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Circolare n. 1/17  

  

Roma, gennaio 2017  

 

La legge di stabilità 2017 è stata pubblicata il 21 dicembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale 
come Legge 232/2016. 
 
Una delle novità contabili e fiscali più importanti del 2017 è la contabilità per cassa per le 
imprese in regime contabile semplificato, quelle di servizi con ricavi non superiori a 
400mila euro o a 700mila euro per quelle aventi per oggetto altre attività. 

Imprenditori individuali, enti non commerciali e società di persone, passeranno quindi 
dal criterio di competenza al criterio di cassa. 

Si tratta del criterio di equità fiscale per cui le imprese minori devono determinare il 
reddito da assoggettare ad imposizione fiscale considerando solo ciò che viene 
effettivamente incassato.  

La conseguenza delle nuove regole, di fatto, porta a posticipare l’imposizione fiscale per 
le contabilità semplificate che incassano le fatture emesse con dilazioni temporali molto 
lunghe. 

 

Determinazione del reddito secondo il principio di cassa 

 

La determinazione del reddito sarà data dalla differenza fra ricavi e altri proventi 
incassati nel periodi di imposta e le spese e gli altri costi pagati nello stesso periodo di 
riferimento. 

Un effetto riguarderà il primo anno di applicazione del regime per cassa; infatti il nuovo 
regime di contabilità semplificata prevederà la deduzione integrale delle rimanenze finali 
nel primo anno in cui si applica tale criterio o quello delle registrazioni. 

La norma dispone che il reddito sarà ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a 
formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza. 

Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede perciò la rilevanza, come 
componente negativo, dell’importo delle rimanenze finali che, nella stragrande 
maggioranza delle imprese commerciali, determinerà una chiusura in perdita che non 
potrà essere riportata negli esercizi successivi ma in deduzione dal reddito complessivo 
del periodo di imposta. 
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Nuovi libri e registri contabili obbligatori dal 2017  

 

La nuova normativa sulle contabilità semplificate per cassa introduce il nuovo 2° comma 
dell’articolo 18 del d.p.r. 600/73, istituendo due nuovi registri contabili obbligatori. 

Si tratta dei due registri su cui annotare ricavi incassati e costi pagati. 

Le registrazioni contabili devono essere eseguite rispettando il criterio cronologico: data 
incassi e pagamenti, ricevuti od effettuati.  

Contemporaneamente occorre indicare, per ciascuna operazione, i seguenti dati: 

• l’importo dell’incasso; 

• le generalità del soggetto che abbia effettuato il pagamento o a cui sia stato fatto il 
pagamento; 

• gli estremi del documento pagato/incassato. 

Le operazioni fuori dal campo di applicazione Iva devono essere annotate separatamente 
rispetto a quelle soggette ad IVA.  

Inoltre, occorre annotare anche gli importi complessivi delle fatture non incassate e di 
quelle non pagate (con due registrazioni distinte), con contestuale indicazione dei 
documenti ricompresi nelle due sommatorie effettuate. 

 
Opzioni – Tre possibilità 
 
 

1. Criterio di cassa 
 
Per le imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali, esercenti imprese 
di servizi con ricavi non superiori ad euro 400mila euro o 700mila euro, se imprese aventi 
per oggetto altre attività, hanno il criterio di cassa come nuovo regime naturale. 
 

2. Opzione per l’ordinaria 
 
Il contribuente, potrà optare, con effetto dal primo gennaio 2017, per il regime di 
contabilità ordinaria. 
 
L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino 
a quando non è revocata, e, in ogni caso, per il periodo stesso per i due successivi. 
 
L’opzione, nella generalità dei casi, non è conveniente in quanto assai onerosa sotto il 
profilo amministrativo, per imprese che fatturano poche decine di migliaia di euro. 
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3. Criterio delle registrazioni 

 
Il contribuente, previa opzione vincolante con il triennio, potrà considerare 
incassati/pagati tutti i documenti transitati nei registri IVA. 
 
In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei 
documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.  
 

 

*  *  * 

 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti  

 

Dott. Federico Del Fiume  

 

 


