
Sentenza che spiega che le perdite su crediti devono essere dedotti nell'esercizio di competenza.

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 03-08-2005, n. 16330 

Debitori assoggettati a procedure concorsuali. Perdite su crediti. Deducibilità. Anno di competenza. 

Coincidenza con il momento in cui si materializzano gli elementi certi e precisi della irrecuperabilità 

del credito.  

Svolgimento del processo  

L'ufficio distrettuale delle II.DD. di Milano notificò in data 24.2.94 nei confronti della società C. L. 

s.p.a avviso d'accertamento n. 94/2633, rideterminando un maggior reddito a fini IRPEG ed ILOR di 

L. 283.962.000 in relazione all'anno d'imposta 1989, di cui L. 281.877.000 per perdite di 

competenza dell'anno precedente ed il residuo per costi non risultanti dalla integrazione da condono 

ex lege n. 413/91. Determinò quindi maggiore imposta in L. 148.228.000, irrogando le conseguenti 

sanzioni in L. 74.114.000. Segnatamente, recuperò perdite su crediti di competenza dell'esercizio 

relativo all'anno 1988 in L. 281.877.000, e costi vari di competenza ancora del detto esercizio per L. 

9.085.000. 

La società propose ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con 

sentenza n. 39/19/95, lo accolse, rilevando sul punto 1 che le perdite erano state annullate nell'anno 

1989, mediante utilizzo di fondi preesistenti, sicché nessun onere risultava addebitato, e sul punto 2 

che era intervenuta la sanatoria ex lege n. 413/91, avendo la società presentato dichiarazione con 

cui il reddito dichiarato era stato integrato in modo da annullare il recupero fiscale. 

La decisione venne impugnata dall'ufficio finanziario innanzi alla Commissione tributaria regionale 

della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe n. 126/18/98 del 15.6-13.7.98, ha accolto il 

gravame, dichiarando la legittimità delle riprese a tassazione oggetto dell'avviso contestato. 

Contro questa decisione la banca contribuente ha proposto il presente ricorso per cassazione che ha 

articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria depositata ex art. 378 c.p.c.. 

Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso.  

Motivi della decisione  

Col primo motivo la ricorrente deduce preclusione derivante dal giudicato interno formatosi sulla 

circostanza di fatto, accertata dalla Commissione di primo grado, e non gravata con l'atto d'appello, 



secondo la quale nessun onere per la causale di cui al n. 1 della ripresa (concernente le perdite sui 

crediti), era stato addebitato nel conto economico 1989, siccome era pacifico in fatto che esse erano 

state annullate utilizzando il fondo rischi, accantonato in conti precedenti a mente dell'art. 2425 bis 

comma 2 n. 13 c.c. e dell'art. 71 del t.u.i.r.. In altre parole i primi giudici sostennero che non vi fu 
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sorreggerne la decisione, non fu fatta oggetto di censura in sede d'appello dall'ufficio, che si limitò a 

dedurre che nondimeno la ripresa a tassazione era legittima. 

Col secondo mezzo subordinato la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 66 del 

t.u.i.r., e correlato vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo 

della controversia, e sull'assunto che la norma rubricata, letta in combinato con il successivo art. 71, 

sancisce che se le perdite sono coperte dal fondo rischi non vi è deducibilità fiscale, ma se il fondo non 

è sufficiente è deducibile solo l'eccedenza, deduce che nella specie la copertura riguardò l'intera 

perdita - di L. 233.403.375 verso la clientela e di L. 48.4373.231 (Ndr: Così nel testo originale) su 

crediti -, come del resto emerge dal processo verbale di constatazione della G.F. del 31-3-92 cui rinvia 

la sentenza impugnata. 

Il loro annullamento non ha inciso sul risultato dell'esercizio 1989, e tanto rappresenta un fatto 

acclarato in senso inoppugnabile, di cui però la CTR non ha tenuto alcun conto. Nessuna deduzione 

fiscale delle perdite su crediti vi è stata nell'anno 1989 e ciò rende palese la violazione della norma 

rubricata. 

Col terzo motivo la ricorrente deduce in subordine violazione e falsa applicazione dell'art. 66 del 

t.u.i.r., e censura la decisione impugnata laddove individua i requisiti per la deducibilità della perdita 

riferendoli all'anno d'imposta 1988. Sostiene che tale conclusione è errata, siccome l'art. 66 

stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, ma non 

impone l'obbligo di svalutarle nel solo esercizio in cui ricorrano le dette determinate condizioni, 

bensì attribuisce al contribuente una mera facoltà di deduzione, con la conseguenza che, solo se sono 

state dedotte in bilancio, s'impone la verifica circa il loro accertamento attraverso elementi certi e 

precisi. 

Nella specie è indubbio che nel 1989 permanevano elementi certi e precisi che attestavano 

l'irrecuperabilità dei crediti. Del resto, come ha evidenziato la dottrina citata, in caso di perdite su 



crediti nelle procedure concorsuali, i criteri d'imputazione non variano, ed a tal riguardo l'art. 11 del 

d.p.r. n. 42/88, che ha stabilito che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale 

dalla data del fallimento e non alla data del fallimento, individua solo una presunzione semplice, la 

cui applicabilità deve essere valutata caso per caso. Cita a conforto in memoria il precedente di 

questa S.C.: n. 12831/2002. 

Con l'ultimo motivo, infine, la ricorrente invoca l'applicabilità dello ius superveniens introdotto in 

materia di sanzioni dagli artt. 8 e 25 del d.lgs n. 472/1997, dato che la formulazione delle norme lo 

aveva indotto a considerare fiscalmente irrilevanti le perdite coperte, e dedotte in precedenza, e 

comunque deducibili in esercizio successivo a quello in cui erano emersi gli elementi certi ed oggettivi 

della loro irrecuperabilità. 

Il primo motivo appare infondato. 

Il Ministero ha resistito asserendo che il gravame dell'ufficio riguardò la prima pronuncia nel suo 

complesso. 

Ciò premesso, va rilevato che, dalla lettura dell'atto d'appello, che è consentita anche in questa sede 

per la natura processuale del vizio denunciato, emerge che l'amministrazione finanziaria censurò la 

pronuncia dei primi giudici in ordine all'unico vero nodo controverso, che riguardava 

l'individuazione dell'anno di competenza della deducibilità delle perdite, da essa indicata nel 1988, e 

riferita invece dalla banca contribuente all'esercizio successivo. 

La circostanza che in quest'ultimo anno d'imposta la banca avesse proceduto al loro azzeramento 

mediante l'utilizzo del fondo rischi già accantonato, non rivestì incidenza decisiva nell'economia 

della ratio decidendi della decisione gravata d'appello, e peraltro appare pacifica, sicché non si 

poneva al riguardo alcuna necessità d'impugnazione specifica. Non vi è pertanto ragione alcuna di 
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interno, restando la circostanza, già come si è detto incontroversa, estranea al nucleo della 

problematica dibattuta, che la Commissione di primo grado risolse asserendo in adesione alla tesi del 

M., che nel 1988 i debitori erano stai escussi, ma nessuno di loro era stato dichiarato fallito. 

Il terzo motivo, il cui esame riveste priorità logica, appare anch'esso infondato. 

Le doglianze che esprime colgono il vero nucleo della discussione che riguarda, anzitutto, i criteri 

d'individuazione dell'anno di competenza delle perdite deducibili, e quindi l'affermazione della facoltà, 



sostenuta dalla ricorrente, ovvero dell'obbligo, ritenuto dall'erario, di provvedere alla deduzione 

nell'anno suddetto. 

A tal proposito il Ministero resiste deducendo che a mente degli artt. 66 3° comma e 77 del t.u.i.r., le 

perdite sono deducibili se emergono come tali da elementi certi e precisi, e tale requisito si era 

verificato nel 1988. 

La CTR sulla premessa di principio che occorresse accertare quando fossero emersi elementi certi e 

precisi della loro irrecuperabilità, ex art. 66 del t.u.i.r., ha ritenuto che dagli atti esaminati tali 

elementi fossero emersi nell'anno 1988, che rappresentava pertanto l'anno di competenza per la loro 

deduzione. Ha valorizzato a tal uopo la nota del legale della banca, acquisita in atti, e le procedure 

esecutive non andate a buon fine. 

Tanto premesso, la tesi sostenuta dalla società ricorrente, secondo la quale, l'insolvibilità dei 

debitori, benché fosse emersa nell'anno 1988, permaneva ancora nell'anno successivo, e, quindi, 

correttamente le azzerò in tale anno, postulando la norma contenuta solo che al momento in cui la 

perdita viene dedotta risulti da elementi certi e precisi, non è appagante. 

L'art. 66 comma 3° del T.U.I.R. più volte citato prevede testualmente che "le perdite su crediti sono 

deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore 

è assoggettato a procedure concorsuali". Il tenore letterale di questa disposizione consente 

d'interpretarla nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con 

quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel 

momento stesso si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità. 

Diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta in 

cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di 

competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito 

d'impresa (v. Cass. n. 16198/2001). 

Tanto premesso in linea di principio, la decisione della CTR, che fonda la sua conclusone su questa 

esegesi, oltre che corretta è altresì incensurabile, siccome la valutazione e l'apprezzamento dei dati 

probatori offerti al suo esame e valorizzati ai fini della individuazione del momento in cui sono 

emersi suddetti elementi "certi e precisi", non è suscettibile di controllo o riesame in questa sede, 

implicando indagini sul merito precluse a questa Corte. A tal riguardo giova ribadire che la prova 



della sussistenza degli elementi suddetti non impone né la dimostrazione che il creditore si sia 

attivato per esigere il suo credito, né tampoco che sia intervenuta sentenza di fallimento del debitore 

(Cass. n. 3862/2001). 

Il secondo motivo resta assorbito, dal momento che la problematica che introduce non riveste alcun 

rilievo. 

L'ultimo motivo è infine inammissibile, dal momento che non muove alcuna critica alla sentenza 

impugnata ma illustra circostanze di fatto, il cui esame è precluso a questa Corte, che la ricorrente 

avrebbe dovuto piuttosto sottoporre agli organi di merito. 

Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato. 

Ricorrono giusti motivi per compensare per l'intero le spese del presente giudizio di legittimità.                                                                                                              

P.Q.M.  

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità. 


