
 

 

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE 5 – SENTENZA n.  12127, DEPOSITATA il 14 

aprile 2022 

 

Fatti di causa 

 

1. Con avviso di accertamento, la Direzione provinciale di Treviso rettificò, a fini Ires, Irap e Iva, la 

dichiarazione mod. unico SC 2006, relativa all'anno di imposta 2005, della società F. E. s.r.I., 

riprendendo a tassazione 1) ai fini Ires, Iva e Irap, ricavi e corrispettivi non dichiarati ai fini Iva, 

secondo il metodo induttivo ex artt. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, e 55, 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 2) ai fini Ires e Irap, una svalutazione del credito operata in eccesso 

rispetto alle disposizioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 3) ai fini Ires e Irap un costo 

privo dei requisiti della certezza; 4) ai fini Ires e Irap, costi per prestazioni non eseguite nell'anno di 

imposta; 5) ai fini Ires e Irap, costi per provvigioni pagate a procacciatori per contratti conclusi 

nell'anno 2004. Con riguardo, in particolare, al precedente punto 1), l'Ufficio aveva focalizzato 

l'attenzione sull'analisi delle rimanenze di magazzino, accertando che le stesse, indicate su due 

distinte colonne, presentavano valori dati dal costo di acquisto e dai costi accessori, l'una, e valori 

aumentati senza alcuna giustificazione, l'altra. Pertanto, secondo il sistema presuntivo di cui all'art. 

39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, adottato in ragione della inaffidabilità delle 

scritture contabili e l'assenza di riscontro documentale o contabile delle giustificazioni addotte, si 

era ritenuto che la sopravvalutazione delle rimanenze celasse in realtà operazioni non contabilizzate 

e in specie acquisti, quanto alle rettifiche inventariali positive, e cessioni di beni, quanto a quelle 

negative. Alla stregua di ciò si era provveduto a determinare come 2 maggiori ricavi, ai sensi dell'art. 

85, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il valore delle rettifiche negative, mentre si era ritenuto che 

quelle positive ricadessero nella presunzione di cui agli artt. 3 e 4 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, 

la cui Iva costituiva base di calcolo per la sanzione di cui all'art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 

1997, n. 471. Impugnato il predetto atto dalla contribuente, la C.T.P. di Treviso accolse 

integralmente il ricorso, mentre la C.T.R., adita dall'Ufficio, accolse il gravame limitatamente al 

precedente punto 2 con la sentenza n. 120/19/13 depositata il 16/12/2013. Avverso questa sentenza, 

l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a dieci motivi, mentre la 

contribuente si è difesa con controricorso. Con memoria del 12/6/2020, l'avv. G. R. ha comunicato 

che, nelle more del giudizio, era stato dichiarato il fallimento della F. E. s.r.l. con sentenza n. 

190/2016, che in data 8/5/2019 il Tribunale di Treviso aveva dichiarato chiusa la procedura 

fallimentare per avvenuta ripartizione finale dell'attivo e che pertanto, a tale data, era venuto meno 

ogni potere di rappresentanza a suo tempo ad esso conferita, affermando di rinunciare 

irrevocabilmente al mandato difensivo. 

 

Ragioni della decisione 

 

Omissis 

 

Venendo al merito, deve osservarsi come, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, opera 

il principio secondo cui, se è vero che spetta all'amministrazione finanziaria - nel quadro dei generali 

principi che governano l'onere della prova - dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della 

(maggiore) pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo 

avviso rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, è altrettanto vero che il contribuente, il 

quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l'esistenza di 

circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali 

le sue eccezioni si fondano, sicché, a proposito del reddito d'impresa, spetta all'ufficio finanziario 

provare le componenti attive del maggior imponibile determinato e al contribuente - il quale intenda 

contestare tale determinazione sostenendo, ad esempio, l'esistenza di costi maggiori di quelli 



considerati - documentare che essi esistono e sono inerenti all'esercizio cui l'accertamento si riferisce 

(Cass., Sez. 1, 11/10/1997, n. 9894). Tale principio, applicato alla materia della imputabilità dei 

ricavi, dei costi e degli altri oneri nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico 

che ne costituisce la fonte, purché la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo 

oggettivo, ai sensi dell'art. 109 (già 75), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, opera nel senso che 

l'onere di provare la sussistenza delle componenti del reddito e dei requisiti di certezza e 

determinabilità delle stesse in un determinato esercizio sociale incombe sull'Amministrazione 

finanziaria per quelle positive, e sul contribuente per quelle negative (Cass., Sez. 5, 06/06/2019, n. 

15320; Cass., Sez. 5, 09/11/2018, n. 28671; Cass., Sez. 5, 06/06/2019, n. 15320). Il medesimo 

riparto dell'onere probatorio vale anche nell'ipotesi di prestazioni di servizio, i cui costi, ai sensi del 

comma 2, lett. d) del ridetto art. 109, sono di competenza dell'esercizio in cui le 15 prestazioni 

medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa 

fattura o effettuato il relativo pagamento (Cass., Sez. 5, 23/12/2014, n. 27296; Cass., Sez. 5, 

18/02/2011, n. 2947; Cass., Sez. 5, 06/06/2012, n. 9096), sicché è su questo che deve vertere la 

prova di cui è onerato il contribuente, trattandosi di componenti negativi di reddito. La corretta 

applicazione del principio concernente la distribuzione dell'onere della prova dettato dall'art. 2697 

cod. civ. impone quindi al giudice di merito di accertare, in primo luogo, se la pretesa tributaria 

dedotta in giudizio derivi dall'attribuzione al contribuente di maggiori entrate oppure dal 

disconoscimento di costi o oneri deducibili esposti dallo stesso, perché solo l'esatta individuazione 

della parte tenuta per legge a dare la prova afferente consente al giudice di porre a carico di essa le 

conseguenze giuridiche derivanti dall'accertata inosservanza di detto onere (in tal senso vedi Cass., 

Sez. 5, 16/05/2007, n. 11205). Orbene, deve ritenersi che, nella specie, la C.T.R. abbia del tutto 

trascurato l'applicazione di questi principi, in quanto, pur avendo correttamente affermato che i 

redditi si considerano conseguiti nell'anno in cui i servizi sono ultimati, ha omesso di verificare 

l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla contribuente, limitandosi a reputare 

«ragionevole quanto sostenuto dalla società e cioè che le fatture siano state emesse nei primi giorni 

del 2006, a pagamento avvenuto, quando la prestazione di consulenza industriale si era completata 

nel 2005». Peraltro, anche nell'esaminare la data di completamento della prestazione di consulenza 

industriale, i giudici di merito hanno apoditticamente affermato che questa era collocabile nell'anno 

2005, senza in alcun modo precisare da dove abbiano tratto questo convincimento, rendendo in tal 

modo una motivazione non soltanto del tutto apparente, ma anche inidonea a consentire di verificare 

se il giudizio sia avvenuto effettivamente iuxta alligata et probata (in tal senso vedi Cass., Sez. 6-5, 

1/8/2018, n. 20414).  Da tale grave carenza deriva dunque la fondatezza della nona censura. 16. La 

decima censura è infondata. Come questa Corte ha già affermato, la regola dettata dall'art. 109 (già 

art. 75) d.P.R. n. 917 del 1986, è quella di imputare gli elementi reddituali d'impresa, purché certi e 

determinabili, al periodo di imposta in cui si verificano i presupposti ai quali essi si ricollegano e 

cioè a quello in cui sorge il diritto all'acquisizione del provento o l'obbligo al sostenimento 

dell'onere, senza considerare il momento a cui risale la percezione o il pagamento, in quanto, 

ponendosi in contrapposizione col principio di cassa, risponde all'esigenza di evitare che gli 

elementi reddituali siano spostati a discrezione del contribuente, coerentemente con il principio 

dell'autonomia della obbligazione tributaria e del periodo di imposta cui essa afferisce (Cass., Sez. 

5, 23/07/2020, n. 15752). Ciò vale, come si è detto al punto che precede, anche per le spese di 

acquisizione dei servizi, le quali sono da imputare e si considerano sostenute nell'esercizio nel quale 

la «prestazione è ultimata», tranne che per le prestazioni periodiche, correlate a determinate 

tipologie contrattuali, quali locazione, somministrazione, assicurazione, etc., per le quali rileva la 

data di maturazione dei corrispettivi. Alla luce di tali presupposti, questa Corte, sia pure in relazione 

all'attività del mediatore immobiliare, che però è assimilabile a quella del procacciatore d'affari, ha 

recentemente sostenuto che le relative spese debbano essere imputate al periodo di imposta in cui 

1) la prestazione del mediatore sia ultimata e 2) il relativo costo sia certo nell'esistenza e 

determinabile in modo obiettivo nell'ammontare, così da doversi escludere le provvigioni prive di 

questi ultimi caratteri (certezza e determinabilità), in quanto contrattualmente condizionate al buon 

fine delle prestazioni, non ricorrendo, fino al momento della loro effettiva ultimazione, il requisito 



della certezza, normativamente prescritto ai fini della imputabilità ai costi di esercizio (Cass., Sez. 

5, 23/07/2020, n. 15752; Cass., Sez. 5, 12/6/2015, n. 12274). Ebbene, la doglianza proposta non si 

confronta con quanto sostenuto dai giudici di merito, i quali non hanno ancorato l'imputabilità del 

costo dei procacciatori alla data di maturazione del corrispettivo ad essi spettante, ma a quella 

contrattualmente stabilita del pagamento da parte dei fornitori. Ciò comporta che, ricorrendo nella 

specie un'ipotesi di incertezza e indeterminabilità di tale elemento reddituale, in quanto 

contrattualmente condizionato al buon fine delle prestazioni, la C.T.R. si sia del tutto attenuta ai 

principi sopra affermati. Ne consegue l'infondatezza della censura. 17. In conclusione, deve 

dichiararsi la fondatezza del primo, del secondo, del terzo, dell'ottavo e del nono motivo, 

l'inammissibilità del settimo motivo, l'assorbimento del quarto, del quinto e del sesto e 

l'infondatezza del decimo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. 

per il Veneto, che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di 

legittimità. 

 

P.Q.M. 

 

dichiara la fondatezza del primo, del secondo, del terzo, dell'ottavo e del nono motivo, 

l'inammissibilità del settimo, l'assorbimento del quarto, del quinto e del sesto e l'infondatezza del 

decimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per il Veneto, che, in diversa composizione, 

dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 30/11/2021. 

Il giudice estensore Valeria Pirari Il Presidente Biagio Virgilio 

 

DEPOSITATO il 14 aprile 2022. 


