
                                                                                                                                    Italian Science Review  
97 

 

 

Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal 

Published monthly : ISSN: 2308-832X  

Issue 1(10); January 2014 

 

 

 

 

 

Original Article: EFFETTO DEI CAMBIAMENTI NELLE NORMATIVE 

CONTABILI PER LE PICCOLE IMPRESE 
 

 

Citation 
Gerasimova L.N., Grigorieva K.V. Effetto dei cambiamenti nelle normative contabili per le piccole 

imprese. Italian Science Review. 2014; 1(10). PP. 97-99. 

Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2014/january/Gerasimova-Grigorieva.pdf 

 

Authors 

L.N. Gerasimova, Dr. Econ. Sci., Professor, Financial University under the Government of the Russian 

Federation, Russia. 

 

K.V. Grigorieva, student, Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia. 

 

 

 Submitted: January 07, 2014; Accepted: January 14, 2014; Published: January 30, 2014 

 

Questo articolo discute i principali 

cambiamenti nella legislazione relative alle 

piccole imprese in termini di legge federale 

# 402 - FZ "On contabile" del 6.12.2011 e 

la Legge federale # 379 - FZ del 12.03.2011 

"sulle modifiche a taluni atti legislativi 

della Federazione Russa sulla definizione 

delle tariffe dei premi in fondi statali." La 

classificazione delle entità di piccole 

imprese e le loro caratteristiche. Analizzato 

l' impatto di questi cambiamenti sullo 

sviluppo delle piccole imprese. 

Specificità di piccole imprese è un 

supporto per l' economia di ogni paese. Le 

piccole imprese sono in grado di soddisfare 

pienamente la domanda di un prodotto 

particolare, essi differiscono in mobilità, 

innovativa, in grado di adattarsi 

rapidamente a una serie di fluttuazioni del 

mercato, e la situazione economica e socio -

politica generale del paese. 

Sufficientemente elevato livello di 

concorrenza tra le piccole imprese li fa 

migliorare costantemente la qualità dei 

prodotti e dei servizi che stanno lanciando. 

Ci sono anche aree in cui la fondazione 

sono solo le piccole imprese. Ad esempio, il 

settore dei servizi alla persona. 

Attualmente, secondo Rosstat Russia 

registrato circa 238.000 piccole imprese. 

Nel settore delle piccole e medie imprese 

occupati 16,8 milioni di persone, che 

rappresentano quasi il 25 % della 

popolazione economicamente attiva in 

Russia, uno in ogni quattro lavoratori. 

Tuttavia, per i paesi sviluppati siamo ancora 

lontani. Ad esempio, nella piccola impresa 

dell'Unione europea prevede il 70 % dei 

posti di lavoro nell'economia. E 'noto anche 

che in Europa, le piccole imprese 

producono 63-67 % del prodotto nazionale 

lordo. 

In Russia, questa cifra non tiene fino al 

11%. In questo aspetto, è necessario 

considerare lo sviluppo dell'economia russo 

insieme con la crescita di piccole imprese. 

Attualmente si riserva crescita delle piccole 

imprese è molto alto. Negli ultimi tre anni 

ci sono stati cambiamenti significativi nella 

legislazione, compreso il sistema normativo 

relativo delle piccole imprese. Una delle 

importanti leggi divennero Legge federale # 

402 - FZ "On contabile" del 6.12.2011. 

La principale modifica questa legge - 

contabilità vincolato per le piccole imprese. 

Questo aspetto è un sacco di polemiche. 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
98 

 

Come risultato di diverse indagini è 

emerso che solo il 24 % per cento dei 

ragionieri sostegno all'innovazione, il 36 % 

di opporsi contabile obbligatoria, 

sostenendo che l' aumento degli oneri 

finanziari sulle piccole imprese: per la 

contabilità e la data di reporting avrebbe 

dovuto assumere personale o società di 

consulenza. E quindi aumentare il rischio di 

sanzioni da parte fiscale che qualsiasi errore 

di cablaggio punibile con una multa. 

Tuttavia, il restante 40 % di commercialisti 

sostengono che già tiene una contabilità per 

fini interni, ma perché è un cambiamento 

nella legge non è influenza fortemente le 

attività delle piccole imprese. 

Per rispondere alla domanda se tutte le 

piccole imprese non riescono nella 

contabilità condotta, è necessario prima di 

tutto per tener conto delle loro esigenze. Per 

fare questo condizionale dividere tutte le 

piccole imprese in gruppi in base alle loro 

esigenze di informazione e gli obiettivi: 

- micro e piccole imprese con poco 

turnover, che mirano a sopravvivere in un 

ambiente competitivo difficile; 

- rapido sviluppo di piccole imprese che 

hanno la possibilità di trasformarsi in un 

mezzo; 

- piccole imprese innovative. 

Consideriamo più in dettaglio questi 

gruppi. 

Abbandonare interamente dalla 

contabilità, a nostro avviso, non può, perché 

le informazioni sulle attività e le passività 

della società è necessario, prima di tutto, è 

per fini interni di analisi e pianificazione. 

Ma microimprese con piccoli fatturati tali 

complicazioni contabili impraticabile. Per 

loro sono informazioni sufficienti sulle 

attività materiali e immateriali, che 

consentono di stabilire il diritto di utilizzare 

il sistema di tassazione semplificato. Il 

vostro reddito e le spese, si riflettono nei 

registri fiscali. 

Pertanto, per il primo gruppo di richieste 

particolari metodi contabili semplificati. 

Tali metodi sono presentati dall'Istituto dei 

Dottori Commercialisti di Russia. 

Raccomandazioni per le piccole imprese 

sull'applicazione di metodi semplificati di 

contabilità e reporting. Hanno fornito una 

opportunità per i termini esatti di micro -

attività, e prendere una decisione in merito 

contabilità senza doppia entrata. In questo 

caso, i fatti della vita economica sono 

registrati in ordine cronologico direttamente 

da gruppi di stato patrimoniale e conto 

economico. 

Questo semplifica notevolmente il modo 

di fare contabilità rispetto alla versione 

completa, ma ti dà l' opportunità di riflettere 

autenticamente le informazioni in bilancio. 

Per quanto riguarda le piccole imprese 

innovative, poi discute come contabile 

dettagli per visualizzare le informazioni sul 

processo di innovazione. Per fare questo, il 

Ministero delle Finanze è stato un progetto 

speciale "Sulla formazione del contabile e 

nel bilancio dell'organizzazione di 

informazioni sulla innovazione e 

modernizzazione". 

Crediamo che, insieme alle note al 

bilancio e conto profitti e perdite in caso di 

materialità comunichino informazioni 

dettagliate sulle ricevute o servizi resi 

correlati all'innovazione, le condizioni 

eccezionali di vendita dei prodotti 

innovativi. Ad esempio, la fornitura di 

assistenza tecnica, consulenza, servizi di 

ingegneria, formazione, servizi per 

implementare nuovi metodi di gestione, 

servizi di ricerca di marketing potenziale di 

mercato per i prodotti e servizi innovativi. 

Questo avrà un quadro più completo della 

situazione finanziaria dell'organizzazione, 

trasparenza, responsabilità, dunque, un uso 

più efficace dei fondi per l'innovazione. 

Per quanto riguarda le piccole imprese 

con potenziale di crescita, quindi, dal nostro 

punto di vista, hanno bisogno di tenere una 

contabilità completa. 

Prima di tutto, è necessario ottenere 

prestiti, per attirare gli investitori. Tali 

aziende di solito hanno già un contabile 

qualificato nello Stato, che ha guidato la 

contabilità e prima che la nuova legge 

federale. Così, i cambiamenti in materia di 

contabilità non verranno riflesse in tali 

imprese drammaticamente. 
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Le piccole imprese con un elevato 

turnover ha senso prendere in 

considerazione l' adozione degli IFRS, 

soprattutto perché sempre più aziende 

stanno già li utilizzano. Standard per le 

piccole imprese è un documento unico che 

consolida tutti i requisiti per la 

contabilizzazione e reporting per le piccole 

imprese. Invece di una lista enorme di 

diversi regolamenti, integratori, è meglio 

avere un unico documento. Nel 2009, il 

Council on International Financial 

Reporting Standards introdotto un unico 

progetto di IFRS per le piccole e medie 

imprese. 

Con l'introduzione di questa norma, a 

nostro parere, le società avranno una scelta 

- di fare dichiarazioni in conformità agli 

IFRS per le piccole e medie imprese o fare 

la sua variante della legislazione russa. Gli 

aspetti positivi di segnalazione in base agli 

IFRS sono a basso costo, semplicità e meno 

divulgazione di informazioni rispetto ai 

rapporti a tutti gli effetti: Inoltre, se 

l'azienda predisporrà il bilancio secondo gli 

IFRS per le piccole e medie imprese, in 

futuro la società sarà più facile passare a 

una piena e reporting secondo gli IFRS, se 

l'organizzazione prevede di aumentare 

l'attività e l'accesso ai mercati 

internazionali. Fino ad oggi, una piccola 

impresa applica l'IFRS in qualsiasi forma. 

Ma l'introduzione di uno standard per le 

piccole e medie imprese è più probabile 

essere associato con un'ulteriore 

semplificazione del passaggio alla piena 

bilancio IFRS. Parlando dei cambiamenti 

nella legislazione russa per le piccole 

imprese, non possiamo incidere la legge 

federale # 379 - FZ del 12.03.2011 "sulle 

modifiche a taluni atti legislativi della 

Federazione russa sulla definizione delle 

tariffe dei premi in fondi statali", entrato in 

vigore il 1° gennaio 2012. 

In base a tale legge, il tasso massimo per 

la maggior parte delle organizzazioni ridotti 

dal 34 % al 30 % a causa di tassi più bassi 

del PFR. Per le piccole imprese, ossia le 

società e singoli imprenditori, applicando il 

sistema semplificato e che operano nei 

settori industriali e sociali, il tasso dei 

premi assicurativi ridotti 26-20 per cento. 

Visto anche un ampliamento delle 

attività preferenziali per tali contribuenti: la 

lista è completata da attività nel commercio 

al dettaglio delle attività nel settore dei 

trasporti e della comunicazione, la 

produzione di profili in acciaio piegati, filo 

di acciaio prodotti farmaceutici, medicali, 

prodotti ortopedici, così come. Quindi, 

possiamo supporre che ci fosse un carico 

fiscale indebolimento sulle piccole imprese 

e riducendo il numero delle piccole 

imprese, andando al "ombra". 

In conclusione possiamo dire che negli 

ultimi anni ci sono stati cambiamenti 

drammatici nella legislazione relativa alle 

piccole imprese. In primo luogo, si tratta di 

una nuova legge federale # 402 - FZ "On 

contabile" del 6.12.2011, che richiede alle 

piccole imprese di mantenere la contabilità 

obbligatoria, e la legge federale # 379 - FZ 

del 03.12.2011 "Sulle modifiche ad alcune 

atti legislativi della Federazione russa sulla 

tariffa fissazione dei premi in fondi statali." 

Stato cerca di mantenere una piccola 

impresa attraverso l'attività di 

regolamentazione, ma non dimenticate che 

le piccole imprese - è il fondamento di ogni 

economia, e perché i cambiamenti nella 

legge dovrebbe tener conto delle esigenze 

delle piccole imprese, per migliorare la loro 

efficacia e per promuovere il loro sviluppo. 

Noi crediamo che le piccole imprese a 

seconda delle loro esigenze di informazione 

dovrebbero avere una scelta: se a tenere una 

contabilità completa, o utilizzare metodi 

semplificati di fare, che è menzionato nella 

nuova legge federale, o di redazione del 

bilancio in conformità agli IFRS. 
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