
Presunzione del regime per cassa applicabile per i 
documenti registrati 
 
La motivazione sottostante all’introduzione del nuovo regime per cassa per le imprese in 
contabilità semplificata è senz’altro pregevole, tuttavia, la tecnica legislativa adottata per 
disciplinarne il funzionamento lascia spazio a non pochi aspetti critici che ne potrebbero 
far venire meno la convenienza. 
A fronte della possibilità di tassare solo i ricavi effettivamente incassati, infatti, è previsto 
l’obbligo di imputare, a deduzione del reddito del primo periodo d’imposta di applicazione 
del regime, le rimanenze finali tassate per competenza nell’anno precedente. Nelle 
scorse settimane diversi autori hanno fatto notare come ciò mal si combini con 
l’impossibilità, stabilita per le imprese in semplificata, di riportare nel tempo le perdite 
fiscali. 
Altra questione che fa discutere è il trattamento dei leasing, per i quali la norma che 
regola il funzionamento del nuovo regime, ossia l’articolo 66 del Tuir, non specifica 
alcunché. 
Dovrebbe, quindi, trovare applicazione il principio generale della cassa, con il 
conseguente “imbarazzo” di dover dedurre l’intero ammontare del maxicanone iniziale al 
pagamento. 
Il legislatore ha mancato di regolare anche quale debba essere la gestione delle 
cosiddette  poste sospese al momento dell’adozione del nuovo regime. Il riferimento è 
soprattutto alle  quote di plusvalenze rateizzate ancora da tassare, nonché alle quote di 
spese di manutenzione  non capitalizzate, eccedenti il plafond, ancora da dedurre. Atteso 
il silenzio della norma  dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni ordinarie di 
cui agli articoli 86 e 102 del Tuir. 
Se con riguardo a tutte queste questioni si attende al più presto un intervento riparatore 
del legislatore, in relazione agli aspetti legati agli adempimenti contabili sarebbe forse 
sufficiente un indirizzo interpretativo dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Sono tre modalità contabili attraverso le quali l’impresa che applica il regime per cassa 
può scegliere di annotare i ricavi e le spese afferenti l’esercizio dell’attività: 

- tenere un apposito registro ove indicare i ricavi percepiti e un diverso registro 
ove indicare le spese sostenute nell’esercizio; 

- utilizzare, in luogo dei registri specifici, i registri Iva con l’indicazione delle 
operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, nonché dell'importo complessivo 
dei ricavi non incassati o delle spese non sostenute ma ivi annotati;  

- utilizzare, sempre in luogo dei registri specifici, i registri Iva senza però operare 
           annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo di annotare       

separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. 
 
Per espressa previsione normativa, l’ultimo metodo può essere adottato previa specifica 
opzione, vincolante per almeno un triennio. In tal caso, “per finalità di semplificazione si 
presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è 
intervenuto il relativo incasso o pagamento”. 
Ciò significa che il ricavo o la spesa deve concorrere alla formazione del reddito del 
periodo d’imposta durante il quale la corrispondente fattura (o altro documento) viene 
annotata nel registro Iva. 
 
Il presente intervento non mira ad analizzare gli aspetti procedurali di determinazione del 



reddito, secondo il nuovo contenuto di cui all’articolo 66 D.P.R. 917/1986, bensì vuole 
mettere in evidenza alcuni aspetti critici del nuovo sistema reddituale, per giungere alle 
seguenti conclusioni: 
1. non è un regime adatto a tutte le tipologie di attività d’impresa; 
2. è necessaria un’attenta preventiva valutazione, eseguendo anche una 
comparazione con il classico e conosciuto regime di determinazione del reddito in base al 
principio di competenza, con l’adozione, a questo punto, della contabilità ordinaria. 
Tali riflessioni sono obbligatorie a titolo esemplificativo per le imprese di costruzione e 
per le imprese con magazzini fisiologicamente crescenti, come ad esempio il settore 
dell’abbigliamento, e una redditività contenuta, dove inevitabilmente si possono ottenere in 
entrambi i casi dei risultati di tipo fiscale “distorti” rispetto a quelli reali. 
 
L’introduzione del nuovo regime di cassa prevede una specifica disposizione per quanto 
riguarda le rimanenze finali. In particolare, viene stabilito che “il reddito del periodo 
d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, 
come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell’importo delle 
rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente 
secondo il principio della competenza”. 
Dalla lettura della sopra riportata disposizione normativa emerge che le rimanenze finali 
dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario costituiscono una componente “di 
costo” per il primo anno di applicazione del regime di cassa. 
In altri termini: 
 

- determino il reddito secondo le nuove modalità (incassi e pagamenti, con le 
specifiche eccezioni normativamente stabilite); 

- al risultato ottenuto sottraggo il valore delle rimanenze finali dell’ultimo anno di 
applicazione del regime ordinario (2016). 

 
Di conseguenza: 

- in applicazione del regime di cassa non esisteranno più le rimanenze finali; 
- ma le finali dell’anno precedente si deducono tutte nel primo anno di 

applicazione del regime di cassa. 
All’apparenza, a qualcuno, la disposizione normativa riguardante la sorte delle rimanenze 
finali potrebbe sembrare un modo per “eliminare” le problematiche relative alle 
rimanenze di  magazzino, ma non è così. Per i soggetti che adottano il nuovo regime 
rimane comunque l’obbligo dell’inventario di magazzino, di conseguenza, rimane aperta la 
possibilità per l’Amministrazione finanziaria di fare una ricostruzione induttiva a 
ritroso con la conta fisica delmagazzino. 
Ma oltre a tale considerazione, è evidente come la specifica previsione normativa possa 
essere fonte di conseguente negative per le imprese con cicli incassi-pagamenti 
nettamente scollegati tra di loro dal punto di vista temporale, che abbracciano più 
annualità, come nel caso delle imprese di costruzione, ma  anche per le imprese che 
generalmente effettuano acquisti alla fine dell’esercizio generando una perdita nel 
medesimo periodo 
 
In altri termini, per tali soggetti, in applicazione del nuovo regime, si realizzerà tale 
situazione: 
1. negli anni di costruzione degli immobili le imprese sosteranno le spese, senza 
prevedere lo stanziamento di alcuna rimanenza finale, conseguendo, ipoteticamente, delle 
perdite derivanti da un’eccedenza di spese rispetto agli incassi; 



2. tali perdite, in perfetta applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 D.P.R. 
197/1986, non saranno riportabili per i soggetti in contabilità semplificata; 
3. negli anni in cui tali imprese procederanno con le rispettive vendite le medesime 
imprese subiranno una forte tassazione, nettamente eccedente rispetto ad un’impresa 
che, a parità di valori, ha adottato la contabilità ordinaria e la conseguente 
eterminazione del reddito in base al principio di competenza 


