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Brescia, lì 07 Gennaio 2021  
 
A tutta la Spett.le Clientela 
 
OGGETTO:  CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01 DEL 07/01/2021 

- Pagamento stipendi/compensi del mese di dicembre 2020 entro e non 
oltre Martedì 12 gennaio 2021 

 
 

CASSA ALLARGATA 12/01/2021 
 
Per effetto di una norma vigente da tempo (articolo 51, comma 1, T.U.I.R. − D.P.R. 22 
dicembre 1986, n.917), continua a valere il cosiddetto principio di cassa “allargato”, 
in base al quale gli emolumenti di Dicembre vengono inseriti nel conguaglio fiscale di fine 
anno seguendo il criterio della competenza. La condizione è che tali emolumenti 
vengano erogati ai dipendenti e Amministratori, entro e non oltre il giorno 12 del 
mese di Gennaio dell’anno successivo. Nel caso gli stipendi/compensi fossero 
corrisposti ai predetti lavoratori in data successiva al giorno 12 del mese di Gennaio, si 
determinerebbe la necessità di dover modificare la tassazione applicata ai prospetti paga 
già consegnati alle Aziende, con notevoli complicazioni sia per il datore di 
lavoro/committente che non potrà dedurre i costi che per i lavoratori;  
Al fine di evitare l’indeducibilità fiscale dei costi del personale, è perciò importante 
che gli emolumenti del mese di Dicembre 2020, così come tutti quelli riferiti all’anno 2020, 
vengano corrisposti non oltre il 12 Gennaio 2021, data in cui lo stipendio del mese di 
dicembre dovrà risultare a disposizione del lavoratore, se il pagamento viene effettuato a 
mezzo bonifico bancario. 
Si prende in questo caso in riferimento “la data disponibile” ovvero il giorno a partire dal 
quale lo stipendio accreditato può essere effettivamente utilizzato. Nel caso si proceda al 
pagamento con assegno bancario o circolare, fa fede la data di consegna dello stesso, 
documentata con apposita ricevuta. Si ricorda che è tutt’ora vigente il divieto del 
pagamento in contanti delle retribuzioni. 

 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi 
invitiamo a consultare. 

 
               Cordiali saluti 

   Sacco & Partners Srl  
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