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Pur non essendovi obbligo di registrazione delle fatture e di tenuta
delle scritture contabili, la registrazione dei documenti risulta utile al
fine di poter determinare:
§

l'eventuale superamento del limite dei 30.000/45.000 di
compensi;

§

il

reddito

dell'esercizio

e

la

conseguente

compilazione

dell'eventuale quadro del Modello Unico.
Semplificazioni ed adempimenti ai fini IVA
I soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di
liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/72,
in particolare:
§
·registrazione fatture emesse (art. 23);
§
·registrazione corrispettivi (art. 24);
§
·registrazione acquisti (art. 25);
§
·tenuta e conservazione dei registri e documenti (art. 39) ad eccezione delle
fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
§
·dichiarazione e comunicazione annuale;
§
·compilazione e invio degli elenchi clienti/fornitori.
I contribuenti minimi sono comunque tenuti a rispettare i seguenti adempimenti:
§
·numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
§
·certificazione dei corrispettivi;
§
·indicazione nelle fatture messe della dicitura "operazione effettuata ai sensi
dell'art. 1, c. 100 della legge finanziaria per il 2008";
§
·integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta;
§
·versamento dell'imposta di cui al punto precedente;
§
·presentazione agli uffici doganali degli elenchi INTRASTAT.
Semplificazioni ed adempimenti ai fini delle imposte sul reddito
Per i contribuenti minimi ai fini delle imposte sul reddito sono previste le seguenti
semplificazioni:
·esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
§
· esonero dagli studi di settore e dai parametri;
§
· esenzione dall'IRAP.
I contribuenti minimi sono comunque tenuti a rispettare i seguenti adempimenti:
§
·il reddito dei contribuenti minimi va determinato analiticamente con
applicazione, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi del principio di
cassa;
§
·al reddito si applica un'imposta sostitutiva IRPEF del 20%.

