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1. Premessa 

L’articolo 32-bis del D.L. n. 83 del 22.6.2012, convertito con modifiche 
dalla Legge n. 134 del 7.8.2012, ha modificato in modo sostanziale il 
previgente regime dell’IVA “per cassa”, disciplinato dall’articolo 7 del D.L. 
n. 185 del 29.11.2008 convertito dalla Legge n. 2 del 28.1.2009. Questo 
speciale sistema di liquidazione IVA, altrimenti detto di “cash accounting”1, era 
già stato trattato a livello comunitario2 nella Direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio del 28.11.2006 (più precisamente dall’articolo 167-bis) modificata il 
13.7.2010 con la Direttiva 2010/45/UE 

Sul tema in oggetto, si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi rilevanti 
interventi dottrinali, normativi e di prassi che hanno definito l’operatività del 
regime agevolativo. I principali, tra gli altri, sono stati la Circolare di 
Assonime n. 27 del 10.10.2012, il Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 11.10.2012, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
del 21.11.2012 ed, infine, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44 del 
26.11.2012. 

                                                           
∗ Dottore Commercialista – Revisore Contabile. 
1 Regime già presente in altri Paesi comunitari quali Regno Unito, Estonia, Slovenia, Svezia e Irlanda come osservato da A. 
GEMELLI e M. PEIROLO, Scheda di Aggiornamento 936.03, Schede di Aggiornamento Eutekne, Novembre 2012, p. 1. 
2 C. CARPENTIERI, Il regime IVA di cassa comunitario entra nella disciplina italiana, Corriere Tributario n. 34/2012, p. 2617 e 
seguenti. 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 2 di 12 

 
 

Il regime in commento, pertanto, non è una vera e propria novità per il 
sistema tributario italiano. Infatti, come detto, il D.L. 185/2008 aveva già 
introdotto un’analoga previsione agevolativa; tale previsione, però, per 
effetto di alcune restrittive limitazioni in relazione ai requisiti d’accesso ed a 
causa di rilevanti complicazioni burocratiche dal punto di vista operativo, 
non aveva riscosso un grande successo, rimanendo, di fatto, poco utilizzata. 

La disposizione normativa nella sua nuova versione, invece, sarà 
sicuramente utile3 per aziende e professionisti che si trovano in situazioni di 
difficoltà finanziaria; sempre più frequente, infatti, è il caso di contribuenti 
che liquidano il debito IVA sulle proprie operazioni attive, sebbene i 
corrispettivi fatturati non siano ancora stati incassati. Inoltre, tale novità 
potrebbe prevenire anche una serie di problemi per quelle aziende che oggi 
si trovano in una situazione di equilibrio finanziario, ma che, a causa della 
stretta creditizia che perdura ormai da tempo, potrebbero, nel prossimo 
futuro, dover effettuare delle scelte volte all’ottimizzazione delle proprie 
risorse finanziarie. 

 

2. Le principali caratteristiche del nuovo regime di “cash 

accounting” 

Entrando nel merito della disposizione normativa, va premesso che il 
regime in analisi prevede l’esigibilità dell'IVA sulle operazioni attive (siano 
esse cessioni di beni o prestazioni di servizi4) nel momento in cui avviene il 
pagamento del corrispettivo. Pertanto, sono derogate le ordinarie 
disposizioni in tema di esigibilità dell’IVA stabilite dal D.P.R. 633 del 1972. 

È però opportuno fare rilevare subito alcune particolarità: innanzitutto, 
l'imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento in cui 
l'operazione si considera effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 6 
del D.P.R. 633 del 1972 (ad esempio, nel caso di cessioni di beni, 
l’operazione si considera effettuata al momento della consegna o della 
spedizione del bene oggetto della vendita). Questo limite annuale viene però 
meno qualora il cessionario o il committente sia stato assoggettato nel corso 
dell'anno a procedure concorsuali. Rileverà pertanto il momento in cui 

                                                           
3 L. DE STEFANI, IVA per cassa: basta anticipi all’Erario, Il Sole 24 Ore, 16.10.2012, p. 23. 
4 E. ORSI, Nuovo Regime dell’IVA per Cassa, La Settimana Fiscale n. 36 – Sistema Frizzera, 5.10.2012, p. 15-19. 
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l’organo competente emetterà il provvedimento di apertura della procedura5: 
in caso di fallimento, ad esempio, si farà riferimento alla data della Sentenza 
dichiarativa di fallimento. In caso quindi di cessionario o committente 
assoggettato a procedure concorsuali, l’IVA non sarà esigibile sino 
all’effettivo incasso del corrispettivo con un evidente effetto sospensivo di 
cui può beneficiare il creditore insinuatosi nella procedura. 

Questa previsione derogatoria rispetto alle disposizioni del regime 
dell’IVA per cassa era già contenuta anche nel vecchio regime dell'IVA per 
cassa di cui al D.L. 185 del 2008 pur con una sostanziale differenza: nella 
previgente versione della norma, tra le varie procedure, venivano 
menzionate anche quelle esecutive. Autorevole dottrina si è interrogata sul 
tema in merito alla discutibilità ed all’opportunità del mancato richiamo; sul 
punto è auspicabile un chiarimento da parte del Legislatore. 

 
2.1. L’ambito soggettivo ed oggettivo e le relative esclusioni 

Il nuovo regime dell’IVA “per cassa” è applicabile per le cessioni di beni 
e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti 
soggetti passivi IVA (che esercitano l'attività di impresa o l'attività 
professionale). Pertanto, questo regime derogatorio potrà essere utilizzato 
esclusivamente nei rapporti business to business e non in quelli business to 

consumer (ossia nei confronti di privati consumatori, non soggetti passivi ai 
fini IVA)6. Inoltre, anche gli enti non commerciali7 potranno applicare il 
regime di “cash accounting” limitatamente, però, alla eventuale attività 
commerciale svolta8. 

I potenziali beneficiari del regime opzionale saranno coloro, che 
nell’anno solare precedente, avranno realizzato un volume d'affari9 ai fini 
IVA non superiore a 2 milioni di Euro10. Quest’ultima è una delle principali 
differenze rispetto al vecchio regime dell'IVA “per cassa”: infatti, la 
                                                           
5 Cfr. paragrafo 3 della Circolare n. 44/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 26.11.2012. 
6 Non rientrano in questa categoria gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa, come rilevato dalla 
Circolare n. 44/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 26.11.2012 che richiama la Circolare n. 8/E emanata dall’Agenzia delle 
Entrate il 13.3.2009. 
7 C.DELLADIO, IVA per cassa – Opzione da parte di un Ente Pubblico, Quesiti dei lettori Risposte degli Esperti, La Settimana Fiscale n. 45 
– Sistema Frizzera, 7.12.2012, p. 47-48 
8 Interpretazione confermata nella Circolare n. 44/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 26.11.2012. 
9 F. CORNAGGIA e N. VILLA, Iva per cassa al via, limiti ampi per accedere al nuovo sistema, Italia Oggi, 19.11.2012, p. 24. 
10 Sul limite in questione, superiore ad € 500mila, è stata avviata una preventiva consultazione del Comitato IVA come 
disposto dall’articolo 167-bis della Direttiva 2006/112/CE. Si precisa che, alla data di redazione del presente approfondimento, 
la fase di consultazione è ancora in corso. 
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precedente versione della norma stabiliva che l’accesso al regime fosse 
precluso a quei soggetti il cui volume d'affari fosse stato superiore a 200 
mila €. Nel caso invece di inizio attività in corso d’anno, non disponendo 
evidentemente di un dato storico, i contribuenti potranno applicare il regime 
speciale qualora prevedano di non superare il predetto limite. Inoltre, come 
osservato da autorevole dottrina11, il limite di 2 milioni di € non dovrà essere 
ragguagliato su base annua12. 

In tema di esclusioni soggettive, la norma ne dispone l’inapplicabilità per 
coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA quali, 
principalmente, il regime monofase ai sensi dell’articolo 74 del D.P.R. 633 
del 1972 (ad esempio il regime per il settore dell’editoria, il regime per il 
commercio di sali e tabacchi), il regime del margine per la vendita di beni 
usati, il regime delle agenzie di viaggi, i regimi speciali del settore agricolo13 e 
per l’agriturismo. 

Relativamente invece all’ambito oggettivo, non sarà possibile l’utilizzo di 
questa disciplina speciale per le operazioni effettuate nei confronti di 
cessionari o di committenti che assolvono l'IVA con il meccanismo del 
reverse charge o dell’inversione contabile. Inoltre, il regime non sarà applicabile 
neppure per operazioni14 poste in essere nei confronti di Stato o altri enti 
pubblici che già applicano le regole dell’esigibilità differita, né, tantomeno, 
per le altre operazioni di cui all’articolo 6, comma 5, secondo periodo, del 
DP.R. 633/72. Infine, il regime di “cash accounting” non sarà applicabile alle 
cessioni intracomunitarie ed alle operazioni disciplinate dagli articoli 8, 8-bis 
e 9 del D.P.R. 633 del 1972. 

 
2.2. L’applicabilità del nuovo regime e le conseguenze sul diritto alla 

detrazione 

Un'altra differenza rilevante tra la vecchia e la nuova disposizione 
agevolativa attiene alla sua applicabilità: se, infatti, il vecchio regime dell’IVA 
“per cassa” era riferibile distintamente ad ogni singola operazione, il nuovo 
regime riguarderà direttamente il soggetto che eserciterà l’opzione, 

                                                           
11 A. GEMELLI e M. PEIROLO, Scheda di Aggiornamento 936.03, Schede di Aggiornamento Eutekne, Novembre 2012, p. 4. 
12 Cfr. paragrafo 2 della Circolare n. 44/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 26.11.2012. 
13 G.P. TOSONI, Imposta detraibile in due anni, Il Sole 24 Ore, 27.11.2012, p. 26. 
14 R. ROSATI, Iva per cassa, detrazione blindata, Italia Oggi, 23.10.2012, p. 35. 
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investendone pertanto tutte le operazioni. In buona sostanza, il momento 
del pagamento diventerà rilevante sia per le operazioni attive sia per le 
operazioni passive. 

La differenza appena esposta ha notevoli conseguenze per quanto 
concerne il diritto alla detrazione15 dell'IVA assolta sulle operazioni passive. 
Infatti, per il soggetto che applicherà il nuovo regime dell'IVA “per cassa”, il 
diritto alla detrazione del credito IVA (derivante da acquisti di beni o di 
prestazioni di servizi) sorgerà nel momento16 in cui verrà effettuato il 
pagamento del corrispettivo. A nulla varrà, pertanto, il momento di 
effettuazione dell'operazione, così come disposto dall'articolo 6 del D.P.R. 
633 del 1972.  

Sempre in merito al diritto della detrazione dell'IVA sulle operazioni 
passive, è bene evidenziare una ulteriore peculiarità distintiva del nuovo 
regime rispetto a quello precedente. Con la nuova previsione normativa, il 
cessionario o il committente che non applicherà il regime speciale, in caso di 
ricevimento di una fattura ad esigibilità differita, potrà detrarre la 
conseguente IVA assolta non tanto in ragione di quando effettuerà il 
pagamento, bensì in funzione di quando l’operazione stessa si considererà 
effettuata17 (ai sensi dall'articolo 6 del D.P.R. 633 del 1972). Il vecchio 
regime, invece, prevedeva che, in caso di ricevimento di una fattura ad 
esigibilità differita, il cessionario o il committente potesse esercitare il diritto 
alla detrazione del credito IVA solo successivamente al momento del 
pagamento. Sembrerebbe quindi verificarsi una lesione al principio di 
simmetria (sancito dall’art. 167 della Direttiva 2006/112/CE e disciplinato 
dall’articolo 19 comma 1 del D.P.R. 633 del 1972) in quanto: 

- per il soggetto cedente o prestatore di servizi che applica il regime 
dell'IVA “per cassa”, l'imposta sulle operazioni attive diventerà esigibile nel 
momento in cui riceverà il pagamento del corrispettivo;  

- per il cessionario o il committente che non applica il regime dell'IVA 
“per cassa” il diritto alla detrazione sorgerà come detto nel momento in cui 
si considererà effettuata l'operazione. 

                                                           
15 S. CERATO e L. SALMISTRARO, Nuova “IVA per cassa”: regime in vigore dal 1° dicembre 2012, Guida all’IVA – Sistema Frizzera, 
Novembre 2012, p.17-23. 
16 F. RICCA, Detrazione del cliente svincolata, Italia Oggi, 18.10.2012, p. 28. 
17 P. MENEGHETTI e L. MIELE, Iva per cassa, il cliente detrae subito, Il Sole 24 Ore, 22.10.2012, p. 1. 
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Questa asimmetria18 aveva inizialmente condotto la dottrina a due 
differenti interpretazioni. Una prima tesi dottrinale sosteneva che questa 
peculiarità sarebbe stata in linea con una dichiarazione a verbale (ma poi 
non presente nel testo finale) resa in sede di approvazione della Direttiva 
Comunitaria 45 del 2010, nella quale si prevedeva la possibilità per gli Stati 
membri di derogare il principio di simmetria precedentemente richiamato. 
Una seconda tesi dottrinale, invece, riteneva quest’asimmetria non in linea 
con i principi comunitari; la diretta conseguenza sarebbe potuta essere una 
possibile incompatibilità del nuovo regime dell'IVA “per cassa” con le 
norme comunitarie con evidenti risvolti negativi in tema di applicabilità nel 
nostro ordinamento interno.  

Attualmente la dottrina ha però assunto una posizione concorde 
allineandosi sulla prima interpretazione sopra esposta. 

 
3. Gli importanti chiarimenti del Decreto Ministeriale del 11.10.2012 e 

della Circolare n. 44/E dell’Agenzia delle Entrate del 26.11.2012. 

Il recente Decreto Ministeriale19, il cui contenuto è stato ripreso nella 
successiva Circolare n. 44/E emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 
26.11.2012, ha fornito interessanti chiarimenti20 su numerosi punti che le 
disposizioni normative istitutive (art. 32-bis del D.L. 83/2012 convertito, 
con modifiche, dalla L. 134 del 7 agosto 2012) non avevano approfondito. 

Innanzitutto, nella relazione illustrativa del Decreto è stato precisato21 
che nel volume d’affari rientrano sia le operazioni assoggettate dal regime 
dell’IVA “per cassa” sia quelle escluse come, ad esempio, quelle soggette al 
meccanismo del reverse charge22. 

Sempre in merito alla determinazione del volume d’affari, coloro che 
applicheranno il nuovo regime dovranno comunque continuare a registrare23 
le fatture in ragione della data di emissione ed annotare separatamente 

                                                           
18 M. PEIROLO, L’attuale regime dell’IVA per cassa abrogato dal 1° dicembre, Eutekne.info, 29.11.2012. 
19 B. SANTACROCE e M. MANTOVANI, IVA per cassa: decreto attuativo, Guida all’IVA – Sistema Frizzera, Novembre 2012, 
p.24-26. 
20 M. MANTOVANI e B. SANTACROCE, Il Fisco incassa solo quando la fattura viene pagata, Il Sole 24 Ore, 8.11.2012, p. 29. 
21 F. GAGLIARDI, IVA per cassa: le regole attuative, Pratica Fiscale e Professionale n. 42/2012, p. 17 e seguenti. 
22 S. CERATO, In vigore da oggi la nuova “IVA per cassa”, Eutekne.info, 1.12.2012. 
23 L. DE STEFANI, Imposta posticipata per tutti i pagamenti, Il Sole 24 Ore, 18.10.2012, p. 25. 
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l’eventuale incasso al fine di includere la relativa IVA nella liquidazione del 
mese o del trimestre.  

Questa disposizione rileverà anche ai fini della determinazione della 
percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del D.P.R. 633/72: infatti, per i 
soggetti che pongono in essere operazioni esenti, le operazioni attive su cui 
si applica il regime dell’IVA “per cassa” (ancorché non incassate) avranno 
rilevanza per la determinazione del pro-rata di detraibilità in ragione 
dell’anno in cui sono state effettuate e non, invece, nell’anno in cui l’imposta 
diventa esigibile. 

Inoltre, è stato ampliato il novero delle operazioni escluse dal 
differimento del diritto alla detrazione. Per effetto dell’art. 3 del D.M., 
rientrano in questa casistica le importazioni e gli acquisti intracomunitari di 
beni, le estrazioni di beni dai depositi IVA e gli acquisti soggetti 
all’assolvimento dell’IVA con l’inversione contabile. 

Nel caso di incassi o pagamenti parziali2425, come già disposto dalla 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2009, il D.M. ha precisato 
che, per i soggetti che applicano il regime in oggetto, l’IVA diverrà esigibile 
o detraibile in base alla proporzione tra quanto incassato o pagato e 
l’importo complessivo dell’operazione. 

Qualora invece si verifichino fattispecie di incassi o pagamenti cumulativi 
senza specifici riferimenti alle singole fatture, il corrispettivo percepito o 
pagato sarà imputato alle fatture nell’ordine cronologico di emissione o di 
ricezione.  

Inoltre, nel caso di pagamenti effettuati per mezzo del canale bancario 
(ad esempio utilizzando RI.BA, RIC, bonifici bancari o assegni), per 
determinare il momento di effettuazione del pagamento si farà riferimento 
alla risultanze dei conti bancari da cui risulta l’accredito26. Sembrerebbe 
pertanto che l’Agenzia delle Entrate si sia discostata dall’interpretazione 
assunta in merito all’esigibilità differita di cui all’articolo 6 comma 5 del 
D.P.R. 633 del 1972 in cui aveva evidenziato che il momento rilevante per 
l’esigibilità era quello in cui il soggetto che emetteva la fattura attiva veniva 
informato dell’avvenuto pagamento27. 

                                                           
24 F. GARRINI e S. CERATO, Con incasso parziale del corrispettivo, IVA per cassa “proporzionale”, Eutekne.info, 12.12.2012. 
25 F. BARONE, Adempimenti “appesantiti” con la nuova IVA per cassa, Eutekne.info, 2.11.2012 
26 Cfr. paragrafo 6.2 della Circolare n. 44/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 26.11.2012. 
27 A. GEMELLI e M. PEIROLO, Scheda di Aggiornamento 936.03, Schede di Aggiornamento Eutekne, Novembre 2012, p. 6. 
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L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA “per cassa”, sulle cui 
modalità di esercizio si dirà in seguito, avrà effetto a decorrere dal 1° 
gennaio dell’anno in cui verrà esercitata. Nel caso di primo anno di attività, 
ovviamente, il regime decorrerà dalla data di inizio dell’attività stessa.  

L’art. 8 del D.M. ha poi stabilito che, limitatamente all’anno 2012, la 
disposizione in oggetto si applicherà per le operazioni effettuate a decorrere 
dal 1° dicembre 2012, con evidente penalizzazione per i soggetti che 
liquidano l’imposta trimestralmente: questi, infatti, qualora non decidano di 
applicare il regime dal 1° gennaio 2013 (scelta consigliata), si troveranno a 
dover applicare differenti regole in tema di liquidazione dell’imposta per le 
fatture di ottobre - novembre rispetto a quelle di dicembre. 

Inoltre, come disposto dall’articolo 32-bis comma 5 del D.L. n. 83/2012, 
il previgente regime di “cash accounting” previsto dal D.L. n. 185/2008 a 
decorrere dal 1° dicembre 2012 viene abrogato; pertanto, non potrà più 
essere applicato per le operazioni successive a tale data, ma rimarrà valido 
per quelle effettuate entro il 30.11.201228.  

Sono infine state fornite una serie di indicazioni semplificative per il 
coordinamento dell’entrata in vigore della disposizione: innanzitutto, il D.M. 
ha chiarito che le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni 
periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente a 
quello di esercizio dell’opzione, non rientreranno nella disciplina dell’IVA 
“per cassa”, ancorché incassate o pagate nell’anno successivo. 

In secondo luogo, il D.M. e la Circolare 44/E hanno precisato che, in 
caso di superamento del limite del volume d’affari in corso d’anno29, vi sarà 
la fuoriuscita30 dal regime con ritorno alle ordinarie regole di liquidazione 
IVA a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello di superamento 
della soglia. Questa indicazione, integrata in via interpretativa dall’Agenzia 
delle Entrate31, è stata resa al fine di evitare di penalizzare coloro che 
liquidano l’IVA trimestralmente: in caso contrario, infatti, nello stesso 
trimestre si sarebbe rischiato di vedere applicati due differenti criteri di 
liquidazione dell’imposta (criterio di cassa e criterio di registrazione). 

                                                           
28 Cfr. paragrafo 7 della Circolare n. 44/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 26.11.2012. 
29 A.Gemelli, Con la “nuova” IVA per cassa, possibili due diverse modalità di liquidazione, Eutekne.info, 11.12.2012. 
30 M. BALZANELLI e A. CORSINI, Regole ordinarie dal mese dopo l’uscita, Il Sole 24 Ore, 22.10.2012, p. 1. 
31 Cfr. paragrafo 2 della Circolare n. 44/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 26.11.2012. 
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In terzo luogo, sempre l’art. 7 del D.M. (richiamato ed integrato dalla 
Circolare 44/E32) stabilisce che, in caso di superamento del suddetto limite 
o di revoca dell’opzione, nella liquidazione relativa all’ultimo mese o 
trimestre di applicazione del regime dell’IVA “per cassa” verrà considerata a 
debito anche l’IVA sulle operazioni attive anche se non ancora incassate; in 
modo analogo, sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA 
sulle operazioni passive ancorché non siano state pagate. 

 
4. Gli adempimenti obbligatori per l’accesso al regime 

Il regime della liquidazione dell’IVA secondo il criterio di “cassa” non è un 
regime naturale, bensì opzionale33 (previo rispetto dei requisiti soggettivi e 
oggettivi).  
Sulle modalità operative di esercizio dell’opzione, è stato recentemente 
emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 
165764 in data 21.11.201234: in questo ultimo Provvedimento è stato 
precisato35 che l’opzione per l’applicazione o la revoca del regime in 
commento si desume dal comportamento concludente3637 tenuto dal 
contribuente. Sarà però necessaria la comunicazione38 nel Quadro VO39 
della Dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata esercitata l’opzione 
(mediante l’applicazione con comportamento concludente)40. In caso di 
volontà di avvalersi del regime opzionale sin dall’inizio dell’attività, sarà 
necessario comunicare tale facoltà in sede di presentazione della 
Dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività. 
L’opzione vincola il contribuente ad applicare il regime di “cash accounting” 
per almeno un triennio41 (salvo il caso di superamento del volume d’affari 
del limite quantitativo di 2milioni di €); trascorso tale periodo, l’opzione 

                                                           
32 Cfr. paragrafo 2 della Circolare n. 44/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 26.11.2012. 
33 F. RICCA, IVA per cassa senza formalismi, Italia Oggi, 26.11.2012, p. 11. 
34 Pubblicato il 21.11.2012 ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della  Legge n. 244 del 24.12.2007. 
35 Cfr. paragrafo 6.1 della Circolare 44/E dell’Agenzia delle Entrate emanata in data 26.11.2012. 
36 F. RICCA, L’IVA per cassa oggi al debutto, Italia Oggi, 1.12.2012, p. 27. 
37 S.CERATO, Comportamento concludente nell’IVA per cassa, Eutekne.info, 22.11.2012. 
38 L. DE STEFANI, Il nuovo modello dichiarativo imbarca il regime per cassa, Il Sole 24 Ore, 8.12.2012, p. 19. 
39 M. DAMASCO, L’IVA per cassa “debutta ” nel modello 2013, Eutekne.info, 8.12.2012. 
40 Comunicazione che, come osservato da A. GEMELLI e M. PEIROLO, Scheda di Aggiornamento 936.03, Schede di 
Aggiornamento Eutekne, Novembre 2012, p. 9, non essendo di carattere preventivo, non può rientrare nelle fattispecie 
sanabili ex articolo 2 comma 1 del Decreto Legge n. 16 datato 2.3.2012. 
41 B. SANTACROCE, Iva per cassa, opzione semplice, Il Sole 24 Ore, 22.11.2012, p. 24. 
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rimarrà valida per gli anni successivi, fatta salva la facoltà di revoca da 
esprimersi con modalità analoghe a quelle utilizzate per l’applicazione. 
Esclusivamente nel caso in cui l’opzione venga esercitata dal 1° dicembre 
2012 (primo periodo di applicazione del regime agevolato), ai fini del 
computo42 del triennio l’anno 2012 sarà considerato come il primo di 
applicazione della norma anche se, di fatto, gli effetti del regime opzionale si 
saranno manifestati solo per un mese. Il medesimo ragionamento varrà per 
il primo anno di esercizio dell’attività. 

Concludiamo, infine, l’analisi degli adempimenti relativi all’esercizio 
dell’opzione, trattando un aspetto che accomuna il nuovo regime dell’IVA 
di “cash accounting” con il previgente: l’annotazione dell’applicazione del 
regime in oggetto in calce alle fatture emesse. L’obbligatorietà43 di questa 
comunicazione è stata confermata sia nel Decreto Ministeriale del 
11.10.2012, sia nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
n. 165764 del 21.11.2012 sia, infine, anche nella recente Circolare n. 44/E 
emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 26.11.2012. 

In tutti e tre i documenti citati, viene precisato che il soggetto che applica 
il regime in analisi dovrà indicare44 su ciascuna delle fatture emesse che si 
tratta di un’operazione con IVA “per cassa” ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 
83/2012. Sul punto in questione, Assonime45 ha recentemente espresso 
perplessità in merito all’opportunità di mantenere il suddetto obbligo di 
annotazione: questa disposizione, presente nella vecchia versione della 
norma, era finalizzata ad informare l’acquirente che la fattura era soggetta al 
regime speciale, con conseguente differimento del diritto alla detrazione al 
momento del pagamento. Alla luce, quindi, della nuova versione della 
norma, questo adempimento risulterebbe superfluo. Come però precisato 
nella relazione illustrativa al Decreto Ministeriale nonché nel Provvedimento 
direttoriale e nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate sopra richiamati, 
sebbene l’omessa indicazione non vada ad inficiare l’applicazione del regime 
opzionale, la mancata annotazione costituirà comunque una violazione 
formale sanzionabile in via amministrativa. 

                                                           
42 F. RICCA, L’opzione si desume dal comportamento, Italia Oggi, 22.11.2012, p. 29. 
43 Sancita anche dall’articolo 226 paragrafo 1 punto 7-bis della Direttiva 2006/112/CE alla luce delle modifiche introdotte dalla 
Direttiva 2010/45/UE così come osservato da A. GEMELLI e M. PEIROLO, Scheda di Aggiornamento 936.03, Schede di 
Aggiornamento Eutekne, Novembre 2012, p. 9. 
44 F. RICCA, Iva per cassa, specifiche in fattura, Italia Oggi, 23.11.2012. 
45 Cfr. Circolare Assonime n. 27 del 10.10.2012 
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5. Conclusioni  

Il regime di “cash accounting” o dell’IVA “per cassa”, è sicuramente un 
aiuto46 concreto per tutti i contribuenti che si trovano in situazioni di 
disequilibrio finanziario. Sarà sicuramente un’opportunità47 da cogliere 
anche per coloro che, alla luce della prassi ahimè comune e tipicamente 
italiana di dilatare i tempi di pagamento delle forniture, si trovano nella 
spiacevole contingenza di sacrificare importante liquidità investibile nella 
propria realtà imprenditoriale o professionale (con evidenti ricadute sullo 
sviluppo dell’attività) per fare fronte al pagamento dell’IVA.  

L’aver, inoltre, innalzato a 2 milioni di € il limite quantitativo del volume 
d’affari (oltre il quale il regime non può essere applicato), pur destando 
qualche perplessità in merito al ritardo48 con cui è stato richiesto il parere 
consultivo al Comitato IVA comunitario, permetterà un’ampia fruibilità49 
dei benefici della disposizione agevolativa.  

Infine, i vantaggi della nuova disposizione, solo parzialmente scalfiti dagli 
aggravi50 burocratici ed amministrativi51 necessari per l’applicazione del 
regime speciale, avranno addirittura effetti immediati: è stata, infatti, 
confermata la possibilità di applicare il regime di “cash accounting” sin 
dall’acconto IVA in scadenza il prossimo 27 dicembre52, attraverso l’utilizzo 
del metodo analitico o della pre-liquidazione53 per effettuare il conteggio 
dell’ultimo adempimento (in ordine cronologico) del 2012. 

La speranza è pertanto che il legislatore fiscale continui in questa politica 
di semplificazioni ed agevolazioni tributarie (ad onor del vero, appena 
intrapresa) al fine di fornire il suo contributo alla ripartenza dell’economia 
del Paese. 

 
 

                                                           
46 R. RIZZARDI, Parte la “vera” IVA per cassa. Un po’ di ossigeno per le PMI e autonomi, Il Sole 24 Ore, 18.10.2012, p. 25. 
47 R. RIZZARDI, Valutazioni di convenienza prima dell’opzione IVA per cassa, Corriere Tributario n. 46/2012, p. 3539 e seguenti. 
48 F. RICCA, A rischio il regime IVA per cassa, Italia Oggi, 27.11.2012, p. 21. 
49 R. RIZZARDI, IVA per cassa: garantito l’equilibrio finanziario,Guida all’IVA – Sistema Frizzera, Novembre 2012, p.5-6. 
50 F. SCOPACASA, La nuova IVA per cassa tra benefici e difficoltà operative, Corriere Tributario n. 44/2012, p. 3377 e seguenti. 
51 S. CERATO, Nuova IVA per cassa più “onerosa” per le società in contabilità semplificata, Eutekne.info,  2.11.2012. 
52 G. GAVELLI, M. SIRRI, R. ZAVATTA, L’IVA per cassa al ricalcolo dell’acconto, Il Sole 24 Ore, 26.11.2012, p. 3. 
53 S. CERATO e F. GARRINI, IVA per cassa anche per l’acconto con la preliquidazione, Eutekne.info, 19.12.2012. 
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