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Soggetti in contabilità semplificata - cambia dal 2017 il sistema 

contabile e di tassazione 

Preliminarmente si fa presente che possono 
accedere alla contabilità semplificata le imprese 
(individuali o società di persone) che in un anno 
intero, non abbiano superato i seguenti ricavi: 

 400.000 euro per le imprese aventi per 
oggetto prestazioni di servizi; 

 700.000 euro per le imprese aventi per 
oggetto vendita di beni.  

Le imprese o società di persone neocostituite, 
qualora ritengano di percepire ricavi per un 
ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore 
ai limiti sopra indicati, possono, per il 1° anno, 
utilizzare il regime di contabilità semplificata. 
Ebbene, per le imprese individuali e le società di 
persone in regime di contabilità semplificata, a 
decorrere dal periodo d’imposta 2017, la 
determinazione del reddito e dell’IRAP dovrà 
avvenire secondo il criterio della cassa (o in 
alternativa, per opzione triennale, di registrazione) 
e non più in base al criterio della competenza 
temporale. In considerazione della piena 
operatività della disposizione dal 1° gennaio 2017, 
per quanto la norma primaria preveda l’adozione di 
un decreto ministeriale attuativo, si rende 
necessario iniziare ad analizzarne i contenuti. 
 
Criterio di cassa - L’imputazione dei ricavi e delle 
spese al periodo d’imposta deve essere effettuata 
in considerazione del momento di: 

 effettiva percezione del ricavo (incasso 
della fattura o dello scontrino fiscale o 
ricevuta fiscale); 

 effettivo sostenimento del costo o della 
spesa (pagamento della fattura fornitore). 

Resta ferma la rilevanza fiscale con le regole già 
conosciute degli ammortamenti dei beni 
strumentali e dei beni immateriali, dei 
(presumibilmente) canoni di leasing, delle 
plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla vendita 
di beni strumentali, dell’accantonamento del TFR 
dipendenti e altri accantonamenti deducibili 
(esempio, indennità fine mandato amministratore). 
Un aspetto che dovrà essere chiarito è se la 
rilevanza dei pagamenti resti limitata alle fatture 

d’acquisto relative ad acquisti di beni oggetto di 
rivendita mentre per tutti gli altri costi e spese 
sostenuti per l’attività (stipendi, contributi, etc.) resti 
il criterio di competenza.  
Il nuovo criterio comporta un oggettivo aggravio 
contabile per l’impresa poiché richiede da parte di 
quest’ultima la compilazione di una prima nota 
incassi/pagamenti che dovrà poi essere 
contabilizzata in un registro aggiuntivo rispetto a 
quelli attuali ossia il registro incassi e pagamenti 
(o, in alternativa evidenziando analiticamente gli 
incassi/pagamenti nel registro IVA integrato a tal 
fine).  
 
Criterio opzionale di registrazione - Si tratta di 
un criterio alternativo (per la maggior parte 
vantaggioso), da adottarsi se lo si ritiene 
interessante, mediante apposita opzione triennale 
rinnovabile. In particolare, la rilevanza fiscale dei 
ricavi e dei costi avviene sulla base della data di 
registrazione nei libri IVA del relativo documento di 
ricavo/costo e non in base al loro 
incasso/pagamento.  
Più precisamente, con l’opzione triennale si 
assume che: 

 le fatture emesse siano incassate nel 
momento in cui è registrata nel registro 
IVA vendite; 

 le fatture ricevute si presumono pagate 
nelle date in cui sono annotate nel registro 
IVA acquisti. 

Anche in questo caso dovrà essere chiarito se la 
rilevanza delle registrazioni resti limitata alle fatture 
d’acquisto relative a acquisti di beni oggetto di 
rivendita mentre per tutti gli altri costi e spese 
sostenuti per l’attività (stipendi, contributi, etc.) resti 
il criterio di competenza. Come già detto la norma 
si presta ad una duplice lettura con soluzioni 
assolutamente antitetiche. Ad ogni modo, in 
questo regime il vantaggio consiste nel poter 
modulare (entro certi limiti) il reddito dell’anno 
registrando/non registrando taluni documenti. 
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Notifiche atti accertamento via Pec 

 
 
L’amministrazione finanziaria potrà di fatto 
eliminare qualsiasi errore di notifica di atti ed 
accertamenti che, nel passato,  potevano 
invalidare l’attività di accertamento. A regime la 
nuova modalità di notifica degli avvisi di 
accertamento e degli altri atti ad  imprese 
individuali, società e professionisti  passerà 
attraverso l’utilizzo della PEC. La novità fa parte 
del pacchetto di «semplificazioni fiscali» 
contenute nel decreto legge n. 193 del 2016.  
Per i contribuenti titolari di posizione Iva si 
tratta di un  ulteriore adempimento perché 
saranno costretti a dedicare sempre maggiore 
attenzione  ai messaggi che arrivano sulla loro 
casella di posta elettronica.   
In pratica la notifica sarà considerata validamente 
effettuata una volta che l’avviso è stato inviato e 
venga ricevuto dall’indirizzo del contribuente 

destinatario risultante dall’indice nazionale degli 
indirizzi di posta elettronica certificati (Ini-Pec).  
Questa nuova modalità di notifica degli atti fiscali 
debutterà dal 1° luglio 2017.  
Nel caso in cui la casella Pec del contribuente 
risulti satura, l’ufficio dovrà effettuare un secondo 
tentativo di consegna elettronica. Nel caso in cui 
anche in occasione di tale secondo invio la 
casella di posta elettronica del contribuente 
continui a essere satura oppure l’indirizzo di 
posta elettronica del destinatario non risulti 
valido o attivo, allora scatta un’ulteriore 
procedura. In tali casi  la notifica deve essere 
eseguita mediante deposito telematico dell’atto 
nell’area riservata del sito internet della società 
InfoCamere Scpa, per una durata di almeno 15 
giorni  del relativo avviso nello stesso sito.    

 

 

 

 

Smaltimento Toner Esauriti 

 
 

Vi ricordiamo che i prodotti utilizzati per la stampa 
nell’attività esercitata da un’impresa, ente o libero 
professionista si qualificano come rifiuti speciali e 
come tali devono essere destinati al recupero o 
allo smaltimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’onere di provvedere allo smaltimento di tali rifiuti 
speciali sussiste in capo al produttore degli scarti.  
Vi invitiamo a leggere l’articolo presente sul 
nostro sito. 

www.servizi.imprese.ud. 
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PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO (LAVORO CON VOUCHER) 

OBBLIGHI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008) 

 

Ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro) indica come destinatari della 
normativa che tutela la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro tutti i «lavoratori», intesi come le 
persone che, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolgono un'attività lavorativa 
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di 
lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli 
addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
Si evidenzia che nei confronti dei lavoratori 
chiamati a prestazioni occasionali di tipo 
accessorio andranno ottemperati tutti gli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 compresi, quindi, 
quello di informare e formare il lavoratore in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di dotarlo 
dei dispositivi di protezione individuale (sulla base 
della valutazione dei rischi), sottoporlo a 
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla 
legislazione vigente, e così via.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il committente che occupi un lavoratore che abbia 
già ricevuto formazione in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro presso precedente datore 
di lavoro appartenente allo stesso settore 
produttivo potrà dimostrare l’adempimento degli 
obblighi di formazione previsti dall’art. 37, D.Lgs. 
81/2008 chiedendo al lavoratore l’esibizione 
dell’attestato di frequenza di cui all’accordo Stato-
Regioni del 21.12.2011. 
 
Viceversa, in caso di occupazione di lavoratore 
privo della formazione in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà 
provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di 
formazione anteriormente o, se non possibile, 
contestualmente all’inizio della prestazione. Ove 
non risulti possibile completare il corso di 
formazione prima dell’adibizione del lavoratore 
alle attività assegnate, il relativo percorso 
formativo deve essere completato entro e non 
oltre 60 giorni dall’inizio della prestazione. 
 
 
Per ulteriori informazioni Terziaria Cat Udine Srl  
 
dott.ssa Anna De Nipoti 
dott.ssa Federica Tosolini 
 
Tel  0432–538747/0432–538700       
Fax 0432–532122      
e-mail: formazione@terziariacat.ud.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@terziariacat.ud.it
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    TERZIARIA CAT UDINE SRL     

SICUREZZA SUL LAVORO 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) 
Riferimento normativo: D.Lgs. 81/2008 

E’ il documento che ha lo scopo di effettuare una valutazione globale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori.  

Lo devono redigere tutte le aziende che impegnano alle proprie dipendenze personale con rapporto di lavoro 

subordinato, soci, associati in partecipazione e più in generale collaboratori che prestino la loro attività in maniera 

continuativa. 

Va aggiornato qualora ci siano delle variazioni nelle fasi operative o nella mansioni dei lavoratori. 

 

CORSI OBBLIGATORI 
 

RESPONSABILE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 
E’ rivolto ai datori di lavoro che intendono assumere direttamente la funzione di responsabile.  

Il corso dura da 16 a 48 ore, in base al rischio individuato dal codice ATECO dell’azienda. Aggiornamento ogni 5 anni.  
 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA 
Per i lavoratori è previsto un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rischi presenti in 

azienda. Il corso ha una durata da 8 a 16 ore in base al rischio individuato dal codice ATECO dell’azienda e dalla 

mansione del lavoratore. Aggiornamento ogni 5 anni. 
 

ANTINCENDIO 
Il datore di lavoro deve nominare gli addetti a svolgere incarichi relativi alla prevenzione incendi e gestione delle 

emergenze. Il corso dura da 4 a 8 ore in base al rischio in azienda (basso o medio). In azienda l’addetto deve essere 

sempre presente. 
 

PRIMO SOCCORSO 
Il datore di lavoro deve nominare gli addetti al primo soccorso ed assistenza medica d’emergenza. Il corso ha una durata 

di 12 ore. Il corso prevede un aggiornamento triennale della durata di 4 ore. In azienda l’addetto deve essere sempre 

presente. 

IGIENE DEGLI ALIMENTI 
 

MANUALE DI AUTOCONTROLLO (PIANO HACCP) 
Rif. normativo: Regolamento CE 852/04 e Reg.CE 178/2002 

E’ il documento che descrive le preparazioni dell’azienda e contiene le indicazioni per prevenire i rischi alimentari. 

Deve essere presente prima dell’inizio dell’attività. Va modificato quando ci sono delle variazioni. 
 

CORSI OBBLIGATORI 
Come previsto dall’art. 5 della L.R. 18.08.2005 N° 21, la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale della Regione 

Friuli-Venezia Giulia ha predisposto linee guida e programmi per i corsi di formazione obbligatori per i responsabili e 

per gli addetti alla manipolazione degli alimenti. 

Il RESPONSABILE O.S.A., individuato nel titolare o nel preposto alla gestione di imprese della somministrazione 

e manipolazione degli alimenti, ha l’obbligo di frequentare ogni 5 anni un corso di 8 ore; mentre il responsabile delle 

imprese della sola commercializzazione degli alimenti (ingrossi, depositi di alimenti, ortofrutta, ecc.) un corso di 4 ore, 

ogni 5 anni. 

Per gli ADDETTI DEL SETTORE ALIMENTARE (personale dipendente di cucina, camerieri, banconieri, 

commessi, ecc.) il corso è di 3 ore ed ha validità biennale.  

 
Per le aziende associate alla Confcommercio viene applicato uno sconto sul prezzo di listino rispetto alla quota di 

partecipazione ai corsi, di redazione di DVR e Manuale di autocontrollo aziendale. 

 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:  Terziaria Cat Udine Srl  

via Alpe Adria n.16 – Feletto Umberto 

Tel 0432-538747 / 0432-538700  Fax 0432-532122 

e-mail: formazione@terziariacat.ud 

mailto:formazione@terziariacat.ud
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IL TUO 730 MERITA UN 

OCCHIO ESPERTO 
IMMEDIATO, ECONOMICO, SICURO ! 

 
 
ANCHE COLORO CHE NON HANNO UN LAVORO STABILE O SONO DISOCCUPATI POSSONO COMPILARE IL 

MODELLO 730. 
 

DETRAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L’ACQUISTO DEI MOBILI ED IL RISPARMIO ENERGETICO. 
 

CONSULENZA NELLA TASSAZIONE DELLE LOCAZIONI E NELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA PER L’OPZIONE 

DELLA CEDOLARE SECCA. 
 

DETRAZIONI PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI SOCIALI E  DI ABITAZIONI PRINCIPALI. 
 

 

PROMOZIONE RISERVATA AI NUOVI CLIENTI € 45 IVA INCLUSA* 
*promozione valida solo il primo anno 

 

 

PUOI INOLTRE RICHIEDERE IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA IMU / TASI 

 

RICORDA CHE IL CUD INPS NON ARRIVA PIÙ VIA POSTA, PUOI RICHIEDERE IL SERVIZIO DI 

ACQUISIZIONE TELEMATICA DEL TUO CUD INPS, SENZA CODE, SENZA PERDITE DI TEMPO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

FISSA UN APPUNTAMENTO 

 

E IN TUTTA LA PROVINCIA: LATISANA (0431.50036), LIGNANO (0431.721339), TOLMEZZO (0433.2612), UDINE (0432.538650) 

 
 

GLI ESPERTI CHE TI 
AIUTANO 

 

 www.servizi.imprese.ud.it  
 www.facebook.com/serviziimpreseudine 
 twitter.com/serimpreseudine 

 

 

CONFCOMMMERCIO UDINE – SERVIZI IMPRESE UDINE SRL 

VIA ALPE ADRIA 16 – 33100 TAVAGNACCO (UD) 

ALL’USCITA DELLA TANGENZIALE DIETRO IL PALAZZO HYPO-BANK 

Tel. 0432.538650 - E-mail: contabilita@servizi.imprese.ud.it 

orario 8.30-12.30  14.00-17.30  venerdì 8.30-12.30 

http://www.servizi.imprese.ud.it/
http://www.facebook.com/serviziimpreseudine
https://twitter.com/serimpreseudine
mailto:contabilita@servizi.imprese.ud.it

