
 

 

                                       I REGIMI FISCALII REGIMI FISCALII REGIMI FISCALII REGIMI FISCALI    PER ILPER ILPER ILPER IL 2013 2013 2013 2013    

 
Riepiloghiamo i regimi fiscali e contabili fruibili per il 2013 da parte dei soggetti che 
intendono iniziare una nuova attivitànuova attivitànuova attivitànuova attività        d’impresa o professionale da tale anno, nonché di 
coloro che, già  in attività , sono tenuti a verificare la possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità        di continuare a fruire 

dell’attuale regime o meno. 

REGIMIREGIMIREGIMIREGIMI    REQUISITIREQUISITIREQUISITIREQUISITI    DURATADURATADURATADURATA    
DETERMINAZ.DETERMINAZ.DETERMINAZ.DETERMINAZ.    
REDDITOREDDITOREDDITOREDDITO    

DETERMINAZ.DETERMINAZ.DETERMINAZ.DETERMINAZ.    
IVAIVAIVAIVA    

STUDISTUDISTUDISTUDI    
SETTORESETTORESETTORESETTORE    

TENUTA CONTABILITTENUTA CONTABILITTENUTA CONTABILITTENUTA CONTABILITA’A’A’A’    

Nuove iniziative Nuove iniziative Nuove iniziative Nuove iniziative 
produttive (c.d. produttive (c.d. produttive (c.d. produttive (c.d. 
“forfettino“forfettino“forfettino“forfettino”)”)”)”) 

- Persone fisiche che 
iniziano una nuova 
attività  d’impresa 
(incluse le imprese 
familiari), di arti o 
professioni; 
- ricavi/compensi max 
30.987,41 o 
61.974,83 euro 

Per il 
periodo 
d’inizio 
dell’attivit
à  e per i 
due 
successivi  

Analitica con 
regole 
ordinarie, con 
imposta 
sostitutiva del 
10% - No 
ritenuta 
d’acconto 

Analitica con 
regole 
ordinarie  

SI’ 

Obbligo solo di 
conservare i documenti 
contabili e di 
fatturazione delle 
operazioni attive  

Imprenditoria Imprenditoria Imprenditoria Imprenditoria 
giovanile e giovanile e giovanile e giovanile e 
lavoratori in lavoratori in lavoratori in lavoratori in 
mobilitàmobilitàmobilitàmobilità     (“nuovi”  (“nuovi”  (“nuovi”  (“nuovi” 
minimminimminimminimi)i)i)i) 

- Persone fisiche 
esercenti attività  
d’impresa 
(incluse imprese 
familiari), arti o 
professioni che 
iniziano una nuova 
attività  o l’hanno 
iniziata dal 2008; 
- compensi anno 
precedente max 
30.000 euro; 
- no cessioni 
all’esportazione; 
- no spese per lavoro 
dipendente; 
- no acquisti beni 
strumentali, nel 
triennio precedente, 
per più di 15.000 
euro  

- Per il 
periodo 
d’imposta 
in cui 
l’attività  è 
iniziata e 
per i 
quattro 
successivi; 
- anche 
per 
periodi 
ulteriori 
ma non 
oltre il 
periodo di 
compimen
to del 35° 
anno di 
età  

Analitica con 
le regole 
proprie del 
regime, con 
imposta 
sostitutiva del 
5% - No 
ritenuta 
d’acconto  

No addebito 
dell’imposta, 
nè detrazione  

NO 

Esonero da registrazione 
e tenuta scritture 
contabili per imposte 
dirette e da versamento 
e obblighi IVA  

“Ex minimi” o “Ex minimi” o “Ex minimi” o “Ex minimi” o 
supersemplificatosupersemplificatosupersemplificatosupersemplificato 

Persone fisiche che 
possiedono i requisiti 
“originari” dei minimi 
(art. 1, co. 96 e 
99 della L. 
244/2007) o del 
“forfettino” e non se 
ne avvalgono  

- 
Analitica con 
regole 
ordinarie 

Analitica con 
regole 
ordinarie  

SI’, con 
possibile 
condizione 
di 
marginalità  
economica  

Esonero da registrazione 
e tenuta scritture 
contabili per imposte 
dirette e IVA e da 
liquidazioni e versamenti 
IVA mensili o trimestrali  

ContabilitàContabilitàContabilitàContabilità        
ordinariaordinariaordinariaordinaria 

Per obbligo (es. 
società  di capitali) o 
per opzione (imprese 
minori ed esercenti 
arti e professioni)  

-  
Analitica con 
regole 
ordinarie  

Analitica con 
regole 
ordinarie  

SI’ 

Registri IVA, libro 
giornale, libro mastro, 
libro inventari, registro 
beni ammortizzabili. Per 
esercenti arti e 
professioni, possibilità  
di tenere il solo registro 
cronologico “integrato”  



 

 

REGIMIREGIMIREGIMIREGIMI    REQUISITIREQUISITIREQUISITIREQUISITI    DURATADURATADURATADURATA    
DETERMINAZ.DETERMINAZ.DETERMINAZ.DETERMINAZ.    
REDDITOREDDITOREDDITOREDDITO    

DETERMINAZ.DETERMINAZ.DETERMINAZ.DETERMINAZ.    
IVAIVAIVAIVA    

STUDISTUDISTUDISTUDI    
SETTORESETTORESETTORESETTORE    

TENUTA CONTABILITTENUTA CONTABILITTENUTA CONTABILITTENUTA CONTABILITA’A’A’A’    

ContabilitàContabilitàContabilitàContabilità        
semplificatasemplificatasemplificatasemplificata 

Regime naturale per 
- imprese aventi ad 
oggetto: prestazioni di 
servizi con ricavi fino 
a 400.000 euro; altre 
attività  con ricavi fino 
a 700.000 euro; 
- esercenti arti e 
professioni  

-  
Analitica con 
regole 
ordinarie  

Analitica con 
regole 
ordinarie  

SI’ 
Possibilità  di tenere i 
soli registri IVA 
“integrati”  

Regime prRegime prRegime prRegime premiale emiale emiale emiale 
per la trasparenzaper la trasparenzaper la trasparenzaper la trasparenza 

Soggetti che svolgono 
attività  artistica o 
professionale o 
d’impresa in forma 
individuale o sotto 
forma di società di 
persone  

-  

Analitica con 
regole 
ordinarie, 
semplificazioni 
per soggetti in 
contabilità  
semplificata  

Analitica con 
regole 
ordinarie 

SI’ 

Assistenza del- 
l’Amministrazione 
finanziaria negli 
adempimenti 

 

 


