
CONFIMI ROMAGNA NEWSN. 3 DEL 03/02/2017 FISCALE 
 

 

 

OGGETTO: REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI 

NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 
 

 

Riferimenti: Art. 1, commi da 17 a 23 della Legge 11.12.2016, n. 232 

 

INTRODUZIONE 

 

Con lo scopo di agevolare le imprese che nel recente passato si sono trovate a pagare imposte su 

ricavi prodotti e non incassati (anche a seguito della crisi economica) la legge di bilancio 2017 ha 

riformato la disciplina fiscale e contabile delle c.d. “imprese minori”, vale a dire le imprese in 

contabilità semplificata che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria, prevedendo 

l'abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito, in favore 

dell'adozione del principio di cassa. 

 

Questa riforma, con la modifica dell’art. 66 del DPR 917/86 e dell’art. 18 del DPR 600/73, per 

adeguare al nuovo regime di determinazione del reddito l'intero impianto contabile comporta, a 

decorrere dal periodo di imposta 2017: 

• un’ampia modifica della disciplina a fini reddituali (IRPEF per persone fisiche e società di 

persone IRES per enti non commerciali) dell’impresa minore; 

• un’analoga modifica delle modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle 

imprese minori; 

 

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. 

 

I contribuenti determinano il loro reddito imponibile da assoggettare alle imposte sul reddito 

(IRPEF e IRES) in base a criteri completamente diversi rispetto al 2016, applicando il criterio di 

cassa (come i professionisti fanno da sempre) al posto del criterio di competenza. 

 

Fino alla fine del 2016, infatti,  

→ i professionisti formano il loro reddito imponibile secondo il criterio di cassa (già a regime da 

sempre per questa categoria di contribuenti), quale differenza fra componenti positivi e componenti 

negativi determinati sulla base del momento dei rispettivi incassi e pagamenti; 

→ le imprese minori formano il loro reddito imponibile secondo il criterio di competenza, quale 

differenza fra componenti positivi e componenti negativi determinati sulla base del momento di 

insorgenza dello stesso componente (positivo/negativo) di reddito, indipendentemente dal relativo 

incasso o pagamento. 

 

Come già anticipato, dal 2017, il criterio di formazione del reddito imponibile per i soggetti in 

contabilità semplificata cambia, passando dal criterio di competenza al criterio di cassa. 

 

I SOGGETTI INTERESSATI 

 

Sono interessati da tale modifica tutti i contribuenti in contabilità semplificata. Si tratta di: 

• persone fisiche che esercitano attività di impresa; 

• società di persone; 

• enti non commerciali che, oltre all’attività istituzionale principale, esercitano una attività 

commerciale non prevalente. 
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Limite ricavi contabilità semplificata 

Il limite di ricavi, fissato dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento 

consente la tenuta della contabilità semplificata non ha subito modifiche ed è così sintetizzato: 

 

Attività Limite 

Prestazioni di servizi € 400.000 

Altre attività € 700.000 

 

Questi parametri, a partire dal 2017, andranno verificati di anno in anno considerando solo i 

corrispettivi incassati e non più i ricavi conseguiti. 

 

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO 

 

Dal 2017, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra: 

 

• l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi (dividendi e interessi attivi) incassati nel 

periodo d'imposta; 

• l’ammontare delle spese pagate nel periodo d’imposta.  

 

Tale risultato è poi aumentato e diminuito degli altri componenti positivi e negativi di reddito 

espressamente richiamati dal nuovo art. 66 co. 1 secondo periodo del TUIR (si tratta dei ricavi da 

destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, proventi immobiliari, plusvalenze e 

sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive). 

 

Continuano, inoltre, a concorrere alla formazione del reddito d’impresa le quote di ammortamento, 

le perdite su crediti (sorti prima di accedere al nuovo regime) e di beni strumentali, gli 

accantonamenti di previdenza e quiescenza oltre alle spese di lavoro dipendente, oneri di utilità 

sociale, spese relative a più esercizi ed oneri fiscali e contributivi. (art. 66 commi 2 e 3 del TUIR) 

 

Dal citato art. 66 del TUIR sono stati eliminati alcuni principi ed oneri deducibili, ma si evidenzia 

l’introduzione dell’importante principio in base al quale le rimanenze non influiscono sul 

risultato dell’esercizio. 

Gli acquisti delle merci destinate alla vendita o dei beni destinati alla produzione saranno deducibili 

nell’esercizio nel quale avviene il pagamento a favore dei fornitori, a prescindere dalla loro 

esistenza in azienda alla fine dell’esercizio.  

 

Il calcolo del reddito imponibile con il principio di cassa 

(Ricavi + proventi INCASSATI) – (Spese PAGATE) 

+ 

Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore 

+ 

Proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio 

dell’impresa 

+ 

Plusvalenze e sopravvenienze attive 

- 

Minusvalenze, sopravvenienze passive, ammortamenti, accantonamenti (ad es. TFR) 

= 

Reddito imponibile 
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Anche nel regime di cassa, si potrà beneficiare delle deduzioni forfetarie non documentate a favore 

di soggetti in contabilità semplificata che svolgono determinate attività (intermediari e 

rappresentanti del commercio, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero 

di prestazioni alberghiere, imprese di autotrasporto di merci per conto terzi). 

 

LE RIMANENZE FINALI 

 L’APPLICAZIONE A REGIME E LA PARTICOLARE DEDUCIBILITA’ NEL PRIMO 

ANNO DI ADOZIONE DEL NUOVO REGIME 

 

Nella determinazione del reddito in base al principio di cassa non assumono più rilevanza le 

rimanenze finali e iniziali. In applicazione del principio di cassa, infatti, le spese per le merci 

acquistate sono trattate come un qualunque altro costo e diventano deducibili nell’esercizio di in cui 

vengono pagate. 

 

Il nuovo regime per cassa inizia, in questo caso, con un’importante variante. Nel primo anno di 

adozione del nuovo regime di cassa (nel 2017), il valore delle rimanenze finali inventariate al 

31/12/2016 rappresenterà un costo per tale esercizio, a prescindere dall’avvenuto pagamento 

integrale dei beni a rimanenza e per il loro intero ammontare. 

 

Questo importo, perciò, andrà a ridurre il risultato dell’esercizio (come indicato in precedenza), 

mentre nessun valore di rimanenze finali andrà ad aumentare il reddito dell’esercizio. 

 

L’effetto pratico che si potrebbe avere nell’anno 2017 potrebbe essere l’emersione di una perdita 

fiscale (anche importante, se il magazzino ha un valore significativo). 

 

DISCIPLINA TRANSITORIA IN CASO DI PASSAGGIO TRA REGIMI 

 

Per evitare salti o duplicazioni di imposta, viene disciplinato il trattamento dei componenti 

reddituali nell'ipotesi di transito dal regime contabile col principio di competenza a quello di cassa 

(e viceversa). In sostanza, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del 

reddito, secondo il principio per competenza, non assumono rilevanza nella determinazione dei 

redditi imponibili degli esercizi successivi secondo il principio per cassa (e ovviamente anche in 

caso contrario, qualora il contribuente dovesse trovarsi a passare dal regime per cassa a quello per 

competenza.) 

 

LA PERDITA FISCALE 

 

In base alle disposizioni contenute nell’art. 8 del TUIR, che non hanno subito variazioni, la perdita 

di un’impresa minore è utilizzabile solo nell’anno in cui è maturata, portandola in deduzione di 

ogni altro reddito del contribuente, mentre la perdita di un’impresa ordinaria sono portate in 

diminuzione di altri redditi d’impresa maturati nello stesso anno, con possibilità di riporto 

dell’eccedenza a riduzione di redditi d’impresa prodotti entro il quinto anno successivo. 

 

Nella situazione illustrata sopra, il contribuente minore che dovesse trovarsi in perdita fiscale per 

effetto dell’imputazione a costo dell’intero ammontare delle rimanenze 2016, si troverà nella (solo 

provvisoria) positiva situazione di assenza di imposte dovute per l’esercizio 2017. Per di più, infatti, 

la perdita realizzata nel regime di impresa minore sarà deducibile per “compensare” ogni altro 

reddito prodotto nel 2017. 
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Se dovesse residuare un’ulteriore perdita non compensabile in tale annualità, però, tale 

importo sarà perso definitivamente. 

 

Questo significa che, quando si venderanno le merci che erano a magazzino al 31/12/2016 (sempre 

che questo non accada nel 2017, anno di adozione del nuovo regime), i ricavi prodotti faranno 

emergere un rilevante reddito d’impresa (non influenzato dalle variazioni delle rimanenze), che 

non potrà essere ridotto utilizzando la perdita (anche significativa) che dovesse essere emersa nel 

2017. 

In questo caso, perciò, l’impatto delle imposte sul reddito potrebbe essere molto importante. 

 

PROFILI IRAP 

 

La norma provvede ad estendere l’applicazione del criterio di cassa ai soggetti “semplificati” anche 

ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, applicando analogamente sia quanto 

previsto per le rimanenze finali 2016 che quanto previsto in caso di passaggio fra regimi al fine di 

evitare salti o duplicazioni di imposta. 

 

GLI ADEMPIMENTI CONTABILI 

 

Dal 2017, fermi restando gli obblighi relativi alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del 

libro unico del lavoro (se necessario), sono previste tre distinte alternative per la gestione contabile 

per cassa delle imprese minori: 

 

1) Libri IVA e adozione del registro cronologico 

In questo caso il contribuente dovrà tenere, oltre ai registri prescritti ai fini IVA (fatture emesse, 

corrispettivi, fatture ricevute), anche appositi registri incassi e pagamenti dove annotare, in ordine 

cronologico, gli incassi ed i pagamenti delle fatture; in tali registri devono essere annotati, entro il 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito, 

diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa. 

La difficoltà di maggiore rilievo per quanto riguarda questa gestione contabile è la necessità di un 

costante monitoraggio degli incassi e dei pagamenti per la corretta annotazione sul registro 

cronologico. Molto spesso l’imprenditore minore è titolare di un rapporto bancario ad “uso misto”, 

familiare ed aziendale, che non viene fornito al consulente. In questa situazione, individuare 

l’avvenuto incasso o l’avvenuto pagamento di una fattura potrebbe risultare particolarmente 

complesso. 

 

2) Libri IVA integrati 

Nel caso in esame, è possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la 

tenuta dei soli registri IVA, purché vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire 

l'osservanza del principio di cassa nella determinazione del reddito. La semplificazione comporta: 

• la separata annotazione sui registri IVA delle operazioni non soggette a registrazione ai fini 

dell'imposta; 

• l'annotazione su detti registri dell'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti entro 

la fine dell’esercizio, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. Operazione di 

segno opposto sarà annotata nel registro IVA relativo al periodo d'imposta in cui avviene l'incasso o il 

pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA. 

In questo caso si tratta di tenere memoria delle fatture non incassate o non pagate per l’annotazione di 

fine anno. Potrebbe essere più semplice rispetto alla gestione contabile che precede ma, in presenza di 

un elevato numero di fatture, l’operazione potrebbe rivelarsi altrettanto complicata. 
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3) Libri IVA con gestione incassi e pagamenti in via presuntiva 

Un’ulteriore alternativa, che rappresenta una semplificazione contabile, è esercitabile mediante 

opzione vincolante per almeno un triennio e permette di tenere solo i registri IVA, senza operare 

nessuna annotazione relativa ad incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata 

annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA, ma operando una presunzione legale 

secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento. 

Se si registra la fattura nel registro delle vendita, l’incasso si considererà avvenuto, e, analogamente, 

con la registrazione della fattura di acquisto, l’operazione si presumerà pagata, il tutto con evidenti 

conseguenze non solo nella gestione contabile ma anche nella determinazione dell’imponibile fiscale. 

 

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO 

 

Alle imprese minori è consentito mantenere il regime per competenza solo mediante opzione per il 

regime ordinario di contabilità (lo stesso al quale sono tenute le aziende di maggiori dimensioni e le 

società di capitali). 

L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni, e comporta l’obbligo della 

tenuta di ulteriori registri contabili (libro giornale, libro inventari, partitari/mastri/schede contabili) 

oltre che all’annotazione di ogni movimentazione contabile dell’impresa. 

 

CONCLUSIONI 

 

In conclusione, prendendo atto delle motivazioni poste alla base dell’introduzione di queste 

importanti novità sul regime contabile delle imprese minori, e senza entrare nel merito degli impatti 

in termini di tassazione, è evidente che la portata della norma è tale da poter comportare disagi al 

contribuente ed al professionista, chiamato a gestire la contabilità del proprio cliente. 

La necessità di registrare/contabilizzare con precisione la data dell’incasso o del pagamento 

comporterà un nuovo e diverso approccio del contribuente nella gestione finanziaria dell’azienda, 

così come nei flussi informativi e documentali con lo studio commerciale. Aumenteranno le 

informazioni necessarie al puntuale adempimento contabile cui farà seguito una inevitabile 

maggiore attività degli studi di riferimento. 
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