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Comunicazione n. 18 del 21.12.2016

OGGETTO: REGIME DI CASSA PER LE CONTABILITÀ SEMPLIFICATE
Gentile cliente,
La informiamo che la legge finanziaria per l’anno 2017 ha modificato le modalità di determinazione del reddito per le
imprese in contabilità semplificata.
Per le imprese che adottano questo regime contabile il reddito non sarà più determinato secondo il criterio di
competenza, bensì secondo il criterio di cassa.
Semplificando, ciò significa che il reddito d’impresa sarà il risultato della differenza tra i ricavi, inteso come quanto
effettivamente incassato nel corso dell’anno, ed i costi, ossia quanto effettivamente pagato nello stesso periodo.
Fanno eccezione i beni strumentali, che continueranno a venir gestiti come fatto finora, e le rimanenze di magazzino,
che non concorreranno più alla determinazione del reddito.
Interessati da questa variazione normativa sono principalmente le ditte individuali e le società di persone che
nell’anno precedente non hanno superato i seguenti limiti relativi al volume d’affari rilevato ai fini IVA:
400.000,00 € per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
700.000,00 € per le altre attività.
Ai fini della gestione del nuovo regime sarà quindi indispensabile una puntuale annotazione degli incassi e dei pagamenti
nonché la conservazione in maniera ordinata di tutta la documentazione comprovante gli stessi (estratti conto, contabili
bancarie, annotazione di eventuali incassi e pagamenti effettuati tramite assegno o denaro contante), al fine di fornirli
all’incaricato della tenuta della contabilità.
Come intuibile, il regime in oggetto comporterà un notevole incremento della mole di lavoro sia a Suo carico, che a
carico dello Studio.
La normativa prevede comunque delle opzioni alternative da valutare attentamente al fine di comprenderne appieno
tutte le implicazioni.
La invitiamo pertanto a prender contatto con il Suo referente al fine di fissare un incontro che permetta di valutare tutte
le implicazioni organizzative ed economiche che si renderanno necessarie a decorrere dal prossimo 01.01.2017.
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
Studio Dott. Rebonato & Associati

via duomo, 16 - 37051 bovolone (verona) - tel. (+39) 045 7100933 - fax (+39) 045 7103754 - c.f./p.iva 04307460230
sito internet: www.studiorebonato.it - e-mail: info@studiorebonato.it

