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LETTERA INFORMATIVA N.03/2023 

 

Contabilità semplificata: nuovi limiti ai ricavi 

 

Come noto, dal 1° gennaio 2023, è in vigore la Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022); 

tale provvedimento ha introdotto diverse novità fiscali e, in particolare, ha aumentato i 

limiti dei ricavi per accedere al regime di contabilità semplificata. 

  

 Regime semplificato: ambito soggettivo 

 

Ricordiamo che il regime semplificato1 riduce il numero di adempimenti contabili e 

fiscali rispetto al regime ordinario; in particolare, prevede la sola tenuta dei registri IVA e 

del registro cespiti. 

 

Il regime semplificato può essere adottato dalle imprese individuali, dalle società di 

persone e dagli enti non commerciali residenti e non residenti (se con stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato), in relazione alle eventuali attività 

commerciali esercitate2. 

 

 Nuovi limiti ai ricavi: ambito oggettivo 

 

Come riferito, la Legge 197/2022 ha aumentato i limiti dei ricavi per l’accesso al regime di 

tenuta della contabilità semplificata. 

Per effetto della modifica, l’adozione di tale regime è consentita se i ricavi dell'anno 

precedente non superano un determinato limite, differenziato a seconda del tipo di 

attività esercitata: 

 

 

 
1 Come disciplinato dall’art.18 del D.P.R. n.600/1973. 
2 Per gli esercenti arti e professioni, il regime di contabilità semplificata è, invece, il regime naturale di tenuta 
della contabilità, che si applica a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente 
(fatta salva l’opzione per la contabilità ordinaria). 
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Attività 
Limiti ricavi anno precedente 

Vecchi limiti Nuovi limiti (Finanziaria 2023) 

Prestazioni di servizi inferiori ad € 400.000 inferiori ad € 500.000 

Altre attività inferiori ad € 700.000 inferiori ad € 800.000 

 

Tali nuovi limiti ai ricavi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

 

 Esercizio di più attività 

 

In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della 

tenuta della contabilità semplificata, è necessario fare riferimento: 

▪ nel caso i ricavi delle attività non siano distintamente indicati, al limite di € 800.000; 

▪ nel caso i ricavi delle attività siano distintamente indicati, al limite relativo all’attività 

prevalente. 

 

 Nuovi limiti per la liquidazione trimestrale IVA 

 

Si ritiene che la modifica in parola esplichi i suoi effetti anche sui limiti per la liquidazione 

trimestrale IVA3 (in alternativa a quella mensile), con la sola differenza che il parametro 

cui fare riferimento è rappresentato dal volume d’affari4 (e non dai ricavi/compensi). 

° ° ° 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 
 

Studio Nicolini Commercialisti Associati  

Milano, 17 gennaio 2023 

 
 
Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non 
costituiscono un parere sulle materie trattate. 
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.  

 
3 Come previsto dall'art.14, comma 11, della Legge n.183/2011. 
4 Il volume di affari, come previsto dall’art.20 del D.P.R. n.633/1972, è l’ammontare complessivo delle cessioni 
di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione con 
riferimento ad un anno solare, a norma degli artt.23 e 24 del D.P.R. 633/1972. 
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