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Circolare di dicembre  ’17   Santa Lucia di Piave, lì 1 dicembre  ’17 

 

Contabilità semplificate per cassa 2017: nuove modalità di determinazione del reddito  

Una delle novità contabili e fiscali più importanti del 2017 è la contabilità per cassa per le imprese in regime contabile 

semplificato. 

Com’è noto, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato che svolgono attività 

commerciale e artigianale determinano il reddito secondo il principio di competenza economica, a 

prescindere al momento dell’effettivo incasso della fattura. 

 

Ovviamente questa circostanza può creare dei gravi sfasamenti nel ciclo finanziario di questi contribuenti, 

soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelano ritardatari. 

Per un piccolo artigiano o commerciante il ritardato pagamento di una fornitura si può tradurre in gravi 

difficoltà di carattere operativo. 

 

Per ovviare a tutto ciò la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una regola rivoluzionaria per gli artigiani ed 

i commercianti che operano in contabilità semplificata: il loro reddito potrà essere determinato secondo il 

principio (regime) di cassa. Ciò comporta che il relativo reddito si calcolerà esclusivamente con riferimento 

a quanto effettivamente incassato, come avviene nel caso dei professionisti. 

 

Dal 2017, infatti, le contabilità semplificate dovranno determinare il reddito secondo il criterio di cassa, un pò come 

fanno oggi i professionisti ed i lavoratori autonomi in genere. 

 

Cosa cambia in sostanza?  

 

In sintesi, dal 2017 le imprese in regime contabile semplificato pagheranno le imposte solo su ciò che effettivamente 

viene incassato, a prescindere dalla relativa competenza economica. 

 

Ai fini del calcolo del reddito sarà ininfluente il valore delle rimanenze iniziali e finali . 

 

Pertanto a Marzo 2018 Vi consegneremo un ’elenco dei documenti annotati nei registri iva nel corso del 2017 e 

verrà predisposto un elenco/report barrato con i ricavi ed i costi non incassati/pagati. 

 

Con l’occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su http://www.studiomonosi-

commercialista.com/notizie-utili   

I migliori saluti. 
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