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Giurisprudenza  - Commento

Principio di competenza inderogabile per il reddito d’impresa. Con 
molte riserve sulle ragioni della decisione...

Commento a Corte di Cassazione, Sentenza n. 7121 del 13 marzo 2019

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

La Sentenza 13 marzo 2019, n. 7121 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. 

Cirillo, Rel. Cataldi) ripropone le conclusioni a cui erano giunte alcune precedenti massime 

della Corte stessa in tema di inderogabilità del principio di competenza di cui all’attuale 

articolo 109 TUIR (vecchio art. 75).

La questione verte sul fatto che, spostando un componente positivo o negativo da un esercizio 

all’altro, si determina da un lato il recupero di imposta, dall’altro, specie in regime di imposta 

proporzionale come l’IRES, il diritto ad essere rimborsati. Tanto è vero che nel caso specifico 

la CTR aveva adottato una impostazione di sostanza, non liquidando alcuna imposta.

Per la Sezione Tributaria invece “questa Corte ha costantemente ribadito che, in tema di 

determinazione del reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti 

del reddito, dettate in via generale dall’art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986, sono tassative ed 

inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un 

componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla 

legge come esercizio di competenza (Cass., 18/12/2009, n. 26665. Nello stesso, ex plurimis, 

già Cass. 15/11/2000, n. 14774, in motivazione; Cass., 13/5/2009, n. 10981, in motivazione, 

citata nella stessa sentenza impugnata; Cass. 17/07/2014, n. 16349; Cass. 30/7/2018, n. 

20095), poiché ciò finirebbe per rendere lo stesso contribuente arbitro della scelta del periodo 

più conveniente in cui dichiarare i componenti del proprio reddito, con innegabili riflessi sulla 

determinazione del relativo reddito imponibile”.

Vai al Sommario
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Di conseguenza la violazione dei criteri d’imputazione cronologica dei componenti positivi e 

negativi del reddito “non costituisce una violazione meramente formale”, sia perché l’imputazione 

ad un determinato periodo di imposta di componenti ad esso estranei (in quanto riferibili ad 

altro periodo) incide sulla determinazione del reddito d’impresa di quella specifica annualità 

(cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24006); sia perché, comunque, «in nessun caso [...] il contribuente 

può scegliere liberamente, secondo le proprie convenienze, l’esercizio in cui registrare i costi, dovendo 

l’eventuale spostamento dall’anno di riferimento essere ancorato a fatti obbiettivi e verificabili.» 

(Cass., 30/12/2009, n. 28070. Nello stesso senso, Cass. 30/7/2018, n. 20095).

L’ imputazione “a proprio  piac imento”

Con tutto il rispetto per l’impostazione della Corte non ci piace affatto l’idea che imputando 

un componente positivo o negativo al conto economico (con riflessi dal lato fiscale) il 

contribuente agisca “a proprio piacimento”. 

Prima di tutto perché nella redazione del bilancio gli stessi principi contabili coniugano criteri 

come la prudenza, la ragionevolezza, la prevalenza della sostanza delle operazioni sulla 

rappresentazione formale…. Si tratta di valutazioni che lasciano uno spazio di soggettività. Del 

tutto opinabile, ma che risponde comunque a criteri estimativi e non al “proprio piacimento”. 

Prendiamo il caso più semplice, ovvero la compravendita di merci. Occorre individuare 

il momento esatto nel quale “si è .. verificato il passaggio sostanziale e non formale del 

titolo di proprietà”1, espressione che non consente di valorizzare uno specifico momento 

temporale, con relative incertezze. Se prendiamo poi ad esempio la valutazione delle opere 

in corso di realizzazione, sappiamo che vanno inserite in quota in un esercizio o nell’altro 

in quanto ”misurate in base all’avanzamento dell’opera stessa”2. Per non parlare della 

necessaria correlazione tra ricavi imputati ad un esercizio e costi correlati ai ricavi medesimi, 

elemento cardine del criterio di competenza. Per fissare le regole di questa correlazione i 

principi contabili nazionali si esprimono con tecnicismi oggettivamente non chiarissimi e che 

riportiamo in nota per non appesantire la trattazione. L’elemento che ci sembra rilevante è 

però l’indiscutibile realtà per cui la traslazione di un costo o di un ricavo da un anno all’altro 

su base soggettiva appare del tutto verosimile ed accettabile (sia pure se è da contenere il 

più possibile) e, quando dovesse accadere in fase di stesura del bilancio, si può parlare di 

normali operazioni di appostamento di natura estimativa e non di operazione condotta “a 

proprio piacimento”. 

Ed infatti lo stesso principio contabile nazionale numero 11 conclude sul punto: 

1  OIC Principio contabile 11
2  OIC Principio contabile 19
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“Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la 

correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì alla 

correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto 

dall’applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del 

bilancio d’esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e 

trovano il loro limite nel concetto di rilevanza”.

Ma non è tutto. Occorre dire che l’amministratore (o il professionista) che redigono il bilancio 

e la dichiarazione dei redditi si avvalgono di numeri che vengono da un anno di registrazioni 

contabili. Che si possono controllare finché si vuole ma che risentono delle regole e dei processi 

interni all’amministrazione, lasciati al personale esecutivo o alle procedure informatiche.

In pratica chi conosce le aziende davvero sa che spesso si tratta di rilevazioni contabili che 

vengono effettuate in modo routinario e usando dei software. Per esempio: si ha un incasso 

il 20 dicembre? Siccome va fatta la fattura a quella data il gestionale registrerà con tutta 

probabilità anche il ricavo. Anche se poi la merce verrà spedita poniamo il 2 gennaio. E dunque 

la competenza di quello specifico ricavo sarà l’anno successivo. Così come probabilmente 

negli acquisti si caricherà il magazzino con procedure automatizzate (codici a barre e simili) 

per un arrivo di merce ai primi di gennaio, quando magari la spedizione da parte del fornitore 

è stata effettuata prima di Natale.

Quindi nessuna arbitrarietà si nota nella vita pratica. Quanto piuttosto errori molto veniali, 

dovuti in gran parte a procedure automatizzate e senza alcun danno per l’erario. Attribuire 

al contribuente una generale disinvoltura, se non una precisa volontà di traslare reddito nel 

tempo ci pare, come abbiamo detto, una espressione infelice che non ha dunque nessun 

bisogno di essere citata e reiterata.

Due process i  per  una compensazione?

Quanto poi alle conseguenze dello spostamento dell’imputazione temporale, con conseguente 

credito per l’imposta versata in eccesso, le argomentazioni si fanno ancora meno convincenti. 

Letteralmente “.... questa Corte ha costantemente affermato che la deroga del criterio di 

competenza non può essere legittimata neppure dalla paventata  conseguenza dell’eventuale 

doppia imposizione, a sua volta vietata dall’art. 127 d.P.R. 917 del 1986, trattandosi di un 

effetto che deriva direttamente dall’applicazione dell’art. 75 d.P.R. 917 del 1986 e che, in 

base ai principi generali, è evitabile dal contribuente mediante l’esercizio, con la richiesta di 

rimborso (e conseguente impugnazione, ai sensi dell’art. 19 d. Igs. n. 546/1992, del silenzio 

rifiuto su di essa eventualmente formatosi) della maggior imposta in ipotesi versata per la 

mancata esposizione di componenti del reddito nell’annualità di effettiva competenza, che è 
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proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 cod. civ., a far data dal formarsi del 

giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza 
(ex plurimis, Cass., 13/5/2009, n. 10981, in motivazione; Cass., 06/09/2017, n. 20805 ; Cass. 30/7/2018, 

n. 20095)”.

La tesi della Corte dunque è quella per cui se il contribuente deve versare imposta per 

un’annualità, si attiverà poi per l’altra nella quale si genera il credito di pari importo, con 

relativo ricorso tributario contro il silenzio rifiuto. Due processi per porre in essere una 

compensazione, insomma....

Una interpretazione cost i tuz ionalmente or ientata

Ovviamente per esprimere un’analisi compiuta del principio di capacità contributiva (Art. 53 

Cost.) sotto il profilo che stiamo analizzando occorrerebbero pagine e pagine di trattazione e di 

riferimenti alla giurisprudenza del Giudice delle Leggi. Per sintetizzare ci possiamo allora riferire 

a un Maestro secondo il quale “Il cuore sostanziale del principio è la forza o capacità economica 

riconducibile ad elementi in grado di esprimerla nella sua oggettività. Ne discende che, mentre 

non possono essere elevati a presupposto di un tributo fatti non idonei a manifestare una forza 

simile”3

Non ci può essere allora una capacità contributiva aggiuntiva se, poniamo, si recupera un costo 

di 100 (maggiore IRES con l’attuale aliquota: 24) in un esercizio e lo si pone in un altro (minore 

IRES: 24).

E allora c’è da chiedersi cosa succeda se, all’interno dello stesso processo, di fronte alla richiesta 

della parte pubblica, parte attrice in senso sostanziale, il convenuto sostanziale eccepisca che 

intende compensare il credito che si determina dalla traslazione temporale. Si può ignorare 

tale eccezione? Evidentemente no. E difatti la Corte non la ignora, ma risponde sul punto 

che per recuperare il credito il contribuente dovrà procedere “con la richiesta di rimborso 

(e conseguente impugnazione, ai sensi dell’art. 19 d. Igs. n. 546/1992, del silenzio rifiuto …. 

della maggior imposta in ipotesi versata per la mancata esposizione di componenti del reddito 

nell’annualità di effettiva competenza”.

E qui il principio costituzionale da richiamare diventa forse un altro.

Sappiamo infatti che da tempo, ovvero da ben prima della riforma dell’articolo 111 Cost.4 si parla 

del principio di economia processuale. Sul versante dei soggetti coinvolti tale principio è stato 

visto come applicazione del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 Cost. Su quello applicativo 

3  De Mita, E., Capacità contributiva, in Dig. comm., II, Torino, 1987, 454 ss.
4  Cfr. Corte cost. 16 maggio 1976 n. 48, in Foro it., 1976, I, 899; 29 ottobre 1987 n. 345,  ivi, 1988, I, 3220.
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esso si coniuga con il criterio di ragionevole durata dei giudizi (oggi espressa nell’articolo 111 

citato) e si caratterizza come sfruttamento ottimale delle risorse disponibili del procedimento. 

Un criterio guida, dunque,  sia per le parti del processo (concetto sul quale torneremo più avanti) 

sia per il Giudice, capace di indirizzare tutti ad una concentrazione ovvero ad un risparmio delle 

attività, al fine di evitare un’inutile moltiplicarsi delle stesse.

E torniamo allora al titolo di questo paragrafo. Attivare due giudizi per fare una semplice 

compensazione risponde a tale criterio? A nostro modestissimo avviso certamente no.

In conclusione di argomento va rilevato che, come è noto, dalla fine degli anni ’80 la Corte 

Costituzionale ha attribuito ai Giudici il potere-dovere di interpretare le disposizioni legislative 

per adeguarle ai parametri costituzionali. Ai Giudici comuni viene dunque non solo consentito, 

ma richiesto di usare tale potere interpretativo prima ed in luogo della rimessione della 

quaestio incidentale, visto che il giudizio sulle leggi non può servire per chiedere “pareri” alla 

Corte Costituzionale.5

La conclusione sul punto appare dunque ovvia. Se si adotta una lettura costituzionalmente 

orientata si deve dissentire dalle conclusioni alle quali è giunta la sentenza in commento.

La condotta del l ’Agenzia  in  sede amministrat iva e/o processuale

L’Agenzia delle Entrate ha da tempo riconosciuto “ in ossequio ai più volte richiamati principi 

di efficienza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa”6 che i rapporti debito-

credito che nascono da recuperi di tributi siano definibili con moltissimi degli istituti deflattivi 

possibili, a condizione del pagamento della sanzione per l’irregolarità commessa. E senza 

versare imposta. Quindi si possono utilizzare la mediazione di cui all’articolo 17-bis del d.lgs. n. 

546 del 1992, la conciliazione disciplinata dall’articolo 48 del medesimo decreto, o anche, se di 

liquidazione si parla, dopo il ricevimento della comunicazione di irregolarità prevista D.lgs. 18 

dicembre 1997, n. 462.

I predetti criteri sono riconosciuti in casi sicuramente di maggior pericolosità rispetto a una 

traslazione di competenza, ovvero laddove una dichiarazione fiscale sia stata omessa ma il 

credito sostanzialmente spettante possa essere ancora fatto valere. Non si vede allora come 

mai i predetti “principi di efficienza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa” non 

debbano funzionare nel caso in cui lo spostamento di un costo o di un ricavo nel tempo generi 

un debito d’imposta e uno stesso importo a credito. Si parla infatti di annualità relativamente 

alle quali le dichiarazioni fiscali sono state regolarmente presentate.

5  Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 456 del 1989.
6  Circolare 21 giugno 2013 n. 21/E della Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
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Per la verità l’esperienza insegna che nelle fasi deflattive classiche post accertamento tali 

argomentazioni vengono considerate. Ma sovente con qualche piccola difficoltà operativa 

residua.

Chi scrive ha visto per esempio recuperare a un cliente il costo di acquisto di una partita di 

merce spedita per nave a fine anno e arrivata nell’anno nuovo. Ovviamente l’intero costo è 

stato ripreso sul nuovo anno senza alcun riferimento al vecchio. Quando si è fatto presente che 

l’imputazione al vecchio anno non avrebbe modificato nulla, è stato difficile intendersi. 

In dettaglio si sarebbero avuti: 1) il costo nell’anno n e non nell’anno n+1 2) la rilevazione di 

pari importo delle merci in transito come rimanenze dell’anno n 3) la riapertura contabile 

del magazzino nell’anno n+1. Quindi nessuna differenza di reddito nell’anno n e imputazione 

del costo all’anno n+1, come in origine. Differenze di tassazione zero rispetto alla situazione 

originaria.

La questione è stata definita in adesione. Ma col pagamento di una modesta sanzione. Che non 

era affatto dovuta.

L’alternativa? Attivare un giudizio e trovarsi nella situazione prefigurata dalla Corte. Ovvero 

rischiare un esito negativo della causa e la necessaria introduzione di un secondo giudizio sul 

rimborso.

Ed allora c’è forse da porsi una domanda. E’ del tutto legittimo che la parte pubblica usi 

lo spauracchio del giudizio (con relativi costi e incertezze) per comminare una sanzione 

evidentemente illegittima? Come mai i “principi di efficienza, economicità e speditezza 

dell’azione amministrativa” non consentono di risolvere questioni come questa senza conflitti?

Ricordandoci che la parte pubblica è, come detto, l’attore sostanziale nel giudizio tributario 

occorre probabilmente chiedersi se in casi come questo non si determini un vero e proprio 

abuso del processo. Esso infatti si caratterizza dal punto di vista privatistico ed in relazione al 

dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., attraverso la violazione del principio di correttezza 

e buona fede posto a tutela delle parti processuali, le quali sono tenute, in virtù di tali canoni 

comportamentali, a non aggravare la posizione dell’uno dei confronti dell’altro, attraverso 

strumenti processuali che infliggono all’interlocutore un sacrificio non comparativamente 

giustificato dal perseguimento di un lecito interesse. Dal punto di vista pubblicistico poi, 

attraverso l’esigenza del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso7.

Lasciamo questo spunto di riflessione a disposizione di chi lo vorrà elaborare, se lo riterrà in 

qualche modo sensato.

7  Cfr. Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza del 15/11/2007 n. 23726.
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Prof i lo  sanzionator io

Un’ultima osservazione. Il comma 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997, dopo le modifiche del 

D.Lgs. 158/2015, stabilisce che, in caso di errori sulla competenza “(…) se non vi è alcun danno 

per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250 (…)”. 

Sul concetto di “danno per l’Erario” la relazione illustrativa al D.Lgs. 158/2015 ha precisato che 

“(…) si tratta esclusivamente delle ipotesi in cui l’anticipazione o la posticipazione dell’elemento 

reddituale non abbia prodotto alcun vantaggio nei confronti del contribuente (…)”. Ora, a parte 

la focalizzazione più sui vantaggi del contribuente che sui danni per la riscossione, da questa 

impostazione pare di capire che il legislatore stesso abbia inteso regolare lo specifico tipo di 

violazioni con la sola sanzione in misura fissa e senza recupero di imposta. 

Il richiamo alla “mera violazione formale” fatto dalla Corte nell’ordinanza in commento appare 

dunque non del tutto pertinente. 

Esso evoca chiaramente il comma 3 dell’articolo 10 dello “Statuto”, ovvero il riferimento al 

principio immanente del dovere di collaborazione e buona fede. Ma non serve un principio 

generale (che, nel caso specifico porta oltretutto a conclusioni opposte….) quando c’è una 

norma specifica da applicare.


