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AACCCCEESSSSOO  AALL  NNUUOOVVOO  RREEGGIIMMEE  DDEEII  MMIINNIIMMII  

Il regime dei minimi ha subito un ridimensionamento per effetto 
dell’introduzione di nuovi 
requisiti d’accesso 
estremamente rigorosi; per 
chi potrà accedervi, tuttavia, 
risulta molto vantaggioso: 
l’imposta sostitutiva dovuta 
sul reddito sarà infatti del 
5%.  
 
CHI POTRÀ ACCEDERE 
AL NUOVO REGIME DEI 
MINIMI:  
 

oltre alle persone fisiche che 
inizieranno l’attività dal 1 
gennaio 2012, il nuovo 
regime può essere applicato anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività 
professionale o d’impresa dopo il 31 dicembre 2007. 
  

NN..BB.. L’accesso al nuovo regime potrebbe essere precluso qualora un soggetto 
che apre partita Iva, prima lavoratore dipendente, svolga le prestazioni a favore 
dell’ex datore di lavoro con l’utilizzo dei medesimi strumenti di lavoro. Quindi  
se prima dell'assunzione di partita Iva il contribuente esercitava la stessa attività 
verso gli stessi clienti in qualità di lavoratore dipendente o collaboratore a 
progetto vi è mera prosecuzione dell’attività precedente con possibile esclusione 
dai minimi. Lo stesso dicasi per il collaboratore familiare di S.r.l. artigiana 
unipersonale. 
 
A NOVEMBRE CULTURA D’IMPRESA ORGANIZZERÀ UNA SERATA 
PER ILLUSTRARE NEL DETTAGLIO QUESTA IMPORTANTE NOVITÀ 
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GGLLII  SSTTUUDDII  DDII  SSEETTTTOORREE  DDEEVVOONNOO  TTEENNEERR  PPRREESSEENNTTEE  
LLAA  CCOONNCCOORRRREENNZZAA  

L’accertamento dell’Agenzia 
delle Entrate  basato sugli studi 
di settore deve tener presente 
la diminuzione dei ricavi, che il 
contribuente in questione 
subisce, a causa della 
concorrenza. 
Un buon esempio può essere il 
piccolo supermercato che 
subisce inerme la grande 
concorrenza che gli viene 
imposta dai sempre più 
frequenti ipermercati. 
E’ altresì vero che il Fisco non può ritenere che il reddito aumenti se l’azienda si 
avvale di collaboratori. Spesso i collaboratori di questo attività sono familiari, di 
conseguenza lavorano anche senza percepire uno stipendio. 
Tutto ciò è stato affermato dalla Commissione tributaria regionale di Bari 
sezione XXII con la sentenza n.193 del 9 settembre 2011. 

 

DDEECCRREETTOO  SSVVIILLUUPPPPOO::  LLEE  PPRRIIMMEE  IIPPOOTTEESSII  

Le bozze in circolazione del decreto 
sviluppo prevedono, tra le cose principali, 
l’introduzione del silenzio-assenso 
relativamente al permesso di costruire, 
decorsi 90 giorni dalla relativa domanda.  
 

È previsto l’intervento di una garanzia 
statale per le giovani coppie di sposi prive di 
contratto di lavoro a tempo indeterminato 
per l’accensione del mutuo per la prima 
casa. Inoltre, i soggetti aggiudicatari di 
nuove opere infrastrutturali comprese in 
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piani o programmi approvati dalle componenti amministrazioni pubbliche ai 
fini dell’imposta sulle società possono dedurre dal reddito di impresa 
l’equivalente degli aumenti di capitale destinati a investimenti infrastrutturali. 
 

Le agevolazioni al fotovoltaico potrebbero essere perequate a livello nazionale in 
base ai gradi-giorni toccati per singola zona climatica del Paese. In pratica, a 
fronte di un maggior irraggiamento, gli incentivi al Sud potrebbero essere 
tagliati 
 

MMIINNII--IIMMPPIIAANNTTII  FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCII  EESSEENNTTII  DDAA  IICCII  

Gli impianti di piccola dimensione posti sui lastrici solari ad uso familiare non 
rientrano nell’ambito della tassazione Ici, mentre per i parchi fotovoltaici 
occorre fare una distinzione a seconda che possano qualificarsi come beni mobili 
o immobili. E’ quanto emerge da uno studio del Consiglio nazionale del 
Notariato di agosto 2011. 
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RREEAATTII  DDEEII  DDIIPPEENNDDEENNTTII::  NNEE  ÈÈ  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  LLAA  
SSOOCCIIEETTÀÀ  

La società è responsabile dei 
reati commessi dai soggetti a 
capo della società stessa o che 
esercitino la gestione e il 
controllo dell’ente (dirigenti di 
diritto o di fatto) o da persone 
sottoposte alla direzione o alla 
vigilanza dei soggetti suindicati. 
Lo stabilisce il D. Lgs. 231/2001 
sottolineando che se i reati sono 
stati commessi a vantaggio o 
con interesse della società e se 
non sono stati approntati validi 
modelli di organizzazione atti 
ad evitare la commissione di 
illeciti all’interno dell’ente 
stesso. 
La responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato 
identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato commesso si estingue per 
una causa diversa dall’amnistia. 

 

NNUUOOVVEE  RREEGGOOLLEE  SSUULLLLAA  NNOONN  OOPPEERRAATTIIVVIITTÀÀ  

Le società soggette agli studi di settore 
saranno escluse dalla normativa sulle società di 
comodo se risulteranno congrue e coerenti nel 
periodo 2012. E’ stato chiarito che si 
considerano escluse anche le società che 
dichiarano ricavi non inferiori a quelli di 
riferimento per effetto dell’adeguamento in 
dichiarazione. Qualora non dovessero essere 
congrue e coerenti, queste società potranno 

essere escluse nell’ipotesi di elevato numero di dipendenti o di volume della 
produzione superiore al totale attivo di stato patrimoniale. 
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