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COMPETENZA  

Art.109, comma 1, primo periodo, Tuir 
 

Regola generale di imputazione 

 

« I ricavi, le spese e gli altri componenti 
positivi e negativi, per i quali le precedenti 
norme non dispongono diversamente, 
concorrono a formare il reddito nell‟esercizio 
di competenza» 
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COMPETENZA  

Art.109, comma 1, primo periodo, Tuir 
 

Regola generale di imputazione 

 

- Individuazione del periodo di imposta di 
inclusione dei componenti nella base imponibile 

 

- Norma volta all‟eliminazione di comportamenti 
arbitrari da parte del contribuente 
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COMPETENZA  

Art.109, comma 1, primo periodo, Tuir 
 

Criterio civilistico-contabile 

- Riferimento a principi di redazione del bilancio 
(art.2423-bis, comma 1, n.3, Codice Civile) 

 

- Applicazione competenza secondo i corretti principi 
contabili. Ad esempio: 

 

- imputazione dei ricavi se i servizi sono resi e fatturabili 

- imputazione dei costi in base alla correlazione con i 
rispettivi ricavi di esercizio  
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COMPETENZA  

Art.109, comma 1, primo periodo, Tuir 
 

Regola generale di imputazione 

 

- Effetti impositivi delle operazioni attribuibili al 
periodo di imposta di relativa emersione, 
indipendentemente dai profili finanziari 

- Rilevanza momento di maturazione (anche sulla 
base dei principi contabili) 

- Verifica dell‟esistenza di corrispondenza tra ricavi e 
costi connessi alle operazioni contabilizzate 
(principio di correlazione) 
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COMPETENZA  

Art.109, comma 2, Tuir 
 

CESSIONI BENI 

 

- BENI MOBILI: Ricavi e costi imputabili nel periodo 
di imposta in cui i beni vengono consegnati o spediti. 
In caso di trasferimento della proprietà successiva a 
tali eventi, la competenza emerge nella data in cui si 
verifica tale effetto 

 

- BENI IMMOBILI E AZIENDE: Ricavi e costi 
imputabili nel periodo di imposta in cui viene 
stipulato l‟atto di trasferimento 
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COMPETENZA  

Art.109, comma 2, Tuir 
 

PRESTAZIONI SERVIZI 

 

- Ricavi e costi imputabili nel periodo di imposta in cui 
le prestazioni sono ultimate (tenuto conto 
dell‟accordo o delle norme di riferimento) 

 

- Per le prestazioni di tipo continuativo (utenze, 
mutui, locazioni) i ricavi e costi imputabili nel 
periodo di imposta di relativa maturazione dei 
corrispettivi dovuti su base periodica 
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COMPETENZA  

Art.109, comma 1, secondo periodo, Tuir 
 

Regola generale di imputazione 

 

«Tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri 
componenti di cui nell‟esercizio di competenza 
non sia ancora certa l‟esistenza o 
determinabile in modo obiettivo l‟ammontare 
concorrono a formarlo nell‟esercizio in cui si 
verificano tali condizioni» 
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CERTEZZA E OBIETTIVA DETERMINABILITÀ 

 Art.109, comma 1, secondo periodo, Tuir 
• Concorrenza alla formazione del reddito di impresa 

dei componenti reddituali che siano muniti 
(congiuntamente) dei requisiti fiscali di certezza e 
obiettiva determinabilità 

 

• In assenza di uno dei requisiti, rinvio al periodo di 
imposta di relativo avveramento 

 

• Valutazione esperibile in base alle specifiche 
circostanze fattuali  
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CERTEZZA E OBIETTIVA DETERMINABILITÀ 

 Art.109, comma 1, secondo periodo, Tuir 
 

• Valutazione da effettuare tenendo conto degli 
elementi disponibili alla data di chiusura del 
periodo di imposta (31 dicembre, se coincidente 
con anno solare) 

 

• Analisi degli elementi fattuali conosciuti anche 
dopo la chiusura dell‟esercizio, ma prima della 
predisposizione del bilancio (applicazione 
continuità in base a Principio contabile n.29, par.E) 
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CERTEZZA E OBIETTIVA DETERMINABILITÀ 

 Ripartizione onere della prova 

(Cassazione 14 novembre 2012, n.19852 

  Cassazione 22 settembre 2006, n.20521) 

 

• Componenti negativi: a carico contribuente 

 

• Componenti positivi: a carico Amministrazione 
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CERTEZZA  

 
• condizione che attiene all’esistenza di un titolo (vincolo) 

giuridico, da cui deriva il componente (ricavo/costo)  
 (ad es.: esistenza di un contratto, di un accordo, di una sentenza) 
 
• condizione suscettibile di modifica in anni successivi, in 

funzione dell’evolversi del contesto di riferimento 
 (ad es.: effetto non vincolante dell‟esito di liti non ancora passate in giudicato 

e passibili di successive modifiche)  
 

• condizione non influenzata dalle modalità di regolazione 
finanziaria dei componenti reddituali 
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CERTEZZA  

Cassazione 9 agosto 2007, n.17566 
  

 “Dal contesto dell„art.75 del D.P.R. n. 917/1986 si 
desume che le componenti del reddito debbono 
essere conteggiate nell'esercizio nel quale nasce 
e si forma il titolo giuridico che costituisce la 
fonte di ciascuna voce (nel caso di specie anno di 
erogazione dei servizi richiesti da un'amministrazione 
comunale), salva la possibilità di ridurre (o escludere) 
tali voci quando si acquisisca la certezza della misura 
in cui i crediti verranno concretamente soddisfatti”  
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CERTEZZA  

Cassazione 25 gennaio 2006, n.1431  

 

 “Il legislatore considera come esercizio di competenza 
quello in cui si forma il titolo giuridico che costituisce la 
fonte di ciascuna voce… l‟importo del risarcimento del danno 
richiesto alla società da una consociata estera doveva ritenersi 
deducibile nell‟esercizio in cui detto risarcimento era stato 
rivendicato, e non nel successivo esercizio in cui la società 
interessata aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta, dato 
che tale riconoscimento non costituiva la fonte dell‟obbligazione 
risarcitoria nè valeva a rendere certa l‟esistenza dell‟obbligazione 
stessa” 
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CERTEZZA  

Cassazione 1° aprile 2003, n.4965 

 Emersione del requisito della certezza dei componenti 

reddituali (sopravvenienze attive connesse  
all‟iscrizione di riserve dell‟appaltatore) conseguenti 
dalla sottoscrizione di un lodo arbitrale, data la sua 
immediata efficacia vincolante tra le parti,  analoga a 
quella di una sentenza di I° grado (e nonostante la 
possibilità di sua impugnazione; conf. Ris. 27 aprile 
1991, n.9/174; Circ. 27 giugno 2011, n.29, par.1.2) 
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CERTEZZA  

Circolare Agenzia Entrate 3 marzo 2004, n.9  

  

La „certezza‟ di un elemento si configura qualora 
il contenuto dello stesso non sia rimesso 
all‟esercizio di poteri discrezionali o a fattori 
obiettivamente incerti 
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CERTEZZA  

Cassazione 17 novembre 2006, n.24474 

 
• Avvenuta deduzione di un costo per prestazioni di 

servizi, considerate ultimate sulla base del relativo 
contratto 
 

• Contestazione di indeducibilità del costo da parte 
dell‟Ufficio, in considerazione dell‟assenza di 
fatturazione definitiva e pagamento del corrispettivo  
 

• Annullamento della rettifica a seguito di contenzioso  
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CERTEZZA  

Cassazione 17 novembre 2006, n.24474 

 
 “In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione 

temporale dei componenti di reddito - inderogabili, sia per il 
contribuente che per l'ufficio finanziario - seguono il principio di 
"competenza" il quale implica che gli elementi reddituali (attivi 
e passivi) derivanti da una determinata operazione siano 
iscritti in bilancio, non già con riferimento alla data del 
pagamento o dell'incasso materiale del corrispettivo, ma 
nel momento in cui esso perviene a completa maturazione, 
appunto con l'ultimazione della prestazione”  
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CERTEZZA  

Cassazione 15 ottobre 2013, n.23321 

 
 “In tema di reddito d'impresa, il D.P.R. 22 dicembre 1986, 

n. 917 …esclude la deducibilità di provvigioni non ancora 
certe e determinate nella loro debenza e nel loro 
ammontare, in quanto contrattualmente condizionate al 
buon fine delle prestazioni, non ricorrendo, fino al 
momento in cui dette prestazioni non siano ultimate 
effettivamente, il requisito della certezza, normativamente 
prescritto ai fini dell'imputabilità ai costi di esercizio”.  
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OGGETTIVA DETERMINABILITA’
  

 

• condizione che attiene alla ragionevole 
quantificazione del componente reddituale al 
termine del periodo di imposta di riferimento   

 

• condizione che presuppone la 
‘determinabilità’ del componente reddituale - 
cioè, l’importo esatto o le modalità di sua 
determinazione - sulla base di criteri e 
parametri (contrattuali, legali o di mercato) 
conosciuti nel corso dell’esercizio e/o in sede 
di formazione del bilancio 
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OGGETTIVA DETERMINABILITA’
  

 

• impossibilità di riferimento a calcoli 
probabilistici, estimativi o provenienti da 
terzi soggetti 

 

 

• irrilevanza modalità di regolazione 
finanziaria dei componenti reddituali 
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OGGETTIVA DETERMINABILITA’
  

 Anche secondo la Cassazione (sentenze 
nn.3401/1997 e 24526/2009) si ritiene 
obiettivamente determinabile il costo di 
cui “si conoscano esattamente l’importo 
(o le modalità di determinazione) in 
quanto obiettivamente accertato e 
desumibile da documenti formali; o 
parametrabile in base ad operazioni 
similari) “. 
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OGGETTIVA DETERMINABILITA’ 

Cassazione 14 maggio 2007, n.10988 
  

 “Il mancato accordo delle parti sull'ammontare del costo 
non significa necessariamente che questo non sia, prima 
dell'accordo, obiettivamente determinabile potendo a tali 
fini soccorrere strumenti diversi quali la parametrazione ad 
altre operazioni simili, al valore di mercato dei beni 
utilizzati in rapporto al numero delle ore di utilizzo dei 
medesimi, eccetera. E' chiaro poi, che sotto il profilo 
probatorio la prova della sussistenza degli elementi che 
giustificano la deroga al principio di competenza deve 
essere fornita dalla parte che intende avvalersi di siffatta 
deroga”.  
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OBIETTIVA DETERMINABILITÀ 

 

Cassazione 12 aprile 2006, n.8577 
 

(conf. Cassazione 3 ottobre 2007, n.20715) 

 
 “In materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito 

d'impresa, il principio di competenza, stabilito dall'art. 75 del 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prescinde dal momento nel 
quale il documento giustificativo del costo viene acquisito 
o viene esibito, giacché, se si ritenesse il contrario, si verrebbe a 
collegare, inammissibilmente, l'imputabilità del costo non a fatti 
oggettivi e ad effetti ben precisi, individuabili nel tempo alla 
stregua della norma, ma alla volontà di soggetti che avrebbero la 
possibilità di fornire il documento rappresentativo del costo nel 
momento più opportuno, a seconda della convenienza”  

  



24 

OBIETTIVA DETERMINABILITÀ 

Cassazione 31 ottobre 2005, n.21155 
 

• Effettuazione di trasferte da parte di alcuni dipendenti 
 

• Deduzione dei costi per trasferte a carico del successivo anno di imposta, 
nel corso del quale era stata esibita la nota spese da parte dei dipendenti 
 

• Rettifica deduzione costo, nella considerazione che gli importi connessi 
alle trasferte erano ben determinabili alla fine del precedente periodo di 
imposta, mentre l‟esibizione della nota spese era utile ai fini del rimborso  
 

• Conferma indeducibilità costo in corso di contenzioso 
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OBIETTIVA DETERMINABILITÀ 

Cassazione 31 ottobre 2005, n.21155 
  

 Il principio di competenza prescinde dal momento nel 
quale il documento giustificativo del costo viene acquisito 
o viene esibito, giacchè, se si ritenesse il contrario, si 
verrebbe a collegare, inammissibilmente, l'imputabilità del 
costo non a fatti oggettivi e ad effetti ben precisi, 
individuabili nel tempo alla stregua della norma, ma alla 
volontà di soggetti che avrebbero la possibilità di fornire il 
documento rappresentativo del costo nel momento più 
opportuno, a seconda della convenienza … le spese di 
trasferta vengono ad esistenza in tutte le loro componenti nel 
momento in cui la trasferta si compie, sicchè l'esibizione della 
relativa documentazione costituisce solo un fatto di prova, non 
rilevante sul piano della oggettiva determinazione della spesa  

 



26 

 
CERTEZZA E OBIETTIVA DETERMINABILITÀ 

• I requisiti devono sussistere congiuntamente 
entro il termine del periodo di imposta a carico 
del quale i componenti reddituali concorrono 
alla formazione del reddito di impresa 

 

• La conoscenza della sussistenza dei requisiti, 
riferibili ad eventi sorti entro la chiusura 
dell‟esercizio, può comunque avvenire anche 
successivamente a tale data 
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CERTEZZA E OBIETTIVA DETERMINABILITÀ 

 Applicazione art.14, co. 3, D.P.R. n.600/1973 

  

“ Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è 

soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell' 
assemblea o di altri organi possono effettuare nelle 
scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all' 
approvazione stessa fino al termine stabilito per la 

presentazione della dichiarazione”.  
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Certezza e obiettiva determinabilità 
 

 Cassazione 22 settembre 2006, n.20521 
(conf. Cass. n.14798/2012; Cass. n.2892/2002)  

  

 “La regola secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri 
concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a 
condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia 
determinabile in modo oggettivo, mira a contemperare la 
necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di 
competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente 
un onere troppo difficile da rispettare: essa va quindi 
interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali 
componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di 
fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti 
all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento 
della redazione e presentazione della dichiarazione”. 
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Certezza e obiettiva determinabilità 

 

 Comm. Trib. Reg. Lombardia 1° dicembre 2010 

 

«Il requisito della certezza ai fini della 
determinazione del principio della competenza può 
temporalmente far riferimento al momento 
dell’approvazione del bilancio (30 aprile anno x + 
1), anziché all’ultimo giorno dell’esercizio (31 
dicembre anno x)» 
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Certezza e obiettiva determinabilità 

 

 Comm. Trib. Reg. Lombardia 17 aprile 2007, n.25 

• Sostenimento di costi per utenze entro il termine del 
periodo di imposta 

 

• Acquisizione della „notizia‟ sull‟ammontare dei costi 
entro il momento di presentazione della dichiarazione 
(ad es.: settembre 2012 per anno d‟imposta 2011) 

 

• Deducibilità dei costi a carico del periodo di  imposta 
incluso nella dichiarazione (2011) 
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Certezza e obiettiva determinabilità 

 

 Comm. Trib. Prov. Torino 17 luglio 2012, n.5 

• Ricezione fatture passive per spese nel marzo 2007 e 
conseguente imputazione nell‟anno d‟imposta 2007 

 

• Contestazione da Ufficio: deduzione da effettuare nel 
precedente anno d‟imposta 2006, data l‟acquisizione dei 
documenti relativi ai costi entro le date di redazione del 
bilancio 2006 e presentazione della dichiarazione dei 
redditi per l‟anno 2006 

 

• Conferma rettifica Ufficio in corso di contenzioso 
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Certezza e obiettiva determinabilità 

 

 Ag. Entrate, Circolare 27 giugno 2011, n.29, punto 1.2 

• Conoscenza „rischio‟ di corresponsione di una penale 
alla chiusura dell‟esercizio (31 dicembre anno x) 

• Sussistenza elementi determinazione penale alla 
chiusura dell‟esercizio  (31 dicembre anno x) 

• Acquisizione della „certezza‟ della penale nel mese di 
gennaio successivo (anno x + 1), ma prima della 
formazione del bilancio (31 marzo anno x+1) 

• Deducibilità dei costi a carico del periodo di  imposta in 
chiusura (anno x) 
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Certezza e obiettiva determinabilità 

Applicazione art.14 D.P.R. n.600/1973 

- Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l‟acquisizione 
delle notizie sulla certezza ed obiettiva determinabilità 
dei componenti  reddituali entro la data di approvazione 
del bilancio e/o quella di presentazione della 
dichiarazione dei redditi, impone di imputarli  
nell‟imponibile relativo al periodo d‟imposta già chiuso  

- Secondo una parte della dottrina, tale soluzione 
giurisprudenziale  comporterebbe un arbitrario 
allungamento del periodo di imposta, che resterebbe 
„aperto‟ per 19 mesi (da 1/1/2013 al 31/7/2014) 

 

 



IRAP 

Previgente art.11-bis D.Lgs. n.446/1997 

- Fino al periodo di imposta 2007, il valore di 
produzione lorda delle imprese si determinava 
anche tramite l‟applicazione delle variazioni 
fiscali imposte dal Tuir 

 

-Conseguente applicabilità regole di 
competenza fiscale ex art.109 Tuir  

 34 



IRAP 

Art.5, comma 1  D.Lgs. n.447/1997  

 

- Dal periodo di imposta 2008, il valore di 
produzione si assume direttamente in base 
alle risultanze del conto economico 

 

- Mancato rinvio alle regole dell‟art.109 Tuir 
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IRAP 

Art.5, comma 5  D.Lgs. n.447/1997  

Indipendentemente dalla collocazione in 
bilancio, i componenti del valore di 
produzione sono accertati secondo criteri di 
corretta qualificazione, imputazione 
temporale e classificazione previsti dai 
principi contabili adottati dall‟impresa 
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IRAP 

Art.5, comma 5  D.Lgs. n.447/1997  

• Possibilità degli Uffici di valutare la 
correttezza delle imputazioni di bilancio, 
sulla base dei criteri recati dai corretti 
principi contabili 

• Possibile rettifica dei componenti che siano 
contabilizzati in un esercizio diverso rispetto 
alle prescrizioni dei principi contabili 
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COMPETENZA 

 Effetti contestazione su corretta imputazione 

• Richiesta di pagamento dell‟IRES/IRAP connessa all‟indebita 
sottrazione di base imponibile (minor costi deducibili o maggiori 
ricavi tassabili) 

 

• Applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ex art.1 
D.Lgs. n.471/1997: dal 100% al 200% delle maggiori IRES/IRAP 

 

• Possibile richiesta di disapplicazione delle sanzioni tributarie, 
qualora si provi che la violazione promana dalla corretta 
applicazione dei principi contabili (Art.6 D.Lgs. n.472/1997; Circ. 
n.180/1998; Cass. 21 ottobre 2013, n.23734)  

 


