sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
– eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in par-
tecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di 
lavoro;
– effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due 
anni precedenti, superano l’ammontare complessivo di 15.000 euro.
La possibilità di avvalersi del regime viene meno, altresì, quando si 
verifica uno dei seguenti eventi indicati nel comma 99:
– a causa di un mutamento dell’attività, il contribuente rientra in uno 
dei regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
– trasferisce la propria residenza all’estero;
– a causa di un mutamento dell’attività, effettua in via esclusiva o pre-
valente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edifica-
bili o di mezzi di trasporto nuovi;
– acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a respon-
sabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato 
l’opzione per la trasparenza, ovvero in associazioni professionali costi-
tuite per l’esercizio in forma associata di arti o professioni.
Sotto l’aspetto temporale, il regime viene meno dall’anno successivo 
a quello in cui vengono a mancare le condizioni necessarie per ade-
rirvi di cui al comma 66 o si realizza una delle fattispecie indicate al 
comma 99.
Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50 per 
cento il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere applicazione 
nell’anno stesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contri-
buente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed 
extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti.
In particolare, se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i 
45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle 
operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la 
frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determi-
nata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole contenute 
nell’articolo 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in ogni 
caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli 
acquisti.
La fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi, per superamento di 
oltre il 50% del limite di compensi o ricavi, comporta una serie di 
adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere fin dall’inizio del 
periodo d’imposta in corso al momento del superamento.
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Nell’ipotesi di transito nel regime ordinario in corso d’anno, il contri-
buente deve:
a) agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto
– istituire i registri previsti dal titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il 
termine per l’effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese 
o trimestre in cui è stato superato il limite;
– adempiere gli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni effet-
tuate successivamente al superamento del limite;
– presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale IVA entro 
i termini ordinariamente previsti;
– versare l’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale rela-
tiva all’anno in cui è stato superato di oltre il 50% il limite di 45.000 
euro entro i termini ordinariamente previsti;
– annotare i corrispettivi e gli acquisti effettuati anteriormente al supe-
ramento del limite entro il termine per la presentazione della dichiara-
zione annuale IVA.
b) agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e 
dell’imposta regionale sulle attività produttive
– istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo secondo del 
D.P.R. del 29/09/1973, n. 600, e annotare le operazioni con le moda-
lità e nei termini ivi stabiliti a decorrere dal mese in cui è stato superato 
il predetto limite;
– adempiere agli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che 
determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate 
successivamente;
– presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei 
parametri e le dichiarazioni relative all’anno in cui è stato superato il 
predetto limite entro i termini ordinariamente previsti;
– versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, 
relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla 
dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto 
delle norme del testo unico in materia di determinazione del reddito 
di lavoro autonomo e del reddito d’impresa, nonché sul valore della 
produzione netta determinate secondo le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 15/12/1997, n. 446;
– annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento 
del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiara-
zione annuale.

Transito 
nel regime 

ordinario in 
corso d’anno
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Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50% 
implica, inoltre, l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre 
anni; ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del 
regime ordinario per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento 
e per i tre successivi.

3) per accertamento divenuto definitivo dall’anno successivo a quello 
in cui è accertato in via definitiva la mancanza di una delle condizioni 
necessarie. Anche in tal caso il regime cessa di avere applicazione 
dall’anno successivo a quello in cui è accertato in via definitiva il venir 
meno di una delle condizioni di cui al comma 96, ovvero il realizzarsi 
di una delle ipotesi elencate nel comma 99. Analogamente, il regime 
cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è 
divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi accertati ecce-
dano la soglia di 45.000 euro. Il superamento del limite dei ricavi o 
compensi oltre la soglia del 50% implica l’applicazione del regime ordi-
nario per i successivi tre anni; ciò significa che il contribuente è tenuto 
ad applicare le regole del regime ordinario per il periodo d’imposta in 
cui avviene il superamento e per i tre successivi.

Tavola 1 - Cause di decadenza dal regime dei minimi

Cause di decadenza Anno 
superamento

Anno 
successivo

Ricavi > € 30.000 X
Se ricavi > € 
45.000

X
Se ricavi = € 
45.000

Cessioni all’esportazione X

Spese per lavoratori dipendenti o  
collaboratori

X

Erogazione di somme a titolo di par-
tecipazione agli utili agli associati in 
partecipazione con apporto costituito 
esclusivamente dalla prestazione di 
lavoro

X

Acquisto di beni strumentali che som-
mati a quelli dei due anni precedenti 
superano l’ammontare complessivo di € 
15.000

X

Per 
accertamento
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Adempimenti ai fini IVA

Le maggiori semplificazioni previste per questo regime riguardano l’IVA. 
Coloro che si avvalgono di questo regime non dovranno:
– addebitare l’IVA a titolo di rivalsa;
– detrarre l’IVA assolta sugli acquisti;
– registrare le fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72);
– registrare i corrispettivi (art. 24 D.P.R. 633/72);
– registrare gli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/72);
– tenere e conservare i registri e i documenti, ad eccezione delle fat-
ture d’acquisto e delle bollette doganali di importazione (art. 39 D.P.R. 
633/72);
– inviare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA (art. 8 e 8 
bis D.P.R. 322/98);
– compilare ed inviare gli elenchi clienti e fornitori (art. 8 bis c. 4 D.P.R. 
322/98).
La circolare 7/E afferma che, nonostante i contribuenti minimi siano 
esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri IVA, essi possono comun-
que, per ragioni amministrative, o anche semplicemente di monitorag-
gio, tenere tali registri.

Adempimenti ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti minimi sono:
– esonerati dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
– tenuti a conservare i documenti emessi e quelli ricevuti per dimo-
strare la determinazione analitica del reddito.

Come si determina il reddito

Il reddito si determina attraverso la differenza tra i ricavi o compensi 
percepiti nel periodo d’imposta e le spese sostenute nel periodo stesso 
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Sul reddito così determinato è dovuta un’imposta sostitutiva dei redditi 
e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%.

Proprio questo è l’aspetto più innovativo del nuovo regime, in quanto 
il reddito d’impresa (determinato con il principio di competenza negli 
altri regimi fiscali) e quello di lavoro autonomo (determinato con il prin-
cipio di cassa anche negli altri regimi fiscali) vengono accomunati dallo 
stesso sistema di determinazione, ossia il principio di cassa. In virtù di 
tale principio non assumono più rilevanza le quote di ammortamento 

Principio di 
cassa
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dei beni strumentali, in quanto il costo del bene verrà interamente 
dedotto nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa; così come, 
analogamente, nel caso di successiva cessione del bene il corrispettivo 
incassato sarà considerato tutto plusvalenza.

In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti, 
l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata attraverso la dif-
ferenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato (cioè 
il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello a partire 
dal quale si intende applicare il regime.

Per applicazione del principio di cassa, anche le rimanenze di merci 
non avranno più rilevanza fiscale durante gli anni di assoggettamento al 
nuovo regime, in quanto il costo delle merci deve essere interamente 
imputato all’esercizio in cui avviene il pagamento; mentre per quanto 
concerne le rimanenze finali dell’esercizio precedente a quello in cui si 
adotta il regime nuovo, esse devono essere portate in diminuzione dei 
ricavi conseguiti nell’esercizio in cui si adotta il regime dei minimi. Nel 
caso in cui i ricavi non dovessero essere tali da assorbire interamente 
l’importo delle rimanenze, l’eccedenza sarà riportata con le stesse 
modalità di esercizio in esercizio fino a totale azzeramento.

Per quanto concerne poi i contributi previdenziali e assistenziali 
obbligatori per legge, essi sono deducibili dal reddito d’impresa (in 
modo prioritario, l’eccedenza dal reddito complessivo) nel regime 
dei minimi, mentre non lo sono affatto nel regime agevolato per le 
nuove iniziative produttive ex art. 13, L. 388/2000. Sono deducibili 
anche quelli corrisposti dal titolare dell’impresa familiare per conto 
dei propri collaboratori, purché siano fiscalmente a carico del titolare; 
nel caso in cui non siano fiscalmente a carico, la deducibilità è con-
sentita se il titolare dell’impresa non ha esercitato la rivalsa sui propri 
collaboratori.
Sul reddito così determinato (nelle imprese familiari al lordo delle quote 
spettanti ai collaboratori), si applica un’imposta sostitutiva del 20%. Va 
precisato che il reddito in questione non concorre alla formazione del 
reddito complessivo del contribuente.

Le ritenute alla fonte

I soggetti che aderiscono al regime dei contribuenti minimi sono eso-
nerati dall’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte del 
sostituto d’imposta.

Plusvalenza/
Minusvalenza

Rimanenze di 
merci

Contributi 
previdenziali 
e assistenziali
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Esenzione dall’IRAP

I contribuenti minimi non sono soggetti all’IRAP e pertanto sono esclusi 
dal dover presentare la relativa dichiarazione. Più parti sostengono che 
in realtà non si tratta di un reale beneficio, in quanto secondo la dot-
trina i piccoli lavoratori autonomi sono di per sé quasi sempre esclusi 
dall’applicazione dell’imposta in quanto non dotati di autonoma orga-
nizzazione d’impresa.

Esclusione dagli studi di settore

I contribuenti che adottano questo regime agevolato sono esclusi dagli 
studi di settore e anche dalla semplice comunicazione dei dati rilevanti 
ai fini della loro applicazione (Circ. 7/E).

B) Regime “forfetario”

Tale regime agevolato è stato introdotto dal comma 54 della Legge 
23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Ambito soggettivo

Il regime forfetario è riservato ai contribuenti persone fisiche (ditte indi-
viduali e imprese familiari) esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Condizioni di accesso

Il regime è riservato esclusivamente a quei soggetti che, al contempo, 
nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, raggua-
gliati ad anno, non superiori ai limiti indicati da apposita tabella, diversi 
a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non 
superiore ad € 5.000 lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipen-
denti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a 
un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da parte-
cipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumen-
tali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro;
d) i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della profes-
sione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente per-
cepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di 
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lavoro dipendente; la verifica della suddetta prevalenza non è, comun-
que, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi 
d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato 
non eccede l’importo di 20.000 euro.

Esclusioni

Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di 
regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in 
uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo 
SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che produ-
cono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno 
il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di 
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di 
trasporto nuovi;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, 
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o 
associazioni di cui all’art. 5 TUIR, ovvero a società a responsabilità limi-
tata di cui all’art. 116 TUIR.

Decadenza

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno suc-
cessivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni e/o fattispe-
cie sopra riportate.

Ai fini IVA

I contribuenti:
a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’art. 18 D.P.R. 633/1972, 
per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’art. 41, comma 
2-bis, D.L. 331/1993;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’art. 38, comma 5, 
lettera c), D.L. 331/1993;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti 
o rese ai medesimi gli artt. 7-ter e seguenti D.P.R. 633/1972;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad 
esse assimilate le disposizioni di cui D.P.R. 633/1972, ferma restando 
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l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applica-
zione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c), e secondo 
comma, D.P.R. 633/1972.
Per le suddette operazioni i contribuenti non hanno diritto alla detra-
zione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli 
artt. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972.

Esonero adempimenti

I contribuenti sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri 
obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di 
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bol-
lette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei 
relativi documenti.
Per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono 
la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa 
imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo 
a quello di effettuazione delle operazioni; fermo restando l’obbligo di 
conservare, ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 600/ 1973, i documenti ricevuti 
ed emessi, i contribuenti sono esonerati dagli obblighi di registrazione 
e di tenuta delle scritture contabili.
Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiara-
zione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del 
percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non 
è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Sono inoltre esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.

L’imposta

Il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi 
o dei compensi percepiti (principio di cassa) il coefficiente di redditività 
nella misura indicata in relazione ai singoli e differenti codici attività 
ATECO che contraddistinguono l’attività esercitata.
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui 
redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale 
sulle attività produttive, pari al 15%.
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito 
al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è 
dovuta dall’imprenditore.
I contributi previdenziali si deducono dal reddito come sopra determi-
nato; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
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Agevolazione nuove attività

Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, 
il reddito è ridotto di un terzo, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio 
dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in 
forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prose-
cuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro 
dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedente-
mente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’eser-
cizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro sog-
getto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo 
d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, 
non sia superiore ai limiti sopracitati.

Ritenuta d’acconto

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non 
sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale 
risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta 
sostitutiva.

Agevolazioni contributive

Ai contribuenti che applicano il regime forfetario non trova applicazione 
il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi 
previdenziali dall’art. 1, c. 3, L. 233/1990.
Agli stessi e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le 
gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le dispo-
sizioni di cui all’art. 59, c. 15, L. 449/1997.
Ai familiari collaboratori non si applica la riduzione contributiva di tre 
punti percentuali, prevista dall’art. 1, c. 2, L. 233/1990.
Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che intra-
prendono l’esercizio di un’attività d’impresa presentano, mediante 
comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione 
dall’INPS; i soggetti già attivi presentano, entro il termine di decadenza 
del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
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