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ABSTRACT 

The case of a joint-stock company deriving from a municipal company is 
analyzed and in particular the tax implications relating to the carry-over of the 
operating losses realized by the same company in the first three tax periods from 
the date of incorporation. 

 The question is therefore focuses on the interpretation of the tax legislation 
concerning the carry-over of losses, as well as on all the relevant facts to establish 
the exact application of the same to the events specifically concerning the joint-
stock company. 
 
SINTESI 

Si analizza il caso di una società per azioni derivante da una municipalizza ed 
in particolar modo le implicazioni fiscali relative al riporto delle perdite di esercizio 
realizzate dalla medesima società nei primi tre periodi d’imposta dalla data di 
costituzione. 

La questione è quindi incentrata sull'interpretazione della disciplina tributaria 
concernente il riporto delle perdite, oltreché su tutti i fatti rilevanti per stabilire 
l'esatta applicazione della stessa alle vicende specificamente concernenti la 
S.p.A.. 
 
SOMMARIO: 1. La fattispecie esaminata – 2. Individuazione ed esatta 
interpretazione della normativa tributaria applicabile ratione temporis – 3. 
Applicazione dell'art. 102, comma 1-bis, DPR n. 917/1986 alle perdite realizzate 
dalla S.p.A. nel primo triennio – 4. Disconoscimento delle perdite illimitatamente 
riportabili ai sensi dell'art. 37-bis DPR n. 600/1973 – 5. Irrilevanza degli errori 
commessi dalla S.p.A. nelle dichiarazioni tributarie iniziali rispetto all'utilizzabilità 
delle perdite illimitatamente riportabili – 6. Conclusioni 
 
1. La fattispecie esaminata 

Il caso esaminato riguarda una società per azioni derivante da una municipalizza 

ed in particolar modo le implicazioni fiscali relative al riporto delle perdite di 

esercizio realizzate dalla medesima società nei primi tre periodi d'imposta dalla 

data di costituzione. 

Pur essendo indubitabile, da un lato, la spiccata peculiarità della vicenda 

(trasformazione della ex municipalizzata in S.p.A.), dall'altro la collocazione 
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"storica" di tali accadimenti, alcuni profili che caratterizzano la vicenda de qua 

conservano la loro attualità e possono contribuire a definire "principi" tuttora vigenti  

Ciò premesso, la questione è incentrata sull'interpretazione della disciplina 

tributaria concernente il riporto delle perdite, oltreché su tutti i fatti rilevanti per 

stabilire l'esatta applicazione della stessa alle vicende specificamente concernenti 

la S.p.A.. 

In primo luogo è opportuno precisare che la S.p.A. è stata costituita nell'anno 

2001 in seguito alla trasformazione della preesistente azienda speciale 

municipalizzata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 422/1997 e art. 115, 

comma 1, d.lgs. n. 267/2000.  

La problematica scaturiva dal fatto che nelle dichiarazioni tributarie concernenti 

i primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione (2001, 2002 e 2003), le perdite 

realizzate non sono state indicate tra le perdite fiscali "illimitatamente riportabili", 

ma tra quelle riportabili entro i successivi cinque anni. 

Successivamente la società presentava una dichiarazione tributaria integrativa 

rettificando la precedente esposizione delle perdite realizzate nei primi tre esercizi, 

qualificandole quali perdite fiscali illimitatamente riportabili.  

Tuttavia nelle dichiarazioni tributarie successive tali perdite non venivano 

utilizzate in compensazione per evitare il pericolo di accertamenti e contestazioni 

fiscali data la situazione di incertezza interpretativa. Un tale atteggiamento 

prudenziale sarebbe scaturito, da un lato, dall'incertezza della questione 

interpretativa in assenza di prassi e giurisprudenza di riferimento, dall'altro da 

alcuni "pronunciamenti" dell'Agenzia delle entrate, la quale aveva azzerato, con 

apposita comunicazione di irregolarità, le perdite illimitatamente riportabili, così 

come indicate nella dichiarazione della S.p.A.. A fronte di tale comunicazione, la 

società presentava istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 2 quater, 

D.L. 564/1994 nella quale rammentando he essendosi costituita nel 2001 in virtù 

di trasformazione-costitutiva, che e pertanto era da qualificare quale "nuovo 

soggetto" sorto appunto nell'anno 2001, ribadiva la spettanza delle perdite 

realizzate nel triennio 2001-2003 quali illimitatamente riportabili, atteso che "per 
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soli errori formali le perdite fiscali maturate nei primi tre esercizi di attività sono 

state considerate come perdite riportabili limitatamente negli anni".  

L’Agenzia delle entrate rigettava la precitata istanza di autotutela sostenendo 

"che il contribuente avrebbe potuto presentare nei termini la dichiarazione 

integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998 e che la 

questione non può trovare soluzione in sede di autotutela, atteso che l'errore 

prospettato dal contribuente nell'indicare le perdite come limitatamente riportabili, 

piuttosto che senza limiti di tempo, non rientra nelle fattispecie di errori annullabili 

di cui all'art. 2 del D.M. n. 37 del 11/02/1997" facendo altresì presente "…che 

codesta società potrebbe inoltrare domanda di interpello ai sensi dell'art. 11 della 

L. 212/2000... laddove ritenga sussistenti i relativi presupposti di ammissibilità".  

In seguito a tale diniego di autotutela, la società proponeva istanza di interpello, 

ribadendo nel quesito la propria natura di nuovo soggetto giuridico, e quindi la 

riportabilità illimitata delle perdite realizzate nei primi tre esercizi, attesa la 

irrilevanza dell'errore formale di classificazione delle stesse nelle corrispondenti 

dichiarazioni dei redditi. Con parere reso dalla Direzione Centrale Normativa, 

l'Agenzia delle entrate chiariva che l'interpello, così come richiesto dalla S.p.A., era 

privo del requisito della preventività, in quanto emergeva che la stessa avesse già 

posto in essere i comportamenti in merito ai quali risulta attivata la procedura di 

cui all'art. 11 della L. n. 212/2000. In ragione di ciò l'istanza di interpello veniva 

considerata proceduralmente inammissibile. 

 

2. Individuazione ed esatta interpretazione della normativa tributaria applicabile 

ratione temporis 

La disciplina legislativa concernente il riporto delle perdite è stata oggetto di 

numerose modifiche, di non agevole comprensione anche per ciò che concerne 

l'efficacia temporale. A tal proposito la norma di riferimento è senz'altro 
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rappresentata ratione temporis dall'art. 102, comma 1-bis, del DPR n. 917 del 1986 

nel Testo ante riforma 2004, e  poi dall’art. 84 nel Testo post riforma 20041. 

La disposizione in esame recita testualmente: «Le perdite realizzate nei primi tre 

periodi d'imposta possono, con le modalità previste nel comma 1, essere 

computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta 

successivi senza alcun limite di tempo» (comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. 

b, D.Lgs. n. 358/1997).  

Come si evince dal testo normativo, il beneficio del riporto illimitato delle perdite 

per il primo triennio è riservato alle imprese di "nuova costituzione" e trova 

giustificazione nella finalità di differenziare queste imprese, che possono avere 

fisiologicamente elevate perdite di start up, rispetto alle imprese in ordinario 

funzionamento2. 

L'interpretazione della norma involge due aspetti, entrambi rilevanti per la 

questione de quo: il primo concerne i requisiti richiesti per acquisire il diritto al 

riporto illimitato delle perdite, il secondo riguarda invece le modalità di effettiva 

utilizzazione delle perdite a riportabilità illimitata, in quanto spettanti. 

In merito al primo aspetto, si rileva che la struttura testuale della disposizione, 

nel testo vigente ratione temporis per il triennio di riferimento, subordina la 

spettanza del beneficio unicamente alla circostanza che le perdite siano 

effettivamente realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione di una 

(nuova) impresa3. La norma quindi non subordina la spettanza del beneficio alla 

circostanza che la costituzione della nuova impresa sia altresì caratterizzabile 

quale "nuova attività produttiva"4. 

L'assunto appena affermato, trova conforto nella successiva modifica della 

disposizione de qua. Con l'art. 36, comma 12, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, al testo 

                                                           
1 Si precisa che la normativa è stata oggetto di ulteriori modifiche, sul punto per una completa 
ricostruzione sull’evoluzione della disciplina delle perdite si rinvia a S. DE MARCO, Il trattamento 
fiscale delle perdite alla luce dei più recenti interventi normativi, in Dir. Prat. Trib., 2012, p. 10549. 
2 cfr. Relazione allo schema di decreto legislativo inerente l'art. 8 del d.lg. n. 358/1997, nonché Circ. 
Min. Fin. n. 320/E del 1997. 
3 In tal senso, sia pure in termini estremamente sintetici, Circ.. n. 188/E del 1998. 
4 M. BEGHIN, L’illimitato riporto delle perdite nell’IRES tra “nuovi” soggetti e “nuove” attività, in 
Corr.Trib., 2006, p. 2947. 
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preesistente è stato aggiunto l'ulteriore inciso «...a condizione che si riferiscano ad 

una nuova attività produttiva»5. Ai fini della spettanza del riporto illimitato delle 

perdite non basta cioè che vi sia una "nuova impresa" (requisito essenzialmente di 

tipo giuridico-formale), ma è necessario che queste perdite si riferiscano altresì ad 

una nuova attività produttiva (requisito di tipo sostanziale, di chiara matrice 

antielusiva). Lo stesso legislatore del D.L. n. 223/2006 (art. 36, comma 13), ha però 

chiarito che «le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite 

relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto...», precisando però che 

per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla 

predetta data (luglio 2006), resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del DPR n. 600 

del 1973. 

In altre parole per le perdite riportabili illimitatamente formatesi prima del 20066 

non rileva il requisito sostanziale che esige la riferibilità ad una nuova attività 

produttiva; è vero però che l'utilizzabilità di tali perdite poteva essere fiscalmente 

disconosciuta ai sensi e secondo le modalità previste dalla disciplina antielusiva di 

cui all'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973 (poi sostituito dal vigente art. 10 bis della 

L. n. 212/2000).   

In esito all'esame della normativa di riferimento, può quindi affermarsi che per la 

spettanza del riporto illimitato delle perdite formatesi in periodi anteriori a luglio 

2006, è sufficiente che le stesse siano effettivamente realizzate da una nuova 

impresa, entro tre anni dalla sua costituzione, fermo restando il potenziale 

disconoscimento ai sensi e nei limiti dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973 (all'epoca 

vigente).  

Per ciò che concerne invece le modalità di utilizzazione di tali perdite, una volta 

confermata la spettanza del riporto illimitato in capo alla nuova impresa, la norma 

regola l'effettiva utilizzazione di tali perdite in ossequio al comma 1 della medesima 

disposizione, e cioè con il vincolo che le stesse siano computate in diminuzione del 

                                                           
5 Vd. art. 84, comma 2, DPR n. 917/1986 nel testo post riforma 2004. 
6 D. STEVANATO, Riporto illimitato delle perdite tra «nuove società» e «nuove attività produttive», in 
Dial.Trib., 2006, p.131. 
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reddito dei periodi d'imposta successivi «...per l'intero importo che trova capienza 

nel reddito imponibile di ciascuno di essi». Quindi le perdite fiscali che sono 

illimitatamente riportabili, prodotte precedentemente a luglio 2006, devono in ogni 

caso essere utilizzate per l'intero importo che trova capienza nei redditi successivi.  

Nel caso di mancato utilizzo, cioè, può agevolmente desumersi il venir meno del 

corrispondente diritto sul piano tributario, sempre ovviamente nei limiti della quota 

parte delle perdite che trova capienza in un reddito successivo e non risulta 

utilizzata.  Fatti salvi, ovviamente, tutti i comportamenti di cui il contribuente può 

legittimamente disporre per recuperare le imposte indebitamente versate. 

 

3. Applicazione dell'allora art. 102, comma 1-bis, DPR n. 917/1986 alle perdite 

realizzate dalla S.p.A. nel primo triennio 

Dopo aver individuato i requisiti richiesti per il riporto illimitato delle perdite dalla 

normativa tributaria applicabile ratione temporis al triennio interessato, è 

necessario verificare se tali requisiti possono considerarsi sussistenti in capo alla 

società in questione7.  

Come già precisato la S.p.A. è stata costituita nel marzo 2001 in seguito alla 

trasformazione della preesistente azienda speciale municipalizzata ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 422/97 e 115, comma 1,del D.Lgs. n. 

267/20008. 

Già in via preliminare può affermarsi che la trasformazione prevista da tali 

disposizioni legislative si caratterizza per una spiccata peculiarità rispetto 

all'istituto della trasformazione, così come disciplinato in via generale. Pare chiaro 

che con tale trasformazione si "costituisce" un nuovo soggetto. Quanto detto trova 

giustificazione in primo luogo nella lettera della legge, laddove è espressamente 

chiarito che "la deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti 

in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente...”9. In 

                                                           
7 Al riguardo si vd. anche, M. ANDRIOLA, Limiti al "commercio delle perdite" nel passaggio dall'Irpeg 
all'Ires: stabilità e mutamento delle strategie di pianificazione fiscale, in Rass.trib., 2005, p. 792. 
8 cfr. Decreto commissario prefettizio del 30 marzo 2001. 
9 Art. 115 comma 1, d.lgs. 267/2000. 
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coerenza con la natura di trasformazione costitutiva di un "nuovo soggetto", la 

medesima normativa contiene ulteriori e specifiche indicazioni con particolare 

riferimento alla disciplina del conferimento di beni dell'azienda speciale nella 

costituenda S.p.A.10. E' evidente infatti che il conferimento di beni dall'azienda 

speciale alla S.p.A., implica necessariamente la considerazione di due soggetti 

giuridicamente distinti: l'azienda speciale preesistente, quale soggetto conferente 

e la S.p.A. neocostituita, quale soggetto conferitario. Dalla norma di legge che 

disciplina questa peculiare ipotesi di trasformazione sembra quindi discendere 

inequivocabilmente la natura costitutiva di tale trasformazione, e con essa la 

contestuale costituzione di un nuovo soggetto giuridico. Le conseguenze appena 

delineate sul piano civilistico, appaiono coerentemente rilevanti anche sul piano 

specificamente tributario. Il medesimo art. 115, comma 6, infatti, contiene una 

disposizione tributaria di esenzione per imposte dirette e indirette, statali e 

regionali, relativa al conferimento e assegnazione di beni alle società neo costituite. 

Nell'ambito di tale disposizione di esenzione è espressamente ricompreso, non 

solo il conferimento di beni dagli enti locali alla S.p.A., ma anche il conferimento di 

beni dalle aziende speciale preesistenti alle S.p.A. neo costituite;la norma quindi 

conferma, anche sul piano tributario, la distinzione soggettiva tra l'azienda speciale 

(conferente e preesistente) e la S.p.A. quale soggetto conferitario contestualmente 

neocostituito, quale effetto proprio di tale speciale ipotesi di trasformazione. La 

stessa prassi dell'Agenzia delle entrate, peraltro, sia pure in termini assolutamente 

sintetici e relativamente a diversa questione interpretativa, parla espressamente di 

"trasformazione costitutiva" con riferimento all'istituto previsto nell'esaminato art. 

115 del D.Lgs. n.267/200011.  In virtù di quanto ricavabile dalla disamina della 

normativa ai sensi della quale è stata in concreto "costituita" la società per azioni, 

può affermarsi che per tale "nuovo soggetto"il primo periodo d'imposta è l'anno 

2001, per cui le perdite effettivamente realizzate nel triennio 2001-2003 sono 

riportabili illimitatamente ai sensi dell'art. 102, comma 1 bis, DPR n. 917/1896, nel 

                                                           
10 Art. 115 commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000. 
11 cfr. Ris. n. 135/E del 2007. 
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testo vigente ratione temporis. Né tale conclusione è ostacolata dalla circostanza 

che l'azienda produttiva conferita nella neocostituita S.p.A. era preesistente, in 

quanto, come si è detto, un tale requisito non è richiesto dalla normativa applicabile 

al triennio 2001-2003. 

Incidentalmente si rileva che alcuna valenza assume ai fini della conclusione 

appena esposta la circostanza che alla S.p.A. non sia stato attribuito un nuovo 

codice fiscale all'atto della costituzione, avendo conservato quello in precedenza 

assunto dalla preesistente azienda speciale. 

Come si evince chiaramente dalla lettera e dalla ratio della normativa 

concernente l'attribuzione del codice fiscale12, tale adempimento è funzionale 

all'identificazione del soggetto/contribuente nell'anagrafe tributaria, con specifico 

riguardo all'espletamento del potere di controllo in senso lato dell'Amministrazione 

finanziaria. L'attribuzione o la cancellazione del codice fiscale, pertanto, esaurisce 

la sua valenza all'interno di tale specifica finalità, e non assume alcuna valenza 

sostanziale ai fini del riconoscimento ovvero della negazione circa l'esistenza di un 

nuovo soggetto tributario. A conferma di quanto detto, che in effetti appare 

pacifico, ed a titolo puramente esemplificativo, basti pensare alla "società di fatto", 

che rileva come "nuovo soggetto tributario" nel momento in cui è provata in 

concreto la sua sussistenza13, e non certo in quello in cui è ad esso attribuito un 

proprio numero di codice fiscale. Una volta collocata la questione del codice fiscale 

nella giusta ottica, ne deriva con evidenza la sua irrilevanza rispetto alla diversa 

problematica concernente il riconoscimento della nostra S.p.A. come "nuovo 

soggetto tributario".  

 

4. Disconoscimento delle perdite illimitatamente riportabili ai sensi dell'art. 37-

bis DPR n. 600/1973 

La disamina sinora condotta consente di confermare la spettanza del riporto 

illimitato delle perdite effettivamente realizzate.  

                                                           
12 Artt. 3 e ss, del DPR n. 605/1973. 
13 cfr. art. 5, comma 3, del DPR n. 917/1986. 
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Tale diritto14 poteva essere tuttavia disconosciuto ai sensi dell'art. 37-bis, DPR 

n. 600/1973, espressamente richiamato sul punto dall'art. 36, comma 13, del D.L. 

n. 223/200615.  

L'art. 37-bis del DPR n. 600/1973, consente all'Amministrazione di disconoscere 

i vantaggi tributari conseguiti mediante «...gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati 

tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti 

previsti dall'ordinamento tributario...». In merito all'applicazione di tale norma, va 

detto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha rimarcato, tra l'altro, la 

necessità che i comportamenti disconoscibili ai sensi di tale disposizione siano 

caratterizzati dalla finalità unica o principale di ottenere un risparmio d'imposta. 

Diversamente, se i comportamenti posti in essere dal contribuente sono 

giustificati da altre finalità diverse da quella fiscale, gli stessi non sono 

disconoscibili dall'Amministrazione come elusivi e/o abusivi16. In virtù del principio 

di diritto appena enunciato, che può essere considerato pacifico nella 

giurisprudenza della Corte di Cassazione (nonché, in effetti, rimasto immutato a 

tutt'oggi), può essere agevolmente esclusa ad esempio la natura elusiva/abusiva 

della trasformazione delle aziende municipalizzate in S.p.A..  

E' assolutamente evidente, infatti, che la specifica trasformazione delle aziende 

municipalizzate con la costituzione di nuove S.p.A., ivi compresa la modalità del 

conferimento dei beni aziendali tra i due "soggetti" della trasformazione, è 

espressione di una chiara finalità pubblica, tra l'altro specificamente conclamata 

nella legge; per tale ragione è quindi palesemente insussistente, con riferimento 

all'operazione in oggetto, il requisito imprescindibile per l'eventuale 

disconoscimento ex art. 37-bis del DPR n. 600/1973 (ma un tale rilievo è 

sostanzialmente replicabile anche ai sensi dell'art. 10 bis), e cioè la finalità unica o 

prevalente di ottenere un risparmio d'imposta.  

 

                                                           
14 Sul punto, D. STEVANATO, Riporto delle perdite ed elusione, in Riv. Dir. Trib., 2000, pagg. 1333 e ss.. 
15 B. IZZO, V. RUSSO, Condizioni più rigorose per il riporto a nuovo delle perdite senza limiti di tempo,  
in Corr.Trib., 2007, pag. 1543. 
16 Tra le ultime Cass. civ., sez. trib., 21 gennaio 2009, n. 1465, Cass. civ., sez. trib., 21 gennaio 2011, 
n. 1372. 
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5. Irrilevanza degli errori commessi dalla S.p.A. nelle proprie iniziali dichiarazioni 

tributarie rispetto all'utilizzabilità delle perdite illimitatamente riportabili 

Nella disamina dei fatti rilevanti si è rilevato che la S.p.A. ha inizialmente indicato 

in modo erroneo le perdite realizzate nel triennio 2001-2003. In particolare tali 

perdite sono state esposte nelle dichiarazioni tributarie quali perdite riportabili nel 

termine quinquennale, sino alla dichiarazione integrativa inviata nel 2008 per l’anno 

d’imposta 2006, con la quale sono state esposte tra le perdite riportabili 

illimitatamente. E' quindi necessario verificare se tale errore può assumere 

efficacia preclusiva per il diritto al riporto illimitato delle perdite realizzate nel 

triennio 2001-2003, già ritenuto sussistente alla stregua di quanto dimostrato nei 

precedenti paragrafi.  

Al riguardo appare necessario soffermarsi nuovamente sulle modalità di utilizzo 

del diritto al riporto delle perdite, così come previsto nella normativa tributaria. 

Come si è visto, il precedente art. 102 del DPR n. 917/1986 disciplinava 

l'utilizzazione del diritto al riporto illimitato delle perdite in capo al contribuente con 

il vincolo che le stesse fossero computate in diminuzione del reddito dei periodi 

d'imposta successivi "...per l'intero importo che trova capienza nel reddito 

imponibile di ciascuno di essi"17. Tale vincolata modalità di utilizzazione, peraltro, 

risulta confermata anche nelle versioni successive della medesima normativa, così 

come nel testo attualmente vigente18. Quanto detto implica che, ferma l'utilità di 

esporre correttamente le perdite nel prospetto di ciascuna dichiarazione tributaria 

di riferimento, il momento in cui l'errore assume una rilevanza sostanziale sul piano 

tributario è quello in cui la perdita dichiarata è effettivamente compensata con 

redditi successivi, ovvero, anche se non compensata, è in concreto compensabile 

per la sussistenza di redditi imponibili19. 

Conclusivamente sul punto, gli errori addebitabili alla S.p.A. nella erronea 

"qualificazione" delle perdite realizzate nel triennio 2001-2003, possono qualificarsi 

                                                           
17 Art. 102, comma 1 e 1-bis, DPR n. 917/1986 ante riforma 2004. 
18Art. 84, comma 2, DPR n. 917/1986, nel testo attuale. 
19 cfr. Nota Min. Fin. Dir. Reg. Lombardia, n. 85/95, e per taluni spunti in tal senso v. anche la 
precedente Ris. n. 10/1429 del 1976. 
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di natura essenzialmente formale, come tali privi di sostanziale preclusività, sino al 

momento in cui le perdite stesse potevano essere compensate con redditi 

imponibili capienti relativi agli esercizi successivi. 

Come sopra ricordato, assumendo un comportamento di particolare prudenza, 

la società ha dichiarato un reddito imponibile per l'anno 2009, senza operare alcuna 

compensazione con le perdite illimitatamente riportabili. Per tale motivo, con 

riferimento all'ammontare delle perdite riportabili illimitatamente, in concreto 

compensabili e non compensate con redditi imponibili dell'anno 2009, la 

dichiarazione tributaria presentata dalla S.p.A. per l'anno 2009 contiene un "errore 

sostanziale", laddove ha comportato l'indicazione di un maggiore debito d'imposta 

non dovuto, come tale riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2, comma 8-bis, del 

DPR n. 322/1998. Tale disposizione prevede la possibilità di presentare una 

dichiarazione integrativa per correggere la tipologia di errori in essa considerati 

"..non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al 

periodo d'imposta successivo". In merito alla perentorietà di tale termine per 

l'emendabilità della dichiarazione20 "a favore" del contribuente la prassi 

                                                           
20 Sul punto tra i tanti, si veda V. GUARINI e G. CATALDI, Sull’emendabilità della dichiarazione in sede 
contenziosa devono prevalere i principi costituzionali, in GT - Riv. giur. trib., 2015, n. 12, pag. 925; 
A. RUSSO, (Sent. n. 26187/2014: Imposte sui redditi) - Cassazione ondivaga sul termine di 
emendabilità della dichiarazione, in il fisco, 2015, n. 3, pag. 1-283; D. CASALE, A. PARENTE, La 
dichiarazione è emendabile indipendentemente dal termine previsto dall’art.2, comma 8-bis, del 
d.p.r. n.322/1998, in Inn. Dir., 2015, pag. 280 e ss.; S. GINANNESCHI, Ammissibilità di nuovi profili 
giuridici e divieto di nuove «eccezioni» nei giudizi di appello sul «silenzio rifiuto» di rimborso, in GT 
- Riv. giur. trib., 2012, n. 12, pag. 954; M. NUSSI, L’emendabilità degli errori della dichiarazione in 
sede di impugnativa del ruolo tra esigenze sostanziali e pericolose implicazioni processuali, in GT 
- Riv. giur. trib., 2012, n. 4, pag. 303; id., Ancora sull’emendabilità della dichiarazione dei redditi 
(anche) tramite istanza di rimborso, in GT - Riv. giur. trib., 2009, n. 1, pag. 77; M. LOGOZZO, Unicità 
del termine per la rettifica della dichiarazione da parte dell’Amministrazione finanziaria del 
contribuente, in GT - Riv. giur. trib., 2008, n. 10, pag. 872; R. BAGGIO, Nuovi sviluppi in tema di 
emendabilità della dichiarazione tributaria, nota a Cass., SS.UU., 9 gennaio 2003, n. 120; Cass., Sez. 
trib., 1° marzo 2004, n. 4128; Id., 2 marzo 2004, n. 4238, in Riv. dir. trib., 2004, II, pag. 654; L. FERLAZZO 
NATOLI e P. MONTESANO, Il "pasticciaccio brutto" tra termini di ritrattabilità della dichiarazione e 
termini di rimborso, in Boll. trib., 2004, pag. 1104; F. MENTI, L'emendabilità della dichiarazione dei 
redditi e la rettifica in diminuzione del reddito d'impresa dichiarato, nota a Cass., SS.UU., n. 15063 
del 2002, in Dir. prat. trib., 2003, II, pag. 12; A. MESSINA, Dichiarazioni integrative a favore del 
contribuente, in Boll. trib., 2002, pag. 1607; F. MOSCHETTI, Emendabilità della dichiarazione tributaria, 
tra esigenze di "stabilità" del rapporto e primato dell'obbligazione dovuta per legge, in Rass. trib., 
2001, pag. 1149; G. NICITA, Come può il contribuente correggere a suo favore la dichiarazione unica 
già presentata?, in il fisco, 2000, pag. 7506; A. TURCHI, Il disconoscimento della dichiarazione dei 
redditi nel nuovo processo tributario, nota a Cass., Sez. I, 28 agosto 1999, n. 9054, in Giur. it., 2000, 
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dell'Agenzia delle entrate è ferma nel ritenere tale termine annuale stabilito a pena 

di decadenza21, salvo il diritto del contribuente a presentare successivamente 

istanza di rimborso ex art. 38 del DPR n. 602/197322. 

Sul punto al fine di dirimere i contrasti giurisprudenziali le Sezioni Unite23 hanno 

chiarito che “La possibilità di emendare la dichiarazione del redditi, per correggere 

errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, 

comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la 

dichiarazione integrativa “a favore”, è esercitabile non oltre il termine prescritto per 

la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con 

compensazione del credito eventualmente risultante. 

Tuttavia il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla 

dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2, D.P.R. n. 322/1998 e dall’istanza di 

rimborso, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria 

dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi 

nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.” 

 

6. Conclusioni 

Dalla disamina dei fatti è possibile concludere che la S.p.A. in quanto soggetto 

neocostituito nell'anno 2001 ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, comma 3, del 

D.Lgs. n. 422/97 e 115, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ha acquisito il diritto al 

riporto illimitato delle perdite effettivamente realizzate nei primi tre periodi 

d'imposta. La circostanza che l'azienda produttiva era preesistente al 2001 è 

circostanza irrilevante ai sensi della disciplina tributaria applicabile ratione 

temporis al triennio considerato (ai sensi dell’art. 102, comma 1-bis, DPR n. 

917/1986, testo ante riforma 2004). 

                                                           
pag. 865; M. BASILAVECCHIA, In tema di limitazioni alla prova dell'adempimento di obblighi tributari, 
in Giur. cost., 1986, I, pag. 261. 
21 Cfr. Circ. n. 6/E del 25.1.2002; Ris. n. 24/E del 14.2.2007. 
22 Ris. n. 459/E del 2 dicembre 2008. 
23 Cass., Sez. un., n. 13378 del 30 giugno 2016, sul punto si veda M. NUSSI, Dichiarazione integrativa 
a favore: limiti per il contribuente - Dichiarazioni - L’emendabilità della dichiarazione: l’occasione 
persa dalle Sezioni Unite, in GT - Riv. di Giur. Trib., 2016, pag. 936. 

http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=eb2614d7903689c5c64e843c9ad4b3a9-669;log-ckey=%2411932392;cmd-doc=qry-oph0-34149d20f76a34c98659b947e67da31c-f-0#key-068428-1
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=eb2614d7903689c5c64e843c9ad4b3a9-669;log-ckey=%2411932392;cmd-doc=qry-oph0-34149d20f76a34c98659b947e67da31c-f-0#key-068428-2
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=eb2614d7903689c5c64e843c9ad4b3a9-669;log-ckey=%2411932392;cmd-doc=qry-oph0-34149d20f76a34c98659b947e67da31c-f-0#key-068428-3
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=eb2614d7903689c5c64e843c9ad4b3a9-669;log-ckey=%2411932392;cmd-doc=qry-oph0-34149d20f76a34c98659b947e67da31c-f-0#key-068428-4
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Del pari irrilevante a tal fine è la conservazione del codice fiscale proprio 

dell'azienda speciale preesistente. 

Il diritto al riporto illimitato non è disconoscibile ai sensi dell'art. 37-bis del DPR 

n. 600/1973, né tantomeno lo sarebbe ai sensid ell'art. 10 bis, in quanto la 

trasformazione-costituzione della S.p.A. è avvenuta in diretta attuazione di una 

finalità prevista nella legge e con le modalità da essa indicate.  

Gli errori di qualificazione delle perdite illimitatamente riportabili riscontrati nelle 

iniziali dichiarazioni tributarie assumono rilievo meramente formale, come tali non 

preclusivi della spettanza del relativo diritto di riportare ed utilizzare dette perdite. 

La scelta, attuata per motivi prudenziali, di non compensare il reddito imponibile 

dell'anno 2009 con le perdite illimitatamente riportabili, pur integrando gli estremi 

dell'errore sostanziale, appare tuttora rimediabile alla luce dei pronunciamenti delle 

Sezioni Unite. assumendo tempestivamente i comportamenti idonei (dichiarazione 

integrativa e correlata istanza di rimborso delle somme versate). 

 

 

 

 
 


