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IL REGIME DEI MINIMI E DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la L. 244/2007 e' stato istituito un nuovo regime dedicato agli esercenti imprese e/o arti e professioni
che si contraddistingue per l'eliminazione di ogni obbligo contabile.

Risulta pero' opportuno monitorare le entrate e le uscite sia ai fini della verifica del superamento dei limiti di
ricavi/compensi previsti per non uscire dal regime sia per la determinazione del reddito imponibile da
assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%.

Il regime dei minimi e' quello naturale in cui ricade un'impresa ovvero un professionista in possesso di
determinati requisiti, con possibilita' di optare pero' per il regime ordinario di determinazione delle imposte.
Il tema, seppur riservato alle micro imprese, merita quindi la massima attenzione.
Abbiamo pubblicato sul nostro sito internet:
Regime dei minimi e delle nuove iniziative produttive 

E-book di Mauro Longo edito da CESI Multimedia
Il regime minimi (Forfettone): informativa ai Clienti 2011 

Un modello di lettera da inviare ai clienti dello studio professionale per informarli e supportarli nei calcoli di
convenienza.
Confronto Tassazione R.O. N.I.P. Contribuenti minimi 

Il programma consente di confrontare, per chi inizia una nuova attivita'', la convenienza ad applicare la
tassazione ordinaria o il regime delle c.d. nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) o il c.d. regime dei
contribuenti minimi (art. 1, c. 96-117, L. 244/2007). Tiene conto delle modifiche introdotte dalla manovra
finanziaria 2009 in tema di deduzione IRAP.

Registro contabile contribuenti minimi (forfettoni) 2011

Foglio di calcolo MSExcel per la registrazione e gestione contabile del regime dei contribuenti minimi per
l'anno 2011.Il programma consente di tenere una contabilita' per cassa tramite la registrazione degli incassi
e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio.
Fornisce diverse stampe/report:

- Stampa Registro Ricavi

- Stampa Registro Costi

- Stampa Piano dei Conti

- Stampa Riepilogo Dati Contabili

fino ad arrivare al calcolo del carico fiscale.
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Buon lavoro!
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