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Nozione di competenza nel TUIR

Articolo 109, comma 1 del Tuir

■ concorrenza dei componenti positivi e negativi alla formazione del reddito 
imponibile nell’esercizio di competenza;

■ trattasi della competenza economica in base a corretti principi contabili;

■ un corollario del principio di competenza economica è quello della correlazione dei 
costi ai ricavi. Tale principio, a fronte di una giurisprudenza divisa (pro: Cass. 
2007/13224, Cass. 2008/6601; contra: Cass. 2007/10334, Cass. 1999/578) è 
generalmente accettato dalla Amministrazione finanziaria (cfr. in tal senso: Ris. n. 
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generalmente accettato dalla Amministrazione finanziaria (cfr. in tal senso: Ris. n. 
232/E del 22 agosto 2007, Ris. n. 91/E del 12 luglio 2006, Ris. n. 165/E del 31 
luglio 2003, Circ. n. 136/E-108411 del 5 luglio 2000, Ris 71/E/1998/69371 del 13-7-
1998, Ris. 52/E/66510 del 2-6-1998, Ris.  9/2940 del 22-10-1981, Ris. 9/934 del 
26-5-1980);

■ tale regola non vale quando i componenti reddituali non sono ancora certi o 
oggettivamente determinabili nell’esercizio di competenza. In tal caso la 
competenza “fiscale” ricorre nell’esercizio in cui si verifica la certezza e la  
determinabilità oggettiva del componente reddituale; 



Nozione di competenza nel TUIR

Articolo 109, comma 1 del Tuir

Specificazioni della competenza di varie operazioni

■ cessioni di beni immobili/aziende: data dell’atto;

■ cessioni di beni mobili: data di consegna o spedizione;

■ ovvero, per entrambe le operazioni,se successiva, assume valenza la data 
in cui si verifica       l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro 
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in cui si verifica       l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro 
diritto reale;

■ prestazioni di servizi: data di ultimazione;

■ prestazioni di servizi da cui derivano corrispettivi periodici (ad esempio:  
mutuo, locazione):data di maturazione dei corrispettivi . 



Nozione di competenza nel TUIR

Altre disposizioni del Tuir che derogano alla compete nza economica:

■ articolo 89, comma 2 : rilevanza per cassa dei dividendi;

■ articolo 95, comma 5:  rilevanza per cassa dei compensi agli 
amministratori;

■ articolo 99, comma 1: rilevanza per cassa degli oneri fiscali;

■ articolo 109, comma 7: rilevanza per cassa degli interessi di mora.
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Da quanto precede, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, si 
hanno due nozioni di  competenza:

■ la competenza di bilancio (quella individuata dalle regole civilistiche sul 
bilancio e dai principi contabili e, per i soggetti IAS adopter, dai principi 
contabili internazionali);

■ la competenza fiscale (quella individuata dalla disciplina del Tuir in deroga 
alla competenza di bilancio).



Nozione di sopravvenienza attiva

Sopravvenienza attiva contabile (OIC Interpretativo 1)

-Rientrano nella voce A5 le sopravvenienze attive relative a valori o stimati
(ad esempio fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti).
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-Rientrano invece nella voce E 20 le sopravvenienze attive derivanti da fatti
naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa, quali il cambiamento di
principi contabili, le correzioni di errori (mancata imputazione di un ricavo di
competenza di esercizi precedenti ovvero erronea rilevazione in esercizi
precedenti di un costo non di competenza)



Nozione di sopravvenienza attiva

Sopravvenienza attiva fiscale (articolo 88, comma 1 Tuir)

-ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o
di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi (esempio: rimborso di
imposte deducibili dedotte in precedenti esercizi);

-ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha
concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (esempio: indennizzo
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concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (esempio: indennizzo
assicurativo corrisposto in misura superiore a quanto liquidato nell’esercizio
precedente);

-sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività
iscritte in bilancio (esempio: fondo fiscalmente riconosciuto rivelatosi
esuberante).

Non costituiscono sopravvenienze attive fiscali le correzione di errori



Nozione di sopravvenienza passiva

Sopravvenienza passiva contabile (OIC Interpretativo 1)

-Rientrano nella voce B14 (oneri diversi di gestione) le sopravvenienze
passive relative a valori o stimati (ad esempio fondi per rischi ed oneri
rivelatisi insufficientii).

-Rientrano invece nella voce E 21 le sopravvenienze attive derivanti da fatti
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-Rientrano invece nella voce E 21 le sopravvenienze attive derivanti da fatti
naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa (furti, danneggiamenti,
oneri da controversie di natura straordinaria), le correzioni di errori
(mancata imputazione di un costo di competenza di esercizi precedenti
ovvero erronea rilevazione in esercizi precedenti di un ricavo non di
competenza)



Nozione di sopravvenienza passiva

Sopravvenienza passiva fiscale (articolo 101, comma 1, comma 4 Tuir)

• il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a 
formare il reddito in precedenti esercizi (ad esempio, gli sconti commerciali 
concessi ai clienti nell'esercizio successivo a quello di conseguimento del 
ricavo); 

•
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• il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi 
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e

• la sopravvenuta insussistenza di attività, diverse dalle partecipazioni che 
fruiscono del regime di participation exemption, iscritte in bilancio in 
precedenti esercizi (ad esempio, la rinuncia ad un credito).

• Non costituiscono sopravvenienze passive fiscali  le correzione di errori



Conseguenze in caso di errori di competenza

Prevalenza dei rilievi sulla competenza

■ La maggior parte dei rilievi contenuti nelle verifiche fiscali riguarda 
violazioni del principio di  competenza contabile ovvero fiscale, piuttosto 
che violazioni che comportano una riduzione definitiva dell’imponibile (ad 
esempio: omissione di ricavi, costi fittizi o non inerenti).

■ Situazioni di doppia tassazione dovute alla difficoltà di recuperare i 
componenti negativi non dedotti nell’esercizio di competenza e di 
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componenti negativi non dedotti nell’esercizio di competenza e di 
detassare i componenti positivi tassati nell’esercizio non di competenza.

■ Applicazione di sanzioni (anche penali) identiche a quelle previste a fronte 
di un erosione definitiva della base imponibile anche in assenza di danno 
per l’erario (riprese di costi “fuori competenza” che comunque sarebbero 
stati neutralizzati in sede di computo delle rimanenze finali) o addirittura in 
presenza di vantaggi a suo favore (deduzione posticipata di componenti 
negativi ovvero tassazione anticipata di componenti positivi).



Rimedi alla doppia tassazione in caso di accertamento defi nitivo

Posizione della giurisprudenza

Situazione  avvertita  dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 

6331 del 10 marzo 2008) la cui sentenza riguardava la ripresa a 

tassazione di taluni costi imputati a conto economico in un 
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tassazione di taluni costi imputati a conto economico in un 

esercizio successivo a quello di competenza, quando, per 

effetto del decorso dei 48 mesi ai fini del rimborso ex articolo 38 

del d.p.r. numero 602/1973, risultava ormai preclusa l’azione 

restitutoria della maggior imposta versata (situazione favorevole 

al Fisco).



Rimedi alla doppia tassazione in caso di accertamento defi nitivo

Posizione della giurisprudenza

Principi affermati:

■ Inderogabilità del principio di competenza

■ Eliminazione della doppia tassazione, ancorché decorsi i 48 mesi 
previsti dall’art. 38 del d.p.r. n. 602/1973, mediante istanza di 
rimborso che va  presentata, a’ termini dell’art. 21, co. 2 D. Lgs. n. 
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rimborso che va  presentata, a’ termini dell’art. 21, co. 2 D. Lgs. n. 
546/92, entro due anni a decorrere dal perfezionamento del 
giudicato sulla legittimità del recupero dei costi relativi all'annualità 
non di competenza, con eventuale attivazione di una procedura 
contenziosa in caso di diniego espresso o tacito da parte della A. F.

I principi di cui soprasono stati confermati dalla Cassazione con la 
sentenza n. 16023 dell’8 luglio 2009 riguardante lo sconto delle 
ritenute d’acconto in un periodo diverso da quello di competenza.



Rimedi alla doppia tassazione in caso di accertamento defi nitivo

Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Circolare n.23 del 4 maggio 2010

■ Adesione ai principi enunciati dalla Corte di cassazione riconoscendo il 
diritto al rimborso della maggiore imposta versata per l’esercizio in cui non 
è stato rilevato a conto economico il costo di competenza:

– o entro 48 mesi dalla data del termine per il pagamento del saldo di 
imposta;
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imposta;

– ovvero, entro due anni dalla data del giudicato che ha legittimato il 
recupero del costo non di competenza ovvero, comunque, dalla data in 
cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo la pretesa della A. F. 
(accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

■ Inaccettabilità dell’istanza di rimborso nel caso in cui la pretesa 
dell'Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica 
non si sia resa definitiva (anche per accertamento con adesione ovvero 
per conciliazione giudiziale).



Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Circolare n.35/ E del 20 settembre 2012

■ “… i principi contenuti nella citata Circolare 23/E/2010 devono 
essere estesi anche alla ipotesi di non corretta imputazione 
temporale di componenti positivi ripresi a tassazione 
dall’ufficio accertatore in un periodo di imposta successivo 

Rimedi alla doppia tassazione in caso di accertamento defi nitivo
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dall’ufficio accertatore in un periodo di imposta successivo 
rispetto a quello in cui gli stessi componenti hanno già 
concorso alla determinazione del reddito. Ciò in quanto, 
anche in tale ipotesi, si realizza un fenomeno di doppia 
imposizione che deve essere evitato”.



Rimedi alla doppia tassazione in caso di accertamento con adesione

Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Circolare n. 31/E del 2 Agosto 2012: 

Accertamento con adesione ed errori di competenza 

■ compensazione tra la maggior imposta accertata dall’Amministrazione 
Finanziaria in relazione a componenti negativi di reddito non imputati 
nell’esercizio di competenza e la relativa deduzione spettante per 
l’esercizio di competenza; 

■ applicabilità delle sanzioni (da 100% a 200%) della maggiore imposta;
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■ applicabilità delle sanzioni (da 100% a 200%) della maggiore imposta;

■ interessi dovuti sull’imposta corrispondente all’indebita deduzione;

■ secondo la Circolare, per l’arco temporale che intercorre tra il periodo di 
imposta in cui è stata effettuata la deduzione (indebita) del componente 
negativo e il periodo di imposta in cui  è stato effettuato l’accertamento; ma 
secondo ASSONIME, per l’arco temporale che intercorre tra il periodo di 
imposta in cui è stata effettuata la deduzione (indebita) del componente 
negativo e il periodo di imposta in cui la deduzione avrebbe dovuto essere 
effettuata, giacché in tale periodo di imposta si è realizzata una sorta di 
“ravvedimento operoso” costituito dalla mancata deduzione del costo 
nell’esercizio di effettiva competenza.

-



Rimedi alla doppia tassazione in assenza di  accertamento

Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013

■ Riconoscimento della possibilità di evitare la doppia tassazione 
conseguente alla mancata deduzione dei costi nell’esercizio di 
competenza ovvero alla erronea tassazione dei proventi imputati al 
conto economico diverso da quello di competenza, anche in 
assenza di un accertamento da parte dell’Ufficio.
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assenza di un accertamento da parte dell’Ufficio.

■ Lo strumento utilizzabile è quello della dichiarazione integrativa a 
favore ove esporre:

- la variazione in meno relativa al costo non dedotto ovvero al 
provento non di competenza;

-il credito d’imposta (utilizzabile in compensazione) ovvero una 
(eventualmente maggiore) perdita



Rimedi alla doppia tassazione in assenza di  accertamento

Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013

■ Qualora siano decorsi termini di presentazione della 
dichiarazione integrativa (termine per la presentazione della 
dichiarazione del periodo di imposta successivo):
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-Riliquidazione da parte del contribuente della dichiarazione 
relativa all’annualità interessata dall’errore (e cioè, 
dall’omessa rilevazione del costo di competenza ovvero 
dell’omessa sterilizzazione del ricavo non competenza e, via 
via nell’ordine, delle annualità successive fino ad arrivare al 
periodo di imposta ancora nei termini per la dichiarazione 
integrativa a favore.



Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013

Limiti e condizioni

■ La possibilità di ottenere, mediante dichiarazione integrativa a favore, il riconoscimento 
di costi non dedotti ovvero di ricavi erroneamente tassati nell’esercizio di competenza è 
circoscritta ai periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento (periodo d’imposta 
2009 per le dichiarazioni integrative dell’Unico 2013).

■ La possibilità di ottenere il riconoscimento di costi non dedotti ovvero la sterilizzazione 
di ricavi erroneamente tassati nell’esercizio di competenza è subordinata alla 

Rimedi alla doppia tassazione in assenza di  accertament o
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di ricavi erroneamente tassati nell’esercizio di competenza è subordinata alla 
circostanza che il costo (sopravvenienza passiva) imputato a conto economico in un 
periodo non di competenza ovvero il ricavo/provento non imputato nel corretto periodo 
di competenza sia stato debitamente tassato (anche mediante dichiarazione a sfavore  
con eventuale ravvedimento operoso*).

(*) art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: "la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia 
stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto 
formale conoscenza:(...)b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle 
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine 
per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la 
violazione 



Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013

Limiti e condizioni (segue)

■ Per quanto riguarda i costi non dedotti nell’esercizio di 
competenza il requisito della previa imputazione a conto 

Rimedi alla doppia tassazione in assenza di  accertamento
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economico deve ritenersi rispettato qualora venga rilevata una 
sopravvenienza passiva (a correzione dell’errore contabile) 
ripresa a tassazione.

■ Spostamento dei termini per l’accertamento per i componenti 
reddituali “rigenerati”.



Rimedi alla doppia tassazione in assenza di  accertamento

Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013

Contemporanea correzione di errori contabili relativi a 
componenti sia negativi che positivi

■ La correzione può avere ad oggetto:

-il medesimo periodo d’imposta, ovvero
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-il medesimo periodo d’imposta, ovvero

-periodi di imposta diversi

A)Correzione di errori riguardanti il medesimo periodo d’imposta

■ In caso di componenti positivi superiori ai componenti 
negativi:

-presentazione di dichiarazione integrativa a sfavore



Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013

Contemporanea correzione di errori contabili relativi a componenti sia 
negativi che positivi

A) Correzione di errori riguardanti il medesimo periodo d’imposta (segue)

■ In caso di componenti positivi  inferiori ai componenti negativi:

-presentazione di dichiarazione integrativa a favore ove esporre la 
variazione in meno corrispondente al risultato a favore; 

Rimedi alla doppia tassazione in assenza di  accertamento
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-presentazione di dichiarazione integrativa a favore ove esporre la 
variazione in meno corrispondente al risultato a favore; 

ovvero, qualora siano decorsi termini di presentazione della dichiarazione 
integrativa (termine per la presentazione della dichiarazione del periodo di 
imposta successivo):

-riliquidazione da parte del contribuente della dichiarazione relativa 
all’annualità interessata dagli errori e, via via nell’ordine, delle dichiarazioni 
relative alle annualità successive fino ad arrivare al periodo di imposta 
ancora nei termini per la dichiarazione integrativa a favore;

- inapplicabilità delle sanzioni sui componenti positivi omessi



Posizione dell’Amministrazione finanziaria
Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013

Contemporanea correzione di errori contabili relativi a 
componenti sia negativi che positivi

A)Correzione di errori riguardanti il medesimo periodo 
d’imposta (segue)

superiori 

Rimedi alla doppia tassazione in assenza di  accertamento
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■ In caso di componenti positivi  superiori ai componenti 
negativi:

-presentazione di dichiarazione integrativa a sfavore 
ove esporre il maggior imponibile o la (eventualmente 
maggiore) perdita; 

applicazione delle sanzioni sul maggior imponibile



Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013

Contemporanea correzione di errori contabili relati vi a componenti sia negativi 
che positivi

B) Correzione di errori riguardanti più periodi di imposta. Occorre distinguere:

B1. Componenti positivi omessi in esercizi precedenti (es. FY 2010) a quelli in cui 
sono stati omessi i componenti negativi (es. FY 201 1)

In tal caso  deve essere presentata una dichiarazione integrativ a a sfavore del 

Rimedi alla doppia tassazione in assenza di  accertamento
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In tal caso  deve essere presentata una dichiarazione integrativ a a sfavore del 
contribuente  per il FY 2010 ed a suo favore per il  FY 2012 (contenente la 
riliquidazione del FY 2011 nel quadro RS); oppure,

B2. Componenti positivi omessi in esercizi successivi (es. FY 2011) a quelli in cui 
sono stati omessi i componenti negativi (es. FY 201 0)

In tal caso nel quadro RS deve effettuarsi una rili quidazione a favore relativa al 
FY 2010 che deve confluire in una dichiarazione int egrativa a sfavore del 
contribuente per il FY 2011.

In entrambe le situazioni, salvo ipotesi di risulta ti in perdita si dovrebbero applicare 
le sanzioni sui  componenti positivi omessi senza t ener conto dei componenti 
negativi omessi in altri periodi di imposta



Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013

La correzione degli errori di competenza e l’IRAP

Per l’individuazione dell’esercizio di competenza ai fini dell’Irap, le norme di 
riferimento del D. Lgs. n.446/1997 sono:

-art. 5, comma 1: “… La base imponibile determinata dalla differenza tra il

Rimedi alla doppia tassazione in assenza di  accertamento

© 2013 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità 
indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 

22

-art. 5, comma 1: “… La base imponibile determinata dalla differenza tra il
valore del costo della produzione di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2425 
del codice civile (…) così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”;

-articolo 5, comma 5: “indipendentemente dall’effettiva collocazione al conto
economico, I componenti positivi e negativi del valore della produzione sono
accertati secondo I criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e 
classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa



Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013

La correzione degli errori di competenza e l’IRAP

-La riferita disciplina implica che, nonostante la “presa diretta” dei valori
contabili in sede IRAP, non sia consentita la regolarizzazione dell’errore , 
come avviene invece ai fini del bilancio, mediante la rilevazione di un 

Rimedi alla doppia tassazione in assenza di  accertamento
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componente reddituale in un successivo esercizio.

-Applicazione quindi delle sanzioni relativamente al periodo di imposta in cui 
l’operazione doveva essere correttamente contabilizzata.

-Possibilità di evitare la doppia tassazione utilizzando I medesimi correttivi
indicati ai fini dell’IRES



Possibili evoluzioni

Disegno di legge delega fiscale  n.1058 (che unifica i disegni di legge n. 282 950 1122 
e 1339)

L’articolo 8, comma 1 del disegno di legge delega rubricato Revisione del sistema 
sanzionatorio

prevede che: “Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui 
all’articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di 
predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, 
prevedendo: la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema 

Prospettive della Delega fiscale
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prevedendo: la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema 
sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di 
proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti…”.

Da qui una disciplina sanzionatoria che preveda per le violazioni del principio di 
competenza:

■ una sanzione amministrativa notevolmente ridotta in caso di anticipazione di 
componenti negativi ovvero posticipazione di componenti positivi;

■ l’inapplicabilità di sanzioni quando la violazione del principio di competenza non ha 
recato danni all’erario (ad esempio: ritardata deduzione di componenti negativi, 
anticipata a tassazione di componenti positivi);

■ l’inapplicabilità delle sanzioni penali.



Grazie

Rodolfo  Valacca   3483081128

Email: rvalacca@kstudioassociato.it


