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Linee evolutive degli obblighi
contabili
!

Il legislatore ha previsto una serie di obblighi
formali e strumentali sia ai fini delle II.DD.
che in materia di IVA, al fine di garantire
all’Erario il puntuale adempimento
dell’obbligo impositivo, nei confronti dei
soggetti obbligati ad osservare tali obblighi.
L’adozione di scritture contabili obbligatorie
era prevista fin dal 1882 con il Codice di
Commercio che prescriveva (artt. dal 21 al
28) in capo al commerciante la tenuta del
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Linee evolutive degli obblighi
contabili
!
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libro giornale e del libro inventari, nonché la
formalità della preventiva bollatura e
vidimazione degli stessi, a cura del tribunale o
del pretore competente, in base al luogo di
residenza del commerciante.
Il codice civile del 1942 riprese l’orientamento
del precedente codice di commercio:
sostanzialmente, oltre all’obbligo di tenuta del
libro giornale ed del libro inventari, era
sempre prevista la preventiva numerazione e
vidimazione degli anzidetti registri.
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Linee evolutive degli obblighi
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!

L’impostazione anzidetta di preventiva
numerazione e bollatura, nonché vidimazione
annuale, è rimasta quasi del tutto invariata,
anche per i registri da adottare ai fini tributari,
fino al 1994 anno in cui, con la legge 489/94 è
stato eliminato l’obbligo della vidimazione
annuale e poi nel 2001 con la legge 383/2001 è
stato abolito anche l’obbligo di bollatura
iniziale del libro giornale e del libro inventari,
poiché tali adempimenti, di farraginosa attività
burocratica, ostacolavano l’economia.
5

Linee evolutive degli obblighi
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Le norme riguardanti le scritture contabili sono
oggi previste dagli articoli da 2214 a 2220 del
codice civile, nonché dal Titolo II del D.P.R.
600/1973, articoli da 13 a 20.
Sostanzialmente, le norme fiscali integrano, in
materia di contabilità, le norme previste dal
codice civile, mentre sono di esclusiva fonte
normativa nella parte in cui disciplinano gli
obblighi contabili in capo a soggetti non
imprenditori (e quindi non previsti dal c.c.)
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E’ necessario infine accennare alla funzione
probatoria delle scritture contabili, le quali,
parallelamente alla eliminazione degli obblighi
di preventiva e poi periodica vidimazione,
hanno perso forza in sede processuale
soprattutto in contenziosi tra imprenditori
ovvero tra questi ed enti pubblici, ai fini di
ottenere un decreto ingiuntivo contro il
debitore, sulla base delle proprie scritture
contabili. Neppure in sede tributaria le s.c.
fanno prova a favore dell’imprenditore, ma in
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tale sede spetta al fisco provare l’inattendibilità
delle s.c. per disattenderne le risultanze.
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I vigenti regimi contabili
Preliminarmente va detto che i soggetti obbligati
alla tenuta delle scritture contabili ai fini
dell’accertamento sono (art. 13 D.P.R. 600/73):
a)
Le società soggette all’Ires;
b)
Gli enti pubblici e privati diversi dalle società
soggette all’Ires, nonché i trust;
c)
le snc e le sas o le società ad esse equiparate;
d)
le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali;
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Le persone fisiche che esercitano arti e
professioni ex art. 53 Dpr 917/86;
f)
Le società o associazioni fra artisti e
professionisti;
g)
Gli enti pubblici e privati diversi dalle
società, soggetti all’Ires, nonché i trust che
non hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali.
I soggetti che operano ritenute e le imprese di
allevamento.
e)
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I vigenti regimi contabili
Il nostro sistema tributario attuale individua tre
principali regimi contabili, cui si aggiungono
altri di tipo residuale:
1) Regime di contabilità ordinaria;
2) Regime di contabilità semplificata;
3) Regime dei contribuenti minimi e R. forfetario
Regimi contabili per i sostituti di imposta, gli enti
non comm.li, le imprese di allevamento e altre
attività agricole, le imprese agrituristiche
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REGIMI CONTABILI
Regimi
Contabili

Contabilità
ordinaria artt.
14,15 e 21 D.P.R.
600/73.
.Contabilità semplificata

Contribuenti minimi
legge 111/2011(prima
legge 244/2007)
Legge di stabilità per il 2015
(190/2014)
Legge 11/2015 (proroga)
Contrib. Forfetari. L.193/16
L.145/2018 Flat-tax

art. 18 D.P.R. 600/73
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Regime di contabilità ordinaria:
Il regime di contabilità ordinaria si applica
obbligatoriamente alle imprese che nell’anno
solare precedente hanno realizzato un volume di
affari superiore ad € 400.000,00 ovvero a €
700.000,00 a seconda che abbiano per oggetto
prestazioni di servizi o altre attività. Questo
regime è invece obbligatorio a prescindere da
volume di affari per le società di capitali e gli enti
pubblici o privati che esercitano attività
commerciali.
13
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Il regime ordinario (obbligatorio per le società di
capitali e le P.E. di società ed enti non residenti)
obbliga il contribuente a tenere le scritture
contabili indicate dagli articoli 14, 15 e 21 del
D.P.R. 600/73, che sono:
! Libro giornale, dove vanno annotate tutte le
operazioni attive e passive dell’impresa, in ordine
cronologico;
! Libro degli inventari, che contiene la consistenza
dei beni per categorie omogenee per natura e
valore, il valore attribuito a ciascun gruppo;
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Le scritture ausiliarie o Libro mastro dove sono
registrati gli elementi patrimoniali e reddituali,
raggruppati per categorie omogenee con gli
accadimenti per data dell’esercizio;
Le scritture ausiliarie di magazzino (solo per
ricavi > € 5.164.569 e rimanenze > €
1.032.913,80);
Registri IVA acquisti e vendite e/o corrispettivi;
Registro beni ammortizzabili;
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BENI STRUMENTALI (o ammortizzabili):
Un bene è strumentale quando partecipa al ciclo
produttivo oggetto dell’attività dell’impresa e/o
lavoro autonomo, e quindi alla produzione del
reddito.
Ammortamento = ripartizione del costo di un bene
strumentale (ammortizzabile) in più esercizi.
La vendita di un B.A. prima o dopo della fine
dell’ammortamento può determinare plusvalenze
e/o minusvalenze patrimoniali.
!
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I libri sociali obbligatori prescritti per le società
dall’art. 2421 del codice civile.
! In alternativa ai registri IVA e beni
ammortizzabili, è possibile oggi non adottarli
(DPR 435/2001) integrandone le annotazioni sul
libro giornale.
I libri e registri vanno conservati entro i termini per
l’accertamento, anche maggiori di quelli fissati
dall’art. 2220 c.c.(10 anni dall’ultima registr.ne).
!
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In base al nuovo articolo 2215 bis c.c. introdotto
dal D.L. 185/2008, vi è la possibilità di tenere i
libri e le scritture contabili con modalità
informatica, apponendo una marca temporale
unitamente alla firma digitale dell’imprenditore,
che ne cristallizza il contenuto (la cui stampa in
questo caso è valida ai fini probatori da produrre
in giudizio). L’assolvimento dell’imposta di
bollo va invece effettuata ogni 2.500 pagine con
modalità telematica.
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Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti
arti e professioni:
Dal 1° gennaio 1997 il regime contabile naturale
per gli artisti e professionisti è quello
semplificato. Possono comunque optare per il
regime ordinario (con l’opzione valida per un
anno rinnovabile automaticamente salvo disdetta)
In questo caso devono adottare il registro
cronologico delle operazioni attive e passive.
!
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Regime di contabilità semplificata:
Si applica a tutti i lavoratori autonomi ed alle
imprese che nell’anno solare precedente
hanno realizzato ricavi inferiori ad € 400.000
od a € 700.000 a seconda che abbiano per
oggetto prestazioni di servizi o altre attività.
Sono escluse in ogni caso da tale regime le
società di capitali e gli enti pubblici e privati
che abbiano per oggetto principale ancorché
non esclusivo un’attività commerciale.
!
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Regime di contabilità semplificata:
Il regime semplificato viene meno dall’anno
successivo a quello in cui i limiti anzidetti
sono stati superati.
Questo tipo di contabilità prescrive alle
imprese la tenuta dei soli registri IVA e del
libro dei beni ammortizzabili (eliminabile),
da integrare con le annotazioni ai fini delle
imposte dirette. Il reddito da dichiarare
risulta dalla differenza tra componenti
positivi e componenti negativi di reddito.
!
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Rilevazione degli accadimenti aziendali
! Per le Imprese, le registrazioni contabili vanno
effettuate sulla base del principio di competenza
intendendosi cioè, che costi e ricavi sono registrati
nell’esercizio di maturazione, a prescindere dalla
data del pagamento del costo o di incasso del
ricavo. Quanto detto viene reso possibile per
mezzo dell’utilizzo di specifiche scritture di
assestamento rilevate a fine anno.*Introduz.
Regime di cassa per le semplificate.
!
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Il regime di cassa per le imprese in cont. Semplificata
L’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (di seguito, legge di bilancio 2017) ha
modificato le regole di determinazione della base
imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in
contabilità semplificata, razionalizzando,
contestualmente, i relativi adempimenti contabili.
L’intervento normativo è volto a introdurre un regime
di contabilità semplificata improntato al criterio di
cassa”.
22

I vigenti regimi contabili
!
!

Il regime di cassa per le imprese in cont. Semplificata
In particolare, la determinazione del reddito con il
criterio di cassa per le imprese in contabilità
semplificata risponde all’esigenza di evitare gli effetti
negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal
cd. credit crunch. In tal modo, il legislatore ha inteso,
altresì, avvicinare il momento dell’obbligazione
tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari
evitando – analogamente a quanto già previsto per le
attività professionali – esborsi per imposte dovute su
proventi non ancora incassati.
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Il regime di cassa per le imprese in cont. Semplificata
A tal fine, è stato parzialmente riformulato l’articolo 66
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR), introdotto il
nuovo comma 1-bis nell’articolo 5-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, d.lgs.
n. 446/1997), nonché riscritto l’articolo 18 del

Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (di seguito, D.P.R. n.
600/1973).
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Il regime di cassa per le imprese in cont. Semplificata
Il nuovo regime, a norma del comma 23 dell’articolo 1
della Legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016 e, quindi, dal periodo di imposta 2017.
2. Soggetti interessati:
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell’articolo 55 del TUIR; - imprese familiari e aziende
coniugali; - società di persone commerciali (società in nome
collettivo e società in accomandita semplice); - società di
armamento e le società di fatto; - enti non commerciali, con
riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata
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Rilevazione degli accadimenti aziendali per i
Professionisti e gli Artisti
! Per i Professionisti, le registrazioni contabili
vanno effettuate sulla base del principio di cassa
! intendendosi cioè, che costi e compensi vanno
rilevati in contabilità nell’esercizio di in cui sono
sostenuti/percepiti, (indipendentemente dalla
data di effettiva maturazione).
!
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Regime dei contribuenti minimi:
E’ un regime contabile semplicissimo
introdotto dalla legge finanziaria 2007, e
modificato dalla Legge di stabilità per il
2011, ed è applicabile da imprese e/o
lavoratori
autonomi
che
nell’anno
precedente:
- Hanno conseguito ricavi e/o compensi < €
30.000;
- Non hanno effettuato esportazioni;
- Non hanno avuto lavoratori dipendenti.
!
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Regime dei contribuenti minimi:
Altro requisito è quello che nel triennio
precedente i suddetti soggetti non abbiano
effettuato acquisti di beni strumentali
complessivamente superiori ad € 15.000.
Sono in ogni caso esclusi i lavoratori autonomi
e/o le imprese che siano soci in società o
associazioni. i soggetti non residenti e coloro
che adottano regimi Iva speciali (agricoltura,
beni usati etc.).
!

28

I vigenti regimi contabili
Regime dei contribuenti minimi:
Coloro che rispettano i requisiti anzidetti possono
optare per questo regime che prevede:
! L’esonero dalla tenuta di scritture contabili;
! Esonero da obblighi IVA, di addebito,
liquidazione e versamento;
! Esonero da Irap;
! Determinano il reddito come differenza
ricavi/compensi – costi e pagano un’imposta
sostitutiva del 5%.
!
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Regime Forfettario:

La Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro
ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime
fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato alle
persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro
autonomo che rispettano determinati requisiti.
Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati a decorrere dal
2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti:
il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L.
388/2000);
il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L.
n. 98/2011);
il regime contabile “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).30
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Regime Forfettario:

Per quanto riguarda il regime dei “minimi”, l’art 10 comma 12undecies del D.L.192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) ne ha
prorogato fino al 31/12/2015 la possibilità di utilizzo. Di
conseguenza, a partire dal 2016 il nuovo regime forfettario è
diventato l’unico regime agevolato che può essere utilizzato sia dai
contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai
soggetti già in attività; fanno eccezione quelli che fino al 2015 si
sono avvalsi del regime dei nuovi minimi, i quali possono
continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza
naturale (il completamento del quinquennio e fino al compimento
del trentacinquesimo anno di età), ferma restando la possibilità di
scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario,ove ritenuto
più conveniente.
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Regime Forfettario:

Quale requisito soggettivo può beneficiare del forfettario solo un
imprenditore individuale (anche impresa familiare) o un libero
professionista, rimanendo escluse le società e/o associazioni tra
professionisti;
Sul piano oggettivo preliminarmente è richiesto il mantenimento di
ricavi o compensi al disotto di una determinata soglia che, a
seconda del tipo di attività, varia da un minimo di € 25.000 ad un
massimo di € 50.000,00.
- Altri requisiti oggettivi sono: assenza di retribuzioni a personale
dipendente o ad esso assimilato ovvero inferiore a 5000 euro;
- Spese per beni strumentali inferiori a 20.000 euro (non rientrano
nel computo i beni immobili ed i beni inferiori a 516€), i beni
promiscui sono valorizzati ai sensi del Tuir.
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Regime Forfettario:

Esclusioni: sono escluse alcune attività rientranti in regimi speciali
ai fini IVA e/o di determinazione del reddito; sono altresì esclusi i
soggetti non residenti e gli imprenditori e/o professionisti che
partecipano a società di persone o di capitali; non può accedere al
regime di favore in argomento, il contribuente che nell’anno
precedente abbia percepito redditi di lavoro dipendente superiori a
30.000 euro.
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Nuovo Regime Forfettario ex L. 145/2018 Flat-tax

9. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate
le seguenti modificazioni:
! a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:
! «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o
professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e
ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
! Esclusioni: d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che
partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a
società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui
all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
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Nuovo Regime Forfettario ex L. 145/2018 Flat-tax

direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o
associazioni in partecipazione…..
! d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente
nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di
lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti
periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro»;
! 11. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi
da 56 a 75 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
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Al pari dei contribuenti minimi, i forfettari beneficiano di:
esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con
alcune eccezioni), Irap e studi di settore;
esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA;
esonero dalla dichiarazione IVA;
esonero dalla presentazione della comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”);
esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei
confronti di operatori aventi sede nei Paesi black-list;
esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività
previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 .
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Regime forfettario: Adempimenti
I contribuenti forfettari, devono:
conservare le fatture di acquisto (non computabili ai fini del
reddito),;
certificare i corrispettivi ed i compensi, con l’annotazione per le
fatture: “operazione senza l’applicazione dell’IVA” con
l’indicazione del riferimento normativo “art. 1 comma 58 Legge n.
190/2014“ e analogamente a quanto avveniva per i contribuenti
minimi le fatture emesse devono scontare l’imposta di bollo (€ 2) se
di importo superiore ad € 77,47.
presentare la dichiarazione annuale e procedere al versamento
dell’imposta sostitutiva dell’Iva, Irpef, Irap , pari al 15% della
percentuale di redditività prefissata dalla norma per il tipo di
attività esercitata;
37
Infine i forfettari non sono sostituti ne sostituiti di imposta
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Regime forfettario: Legge di Bilancio per il 2020 nr. 160/2019
! Ulteriori modifiche al regime forfettario sono state introdotte dalla
Legge di Stabilità per il 2020, che ha previsto nuove condizioni.
! Requisiti soggettivi:
! Valgono quelli già fissati dalla norma precedente;
! Requisiti oggettivi:
! accesso solo a coloro che non hanno superato ricavi o compensi
massimi pari a 65.000 euro (è stato stralciato l’importo massimo di
€ 100.000 che doveva decorrere dal 1 gennaio 2020);
- Aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a
20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e
compensi a collaboratori, (nella precedente formulazione non vi
era limite di spesa);
37
- Per le esclusioni, vale quanto fissato dalle norme precedenti.
-

