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Proposto come un’agevolazione per le piccole imprese è di 
fatto obbligatorio (salvo opzione per la contabilità ordina-
ria) per tutti. In vigore dal 2017 e quindi con effetti già sulla 
prossima dichiarazione, forse non tutti hanno capito come 
funziona, ma soprattutto non a molti sono stati spiegati gli 
effetti che potrebbe avere sulle loro tasche in termini fiscali.

Antidolorifico contro i malesseri da tasse e tributi
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NON NECESSITA DI RICETTA MEDICA - PUO’ CREARE DIPENDENZA

Si chiama “regime di cassa” ma con la cassa ha poco a che fare vi-
sto che, salvo scegliere un faticoso sistema di registrazione di in-
cassi e pagamenti da tenere su un apposito registro (in barba alla 
semplificazione), si basa sulla registrazione di  fatture emesse 
e ricevute. 
Stop valutazione di rimanenze, stop calcolo di ratei e risconti e 
stop assestamenti per competenza di costi e ricavi dell’anno.
Hai fatturato 100 e ricevuto fatture per 40? Poco importa se sono 
acconti o ricavi del prossimo anno e il reddito di 60, come viene 
viene,  lo dichiari tutto adesso. E per l’anno prossimo si vedrà: se 
poi ti viene un reddito del triplo di quest’anno staremo a vedere.
In pochi hanno evidenziato infatti che dal 1 gennaio 2019  le fattu-
re digitali obbligatorie per tutti passeranno automaticamente dal 
sistema di interscambio Entratel del MEF  e quindi l’Agenzia delle 
Entrate avrà a disposizione in tempo reale tutte le fatture e, per 
i contribuenti in “regime semplificato di cassa” appunto, potrà 
calcolare con una certa facilità il reddito dichiarabile in modo (ap-
parentemente) instantaneo.

Qualcuno diceva che a pensare male a volte ci si azzecca: sarà 
mica che questa trovata, cosi poco rispettosa del diritto tributa-
rio e  dei principi contabili, sia in realtà l’ennesimo modo per re-
gimare le piccole imprese per inserirle nel gregge dell’ennesimo 
sistema di determinazione automatica di reddito?

Posologia: deglutire con acqua abbondante.
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