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Le Sezioni Unite sulla decadenza dal potere di accerta-
mento dei componenti pluriennali  
 

1. Introduzione 

 
Con la sentenza n. 8500, depositata il 25 marzo 2021, le Sezioni Unite della 
Cassazione si sono espresse sul dibattuto tema del termine di decadenza 
per l’accertamento relativo a componenti di reddito a manifestazione plu-
riennale, concludendo che il Fisco può contestare i presupposti o i valori 
di prima iscrizione del componente avente effetti fiscali pluriennali, fino 
allo scadere dei termini di accertamento relativi alla dichiarazione nella 
quale il singolo rateo annuale ha assunto rilevanza.  
 
Prima di soffermarci su una valutazione di merito e sulle importanti impli-
cazioni pratiche della pronuncia, pare utile richiamare, testualmente, l’og-
getto del rinvio e il principio di diritto espresso dalla Corte. 
 

2. L’oggetto del rinvio ed il principio espresso dalle Sezioni 
Unite 

 
L’intervento delle Sezioni Unite era stato sollecitato dall’ordinanza n. 
10701/20201. Ad esito di un’argomentazione ponderata, ma non per que-
sto esente da critiche, le Sezioni Unite hanno concluso col seguente prin-
cipio di diritto:  
“nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ra-
gioni diverse dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto 
generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione fi-
nanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata (…) in applicazione del termine 
per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del com-
ponente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della 
dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato 
o iscritto per la prima volta in bilancio”. 

⎯⎯ 
1 L’ordinanza in oggetto, preso atto dell’esistenza di un contrasto, poneva il seguente 
quesito: 
“se la decadenza dalla potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria, che intenda contestare (…) 
un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni che non dipendono dal mero errato computo 
del singolo rateo di esso, si determini con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione dove è 
indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale pluriennale è suddiviso, ovvero con il decorso del 
termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui il componente reddituale 
pluriennale è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio”. 
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Tradotto in termini di più immediata comprensione, in tutti i casi nei quali 
la rilevanza fiscale di un componente positivo o negativo di reddito è ri-
partita per legge o su opzione in ratei pluriennali, il Fisco potrà contestare 
il singolo rateo anche per motivi attinenti alla legittimità o al valore d’iscri-
zione del componente di reddito oggetto di ripartizione annuale, e ciò in-
dipendentemente dalla mancata contestazione dell’anno di prima iscri-
zione in bilancio o rilevanza fiscale, ed anche laddove il relativo termine 
sia ormai decaduto. 
 
Come chiarito dalla stessa Suprema Corte, il tema investe una casistica 
ampia e di notevole rilevanza pratica: dal riporto in avanti delle perdite di 
esercizi pregressi, alle quote di ammortamento di beni materiali ed imma-
teriali, alle sopravvenienze attive rateizzabili, al riconoscimento plurien-
nale di crediti d'imposta. 
 

3. L’ennesimo conflitto tra interesse fiscale e certezza del diritto 

 
Il nucleo della decisione è incentrato sul principio di autonomia dei sin-
goli periodi d’imposta e sul rapporto tra tale autonomia e i termini 
di accertamento, che la Corte stessa definisce quali “fattori interpretativi 
chiave per la soluzione del problema”. 
 
In estrema sintesi, poiché le disposizioni rilevanti stabiliscono che i) il ri-
sultato di ciascun periodo costituisce l'oggetto di una obbligazione tribu-
taria autonoma, e ii) tale autonomia non è incisa dalla partecipazione alla 
formazione del reddito di componenti derivanti da “fatti generatori ricadenti 
in annualità pregresse”, la prima conclusione della Corte è che gli ele-
menti pluriennali non incidono sulla “annualità” dell’obbligazione 
d’imposta, che resta accertabile, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa di-
chiarazione. 
 
Costruita la suindicata impalcatura logica, il corollario è che la norma col-
lega la decadenza al solo termine di presentazione della dichiarazione che 
s’intende accertare, “senza distinguere tra natura annuale o poliennale del singolo 
elemento di reddito in essa esposto”. La conclusione, a quel punto naturale, è 
che le disposizioni evocate non si prestano a “una lettura tale da ingenerare 
un’ipotesi di decadenza anticipata o ultrattiva a carico del Fisco, perché maturata a 
causa dello spirare del termine di accertamento relativo non già alla stessa dichiarazione 
oggetto di verifica, ma ad una diversa (precedente) dichiarazione”. 
 
In estrema sintesi, il presupposto che ha generato la deduzione del 
rateo annuale sarà verificabile ed accertabile, limitatamente agli ef-
fetti fiscali determinati da quel singolo rateo, entro il termine di ac-
certamento della relativa dichiarazione annuale. Tradotto in un esem-
pio estremo, il costo dell’immobile o l’inerenza dell’acquisto avvenuti nel 
2000 potranno essere contestati o disconosciuti, per la prima volta, anche 
nel 20° anno dall’acquisto, muovendo dall’accertamento degli effetti 
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prodotti, nell’anno d’imposta 2020, dalla deduzione del relativo ammorta-
mento ai fini della determinazione della base imponibile.  
 
Costruito ed affermato il dispositivo della sentenza, la Corte s’impegna in 
una “prova di resistenza”, fondata sulla confutazione degli argomenti con-
trari. 
 
Senza volerci soffermare su tutti i punti trattati nella sentenza2, ci pare che 
il nucleo fondamentale di resistenza sia rappresentato dal principio di “cer-
tezza del diritto”, che la stessa Corte ricollega agli artt. 3, 23, 53 della Co-
stituzione (oltre che nei principi unionali) e “testa”, in specie, sotto l’an-
golo visuale del legittimo affidamento e della durata dell’obbligo di con-
servazione delle scritture contabili. 
 
La Corte ritiene che nel caso di specie non rilevi il legittimo affidamento 
perché lo stesso non coprirebbe “la mera inerzia dell'amministrazione che sia 
incorsa in decadenza nell'accertare la dichiarazione di prima deduzione dell'elemento 
pluriennale”. Il ragionamento è che da tale inerzia il contribuente non possa 
“realisticamente trarre alcun convincimento tutelabile circa la correttezza del proprio 
operato e la legittimità della sua reiterazione nelle dichiarazioni successive”. 
 
Guardando all’obbligo decennale di tenuta delle scritture contabili3, la 
Corte afferma che dal sistema di norme che regolano la materia si trae la 
conclusione che “è il regime di conservazione documentale, per la sua evidente fina-
lizzazione e strumentalità, a doversi per forza adeguare alla disciplina dell'accertamento 
ed alla sua tempistica, non il contrario”. 
 
Entrambe le affermazioni sono evidentemente opinabili, e la valorizza-
zione di taluni aspetti, anziché altri, ben avrebbe potuto determinare una 
soluzione opposta. 
 

4. Le ricadute pratico-operative della sentenza 

 
Dopo aver preso atto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, non 
resta che focalizzarsi sulle ricadute della decisione in commento sulla 
certezza del diritto e sugli scambi commerciali. 
 
La prima conseguenza ha ad oggetto le garanzie che si prestano e ri-
chiedono nell’ambito delle operazioni di acquisizione societaria. La 
sentenza imporrà una particolare attenzione, in fase di due diligence, sulle 
poste pluriennali che siano oggetto di deduzione nella dichiarazione della 
società target, o che lo siano state nel quinquennio antecedente l’acquisi-
zione. In questi casi occorrerà valutare con particolare attenzione quale fu 
la genesi del componente positivo/negativo di reddito, la documentazione 

⎯⎯ 
2 In particolare nei parr. da 4.6 a 4.9 della sentenza 
3 Si vedano gli artt 2220 c.c. e artt. 8, comma 5, l. 212/2000, 22 d.p.r. 600/1973 e 39 d.p.r. 
633/1972. 
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ancora in possesso del cedente e, soprattutto, l’arco temporale di rilevanza 
dei ratei residui.  
 
In ottica pragmatica, tale valutazione potrà determinare, sul versante 
dell’acquirente, la richiesta di garanzie la cui durata sia legata al termine di 
residua rilevanza della posta pluriennale; sul versante del cedente, invece, 
si potrebbe ipotizzare di proporre garanzie di importo e scadenza decre-
scente, collegata al progressivo completamento dei ratei di deduzione del 
componente pluriennale. Ancora, si potrebbe pensare ad una valutazione 
delle garanzie legata alla completezza della documentazione trasferita dal 
cedente al cessionario.  
 
Occorrerà porre grande attenzione, poi, agli effetti penali che potrebbero 
derivare da una rigida applicazione della sentenza. Quid iuris nel caso in cui 
il contribuente non detenga più la documentazione relativa, ad esempio, 
alla rivalutazione o al prezzo di acquisto o valorizzazione del bene dal 
quale originano le quote di ammortamento oggetto di deduzione? Il com-
ponente negativo disconosciuto sarà, per ciò solo, considerato inesistente? 
L’ammontare del rateo concorrerà, insieme alle altre eventuali violazioni, 
al superamento delle soglie di rilevanza penale delle violazioni tributarie? 
Si tratta di domande la cui soluzione è affidata, evidentemente, al grado di 
ragionevolezza dei singoli Enti accertatori.  
 
Le richiamate preoccupazioni sono ancor più forti nel caso di utilizzo 
pluriennale di crediti d’imposta che si caratterizzino per una genesi 
risalente. La minor soglia di rilevanza penale dell’utilizzo ed un’eccessiva 
ampiezza del concetto di inesistenza del credito rendono la tematica degna 
di particolare interesse ed attenzione da parte degli operatori. 
 
Ancora, tanto in relazione all’acquisto di beni suscettibili di determinare 
effetti fiscali pluriennali, quanto in occasione di spese agevolate con l’at-
tribuzione di crediti d’imposta ad utilizzo frazionato, la sentenza impone 
ai contribuenti di organizzare set documentali ordinati e completi, ido-
nei a durare ed essere accessibili ed intellegibili anche da parte di terzi 
estranei all’acquisto o all’operazione, magari a grande distanza di tempo 
dalla stessa.  
 
Fornita una prima esemplificazione di come la suindicata pronuncia dovrà 
orientare i comportamenti futuri, preme ora soffermarsi sugli effetti che 
la stessa potrebbe determinare sui cc.dd. rapporti non esauriti.   
 
Con riferimento ad essi, la coperta è evidentemente corta, e non potrebbe 
essere altrimenti. Il problema è avvertito dalla stessa Cassazione, che, in-
volontariamente, muovendo dalla premessa secondo la quale “una volta sta-
bilito che la deduzione dell'elemento pluriennale in ogni singola annualità di imposta 
espone il contribuente alla potestà di accertamento dell'amministrazione finanziaria in-
dipendentemente dalla decadenza nella quale quest'ultima sia incorsa sulle annualità 
pregresse (…)” trae la conclusione che anche i principi di affidamento e re-
ciproca collaborazione impongono al contribuente di conservare i 
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documenti e le scritture relativi all’acquisto del bene o diritto ad effetti 
pluriennali oltre l’ordinario termine decennale.  
 
E’ evidentemente facile opporre alla suindicata affermazione la più classica 
delle argomentazioni a contrario: se il principio affermato dalla Corte può 
ritenersi condivisibile pro futuro (da quando le Sezioni Unite “hanno stabi-
lito che…”), la stessa logica imporrebbe un’applicazione simmetrica, pro 
contribuente, dell’affidamento e della collaborazione in relazione alle fatti-
specie verificatesi in assenza di una posizione chiara ed univoca della giu-
risprudenza. 
 
Ancora, forse preoccupata da taluni precedenti che riguardavano l’intro-
duzione di presunzioni relative e la difficoltà di assemblare, ex post, la ne-
cessaria prova contraria, la Cassazione afferma che l’obbligo decennale 
di tenuta delle scritture contabili e la tutela (costituzionalmente ga-
rantita) del diritto di difesa non si sovrapporrebbero in toto, perché 
quand’anche il contribuente non fosse più in possesso della documenta-
zione relativa alla prima iscrizione in bilancio del cespite, allo stesso sarà 
consentito di fornire in altro modo la prova a suo carico. Ebbene, chi abbia 
dimestichezza con il processo tributario faticherà a comprendere a quale 
prova alternativa la Corte abbia inteso riferirsi, soprattutto perché l’espe-
rienza insegna che, al di là delle formule alchemiche, e dei principi astrat-
tamente rilevanti, è sempre il contribuente a dover convincere il giudice 
dell’insussistenza della violazione accertata.  
 
Da quanto fin qui evidenziato, discendono evidenti preoccupazioni per la 
possibile sottostima degli effetti della sentenza sui rapporti non esauriti. 
Ciò a meno di voler interpretare le richiamate affermazioni della Corte 
quali “aperture” verso difese che argomentino la non sanzionabilità delle 
condotte pregresse perché tutelate dal legittimo affidamento, sull’ammis-
sibilità di deroghe in materia di prova (la prova testimoniale?) o su una più 
generale attenuazione del relativo onere (ammesso, e non concesso, che lo 
stesso gravi sul contribuente).  
 
Un ultimo punto merita d’essere menzionato. A noi pare che il ragiona-
mento tracciato dalla Corte per giungere alle già menzionate conclusioni 
non sia applicabile ad una delle fattispecie menzionate dalla stessa nelle 
premesse. Guardando alle perdite fiscali, sebbene il riporto sia in sé ido-
neo a determinare un decremento del reddito imponibile di un esercizio 
successivo (esattamente come avviene, ad esempio, per l’ammortamento), 
le stesse non possono essere certo considerate alla stregua degli altri com-
ponenti di reddito a manifestazione pluriennale. La perdita fiscale non è, 
infatti, un elemento reddituale dell’esercizio nel quale viene utilizzata, ma 
è – e resta - un elemento reddituale dell’esercizio nel quale si è “formata”. 
Contestare l’ammontare della perdita significa riliquidare il risultato 
dell’esercizio di formazione, ed un tale effetto non può certo discendere 
dall’utilizzo della stessa in un esercizio successivo. Tale conclusione è per-
fettamente coerente col ragionamento proposto dalle Sezioni Unite, che 
non si avvedono delle differenze tra la deduzione, nell’anno X+7, di un 
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componente pluriennale iscritto per la prima volta nell’anno X, ma desti-
nato a produrre effetti in quell’anno e nei successivi, e quella di una perdita 
fiscale determinatasi nello stesso anno X ed oggetto di mero riporto e suc-
cessivo utilizzo nell’anno X+7. Qualora il contribuente si trovasse nella 
necessità di difendere l’utilizzo, nell’anno X+7, della perdita maturata 
nell’anno X, il ragionamento che “sostiene” la decisione delle Sezioni 
Unite contenuto nella sentenza lascia, dunque, più di una speranza di un 
prossimo revirement capace di cogliere la suindicata differenza. 
 

5. L’interesse fiscale e la recente giurisprudenza della Corte. E 
se la cura fosse il problema? 

 
A fronte dei costi e dei problemi applicativi fin qui segnalati, occorre chie-
dersi se quella adottata dalle Sezioni Unite fosse, realmente, l’unica solu-
zione possibile. Se è vero che la Cassazione è garante della corretta inter-
pretazione ed applicazione del diritto, è infatti innegabile come proprio la 
fase d’interpretazione sia spesso orientata – in modo più o meno consa-
pevole – da scelte di c.d. “politica del diritto”. Nel caso di specie, è evi-
dente la contrapposizione, sottesa al quesito, tra l’interesse fiscale al recu-
pero degli effetti pluriennali di fattispecie impositive il cui fatto generatore 
si sia ormai consolidato, e la “certezza del diritto” e dei rapporti giuridici. 
Come in precedenza anticipato, dalla lettura della sentenza si percepisce  
che sarebbe bastato valorizzare alcuni aspetti, anziché altri, per far pendere 
la bilancia dell’argomentazione giuridica sull’opposto versante. Senza vo-
lerne trarre un giudizio di valore, l’argomentare della Corte diviene apprez-
zabile nel suo fluire solo partendo da un presupposto: la stessa si è trovata 
nella necessità di ponderare due principi, entrambi rilevanti e confliggenti, 
e ha scelto di anteporre l’interesse fiscale alla certezza del diritto, co-
struendo intorno a tale scelta la solida motivazione di supporto che è lecito 
attendersi da qualsiasi fine giurista.  
 
Va da sé che in un contesto che si caratterizza per una legislazione “atec-
nica” e “asistematica”,  l’opzione della Corte per la salvaguardia dell’uno 
o dell’altro valore finisce col caratterizzare, in modo forte, il sistema tribu-
tario.  
 
Gli effetti di questa e di altre recenti posizioni giurisprudenziali4 sull’affi-
dabilità del Paese quale polo d’attrazione e consolidamento di investimenti 
italiani ed esteri sono innegabili, e saranno sempre più chiaramente visibili 
in un prossimo futuro. La sensazione è che occorrerebbe quindi iniziare a 
chiedersi se la tutela dell’interesse fiscale nel breve periodo non sia con-
causa del progressivo inaridimento della nostra economia e, di conse-
guenza, finisca col colpire, nel medio-lungo termine, quello stesso inte-
resse fiscale che la giurisprudenza ha inteso e intende tutelare.  

⎯⎯ 
4 Il pensiero va, prima di tutto, alla giurisprudenza di legittimità sulla portata e sull’ambito 
applicativo dell’art. 20 del Testo Unico del Registro ed alla giurisprudenza in materia di 
abuso del diritto, che, dopo un periodo di positivo assestamento, ha ripreso a proporre 
soluzioni schizofreniche. 
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