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SPETT.LI
DITTE CLIENTI
CON REQUISITI QUALE
CONTRIBUENTE MINIMO
OGGETTO: NUOVO REGIME AGEVOLATO PER CONTRIBUENTI MINIMI.
La Legge Finanziaria per il 2008 prevede un nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi.
I requisiti previsti per usufruire di tale regime sono:
- Essere ditta individuale;
- Non aver avuto ricavi superiori ad Euro 30.000,00 nell’anno 2007;
- Non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o per collaboratori nell’anno 2007;
- Non aver acquistato Beni Strumentali per un importo superiore ad Euro 15.000,00 nel
triennio 2005 – 2007;
- Non aver effettuato cessioni all’esportazione o servizi internazionali.
Il ns Studio ha già effettuato una prima verifica rispetto a tali requisiti riscontrando la
possibilità dell’accesso da parte Sua a tale regime.
L’adesione comporta:
- Il pagamento di un’imposta sostitutiva del 20% ai fini IRPEF, IRAP e Addizionali;
- L’IVA non viene riscossa e quindi non viene versata; difatti è prevista l’impossibilità di
addebitare l’IVA ai clienti sulle fatture e sugli scontrini
- Il non assoggettamento agli studi di settore;
Per i Professionisti rimane fermo l’obbligo di tenere un c/c bancario o postale sul quale far
transitare incassi e pagamenti.
L’entrata in vigore del regime in oggetto comporta l’abrogazione di tutti gli altri regimi di
semplificazione in atto.
Al fine di attivare questo nuovo regime dal 01/01/2008 è necessario non esporre l’IVA
sulle fatture e sulle ricevute e riportare sui documenti la seguente dicitura “Operazione effettuata
ai sensi dell’art. 1, comma 100 della Finanziaria 2008”.
Per ogni ulteriore chiarimento, contattare lo Studio.
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