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Comunicazione n. 4 del 08.02.2017 
 

OGGETTO: CHIARIMENTI SUL REGIME DI CASSA PER LE CONTABILITÀ SEMPLIFICATE 
 
Gentile cliente, 
facciamo seguito a ns. comunicazione n. 18 del 21.12.2016, nonché ai chiarimenti forniti in occasione dei successivi 
colloqui, per dare alcune indicazioni pratiche in merito al regime di cassa per le contabilità semplificate, nonostante, 
ad oggi, non sia ancora stata pubblicata la promessa circolare dell’Agenzia delle Entrate, prevista per il mese di 
gennaio, che avrebbe dovuto fugare tutti i possibili dubbi in merito all’applicazione del regime in oggetto. 
 
Semplificando, sarà possibile scegliere tra tre possibili opzioni, riepilogate schematicamente nella tabella sottostante: 
 

 Opzione In pratica Il nostro consiglio 

A) Tenuta dei 
registri degli 
incassi e dei 
pagamenti 

Necessità di tenere una prima nota in cui 
annotare cronologicamente gli incassi e i 
pagamenti con indicazione dei documenti 

cui le operazioni si riferiscono 

Non si ravvisa alcuna motivazione valida per prendere in esame tale 
opzione, e pertanto ne sconsigliamo l’adozione 

B) Tenuta dei 
soli registri 

IVA 

Necessità di indicare a fine anno i mancati 
incassi o pagamenti con indicazione dei 

documenti cui le operazioni si riferiscono 

Opzione che potrebbe interessare il maggior numero di Clienti, in quanto 
permetterebbe, tramite un’annotazione effettuata a fine anno, di non 

considerare ricavo (costo) le somme non effettivamente incassate (pagate) 

C) Tenuta dei 
soli registri 

IVA e 
presunzione 
di incasso e 
pagamento 

Nessuna necessità di annotazioni 
aggiuntive: vi è la presunzione legale 

secondo cui la data di registrazione dei 
documenti coincide con quella di incasso o 

pagamento 

Opzione che prevede la maggiore semplicità di applicazione: poco o nulla 
varia rispetto a quanto fatto finora in termini di adempimenti contabili. 

N.B. Tale opzione ha durata triennale, pertanto si consiglia l’applicazione 
solamente a chi opera con corrispettivi 

 

 
Oltre alle opzioni suddette, soprattutto se in presenza di importi rilevanti di rimanenze di magazzino, è da valutare la 
possibilità di passare al regime contabile ordinario. 
 
Ciascuna opzione va valutata attentamente, in quanto i risvolti sono molteplici e mai banali e pertanto La invitiamo a 
prendere contatto con il Suo consulente al fine di valutare al meglio la Sua posizione. 
 

In ogni caso, al fine di evitare problematiche contabili di laboriosa risoluzione, la raccomandazione che facciamo è quella 
di annotare su ogni fattura emessa/ricevuta la data effettiva di incasso/pagamento, al fine di poter verificare con 
rapidità quali fatture non risultano ancora completamente saldate. 

 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 


