
REGIMI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO  

 

1. REGIME ORDINARIO  

 
E’il regime normale  per  le imprese che nell’anno precedente a quello 

in corso e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito 

ricavi superiori ai seguenti limiti: 

- € 309.874,14  per le imprese esercenti attività di prestazioni di 

servizi; 

- € 516.456,90 per le imprese esercenti attività diverse dalla 

prestazione di servizi, quali la cessione di beni.     

 

Sono considerati ricavi i corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni o 

dalle prestazioni di servizi      oggetto dell’attività propria dell’impresa.  

 

Se i contribuenti svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed 

altre attività, il limite dei ricavi varia a seconda che l’imprenditore tenga 

la contabilità unica ovvero contabilità separate per ogni attività  

Nella ipotesi di tenuta della contabilità unica per tutte le attività 

esercitate, si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, e 

quindi il limite da prendere in considerazione è sempre di € 516.456,90.    

Nella ipotesi di contabilità con separata  annotazione dei ricavi per 

ciascuna attività, si deve   considerare l’ammontare dei ricavi relativo 

alla effettiva attività prevalente, individuata con riferimento a  quella  

che ha conseguito il maggiore ammontare dei ricavi; quindi se è 

prevalente l’attività di prestazione dei servizi il limite è di € 309.874,14, 

in alternativa è di € 516.456,90. 

 

2. REGIME  SEMPLIFICATO  

 
E’il regime naturale per le imprese che nell’anno precedente a quello in 

corso e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito 

ricavi non superiori ai seguenti limiti: 

- € 309.874,14  per le imprese esercenti attività di prestazioni di 

servizi; 

- € 516.456,90 per le imprese esercenti attività diverse dalla 

prestazione di servizi, quali la cessione di beni.     

 



 

PARTICOLARITA’ PER  I  DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

 

 

L’articolo 18 comma 8 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600 

stabilisce : 

“……Per i  distributori di carburanti , ai fini del calcolo dei limiti di 

ammissione ai regimi     semplificati di contabilità, i ricavi si 

assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti 

beni.”   
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