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OGGETTO: pagamento delle retribuzioni entro il 12.01.2017 - principio di “cassa allargato” 

 

 

 

 

 

  

L’art. 51 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) stabilisce che “Si considerano 

percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di 

lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si 

riferiscono”.  

 In base a tale principio, detto di “cassa allargato”, al fine di poter dedurre dal reddito 

d’esercizio 2016 le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati 

(es. compensi amministratori e collaboratori coordinati e continuativi), è necessario che tali 

somme siano corrisposte entro e non oltre il 12 gennaio 2017. 

 Questa disposizione va letta unitamente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero 

delle Finanze n. 326 E del 23 dicembre 1997, che individua il momento di “percezione” come 

“quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel 

compendio patrimoniale del percettore”.  

È necessario quindi, in base al metodo di corresponsione dei salari/stipendi/compensi, 

valutare il momento in cui l’importo entra nella disponibilità del lavoratore: 
 

 

 

 

PAGAMENTI CON CONTANTE/ASSEGNO PAGAMENTI CON BONIFICO 

Il pagamento si considera effettuato nel momento in cui 

avviene la materiale consegna della somma di 

denaro/assegno al lavoratore (è opportuno ottenere dal 

lavoratore una quietanza che attesti che il pagamento è 

avvenuto entro il 12.01.2017). 

Il pagamento si considera effettuato 

il giorno in cui la somma risulta 

accreditata sul c/c del beneficiario. 

Gentile Cliente,  

con la stesura della presente Circolare Le ricordiamo che, al fine di poter dedurre nel periodo di 

imposta 2016 le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati (es. compensi ad 

amministratori, collaboratori coordinati e continuativi), è necessario che tali somme siano corrisposte entro 

il 12 gennaio 2017.                                                                                                    
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Ricordiamo infine che per i professionisti ed i contribuenti minimi non vale il principio 

di “cassa allargato”, pertanto per tali soggetti, affinché le somme corrisposte siano dedotte nel 

2016, è necessario che il pagamento avvenga entro e non oltre il 31.12.2016. 

  

 Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

 

 

 Bassano del Grappa, 27.12.2016 
 

Distinti saluti 


