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Con la sentenza n. 8500, depositata il 25 marzo 2021, le Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione, muovendo dall’assunto (quasi metafisico) che “il presupposto dell’imposta sul 

reddito viene invece dal legislatore colto nel suo formarsi nel tempo” (par. 4.3, terzo cpv.), 

hanno statuito il principio di diritto secondo cui i componenti di reddito che si manifestano 

in più periodi di imposta non devono necessariamente essere accertati, a pena di decadenza, 

entro il termine per la verifica dell’anno in cui si sono inizialmente manifestati, ma possono 

essere contestati anche successivamente. E ciò ancorché l’Agenzia delle Entrate sia decaduta 

dal potere di rettifica dell’annualità in cui il componente è sorto. 

La controversia che ha dato luogo alla rimessione alle Sezioni Unite aveva a oggetto la 

contestata deduzione, nel 2004, della quota di un nono di una svalutazione crediti iscritta in 

bilancio nel 2003, ancorché quest’ultimo periodo d’imposta non fosse stato oggetto di 

verifica e l’Amministrazione Finanziaria fosse oramai decaduta dal potere accertativo. 

Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno statuito che «l’accertamento deve 

essere possibile, su ogni annualità, anche con riguardo al fatto costitutivo dell’elemento 

pluriennale dedotto e non soltanto alla correttezza della singola quota di deduzione. Il che 

equivale ad affermare che la “definitività”, in conseguenza del mancato accertamento, della 

dichiarazione di prima emersione del componente pluriennale non porta con sé il diverso 

effetto della “preclusività” di sindacato per un periodo successivo» (par. 4.5, quarto e quinto 

cpv., della sentenza). 

Il principio di diritto si presta a un’applicazione generalizzata poiché si riferisce a tutte le 

fattispecie caratterizzate dalla rilevanza pluriennale di determinati componenti reddituali1.  

Le Sezioni Unite fondano il proprio convincimento su una lettura, definita letterale, dell’art. 

43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 affermando che “la norma è chiara nel collegare la 

decadenza all’inutile spirare di un determinato termine di attivazione decorrente dalla 

dichiarazione che si intende accertare, senza distinguere tra natura annuale o poliennale 

del singolo elemento di reddito in essa esposto. Né permette […] 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 

 
1 A tale proposito, le Sezioni Unite citano la fattispecie del riporto in avanti delle perdite di esercizi pregressi 

(ex art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - c.d. T.U.I.R.), le quote di ammortamento di beni materiali e 

immateriali (ex artt. 102 ss. del T.U.I.R.), le sopravvenienze attive rateizzabili (ex art. 88 del T.U.I.R.), il 

riconoscimento pluriennale di crediti d’imposta quali quelli per le attività di ricerca e sviluppo (ex art. 3 del 

D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. in L. 21 febbraio 2014, n. 9), la detrazione decennale per quote costanti 

di parte delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli 

edifici (ex art. 16-bis del T.U.I.R.), la detrazione quinquennale in quote costanti delle spese affrontate per 

l’efficientamento energetico degli edifici e per la prevenzione sismica (ex artt. 119 ss. del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77 - c.d. “superbonus 110%). Si veda il par. 4.1., cpv. da secondo a 

quarto, della sentenza in commento. 
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dichiarazione oggetto di verifica, ma ad una diversa (precedente)” (par. 4.5, secondo cpv., 

della sentenza – enfasi aggiunta).  

Nell’articolata motivazione della pronuncia sono analizzate e confutate le diverse 

argomentazioni a supporto della tesi contraria. Tra queste, secondo i giudici: 

- sarebbe inconferente il principio di diritto, espresso dalla Consulta con la sentenza n. 280 

del 15 luglio 2005, che vieta che il contribuente sia assoggettato all’azione esecutiva 

dell’Amministrazione per un tempo indeterminato o comunque eccessivo e 

irragionevole2. Questo principio non sarebbe idoneo a supportare la tesi della decadenza 

dell’Agenzia delle Entrate dal potere accertativo una volta decorso il termine per la 

verifica dell’esercizio in cui la posta pluriennale è sorta poiché, a dire delle Sezioni Unite, 

pronunciato “su un contesto normativo del tutto differente, perché relativo non alla fase 

di accertamento ma a quella della riscossione-esecuzione (iscrizione a ruolo e 

notificazione della cartella) […, e, N.d.R.] con riguardo ad una disciplina nella quale 

l’azione riscossiva dell’amministrazione non era in sostanza assoggettata ad alcun 

termine decadenziale […]. È evidente come si tratti di situazione ben diversa dalla 

presente, nella quale l’attività di accertamento è per legge sottoposta (art. 43 DPR n. 

600/1973) ad un termine decadenziale certo, e la cui ampiezza non può dirsi 

irragionevole” (par. 4.7, cpv. da sesto a ottavo, della sentenza); 

- non sarebbero violate le norme che disciplinano l’obbligo di conservazione della 

documentazione da parte del contribuente poiché egli, in virtù dell’art. 22 del D.P.R. n. 

600/1973, è “onerato della diligente conservazione delle scritture, non sine die, ma fino 

allo spirare del termine di rettifica (anche se ultradecennale) dell’ultima dichiarazione 

accertabile” (par. 4.9, sesto cpv., della sentenza); 

- non sarebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente, 

poiché la fattispecie in analisi non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 10, commi 1 

e 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”) in quanto 

dalla mera inerzia dell’Agenzia delle Entrate il contribuente non potrebbe trarre alcun 

convincimento circa la correttezza del proprio operato (par. 4.8, quinto cpv., della 

sentenza). 

A nostro parere la sentenza si presta a diverse riflessioni critiche. In queste brevi note, ci 

limiteremo ad evidenziarne alcune. 

È, a nostro avviso, censurabile il ragionamento relativo alla sentenza n. 280/2005 della Corte 

Costituzionale: secondo le Sezioni Unite, un’attività, come quella di riscossione, che non era 

al tempo sottoposta ad alcun termine di decadenza se non a quello decennale di prescrizione 

 
2 Nella citata sentenza, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602, nella parte in cui la disposizione non prevedeva un termine di decadenza entro il quale 

il concessionario dovesse notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi 

dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. 
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del credito da riscuotere non poteva (correttamente) durare per un “tempo indeterminato” 

(così la Consulta), mentre l’attività accertativa, che deve essere compiuta entro un termine 

decadenziale, potrebbe invece durare ben più dell’arco temporale di prescrizione decennale 

su cui si pronunciò la Consulta. Ci sembra che le due affermazioni stridano o, quantomeno, 

pecchino di coerenza. E ciò anche perché la pronuncia della Consulta era fondata su un 

principio cardine non solo del diritto tributario, ma dell’intero ordinamento giuridico 

italiano: la necessità di assicurare certezza alle situazioni giuridiche che si sono consolidate 

da tempo3.  

Venendo a un aspetto più squisitamente pratico, il principio di diritto statuito dalle Sezioni 

Unite determina, in capo ai contribuenti, un obbligo di conservazione della documentazione 

ben superiore al decennale termine civilistico e statutario4. E ciò impone ai contribuenti che 

non siano già così organizzati, di ripensare di conseguenza i propri sistemi di archiviazione 

e conservazione dei documenti. Tale principio consentirà poi all’Agenzia delle Entrate di 

chiedere, nelle prossime verifiche, documenti relativi a poste contabilizzate molti anni 

addietro e ciò anche nei casi in cui i contribuenti abbiano fatto affidamento sulle posizioni 

espresse in pronunce di segno contrario dalla stessa Corte, ledendo, di fatto, il loro diritto di 

difesa tutelato dall’art. 24 Cost..  

Infine, se lascia perplessi l’applicazione del principio di diritto de quo in via generale, di 

certo la sua applicazione alle perdite (espressamente richiamate, peraltro al par. 4.1, secondo 

cpv., della sentenza) sconcerta. L’Amministrazione Finanziaria, sulla scorta della pronuncia 

oggetto di questo commento, potrà contestare le perdite oltre il termine decadenziale per 

l’accertamento dell’anno in cui le stesse si sono generate: in sede di accertamento degli anni 

in cui queste sono state utilizzate, potrà sindacarne i criteri di formazione, sottoponendo 

dunque a verifica l’intero periodo d’imposta in cui si sono formate.  

È auspicabile un intervento riparatore del Legislatore, come a suo tempo avvenuto con la 

nota questione del raddoppio dei termini per l’attività accertativa in caso di denuncia di reato. 

 

 
3 Principio che trova espressione proprio nella previsione di termini di prescrizione e di decadenza, oltre che, 

ad esempio, nell’istituto dell’usucapione.  

 
4 Si pensi, a titolo esemplificativo, a una Società che oggi acquisti e ristrutturi un fabbricato e deduca, quindi, 

il costo in quote del 3 per cento annuo; in tale ipotesi, l’ultima quota di ammortamento sarà dedotta, salvo 

dismissioni, nel 2054. Pertanto, salvo modifiche normative, l’Agenzia delle Entrate potrebbe rideterminare 

l’ultima quota di ammortamento (imputata nel 2054, in riferimento a un acquisto effettuato nel 2021) nel 2060 

(sic!). Ne consegue che la Società dovrà tenere fino a tale data, non solo la documentazione attestante la 

proprietà del fabbricato, ma anche tutti i documenti che dimostrino il costo della ristrutturazione. 

 


