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Documenti tardivi bruciati
L’utilizzo è possibile solo se ripresentati in appello

DI BENITO FUOCO

I documenti tardivamente 
depositati nel giudizio di 
primo grado sono utilizza-
bili in sede di appello, a con-

dizione che la parte interessata 
proceda ad un nuovo deposito 
degli stessi, rispettando i ter-
mini dell’articolo 32, comma 1, 
del d.lgs. n.546/92. Per i docu-
menti nuovamente presentati 
in appello, infatti, valgono le 
stesse disposizioni stabilite 
dal citato articolo 32, che limi-
ta la produzione di documenti 
ai precedenti venti giorni liberi 
prima dell’udienza di tratta-
zione. Sono le conclusioni che 
si ricavano dalla lettura della 
ordinanza n.22556/2017 emes-
sa dalla Quinta Sezione  della 
Corte di cassazione, depositata 
in Cancelleria il 27 settembre 
2017. Nel giudizio di merito, il 
Concessionario alla riscossione, 
costituendosi tardivamente in 
giudizio avanti alla Commis-
sione tributaria provinciale, 
rendeva inutilizzabile l’esame 
dei documenti depositati tardi-
vamente; ricorrendo in appello, 
lo stesso Concessionario deposi-
tava nuovamente i documenti 
comprovanti la regolare notifi -
cazione della cartelle di paga-
mento prodromiche all’iscri-
zione ipotecaria opposta. E’ 
giurisprudenza consolidata che 
nel contenzioso tributario sia in 
facoltà delle parti di produrre 
nuovi documenti in appello “ 
anche al di fuori degli stretti 
limiti fi ssati dall’articolo 345 
del codice di procedura civile 
(cassazione n.20109/2012); fa-
coltà che deve ritenersi estesa a 
“qualsiasi documento, pur se già 
disponibile in precedenza” (cas-
sazione Ordinanza n.22776/15). 
La Corte di cassazione, quindi, 
esaminando il caso specifi co ha 
stabilito che la produzione in ap-
pello di documenti già tardiva-
mente prodotti in primo grado 
è legittima; all’unica condizione 
che risulti rispettato il termine 
perentorio di cui all’articolo 
32, primo comma(cassazione 
n.3661/15), termine applicabile 
anche nel grado di appello. La 
conseguenza logica di quanto 
stabilito dai giudici Supremi 
porta a concludere che, per es-
sere legittimamente utilizzati,  
i documenti presentati tardiva-
mente nel ricorso introduttivo  
devono essere ripresentati in 
grado di appello rispettando i 
termini di cui al citato artico-
lo 32(venti giorni liberi prima 
dell’udienza di trattazione). 
Una mancata produzione in 
appello dei documenti deposi-
tati tardivamente nel giudizio 
introduttivo, renderà questi 
stessi documenti inutilizzabili 
nel grado d’appello. 
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L’assemblea dell’Unione nazio-
nale giovani dottori commercialisti ed 
esperti contabili (Ungdcec) tdi Reggio 
Emilia ha proceduto al rinnovo delle 
cariche per il triennio 2017/2020. Alla 
guida Daniele Virgillito, quarantenne 
di Catania, già segretario nazionale nel 
precedente mandato. I consiglieri eletti 
sono: Ilaria Agnoletto-Verona, Gustavo 
Desana-Torino, Andrea Ferrari-Cre-
mona, Andrea Maffei-Lecco, Giovanni 
Rubin -Venezia, Michela Bonini-Lucca, 
Andrea Cervellini-Macerata e Camerino, 
Massimiliano Lencioni-Massa Carrara, 
Sonia Mazzucco-Roma, Debora Righetti-
Modena, Gennaro Ciaramella-Napoli 
Nord, Matteo De Lise-Napoli, Oreste 
Pepe Milizia-Brindisi, Raffaele Loprete-
Palmi. Per il Collegio dei probiviri eletti: 
presidente Maurizio Renna (Lecce), 
consiglieri Ettore Perrotti (L’Aquila) e 
Davide Giolo (Bergamo). Nel corso del 
primo consiglio direttivo, previsto per il 
prossimo sabato 28 ottobre, si procederà 
all’attribuzione delle cariche dei vice 
presidenti, segretario e tesoriere.

Acri, Associazione di fondazioni e di 
Casse di risparmio spa e Cndcec, Consi-

glio nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili, hanno fi rmato un 
protocollo d’intesa fi nalizzato a una 
crescente reciproca collaborazione, sulla 
linea di un percorso avviato fi n dal 2010. 
L’obiettivo è mettere a disposizione dei 
componenti degli organi di controllo 
delle Fondazioni di origine bancaria 
orientamenti e spunti per l’esercizio delle 
proprie funzioni di controllo e vigilanza 
interna alla luce del protocollo d’intesa 
fi rmato da Acri con il ministero dell’Eco-
nomia nel 2015 fi nalizzato, tra l’altro, a 
defi nire parametri di effi cienza e di effi -
cacia operativa e gestionale da applicare 
secondo criteri di condotta comuni tra le 
Fondazioni. 

Divulgare la cultura della sicurezza e 
il valore della prevenzione tra i giovani 
e nel mondo della scuola sono le princi-
pali fi nalità del protocollo d’intesa che il 
ministero dell’Istruzione sottoscriverà 
oggi a Roma con l’Anmil (Associazione 
nazionale fra lavoratori mutilati e 
invalidi del lavoro), sulla scia della 
positiva esperienza del precedente ac-
cordo siglato nel 2009. SA fi rmare il 
documento saranno il ministro Valeria 

Fedeli e il presidente nazionale Anmil 
Franco Bettoni.

Dopo diversi solleciti, il comune di 
Bologna sta preparando i provvedimen-
ti di sospensione per 568 bambini iscritti 
ai nidi e alle scuole di infanzia poiché 
le famiglie, scaduto il termine dell’11 
settembre, non hanno ancora presentato 
la documentazione prevista dalla legge 
119 del 2017 che ha introdotto l’obbligo 
vaccinale. Su una platea di 8.075 bam-
bini, solo il 7 per cento manca all’appello. 
Si tratta di 28 bambini iscritti al nido 
(su 3.042 frequentanti) e di 540 iscritti 
alle scuole d’infanzia (su 5.033 alunni). 

Un aumento del bisogno di presta-
zioni da parte di un avvocato rispetto 
agli ultimi 10 anni, da parte di circa 1 
intervistato su 2. Tuttavia circa la metà 
degli intervistati, il 46%, dichiara di aver 
rinunciato alle prestazioni di un avvo-
cato, prevalentemente a causa dei costi 
insostenibili e dei tempi lunghissimi 
della giustizia. E’ quanto emerge da 
un’analisi a campione curata da Swg 
sul rapporto tra italiani e avvocati, 
commissionata da Zurich.

BREVI

Le regole sull’imputazione temporale dei componen-
ti del reddito di impresa sono inderogabili sia per il 
contribuente che per l’uffi cio. Così ha stabilito la Cas-
sazione con l’Ordinanza n. 22307 del 25/9/2017, eviden-
ziando che non è consentito al contribuente indicare a 
proprio piacimento un componente positivo o negativo 
di reddito in un esercizio diverso da quello individuato 
dalla legge come esercizio di competenza. Il recupero a 
tassazione dei ricavi nell’esercizio di competenza non 
può pertanto trovare ostacolo nella circostanza che 
essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio, non 
potendosi lasciare il contribuente arbitro della scelta 
del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri 
componenti di reddito. Inoltre, anche il prospettato 
contrasto con i principi costituzionali e il pericolo di 
una doppia imposizione non sono pertinenti, dato che, 
in base ai principi generali, tali criticità possono essere 
evitate mediante l’esercizio da parte del contribuente, 
con istanza di rimborso ed impugnazione del silenzio 
rifi uto su di esso eventualmente formatosi, dell’azione 
di restituzione della maggior imposta indebitamente 
corrisposta. I ricavi, costi e altri oneri concorrono dun-
que a formare il reddito nell’esercizio di competenza, 
a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare 
siano determinabili in modo oggettivo. E il dovere di 
imputare tali componenti nell’anno di riferimento si 
arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi 
che non siano ancora noti all’atto della determinazione 
del reddito e cioè al momento della redazione e pre-
sentazione della dichiarazione. L’onere della prova va 
ripartito del resto nel senso che all’Uffi cio incombe 
provare la data in cui si sono verifi cati i fatti assunti 
come presunzioni legali di verifi cazione dei componen-
ti negativi o positivi di reddito, mentre al contribuen-
te spetta provare quando tali componenti (positivi o 
negativi) sono diventati certi e determinabili nell’am-
montare. Il principio di competenza consiste dunque 
nel prendere in considerazione non il periodo in cui 
il costo è stato assolto, ma quello nel quale è sorto 

l’obbligo al sostenimento 
dell’onere, o il diritto al 
conseguimento del ricavo. 

Giovambattista 
Palumbo

Reddito d’impresa, 
regole inderogabili

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com
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