
   
 

Via Monte Novegno, 7 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

Tel. 0424/38065 – Fax 0424/38182 
www.asssotudiomoro.it 

1 

Moro Rag. Bruno            Moro Dott. Andrea 
 

 

OGGETTO: il nuovo regime di cassa per le aziende in contabilità semplificata 

 

 

 

 

 

 

La Legge di Bilancio 2017 (in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e il “Collegato 

Fiscale” (DL 193/2016) hanno introdotto diverse novità in ambito contabile e fiscale (per una sintesi di 

tutte le novità si faccia riferimento alla relativa circolare). 

  

 Desideriamo in questa Circolare approfondire la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 

relativa all’obbligo di adozione del nuovo principio di tassazione per cassa per le imprese cd. minori, 

assoggettate alla contabilità semplificata. 

 

Soggetti interessati dalla novità: 

 imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime 

di contabilità semplificata 

 

La norma in breve: 

 per i soggetti indicati al punto precedente viene modificato il sistema di tassazione dei 

redditi, con sostituzione del vigente principio di competenza con il principio di cassa. 

 

La “norma in pratica”: 

 il reddito tassabile delle aziende in contabilità semplificata sarà determinato in base alla 

data di incasso dei ricavi e alla data di pagamento delle spese. In sostanza i ricavi saranno 

tassati solo nel momento in cui sono incassati e le spese potranno essere dedotte solo nel 

momento in cui sono state sostenute finanziariamente (si ricorda che la norma 

attualmente in vigore prevede il cd. “principio di competenza” per la determinazione del 

reddito, che consiste nel tassare i ricavi in base alla data di emissione della fattura 

(scontrino/ricevuta) e di dedurre le spese indipendentemente dall’effettivo pagamento 

delle stesse). 

 

 

 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura della presente Circolare Le evidenziamo che la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un’importante 

novità per le aziende che adottano la contabilità semplificata: a partire dal 01.01.2017 tali aziende dovranno adottare il 

principio di tassazione per cassa. 

Di seguito analizziamo le principali caratteristiche nel nuovo regime e gli adempimenti connessi.                                                                                                    
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Adempimenti connessi: 

 la novità comporta rilevanti adempimenti per la tenuta della contabilità delle 

aziende: è infatti necessario che siano annotati i compensi non riscossi (e le spese 

non sostenute). Naturalmente perché ciò avvenga è assolutamente necessario che 

l’azienda tenga monitorati sia gli incassi che i pagamenti. 

 

Data di entrata in vigore: 

 dal 01.01.2017 

 

 

 

Come anticipato il nuovo regime di tassazione è obbligatorio per tutte le imprese in contabilità 

semplificata; i contribuenti che non intendono adottare tale regime e vogliono proseguire 

nell’applicazione del principio di competenza devono optare per la tenuta della contabilità ordinaria 

(con i maggiori oneri conseguenti) e tale opzione ha durata triennale. 

 

 Si invitano le aziende a prendere quanto prima contatto con lo Studio per valutare la propria 

posizione e per definire le modalità operative. 

 

 Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

 

 

 Bassano del Grappa, 22.12.2016 
 

Distinti saluti 


