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Bolzano, 31 gennaio 2017 

Oggetto; importanti nuovi adempimenti per tutti i contribuenti 

Gentile Cliente,  

facciamo seguito alla nostra circolare “NOVITA’ DECRETO FISCALE DL 193/2016” nella quale 
abbiamo riepilogato le principali novità in materia fiscale per il 2017. 

Tra queste è di particolare importanza il nuovo regime di cassa per i contribuenti in contabilità 
semplificata, per il quale si profilano grandi cambiamenti circa la gestione della Sua posizione 
contabile. 

Se Lei è in regime di contabilità semplificata (esclusi i professionisti) è interessato da tale 
modifica. 

Dal 01.01.2017 il reddito dei contribuenti in contabilità semplificata verrà calcolato con il criterio 
di cassa anziché di competenza come fatto finora. 

Ciò significa che per calcolare il reddito si prenderanno in considerazione le fatture emesse solo 
quando incassate e le fatture ricevute solo quando pagate. 

Per tenere la contabilità con il criterio di cassa sono state previste tre modalità: 

1) Istituzione di due nuovi registri degli incassi e pagamenti. 
2) Integrazione degli attuali registri IVA con le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti. 
3) Opzione (triennale) per considerare la data di registrazione delle fatture coincidente con 

quella dell’incasso e pagamento. 

Un’ulteriore importante novità consiste nel fatto che non contano più le rimanenze (inventario) 
nel calcolo del reddito. 
Unica eccezione sarà il primo anno di applicazione (2017) dove le rimanenze finali del 2016 
saranno considerate costi dell’anno e potranno determinare quindi una perdita fiscale non più 
utilizzabile. 

Tutti i Clienti in contabilità semplificata devono adottare questo regime di tassazione (si tratta di 
un obbligo). In alternativa possono scegliere la contabilità ordinaria che non è influenzata da 
questa novità. 

Per individuare la soluzione migliore, analizzeremo la situazione personale di ogni Cliente, 
cercando di ridurre al minimo i disagi dovuti a questa novità. 

Se a quanto sopra aggiungiamo che da quest’anno si moltiplicano gli invii per lo spesometro 
(invio di tutte le fatture emesse e ricevute) e la comunicazione trimestrale IVA (invio telematico 
delle liquidazioni IVA), possiamo ben comprendere quale aggravio di adempimenti si sia 
abbattuto sul sistema fiscale. 

Da parte nostra cercheremo di rendere tali pratiche il meno invadenti ed economicamente 
onerose possibile, ma sarà comunque necessaria una maggiore collaborazione da parte della 
gentile Clientela al fine di mettere il nostro Studio nelle condizioni migliori per svolgere il proprio 
lavoro. 

Ringraziamo per l’attenzione e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, inviamo 
distinti saluti. 

Servizi Aziendali 


