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La Camera,  
 
preso atto della discussione sulle mozioni concernenti l'applicabilità degli studi di settore in 
relazione al nuovo regime dei contribuenti minimi,  
impegna il Governo  
ad adottare iniziative normative per introdurre disposizioni volte a disciplinare in modo organico il 
trattamento tributario da riservare ai cosiddetti contribuenti minimi, al fine di assicurare agli stessi 
semplificazioni contabili e meccanismi forfettari di determinazione delle imposte sui redditi, 
dell'Irap e dell'Iva.  
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Dichiarazione di voto dell’on. Giampaolo Fogliardi, Gruppo Pd 

Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, credo che la convergenza 
unitaria di tutti i gruppi politici su questa mozione dia la dimostrazione di quanto sia necessario 
l'intervento da parte del Governo per porre rimedio ad un problema notevole, che si è creato sul 
trattamento fiscale dei cosiddetti contribuenti minimi, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo 
regime agevolato, dal 1o gennaio di quest'anno, con la legge n. 111 del 2011. 
Si tratta di un regime fiscale estremamente interessante, positivo per le nuove imprese, basti pensare 
alla tassazione al 5 per cento e la soppressione di molti adempimenti. 
Ma è anche una disposizione che ha letteralmente mandato fuori strada chi usufruiva della 
precedente disposizione del 2007 e che, improvvisamente, si è trovato di fronte ad una serie di 
applicazioni di norme ordinarie sicuramente estremamente più pesanti rispetto al trattamento con il 
quale erano partiti. 
Ma andiamo per ordine: il provvedimento del 2007 prevedeva per i cosiddetti contribuenti minimi 
l'esclusione dalla applicabilità dell'IRAP, il criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito, 
un criterio quindi che permetteva di tassare quello effettivamente percepito rispetto ad un reddito di 
competenza, un'imposta sostitutiva del 20 per cento, l'estensione dell'ambito applicativo della 
franchigia IVA, l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore e la riduzione degli adempimenti 
contabili. 
Successivamente, lo ripeto, con la norma introdotta dal decreto-legge convertito dalla legge n. 111 
del 2011 e diventata operativa da quest'anno, tutti questi contribuenti - ricordo che, per la maggior 
parte, si tratta di giovani, piccoli imprenditori, disoccupati e aziende alla prima partenza - si sono 
trovati completamente spiazzati. Sarebbero così obbligati da quest'anno, se non ci fosse l'intervento 
che noi auspichiamo con questa mozione da parte del Governo, ad applicare in maniera ordinaria 
tutte le norme relative a Srl, a società quotate in borsa e a grosse imprese. 
Ecco perché con questa mozione riteniamo che l'intervento richiesto vada in aiuto di queste piccole 
imprese che sono nate in tale periodo. 
Inoltre, ricordo che in particolare sono oltre 500 mila i contribuenti (per la maggior parte, come ho 
detto, ragazzi, disoccupati e piccoli imprenditori) che in mezzo a tante difficoltà avevano usufruito 
nel 2008 dell'applicazione di questa legge e avevano con entusiasmo intrapreso la strada 



dell'imprenditoria e che oggi non possono trovarsi di fronte ad una delusione. 
Sarebbe un'enorme beffa. Pensate che chi pensava di poter andare avanti con quel regime si ritrova 
dalla sera alla mattina che, in virtù dei benefici dati ad altri, questi non toccano più a loro. Non 
possiamo pertanto danneggiare chi ha usufruito di questa realtà e tanto meno si può tornare indietro 
rispetto anche alla norma del 2011. 
È per questi motivi che con questa mozione auspichiamo che, in sede di modifica della legge delega 
di riforma del sistema fiscale, vengano introdotte disposizioni necessarie atte a disciplinare in modo 
organico il trattamento tributario da riservare ai cosiddetti contribuenti minimi (Applausi dei 
deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


