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Con la sentenza 17 ottobre 2014 n. 22016, la Corte di Cassazione ha confermato il principio 

secondo cui le decisioni di carattere gestionale ed amministrativo assunte da parte del Consiglio di 

Amministrazione di una società per azioni, che si riflettono in una variazione dei criteri di 

valutazione adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio, devono essere conformi alle 

disposizioni del codice civile e non muovere esclusivamente da considerazioni di natura fiscale. Nel 

corso degli ultimi anni, tale principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza, la quale ha 

sancito la nullità della delibera della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio, oggetto di 

politiche di “inquinamento fiscale”.  
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LA SENTENZA IN BREVE 
 

La sentenza della Suprema Corte trae origine dal tema della deducibilità fiscale degli ammortamenti 

addizionali, calcolati a seguito dell’incremento dei coefficienti applicati da parte degli 

amministratori della società, omettendo l’annotazione della variazione del piano di ammortamento 

nella Nota integrativa.  

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva avverso la sentenza della Commissione 

Tributaria Regionale che aveva annullato l’accertamento avente ad oggetto l’incremento della base 

imponibile – ai fini IRPEG e IRAP – per l’anno d’imposta 2000, attraverso una variazione in 

aumento. 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la variazione del criterio di 

imputazione risulta in contrasto con il disposto dell’art. 2426 c.c., nonché con il principio di 

sistematicità e uniformità dell’ammortamento dei beni ammortizzabili. 

Inoltre, nel caso esaminato, tale variazione non risulta fondata su una valida ragione economica 

e non trova riscontro nella Nota integrativa; e la relativa omissione non risulta essere meramente 

formale, ma in contrasto con i postulati di chiarezza e di veridicità del bilancio. 

Peraltro, in linea con quanto previsto dal principio della continuità, non possono essere mutati i 

criteri valutativi adottati se non in casi eccezionali, e – in tale fattispecie – non rientrano quelli 

legati ad eventuali esigenze di ottimizzazione del carico fiscale dell’esercizio. 

In termini più generali, il bilancio di esercizio è da ritenersi irregolare e – di conseguenza – 

illecita la relativa delibera assembleare di approvazione, non solamente quando risulti una 

discrepanza tra risultato d’esercizio riscontrabile dai documenti di bilancio e quello effettivo, ma 

anche qualora non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge prevede 

siano fornite per ciascuna delle singole poste, dagli schemi di bilancio e dai suoi allegati. 

In definitiva, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio ad 

un’altra sezione della medesima Commissione. 
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Cassazione 17.10.2014 n. 22016 
Variazione dei coefficienti di ammortamento – Violazione del principio di costanza dei criteri di 

valutazione – Effetti sulla validità della delibera di approvazione del bilancio ed effetti fiscali 

 
[Omissis] 

Svolgimento del processo 
 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR 

dell’Abruzzo n. 73/6/01 che, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato l’accertamento con il quale veniva 

rettificata in aumento, ai fini IRPEG ed IRAP, la base imponibile della società A.G.I. spa per l’anno d’imposta 2000. 

L’avviso di accertamento era fondato sulla deduzione, ritenuta indebita, di lire 1.231.478.860, a titolo di 

ammortamento di beni strumentali, in quanto, a partire dal 1 gennaio 1999 la contribuente aveva immotivatamente 

modificato il piano di ammortamento di detti beni adottato fino al 31.12.1998, elevando i coefficienti di ammortamento 

previsti dal DM 31.12.1987 dalla percentuale del 50% a quella del 100%. 

Tale comportamento veniva ritenuto contrario all’obbligo di redigere il bilancio con chiarezza e verità ex art. 2423 c.c. 

ed al principio stabilito dall’art. 2426 c.c. per cui il costo delle immobilizzazioni dev’essere ammortizzato in modo 

sistematico e tendenzialmente uniforme, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

La CTR ha affermato, accogliendo l’appello della contribuente, che il comportamento della società, con cui era stata 

modificata la percentuale di ammortamento dei beni strumentali, dal coefficiente del 50% al 100%, era legittimo e 

conforme alla normativa vigente, ed in particolare all’art. 2426 ult. comma c.c., stante l’insindacabilità delle scelte 

aziendali di determinazione del risultato del bilancio di esercizio operate nel rispetto di previsioni normative. 

L’omessa annotazione della variazione del piano di ammortamento nella nota integrativa, infatti, ad avviso della CTR, 

non inficiava correttezza e validità del bilancio, né consentiva una ripresa a fini impositivi. 

Non si rilevavano inoltre, in tale modalità di redazione del bilancio di esercizio, finalità elusive o di evasione 

d’imposta. 

La contribuente ha resistito con controricorso. 

 

Motivi della decisione 
 

Con i due motivi di ricorso, che in quanto strettamente connessi possono essere unitariamente valutati, l’Agenzia delle 

Entrate, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 67 e 75 TUIR; artt. 2423, 2426 e 2427 

c.c.) e carenza motivazionale, censura la sentenza della CTR per aver ritenuto, annullando l’accertamento impugnato, 

l’insindacabilità della scelta della contribuente, di variare le quote di ammortamento dei beni strumentali nella 

redazione del bilancio di esercizio in relazione a diverse annualità, senza darne adeguata giustificazione nella nota 

integrativa al bilancio.  

La censura è fondata. 

In materia di imposte sui redditi, avuto riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, ed in particolare alla 

deduzione delle spese di ammortamento, al contribuente non può essere riconosciuta una piena discrezionalità nel 

determinare, in sede di dichiarazione, le quote di ammortamento annuo dei beni, variandole di anno in anno. 

L’ammortamento non può che uniformarsi al criterio di sistematicità posto dall’art. 2426 n. 2) c.c. sulla base di un 

piano di ammortamento che indichi il valore da ammortizzare (differenza tra costo dell’immobilizzazione e suo 

presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile), residua possibilità di utilizzazione e criteri di 

ripartizione del valore da ammortizzare, tendenzialmente costituiti da quello a quote costanti - che costituisce 

l’ordinario criterio di imputazione - o a quote decrescenti. 

Ai criteri di valutazione dettati dall’art. 2426 su indicato, e quindi anche al n. 2) che interessa la fattispecie in esame, 

dev’essere riconosciuto carattere inderogabile perché gli stessi garantiscono la funzione, propria del bilancio di 

trasparenza per assicurarne la leggibilità e la controllabilità da parte dei soci e dei terzi (Cass. n. 23976/2004 e Cass. 

n. 4874/2006). 

Ed invero in difetto di disposizioni specifiche di segno diverso sono pur sempre le disposizioni civilistiche di redazione 

del bilancio a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali. 

In contrario non vale addurre quanto disposto dall’art. 67 (attuale art. 102 comma 2) TUIR, che riconosce la 

deducibilità di quote di ammortamento, quali componenti negativi del reddito, nella misura indicata dall’apposita 

tabella redatta dal Ministero delle Finanze e consente al contribuente, il quale in determinati esercizi abbia dichiarato 

ammortamenti inferiori alla misura massima consentita, la possibilità di recuperare il mancato beneficio del maggior 

ammortamento in esercizi successivi, purché non si superino i limiti ammessi per ciascuno di detti esercizi. 

Tale previsione non libera peraltro l’imprenditore tenuto alla redazione del bilancio dall’obbligo di calcolare 

l’effettiva quota di ammortamento dei beni imputabile a ciascun esercizio, ai fini della corretta redazione del bilancio 

medesimo, secondo le disposizioni degli artt. 2423 e ss. c.c. (Cass. n. 1910/2007). 

La norma dell’art. 67 (102) TUIR appare unicamente finalizzata a porre limiti alla facoltà del contribuente di 

recuperare quote di ammortamento che da un punto di vista fiscale egli sarebbe stato autorizzato a dedurre già 
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nell’esercizio di competenza e del cui beneficio non si è avvalso, ma non può ritenersi idonea a fondare una deroga - 

che non può che essere espressa - al generale nesso di derivazione della determinazione del reddito imponibile dal 

risultato del conto economico.  

Non può dunque ritenersi che l’art. 67 (attuale art. 102 comma 2) TUIR stabilisca un criterio di determinazione 

dell’ammortamento per l’esercizio di competenza, dal punto di vista tributario, variabile e diverso da quanto il 

contribuente è tenuto a dichiarare in conformità alle norme civilistiche di redazione del bilancio. 

Oltre al principio generale di chiarezza e verità del bilancio, espresso dall’art. 2423 c.c., viene in rilievo, come già 

evidenziato, la specifica disposizione dell’art. 2426 n. 2) c.c., secondo cui "il costo delle immobilizzazioni, materiali ed 

immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo dev’essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

I criteri di ripartizione del valore da ammortizzare devono dunque assicurare una razionale e sistematica imputazione 

del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi onde eventuali modifiche dei criteri di ammortamento 

dei coefficienti applicati devono essere giustificate in forza di una valida ragione economica e specificamente motivate 

nella nota integrativa. Orbene nel caso di specie la contribuente ha applicato nei periodi d’imposta antecedenti a 

quello in esame, ai propri beni strumentali, coefficienti di ammortamento pari al 50% di quelli stabiliti dalla normativa 

fiscale, mentre a far data dall’anno 1999 ha applicato ai medesimi beni i coefficienti stabiliti dalla medesima 

normativa in misura massima. 

La variazione del criterio di imputazione, in contrasto, come già evidenziato, con il disposto dell’art. 2426 c.c. e con il 

principio di sistematicità ed uniformità dell’ammortamento ivi codificato, non risulta fondato su una valida ragione 

economica e non ha trovato alcuna giustificazione nella nota integrativa al bilancio. 

L’utilizzo di aliquote di ammortamento ridotte soltanto per le prime annualità di utilizzo dei beni, non appare dunque 

conforme all’obbligo, che grava sull’imprenditore, di determinare, in modo tendenzialmente unitario, l’effettiva misura 

della quota di ammortamento dei beni imputabile a ciascun esercizio, in applicazione del più generale obbligo di verità 

e chiarezza della redazione del bilancio di esercizio. 

Le quote di ammortamento non possono infatti essere determinate e variate in modo arbitrario dalla società, ma 

devono essere rapportate, in modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, 

in quanto l’art. 67 (adesso 102) TUIR non introduce una deroga alle disposizioni del codice civile in materia di 

redazione del bilancio, le quali sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali. 

Di tale variazione della quota di ammortamento, come si è detto, la contribuente non ha fornito alcuna giustificazione 

in nota integrativa e tale omessa indicazione implica una violazione che non è meramente formale, ma direttamente 

contraria all’obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio, e che non si esaurisce con la prima annualità in 

cui si determina la variazione, ma permane per tutte le annualità in cui si rilevi uno scostamento (nel caso di specie 

assai sensibile) dal criterio di ammortamento originario. 

La continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è infatti uno dei cardini della 

determinazione dei risultati ed è condizione essenziale della comparabilità dei bilanci, come specificamente prescritto 

dall’art 2423-bis n. 6) c.c. "principi di redazione del bilancio" in forza del quale "nella redazione del bilancio (...) i 

criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, salvo "casi eccezionali", con la 

prescrizione che "la nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l’influenza sulla rappresentazione della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico". Da ciò discende che l’indicazione nei criteri di 

valutazione adottati e dei loro effetti, e la loro tendenziale uniformità, è condizione necessaria per la corretta 

preparazione ed esposizione del bilancio, posto che il principio di chiarezza nella redazione del bilancio non è affatto 

subordinato a quello di correttezza e veridicità, ma è dotato di autonoma valenza, in una sistema di informazione che 

postula l’idoneità del bilancio a rendere effettivamente fruibili per i soci ed i terzi tutte le informazioni che la legge 

impone siano ad essi fornite (Cass. n. 4874/2006). 

Il cambiamento dei criteri di valutazione e segnatamente del criterio di ripartizione dei valori da ammortizzare, deve 

dunque effettuarsi solo in casi eccezionali e tali deroghe, evidentemente fondate su eventi incidenti sulla residua 

possibilità di utilizzazione economica del bene, devono essere motivate nella nota integrativa, ai sensi dell’art. 2423-bis 

ult. comma c.c.. 

L’obbligo della continuità di applicazione dei criteri di valutazione si pone dunque come un esplicito limite alla 

discrezionalità tecnica dei redattori al fine di consentire la ricostruzione della dinamica societaria attraverso la lettura 

comparatistica del bilancio di esercizio e della contabilità nella loro successione annuale ed eliminare l’utilizzo delle 

cd. "politiche di bilancio" al fine di occultare gli effettivi risultati dell’esercizio, tramite un cambiamento artificioso dei 

criteri valutativi.  

In particolare non possono ritenersi casi eccezionali che legittimino il mutamento dei criteri valutativi e la deroga al 

principio di continuità, quelli legati ad eventuali esigenze della società in tema di ottimizzazione del carico fiscale sul 

reddito imponibile. 

Da ciò discende che l’adozione, nella redazione del bilancio, di un criterio di valutazione di un cespite patrimoniale 

diverso da quello utilizzato negli esercizi precedenti, in violazione del principio di continuità dei valori contabili 

sancito dall’art. 2423-bis c.c. e senza che la nota integrativa rechi l’adeguata motivazione della deroga richiesta rende 

nullo il bilancio (Cass. n. 11091/2008). 
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Questa Corte, con orientamento cui si intende dare senz’altro continuità ha infatti convincentemente statuito che il 

bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423 e ss. 

c.c. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la 

violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello del 

quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia 

possibile desumere l’intera gamma delle informazioni chela legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste 

iscritte (Cass. n. 4874/2006). 

La sentenza della CTR, di contro, non si è attenuta ai principi come sopra affermati, ritenendo l’insindacabilità delle 

scelte aziendali di determinazione del risultato del bilancio di esercizio e la conseguente legittimità del mutamento 

della percentuale di ammortamento dei beni strumentali, ulteriormente precisando che l’omessa annotazione di detta 

variazione nella nota integrativa non inficiava correttezza e validità del bilancio, né consentiva una ripresa a fini 

impositivi, omettendo del tutto di valutare la compatibilità di tale modalità di redazione del bilancio di esercizio con il 

principio di continuità dei valori contabili. 

La sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR affinché provveda a decidere la 

controversia facendo applicazione dei principi di diritto sopra esposti, provvedendo anche in ordine alla spese 

processuali di questo giudizio di legittimità. 

 

P.Q.M. 
 

La Corte accoglie il ricorso. 

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della CTR Abruzzo. 

 

 

MASSIMA 
 

Il piano di ammortamento delle immobilizzazioni deve uniformarsi al criterio di sistematicità posto 

dall’art. 2426 n. 2) c.c. Tale norma e i criteri da essa dettati hanno carattere inderogabile, 

garantendo la trasparenza del bilancio di esercizio ed assicurandone leggibilità e controllabilità. 

Invero, i criteri di ripartizione del valore da ammortizzare devono assicurare una razionale e 

sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi; eventuali 

modifiche dei criteri di ammortamento e quindi dei coefficienti applicati devono essere 

giustificate da una valida ragione economica – e tra queste non è possibile ricomprendere 

l’esigenza della società di ottimizzare il carico fiscale – e di esse si deve dare specificamente 

conto nella Nota integrativa. 

Quindi, l’adozione di un criterio di valutazione di un cespite patrimoniale diverso da quello 

utilizzato negli anni precedenti, violando il principio di continuità dei valori contabili e senza che la 

Nota integrativa rechi l’adeguata motivazione della deroga, rende nulla la delibera di 

approvazione del bilancio di esercizio. 

 

IL COMMENTO  
 

LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI DI CARATTERE TRIBUTARIO NELLA DISCIPLINA 

ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 

L’inserimento di poste di natura tributaria all’interno del bilancio d’esercizio è stato, per molti 

esercizi, una prassi ricorrente; tale operazione determinava però quello che viene definito 

“inquinamento fiscale” del bilancio, con pregiudizio delle funzioni attribuite al bilancio 

d’esercizio medesimo. 

Nonostante i dati civilistici e quelli fiscali dovrebbero percorrere “binari” separati ed indipendenti, 

in quanto rappresentativi di sistemi volti a presentare risultati che si fondano su esigenze 
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informative differenti1, storicamente il legislatore nazionale ha accettato il legame tra bilancio 

civilistico e dichiarazione del risultato fiscale, consolidandosi anzi nel tempo un principio di 

dipendenza della determinazione dell’imponibile fiscale dal bilancio d’esercizio.  

Con la riforma fiscale del 1973 e del 19862 – attraverso una più dettagliata regolamentazione delle 

singole componenti reddituali – il suddetto principio di dipendenza, oltre ad essere riconosciuto, 

venne addirittura “rovesciato”: in effetti venne sancito il principio secondo cui una posta negativa di 

reddito poteva essere portata in deduzione dal contribuente, soltanto a condizione che fosse iscritta 

nel Conto economico; in tal modo il bilancio d’esercizio risultava condizionato da (rectius soggetto 

a condizionamento da parte di) esigenze di carattere fiscale, compromettendo pertanto la veridicità 

del risultato ottenuto, in qualche modo “falsato” dalla rilevanza – negli schemi di bilancio – delle 

voci di natura fiscale. 

Secondo la dottrina, il rapporto esistente tra la normativa civilistica e quella fiscale, che lega utile 

civilistico e reddito imponibile, era ed è tuttora costituito da un “nesso di pregiudizialità-

dipendenza”, in cui la pregiudizialità è rappresentata dalla determinazione dell’utile civilistico 

rispetto all’accertamento dell’imponibile fiscale, e la dipendenza, si riferisce a quest’ultimo rispetto 

al primo3. 

Sul tema la dottrina ha analizzato il sistema delle interferenze fiscali sulle poste del bilancio 

d’esercizio, distinguendole in prima battuta tra quelle definite “di comodo”, realizzate 

esclusivamente allo scopo di rendere più semplice ed immediato il raccordo tra bilancio e 

dichiarazione dei redditi, e quelle realizzate per godere di un beneficio fiscale previsto dal TUIR ed 

altrimenti non fruibile4.  

Il problema delle interferenze fiscali nel bilancio d’esercizio fu avvertito dapprima a livello 

comunitario, con la IV Direttiva CEE5 in tema di conti annuali delle società, i cui principi furono 

accolti integralmente in Italia con il DLgs. 9.4.1991 n. 127. Per risolvere il problema – dettato 

dall’art. 75 del TUIR – per effetto del quale l’imputazione dei costi al Conto economico era 

condizione per la relativa deducibilità dalla base imponibile, il legislatore nazionale ritenne 

opportuno creare un’apposita area fiscale (collocata nelle voci n. 24 e n. 25 del Conto economico), 

definita come “appendice fiscale”, la quale avrebbe dovuto accogliere tutte le poste di natura 

esclusivamente tributaria il cui transito dal Conto economico fosse richiesto dal TUIR, al fine 

esclusivo di permettere al contribuente di fruire di opportunità fiscali. 

Malgrado l’apparente semplicità, l’appendice fiscale al Conto economico si rivelò una soluzione di 

puro compromesso tra due sistemi normativi (civilistico e fiscale), in quanto venne a crearsi una 

contrapposizione tra il risultato effettivo dell’esercizio – individuato dall’applicazione delle regole 

civilistiche, ed esposto alla voce n. 23 del Conto economico – e quello finale – che conseguiva 

all’applicazione delle rettifiche tributarie (riportato nella sottostante voce n. 26) – senza che fosse 

chiaro quale dei due dati dovesse essere considerato incontestabilmente vero. In tal modo le 

interferenze fiscali all’interno del bilancio, anziché essere contrastate, vennero paradossalmente 

favorite dal legislatore nazionale. 

Con l’emanazione del DL 29.6.1994 n. 416 – convertito nella L. 8.8.1994 n. 503 – furono soppresse 

le suddette voci di Conto economico e vennero aggiunti il comma 2 dell’art. 2426 c.c., che 

consentiva di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di 

norme tributarie, e la voce n. 14 dell’art. 2427 c.c., che prevedeva l’indicazione – all’interno della 

Nota integrativa – dei motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti. In questo 

                                                 
1 Mazza G. “Il bilancio di esercizio e la dichiarazione dei redditi”; in AA.VV. “Il bilancio di esercizio – Problemi 

attuali”, Giuffrè, Milano, 1997, p. 279 e ss., secondo il quale: “il bilancio e la dichiarazione hanno scopi differenziati e 

soggiacciono a separati ordinamenti giuridici”. 
2 La disposizione è stata introdotta dall’art. 75 del DPR 917/1986. 
3 Falsitta G. “Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario”, Giuffrè, Milano, 1985. 
4 Di Tanno T. “Brevi note a favore del «doppio binario» nella determinazione del reddito d’impresa”, Riv. dir. trib., 

2000, I, p. 407 e ss. 
5 Direttiva 25.7.1978 n. 78/660.  
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modo il bilancio d’esercizio venne nuovamente subordinato alle esigenze di natura tributaria, 

poiché le voci fiscali accolte nel Conto economico avrebbero influito sulla determinazione del 

risultato civilistico della gestione, alimentando e legittimando così il problema dell’inquinamento 

fiscale del bilancio.  

 

LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI DI CARATTERE TRIBUTARIO: LE MODIFICHE APPORTATE 

DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 

La riforma del diritto societario, realizzata attraverso l’attuazione della delega per mezzo del DLgs. 

17.1.2003 n. 6, ha profondamente modificato anche il tema delle interferenze fiscali nel bilancio 

d’esercizio.  

L’intervento del legislatore ha infatti soppresso definitivamente il comma 2 dell’art. 2426 c.c., che 

ammetteva la menzione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di natura esclusivamente 

tributaria; la relazione di accompagnamento al suddetto Decreto6 ha, quindi, restituito al bilancio 

l’originaria funzione di documento che, redatto secondo criteri civilistici, deve permettere 

esclusivamente la lettura patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. 

È opportuno rammentare che il Parlamento aveva previsto la delega al Governo per la Riforma del 

sistema tributario statale con la L. 7.4.2003 n. 80 (attuata con il DLgs. 12.12.2003 n. 344), che ha 

introdotto l’art. 109 comma 4 del TUIR, ammettendo che i componenti negativi di natura tributaria 

potessero essere dedotti dalla base imponibile in via extracontabile, indipendentemente dal transito 

nel Conto economico del bilancio d’esercizio. Il redattore del bilancio, al fine della deduzione dalla 

base imponibile dei componenti negativi di reddito, doveva limitarsi alla loro segnalazione 

all’interno di un apposito prospetto nel modello della dichiarazione dei redditi. La Riforma fiscale 

ha pertanto delineato una separazione tra i dati civilistici e fiscali, introducendo il c.d. “doppio 

binario parziale”, che ha consentito di rendere il bilancio d’esercizio “depurato” dalle interferenze 

fiscali. 

La rilevazione della deduzione extracontabile dei componenti negativi di reddito ha comportato 

l’introduzione della disciplina della contabilizzazione della fiscalità differita, che risponde al 

principio di competenza, il quale impone di tener conto delle anticipazioni o dei differimenti di 

esborsi per imposte, rispetto all’esercizio nel quale si è verificato il fatto che ha dato origine 

all’onere fiscale. Di conseguenza sono state introdotte le seguenti voci negli schemi civilistici del 

bilancio, secondo quanto disposto dall’art. 2424 c.c.: per quanto concerne lo Stato patrimoniale, tra 

le attività (voce C II) è stata aggiunta la sottovoce “4-ter Imposte anticipate” e tra le passività (voce 

B) è stata aggiunta la voce, al n. 2, “Fondi per imposte, anche differite”, mentre per quanto riguarda 

il Conto economico la voce n. 22 è stata ridenominata “Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, 

differite e anticipate”. Anche lo schema della Nota integrativa al bilancio ha subito modifiche 

attraverso l’introduzione (art. 2427 c.c., al n. 14) della descrizione analitica delle differenze 

temporanee (tra reddito civilistico e reddito fiscale, o tra valori patrimoniali fiscalmente riconosciuti 

e valori iscritti a bilancio), che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e/o anticipate, 

con una serie di precisazioni, nonché dell’ammontare delle imposte anticipate attinenti a perdite 

dell’esercizio o di esercizi precedenti (definito quale riporto delle perdite fiscali a riduzione del 

reddito imponibile degli esercizi successivi) e delle motivazioni dell’iscrizione. 

 

LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI DI CARATTERE TRIBUTARIO: LE MODIFICHE APPORTATE 

SUCCESSIVAMENTE. LO STATUS QUO 

 

L’art. 1 comma 33 della legge finanziaria 20087, ha soppresso il regime delle deduzioni 

extracontabili; tale intervento si colloca nell’ambito di una riduzione delle aliquote nominali delle 

                                                 
6 Il testo della relazione di accompagnamento recita: “[…] i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in 

ottemperanza alle disposizioni del Codice civile in quanto uniche disposizioni in materia […]”. 
7 L. 24.12.2007 n. 244. 
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imposte dirette e di un ampliamento della base imponibile, in sintonia con la maggior parte degli 

altri Paesi dell’Unione Europea. 

Contemporaneamente, l’introduzione dei principi contabili internazionali per la redazione dei 

bilanci d’esercizio e consolidati di determinate categorie di imprese, unitamente a motivazioni 

legate al gettito fiscale, nell’ottica di una maggiore semplificazione delle norme tributarie, hanno 

rafforzato l’idea dell’introduzione di un.  

In particolare, il doppio binario è stato abolito dalla legge finanziaria 2008, che ha eliminato la 

possibilità di effettuare deduzioni extracontabili, attraverso il “Quadro EC” della dichiarazione dei 

redditi, a partire dall’esercizio a quello in corso al 31 dicembre 2007. La suddetta norma ha pertanto 

reso inammissibile la deduzione di componenti negativi di reddito non rilevati nel bilancio 

civilistico (salvo quelli deducibili per disposizione di legge). 

Il graduale passaggio, da una “derivazione parziale” orientata al “doppio binario” ad una orientata 

al “binario unico”, sembra essere confermato dal recente inserimento8 – nell’art. 101 comma 5 del 

TUIR – della previsione secondo la quale gli elementi certi e precisi delle perdite su crediti 

sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi 

contabili. 

Sul tema, la dottrina si è più volte interrogata sulle eventuali conseguenze della completa adozione 

dell’uno o dell’altro principio: nell’ottica dell’analisi pare senza dubbio che il vantaggio principale 

del modello del “binario unico” sia la semplificazione nell’ottica dell’adempimento 

dell’obbligazione tributaria, non richiedendosi la predisposizione di due distinti rendiconti, uno 

basato sulle norme del diritto commerciale e l’altro basato sull’applicazione delle norme tributarie. 

Dall’altra parte si segnala tuttavia il contrasto tra l’esigenza di uguaglianza nel concorso alle spese 

pubbliche e l’influenza dei diversi sistemi contabili nella determinazione dell’imponibile fiscale; 

infatti: “più aumenta il numero delle variazioni al risultato del conto economico imposte o 

consentite, e quindi più la derivazione parziale si avvicina al doppio binario, più la normativa 

tributaria è in grado di assorbire e neutralizzare le differenze nei sistemi contabili. Più diminuisce 

detto numero, e quindi più la derivazione parziale si avvicina al modello del binario unico, meno la 

normativa tributaria è in grado di assorbire e neutralizzare dette differenze”9. 

In definitiva, si rileva che, pur assistendo ad un processo di tendenziale avvicinamento, la completa 

sovrapposizione fra reddito imponibile e reddito “economicamente corretto e veritiero” sarà 

comunque sempre condizionata dall’esigenza di evitare che ogni potenziale discrezionalità della 

norma fiscale possa essere utilizzata dal contribuente a fini elusivi e/o evasivi10. 

 

LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA 

Già nella disciplina anteriore all’attuazione della IV direttiva, la giurisprudenza aveva affermato la 

nullità della delibera di approvazione del bilancio recante, nel Conto economico, deduzioni di costi 

fiscalmente ineccepibili, ma civilisticamente vietati, quali – ad esempio – gli ammortamenti 

anticipati. 

La forte rivalutazione del principio della chiarezza, come postulato del bilancio d’esercizio, 

nasce infatti in questo periodo, ove si è assistito – soprattutto a livello giurisprudenziale – alla 

necessità di valorizzare il diritto dei soci e dei terzi, ad avere una chiara informazione, sia sul 

patrimonio sia sull’andamento della gestione. Pertanto, è venuto a concretizzarsi l’abbandono della 

prospettiva “soggettiva” della violazione di diritti patrimoniali dei singoli soci, per abbracciare 

quella più “oggettiva” del rispetto delle norme; le finalità primarie del bilancio divennero quindi 

l’informativa sulla composizione e l’entità del patrimonio della società e la rappresentazione del 

risultato economico dell’esercizio. 

                                                 
8 Tale modifica è stata operata dall’art. 1 co. 160 della L. 23.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014). 
9 Zizzo G. “Il principio di derivazione a dieci anni dall’introduzione dell’Ires”, Rass. Trib., 6, 2014, § 3-4.  
10 Avi M. “Eliminazione definitiva o nuova vita delle interferenze fiscali nel bilancio di esercizio?”, il fisco, p. 4509. 



 

8 
 

 

Il cambiamento di prospettiva da “soggettiva” a “oggettiva”, accolta dalla giurisprudenza, avvenne 

inizialmente per effetto della sentenza del Tribunale di Milano del 23.12.196811, che subordinava 

così il principio di verità ai principi di chiarezza e precisione.  

A conferma di quanto evidenziato, il Tribunale di Milano12 era infatti giunto ad ipotizzare il 

principio del “doppio binario”, affermando che la normativa fiscale non interessasse alcuno dei 

criteri fissati dal codice civile in tema di bilancio d’esercizio, in particolare ai fini della 

determinazione dell’utile o della perdita; il Tribunale ambrosiano aveva pertanto dichiarato la 

nullità della delibera dell’assemblea che aveva approvato il bilancio d’esercizio nel cui Conto 

economico erano stati imputati ammortamenti anticipati, calcolati sulla base dell’art. 68 del DPR 

597/1973 (sul riflesso che l’ammortamento anticipato, pur consentito dalla normativa fiscale, non è 

iscrivibile nel bilancio redatto a norma degli artt. 2423 e ss. c.c. per la determinazione del reddito 

d’esercizio).  

Infatti, poiché secondo il comma 2 dell’art. 74 del DPR 597/1973 l’ammortamento anticipato non 

poteva essere dedotto come costo se non risultava dal conto dei profitti e delle perdite, ciò 

dimostrava un’evidente contraddizione fra l’ordinamento civilistico e quello fiscale13; in altri 

termini l’illegittima iscrizione di un costo in bilancio per ottenere il solo differimento 

d’imposta configurava un’ipotesi di nullità dello stesso, per violazione dei principi di verità, 

chiarezza e precisione. 

In seguito, si è assistito ad una evoluzione dell’opinione della giurisprudenza, che ha cominciato ad 

ammettere la liceità civilistica degli ammortamenti anticipati, a condizione che nel bilancio o nella 

relazione degli amministratori venisse rispettato almeno il principio di chiarezza, indicando in due 

distinte voci l’ammortamento civilistico e la residua parte di ammortamento derivante solo da 

norme tributarie; successivamente la stessa giurisprudenza ha esteso tale principio a tutti i casi di 

deviazione, per motivi fiscali, dai principi civilistici. 

L’ammissione delle interferenze fiscali nel bilancio d’esercizio è avvenuta con la sentenza del 

Tribunale di Milano 12.1.198414, confermata dalla sentenza della Cassazione, Sezione I, del 1985 n. 

169915. 

L’orientamento della giurisprudenza successiva alla riforma del diritto societario si caratterizza per 

l’espressione del principio secondo cui l’illiceità del bilancio d’esercizio, e la conseguente nullità 

della delibera che lo approva, deve essere affermata non soltanto quando il bilancio medesimo non 

rispetta il principio di verità, ma anche quando dal bilancio e dai suoi allegati non sia possibile 

rilevare tutte le informazioni che per legge devono essere fornite dalle singole poste.  

Pertanto si è venuta a concretizzare, in ambito giurisprudenziale, la massima valorizzazione del 

principio della trasparenza del bilancio, che sancisce la non subordinazione del principio di 

chiarezza a quello di verità, in quanto un bilancio non idoneo a fornire informazioni 

sufficientemente leggibili e comprensibili non può essere considerato valido solo perché le 

informazioni contabili non sono contrarie al vero. 

Numerose sentenze emanate in questo periodo confermano l’impostazione sopra descritta, quale – 

ad esempio – la sentenza della Cassazione 24.12.2004 n. 23976, nella quale viene specificato: 

“l‟interesse del socio ad impugnare per nullità la delibera di approvazione di un bilancio redatto 

in violazione delle prescrizioni legali dipende non solo da [...] un immediato vantaggio 

patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente 

evidenziare, potendo invece nascere dal fatto che la poco chiarezza o scorrettezza del bilancio non 

permetta al socio di avere tutte le informazioni [...] che il bilancio dovrebbe offrirgli, ed alle quali, 

                                                 
11 Trib. Milano 23.12.1968, Giur. it., 2, 1969, I, c. 129; Riv. dir. comm., 1970, II, p. 193. 
12 Trib. Milano 13.4.1978 n. 4850, in “Il disinquinamento del bilancio di esercizio”, Rivista Scuola superiore 

dell’economia e delle finanze, a cura del Ce.R.D.E.F - Centro Ricerche Documentazione Economica e Finanziaria, 

www.rivista.ssef.it.  
13 Coda V., Frattini G. “Valutazioni di bilancio”, Libreria Universitaria Editrice, Venezia, 1984, p. 139. 
14 Dir. e prat. trib. 1984, II, p. 1313. 
15 Cass. 27.2.1985 n. 1699, Dir. e prat. trib., 1985, II, p. 1342. 

http://www.rivista.ssef.it/
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attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio 

emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira”.  

Si conferma, inoltre, l’opinione in base alla quale i principi generali della chiarezza e della 

verità, cui deve ispirarsi l’organo preposto alla redazione del bilancio d’esercizio, sono elevati a 

norme di diritto pubblico; con la conseguenza che la loro non corretta applicazione comporta 

la nullità della delibera assembleare. La necessità di una sempre maggiore chiarezza della Nota 

integrativa viene ulteriormente sottolineata, giacché l’organo amministrativo deve motivare – 

all’interno della stessa – la deroga ai criteri di valutazione delle poste di bilancio seguiti 

precedentemente, tenuto anche conto del fatto che tale documento è parte integrante del bilancio 

d’esercizio. 

L’orientamento della giurisprudenza è stato confermato nel corso degli anni da parte di alcune 

importanti sentenze16, che innalzano la Nota integrativa a documento descrittivo dello Stato 

patrimoniale e Conto economico, avente lo scopo di fornire al lettore del bilancio informazioni tali 

da far comprendere l’iter logico di quantificazione delle singole poste di bilancio. 

In questo senso si segnala la sentenza 23.2.2012 n. 2758 della Cassazione17, la quale stabilisce: 

“[…] in tema di impugnazione di delibere assembleari approvative di bilanci privi dei necessari 

requisiti di chiarezza, correttezza e veridicità, l’interesse ad agire del socio, non può essere 

circoscritto alla mera aspettativa di un più favorevole risultato economico dell’esercizio cui il 

bilancio si riferisce, in quanto l’interesse può attenere anche soltanto alla corretta informazione 

sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa”. 

Allo stesso modo però, il legislatore, se da un lato tutela il diritto dei soci e dei terzi ad essere 

informati in modo chiaro e veritiero, dall’altro ha ritenuto opportuno introdurre un limite 

temporale, con apposita norma giuridica (art. 2423-bis, c.c.), secondo la quale non è possibile 

impugnare la delibera di approvazione del bilancio d’esercizio, una volta che il bilancio 

d’esercizio successivo sia già stato approvato; ciò con l’evidente scopo di garantire il principio 

generale della continuità aziendale, oltre a quello della certezza e stabilità degli atti societari18. 

La giurisprudenza più recente tende tuttavia a sottolineare la funzione integrativa dei documenti 

allegati al bilancio d’esercizio, nella prospettiva del rispetto del principio della chiarezza, facendo 

leva sul difetto di interesse ad agire del socio che abbia ottenuto i chiarimenti necessari 

nell’assemblea o tramite la lettura di tali documenti19.  

 

CONCLUSIONI 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22016 del 17 ottobre 2014, è intervenuta sui principi di 

redazione del bilancio e sull’influenza delle interferenze fiscali nella compilazione dello stesso. 

Il caso di specie trae origine da una contestazione di carattere tributario in ordine all’indebita 

deduzione di quote di ammortamento di beni strumentali per avere – immotivatamente, senza 

alcuna specifica spiegazione all’interno della Nota integrativa – aumentato i coefficienti applicati 

dal 50% al 100%. 

Un’attenta lettura della sentenza evidenzia il doppio profilo esaminato dalla Suprema Corte, 

rappresentato dall’invalidità del bilancio e dalla validità – ai fini fiscali – dei criteri di valutazione di 

natura civilistica. I Giudici di legittimità – richiamando l’art. 2426, comma 1, n. 2, c.c. – hanno 

ribadito che eventuali modifiche ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati devono essere 

opportunamente motivate nella Nota integrativa. Sulla base del dettato civilistico, infatti, il criterio 

di ripartizione del costo dei beni strumentali deve assicurare una razionale e sistematica 

imputazione del valore di detti cespiti durante la vita utile stimata degli stessi; l’eventuale modifica 

apportata da parte dell’organo preposto alla redazione del bilancio d’esercizio deve essere 

                                                 
16 Si veda Cass. 12.5.2004 n. 8989, Corr. Trib., 33, 2004.  
17 In Banca Dati Eutekne e www.ilcaso.it.  
18 Trib. Milano 5.6.2006 n. 6632, Dir. prat. società, 6, 2007, p. 81. 
19 Si veda Cass. 9.5.2008 n. 11554, in Banca Dati Eutekne e in Fratini M., Baschetti G. “Le società di capitali: percorsi 

giurisprudenziali”, Giuffrè, Milano, 2010, p. 481. 
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supportata da una valida ragione economica, oggetto di rappresentazione e commento nella 

Nota integrativa. 

L’omissione di quest’ultima informazione, determina una violazione la cui natura non è 

meramente formale, ma sicuramente contrasta con quanto disposto dall’art. 2423 comma 2, c.c., 

ed in particolare con l’obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio. La deroga deve 

pertanto essere motivata nella Nota integrativa e, allo stesso tempo, occorre specificare l’influenza 

dell’applicazione della stessa sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, 

nonché sul risultato economico dell’esercizio; nel caso in cui tali elementi vengano a mancare il 

bilancio d’esercizio è nullo20. 

In ordine alla disamina in materia di imposte sui redditi, i Giudici di legittimità hanno stabilito che 

non può essere riconosciuta – in capo al contribuente – una piena discrezionalità nella 

determinazione delle quote di ammortamento deducibili, a seguito di una variazione annuale; infatti, 

come illustrato grazie alla rassegna giurisprudenziale sopra riportata, il bilancio d’esercizio deve 

essere predisposto sulla base delle disposizioni civilistiche, senza considerare opportunità di 

ottimizzazione del carico fiscale derivante dall’applicazione della norma tributaria. 

La Suprema Corte ha quindi confermato l’inderogabilità dei criteri di valutazione civilistici che 

determinano – ai fini dell’informativa che deve garantire il bilancio d’esercizio – la leggibilità e la 

controllabilità dei dati da parte dei soci e degli stakeholder dell’impresa.  

La sentenza in commento richiama quindi ad una particolare attenzione a non trasferire in ambito 

civilistico, ed in modo non adeguatamente motivato, criteri di valutazione derivati dalla norma 

fiscale; occorrendo sempre individuare e motivare la reale sostanza economica della valutazione al 

fine di rimuovere alla radice eventuali vizi di illegittimità del bilancio per violazione dei principi 

fondamentali che ne governano la redazione. 

                                                 
20 Cass. 7.5.2008 n. 11091, in Banca Dati Eutekne e www.ilcaso.it. 


