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ACCERTAMENTO FISCALE | 26 Settembre 2019

Reddito d’impresa: le spese legali sono deducibili solo a
prestazione ultimata
di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca

Il Collegio ricorda che in base all’art. 109 (già 75), comma 2, lett. b), TUIR: “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano

conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”.  

(Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 23855/19; depositata il 25 settembre)

FINANZA E TRIBUTI

La vicenda. L’Amministrazione finanziaria emette un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative al 2004 sulla scorta della
documentazione prodotta in esito all’accesso presso una società di capitali. Tra le poste contabili rettificate vi è quella relativa al costo per
servizi legali documentate con fattura emessa in data 10 maggio 2004 ma ritenuta di competenza dell’anno precedente.
La società contribuente propone ricorso contro l’atto impositivo. Riformando la sentenza di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale
conferma la legittimità dell’avviso di accertamento.
Nella sentenza n. 23855 del 2019 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione respinge il ricorso della società contribuente, esprimendosi
in particolare in merito al criterio di imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa.

 

La decisione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale disciplina non riconosce rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa
fattura o effettuato il pagamento (Cass., sez. trib., 23 dicembre 2014, n. 27296, in CED Cass., Rv. 633658).
Con particolare riferimento alla prestazione del professionista legale, il corrispettivo e la relativa spesa si considerano rispettivamente
conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale
(Cass., sez. trib., 11 agosto 2016, n. 16969, in CED Cass., Rv. 640953). Infatti, in materia di prestazioni professionali vige la regola della
post numerazione (artt. 2225 e 2233 c.c.), secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una
prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta. Tale regola è mitigata da un duplice ordine di diritti
del professionista, vale a dire quello all’anticipo delle spese occorrenti all’esecuzione dell’opera e quello all’acconto, da determinarsi secondo
gli usi sul compenso da percepire una volta portato a termine l’incarico. Il carattere unitario della prestazione difensiva importa che gli
onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto
dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale, unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e
quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado. Ulteriore manifestazione dell’unitarietà della prestazione è la decorrenza della
prescrizione: ai sensi dell’art. 2957 c.c. la prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso decorre dal momento dell’esaurimento dell’affare
per il cui svolgimento fu conferito l’incarico dal cliente.
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