
 

                         Pag. 1 

STUDIO AMATO – Guide operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro – Revisioni - 

Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet: www.studioamatoroma.it 

 

 

Dallo Studio Amato di Roma, 30 ottobre 2021 
 

Saldo cassa negativo o esuberante. Cosa ne pensa la 

Cassazione 
  

Ordinanza 29141 e Ordinanza 29182 del 20 ottobre 2021 

 

Due avvisi di accertamento incentrati sull’anomalia del conto cassa, nello specifico: 

 accertamento analitico-induttivo per un saldo di cassa negativo; 

 accertamento induttivo per un saldo cassa superiore a 500.000 euro. 

 

Il primo è giustificato dall’incompleta, falsa o inesatta indicazione delle componenti 

contabili e giunge alla rideterminazione dell’imposta rettificando tali componenti, si 

differenzia dall’induttivo poiché le lacune dette non consentono di prescindere 

completamente dalle risultanze contabili. 

 

Nella questione l’azienda annotava i corrispettivi globalmente all’ultimo giorno di ogni 

mese, l’AE aveva quindi riscontrato la permanenza di un saldo negativo di cassa. 

 

La Cassazione ha individuato nel saldo negativo di cassa e nell’irregolare annotazione sul 

libro giornale difformità contabili idonee a costituire presupposti per procedere 

alla rettifica analitico-induttiva del reddito. 

“per quanto riguarda l'aspetto sub a), va osservato che il saldo  negativo di cassa e 

l'irregolare annotazione sul libro giornale (non  negata dal ricorrente, allorché a pag. 7 del 

ricorso afferma "se è vero  che gli incassi sono stati registrati nel mastrino del conto cassa 

solo il giorno finale di ciascun mese") costituiscono "difformità contabili,  dovendosi 

pertanto giudicare infondata l'affermazione, contenuta in  ricorso, secondo cui "i 

presupposti richiesti dalla disposizione in esame  per procedere alla rettifica del reddito 

risultano insussistenti". 

 

Nella seconda pronuncia il contribuente è uscito, al contrario vittorioso, poiché la corte ha 

affermato che: 
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“la contabilità ordinaria degli esercenti arti e professioni è considerata 

inattendibile quando: 

a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali, compresi quelli 

dei beni di cui alla successiva lettera b), abbiano uno scostamento, rispetto a quelli 

indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci 

interessate, …; 

b) non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza 

dell’obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più 

beni strumentali, diversi dagli immobili utilizzati nell’attività – anche se non posseduti a 

titolo di proprietà e anche se completamente ammortizzati – il cui valore complessivo sia 

superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati, esclusi i menzionati 

immobili. …; 

c) sono impiegati lavoratori dipendenti che non risultano iscritti nei libri da 

tenere ai fini della legislazione sul lavoro …” 

 

Rileva dunque la Corte di Cassazione che “in tali previsioni normative non è affatto 

riportata la irregolare tenuta del conto cassa, che peraltro costituisce 

comunque registrazione contabile non obbligatoria”. 

 

Considerato pertanto che la tenuta del conto cassa non è obbligatoria, ma è consentita al 

contribuente per esigenze di controllo e gestione interna, le sue risultanze avrebbero 

potuto pesare sul giudizio di attendibilità delle scritture, ma non potevano condurre a 

ritenere privo di attendibilità l’intero impianto delle registrazioni contabili 

obbligatorie. 
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