
Tassazione e bilancio

È di comune nozione che, pur essendo uti-
lizzata a fini diversi e cioè civili o commer-
ciali, la contabilità è sempre unica, non
essendo immaginabile, per evidenti fini pra-
tici, registrare due volte gli stessi eventi in
due diverse contabilità. Inoltre, la massima
parte delle operazioni contabilizzate nel
corso dell’esercizio riceve lo stesso tratta-
mento ai fini civilistici e fiscali.
È vero che di fronte ad elementi di reddito
del tipo accantonamenti, ammortamenti,
ecc. sarebbe teoricamente ipotizzabile un
“bilancio fiscale” autonomo, essendo il
bilancio in definitiva un prospetto riepilogati-
vo, mentre le scritture contabili prevedono la
registrazione di un gran numero di eventi,
con relative documentazioni di appoggio.
Teoricamente, sulla base delle stesse scrit-
ture contabili è facile redigere diverse ver-
sioni del bilancio, adottando criteri di valuta-
zione diversi a seconda delle finalità per le
quali il bilancio stesso è redatto. 
Può esservi, infatti, un bilancio in una pro-
spettiva di cessione o di liquidazione,
secondo principi contabili nazionali o inter-
nazionali o secondo criteri imposti da un’au-
torità di vigilanza o richiesti dalle banche e
quindi sarebbe plausibile inserire, su scrittu-

re contabili unitarie, un “bilancio fiscale”
diverso dal bilancio civilistico. Sarebbe del
pari possibile, in relazione ad attività patri-
moniali, come i beni immobili, avere valori
fiscalmente riconosciuti maggiori rispetto ai
valori di bilancio.
Comunque, l’opzione normativa nazionale è
quella del “bilancio unico”, in cui la determi-
nazione dell’imponibile fiscale si basa sul
risultato civilistico del bilancio ed in cui per-
mangono alcuni condizionamenti reciproci.
In realtà, il passaggio alla fiscalità “analitico-
contabile” è piuttosto recente e si basa sulla
crescita dimensionale delle imprese che le
rende quasi “ausiliarie del fisco”nella segna-
lazione dei redditi erogati a dipendenti, col-
laboratori o finanziatori, o le somme da esse
percepite dai clienti o consumatori.
L’utilizzazione del bilancio come base della
tassazione deriva dalla ricerca da parte
della fiscalità analitica, agli inizi del XX
secolo, di modelli di riferimento, quando
l’applicazione delle imposte cominciò ad
orientarsi verso la modalità analitica, essen-
do priva di tradizioni alle quali guardare. In
sostanza, poiché le tradizioni del diritto
amministrativo riguardavano aspetti del
tutto lontani dalla capacità economica del-
l’impresa, si fece riferimento al diritto com-
merciale, al bilancio e alle regole contabili.
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