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Il regolamento delle semplificazioni, Dpr 435/2001(in vigore dal 1º gennaio 2002), elimina i registri Iva degli
acquisti e delle fatture nel caso in cui venga tenuta la contabilità ordinaria da parte di un'impresa o di un
lavoratore autonomo.L'agevolazione è sottoposta a due condizioni: che le registrazioni siano effettuate nel
libro giornale (o registro cronologico) nei termini previsti dalla disciplina Iva per i relativi registri; che su
richiesta dell'amministrazione finanziaria siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato
necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale di questa facoltà.
I dubbi riguardano proprio il rispetto della seconda condizione.Secondo la risposta delle Entrate, le
modifiche introdotte non innovano il sistema di tenuta del libro giornale tuttaviaviene consigliato su iniziativa
del contribuenteun adeguamento delle scritture contabili, affinché possa in ogni momento fornire i dati
aggregati secondo i criteri individuati dalle norme Iva. Queste affermazioni lasciano però adito a dubbi
interpretativi, e consigliano ai contribuenti di continuare a tenere i registri conil vecchio sistema, sino a
ulteriori chiarimenti. (Fonte:Il Sole 24Ore)
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