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Contabilità 
semplificata 
per cassa  
di Jgor Merighi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le imprese in contabilità sem-  
plificata dal 2017 determinano 
il reddito d’impresa applicando 
il principio di cassa.  
E’ un regime naturale: se il 
contribuente rispetta i requisi-ti 
vi ricade naturalmente, con la 
possibilità di uscirne optando 
per la contabilità ordinaria.  
Il limite di ricavi, il cui manca-to 
superamento consente, a im-
prese individuali/società di per-
sone, la tenuta della contabilità 
semplificata è pari ad € 400.000 
per attività di prestazioni di ser-  

segue a pag. 2 

 

INFORTUNIO:  
ADEMPIMENTI  
A CARICO DI  
LAVORATORI E  
AZIENDE 
 
di Francesca Caresia  
Il verificarsi di un infortunio sul 
la-voro fa nascere, in capo al 
lavo-ratore e all’azienda, una 
serie di obblighi.  
Da parte sua, il lavoratore  è te-
nuto a dare immediata notizia di 
qualsiasi infortunio che gli acca-
da, anche se di lieve entità, al 
proprio datore di lavoro. Il mancat 
rispetto di questo obbligo com-
porta la perdita del diritto per il la-
voratore all’indennità economica 
per i giorni antecedenti a quello in 
cui il datore di lavoro ne ha avuto 
conoscenza. Il lavoratore è anche  

segue a pag. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congedo di 
paternità 
2017: 
prorogato 
solo 
l’obbligatorio 
 
di Mari Chiara Volpi  
Il congedo obbligatorio  per i 
padri lavoratori dipendenti è sta-
to prorogato anche per le nascite 
e le adozioni/affidamenti avvenu-
te nell’anno solare 2017. Il con-
gedo facoltativo per i padri, in-
vece, non è stato prorogato per 
l’anno 2017 e pertanto non potrà 
essere fruito né indennizzato da 
parte dell’INPS.  
In particolare, in relazione alle na-  
scite avvenute dal 1° gennaio  
2017 al 31 dicembre 2017 , il 
padre lavoratore dipendente (na- 

segue a pag. 3 

 

Mancata 
comunicazione 
di proroga della 
cedolare secca  
di Alberto Girinelli  
La cedolare secca rappresenta, 
per le persone fisiche, una tas-
sazione alternativa a quella or-
dinaria consistente nell’applica-
zione di un’imposta sostitutiva 
di IRPEF e relative addizionali 
e delle imposte indirette (regi-
stro e bollo) cui sono soggetti i 
contratti di locazione.  
L’opzione, da parte del locatore, 
per la cedolare secca consente, 
oltre all’applicazione di un’im-
posta sostituiva sui redditi nel-la 
misura del 21% o 10%, anche 
 

segue a pag. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVITÀ  
IN PILLOLE 

 
 
SENTENZA N. 6405 DEL 13 
MARZO 2017:  
La sentenza della Suprema Corte 
ha chiarito che, qualora l’azienda 
instauri finti rapporti di 
collaborazione per non sostenere 
i reali costi del lavoro dovuti per i 
rapporti subordinati, si configura 
l’evasione contributiva e non la 
sola omissione di contribuzione. 

 
SENTENZA N. 6173 DEL 10 
MARZO 2017: 
La Corte di Cassazione ha chia-
rito che, ai fini dell’imposta di re-
gistro, nel caso di contratto preli-
minare di compravendita il valore 
del bene deve essere calcolato 
con riferimento al valore venale in 
comune commercio dell’immo-
bile al momento della stipula del 
contratto definitivo, e non al mo-
mento della stipula del contratto 
preliminare. 

 
SENTENZA N. 6033 DEL 9 
MARZO 2017: 
Secondo la Suprema Corte, nel 
caso in cui il lavoratore danneg-gi 
un terzo mentre si trova in ser-
vizio, del risarcimento del danno 
risponde il datore di lavoro, sen-
za necessità della prova che lo 
stesso abbia espressamente in-
caricato il dipendente dell’attività 
che ha causato l’evento pregiu-
dizievole. 

 
Il frutto  
del nostro 
lavoro è creare  
la soluzione 
su misura  
per TE! 
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Contabilità semplificata per cassa 
 
da pag 1 
 
vizi ed € 700.000 per altre attività.  
Il reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata è pari 
alla differenza tra ricavi/altri proventi percepiti e quello delle 
spese sostenute (costi acquisto materie prime/merci, spese di la-
voro autonomo, canoni di affitto/noleggio, spese energia elettri-
ca/gas/acqua, spese telefoniche, ecc.). Vanno considerati altresì: 
autoconsumo personale/familiare dell’imprenditore/redditi de-gli 
immobili “patrimonio”, plusvalenze e sopravvenienze attive, 
nonché minusvalenze/sopravvenienze passive.  
Non si tratta di regime di cassa “puro”: alcuni componenti 
sono deducibili in base al principio di competenza (non per 
cas-sa). Si tratta in particolare di:  
• quote di ammortamento, perdite di beni strumentali/su crediti 

e accantonamento TFR; 
• canoni di leasing, compreso il maxi-canone;  
• spese per prestazioni di lavoro e oneri di utilità sociale.  
Ai fini della determinazione del reddito, non rilevano le 
esisten-ze iniziali/rimanenze finali.  
Anche la base imponibile IRAP è determinata seguendo il prin-
cipio di cassa applicato ai fini reddituali.  
Da un punto di vista contabile vi sono 3 alternative:  
Tenuta di 2 registri distinti (incassi/pagamenti). Si effettua 
un’annotazione cronologica in 2 distinti registri dei ricavi per-
cepiti/spese sostenute, indicando per ciascun incasso/spesa: im-
porto/generalità/indirizzo/Comune di residenza del soggetto che 
effettua il pagamento, estremi fattura/altro documento emesso.  
Tenuta dei soli registri IVA e indicazione mancati incas-
si/pagamenti. In luogo delle singole annotazioni relative agli 
incassi/pagamenti, nel caso in cui l’incasso/pagamento non sia 
avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va 
riportato l’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti 
con l’indi-cazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.  
Tenuta dei soli registri IVA e presunzione di incasso/paga-
mento. Il contribuente può tenere, esercitando una specifica 
op-zione, i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative 
agli incassi/pagamenti. In tal caso opera la presunzione in base 
alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con 
quella di incasso/pagamento. 
 

Premio di natalità: 800 euro per nascita 

o adozione del figlio 
di Alessandro Grieco  

L’INPS, con la Circolare n. 39/2017, rende noto che sarà 
disponibi-le una somma di importo pari ad euro 800,00 per l’anno 
2017 nei casi di:  
• compimento del 7° mese di gravidanza;  
• parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di 

gravidan-za; 
• adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con 

sentenza divenuta definitiva ai sensi della Legge n. 184/1983; 
• affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai 

sensi dell’art. 22, comma 6, della Legge 184/1983 o affidamen- 
to preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della Legge 
184/1983.  

Il premio in oggetto sarà corrisposto direttamente dall’INPS su 
do-manda della madre avente diritto e, indipendentemente dai 
figli nati o adottati, sarà concesso in unica soluzione.  

 

INFORTUNIO: ADEMPIMENTI A 
CARICO DI LAVORATORI E AZIENDE  
da pag. 1  
tenuto a fornire al datore di lavoro gli estremi del certificato di 
in-fortunio rilasciato dal medico che ha prestato la prima 
assistenza. Nello specifico, deve fornire:  
- il numero identificativo del certificato in esame,  
- la data di rilascio e  
- i giorni di prognosi indicati nello stesso.  
A differenza di quanto previsto per la malattia, durante 
l’assenza per infortunio, il lavoratore non è tenuto al rispetto di 
alcuna fascia oraria di reperibilità.  
Per quanto riguarda il datore , il verificarsi di un infortunio sul lavoro 
impone l’assolvimento di puntuali obblighi. Quest’ultimo è tenuto a 
dare notizia, tramite l’invio dell’apposita denuncia, all’INAIL entro 
due giorni da quando ne ha avuto notizia (comunicazione, da parte 
del lavoratore, degli estremi del certificato) degli infortuni prognosti-
cati non guaribili entro 3 giorni.  
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre 
giorni si prolunghi al quarto ed oltre, il termine per la denuncia de-
corre dalla data di ricezione degli estremi relativi all’ulteriore certifi-
cazione medica che accerta la mancata guarigione.  
In caso di infortunio che determini il decesso del lavoratore, 
ovvero metta in pericolo di vita lo stesso, la denuncia deve 
essere, invece, effettuata entro 24 ore dall’evento.  
Dal 22 marzo 2016, qualunque medico che presti la prima assi-
stenza ad un lavoratore infortunato è obbligato a trasmettere il re-
lativo certificato all’INAIL, in via telematica. Pertanto, il datore di la-
voro, dalla stessa data, è esonerato dall’obbligo della trasmissione 
del certificato medico anche in via suppletiva. Il datore può, acce-
dendo al sito internet dell’INAIL, consultare i certificati medici tra-
smessi per via telematica dal medico e riferiti ai propri dipendenti. 
Per quanto riguarda le comunicazioni, occorre evidenziare che, dal  
prossimo 12 aprile 2017 , sarebbe dovuto entrare in vigore l’ob-
bligo, per i datori di lavoro, di comunicare, entro 48 ore dalla rice-
zione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le 
informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assen-
za dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Si 
tratta degli infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico 
del datore di lavoro in quanto, non superando i 3 giorni di durata, 
non fanno scattare l’intervento dell’INAIL.  
Tuttavia, con l’emanazione del Decreto “Milleproroghe”, la de-
correnza del predetto obbligo è stata posticipata al 12 ottobre  
2017.  
Per quanto concerne l’obbligo di denuncia all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza, dal 22 marzo 2016, il datore di lavoro non è più tenuto 
ad assolverlo mediante l’invio di una specifica denuncia, ulteriore 
rispetto a quella inviata all’Istituto assicuratore. Per il datore di lavo-
ro, soggetto agli obblighi assicurativi INAIL, l’adempimento in esa-
me è assolto con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di 
infortunio con modalità telematica. Sarà onere dell’INAIL mettere a 
disposizione i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con 
prognosi superiore a 30 giorni.  
Si ricorda, infine, che a decorrere dal 24 dicembre 2015, è stato 
abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni sul quale 
andavano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che 
comportas-sero un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.  
A fronte dell’abolizione del registro infortuni per offrire agli 
organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo 
in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione 
ispettiva, è stato istituito, sul sito internet dell’INAIL, un nuovo 
applicativo de-nominato “Cruscotto infortuni” accessibile anche 
ai datori di lavo-ro, eventuali soggetti delegati e agli intermediari 
abilitati, in relazio-ne agli eventi dagli stessi denunciati a 
decorrere dal 23 dicembre 2015. 
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  DISLESSIA: HANDICAP TUTELATO DALLA LEGGE 104? 

  D. L’art. 6 della Legge n. 120/2010 riporta l’estratto di legge che tratta di misure per i familiari dislessici. Tale discipli- 
  na introduce un obbligo per il datore di lavoro di concedere permessi o orari flessibili, anche in assenza di previsioni 
 

L’ESPERTO 
specifiche del CCNL al riguardo? 

 R. : Ferma restando la previsione legislativa in materia, di cui alla Legge n. 120/2010, allo stato permane un vuoto nor- 
 RISPONDE mativo in ambito al riconoscimento di particolari tutele a favore del lavoratore. 
  Nel particolare, poichè la dislessia non è riconosciuta come un handicap grave ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 
104/1992, ma è definito dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 170/2010 come un disturbo specifico che si manifesta con una difficltà 
nell’im-parare a leggere, con particolare riferimento alla decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della 
lettura, in as-senza di disposizioni inserite all’interno del CCNL applicato, non sussite alcun obbligo di accoglimento dell’eventuale 
istanza presentata dal lavoratore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mancata comunicazione di proroga 

della cedolare secca 
da pag. 1  
l’esonero dal versamento dell’imposta di registro dovuta:  
• per la registrazione del contratto di locazione;  
• per il rinnovo dello stesso;  
• in caso di risoluzione.  
La mancata presentazione, attraverso il Mod. RLI, della comuni-
cazione della proroga o della risoluzione di un contratto di loca-
zione sottoposto a cedolare secca non era inizialmente sanziona-ta, 
non essendo dovuta l’imposta di registro; tuttavia, il D.Lgs. n. 
158/2015 prima, ed il D.L. n. 193/2016 dopo, hanno introdot-to 
sanzioni ad hoc riguardanti tale violazione.  
In particolare, alla mancata presentazione, attraverso il Mod.  
RLI, della comunicazione relativa alla proroga (anche taci-
ta) o alla risoluzione di un contratto di locazione per cui si è 
optato per l’imposta sostitutiva, entro 30 giorni dal verificarsi 
dell’evento, è applicabile una sanzione fissa, per un importo 
pari ad € 100,00.  
Tuttavia, se la comunicazione viene presentata con un ritardo  
non superiore a trenta giorni dalla violazione, si applica una 
sanzione ridotta pari ad € 50,00.  
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla 
proroga del contratto, a cui si applicano le sopra citate 
sanzio-ni, non comporta la revoca dell’opzione per la 
cedolare sec-ca nel caso in cui il contribuente abbia mantenuto 
un compor-tamento coerente con la volontà di continuare ad 
applicare tale regime; in particolare, sarà necessario:  
• effettuare i relativi versamenti;  
• dichiarare i redditi da cedolare secca nel relativo quadro 

della dichiarazione dei redditi.  
Alla mancata presentazione della comunicazione relativa alla 
proroga o alla risoluzione è applicabile il ravvedimento operoso. 
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione  
10 marzo 2017, n. 30, ha istituito il codice tributo “1511”, da 
utilizzare per il versamento della sanzione in commento. 

 

Congedo di paternità 
2017: prorogato solo 
l’obbligatorio  
da pag. 1 
 
turale, adottivo o affidatario) deve usufruire, entro il quinto mese  
di vita del figlio , del congedo obbligatorio di due giorni, anche in 
via non continuativa. Tali giornate possono essere godute anche 
durante il congedo di maternità della madre, in quanto sono ag-
giuntive ad esso, ma non possono essere frazionate ad ore.  
La durata del congedo obbligatorio (due giorni) non subisce varia-
zioni in caso di parto plurimo. In altre parole, quindi, in caso di parto 
gemellare o plurigemellare i giorni di congedo rimangono comun-
que due e non vengono moltiplicati per il numero dei figli.  
Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto 
a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100 % 
del-la retribuzione .  
Per beneficiare del congedo e del relativo trattamento economico: 
 
• i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato 

diret-tamente dall’INPS devono presentare domanda 
all’Istituto previ-denziale, mentre  

• tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore 
di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di 
lavoro le date in cui intendono assentarsi, con almeno 15 giorni di 
preavviso e, qualora richiesti in relazione all’evento nascita, sulla 
base della data presunta del parto. In tal caso non va pre-sentata 
domanda all’INPS in quanto il datore di lavoro comunica 
all’Istituto previdenziale le giornate di congedo fruite attraverso il 
flusso UniEmens. Inoltre, in sostituzione della forma scritta è 
possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale  
per la richiesta e la gestione delle assenze.  

Dal 2018 entrerà in vigore un’ulteriore novità, in quanto il 
periodo di congedo obbligatorio salirà a 4 giorni, a cui si potrà 
aggiunge-re un giorno di congedo facoltativo subordinato alla 
scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno del 
proprio congedo di maternità. 
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Scadenze del mese 
 

SCADENZE DI APRILE 
 

Lunedì 10 aprile 
 
INPS: versamento contributi previdenziali per il personale domestico (I 
trimestre 2017).  
Fondo M. Negri, M. Besusso e A. Pastore: versamento dei contributi 
di previdenza ed assistenza integrativa (I trimestre 2017).  
Elenchi clienti fornitori (Spesometro): invio telematico delle 
operazio-ni effettuate nel 2016 da parte dei soggetti che effettuano le 
liquidazioni IVA con cadenza mensile. 

 

Domenica 16 aprile 
 

Martedì 18 aprile 
 
Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimi 
- lati, lavoro autonomo, provvigioni e su corrispettivi per contratti 
d’appalto nei confronti dei condomini (marzo 2017).  
Addizionali: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da 
la - voro dipendente (marzo 2017). 
IVA:  
• liquidazione e versamento (mese di marzo 2017).  
Imposta sugli intrattenimenti:  
• versamento imposta mese di marzo 2017.  
Contributi previdenziali:  
• versamento contributi relativi al mese di marzo 

2017: –– INPS: lavoratori dipendenti 
–– INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello 
spettacolo –– INPGI: giornalisti professionisti 
––  Gestione separata INPS committenti. 

 
Giovedì 20 aprile 

 
Previndai e Previndapi: versamento dei contributi integrativi per i diri-
genti industriali (I trimestre 2017).  
Elenchi clienti e fornitori (Spesometro): invio telematico delle opera-
zioni effettuate nel 2016 da parte di tutti i soggetti IVA diversi da quelli 
che effettuano le liquidazioni IVA mensili. 

 

Mercoledì 26 aprile 
 
Elenchi Intrastat: presentazione contribuenti mensili (marzo 2017) e 

trime-strali (I trimestre 2017). 

 
Domenica 30 aprile 

 
Martedì 2 maggio 

 
Imposta di bollo: versamento dell’imposta di bollo dovuta su 
documenti informatici tramite Mod. F24 telematico.  
INPS: denuncia relativa alle retribuzioni per manodopera agricola del I 
trimestre 2017.  
Denuncia UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei con-
tributi (INPS – ex INPDAP – ex ENPALS) di marzo 2017.  
IVA – rimborso/compensazione trimestrale: richiesta IVA a credito 
del I trimestre 2017.  
Libro unico: registrazioni relative al mese di marzo.  
Autotrasportatori: presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza 
relativa al I trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere 
derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinnovi Contrattuali Aumenti Retributivi 
Agricoltura - Impiegati Impianti e attività sportive Agricoltura - Impiegati 
Area Alimentazione e profit e non profit Area Alimentazione e panificazione 
panificazione Miniere - Aziende industriali Dirigenti - Agenzie marittime ed aeree 
Dirigenti - Agenzie marittime Tessili e abbigliamento - Giocattoli - Aziende industriali 
ed aeree Aziende industriali Miniere - Aziende industriali 
Giocattoli - Aziende industriali  Tessili e abbigliamento - 
Igiene ambientale - Aziende  Aziende industriali 

private   
   

    
INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI,  

AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZI ONI MONETARIE 
 

Indice del mese di FEBBRAIO 2017 = 101,0 
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,4 
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = + 1,5 

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 1,3 
   


