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Per un approfondimento fiscale Vi invitiamo il giorno 11 aprile alle ore 15.00  
all’incontro formativo organizzato dal nostro Studio sulle novità per i contribuenti in con-
tabilità semplificata.  

Per info Referenti abituali   segreteria@cavadini-marelli.it  +39 031 647811 
 

Pagina Contabilità Semplificata 
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Dal 2017 il reddito d’impresa si determina non più per competenza ma con il nuovo re-
gime per cassa.  

Per info Anna Maria Guerra  coge@cavadini-marelli.it  +39 031 647811 int. 2 
	

Pagina I nuovi adempimenti fiscali dal 2017 
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Ecco il calendario dei nuovi adempimenti relativi al 2017:  
Comunicazione Dati Liquidazione IVA e Comunicazione Dati Fatture (Spesometro).  

Per info Referenti abituali  segreteria@cavadini-marelli.it  +39 031 647811 
	

Pagina Il rapporto con gli istituti di credito 

6 
Il divieto dell’anatocismo cambia il comportamento delle banche rispetto all’addebito 
delle competenze  

Per info Referenti abituali  segreteria@cavadini-marelli.it  +39 031 647811 
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Incontro Formativo  

Vi invitiamo a partecipare all’incontro formativo organizzato dal nostro Studio mar-
tedi 11 aprile alle ore 15.00 per l’importante novità esposta in questa circolare.  
I relatori dell’incontro saranno i ragionieri rag. Daniele Cavadini, rag. Giovanni Cavadini, 
rag. Angelo Marelli. 

La sede dell’incontro è il nostro Ufficio a Erba Corso XXV Aprile 74/A.  
In considerazione della rilevanza e delicatezza dell’argomento ― che 
andrà ad impattare sulla gestione contabile e sulla determinazione del 
reddito della vostra attività ― ci permettiamo di raccomandare la vostra 
partecipazione all’incontro.  
Per confermare la vostra partecipazione vi chiediamo di restituire entro il 7 aprile il mo-
dulo che segue a segreteria@cavadini-marelli.it. La partecipazione all’incontro è gratuita. 

 

 

 

 

 

 
 

PARTECIPAZIONE INCONTRO FORMATIVO 
 

Confermiamo la partecipazione di nr.  ___________  persone all’incontro di martedì 

11 aprile alle ore 15,00 presso lo Studio Associato Cavadini Cavadini Marelli (Corso 

XXV Aprile 74/A  Erba (CO). 

 

 

      Timbro e Firma 

 
 
                                                                            --------------------------------- 
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Il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata   

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato le regole per la determinazione del reddito delle 
imprese c.d. “minori” di cui all’articolo 66, TUIR, stabilendo che a partire dal periodo 
d’imposta 2017 si applica il criterio di cassa quale regime naturale in presenza dei re-
quisiti per la adozione della contabilità semplificata. Il nuovo criterio si applica anche per la 
determinazione della base imponibile IRAP, e sono stati previsti specifici obblighi contabili 
al fine di tenere monitorati incassi e pagamenti. 

Determinazione del reddito d’impresa  
Ai sensi del comma 1 dell’art. 66, TUIR, il reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplifi-
cata è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle 
spese sostenute (ad esempio, costi acquisto materie prime / merci, spese di lavoro autono-
mo, canoni di affitto / noleggio, spese energia elettrica / gas / acqua, spese telefoniche). 
Vanno considerati altresì i seguenti componenti positivi / negativi:  
• Autoconsumo personale / familiare dell’imprenditore / redditi degli immobili “patrimonio”, 

plusvalenze e sopravvenienze attive; 
• Minusvalenze / sopravvenienze passive. 
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le plusvalenze / minusvalenze nonché le sopravve-
nienze attive / passive sono imponibili / deducibili per competenza ex artt. 86, 88 e 101, TUIR. 
Analogamente in caso di assegnazione di beni ai soci / destinazione degli stessi a finalità 
estranee all’esercizio dell’impresa, il valore normale dei beni concorre alla formazione del 
reddito nell’esercizio di competenza, ossia nel periodo in cui avviene l’assegnazione / de-
stinazione degli stessi. 
Come disposto dai commi 2, 4 e 5 dell’art. 66 in esame, in sede di determinazione del reddito 
è possibile dedurre, ai sensi del citato comma 2, le quote di ammortamento dei beni ma-
teriali / immateriali, le perdite di beni strumentali / su crediti e l’ accantonamento TFR. 
L’Agenzia ha precisato che per effetto del rinvio operato agli artt. 95, 100 e 102, TUIR oltre 
alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing, sono deducibili per competenza an-
che le spese per prestazioni di lavoro e gli oneri di utilità sociale. 
Inoltre, il maxi-canone di leasing va dedotto per competenza ai sensi dell’art. 102, comma 
7, TUIR, non rilevando il momento del pagamento; sono riconosciute, ai sensi dei citati 
commi 4 e 5, le deduzioni forfetarie per gli intermediari / rappresentanti di commercio, gli 
esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori.  

Rilevanza delle Rimanenze 
Ai fini della determinazione del reddito, non rilevano le esistenze iniziali / rimanenze finali. 
Tuttavia, il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ri-
dotto “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito 
dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”. In altre parole, le rima-
nenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile nel 2017. 

Si rimane in attesa dell’intervento legislativo, richiesto da più parti, finalizzato ad evitare gli 
effetti critici della deducibilità integrale nel 2017 delle rimanenze finali 2016.  
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Obblighi contabili 
Al fine di consentire alle imprese in contabilità semplificata di adottare il nuovo regime di cas-
sa, il Legislatore è dovuto intervenire anche in merito alle regole contabili contenute nell’ artico-
lo 18, D.P.R. 600/1973, tenendo conto che le nuove regole dovranno portare con sé un muta-
mento del  comportamento contabile da tenere per una corretta determinazione del reddito, 
soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita.  
Le modifiche apportate al predetto articolo 18, D.P.R. 600/1973 offrono 3 possibili obbli-
ghi contabili, di cui uno può essere adottato in base a una specifica opzione. 
1. È previsto che i soggetti in questione devono annotare cronologicamente in apposito re-

gistro 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, 
nonché gli estremi della fattura o di altro documento emesso. Lo stesso dicasi per quanto 
riguarda le spese sostenute nell’esercizio, mentre per gli altri componenti positivi e nega-
tivi (che di fatto seguono le regole della competenza) si applicano le regole ordinarie (an-
notazione nel registro IVA).  

2. In alternativa, è prevista la possibilità di tenere solamente i registri obbligatori ai fini IVA, 
all’in-terno dei quali devono essere indicati separatamente anche i componenti il cui incasso 
o pagamento avviene in un periodo d’imposta diverso da quello in cui è avvenuta la regi-
strazione, così da consentire il raccordo con i relativi documenti contabili. Laddove l’incasso 
o il pagamento non sia avvenuto nell’anno in cui è stata eseguita l’annotazione del docu-
mento nei registri IVA, nei registri stessi si deve riportare l’importo complessivo dei mancati 
incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui tali operazioni si riferiscono. In tal caso, 
all’atto del successivo incasso o pagamento (che avverrà in un successivo periodo di impo-
sta), tali componenti devono essere annotati separatamente nei registri Iva indicando il do-
cumento contabile già annotato ai fini Iva. 

3. Una terza possibilità – esercitabile tramite una specifica opzione vincolante per almeno 
un triennio – prevede l’adozione dei soli registri IVA senza alcuna “integrazione” relativa 
a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo di annotazione delle operazioni non 
soggette a registrazione ai fini di tale imposta. In tale caso, per esigenze di semplifica-
zione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è 
avvenuto il relativo incasso o pagamento.  

Nell’ipotesi in cui si intenda optare per l’adozione dei soli registri IVA sarà sufficiente “ge-
stire” la registrazione delle fatture di acquisto (per le quali il diritto alla detrazione può es-
sere esercitato in un ampio arco temporale secondo quanto previsto dall’articolo19, D.P.R. 
633/1972) in un periodo d’imposta piuttosto che in un altro al fine di determinare diversa-
mente il reddito. Tale circostanza non pare tuttavia conciliarsi con la volontà del Legislato-
re di prevedere la determinazione del reddito in base al principio di cassa.  
 

Obblighi contabili 

1 Registro incassi e 
pagamenti Annotazione cronologica degli incassi e dei pagamenti  

2 Registri Iva  
“integrati” 

Utilizzo dei registri Iva opportunamente integrati con annota-
zioni incassi e pagamenti  

3 Registri Iva 
(regime opzionale) 

Presunzione di incasso e pagamento alla data di registrazio-
ne dei documenti nei registri Iva  
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I nuovi adempimenti fiscali dal 2017  
 
Il decreto “Milleproroghe” modifica la disciplina riguardante l’invio delle fatture secondo le 
nuove regole introdotte dal D.L. 193/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Di seguito il 
punto sui nuovi adempimenti. Vi ricordiamo le scadenze aggiornate per il nuovo anno. 

Spesometro e comunicazione delle liquidazioni Iva: le scadenze  
Con la riscrittura dell’articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito il vecchio Spesometro 
con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, nonché 
ricevute e registrate nel trimestre di riferimento. La comunicazione riguarderà anche i dati con-
tenuti nelle bollette doganali d’importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.  
A regime, la trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro 
l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una 
posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, fissata al 16 settembre.  
Il decreto prevedeva – in fase di prima applicazione – che la comunicazione relativa al primo 
semestre dovesse essere effettuata entro il 25 luglio 2017; tale scadenza transitoria pareva del 
tutto inadeguata (visto che per i dati del secondo trimestre vi sarebbe stata una anticipazione di 
quasi due mesi), ragion per cui il decreto Milleproroghe ha previsto, solo per l’anno 2017:  
• Un accorpamento degli adempimenti in due semestri anziché in quattro trimestri;  
• La scadenza del 16 settembre 2017 per il primo semestre 2017 e del 28 febbraio 2018 

per il secondo semestre 2017.  
Accanto all’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il 
D.L. 193/2016 introduce l’obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti 
nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini IVA. Tale nuovo adempimento, previsto 
dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/10, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le 
medesime scadenze previste a regime per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.  
La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento del-
la imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate: ciò significa che se il con-
tribuente liquida l’IVA con cadenza mensile dovrà continuare a versare l’imposta entro il 
giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. È importante notare che in relazione 
a tale secondo adempimento non è previsto alcun accorpamento o proroga, per cui già per 
il 2017 saranno applicabili le scadenze trimestrali a regime. 
Combinando i due adempimenti, è possibile coniare questa scaletta temporale per individua-
re in quale comunicazione dovranno essere inserite le diverse operazioni realizzate nel 2017: 
 

Fatture registrate 
nel mese di 

Concorrono alle liquidazioni 
da comunicare entro il 

Rientrano nella comunicazione 
delle fatture da inviare entro 

Gennaio 31 maggio 16 settembre 
Febbraio 31 maggio 16 settembre 

Marzo 31 maggio 16 settembre 
Aprile 16 settembre 16 settembre 

Maggio 16 settembre 16 settembre 
Giugno 16 settembre 16 settembre 
Luglio 30 novembre 28 febbraio 
Agosto 30 novembre 28 febbraio 

Settembre 30 novembre 28 febbraio 
Ottobre 28 febbraio 28 febbraio 

Novembre 28 febbraio 28 febbraio 
Dicembre 28 febbraio 28 febbraio 
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  Interessi passivi sui conti correnti bancari:  
  Cosa cambia nei rapporti con la banca 
 
La nuova disciplina relativa alla produzione degli interessi nelle operazioni bancarie pone un 
aspetto di particolare interesse riguardante il pagamento degli interessi	debitori	eventual-
mente maturati nei rapporti di conto corrente e apertura di credito (inclusi sconfinamenti).  

Essi non saranno più regolati in conto corrente trimestralmente, ma saranno conteggiati	in	
in	ragione	d’anno	e dovranno	essere	pagati	alla	Banca	di	norma	il	1°	marzo	dell'anno	succes-
sivo.		

A differenza di quanto previsto nella previgente normativa, alla scadenza 
gli interessi debitori maturati non potranno essere addebitati automati-
camente sul conto corrente, se non previa autorizzazione del Cliente.   
Gli interessi passivi sui conti correnti di corrispondenza e sui conti di anticipazione devono 
essere conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e diventano “esigibili” entro il 1° marzo 
dell’anno successivo.  
Al fine di consentire una scelta consapevole da parte della clientela sul rilascio o meno 
della autorizzazione, riteniamo doveroso attirare l’attenzione dei titolari dei rapporti inte-
ressati sui seguenti aspetti: 
• Alla data di esigibilità, gli interessi debitori devono essere pagati alla Banca; 
• L’autorizzazione all’addebito sul conto corrente rappresenta una modalità di pagamento 

che garantisce l’automatismo dello stesso alla scadenza; 
• Il rilascio di tale autorizzazione è libero ed espresso; l’autorizzazione è sempre revo-

cabile prima che l'addebito abbia avuto luogo; 
• In mancanza dell’autorizzazione all’addebito sul conto, il Cliente ogni anno dovrà atti-

varsi per onorare il debito secondo una delle altre modalità di pagamento accettate dal-
la Banca stessa; 

• Il mancato pagamento nei termini può esporre il Cliente a conseguenze negative, 
come segnalazioni pregiudizievoli presso le banche dati creditizie (Centrale dei Ri-
schi) ovvero azioni di recupero del credito da parte della banca con applicazione di 
interessi di mora. 

 
 
 
 


