
 

  

CONTRIBUENTI MINORI E REGIME PER CASSA 

Articolo redatto da Bulgheroni 

Dott.ssa Alessandra  

www.consulentidellosport.it  



 

 

1 I CONTRIBUENTI MINORI E LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 

22/12/2016 

I CONTRIBUENTI MINORI  

 

 

Tali sono i contribuenti i cui limiti di ricavi 

permettono la tenuta della contabilità semplificata:  

Euro 400.000,00 per attività di prestazione di servizi  

Euro 700.000,00 per altre attività.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 I CONTRIBUENTI MINORI E LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA 

22/12/2016 

  

A decorrere dal 01 gennaio 2017, con la modifica apportata all’articolo 66 del  Tuir,  i contribuenti 

in contabilità semplificata dovranno determinare il reddito in base al principio di cassa, in luogo 

all’attuale principio di competenza.  

Il reddito imponibile verrà determinato operando la differenza fra :  

 

• ammontare dei ricavi , di cui all’articolo 85 del Tuir,  

• ammontare degli altri proventi , di cui all’articolo 

89 del Tuir,  

 

 

E  

• spese sostenute  

 

 

Novità rispetto al passato consiste nella circostanza secondo la quale i ricavi ex articolo 57 del Tuir 

rientrano a pieno titolo nel computo dell’imponibile ( valore normale dei beni destinati al 

consumo personale o familiare dell’imprenditore )  

Verranno computati in aumento:  

1. i proventi immobiliari, ex articolo 90 comma 1 del Tuir  

2. le plusvalenza ex articolo 86 Tuir  

3. le sopravvenienze attive ex articolo 88 

mentre fra i componenti negativi dovranno essere calcolati in diminuzione:  

1. le minusvalenze  

2. le sopravvenienze passive ex articolo 101 Tuir  

3. le quote di ammortamento  

4. le perdite su crediti  

5. l’accantonamento tfr  

6. le deduzioni forfettarie  

Non dovranno più essere rilevate ai fini della determinazione del reddito le esistenze e le 

rimanenze.  

Il nuovo criterio di cassa  trova applicazione anche ai fini della determinazione della base 

imponibile Irap.  

 

 

 

CON RIFERIMENTO AL 

PERIODO DI ESERCIZIO DELLA 

ATTIVITA’ DI IMPRESA  
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Le nuove disposizioni prevedono che i soggetti in contabilità semplificata debbano annotare 

cronologicamente, in appositi registri,  

RICAVI PERCEPITI SPESE SOSTENUTE 

 

 

i ricavi percepiti indicando per ciascun 

incasso:  

 

• il relativo importo  

• le generalità , l’indirizzo e il comune 

di residenza anagrafica del soggetto 

che effettua il pagamento; 

• gli estremi della fattura o di altro 

documento.  

 

In un diverso registro andranno annotate 

cronologicamente e con riferimento alla data 

di pagamento, le spese sostenute nell’In un 

diverso registro andranno 

annotate cronologicamente e con riferimento 

alla data di pagamento (in ossequio al criterio 

di cassa) le spese sostenute nell’esercizio, 

fornendo le medesime informazioni 

 


