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LIVIA SAL VINI (*) 

GLI IAS/IFRS E IL PRINCIPIO FISCALE DI DERIVAZIONE 

SoMMARIO: l. Lo stato attuale del principio fiscale di derivazione. - 2. Su al
cune implicazioni del principio di derivazione e sull'interazione tra principi 
lAS e norme fiscali di variazione. - 3. Il principio di neutralità: fonda
mento costituzionale e sue implicazioni. - 4. lAS, principio di derivazione 
e principio di capacità contributiva. - 4.1. Derivazione piena o attenuata? 
- 4.2. Il principio di capacità contributiva e gli lAS. - 5. Gli lAS ed il 
procedimento di applicazione e controllo dell'IRES, - 6. Conclusioni. 

l. Lo stato attuale del principio fiscale di derivazione. 

A seguito dell'adozione dei principi contabili internazionali ai 
fini della redazione del bilancio, il tradizionale principio di deriva
zione del reddito di impresa dal risultato economico dell'esercizio 
se, da un 'lato, risulta ancora più affievolito che nel passato, evi
denzia dall'altro, per la parte- certo non irrilevante- in cui re
sta operante, connotati nuovi che meritano alcune riflessioni. 

Il principio di derivazione - per il quale la base imponibile 
del reddito di impresa si determina a partire dal risultato dèL 
conto economico, apportandovi le variazioni in aumento e in di
minuzione previste dalla disposizioni fiscali - come è ·ben noto 
aveva già, soprattutto a seguito della riforma del diritto societario 

'·e delle conseguenti modifiche al t.u.i.r. introdotte a decorrere dal 
2004, perso molta della sua originaria portata. In particolare, l'eli
minazione (c.d. "disinquinamento") dal bilancio delle interferenze 
prodotte ·dalla normativa fiscale (di cui all'art. 2426, comma· 2, 

(*) Professore Ordinario di Diritto Tributario presso l'Università "LUISS 
Guido Carli". 
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adottano gli lAS ed al fine, concorrente, di mantenere - perlo
meno tendenzialmente - gli stessi criteri di tassazione sia per i 
"soggetti lAS" che per i "soggetti non lAS". È stata quindi previ
sta (art. 11 d.lgs. cit.) la "sterilizzazione" degli effetti fiscali del
l' adozione . degli IAS principalmente attraverso tre strumenti: 

- dando rilevanza ai fini della dèterminazione del reddito, e 
salve!~ successive previste variazioni fiscali, alle componenti im
putate direttarnente a patrimonio per effetto dell'adozione dei 
principii:contabili internazionali (artt. 83, comma 1, e 109, comma 
4, t.u.i.r.); 

- prevedendo alcune norme specifiche dirette appunto a 
neutralizzare gli effetti fiscali dell'adozione degli lAS, quali quelle 
in materia di leasing (per il quale si è mantenuta la tradizionale 
impostazione fiscale legata al metodo patrimoniale di rilevazione), 
in mat~ria di valutazione al fair value e di valutazione al cambio 
di fine esercizio dei crediti e debiti in valuta, della quale parimenti 
si è saij.cita la irrilevanza fiscale; 

- ampliando, -con riferimento ai canoni di leasing e (l) alle 
spese _wer studi e ricerche di sviluppo, l'obbligo di redazione del 
prqspetto già citato ed apponendo il relativo vincolo sugli utili e 
sulle ri~erve di patrimonio netto. 

È dunque agevole rilevare che la neutralizzazione degli effetti 
dell'adq:lzione degli lAS, cui si ispira il d.lgs. 38/2005, ha prodotto 
un importante effetto, che è appunto quello di allargare ancora di 
ph). il divario tra valori civili e valori fiscalmente riconosciuti, in
debolendo ulteriormente il principio di derivazione. Tuttavia, con
siderando unitariamente le nuove misure fiscali e quelle già esi
stenti çui ho accennato, è anche possibile osservare che la "ge
stione" delle differenze tra i valori di bilancio e quelli rilevanti ai 
fini della deteì·minazione del reddito di impresa avviene attual
mente [n modo assai disomogeneo, poiché per alcune è richiesta 
la segnalazione nell'apposito prospetto di cui all'art. 109 t.u.i.r. o 
il} altri prospetti della dichiarazione dei redditi e per altre non è 
richiesta alcuna segnalazione; soprattutto, in alcuni casi in cui 
maggiori valori espressi in bilancio non concorrono alla forma-

(') Con norma successivamente introdotta dall'art. 37 d.l. 223/2006. 
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zione del reddito non è apposto alcun vincolo alla ,distribuzione 
degli utili, mentre in altri casi - . essenzialmente per le variazioni 
che transitano per il prospetto ·di cui all'art. l 09 ci t. ·- esiste tale 
vincolo, alla cui permanenza è subordinata la deduzione 'extracon
tabile (ed il cui venir meno dà quindi luogo alrecupero inpizrte 
qua della deduzione operata). 

N o n vorrei soffermarmi ulteriormente su questi punti, che 'del 
resto sono già stati benissimo da altri evidenziati{2) :..vorrei invece 
considerarli come premesse per un approfondimertto dell'analisi. 

2. Su alcune implicazioni del principio di derivazione ~ · 'Sull;inte
razione tra principi lAS e norme fiscali di variazione. 

Il punto di partenza di questo approfondimertfò è cfie ,~là ibof
relazione tra le regole che disciplinano la formazione del ;bilancio 
e quelle che disciplinano la determinazione del reddito · ha molte e 
più sottili implicazioni di quelle considerate dal legishitòre nel 
d.lgs. 38/2005 e quindi avrebbe reso necessari intetvertti ;più ìrici
sivi di quelli finora adottati. Ho letto un'analoga considerazione 
nella relazione del Prof. De Angelis, con riferimento · al rapporto 
tlia norme civilistiche in materia di bilancio e principi lAS, ·e tfon 
posso che dichiararmi d'accordo con lui per quanto attiene iFver-
sante tributario, per i motivi che illustrerò. . 

Che le norme fiscali c.d. "di variazione" non sianò, in :frl.dlti 
casi, vere e proprie regole di variazione che si liinitari.o· à ·'déttare 
limitate rnodifiche rispetto ai risultati di bilanCio, rfia che siano 
norme le quali contengono in sé tutti gli elementi di una cotnpiuta 
disciplina della fattispecie è cosa ben nota. Tuttavia, àltro è det
tare una disciplina autosufficiente di una fattispecie, altro è sussu
mere da ordinamenti diversi da quello fiscale uno 'o più elementi 
di tale fattispecie. L'impostazione del t.u.i.r. - · ·. ed è'natutalniente 
un'impostazione tradizionale del nostro sistema di imposizione del 
reddito -- riposa sul presupposto che l'elemento di par'tenza per 
la commisurazione della base imponibile sia il tradizionale•· bilan-

(2) Mi riferisco, tra l'altro, alla circolare Assonime n. 69/2005 sul "disin
quinamento" del bilancio. 



LMA SALVINI 197 

cio civilistico; quindi le variazioni sono dettate essenzialmente 
solo per dotare il sistema di determinazione del reddito di una 
maggiore rigidità, a tutela delle ragioni erariali, laddove la disci
plina civilistica lascia un margine di discrezionalità ritenuto 
troppo ampio. È evidente, dunque, che laddove mutano i principi 
di redazione del bilancio e laddove soprattutto essi rispondano, 
come accade per i principi lAS, ad una logica spesso macroscopi
camente diversa da quella che il legislatore fiscale ha presupposto 
quando ha costruito il sistema di determinazione della base impo
nibile mediante variazioni, gli interventi normativi di adegua
mento dovrebbero essere importanti. 

Uno dei più importanti aspetti sotto i quali emerge la diffor
mità dei principi lAS da quelli civilistici e contabili interni va ti
collegato al principio di prevalenza della sostanza economica sulla 
forma giuridica; e poiché - nonostante la "neutralizzazione" . pre
vista dal d.lgs. 38/2005 - esistono · già dei profili di interferenza 
di questo principio con l'attuale disciplina del t.u.i.r., si pone il 
problema se l'ordinamento fiscale, che certamente è basato sui 
tradizionali criteri di formazione del bilancio che a loro volta si 
fondano sul presupposto secondo cqi il bilancio deve dare rappre
sentazioni conformi alla natura ed agli effetti giuridici delle fatti
specie, sia dotato di una propria resilienza. Si pone dunque il pro
blema se e in che misura il t.u.i.r. resista - nella sua formula
zione attuale-- all'opposto principio che ispira gli lAS. Si noti, al 
riguardo, che in futuro tale problema non si porrà solo per i "sog
getti lAS", rria anche per i "soggetti non lAS", nella misura in cui 
verrà effettivamente tradotta in legge, per la parte riguardante i 
principi di bilancio, la bozza di articolato di recepimento della 
Dir. 2003/51/CE che ieri ha illustrato il Prof. Colombo; e che, sia 
detto incidentalmente, il problema potrebbe porsi per i "soggetti 
non lAS" anche nelle more del pieno recepimento della diret
tiva (3), a ~econda dell'interpretazione che si intende dare al con-

(3) Come risulta dallo schema di decreto legislativo di attuazione, al mo
mento all'esame delie Commissioni parlamentari, si è scelto di attuare solo la 
parte olDbligatoria della direttiva, con particolare riferimento a: ampliamento e 
precisazione del contenuto della relazione sulla gestione; contenuto della rela-
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traverso principio di valutazione>:contenuto nell'art; c:2421J-"bis, 
n. 1), c.c., che- per una .parte almeno della dottrinaf4) -+--{pà:fef.
fettivamente recepito, non senza problematicità, urt princip~o,:di 

pl.ievalenza della sostanza sulla forma. 
· Non tratterò però d:Lquesto principi, che sarà oggettò ,dellfì.;3re

lazione dell'Avv. Vacca, · se non per alcune notazioni strettat:nente 
funzionali al discorso che sto svolgendo; 

Normalmente - e certo a ragione 7 si osserva ifi'fpl"o:P~~-sitò 
che, anche a prescindere da disposizioni-Iiscali -specìficqe;:;~s.iste 
una norma di carattere generale, qual è quella contenyta;nell',a~t. 

l 09, com:mi l e 2, t.u.i.r., che individua le regole . déll~ _cot,l1J?~~ 

tenza con riferimento. a profili giuridico,. formali, qùali il tra~fèti~ 
mento della proprietà, o comunque con riferiment6 ad elenienti 
diversi da quelli considerati rilevanti dagli lAS. Così ragion:at~flp, 
si mette in luce il fatto che questa norma,Ja quale. è · nat,a · p~~rrçli~ 

sdplinare il profilo temporale dell'imputazione -aL petdod_Ò :.~ùi§~ 
posta degli elementireddituali, assume una valenza che >puÒ · cÙ:~fi~ 
n]rsi di . tipo sostanziale, divenendo il presidio della Jogica :·,.g{Hii~ 
dico~ formale che ispira il t.u.i.r., o meglio che è da - questo;p~resifp"" 
posta, nella misura in cui le regole fiscali sulla è<;>mpy:!~~za 
perdono i propri' riferimenti nei principi che presiedono ana :de·t~r~ 
minazione del risultato di bilancio. . ., 

Ma, prescindendo dalle interrelazioni tra principio di preva~ 
lenza della sostanza sulla forma e principio di derivazione, vf.soriò 
al1tri aspetti di quest'ultimo principiò da considerare, ·rigu~n:qà:rlti 
la tecnica di formulazione delle norme di variazione-e 1à '.1Atera~ 
zkme di queste norme con i principi' lAS. Rilevo, a qùestp ;pr.dp(ji 
sito,' che ieri la Prof.ssa Scoghamiglio ci ha co!lferrriatd : dib gli 
lAS omologati hanno forza di legge; quindi il principio · dr i<:fe.tiva~ 
zione, nell'ambito qui considerato, opeàt come una sort~{ èii ;.snodo 
tra due differenti ordini di norme -·· quelle contabili :é 'quetfe'· fi-

zione di revisione; regole di consolidamento; estension~ alle · soci~fà. · di assi2Ùfà
zipne della direttiva fair value. 

( 4) Si veda, per una completa rassegna delle posizioni assuntè .dalla dot
trina e per un'analisi critica della norma, CARATOZZOLO, Il bilancio d'esercizio, 
Milano, Giuffrè, 2006,- 177 ss., e VENUTI, Il bilancio di esercizio fino dgli lFRS, 
Milano, Giuffrè, 2006, 237 ss. 
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scali .- dicui il secondo, come ho cercato di illustrare, presup
pone il primo. 

Considerando dunque la tecnica con cui il legislatore fiscale 
ha formulato le norme di variazione, si può osservare, ad esem
pio, che in un caso - · credo isolato, e comunque per la sua singo
larità oggetto di contrastanti interpretazioni solo di recente risolte 
dalla giurìsprudenza- il t.u.i.r. (art. 108, comma 3) ha fatto rife
riJl.1ento, per la misura della deduzione di un elemento negativo di 
reddito ed in particolare delle "altre spese pluriennali" (cioè alle 
spese diverse da quelle relative a studi e ricerche ed a pubblicità 
e propaganda) alle quote imputate in bilancio. Poiché in base ai 
principi lAS tali spese non sono più capitalizzabili, è stata ag
giunta alla norma una disposizione, riguardante i "soggetti lAS", 
che prevede la deducibilità in cinque esercizi. Sembra evidente, 
tuttavia, che questa previsione non esaurisce tutti i profili di rac
cordo tra t.u.i.r. e lAS, perché permane un problema definitorio 
che .essa non risolve: per i "soggetti non lAS", infatti, la qualifica
zione di tali spese come pluriennali viene fatta nel bilancio, men
tre per i "soggetti lAS" manca un qualsiasi criterio di riferimento, 
nonché- di conseguenza- una qualsiasi base contabile. Si noti 
al riguardo, a mò di aggravante, che questo è uno dei casi che 
non può essere gestito mediante il prospetto di cui all'art. l 09 
t.u.i.r. (in quanto esso non accoglie le "spese", al di fuori dei casi 
espressamente previsti tra cui questo non rientra). 

L' ABiha puntualmente rilevato questa aporia.CS), ed ha sug
gerito ai "soggetti lAS" di superare l'impasse utilizzando, ai soli 
fini dell'applicazione della norma fiscale, il concetto di spese plu
riennali recato dai principi ·contabili interni. 

Un proble.ma per certi versi simile emerge quando il legisla
tore fiscale fariferimento alle modalità di iscrizione in bilancio, 
come nel caso delle immobilizzazioni finanziarie: con l'art. 11, 
comma 2, d.llgs. 38/2005 il legislatore è intervenuto per definire 
tali immobilizzazioni per i "soggetti lAS", in ragion~ del fatto che 
i principi contabili internazionali comportano una classificazione 
degli strumenti finanziari più articolata di quella tradizionale che 

( 5) Circ. ABI, serie tributaria n. 3 del 21 febbraio 2006. 
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conosce solo la distinzione tra · immobilizzazioni e, :attivo circo~ 
lante. Ciò facendo l'art. 11 non ha però considerato· tra de immo
bilizzazioni strumenti finanziari che, pur essendo ·classificati·aiJini 

· lAS . secondo diversi criteri, comunque possiedono la -caratteristica 
di essere durevolmentedegati all'economia dell'impre·sa 'e'tCl:fe';idù:n
que avreb·bero tutte le caratteristiche per essere cnì1Jside;f:ati<imill:0-
bilizzazioni·seeondo i -principi contabili interni; prifio'ipi;rqa1è:sfiH11l
timi, che continuano natùràlmente ad applicarsi, cori'->lé ', f'è1fat~e 
conseguenze· fìscali, ·ai ''soggettì non lAS''. 

Problemi di qua]ificazione . della fattispecie fisca'l:rTten'teC· tfle
vante emergono poi con riguardo al leasing finanziario: ''ifi "èfuè~to 
caso, i problemi sono da ricollegare al fatto che illegì:H&lbl:'è;1fi
scale riferisce la disciplina ad un contratto che è· solo dìJitzàfo e 
non tipico: si pone pertanto ·H problema se, attravetso"ÌF'pfifitip1o 
di derivazione, · si assuma ai fini fiscali la def'iri'1zioile di;·1ocà2r6lìe 
finanziari;a contenuta nello IAS l 7, e'-· in caso afférfti~fivh < ' se 
questa definizione debba valereandte per i ''soggetH rt?irt~s·,~:'i 

Questi esempi di ciò che potrei definire un "1hfilttàiné'itt6'' 
degli lAS nel sistema fiscale attraverso il principio di derìva#9fie 
- ovvero attraverso il presupposto di uniformità tra la ,~1sci21Jna 
civilistica degli istituti e i principi di bilancio da un. l~to; ~e ''i~à ' cii-
sciplina filscale dall'altro, su cui tale principio si basa - ·· :Pdrtario 
ad una conseguenza rilevante per la ricostruzione def sisterhq.~ e 

• ' • . • • • • • .• ,· . . .:·,,> · ·. :.,~: '' \::: :_., ·.-.. X'. J; ,~i-:···· .• 
cwe che si venfica (6

) un vulnus del pnnclplO dl neutr,allta che· SI 

evince dalle disposizioni del d.lgs. 38/2005. Ed è .stato in-_pre>,po
sito ritenuto C) che un tale principio abbia una valenza.interpr.t?Ja
tiva tale da far superare, perlomeno laddove il testo normatfyq .let
teralmente ne lasci la possibilità, la divergenza di disciplina;:flscàle 
tra "soggetti lAS" e "soggetti non lAS". Ma su questi a<sp~t!Ltor-

( 6 ) In questi casi così come in altri in cui, allo stato attuale; là dis'cipliria 
fiscale - e quindi il prelievo - tra "soggetti lAS" e "soggetti·nontiAS? :e;.'di
vergente: si ved·a, per un'approfondita anàlisi di queste. divergenze, ~zrzzo, I 
principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione délrisultato di 
esercizio e determinazione del reddito imponibile, in Riv. 'dir. ttib;, 2005, 
1165. 

(1) V .. eire; ABI, (n t. 5). 
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nerò dopo alcune ulteriori, sintetiche osservazioni sul tema che 
sto ora trattando. 

La prima osservazione da fare è che di recente il legislatore fi
scale ha dovuto affrontare un problema simile, e lo ha risolto ren
dendo le definizioni date ai fini fiscali autonome rispetto a quelle 
civilistiche. Faccio riferimento, in particolare, al problema che si è 
posto a seguito della riforma del diritto societario a seguito della 
divaricazione tra alcuni principi che informano il nuovo diritto so
cietario rispetto a quelli propri della disciplina del reddito di im
presa. Esempio lampante è costituito dal fatto che a seguito della 
riforma civilistica si sono venute sostanzialmente obliterando delle 
precise linee di demarcazione tra titoli partecipativi e titoli di de
bito, facendo così venire meno i presupposti civilistici di una clas
sica distinzione tra gli strumenti finanziari, necessaria al fine pret
tamente fiscale di distinguerne la disciplina. A tale mancanza il le
gislatore fiscale ha dovuto supplire dettando - non senza diffi-
coltà- proprie definizioni "autosufficienti" (8). · 

La seconda osservazione è che la "infiltrazione" dei principi 
lAS nel t.u.i.r. tocca uno dei pilastri della riforma tributaria degli 
anni '70, e cioè quello della tendenziale uniformità delle fattispe
cie rilevanti, rispettivamente, ai fini dell'imposizione del reddito 
di impresa e ai fini dell'IV A. La disciplina di quest'ultimo tributo, 
che non è ovviamente informato · dal principio di derivazione e che 
quindi è, sotto il profilo in esame, "autosufficiente", è infatti deci
samemte basata su presupposti giuridico-formali, come appare evi
dente anche ad una prima lettura delle norme che individuano le 
operazioni soggette ad _imposta (artt. 2 e 3 d.p.r. n. 633/1972) e 
che fanno riferimento a contratti tipici ed alle obbligazioni che ne 
scatu:rriscono. E sebbene secondo la Corte di Giustizia la gran 
parte delle definizioni delle operazioni imponibili sia propria del 
diritto comunitario e non del diritto interno, tuttavia anche nella 
sua interpretazione di Ùtli definizioni prevalgopo decisamente i 
profili git.tridico.,.fonnali su quelli sosta;nziali. 

( 8) Su tali questioni v. GALLO, Riforma del diritto societario e imposta 
sul reddito, in Giur. comm., 2004, I, 272. 
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3. n principio di neutralità: fondamento costituzianaze'(tsuè'Yrl:z: 
·. . ... ·:• . .: 

plicazioni. 

Il c.d. ''principio .• -.di· neutralità'', diretto .·· a sa1V:ag:uardaré/p:e~r 
quanto possibile la- parità di trattamento :tra . "~sog:gelti· '<lf\S;','·;:e 
''soggetti non:ciAS'', viene normalmente ricoUega-to,, .aUa · taiip_.;,~i~:Rf~:

ratrice· delle disposizioni fiscali contenute ne.ll'art .. -"Ll --del- :,Ef~iJg;,§~· 
38/2005,, .b~nché esso non sia stato e.spre.ssamente,.s,an~J~q.;;J.lli~ 
dalla·-Jegge· di delega (art. 25 l. n. 306/2003), t1é daL~;:spddetì,qj~;t~} 
creto di attuazione. Ad esso fa peraltro rifetimentòJat~ela;zio:ni~.i\\~.i 

accompagnaJJi).ento .. al .decreto, e la preoccupaz;ione .•. ~f . .s~i~~g~~~~ 
dare, per quanto possibile, tale neutralità è martifést.a.:ta~,~;;~#~~!~ 

,~alla direttiva 2003/51/CE sulla modemizzazione clei ::2il~~SÌ~·· ;.:;JJ..I,ii· 
Ai f:irii fiscali, si ispirano dunque a tale principig Je~: #i§,p,q.s;i~ 

zioni, de&critte in premessa, attraverso le quali ill~gis:t'atpr~:~lj~t 
"sterilizzato" gli effetti dell'adozione degli lAS. Pep;ta~to, .. r~ ··tù~tW:i 
casi in cui la "sterilizzazione" non è stata voltifa ·o.' rton ''è .iH~n.'~::: 
mente riuscita- e se ne è visto sopra " qua1che . ~s'empio '_:_ si'pÒrtè 
il problema della "forza" di tale principio, e cioè se· in b'~~e: ~-dl 
esso sia consentita un'interpretazione diretta ad urtiforni~r~~;l~'·fn~ . 

. . · .· , . , . ' , ·- -~- ,~, ·-'. .· •:·-~::-_'; ci: ·i•:~. 

sciplina dei "soggetti lAS" a quellàdé1 Hsòggelftnori tA.S''' -~~ qu~Ii 
conseguenze debbano trarsi .laddove 'urià tale irtterptetàzibtìé '·ifòn 
sia consentita dal dato letterale ò sìstemà:tico. , .. '-

Certamente il "principio di l1eùtralità'' ·è sttettaffieht€~):~djik
gato ai principi costituzionali dLe~uagliarizà e _.ra'gioriévtile~~~P-Hì 
cùi all'art. 3 Cost., noriché' al ·'ptindpid df' capàcì.tà'E6'nttìbtìU~àR',tii 
cui all'art. 53 Cast. In linea·geri:erale è infatti faEi'Irtlerrte ;inttifB-ffe 
che, laddove dovessero verificarsi difforrhi1tà di prèlievo 'ffsc'a'lè:..~tra 
"soggetti lAS" e "soggetti -non <IAS" come Uhica ·eòns;ègtfènza 
della difformità di rappresentazione contabile ·dei trtedesiffiì.ifà"·tìi 
di gestione, potrebbe configurarsi una violazione dei suddetti 
principi. Pertanto, se - come probabilmente ~ccàd.e in alèu!lii:dei 
casi sopra indicati - mediante un'interpretazione confotmè >~ii 
"principio di neutralità" si può sanare la disparità di trattarrten'to~ 
è possibile ritenere che in base ai normali canoni en.nehetitid 
debba essere preferita una tale interpretazione, in quanto con
forme ai principi costituzionali indicati. 
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Sarei invece più cauta a ritenere sic et simpliciter, come è 
stato linvece ,da alcuni sostenuto, che in ogni caso in cui una tale 

i interpretazione non sia possibile e dunque permanga una "dispa
~ rità ·dirtratta1nento" tra "soggetti lAS" e "soggetti non lAS", i 

suddetti .principi costituzionali risultino violati. A ciò potrebbe in
fattL,(i)stare una serie di fattori, tra i quali si può segnalare la diffi
coltà:diindividuare, in alcuni casi, quali sia il parametro di com
parazione da -assumere ai fini del giudizio (la situazione del "sog
getto IAS" •o,. quella del "soggetto non lAS"? esiste un "vero" al 
di là ·della rappresentazione contabile?), la possibilità che la dif
formitàdella tassazione sia "riassorbita" nel tempo in relazione ai 
diversi ,'sistemi -di rappresentazione contabile, oltre naturalmente 
alla consueta opinabilità dei giudizi di ragionevolezza rispetto· alla 
lecita,_1discrezionalità del legislatore. 

4. lAS, principio di derivazione e principio di capacità contribu
tiva. 

4 .l. Derivazione piena o attenuata? 

Ci si può ora chiedere se il principio di derivazione non ac
quisti nel complesso sistema attuale e, in modo ancora più accen
tuato, in una prospettiva de jure condendo, una peculiare e nuova 
connotazione, in relazione alla quale il suo mantenimento nella at
tuale.fprma affievolita, ovvero il suo pieno ripristino o ancora -
all'opposto - la sua eliminazione siano valutabili alla luce dei 
principi costituzionali che governano la nostra materia. Connota
zione data appunto dalla sua funzione di snodo tra il sistema con
tabile .e quello fiscale e dalla sua capacità di costituire un "am
mortiz?:atote'' (alcuni direbbero un "baluardo") che impedisce il 
pie-:mo .. :necepimento dei principi contabili internazionali ai fini della 
detenninazione del reddito. 

Per quanto sia comune a molti il rilievo che l'attuale sistema 
- 'con Ja sua farraginosità probabilmente non voluta e non com
piutamente. valutata ex ante dal legislatore - non possa che es
sere di transizione e per quanto se ne auspichi dunque una rapida 
evoluzione, non appaiono altrettanto univoche le indicazioni sulla 

-------- ------------



204 IASIIFRS 

struttura che il sistema dovrebbe assumere i1T via,definitivtL È 
chiaro-fcheJe scelte, su questo punto fondamen:fàle/ Ì1.onrsori8<.s\&:lo 
di carattere giuridico, ma sono anche, se non ,soprattut t0;Ydi:•qa:tat
tere :politico, et onomico e fiscale; e che esse (scr:rror;stt eftal:helrrte 
connèsse >con·: (;e, condizionate da) scelte che ·· vèr&an:trq Iop·è:r\:l,te 
dalla Cc)lntinitàeuropea, sulle quali si soffertnetàd ar·it eltzionei;del 
Prof. Sacèhetto; .Per quanto sembri assodato· cnenlrur[fiétra\\àpjJ'l~,&à'i' 

zione cilel principio di derivazione su base IASrçomportictr:t0idsso1tJ; 
com'è ov-Vio, una diminuzione dei costi di comfjfirtil!ze.eJDifat:ff:J.nbl're; 
sotto H·profilcr sostanziale, l'allargamento della:')l:Jase·,~intrpijj:fiibilér ' 
il che potrebbe consentire l'abbassamento delle ali:qtto'féie '!:~fùinrcli 
un recupero di competitività e attrattività a live11ro .;i@t:e::u:tfua:&iort2~l~ 

· ... di un sistema fiscale così impostato - la quasi··totctle;~;àbr<dirda•~i®Jrte 
'degli Stati al controllo delle leve fiscali che ne:tler.ivetébbeHap]ì:~trl~ 
già in limine sufficiente a rendere non perseguibHe ;tale •·scelta ·t a-

dicale. . . . . .. . . . ,. '<•···; '< . :!<\ :. 
Anche ~considerando, dunque, che sopratttittb "altrove'·"s.ono.dè 

ragioni della scelta, credo che non ci si possà· esimere· d~:t ~6rrié
dersi se i principi costituzionali che governano la ~ rnateri~},f.isca_4è, 
ed in particolare il principio di capacità corttrfbutiva)'si'ànt{:() 
meno indifferenti rispetto alle future opzioni possibili.· 

4.2. Il principio di capacità contributiva e gli)AS . 
. ·;. ·-. 

.. .· '. ·. ,-·~· 

Ci si deve ·allora chiedere se la definizi6rre ,~ clèl·,',presufiprlsth 
dell'IRES come "possesso del reddito" data nell!carL 76'<t;-tt~~hr!}è, 

quindi, :il ·principio di capacità contributiva alla luce:.:deL:qualehtii:He 
definizione deve· essere interpretata, possano o • dehbanb d.riflifire 
sulle scelte da assumere (prescindendo quLdaiù ,profili; '>Sep~ifnr 

strettamente connessi, attinenti la parità di traftah!entd~:;:èbil:'ffi 
" soggetti non IAS" che assumerebbero un àssoluto ntdlievtJi>iJM;€1~· 

dove taH scelte dovessero comportare per i "soggetti1AS~~Xù11arri·· 
modulazione ·del presupposto). 

Ebbene, senza poter entrare qui - per ovvi motivi~ heFttte
rito di tale complessa questione, credo che qualunque sial~acèe

zione che si vuole attribuire alla nozione di "possesso,· dixeddito'' 
(nel senso di disponibilità giuridica, ovvero solo economica~ dehred-



LIVIA SAL VINI 205 

dito e della relativa fonte), qualora la capacità contributiva sia in
tesa nel senso classico economico, come espressiva di una ricchezza 
di cui effettivamente il soggetto passivo può disporre, il risultato di 
esercizio come misurato dagli lAS non sia, in linea di principio, ido
neo a concretare il presupposto. Come è stato ampiamente rilevato 
anche nel corso di questo convegno, infatti, l'applicazione degli lAS 
dà luogo a risultati più "volatili" e comporta l'esposizione in bilan
cio di utili anche in parte cospicua non realizzati. Benché anche nel 
sistema "classico" di misurazione del reddito in base al bilancio ci
vilistico non rnanchino elementi reddituali connotati da una certa 
astrattezza e comunque non (ancora) oggetto di un effettivo pos
sesso, non vi è dubbio che la piena derivazione del reddito imponi
bile dal risultato di un bilancio redatto sulla base degli lAS porte
rebbe all'estre1ma accentuazione del problema. 

Se, invece, come ritiene una parte ormai consistente della dot
trina, la capacità contributiva va intesa come mero criterio di ri
parto del carico tributario, e possono esserne manifestazione an
che presupposti che, pur ricollegati a fenomeni economici, non 
sono espressivi di una effettiva capacità economica, non sembra 
che l'art. 53 Cost. possa costituire un ostacolo ad assoggettare ad 
imposizione un risultato di esercizio che possieda le caratteristiche 
di quello espresso dall'applicazione degli lAS. 

Piuttosto, come è stato già da altri rilevato (9), sarebbe la tra
dizionale impostazione - di per sé non riconducibile ad una 
espressione del principio di capacità contributiva - dei rapporti 
tra regole di bilancio e regole fiscali ad essere messa in crisi da 
un'ampia applicazione del principio di derivazione per i soggetti 
lAS, poiché è una precisa esigenza del legislatore fiscale quella di 
porre :vegole certe che presiedano alla determinazione del reddito, 
e ciò anche ladldove si applichino le norme civilistiche in materia 
di bilancio ed i principi contabili interni. Ed è evidente come que
sta esigenza diventi ancor più pressante quando i principi contà
bili, come sembra accadere nell'evoluzione degli lAS, tendono a 

( 9) CERIANI, L'interrerrelazione tra il bilancio ed il reddito di impresa: profili 
comparati e comunitari, in Il reddito di impresa tra norme di bilancio e principi 
contabili, a cura di RINALDI, Quad. Giur. Comm. n. 264, Milano, Giuffrè, 2004. 
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diventare solo un quadro generale di riferimento. In questa otticà, 
la risposta del legislatore non può che essere. quella. di :una !sen1pre 
maggiore attenuazione del principio di derivazione, :anche·,; m'e"' 
diante un cambiamento della tecnica di redazione delle norxne·. ~fi~ 
scali: non più norme di variazione, ma disposizioni .a> sé sjtatnti, 
complete della disciplina fiscale della fattispecie, ma,anche ;della 
sua definizione, con un metodo sostanzialmente analogo a .quello 
che -- come ho accennato - è stato adottato in occasione.deWa
deguamento delle norme del t.u.i.r. al nuovo diritto societario.; 

5. Gli lAS ed il procedimento di applicazione e éontfbtio d~ltji
RES. 

Se poi passiamo ad esaminare i profili (apparentem·ente).epto
cedimentaJi correlati all'attuale accentuato sistema di ~fdqppio bi
nario'', emergono ulteriori profili di indubbio interesse per l'c_qna
lisi del sistema, ricollegati all'obbligo di evidenziare dell' "apposito 
prospetto" le deduzioni operate per via extracontabile .di.alcttni 
elementi negativi di reddito e al conseguente vincolo sulle -rise:rve 
di patrimonio netto e sugli utili. ; . · 

Come ho detto in premessa, il sistema dell'evidenziazi9ne 
delle deduzioni extracontabili nell'apposito prospetto previsto ,dal
l'art. l 09 t.u.i.r. è stato introdotto in relazione al "disinquina
mento" del bilancio: le modifiche apportate dal d.lgs. 38/200.5 {e 
da nonne successive) hanno solo esteso ad alcuni particolarL.casi 
tale obbligo per i "soggetti lAS". Si è anche visto che, pet~ltro, 
solo in alcuni casi le divergenze tra valori di bilancio e valqri-:fi
scalmente riconosciuti debbono essere gestite attraverso H •pro
spetto: quindi esso non garantisce una compiuta rilevazione :degli 
elementi necessari a raccordare le poste contabilicon·le .corn,po
nenti che concorrono alla formazione del reddito , L'évìdeniia
zione nel prospetto -per le componenti negative per ··le qu;:Ili è 
richiesta- deve essere effettuata a pena di indeducibilità. _ 

Ne consegue che - come è stato già da altri rilevélto (1°) -
tanto più si attenua il principio di derivazione, tanto più la sede 

(1°) Assonime, eire. cit. 
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in cui il contribuente effettua scelte ri:levanti ai fini della determi
nazione del reddito, e cioè la scelta se avvalersi o meno delle op
portunità offerte dal sistema di deduzione extracontabile, non è 
costituita dal bilancio, ma dal prospetto, e quindi da un docu
mento il cui controllo, a differenza del bilancio, è demandato al
l' A.F. E si noti che tali scelte si riferiscono alla deduzione di ele
menti negativi di reddito, cioè a quegli elementi per i quali l'onere 
della prova dell'esistenza di tutte le condizioni di deducibilità ri
cade sul contribuente. 

Con particolare riferimento ai "soggetti lAS", la più accen
tuata attenuazione del principio di derivazione comporta in modo 
ancora più rnarcato la "discesa" al livello fiscale di scelte che 
prima- e tuttora per i "soggetti non lAS" -venivano operate 
in bilancio. La perdita nel bilancio civilistico dei riferimenti posti
a base di queste scelte rischia di ampliare di molto l'ambito della 
sindacabilità da parte dell' A.F. del comportamento del contri
buente. Dagli esempi sopra fa~ti emergono indizi eloquenti. 

Si è rilevato, ad esempio, che il principio di competenza as
sume probabilmente connotati sostanziali che prima gli erano 
estra-nei, nella misura in cui i fatti considerati da esso rilevanti di
vergono da quelli che assumono rilevanza ·per la rappresentazione 
nel bilancio: corrispondentemente, la scelta del contribuente di 
imputare per competenza ad un certo esercizio un componente 
reddituale assume nuovi e maggiori · profili di discrezionalità e, 
corrispondentemente, di opinabilità. 

Si pensi al caso delle "altre spese pluriennali", per le quali 
mancano appunto corrispondenti qualificazioni nel bilancio lAS; 
si pensi ancora al caso, per certi versi analogo, delle immobilizza
zioni finanziarie, con la ''aggravante" che le classificazioni di bi
lancio degli strumenti finanziari rientrano tra i comportamenti del 
contribuente che sono sindacabili in base alla norma antielusiva 
(art. 37-bis, comma 3, lett. f, d.p.r. n. 600/1973). 

Sotto questo profilo, sembra il caso di ritornare sulla que
stione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma che 
ispira i principi lAS (e che, a seguito del completo recepimento 
della direttiva sulla modernizzazione, ispirerà anche i bilanci re
datti sulla base del codice civile), per osservare che la sua applica-
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zione rischia di travalicare l'ambito che gli è proprio e di ispirare 
o avallare l'applicazione, da parte dell' A.F., delle norm-e antielu
sive o della ambigua pratica della (ri)qualificazione, ai fini dellrac
certatmento, _di fattispecie contrattuali. 

A questo proposito si può osservare che, per certi aspetti;: le 
applicazioni di tale principio negli lAS riecheggiano alcune delle 
più note e-controverse tesi fatte valere negli anni passati dalFA;F. 
Mi riferisco, ad esempio, alla questione della deducibilità d'éUe 
perdite su crediti, che ha trovato l'avallo della giurisprudenza 
della Corte di Cassazione, per la quale il contribuente che voglia 
portare in deduzione la perdita, anche a seguito di una cessione 
pro saluto del credito, deve comunque dare dimostrazione della 
sosté!nziale inesigibilità del credito stesso, non essendo suffiCiente 
che la perdita si sia realizzata per effetto della cessione a terzi. E 
mi riferisco anche alla tesi del SEClT riferita allea se back ---._- tesi 
che invece non ha trovato finora conferma da parte della ~ giuri

sprudenza ·- per cui esso configurerebbe un'operazione di_ finan
ziamento con garanzia reale. Più in generale, in un sistema forte
mente connotato, come l'attuale, da un'ampia norma generale an
tielusiva, da moltissime disposizioni antielusive specifiche, nonché 
da alcuni discussi indirizzi della giurisprudenza della Corte di 
Cassazione e della Corte di Giustizia CE, come quelli in materia 
di frode alla legge fiscale e di abuso del diritto, _ nonché quello per 
il quale rileva, come fonte di nullità del contratto, l'assenza di ùna 
causa soggettiva diversa dal conseguimento-di un vantaggio :fi
scale, l'applicazione del principio in esame può avere -effetti di
rompenti. 

Né si dica che la sua applicazione in base aglì lAS è limitata 
a casi fisiologici, espressamente previsti nei singoli principi conta
bili, e non si presta quindi ad applicazioni a casi (pretesamente) 
patologici. Vorrei rilevare al riguardo che nel framework IASB :_-· 
che non ha forza di legge, ma che è senz'altro indicativo del back
ground dei principi contabili - il principio è così esemplificato: 
"Un'impresa può cedere un'attività a terzi in maniera tale che da
gli atti appaia che la proprietà del bene sia trasferita alla contro
parte; nonostante ciò possono esservi accordi che assicurano al
l'impresa di poter continuare a godere i benefici economici futuri 

~ . 
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conn~ssi a tale ,attività. In tali situazioni, la rilevazione di una ven
dita non rappresenterebbe fedelmente l'operazione avvenuta" (se . 
di operazione si può parlare). 

6. Conclu$ioni. 

Riassumendo gli elementi che ho fin qui evidenziato e cer
cando di trarne qualche conclusione si può affermare quanto se
gue. 

- L'attenuazione del principio di derivazione sembra un fe
nomeno ormai irreversibile e reso necessario non tanto dal fatto 
che misurare il reddito su base lAS non sia conforme al principio 
di capacità contributiva, quanto per le divergenti finalità tra rap
presentazioni data dai principi lAS e finalità perseguite dal si
stema fiscale. Del resto, sembra che questa sia la strada su cui ci 
sta orientando in sede comunitaria, per cui opzioni diverse non 
sono realistiche. 

-. Le modifiche apportate dal d.lgs. 38/2005 al t.u.i.r. non 
sono sufficienti: sembra necessario dotare le norme fiscali "di va
riazione" di autosufficienza, non solo sotto il profilo della disci
plina, ma anche della· definizione della fattispecie, con particolare 
atteJ?.zione anche alle no,zioni cui il t.u.i.r. rinvia o da esso presup
poste. 

- Limitate divergenze tra la disciplina fiscale dei "soggetti 
lAS" e dei "soggetti non lAS" sono comunque tollerabili, fermo 
restando che-- se possibile- esse debbono essere colmate in via 
interpretativa. 

- La "gestione" fiscale dei raccordi tra bilancio lAS ed ele
menti rilevanti ai fini della determinazione del reddito è disorga
nica e non effilciente. Da più parti è stato infatti proposto (l 1) di 
collocare al livello civilistico e non fiscale un completo "prospetto 
di raccordo". 

Personalmente sono d'accordo. con queste proposte. Nel d.lgs. 
38/2005 il legislatore ha operato, ai fini fiscali, una scelta ancora 

(1 1) Cfr. il testo delle audizioni dinanzi la Commissione Biasco dell'Asso
nime e della Banca d'Italia. 
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più minimale di quella operata ai fini civilistici: mentre a questi 
ultimi fini l'art. 6 sulla distribuzione di utili e riserve ha perlo
meno cercato di riconciliare la classica concezione del risultato di 
bilancio come espressivo degli utili realizzati con le diverse fina
lità del bilancio lAS, ai fini fiscali si è scelto di intervenire esclusi
vamente modificando le norme del t.u.i.r., con gli insoddisfacenti 
risultati che si sono visti. Collocare il prospetto "a mon~e" delle 
disposizioni fiscali risponde, credo, proprio all'esigenza di un 
coordinamento tra sistemi che- direi per definizione- non può 
essere operato dall'interno del medesimo sistema da coordinare. 
Questa soluzione, oltre ad essere più soddisfacente dal punto di 
vista sis1tematico comporterebbe innegabili vantaggi, quali: 

- rendere comparabili i risultati dei "soggetti lAS" e di 
quelli dei "soggetti non lAS" senza creare una nuova "dipen
denza rovesciata" del bilancio dali~ norme fiscali perché sarebbe 
comunque "a valle" del bilancio; 

- riportare al livello civilistico che gli è proprio, e solo in 
quanto ritenuto necessario, il vincolo alle riserve e agli utili di 
esercizio, che attualmente dipende dal prospetto ex art. l 09 
t.u.i.r. e la cui gestione comporta non razionali riflessi sui valori 
fiscalmente riconosciuti. 

- agevolare i controlli da parte dell' À.F., riducendo - auspi
cabilmente - i margini di s-indacabilità delle scelte del contri·
buente. 


