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Il modello REDDITI SC 2017 deve essere utilizzato da chi svolge 
attività commerciali ed in particolare da:
� società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
� enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;
� società ed enti commerciali di ogni tipo (trust compresi) non 

residenti nel territorio dello Stato;
� società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche 

e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali 
soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;

� società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini 
previdenziali ai sensi dell’art. 2117 c.c., se costituiti in conti 
individuali dei singoli dipendenti;

� imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 
9-ter del DLgs. 124/93 e all’art. 13 co. 2-bis del DLgs. 47/2000.

MODELLO REDDITI SC
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I soggetti all’IRES diversi da quelli elencati nella precedente slide, che 
non svolgono attività commerciale in via prevalente, devono utilizzare il 
modello REDDITI ENC 2017, che pertanto, deve essere utilizzato da:
� enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, 

nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;

� organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 
10 del DLgs. 4.12.97 n. 460, ad eccezione delle società cooperative 
(comprese le cooperative sociali);

� società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non 
residenti nel territorio dello Stato;

� curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto 
all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di 
imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

MODELLO REDDITI ENC
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L’art. 73 co. 1 del TUIR individua alla lett. a) le società di capitali e alla lett. b) 
gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 
commerciali.
L’oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all’atto 
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare 
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o 
dallo statuto.
In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto 
principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente 
esercitata nel territorio dello Stato.
L’Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se 
l’attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, 
dell’atto costitutivo o dello statuto.
Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono, quindi, le 
regole previste per dette società riguardo all’obbligo della dichiarazione, anche in 
mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

NOVITÀ TERMINI PRESENTAZIONE E PAGAMENTO

4



Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del 
periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o 
l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
L’art. 73 del TUIR ha previsto una presunzione legale relativa di localizzazione 
in Italia della sede dell’amministrazione e, quindi, della residenza di società ed 
enti; salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede 
dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, 
ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c., nei soggetti di cui alle lett. a) e b) del co. 1 
dell’art. 73 del TUIR, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c., da 

soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo 

equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel 
territorio dello Stato.

Tali presunzioni si riflettono sulla tassazione dei redditi delle società ed enti e 
quindi sulla modulistica da utilizzare.

RESIDENZA NEL TERRITORIO
DELLO STATO (1/3)
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Ai fini della qualificazione dell’ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla 
natura dell’attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l’ente 
assume nell’ordinamento del Paese di appartenenza.

Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti
Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui all’art. 
73 co. 1 lett. d) del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, 
di cui all’art. 23 del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Tali redditi, ad eccezione 
dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante 
stabile organizzazione, di cui all’art. 23 co. 1 lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le 
disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (art. 151 del TUIR), concorrono a formare il 
reddito complessivo della società o ente commerciale non residente e sono determinati 
secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano.
Si applicano le disposizione previste per gli specifici redditi come per le persone fisiche 
� Si compilano i relativi quadri di reddito (RA, RB, RL, ecc.) del modello Redditi 
SC.

RESIDENZA NEL TERRITORIO
DELLO STATO (2/3)
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Ai fini della qualificazione dell’ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla 
natura dell’attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l’ente 
assume nell’ordinamento del Paese di appartenenza.

Reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti
Il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui 
all’art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello 
Stato, di cui all’art. 23 del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Il reddito complessivo di tali enti è determinato secondo le disposizioni del Titolo I del 
TUIR, ad eccezione dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio 
dello Stato mediante stabile organizzazione (art. 23 co. 1 lett. e), ai quali si applicano le 
disposizioni previste per le società e gli enti commerciali non residenti di cui al citato 
art. 152 del TUIR (art. 153 del TUIR).
Si applicano le disposizione previste per gli specifici redditi come per le persone fisiche 
� Si compilano i relativi quadri di reddito (RA, RB, RL, ecc.) del modello Redditi 
ENC

RESIDENZA NEL TERRITORIO
DELLO STATO (3/3)
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La dichiarazione può essere trasmessa:
a) per via telematica, direttamente; 
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 

3 co. 3 del DPR 22.7.98 n. 322 e successive modificazioni;
c) per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi 

dell’art. 3 co. 2-bis del DPR 22.7.98 n. 322 e successive 
modificazioni;

d) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale 
nei casi previsti (sono casi residuali se non si rientra nei precedenti 
sub a), b) e c).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE (1/3)
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La dichiarazione è presentata in via telematica dai seguenti soggetti
(art. 3 del DPR 22.7.98 n. 322 e successive modificazioni):
� contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa 

all’imposta sul valore aggiunto;
� soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti 

d’imposta di cui all’art. 4 dello stesso DPR 322/98 e successive 
modificazioni;

� soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini 
dell’imposta regionale sulle attività produttive;

� soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione 
dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri;

� gli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari 
liquidatori.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE (2/3)
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Considerando l’autonoma presentazione delle dichiarazione IVA/2017 
per l’anno 2016 scaduta il 28.2.2017, da quest’anno anche la 
dichiarazione dei redditi costituisce un autonomo adempimento, 
essendo di fatto abolito il “modello UNICO”.
Per tale motivo tutte le dichiarazioni connesse ad adempimenti fiscali 
sono da considerarsi autonome nelle modalità e nell’adempimento.
Con la dichiarazione dei redditi si presenta congiuntamente solo il 
modello relativo agli studi di settore (che non genera un autonomo 
invio).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE (3/3)
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Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello 
REDDITI SC scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a 
quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2 DPR 22.7.98 n. 322 
e successive modificazioni). 
Il contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 2.10.2017 (il 
30.9.2017 cade di sabato). Tale termine è stato prorogato al 16.10.2017
dalla L. 19/2017 (conversione del decreto “milleproroghe” 244/2016).
Il contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
(c.d. “esercizio a cavallo” ad esempio 1.7.2016 - 30.6.2017) dovrà 
presentare la dichiarazione in via telematica entro il 2.4.2018 (il 
31.3.2018 cade di sabato).

TERMINI DI PRESENTAZIONE (1/6)
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Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del 
termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni 
previste dalla legge (artt. 2 e 8 del DPR 22.7.98 n. 322 e successive 
modificazioni). 

Quelle presentate con ritardo superiore a novanta giorni si 
considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione 
dell’imposta che ne risulti dovuta.

TERMINI DI PRESENTAZIONE (2/6)

Con esercizio solare termine ���� 13.1.2018
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In presenza di operazioni straordinarie il termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi modello Redditi SC scade l’ultimo giorno del 
nono mese successivo a quello di effetto dell’operazione con 
chiusura del periodo d’imposta (artt. 5 e 5-bis DPR 22.7.98 n. 322 e 
successive modificazioni). 
Il compiuto dei termini dipende quindi dalla data di effetto fiscale 
dell’operazione che è correlata alla pubblicità della stessa, dovendo riferirsi 
agli obblighi civilistici previsti dal codice civile. 
Trattandosi in linea di massima di operazioni riferibili a soggetti iscritti 
al Registro imprese, la data di efficacia coincide con quella di 
iscrizione dell’atto (o dell’ultimo atto avente effetti), salvo i casi in cui è 
possibile posticipare gli effetti dell’operazione.
Un’eccezione a tali regole è rappresentata dai casi in cui l’operazione 
dipenda da un provvedimento di un organo di giustizia (o amministrativo), 
come nel caso dei decreti o sentenze emessi dal Tribunale per le procedure 
concorsuali.

TERMINI DI PRESENTAZIONE (3/6)
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TERMINI DI PRESENTAZIONE (4/6)

Operazione
Soggetto tenuto 

adempimento
Periodo Termine

Liquidazione 
(inizio)

Liquidatore Ante delibera
Entro il nono mese 
dalla data di effetto 
della delibera 

Liquidazione Liquidatore

Ogni anno di 
esercizio relativo 
alla durata della 
liquidazione 

Entro il nono 
mese dalla data di 
approvazione (o 
del termine 
previsto) del 
bilancio annuale

Liquidazione 
(termine)

Liquidatore
Ultimo anno di 
durata della 
liquidazione 

Entro il nono 
mese dalla data di 
deposito del 
bilancio finale
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TERMINI DI PRESENTAZIONE (5/6)

Operazione
Soggetto tenuto 

adempimento
Periodo Termine

Trasformazione
(da soggetto 
IRPEF a soggetto 
IRES)

Legale 
rappresentante

Ante 
trasformazione

Entro il nono 
mese dalla data 
di effetto della 
delibera 

Fusione per 
incorporazione

Società incorporante

Esercizio ante 
estinzione della 
società fusa per 
incorporazione

Entro il nono 
mese dalla data 
di effetto della 
delibera

Fallimento Curatore

Ante effetto della 
sentenza 
(dall’inizio del 
periodo di 
imposta 
interessato) 

Entro il nono 
mese dalla data 
di deposito della 
sentenza di 
fallimento
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TERMINI DI PRESENTAZIONE (6/6)

Operazione
Soggetto tenuto 

adempimento
Periodo Termine

Scissione parziale
Legale 
rappresentante

Esercizio sociale

Entro il nono mese 
dalla data di 
chiusura e 
approvazione 
bilancio 

Scissione totale
Società
beneficiaria

Esercizio ante 
estinzione della 
società scissa 

Entro il nono mese 
dalla data di effetto 
della delibera

Conferimento 
(senza estinzione)

Legale 
rappresentante

Esercizio sociale

Entro il nono mese 
dalla data di 
chiusura e 
approvazione 
bilancio 
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Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES e quello 
relativo alla prima rata di acconto, è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese 
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 17 co. 1 del DPR 
7.12.2001 n. 435, modificato dall’art. 7-quater co. 19 del DL 22.10.2016 n. 193, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225). 
I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto 
oltre il termine di 120 giorni (o maggior termine di 180 giorni se previsto ed 
applicabile) dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti entro l’ultimo 
giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. 

Il termine di scadenza del pagamento è il 30.6.2017 (novità)
Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto 
dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, 
comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello 
sopra indicato.
Quindi in caso di approvazione del bilancio in data 30.6.2017 (o di approvazione 
in seconda convocazione ovvero di mancata approvazione entro tale termine), la 
società deve effettuare i versamenti entro il 31.7.2017.

VERSAMENTI (1/4)
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Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il 
versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo 
successivo.
I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, imposte 
addizionali, imposte sostitutive) vanno effettuati utilizzando il modello di 
pagamento unificato F24. I titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, 
anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle 
imposte dovute (art. 37 co. 49 del DL 4.7.2006 n. 223). 
I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole 
imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non 
superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1 co. 137 della L. 23.12.2005 
n. 266).

VERSAMENTI (2/4)
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VERSAMENTI (3/4)

Esercizio
Data approvazione 

bilancio
Data pagamento Proroghe

Solare Entro 120 gg. 
chiusura esercizio

Entro l’ultimo 
giorno del sesto 
mese dalla 
chiusura esercizio

Entro 30 giorni 
ulteriori con 
maggiorazione 
0,4%

1.1-31.12 30.4.2017 30.6.2017 30.7.2017

A cavallo Entro 120 gg. 
chiusura esercizio

Entro l’ultimo 
giorno del sesto 
mese dalla 
chiusura esercizio

Entro 30 giorni 
ulteriori con 
maggiorazione 
0,4%

1.7-30.6 28.10.2017 31.12.2017 30.1.2018

Approvazione bilancio entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio
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VERSAMENTI (4/4)

Esercizio
Data approvazione 

bilancio
Data pagamento Proroghe

Solare Entro 180 gg. 
chiusura esercizio

Entro l’ultimo giorno 
del mese successivo 
a quello di 
approvazione del 
bilancio

Entro 30 giorni 
ulteriori con 
maggiorazione 
0,4%

1.1-31.12 29.6.2017 31.7.2017 30.8.2017

A cavallo
Entro 180 gg. 
chiusura esercizio

Entro l’ultimo giorno 
del mese successivo 
a quello di 
approvazione del 
bilancio

Entro 30 giorni 
ulteriori con 
maggiorazione 
0,4%

1.7-30.6 27.12.2017 31.1.2018 2.3.2018

Approvazione bilancio entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio
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I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai 
termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo (art. 17 co. 2 DPR 435/2001).
È inoltre possibile avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme 
dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere 
completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della 
dichiarazione.
Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di 
acconto IRES.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun 
mese di scadenza (art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97).
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (art. 5 
decreto Min. Economia e Finanze 21.5.2009) da calcolarsi secondo il metodo 
commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello 
di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. 
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi 
dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il 
versamento.

RATEAZIONE (1/2)
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RATEAZIONE (2/2)

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente
maggiorato dello 0,40%.
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I crediti risultanti dal modello Redditi SC possono essere utilizzati in 
compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il 
periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale i crediti 
relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle imposte 
sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 15.000 
euro annui devono far apporre sulla dichiarazione dei redditi il visto 
di conformità (art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147 e C.M. 28/E 
25.9.2014) ovvero l’attestazione da parte del revisore incaricato del 
controllo contabile.
Il visto è quindi richiesto solo in sede di presentazione della 
dichiarazione, in quanto la compensazione può essere eseguita 
anche prima dell’adempimento.

COMPENSAZIONE (1/2)
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Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o 
utilizzabili in compensazione orizzontale ai sensi del DLgs. 241/97, è di 
euro 700.000 per ciascun anno solare (art. 9 co. 2 del DL 35/2013).
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, 
l’eccedenza può essere richiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero 
può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
L’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa 
imposta (compensazione verticale) non rileva ai fini del limite massimo 
di euro 700.000, anche se la compensazione è effettuata mediante il 
modello F24.

COMPENSAZIONE (2/2)
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Per coloro che effettuano la compensazione, la maggiorazione si 
applica solamente sulla differenza tra debiti e crediti, se positiva.
Tale importante precisazione deve essere tenuta presente ai fini della 
determinazione delle eventuali sanzioni in caso di ravvedimento e di 
computo delle relative sanzioni ed interessi, nonché in caso di omesso 
versamento in sede di accertamento con contestuale riconoscimento 
della compensazione.

RATEAZIONE E COMPENSAZIONE
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I versamenti di acconto dell’IRES (L. 23.3.77 n. 97) sono effettuati in due 
rate salvo che il versamento della prima rata non superi euro 103 (art. 
17 co. 3 del DPR 7.12.2001 n. 435). L’acconto non è dovuto se l’imposta 
relativa al periodo d’imposta precedente al netto delle detrazioni, dei 
crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto è di ammontare non superiore 
a 20,66 euro.
La percentuale dell’acconto dell’IRES è fissata nella misura del 100%.

Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il 
residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo 

dovuto in base alla dichiarazione;
b) per la seconda o unica rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo 

mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si 
riferisce la dichiarazione.

ACCONTI (1/3)
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Regime trasparenza
In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 
del TUIR), l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo 
d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.

Consolidato fiscale nazionale e mondiale
In caso di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, al 
versamento dell’acconto è tenuta esclusivamente la società o ente 
consolidante. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto 
dalla controllante è effettuato, ai sensi dell’art. 118 co. 3 del TUIR, sulla 
base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle 
ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi 
al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi 
presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, 
ovvero, sulla base di quanto disposto dall’art. 4 del DL 2.3.89 n. 69, 
convertito dalla L. 27.4.89 n. 154.

ACCONTI (2/3)

NOVITÀ TERMINI PRESENTAZIONE E PAGAMENTO
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Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2017, si 
assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe 
determinata senza tenere conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:
� art. 34 co. 2 della L. 12.11.2011 n. 183 (stabilità 2012) - Deduzioni forfetarie 

impianti di distribuzione carburante;
� art. 49-bis co. 5 del DLgs. 18.7.2005 n. 171 - Noleggio occasionale 

imbarcazioni da diporto;
� art. 16 comma da 1 a 4, del DL 27.6.2015 n. 83 - Svalutazioni e perdite su 

crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione;
� art. 1 co. 12 della L. 11.12.2016 n. 232 - Maggiorazione ammortamento 40% 

e 150%;
� art. 1 co. 553 della L. 11.12.2016 n. 232 - Rendimento nozionale e computo 

ACE.
Inoltre va tenuto anche presente che ai fini del computo dell’acconto, non si 
può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e 
altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del DLgs.1.4.96 n. 239, scomputate per il 
periodo d’imposta precedente (cfr. art. 13 co. 1 del DLgs. 239/96).

ACCONTI (3/3)

NOVITÀ TERMINI PRESENTAZIONE E PAGAMENTO
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In caso di operazioni straordinarie il termine di versamento del saldo delle imposte (e 
connessi acconti) è stabilito nel mese successivo a quello di scadenza del termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Pertanto corrispondente con il decimo mese da quello di effetto dell’operazione.
Il versamento, comunque, dipende anche dalla tipologia di operazione posta in essere:
a) in presenza di operazioni che comportano l’estinzione del soggetto il termine è 

riferito alla data di effetto dell’operazione, e fa riferimento al periodo di imposta dalla 
data di chiusura dell’ultimo esercizio a quella di effetto dell’operazione;

b) in presenza di operazioni che non comportano l’estinzione del soggetto
l’operazione potrebbe:

(i) GENERARE un periodo di imposta di durata inferiore (es. trasformazione con 
variazione di soggettiva all’imposta, liquidazione, fusione per incorporazione, 
scissione totale) in quanto si estingue il soggetto dante causa, nel qual caso i 
termini si computano dalla data di chiusura dell’ultimo esercizio a quella di effetto 
dell’operazione;

(ii) NON GENERARE un periodo di imposta di durata inferiore (es. conferimento di 
ramo d’azienda, scissione parziale) nel qual caso i termini si computano dalla 
data di chiusura dell’ultimo esercizio a quella di fine periodo imposta.

TERMINI DI VERSAMENTO IN PRESENZA 
DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

NOVITÀ TERMINI PRESENTAZIONE E PAGAMENTO
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Art. 7 co. 4-ter del DL 357/94 
“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con 
sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione 

su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per 
il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni 
annuali non siano scaduti da oltre tre mesi …”.

Non è chiaro se il riferimento alle dichiarazioni riguardi le singole 
imposte ovvero solo l’ambito redditi.

TERMINI DI STAMPA DI LIBRI E REGISTRI 
OBBLIGATORI

NOVITÀ TERMINI PRESENTAZIONE E PAGAMENTO
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Il calendario dei termini di stampa dei registri e libri obbligatori deve 
essere riscritto in funzione delle nuove scadenze fissate per gli 
adempimenti del 2017, relative al 2016, anche se sono auspicabili 
chiarimenti per capire a quali dichiarazioni, e relativi termini, fare 
riferimento.
Dichiarazione IVA 2017 � termine tre mesi � 31.5.2017 (*)
Dichiarazioni Redditi 2017 � termine tre mesi � 31.12.2017
(tutti i soggetti escluso società che utilizzano modello SC)
Dichiarazioni Redditi SC � termine tre mesi � 15.1.2018
(*) in tale data deve essere anche eseguito l’adempimento di 
conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse nel 2016

TERMINI DI STAMPA DI LIBRI E REGISTRI 
OBBLIGATORI

?

NOVITÀ TERMINI PRESENTAZIONE E PAGAMENTO
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I nuovi termini per la stampa 
e la conservazione sostitutiva dei documenti informatici

Registri IVA Entro il 28.5.2017 Entro 3 mesi dalla 
scadenza prevista per 
l’invio della
dichiarazione annuale 
IVA

Fatture elettroniche
Entro il 28.5.2017 
(conservazione 
sostitutiva)

Libri contabili 
obbligatori altri 
soggetti

Entro il 30.12.2017
Entro 3 mesi dalla 
scadenza prevista per 
l’invio della 
dichiarazione annuale 
dei redditi

Libri contabili 
obbligatori soggetti 
IRES

Entro il 15.1.2018

CALENDARIO TERMINI 
DICHIARAZIONI 2017 (ANNO 2016)

NOVITÀ TERMINI PRESENTAZIONE E PAGAMENTO
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LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
PER ANNI PRECEDENTI E L’UTILIZZO 
DEL CREDITO NEL MODELLO 
REDDITI SC 2017

A cura di Sergio Sala



Nuovo art. 2 co. 6-bis e 6-ter del DPR 322/98
Possibilità di integrare la dichiarazione Redditi per correggere errori o 
omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente, ossia errori o 
omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior o minor 
imponibile o, comunque, un maggior o minor debito d’imposta o un 
maggior o minor credito:
�entro i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all’art. 

43 del DPR 600/73;
�utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta 

cui si riferisce la dichiarazione.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

2

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E UTILIZZO CREDITO



Utilizzo del credito in compensazione e/o a rimborso
� se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la 

trasmissione di quella dell’anno successivo (es. UNICO 2016, 
integrativo anno 2015, presentato nel 2016) il credito che ne emerge 
può essere, alternativamente, immediatamente utilizzato in 
compensazione ovvero portato in detrazione in sede di dichiarazione 
annuale, ai fini della compensazione e/o del rimborso;

� se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine per la 
trasmissione di quella dell’anno successivo (es. UNICO 2014, 
integrativo anno 2013, presentato nel 2016) il credito che ne emerge 
può essere utilizzato in compensazione, per “eseguire il versamento 
di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello 
in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”, ovvero chiesto 
a rimborso.

UTILIZZO DEL CREDITO (1/5) 
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Utilizzo del credito in compensazione e/o a rimborso
� Se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la 

trasmissione di quella dell’anno successivo (es. UNICO 2016, 
integrativo anno 2015, presentato nel 2016) l’utilizzo del credito in 
compensazione dipende sempre dalla esistenza dei requisiti in sede 
di dichiarazione integrativa, che dovrà quindi essere soggetta a visto 
(o mantenere il visto originario) se il credito da compensare eccede i 
15.000 euro; con la medesima modalità si potrà richiedere il 
rimborso parziale o totale del credito emergente dalla dichiarazione 
integrativa.

UTILIZZO DEL CREDITO (2/5) 
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Utilizzo del credito in compensazione e/o a rimborso
� se la dichiarazione integrativa è oltre il termine per la trasmissione 

di quella dell’anno successivo (es. UNICO 2014, integrativo anno 
2013, presentato nel 2016) l’utilizzo del credito in compensazione 
dipende sempre dalla esistenza dei requisiti in sede di dichiarazione 
integrativa, che dovrà quindi essere soggetta a visto (o mantenere il 
visto originario) se il credito da compensare eccede i 15.000 euro; 
con la medesima modalità si potrà richiedere il rimborso parziale o 
totale del credito emergente dalla dichiarazione integrativa;

� Inoltre, se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine 
per la trasmissione di quella dell’anno successivo (es. UNICO 
2014, integrativo anno 2013, presentato nel 2016) il credito che ne 
emerge, prima di essere utilizzato in compensazione ovvero chiesto 
a rimborso, deve essere “generato” mediante riporto nella 
dichiarazione Redditi SC 2017.

UTILIZZO DEL CREDITO (3/5) 
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Utilizzo del credito in compensazione e/o a rimborso
Se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la 
trasmissione di quella dell’anno successivo (es. UNICO 2016, integrativo 
anno 2015, presentato nel 2016) il credito emergente viene indicato nel 
quadro RN al rigo 19, e nei righi successivi ne sarà indicata la 
compensazione effettuata.
Es: nel 2016 ALFA ha presentato la dichiarazione integrativa del 2015 
(UNICO 2016) generando un credito IRES di euro 1.000; la dichiarazione 
originaria riportava un credito IRES di euro 10.000. Il credito IRES 
complessivo così generato ammonta a euro 11.000, ed è stato interamente 
compensato prima della presentazione della dichiarazione Redditi 2017.

UTILIZZO DEL CREDITO (4/5) 

11.000

11.000
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Utilizzo del credito in compensazione e/o a rimborso e operazioni 
straordinarie
In presenza di operazioni straordinarie, che abbiano determinato l’estinzione della 
società per la quale è necessario presentare una dichiarazione integrativa, si deve 
verificare la data di effetto fiscale dell’operazione rispetto all’anno dichiarativo:
a) se l’operazione si è realizzata in anni precedenti, la dichiarazione integrativa 

per la società estinta sarà presentata nel 2016 dalla società avente causa 
dell’operazione straordinaria, la quale genererà il credito nella propria 
dichiarazione Redditi SC 2017;

b) se l’operazione si è realizzata nel 2016 e la dichiarazione integrativa per la 
società estinta è stata presentata prima degli effetti dell’operazione, il 
credito da integrativa sarà generato nell’ultima dichiarazione della società estinta 
presentata nel 2016;

c) se l’operazione si è realizzata nel 2016 e la dichiarazione integrativa per la 
società estinta è stata presentata dopo degli effetti dell’operazione dalla 
società avente causa dell’operazione straordinaria, il credito da integrativa 
sarà generato nella dichiarazione Redditi SC 2017 della avente causa.

UTILIZZO DEL CREDITO (5/5) 
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Rettifiche operate mediante dichiarazioni integrative 
per anni precedenti

A seguito delle modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative 
per anni precedenti, introdotte dal DL 193/2016 (L. 225/2016), con 
conseguente generazione di maggiori debiti o crediti di imposta, sono 
superate le indicazioni operative e le modalità di correzione degli 
errori contabili utilizzate nell’ambito del reddito di impresa, come 
esposte nella C.M. 31/E/2013.

Eliminata la sezione “errori contabili” nella modulistica, quadro RS

ERRORI CONTABILI 
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ISTRUZIONI E MODULISTICA QUADRO DI
In colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione 
integrativa per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre 
alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il 
risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della 
sezione I del quadro RX. Il predetto risultato relativo alle ritenute alla fonte va riportato nel rigo RZ43 colonna 4 
del quadro RZ.
Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un’imposta per la quale non sussiste il 
corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente 
la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.
Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti 
periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo 
periodo d’imposta.
Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri 
moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella 
casella posta in alto a destra.

Credito da integrativa, non chiesto a rimborso, da 
riportare in quadro RX per codice tributo
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ISTRUZIONI E MODULISTICA QUADRO RX
Nei righi da RX1 a RX34 va indicato:
• nella colonna 1, l’importo a debito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione.
ATTENZIONE: nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l’importo da indicare nella presente colonna dei righi per i 
quali è presente la colonna 2 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro 
DI, per ciascuna imposta corrispondente. Se il risultato di tale operazione è negativo, la colonna non deve essere 
compilata, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno, deve essere riportata nella colonna 2. Nella 
presente colonna va riportato l’intero importo del debito risultante dalla dichiarazione e non quello della prima rata;
• nella colonna 2 l’importo a credito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione.
In particolare, va indicato nel rigo RX1 (IRES), l’importo a credito di cui al rigo RN24, al netto dell’importo ceduto a 
società o enti del gruppo (rigo RN25) e di quello utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori 
valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ7). I soggetti aderenti al consolidato nazionale e/o mondiale, 
ovvero, le società che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ovvero i trust 
devono riportare nella presente colonna l’importo risultante, rispettivamente, dal rigo GN11 (o GC11), dal rigo TN9 
e dal rigo PN14, al netto dell’importo utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti 
da conferimenti a CAF di cui al rigo RQ7.
Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l’importo da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del 
credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.
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ESEMPI COMPILAZIONE

ALFA nel 2016 ha presentato una dichiarazione integrativa per l’anno 
2013 (modello UNICO 2014) generando un maggior credito IRES di 
euro 1.000.

2003 2013 1000
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ESEMPI COMPILAZIONE

ALFA, nel modello Redditi SC 2017, liquida imposta IRES a debito, a 
saldo, per euro 10.000; dovrà quindi compensare l’IRES a credito 
emergente dalla dichiarazione integrativa per l’anno 2013 (modello 
UNICO 2014), esponendo un debito IRES a saldo netto pari a euro 
9.000 (debito 10.000 anno 2016 – Credito 1.000 integrativa anno 2013).

9000
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ESEMPI COMPILAZIONE

ALFA nel 2016 ha presentato una dichiarazione integrativa per l’anno 
2013 (modello UNICO 2014) generando un maggior credito IRES di 
euro 1.000.

2003 2013 1000
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ESEMPI COMPILAZIONE

ALFA, nel modello Redditi SC 2017, liquida imposta IRES a debito a 
saldo per euro 100; dovrà quindi compensare l’IRES a credito 
emergente dalla dichiarazione integrativa per l’anno 2013 (modello 
UNICO 2014), esponendo un credito IRES a saldo netto pari a euro 900 
(debito 100 anno 2016 – Credito 1.000 integrativa anno 2013).

900
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ESEMPI COMPILAZIONE

ALFA nel 2016 ha presentato una dichiarazione integrativa per l’anno 
2013 (modello UNICO 2014) relativa alla società BETA, incorporata nel 
2014, generando un maggior credito IRES di euro 1.000 non richiesto a 
rimborso e relativo a correzione di errori contabili

2003 2013 1000CODICE FISCALE SOCIETÀ BETA

CODICE FISCALE SOCIETÀ ALFA DICHIARANTE

1000
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ESEMPI COMPILAZIONE

ALFA, nel modello Redditi SC 2017, liquida imposta IRES a debito a 
saldo per euro 2.500; dovrà quindi compensare l’IRES a credito 
emergente dalla dichiarazione integrativa per l’anno 2013 (modello 
UNICO 2014), esponendo un debito IRES a saldo netto pari a euro 
1.500 (debito 2.500 anno 2016 – credito 1.000 integrativa anno 2013).

1500
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ESEMPI COMPILAZIONE

ALFA nel 2016 ha presentato una dichiarazione integrativa per l’anno 
2013 (modello UNICO 2014) generando un maggior credito IRES di 
euro 1.000.

2003 2013 1000
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ESEMPI COMPILAZIONE

ALFA, nel modello Redditi SC 2017, liquida imposta IRES a credito per 
euro 10.000; dovrà quindi incrementare l’IRES a credito emergente 
dalla dichiarazione integrativa per l’anno 2013 (modello UNICO 2014), 
esponendo un credito complessivo a saldo pari a euro 11.000 (credito 
10.000 anno 2016 + credito 1.000 integrativa anno 2013).

11000
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ESEMPI COMPILAZIONE

Per la parte relativa alle ritenute alla fonte va compilato il nuovo campo 
del rigo RZ43, colonna 5, del quadro RZ.
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ESEMPI COMPILAZIONE 

ALFA presenta, entro il 15.10.2017, la dichiarazione integrativa a favore 
per l’anno 2014 (UNICO 2015) con la quale rettifica, per effetto di errori 
contabili, il reddito dichiarato in una perdita (reddito dichiarato euro 
10.000, perdita da integrativa euro – 2.000). In tal caso:
(i) il maggior credito derivante dall’imposta IRES pagata sul minor 

reddito così rettificato (euro 10.000 × 27,5% = euro 2.750) sarà 
compensato, nel 2018, con i debiti maturati emergenti dalla 
dichiarazione redditi SC;

(ii) la perdita di euro 2.000 va riportata nel modello UNICO 2016 (da 
integrare a sua volta); se per tale annualità è stato dichiarato un 
reddito si genererà un credito IRES, subito utilizzabile, diversamente 
la perdita sarà riportata nel modello Redditi SC 2017.
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La dichiarazione integrativa, secondo le modalità introdotte dalla L. 
225/2016, rappresenta uno strumento operativo molto utile per la 
“compliance” e per la regolarizzazione della posizione dei contribuenti, 
in abbinamento con l’istituto del ravvedimento operoso (vedi slides
successive).
La sua applicazione è ampia, consentendone l’utilizzo per la rettifica di 
ogni dato dichiarativo (redditi, detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, 
ecc.).

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
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1/10
(entro 30gg)

1/9
(entro 90gg dal termine 
di presentazione della 

dichiarazione) 

1/8
(entro il termine di pres. della 

dich. relativa all’anno in cui è 
stata commessa la violazione)

1/7
(entro il termine di pres. della dich. 

relativa all’anno successivo a 
quello in cui è stata commessa la 

violazione)

1/6
(oltre il termine di pres. della dich. 

relativa all’anno successivo a quello in 
cui è stata commessa la violazione)

OMESSO/CARENTE
VERSAMENTO

QUALSIASI TIPOLOGIA 
DI ERRORE

QUALSIASI TIPOLOGIA 
DI ERRORE

QUALSIASI TIPOLOGIA 
DI ERRORE

QUALSIASI TIPOLOGIA 
DI ERRORE
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QUALSIASI TIPOLOGIA 
DI ERRORE

� Anche la singola violazione.
� Salvo violazioni art. 6 co. 3 e art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97.
� Calcolo “fai da te”.

1/5

NOVITÀ
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IL RAVVEDIMENTO DEI PVC



Dichiarazione integrativa
Limitatamente alle voci oggetto di rettifica con integrazione (a favore o a 
sfavore) i termini per l’accertamento decorrono nuovamente dalla 
presentazione della dichiarazione integrativa.
È possibile integrare le dichiarazioni di anni precedenti anche in sede di 
verifica ed in conseguenza di accertamenti, sia nella fase del 
contradditorio preventivo che in quella di adesione.

FOCUS FINALE
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ASSEGNAZIONE/CESSIONE 
AGEVOLATA

A cura di Sergio Sala



Analisi dell’operazione scelta:
� Cessione - Pochi problemi: Plus/minus - tassazione sostitutiva su società.
� Assegnazione - Impatta sul PN della società. Impatta sulla fiscalità della 

società e dei soci. Possibile diverso trattamento contabile/fiscale 
dell’operazione.

� Trasformazione agevolata. Cessa l’impresa. Impatta sul PN della società. 
Impatta sulla fiscalità della società e dei soci. Possibile diverso trattamento 
contabile/fiscale dell’operazione.     

Tax sostitutiva (8%, 10,5% e 13%) assolve a tassazione ordinaria per società e 
soci.
Fiscalità società: trattamento plus/minus. Riserve in sospensione annullate.
Fiscalità soci:
� Dipende dal tipo di società “a monte” (persone o capitali).
� Dipende dalla natura del socio (persona fisica privata, impresa, società).
� Tax dividendo (se socio di società di capitali).
� Tax sottozero (se socio sia di società di capitali che di persone).    

LE QUESTIONI PRELIMINARI
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1) Monitoraggio operazione (RQ) 
2) Tax plus su società (RF)
3) Valutare deducibilità minus (RF)

CESSIONE: I PRINCIPALI ASPETTI 
DICHIARATIVI PER LA SOCIETÀ
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Diversamente dall’assegnazione di beni diversi da quelli merce, nel caso 
in cui emerga una minusvalenza tale componente di reddito assume 
rilevanza ai fini IRES e IRAP.   
Mentre nel caso di assegnazione di beni immobili è possibile determinare 
la plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva prendendo a 
riferimento il valore normale o catastale dei beni, nel caso di cessione 
tali valori (normale/catastale) assumono rilevanza solo se superiori 
al corrispettivo. 
A differenza dell’assegnazione in cui il costo fiscalmente riconosciuto del 
bene da assumere in capo al socio corrisponde al valore normale o 
catastale preso a riferimento dalla società per la determinazione 
dell’imposta sostitutiva - nella cessione il costo fiscalmente 
riconosciuto del bene è per il cessionario pari al corrispettivo 
pattuito, a prescindere dal valore normale eventualmente utilizzato 
dalla società cedente ai fini della determinazione dell’imposta 
sostitutiva. 

CESSIONE: DIFFERENZE RISPETTO 
ALL’ASSEGNAZIONE - CIRC. 37/E/2016 
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1) Monitoraggio operazione (RQ) 
2) Tax plus su società (RF)
3) Valutare deducibilità minus (RF)
4) Monitoraggio riserve “scaricate” (prospetto PN)
5) Imputazione del reddito al socio (dividendo o trasparenza)

ASSEGNAZIONE: I PRINCIPALI ASPETTI 
DICHIARATIVI PER LA SOCIETÀ
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La differenza tra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile 
può generare l’iscrizione a conto economico di una plusvalenza che 
non assume rilevanza fiscale (l’imposta sostitutiva “sostituisce” la 
tassazione ordinaria dei componenti positivi per imposte sui redditi e 
IRAP) (circ. 26/E/2016).
La plusvalenza contabile “sterilizzata” con una variazione fiscale in 
diminuzione, concorre al risultato di conto economico 2016 e se positivo 
confluisce tra le riserve disponibili. L’eventuale distribuzione di tale 
riserva seguirà il regime ordinario di tassazione come dividendo in capo 
ai soci.
Idem se assegnato è un bene merce (non plus ma ricavo).

ASSEGNAZIONE: LA RISERVA DA PLUS 
NON TASSATA  - CIRC. 37/E
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Il bene assegnato può uscire ad un valore contabile diverso da quello 
fiscalmente rilevante, in quanto contabilmente rileva il valore attribuito dal 
redattore del bilancio, mentre fiscalmente quello normale/catastale. Esempio: 
assegno a 1.000 un bene che ha VCR di 300 
Quindi le riserve annullate contabilmente potrebbero essere di entità diversa da 
quella del valore normale/catastale del bene preso a riferimento per la 
determinazione dell’imposta sostitutiva.  
La società libera riserve in sospensione d’imposta con sostitutiva del 13% 
sulle riserve annullate in relazione alle scelte contabili, a prescindere dal 
valore normale/catastale del bene. Esempio.
Immobile rivalutato a 1.000
Riserva da rivalutazione (non affrancata) 700
Valore catastale rivalutato 200
Assegno fiscalmente a 200 ma annullo 1.000. Sui 700 devo pagare il 13%
Il contribuente può utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo 
nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato 
le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili. 

ASSEGNAZIONE: TRATTAMENTO 
RISERVE DA ANNULLARE (1/2)
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Il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13 per cento operato 
dalla società libera le riserve utilizzate in sede di assegnazione ed 
è definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari di qualsiasi 
ulteriore tassazione. 
Per i soci delle società di capitali, il pagamento della sostitutiva dalla 
società per poter utilizzare le riserve in sospensione d’imposta, 
determina l’irrilevanza dell’importo tassato dalla società.
Per i soci di società di persone incrementa il costo fiscale della 
partecipazione 

ASSEGNAZIONE: TRATTAMENTO 
RISERVE DA ANNULLARE (2/2)
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ASSEGNAZIONE: IL TRATTAMENTO 
DELLE  MINUS NELLA CIRC. 37/E 

La minus che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce: 
� non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa (cfr. 

art. 101 del TUIR); assume rilevanza ai fini IRAP sulla base del principio della 
presa diretta dal bilancio; 

� riduce il “ROL” preso a riferimento per la deducibilità degli interessi passivi (cfr. 
articolo 96 del TUIR). 

Il componente negativo che si genera per effetto della assegnazione di beni merce:
� assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa se il 

componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale 
ex art. 9 del TUIR (cfr. art. 85 del TUIR); 

� assume rilevanza ai fini IRAP sulla base del principio della presa diretta dal 
bilancio; 

� riduce il “ROL” preso a riferimento per la deducibilità degli interessi passivi (cfr. 
articolo 96 del TUIR);
Per le MINUS da cessione valgono ragionamenti diversi (come vedremo più 
avanti).

9

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA



1) Possibile interruzione del periodo d’imposta
2) Monitoraggio operazione (RQ) 
3) Tax plus su società (RF)
4) Da valutare deducibilità minus (RF)
5) Presunzione distribuzione riserve
6) Monitoraggio riserve prospetto PN
7) Fiscalità “ordinaria” su eventuali altre poste
8) Imputazione del reddito al socio (dividendo o trasparenza)

TRASFORMAZIONE IN SS. I PRINCIPALI 
ASPETTI DICHIARATIVI PER LA SOCIETÀ
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Azzeramento del patrimonio della società. Presunzione di distribuzione 
delle riserve (circ. 26/E).
Cessazione della società commerciale con tutte le conseguenze fiscali del 
caso compresa la chiusura della partita IVA  (circ. 37/E).
La SS: eredita la data di acquisto della società (circ. 26/E).
Requisito svolgimento esclusivo o prevalente di gestione immobiliare? Per 
le società che detengono anche partecipazioni? Problema non risolto.
Cessione immobile plusv da SS e distribuzione “dividendi”: fiscalità per 
socio Non risolto.
Reddito per il socio si determina applicando l’art. 47 co. 7 del TUIR.
Categoria del reddito per la società (cessione immobile): art. 67 co. 1 lett. 
b) del TUIR.
Se cessione ultraquinquennale non tax.

Stessa detax da società a socio (in questo senso DRE Lombardia 
904/91/2013).

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA 

11

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA



�Natura del socio? Privato o impresa?
�Tax dividendo per “scarico” riserve di utili di SC.
�No Tax dividendo per “scarico” riserve di utili di SP.
�Tax sottozero per “scarico” riserve di capitali.

‒ Sottozero dividendo per socio di società di capitali.
‒ Sottozero reddito di impresa per socio di società di persone.

�No problemi dichiarativi per il socio se si è adottata “cessione 
agevolata”.

I PRINCIPALI ASPETTI DICHIARATIVI
PER IL SOCIO

12

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA



Costo fiscale partecipazione 100

Costo fiscale immobile assegnato 100
Valore normale immobile assegnato 150
Imponibile imposta sostitutiva 50
Costo fiscale partecipazione 150 (100 + 50)

Differenza (150 – 150) = zero

NO SOTTOZERO

I PRINCIPALI ASPETTI DICHIARATIVI
PER IL SOCIO: IL SOTTOZERO (1/3)
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Costo fiscale partecipazione 80

Costo fiscale immobile assegnato 100
Valore normale immobile assegnato 150
Imponibile imposta sostitutiva 50
Costo fiscale partecipazione 130 (80 + 50)

Differenza (150 – 130) = 20

SOTTOZERO ���� REDDITO DI CAPITALE (SC) DI IMPRESA (SP)

I PRINCIPALI ASPETTI DICHIARATIVI
PER IL SOCIO: IL SOTTOZERO (2/3)
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Se attribuisco riserve di capitale e riserve di utili, come determino il 
costo fiscale della partecipazione e il reddito di capitale ?

Attribuzione riserve di utili per 60 e di capitale per 40

Costo fiscale partecipazione 100
Costo fiscale immobile assegnato 100
Valore normale immobile assegnato     150 (90 per utili, 60 per capitale)
Imponibile imposta sostitutiva 50 (20 per utili, 30 per capitale)
Costo fiscale partecipazione 120 (100 + 20)
Costo fiscale partecipazione residuo (120 – 60) = 60

Imponibile reddito capitale socio (90 – 30) = 60

I PRINCIPALI ASPETTI DICHIARATIVI
PER IL SOCIO (2/3)
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Nelle società di persone può verificarsi in capo al socio l’ipotesi in cui il valore 
normale/catastale del bene assegnato risulti maggiore rispetto al costo 
fiscalmente riconosciuto della partecipazione (aumentato della differenza 
assoggettata a imposta sostitutiva dalla società). 
Questo differenziale negativo (SOTTOZERO) non può essere attribuito al 
meccanismo di applicazione della disciplina agevolativa, ma a vicende ad 
essa estranee. In tal caso, pertanto, non possono trovare applicazione le 
norme previste dalla disciplina agevolativa in esame, ma quelle ordinarie 
che prevedono la tassazione come utile di tale differenziale negativo (art. 
47 co. 7 del TUIR).
La medesima tassazione in capo al socio potrebbe verificarsi anche nel caso in 
cui l’assegnazione sia effettuata da società in contabilità semplificata, non 
essendo prevista una specifica deroga in tal senso dal TUIR. Il costo fiscale 
della partecipazione del socio in contabilità semplificata deve essere 
determinato in via extracontabile con le stesse modalità previste dall’art. 
68 co. 6 del TUIR.

ASSEGNAZIONE: IL SOTTOZERO PER
I SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE (1/2)
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La rivalutazione effettuata dai contribuenti in regime di contabilità semplificata 
non genera - a differenza di quanto accade per gli altri contribuenti in contabilità 
ordinaria - la “creazione” di una corrispondente riserva in sospensione 
d’imposta (cfr. circ. 11/E/2009 e circ. 6.5.2009 n. 22), anche nel caso in cui il 
contribuente, successivamente alla rivalutazione, transiti dal regime di 
contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria. 
Considerato che la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata 
non ha generato una riserva in sospensione d’imposta, il maggior valore del 
bene rivalutato trova la sua contropartita, nel passaggio al regime 
ordinario, in una riserva libera da vincoli, con la conseguenza che il 
successivo annullamento di tale riserva - per consentire l’assegnazione 
dei beni ai soci - non è assoggettato ad imposta sostitutiva del 13% 
prevista in materia di assegnazione agevolata.
Come si risolve il problema del sottozero per le semplificate che hanno 
rivalutato?  

ASSEGNAZIONE: IL SOTTOZERO PER
I SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE (2/2)
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UNICO SC 2016

REDDITI SC 2017

Va indicata solo la plusvalenza
non si può indicare un valore negativo

Vanno indicati le componenti analiticamente 
individuate: valore normale/catastale e costo 

fiscalmente riconosciuto. Il Rigo “differenza” può 
assumere valore negativo

18

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA



La società continua l’attività

La società è stata posta in 
liquidazione 

Il periodo d’imposta viene 
dichiarato nel modello Redditi SC 

2017 (termini ordinari)

Il periodo d’imposta si spezza
si deve utilizzare per il periodo 

ante liquidazione 
UNICO SC 2016

(ultimo giorno del nono mese 
successivo) 

Operazioni di assegnazione - Cessione agevolata eseguite nel 2016

SOCIETÀ DI CAPITALI - LE CASISTICHE
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Non è previsto il quadro RQ

Redditi SP 2017

UNICO SP 2016
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La società continua l’attività 
o viene trasformata in SS

La società si è sciolta 
anticipatamente senza 

liquidazione 

Il periodo d’imposta viene 
dichiarato nel modello Redditi SP 

2017 (termini ordinari)

Il periodo d’imposta si spezza 
modello UNICO SP 2016

(termini ordinari) 

Operazioni di assegnazione – Cessione o trasformazione 
eseguite nel 2016

La società si è sciolta 
anticipatamente  con messa 

in liquidazione 

Il periodo d’imposta si spezza 
modello UNICO SP 2016 (ultimo 

giorno del nono mese successivo 
per il P.I. ante) 

SOCIETÀ DI PERSONE LE CASISTICHE
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CIRCOLARE 26/E/2016
L’opzione per l’assegnazione agevolata (e quindi, è da ritenere, anche 
per l’opzione per la trasformazione agevolata) “deve 

ritenersi perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi 
dei valori dei beni” e della “relativa imposta sostitutiva”.

Problema: il rigo RQ85 di Unico SC 2016 non contiene un campo 
dove indicare i “valori dei beni”

Soluzione: come anche espressamente indicato nelle istruzioni 
generali ai modelli di dichiarazione per l’anno 2016, “qualora il modello 
Unico 2016 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la 

dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2017, questi 
dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate”.

CASO: TRASFORMAZIONE SC IN SS 
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DRE Piemonte interpello 901-533/2016
Occorre presentare un’unica dichiarazione per il 2016 unitamente 
considerato in quanto non si verifica alcuna interruzione del periodo 
d’imposta.

Entro i termini ordinari si presenta una dichiarazione sul modello 
Redditi SP 2017 compilando l’apposita sezione del quadro RQ. 

CASO: TRASFORMAZIONE SP IN SS
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Srl operativa che assegna ai soci due immobili a valore catastale. La 
società annulla riserve in sospensione d’imposta per 107.000.
Valore normale (“catastale”): immobile A 90.000 immobile B 222.000
Costo fiscale: immobile A 98.000 immobile B 167.000

312.000 265.000 47.000

47.000 3.760

107.000 13.900

In caso di contemporanea assegnazione di beni che generano componenti 
positive e negative l’imposta si applica sulla somma algebrica dei valori 

se il risultato è negativo l’importo va preceduto dal segno meno 

ESEMPIO
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8.000

55.000

51

51

Immobile A minusvalenza Valore contabile (98.000) meno valore catastale (90.000) 

Immobile B plusvalenza valore catastale (222.000) meno Valore contabile (167.000)  

NEUTRALIZZAZIONE PLUSVALENZE
E MINUSVALENZE 
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L’assegnazione dei beni ai soci comporta l’annullamento di riserve 
contabili (di utili/di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al 
bene in sede di assegnazione. La scelta della tipologia delle riserve da 
azzerare è libera (no presunzione art. 47 co. 5 del TUIR).

Se con l’assegnazione si distribuiscono riserve di utili, il reddito di 
capitale deve essere tassato in capo al socio con modalità diverse a 
seconda della natura del socio stesso (società, impresa o privato 
qualificato o non). 
Se, invece, si attribuiscono riserve di capitali, il fenomeno impositivo 
in capo al socio si determina solo in presenza del cosiddetto “sottozero” 
(attribuzione di riserve di capitale superiore al costo fiscale della 
partecipazione dello stesso socio).

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA - SOCIETÀ
DI CAPITALI - EFFETTI SUL SOCIO
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Regola Il socio tassa se per effetto della riduzione, il costo della 
partecipazione diventa negativo, e costituisce reddito di capitale 
imponibile per il socio se si tratta di socio persona fisica.

Esempio:  srl con unico socio e partecipazione con costo fiscale 80. 
Immobile assegnato con costo fiscale di 100 e un valore 
normale/catastale di 150. 
L’assegnazione viene eseguita tramite riduzione di una riserva di 
capitale pari a 100. 
La società versa imposta sostitutiva dell’8% su 50 (150 –100) . 
In capo al socio si avrà che il costo della partecipazione passa da 80 
a 130.  Imponibile per il socio 150 – 130 = 20.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA - SC 
RIDUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE
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La società di capitali 
Compila il prospetto del capitale 

e delle riserve per evidenziare
la riduzione 

100100

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA - SC
RIDUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE (1/3)
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La natura del reddito da "sottozero" 

ISTRUZIONI QUADRO RL 
… costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti 
dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di 

liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che 
eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle 
azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale 

dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui 
all’art. 47 co. 5 del TUIR …

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA - SC
RIDUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE (2/3)
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Il socio
Compila il quadro RL per 

indicare il dividendo percepito

5 10

La quota imponibile è pari al 49,72% dell’utile tassabile essendo 
riserve formatesi post 2007  

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA - SC
RIDUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE (3/3)
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Regola il costo della partecipazione in capo al socio resta inalterato. La 
differenza tra il valore normale del bene e la plusvalenza 
assoggettata ad imposta sostitutiva concorre al reddito del socio 
assegnatario secondo i modi ordinari.

� Valore normale del bene assegnato: 100.
� Valore catastale del bene assegnato: 90. 
� Valore fiscale del bene: 70.
� Valore riserve di utili annullate 100 (POST 2007).
� Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva: 20 (90 – 70). 

� Importo da assoggettare a tassazione come dividendo: 70 (90 – 20).
� Costo fiscale del bene in capo al socio: 90. 

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA - SC
RIDUZIONE DI RISERVE DI UTILI (1/3)
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La società di capitali 
Compila il prospetto del 

capitale e delle riserve per 
evidenziare la riduzione 

100100

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA - SC
RIDUZIONE DI RISERVE DI UTILI (2/3)
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Il socio
Compila il quadro RL per 

indicare il dividendo percepito

5 35

La quota imponibile è pari al 49,72% dell’utile tassabile essendo 
riserve formatesi post 2007.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA - SC
RIDUZIONE DI RISERVE DI UTILI (3/3)

33

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA



La società di capitali

Modello UNICO sc 2016
per il periodo d’imposta ante 

trasformazione
(entro ultimo giorno del 9°mese 

successivo a di effetto della 
trasformazione)

Operazioni eseguite nel 2016

La società semplice 

Per il periodo d’imposta intercorrente tra 
la data di effetto della trasformazione e il 

31.12.2016
Modello Redditi SP 2017

(termini ordinari) 

TRASFORMAZIONE SC IN SS

34

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA



28.740 2.299 1.379

Nel modello UNICO SC 2016 è prevista una unica casella nella quale 
indicare l’ammontare della differenza tra il valore normale dei beni, e 

il loro costo fiscalmente riconosciuto. 
Non è possibile indicare un importo negativo 

Per la neutralizzazione delle plus/minus nel quadro RF 
va utilizzato il codice residuale 99.

Srl operativa che si trasforma con effetto al 01.09.2016 in ss e che 
possiede due immobili.
Valore catastale: immobile A 87.400 immobile B 122.640
Costo fiscale: immobile A 96.200 immobile B 85.100

ESEMPIO
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Circolare 1.6.2016 n. 26/E 
...la trasformazione da società commerciale in società semplice e, 
quindi, il passaggio da un soggetto esercente attività d’impresa ad un 

altro cui detta attività (per espressa previsione civilistica) è preclusa, 
non è neutrale dal punto di vista fiscale, ma costituisce un’ipotesi 
di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa 
(cfr. circolare 27/E del 2007). Con particolare riferimento alle riserve 
costituite prima della trasformazione, si ritiene che le stesse siano da 
imputare ai soci nel periodo d’imposta successivo alla 
trasformazione con conseguente tassazione secondo le ordinarie 
regole. 

ESEMPIO TRASFORMAZIONE 
AGEVOLATA EFFETTI SULLE RISERVE
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In linea di principio la tassazione andrebbe fatta con le regole applicabili 
alle società di capitali (soci non qualificati al 26% - soci qualificati al 
marginale IRPEF sulla quota imponibile 40% o 49,72% se ante o post

2008).

Le Entrate hanno precisato che le società di persone non rivestono 
la qualifica di sostituti d’imposta per le ritenute sui dividendi
(videoconferenza 18.5.2006). Il socio dichiara il provento con le 
soglie dei soci qualificati?

Nel modello Redditi SP 2017 le riserve da tassare in capo ai soci 
vanno indicate nel rigo RN10 e imputate per trasparenza nel 
quadro RH ma non è prevista la distinzione per utili ante 2008 
(imponibili al 40%) e utili post (imponibili al 49,72%).

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SS 
EFFETTI SULLE RISERVE EX SRL
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Se si seguono le istruzioni ministeriali l’effetto è quello di tassare le 
riserve per l’intero ammontare.

Impostazione alternativa - Non compilare il rigo RN10 ed indicare l’utile 
direttamente nel quadro RL1 del socio?

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA 
EFFETTI SULLE RISERVE
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SUPER E IPER AMMORTAMENTO

A cura di Sergio Sala



SUPER E IPER AMMORTAMENTO

� Super ammortamento beni materiali: modello Redditi 2017, rigo 
RF55, codice 50 (investimento effettuato nel corso dell’anno 2016);

� Iper ammortamento (e super ammortamento beni immateriali): 
modello Redditi 2018 (o modello Redditi 2017, se il contribuente ha 
il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e 
l’investimento è stato effettuato dall’1.1.2017), rigo RF55, codici 55 
e 56.

EFFICACIA DELLE AGEVOLAZIONI

2



SUPER AMMORTAMENTO



SUPER AMMORTAMENTO

L’art. 1 co. 91 della L. 208/2015 ha stabilito che ai fini delle imposte sui 
redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti 
arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, il costo del cespite
– con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di 
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – è maggiorato 
del 40% (c.d. super ammortamento).
Proroga della disposizione, con modifiche: L. 232/2016.

NORMA ORIGINARIA
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SUPER AMMORTAMENTO

L’art. 1 co. 8 L. 232/2016 ha stabilito che l’art. 1 co. 91 L. 208/2015 si 
applica si applica anche agli investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui 
all’art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis) del DPR 917/86, effettuati entro il 
31.12.2017, ovvero entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 
31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione.
Si applicano anche i co. 93 e 97 dell’art. 1 della L. 208/2015.

PROROGA DELL’AGEVOLAZIONE
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SUPER AMMORTAMENTO

Il combinato disposto degli artt. 1 co. 8 e 13 della L. 232/2016 e 1 co. 93 
della L. 208/2015 precludono l’accesso all’agevolazione agli 
investimenti in:
� veicoli e mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis) 

del DPR 917/86 (se l’investimento è effettuato dall’1.1.2017);
� beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce 

coefficienti di ammortamento inferiori al 6,50%;
� fabbricati e costruzioni; 
� particolari beni di cui all’Allegato 3 annesso alla L. 208/2015.

BENI ESCLUSI
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SUPER AMMORTAMENTO

Esempio 
La Alfa srl acquista un macchinario il 30.12.2016, entrato in funzione il 
successivo 5.1.2017: il diritto al “super ammortamento” è, pertanto, 
maturato già nell’anno 2016 – in quanto effettuato dal 15.10.2015 – ma 
potrà essere esercitato soltanto a partire dal periodo d’imposta 2017, in 
quanto il cespite è entrato in funzione soltanto in questo anno. In altre 
parole, la società non può immediatamente usufruire dell’agevolazione 
nell’esercizio di effettuazione dell’investimento (2016), ma deve 
attendere il periodo d’imposta di effettiva entrata in funzione del 
bene (2017).

ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE
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SUPER AMMORTAMENTO

� Verificare la piena deducibilità delle quote di ammortamento 
“ordinarie” imputate a conto economico.

� Esercitare il diritto al “super ammortamento”, mediante un’apposita 
variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi (rigo 
RF55, codice 50, del modello Redditi).

FRUIZIONE DEL BENEFICIO
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SUPER AMMORTAMENTO

Ammortamento civilistico coincidente con quello fiscale
Bene acquistato il 2.7.2016, immediatamente entrato in funzione
Costo di acquisto del cespite agevolabile: euro 10.000.
Aliquota di ammortamento civilistica e fiscale: 20% (ridotta alla metà nel 
primo periodo d’imposta).
Quota di ammortamento imputata a conto economico nel primo 
esercizio: euro 1.000.
Limite massimo di deducibilità fiscale della quota di ammortamento: 
euro 1.000.
Quota di ammortamento “aggiuntiva” deducibile nel primo periodo 
d’imposta: euro 10.000 × 40% × 20%/2 = euro 400

(variazione di diminuzione di euro 400, rigo RF55, codice 50)

RIGO RF55, CODICE 50:
BENI IN PROPRIETÀ (1/3)
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SUPER AMMORTAMENTO

Ammortamento civilistico inferiore quello fiscale
Bene acquistato il 2.7.2016, immediatamente entrato in funzione
Costo di acquisto del cespite agevolabile: euro 10.000.
Aliquota di ammortamento civilistica: 16% (metà nel primo esercizio).
Quota di ammortamento imputata a conto economico nel primo esercizio: 
euro 800.
Aliquota di ammortamento fiscale: 20% (metà nel primo periodo d’imposta)
Limite massimo di deducibilità fiscale della quota di ammortamento: euro 
1.000.
Quota di ammortamento “ordinaria” deducibile nel primo periodo d’imposta: 
euro 800.
Quota di ammortamento “aggiuntiva” deducibile nel primo periodo 
d’imposta: euro 10.000 × 40% × 20%/2 = euro 400

(variazione di diminuzione di euro 400, rigo RF55, codice 50)

RIGO RF55, CODICE 50:
BENI IN PROPRIETÀ (2/3)
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SUPER AMMORTAMENTO

Ammortamento civilistico superiore a quello fiscale
Bene acquistato il 2.7.2016, immediatamente entrato in funzione.
Costo di acquisto del cespite agevolabile: euro 10.000.
Aliquota di ammortamento civilistica: 30% (metà nel primo esercizio).
Quota di ammortamento imputata a conto economico nel primo esercizio: 
euro 1.500.
Aliquota di ammortamento fiscale: 20% (metà nel primo periodo 
d’imposta).
Limite massimo di deducibilità fiscale della quota di ammortamento: euro 
1.000 (variazione in aumento di euro 500).
Quota di ammortamento “aggiuntiva” deducibile nel primo periodo 
d’imposta: euro 10.000 × 40% × 20%/2 = euro 400 

(variazione di diminuzione di euro 400, rigo RF55, codice 50)

RIGO RF55, CODICE 50:
BENI IN PROPRIETÀ  (3/3)
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SUPER AMMORTAMENTO

FRUIZIONE DEL BENEFICIO:
CESSIONE DEL BENE

� Nell’esercizio di cessione, la maggiorazione deve essere 
determinata secondo il criterio pro rata temporis.

� Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza di 
cessione, il costo del bene deve essere assunto senza considerare 
la maggiorazione del 40%.

� Le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere 
utilizzate dal cedente, né dal cessionario (che acquista un bene “non 
nuovo”).

� Il “super ammortamento” già dedotto non formerà oggetto di 
“restituzione” da parte del soggetto cedente, poiché tale effetto non è 
espressamente previsto dalla normativa.
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SUPER AMMORTAMENTO

FRUIZIONE DEL BENEFICIO: LEASING

� La deduzione è operata sulla base delle regole fiscali dettate dall’art. 
102 co. 7 del DPR 917/86.

� La maggiorazione è applicabile esclusivamente alla quota capitale 
del canone (e al prezzo di riscatto), in un orizzonte temporale non 
inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente 
al coefficiente stabilito dal DM 31.12.88.
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SUPER AMMORTAMENTO

RIGO RF55, CODICE 50: LEASING (1/3)

Durata contrattuale coincidente con quella minima fiscale
Decorrenza del contratto: 1.1.2016.
Durata del contratto: 2 anni, pari alla metà del periodo di ammortamento 
fiscale previsto dal DM 31.12.88 (aliquota di ammortamento 25%).
Canoni di leasing complessivi: euro 11.000 (quota capitale euro 9.000 e 
interessi euro 2.000).
Prezzo di riscatto: euro 1.000.
La maggiorazione del 40% deve essere applicata alla sola quota 
capitale (euro 9.000), corrispondente ad una canone “aggiuntivo” di 
euro 3.600 (euro 9.000 × 40%) da ripartire nei due anni di durata 
contrattuale e minima fiscale del leasing (euro 1.800 per ogni 
periodo d’imposta).
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SUPER AMMORTAMENTO

RIGO RF55, CODICE 50: LEASING (2/3)

Durata contrattuale superiore a quella minima fiscale
Decorrenza del contratto: 1.1.2016.
Durata del contratto: 3 anni, superiore alla metà del periodo di 
ammortamento fiscale previsto dal DM 31.12.88 (aliquota di 
ammortamento 25%).
Canoni di leasing complessivi: euro 11.000 (quota capitale euro 9.000 e 
interessi euro 2.000).
Prezzo di riscatto: euro 1.000.
La maggiorazione del 40% deve essere applicata alla sola quota 
capitale (euro 9.000), corrispondente ad una canone “aggiuntivo” di 
euro 3.600 (euro 9.000 × 40%) da ripartire nei due anni di durata 
minima fiscale del leasing (euro 1.800 per ogni periodo d’imposta).
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SUPER AMMORTAMENTO

RIGO RF55, CODICE 50: LEASING (3/3)

Durata contrattuale inferiore a quella minima fiscale
Decorrenza del contratto: 1.1.2016.
Durata del contratto: 1 anno, inferiore alla metà del periodo di 
ammortamento fiscale previsto dal DM 31.12.88 (aliquota di 
ammortamento 25%).
Canoni di leasing complessivi: euro 11.000 (quota capitale euro 9.000 e 
interessi euro 2.000).
Prezzo di riscatto: euro 1.000.
La maggiorazione del 40% deve essere applicata alla sola quota 
capitale (euro 9.000), corrispondente ad una canone “aggiuntivo” di 
euro 3.600 (euro 9.000 × 40%) da ripartire nei due anni di durata 
minima fiscale del leasing (euro 1.800 per ogni periodo d’imposta).

16



SUPER AMMORTAMENTO

AUTOVETTURE (1/3)

L’art. 1 co. 92 della L. 208/2015 ha stabilito che, per gli investimenti 
effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, la maggiorazione del 40% 
riguarda anche i limiti massimi del costo di acquisizione rilevanti per la 
deduzione delle quote di ammortamento dei canoni di locazione 
finanziaria dei beni di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) del DPR 917/86
(veicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali 
o adibiti ad uso pubblico e da quelli concessi in uso promiscuo ai 
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta).
La disposizione non si applica agli investimenti nei veicoli di cui 
all’art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis) del TUIR effettuati dall’1.1.2017.

17



SUPER AMMORTAMENTO

AUTOVETTURE (2/3)

Esempio: costo di acquisizione superiore al limite
Autovettura ad uso promiscuo acquistata l’1.1.2016, entrata 
immediatamente in funzione.
Costo di acquisizione del bene: euro 20.000.
Aliquota di ammortamento civilistico e fiscale: 25%.
L’ammontare complessivamente deducibile in ciascun periodo 
d’imposta del periodo di ammortamento fiscale è pari ad euro 1.265,32 
cosi ripartiti:
� euro 903,80 a titolo di quota ordinaria di ammortamento 

fiscalmente deducibile (euro 18.075,99 × 25% × 20%);
� euro 361,52 per il “super ammortamento” (euro 18.075,99 × 40% 

× 25% × 20%).
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SUPER AMMORTAMENTO

AUTOVETTURE (3/3)

Costo di acquisizione inferiore al limite
Autovettura ad uso promiscuo acquistata l’1.1.2016, entrata 
immediatamente in funzione.
Costo di acquisizione del bene: euro 10.000.
Aliquota di ammortamento civilistico e fiscale: 25%.
L’ammontare complessivamente deducibile in ciascun periodo 
d’imposta del periodo di ammortamento fiscale è pari ad euro 700,00 
cosi ripartiti:
� euro 500,00 a titolo di quota ordinaria di ammortamento 

fiscalmente deducibile (euro 10.000 × 25% × 20%);
� euro 200,00 per il “super ammortamento” (euro 10.000 × 40% ×

25% × 20%).
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SUPER AMMORTAMENTO

BENI DI COSTO NON SUPERIORE
AD EURO 516,45 (1/2)

La maggiorazione del 40% non influisce sul limite di euro 516,46 
previsto dagli artt. 54 co. 2 e 102 co. 5 del TUIR per la deduzione 
integrale, nell’esercizio del sostenimento del costo di acquisizione del 
bene strumentale: in altri termini, questa possibilità di deduzione 
integrale non viene meno nell’ipotesi in cui il costo del bene superi 
l’importo di euro 516,46 per effetto della maggiorazione prevista dalla 
disciplina del “super ammortamento”. 

20



SUPER AMMORTAMENTO

BENI DI COSTO NON SUPERIORE
AD EURO 516,45 (2/2)

Esempio 
Bene acquistato in proprietà l’1.1.2016, entrato immediatamente in 
funzione.
Costo di acquisizione del bene: euro 500.
Il bene può, pertanto, usufruire della maggiorazione del 40% del 
costo di acquisizione che, ai soli fini della determinazione delle quote 
di ammortamento, sarà, pertanto, pari ad euro 200 (euro 500 × 40%): al 
ricorrere di tale ipotesi, il costo del cespite non sarà ammortizzato 
secondo i coefficienti tabellari previsti dal DM 31.12.88, ma sarà 
dedotto integralmente nel periodo d’imposta 2016, anche se il costo 
di acquisizione, comprensivo della maggiorazione del 40%, è pari ad 
euro 700 e, quindi, superiore al limite di euro 516,46 previsto per la 
deduzione integrale del costo nell’esercizio.
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SUPER AMMORTAMENTO

IRRILEVANZA DELL’AGEVOLAZIONE 
(1/2)

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in 
corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando 
quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata 
in assenza dell’applicazione del super ammortamento (art. 1 co. 12 della 
L. 232/2016).
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SUPER AMMORTAMENTO

IRRILEVANZA DELL’AGEVOLAZIONE 
(2/2)

Il super ammortamento non incide sul costo fiscalmente rilevante 
del bene per (C.M. 23/E/2016, par. 6):
� il calcolo delle plusvalenze di cui agli artt. 54 co. 1-bis e 86 del 

DPR 917/86 o delle minusvalenze di cui agli artt. 54 co. 1-bis.1 e 
101 del TUIR; 

� il calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di 
manutenzione e riparazione di cui agli artt. 54 co. 2 e 102 co. 6 
del TUIR; 

� l’effettuazione del test di operatività previsto dalla disciplina delle 
società di comodo (art. 30 della L. 724/94);

� l’elaborazione e del calcolo degli studi di settore.
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SUPER AMMORTAMENTO

SOCIETÀ DI COMODO

Il super ammortamento non incide sul costo fiscalmente rilevante 
del bene per il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di 
operatività delle società di comodo. La maggiore quota di 
ammortamento del periodo d'imposta, derivante dalla maggiorazione 
del 40% del costo, riduce il reddito minimo presunto rilevante nella 
normativa delle società di comodo: tale disciplina, infatti, non implica il 
venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni 
di legge (C.M. 53/E/2009 e C.M. 25/E/2007). Ciò vale anche ai fini della 
disciplina delle società in perdita sistematica (C.M. 23/E/2016, § 6).
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IPER AMMORTAMENTO



Investimenti del periodo 1.1.2017 - 31.12.2017
(con “proroga” al 30.6.2018)

Beni materiali strumentali nuovi 

costo maggiorato del 150%

Allegato “A” alla L. 232/2016

Beni immateriali 
strumentali nuovi 

costo maggiorato del 40%

Allegato “B” alla L. 232/2016

IPER AMMORTAMENTO

INVESTIMENTI 4.0
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Valida sia per i beni materiali che immateriali

Fino a 500.000 ciascuno

dichiarazione resa
dal legale rappresentante
(DPR 28.12.2000 n. 445)

Oltre 500.000 ciascuno

perizia tecnica giurata
di un ingegnere o perito industriale
o ente di certificazione accreditato

IPER AMMORTAMENTO

DOCUMENTAZIONE
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IPER AMMORTAMENTO

Deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da 
includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o all’Allegato B annessi alla 
presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione 
della produzione o alla rete di fornitura.
Da verificare la tempistica.
Contenuto della dichiarazione resa dal rappresentante legale: 
medesimo contenuto.

LA PERIZIA
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IPER AMMORTAMENTO

� Principi analoghi al super ammortamento dei beni materiali.
� Iper ammortamento: modello Redditi 2017, rigo RF55, codici 55, 

se la società ha il periodo d’imposta non coincidente con l’anno 
solare e l’investimento è stato effettuato dall’1.1.2017.

� Super ammortamento beni immateriali: modello Redditi 2017, 
rigo RF55, codici 56, qualora il contribuente abbia il periodo 
d’imposta non coincidente con l’anno solare e l’investimento sia 
stato effettuato dall’1.1.2017.

FRUIZIONE DEL BENEFICIO
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SUPER E IPER AMMORTAMENTO: 
LA CM 4/2017 DEL 30.3.2017
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IPER AMMORTAMENTO E SUPER AMMORTAMENTO

� Non necessario ricalcolo degli acconti 2016 ai fini del calcolo 
per l’anno 2017

� Ammessa interconnessione post 2017: in tal caso fruizione 
superammortamento negli anni precedenti e riassorbimento di 
tali importi nel 150% dall’anno di interconnesione

� Non si applica costo ammortizzato per determinare 
l’agevolazione

� Precisazioni su entrata in funzione e (dis)applicazione 
derivazione rafforzata: equiparazione tra imprese e limiti relativi

� Mantenuto il criterio di competenza per i nuovi semplificati per 
cassa dal 2017

� Mantenuta agevolazione in caso di «sale and lease back» 

C.M. 4/2017 DEL 30.3.2017
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LE MODIFICHE AL TUIR DOPO
IL DLGS. 139

A cura di Sergio Sala



Modifiche al codice civile in tema di bilancio

Principi generali Prospetti di bilancio Criteri di valutazione

� Principio della 
rilevanza

� Prevalenza della 
sostanza 
dell’operazione

� Modifiche agli schemi 
di stato patrimoniale 
e conto economico

� Obbligo di redazione 
del rendiconto 
finanziario

� Modifiche alla nota 
integrativa

� Modifiche al 
contenuto della 
relazione sulla 
gestione

� Spese di ricerca e 
pubblicità

� Avviamento
� Iscrizione dei 

derivati
� Valutazione dei titoli 

immobilizzati, crediti 
e debiti

� Valutazione delle 
poste in valuta 
estera

NOVITÀ DEL DLGS.139/2015
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LE MODIFICHE AL TUIR DOPO IL DLGS. 139



CNDCEC
L’applicazione delle nuove disposizioni del DLgs. 139/2015 può 
rappresentare una delle cause di differimento per l’approvazione del 
bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci.
Il tutto a patto che, come previsto dall’art. 2364 co. 2 c.c., lo statuto 
preveda che l’approvazione del bilancio possa avvenire entro 180 giorni 
dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora 
“lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto 
della società”. 

APPROVAZIONE DEI BILANCI (1/2) 
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� L’approvazione dei nuovi principi contabili intervenuta solo il 
22.12.2016 (principi contabili richiamati dall’art. 12 del decreto 
139/2015 che al co. 3 prevedeva che “L’Organismo italiano di 

contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’art. 9‐bis co. 
1 lett. a) del DLgs. 28.2.2005 n. 38, sulla base delle disposizioni 
contenute nel presente decreto”) è stata pertanto ritenuta quale 
situazione che rende possibile l’approvazione del bilancio entro i 180 
giorni.

� A ciò si può aggiungere l’approvazione delle regole fiscali di 
coordinamento intervenute nei giorni scorsi (e quindi a ridosso dei 
termini per l’approvazione del progetto di bilancio da parte 
dell’organo amministrativo).

APPROVAZIONE DEI BILANCI (2/2) 
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È stata concessa una mini proroga di 15 giorni, dal 30 settembre al 16 
ottobre (15 ottobre è domenica) per la presentazione della dichiarazione 
dei redditi e dell’IRAP, per agevolare la prima applicazione delle nuove 
regole.
Tale intervento privo di effetti pratici è presumibilmente da imputare al 
fatto che la norma è stata prevista quale emendamento al decreto mille 
proroghe e pertanto la previsione aveva come unica finalità quella di 
poter cogliere tale “binario” legislativo introducendo una proroga ad un 
termine.

PROROGA DEI TERMINI 
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Il DLgs. 139/2015 non ha ritenuto di introdurre norme di coordinamento 
tributario limitandosi a prevedere (art. 11 del DLgs. 139/2015) 
una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall’attuazione 
del provvedimento non devono “derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica”.

IRES 
Contrasto tra il principio di 
derivazione del reddito d’impresa 
dalle risultanze contabili e la 
clausola di invarianza finanziaria 
con il risultato di ottenere un 
sempre più frequente doppio 
binario tra valori contabili e fiscali.

IRAP
Problemi concernenti la modifica 
degli schemi rigidi di bilancio, che 
rappresentano la base di 
partenza delineata dall’art. 5 del 
decreto istitutivo dell’imposta 
regionale per calcolare la base 
imponibile lorda del tributo. 

INTRODUZIONE 
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Sono quelle che nel primo esercizio o, successivamente, per due 
esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 
1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

Le regole introdotte per l’adeguamento della disciplina fiscale a 
quella contabili escludono dal loro ambito applicativo le micro 
imprese di cui all’art. 2435-ter c.c.

MICRO IMPRESE (1/2) 
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Il principio di derivazione rafforzata non è previsto per le micro-imprese.
La norma sembrerebbe precluderne l’applicazione anche in caso di 
bilancio redatto in modo ordinario, o abbreviato.
Le altre modifiche del TUIR (es. nuovo art. 108, vedi dopo) sembrano 
invece avere una portata generale per le imprese.
Ma le micro-imprese che scelgono di applicare il costo ammortizzato 
devono, di conseguenza, gestire un doppio binario civilistico-fiscale???

MICRO IMPRESE (2/2) 
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� Principio di derivazione rafforzata: la determinazione del reddito 
imponibile IRES si basa sui criteri di qualificazione, imputazione 
temporale e classificazione in bilancio dettati dai principi contabili 
nazionali (con anche il riconoscimento fiscale della rilevazione a 
patrimonio netto di alcuni componenti di reddito, senza iscrizione a 
conto economico).

� Adeguamento IRAP: necessità di adeguarsi ai nuovi schemi di 
bilancio. 

� OIC: è assegnato un ruolo decisivo ai principi contabili nazionali 
anche con riguardo alla determinazione delle basi imponibili. 

Invarianza del gettito?

LINEE GUIDA 
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IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE ANTE 
MODIFICA 

Art. 83 del TUIR
Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita 
risultante dal Conto economico, le variazioni in aumento o in 
diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle 
successive disposizioni della presente sezione.

Art. 109 del TUIR
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in 

deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto 
economico relativo all’esercizio di competenza. …
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Art. 83 
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese 
di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio 
in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del 
comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del 
comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 
2005, n. 38.

Circ. 28.2.2011 n. 7/E 
Imposte sui redditi - Principi contabili internazionali IAS/IFRS -

Applicazione - Conseguenze - DLgs. 28.2.2005 n. 38 -
L. 24.12.2007 n. 244 - D.M. 1.4.2009 n. 48 - Chiarimenti

IL NUOVO TUIR ART. 83
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Diversamente dal sistema contabile tradizionale basato sull’allocazione 
a conto economico dei valori di natura reddituale, gli IAS/IFRS 
prevedono in alcuni casi l’imputazione degli stessi direttamente a 
patrimonio.
Posto che la diversa rappresentazione contabile di alcune operazioni 
non snatura la sostanza economico-reddituale delle stesse, è stato 
opportunamente previsto che, all’atto della misurazione del reddito 
d’impresa, si tenga conto anche del valore dei componenti reddituali 
che in applicazione degli IAS/IFRS trovano diretta imputazione a 
patrimonio, per i quali devono, pertanto, essere operate le variazioni in 
aumento e in diminuzione effettuate in sede di determinazione del 
reddito d’impresa, al pari di quanto previsto per le componenti imputate 
nell’esercizio di competenza a conto economico.

CIRC. 7/2011 (1/2)
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Esempio: 
si pensi alle spese per aumenti di capitale o agli utili o perdite derivanti 
dalla rivendita delle azioni proprie (operazioni riportate nella relazione 
illustrativa al decreto legislativo n. 38) che, pur essendo imputate al 
patrimonio netto nel rispetto degli IAS/IFRS, conservano la propria 
natura reddituale, partecipando alla formazione della base imponibile 
delle imposte sui redditi.

CIRC. 7/2011 (2/2)
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Qualificazione
Il fenomeno della “qualificazione” attiene essenzialmente all’esatta 
individuazione dell’operazione aziendale posta in essere e, 
conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul 
piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico.
Rientra nel “fenomeno qualificatorio” l’individuazione dello schema 
giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione (si pensi, ad 
esempio, all’emissione di un prestito obbligazionario convertibile che 
nel “mondo IAS”, per la parte riferibile allo strumento di capitale, si 
qualifica alla stregua di un conferimento ovvero alla cessione di beni 
con connessa prestazione di servizi, che nella contabilità IAS compliant
si frammenta in due distinte operazioni).

CIRC. 7/2011: DEFINIZIONI (1/4)
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Qualificazione: esempio azioni proprie
Acquisto e rivendita di azioni proprie (che nel previgente sistema 
generavano componenti di reddito in relazione alle plusvalenze ovvero 
minusvalenze di cessione): l’acquisto di azioni proprie, nel nuovo 
assetto contabile IAS compliant, rappresenta, nella sostanza, una 
modalità alternativa mediante la quale viene eseguito il rimborso del 
capitale agli azionisti, mentre l’eventuale successiva rivendita è, per 
conseguenza, assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari.
Pertanto, nel sistema di derivazione rafforzata, le operazioni in esame si 
manifestano unicamente come “fenomeni patrimoniali”, in quanto si è in 
presenza, rispettivamente, di riduzioni ed aumenti di patrimonio netto, 
senza che le eventuali differenze tra costo d’acquisto e corrispettivo di 
cessione incidano sulla determinazione del risultato economico 
dell’esercizio e, conseguentemente, del reddito fiscale.

CIRC. 7/2011: DEFINIZIONI (2/4) 
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Classificazioni
Le “classificazioni” portano ad individuare la specifica tipologia (o 
“classe”) di provento o di onere di ciascuna operazione così come 
qualificata nella rappresentazione IAS compliant. 

Esempio:
nell’acquisto di un bene con pagamento differito, il costo sostenuto –
che secondo l’impostazione contabile nazionale sarebbe interamente 
riferibile all’acquisto del bene stesso – si “classifica” in parte come 
interesse passivo relativo al finanziamento insito nell’operazione di 
acquisto con pagamento differito.

CIRC. 7/2011: DEFINIZIONI (3/4) 
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Imputazioni temporali
� Il fenomeno delle “imputazioni temporali” attiene alla corretta 

individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti reddituali 
fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

� Esempio: con riferimento alla vendita di un bene-merce con 
pagamento differito (tradizionalmente contabilizzata come ricavo di 
vendita del bene interamente imputato nel conto economico 
dell’esercizio in cui avviene la cessione), la rappresentazione IAS 
compliant evidenzia una diversa classificazione del corrispettivo di 
cessione (in parte come ricavo e in parte come interesse attivo); 
questa classificazione di bilancio porta con sé la circostanza che, 
relativamente alla componente finanziaria, l’imputazione temporale 
avvenga pro rata temporis.

CIRC. 7/2011: DEFINIZIONI (4/4) 
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1. … devono intendersi non applicabili … le disposizioni dell’articolo 109, 
commi 1 e 2, del TUIR, …

2. … si applicano le disposizioni … del TUIR che prevedono limiti 
quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o 
ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle 
che esentano o escludono … dalla formazione del reddito … 
componenti positivi … o ne consentono la ripartizione in più periodi di 
imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o 
negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro 
pagamento. …

Effetti:
� non applicabilità dei principi di certezza e oggettiva determinabilità;
� principio di correlazione costi - ricavi applicabile perché previsto da OIC;
� applicabili le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti e 

accantonamenti, o derogano al principio di competenza per la cassa.

ART. 2 DECRETO 1.4.2009 N. 48
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Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli 
effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio (2016) 
e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente 
qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali 
rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni 
temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015.

DERIVAZIONE RAFFORZATA - NORMA 
TRANSITORIA
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DERIVAZIONE RAFFORZATA: OIC 
APPLICATI DA AGENZIA ENTRATE

C.M. 7/2011: nel caso in cui emerga che la rappresentazione contabile 
dei fatti di gestione adottata in bilancio non sia conforme a quella 
prevista dai principi contabili, l’Amministrazione finanziaria determina 
l’imponibile applicando i corretti criteri di qualificazione, imputazione 
temporale e classificazione previsti dai principi contabili stessi.
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Riclassifica come spese d’impianto: nessun impatto fiscale 
Imputazione a patrimonio netto: 
IRES
sono rilevanti fiscalmente in base al trattamento a cui erano 
assoggettate in precedenza (ammortamento imputato mediante una 
variazione in diminuzione). Sorge un disallineamento tra valore 
contabile e valore fiscale
IRAP 
Anche ai fini dell’imposta regionale i componenti imputati direttamente a 
patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile IRAP 
se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero 
stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del 
medesimo articolo. 

SPESE DI PUBBLICITÀ FTA
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� Le operazioni in corso sono assoggettate alle disposizioni previgenti 
laddove sarebbero diversamente qualificate, classificate, valutate e 
imputate temporalmente.

� È prevista un’eccezione per i derivati. 
� Quanto imputato a patrimonio netto nella FTA potrà essere dedotto e 

potrà anche avere rilevanza Irap se, sulla base dei criteri previgenti, 
sarebbero stati classificati in voci per essa rilevanti.

FTA: FIRST TIME ADOPTION
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L’imputazione a Conto economico delle spese di pubblicità (e quelle di 
sviluppo) comporta la loro totale deducibilità nell’anno.
Il nuovo articolo 108 del TUIR prevede infatti la deduzione “nel limite 

della quota imputabile a ciascun esercizio”.
Effetti indiretti:
� Le spese di pubblicità quando erano capitalizzate era imputate a 

conto economico quali ammortamento e quindi senza avere effetto ai 
fini del ROL di cui all’art. 96.

� Nel caso di imputazione diretta a conto economico (presumibilmente 
voce B.7 del conto economico) si avrà come effetto l’abbattimento di 
tale grandezza.

SPESE DI PUBBLICITÀ A REGIME 
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1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono 
state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma 
non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi 
e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già 
dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti 
pubblici a fronte di tali costi si applica l’articolo 88, c. 3. Le spese relative a più 
esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio 
2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono 
state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. 
Le spese di rappresentanza sono (…)3. Le altre spese relative a più esercizi, 
diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della 
quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per 
effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti 
nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Le quote di 
ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono 
calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i 
contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a 
fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3.

IL NUOVO TUIR ART. 108
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FTA - REGIME 
Nessun impatto fiscale. Le modifiche non hanno un impatto diretto sulla 
regola fiscale che è rimasta inalterata. 
Art. 103 co. 3
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo 

del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo 
del valore stesso.

AVVIAMENTO (1/2)
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La situazione maggioritaria sarà quella di avere periodi di deducibilità 
contabile e fiscale differenti:
1. ammortamenti civilistici maggiori di quelli fiscalmente deducibili: 

ripresa in aumento temporanea in dichiarazione. Fiscalità differita 
(imposte anticipate);

2. ammortamenti civilistici minori di quelli fiscalmente deducibili: si 
deducono quelli imputati a conto economico anche se inferiori a 
quelli potenzialmente ammessi in deduzione;

3. ammortamenti civilistici uguali a quelli fiscalmente deducibili: si 
deducono quelli imputati a conto economico.

AVVIAMENTO (2/2)
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COSTO AMMORTIZZATO

I costi di transazione, rispetto al passato, assumono una diversa 
configurazione in quanto non danno più luogo a quote di 
ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all’iscrizione di 
interessi.
Senza innovazioni delle norme fiscali si sarebbe giunti alla gestione 
obbligatoria di un doppio binario considerando che tale criterio 
determina una diversa imputazione temporale delle componenti 
economiche e una diversa qualificazione delle componenti reddituali 
che potevano non essere riconosciute fiscalmente in quanto nel TUIR la 
determinazione del reddito si basava sulla derivazione di tipo giuridico.
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IL NUOVO TUIR ART. 83

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita 
risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo 
d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti 
all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente 
sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale 
detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella 
stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti 
che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al 
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’art. 
4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e per i soggetti, 
diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che 
redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile 
valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente 
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in 
bilancio previsti da detti princìpi contabili dai rispettivi principi contabili. 
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COSTO AMMORTIZZATO FTA

Il criterio del costo ammortizzato secondo le disposizioni dell’art. 12 co. 
2 del DLgs. 139/2015 può non essere applicato alle poste iscritte in 
bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire 
dall’1.1.2016. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti e debiti iscritti 
in bilancio al 31.12.2015. 
Nel caso di applicazione retroattiva: imputazione a patrimonio netto 
Vale la regola FTA secondo cui quanto imputato a patrimonio netto nella 
FTA potrà essere dedotto e potrà anche avere rilevanza IRAP se, sulla 
base dei criteri previgenti, sarebbe stato classificato in voci per essa 
rilevanti.
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COSTO AMMORTIZZATO A REGIME 

I costi di transazione, rispetto al passato, assumono una diversa 
configurazione in quanto non danno più luogo a quote di 
ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all’iscrizione di 
interessi.
Derivazione rafforzata 
Valutazione dei crediti, debiti e titoli con il criterio del costo 
ammortizzato: la “trasformazione” dei costi di transazione (commissioni, 
perizie, spese di istruttoria) in oneri finanziari 
IRES
Tali poste assumono rilievo ai sensi dell’art. 96 TUIR. 
IRAP 
Sono componenti finanziarie che generano un incremento del valore 
della produzione netta per le imprese debitrici.
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COSTO AMMORTIZZATO: NOTE 

1
Il costo ammortizzato può determinare l’assunzione di una natura 
finanziaria anche di componenti relativi a prestazioni accessorie prive di 
causa finanziaria (esempio: consulenze).
2
Rilevanza che assumono le componenti negative che si generano in 
forza del criterio del costo ammortizzato: occorre che la regola sia 
coordinata (con riguardo alla determinazione del quantum degli 
interessi) con la norma dell’art. 89, comma 5 secondo cui “se la misura 

non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio 
legale”.

31

LE MODIFICHE AL TUIR DOPO IL DLGS. 139



ATTUALIZZAZIONE

L’attualizzazione dei crediti/debiti con tasso significativamente inferiore 
o superiore rispetto a quello di mercato comporta l’iscrizione per un 
importo diverso dal valore nominale e l’imputazione della differenza 
nell’ambito degli oneri/proventi finanziari.
Rilevanza fiscale di tale componente:
� con derivazione giuridica criticità del loro riconoscimento fiscale; 
� con derivazione rafforzata possibile riconoscimento (ma con effetti 

indiretti).
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ATTUALIZZAZIONE: SITUAZIONE 
PREGRESSA 

Assonime circ. 46/2009 con riferimento ai soggetti no IAS che si 
trovavano ad iscrivere interessi impliciti sosteneva:
“Per questi soggetti... gli interessi impliciti, sia passivi che attivi, non 

hanno alcuna rilevanza ai fini impositivi, e ciò a prescindere dal fatto 
che essi siano stati come tali enucleati in bilancio: l’art. 109, comma 2, 
del TUIR, infatti, stabilisce che i costi per l’acquisizione delle merci e i 

ricavi per la loro cessione sono determinati sulla base dei prezzi pattuiti 
fra le parti, con un espresso riferimento, dunque, alle risultanze 
contrattuali”.
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ATTUALIZZAZIONE: ART. 96 

Art. 96 co. 3
Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e 
gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da 
contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di 
obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa 
finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da 
debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli 
derivanti da crediti della stessa natura.

Rimane inalterato il testo del co. 3 
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ATTUALIZZAZIONE

Principio di derivazione rafforzata: la determinazione del reddito 
imponibile IRES si basa sui criteri di qualificazione, imputazione 
temporale e classificazione in bilancio dettati dai principi contabili 
nazionali (con anche riconoscimento fiscale della rilevazione a 
patrimonio netto di alcuni componenti di reddito senza iscrizione a 
conto economico).

Nuova soluzione 
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IMMOBILIZZAZIONE STRUMENTALE (1/4)

Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni 
di mercato, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al 
debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”.
Effetti per C.M. 7/2011: nell’ipotesi di acquisto di un bene con 
pagamento differito, il valore fiscale del bene sarà dato dall’importo 
contabilizzato (al netto della componente riferibile agli oneri finanziari); 
pertanto, detto valore sarà rilevante ai fini dell’ammortamento del bene. 
L’ammortamento fiscale del bene sarà comunque deducibile nei limiti 
del coefficiente tabellare applicato al valore di iscrizione in bilancio.
Deducibilità integrale dei beni < 516,46 euro.
Effetti su plafond manutenzioni e su maxi ammortamenti (attesa 
conferme).
E’ applicabile il criterio forfetario previsto per lo scorporo del valore del 
terreno dal fabbricato (art. 36 co. 7 del DL 4.7.2006 n. 223).
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IMMOBILIZZAZIONE STRUMENTALE (2/4)

Una società acquista un macchinario all’1.1.2016 ad un prezzo di 
100.000 euro (non si considera l’IVA).
La dilazione è di cinque anni, superiore alle normali condizioni di 
mercato, pertanto la società deve attualizzare il debito e utilizzare il 
criterio del costo ammortizzato.
Il tasso di mercato è il 3%.
Il valore iniziale di iscrizione del macchinario è pari a 86.260,88 euro.
Per esigenze fiscali (es. libri IVA), può essere opportuno dapprima 
rilevare il costo (base imponibile) del bene e il debito al valore nominale 
e, successivamente, adeguare il valore del debito al valore attualizzato 
attraverso una seconda scrittura contabile.
Alla fine del periodo di dilazione e prima del pagamento, il debito di 
fornitura sarà pari al valore nominale.
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IMMOBILIZZAZIONE STRUMENTALE (3/4)

Tabella 1

Valore iniziale
Interessi al tasso 

effettivo
Valore in bilancio 

del debito

Anno 2016 86.260,88 2.587,83
88.848,70

Anno 2017 88.848,70 2.665,46 91.514,17

Anno 2018 91.514,17 2.745,42 94.259,59

Anno 2019 94.259,59 2.827,79 97.087,38

Anno 2020 97.087,38 2.912,62 100.000,00
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IMMOBILIZZAZIONE STRUMENTALE (4/4)

Tabella 2
Scritture contabili all’1.1.2016

Macchinario a Fornitori 100.000,00

Fornitori a Macchinario 13.739,12

Scrittura contabile in sede di chiusura dell’esercizio 2016

Oneri finanziari a Fornitori 2.587,83
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IL NUOVO TUIR ART. 110

9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il 
cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme 
parere dell’Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell’Agenzia 
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese 
successivo. Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi 
forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati 
dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, 
purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti 
di informazione pubbliche e verificabili.
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IL NUOVO TUIR ART. 112

Operazioni fuori bilancio Strumenti finanziari derivati
1. Si considerano operazioni "fuori bilancio":
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli 

e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a 

indici o ad altre attività.
6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente 
articolo l’operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di 
proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di 
cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio 
o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilancio". Ai 
fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera 
con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi 
contabili adottati dall’impresa.
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LE MODIFICHE

� Comma 1: Eliminazione definizione: operazioni “fuori bilancio” 
� Comma 2: rettifica definizione 
� Comma 3-bis: non applicazione dei limiti anche a ITA GAAP a parte 

micro imprese 
� Comma 4: modificate le definizioni
� Comma 5: modificate le definizioni
� Comma 6: nuova definizione della copertura 
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DERIVATI FTA

� La valutazione dei derivati non iscritti (precedentemente) assume 
rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del 
realizzo.

� La valutazione dei derivati iscritti (precedentemente) mantiene il 
precedente trattamento fiscale (ad esempio, resta valido il limite alla 
deduzione dei componenti negativi di origine valutativa).
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DERIVATI A REGIME 

Derivazione rafforzata:
� riconoscimento fiscale delle qualificazioni, imputazioni temporali e 

classificazioni dettate dai nuovi principi contabili nazionali;
� ai fini fiscali i derivati sono rilevanti se iscrivibili in bilancio (anche se 

incorporati in altri contratti) e riconducibili alle due categorie dei 
derivati speculativi o di copertura (vale il comportamento contabile 
corretto);

� vi è la rilevanza reddituale delle imputazioni contabili.
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IL NUOVO TUIR ART. 109

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in 
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto 
economico relativo all’esercizio di competenza. Si considerano imputati 
a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per 
effetto dei principi contabili internazionali adottati dall’impresa.
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IL NUOVO TUIR ART. 96

Art. 96
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i 
costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del 
codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e 
b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali nonché dei 
componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da 
trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal 
conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in 
base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto 
economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo 
si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a 
partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate 
ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.
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IL ROL

Oltre alla modifica normativa apportata all’art. 96, tale grandezza sarà 
differente per una serie di effetti indiretti delle novità.

Esempio: eliminazione della parte straordinaria:
� In precedenza le poste straordinarie non assumevano rilevanza.
� Diventano rilevanti ad eccezione di quelle conseguenti ad operazioni

straordinarie (per la modifica legislativa esplicita) e le imposte degli
esercizi precedenti ricollocate nella voce Imposte ininfluenti ai fini del
ROL.
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NORMA DI COORDINAMENTO 

Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai 
componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c. 
va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei 
componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da 
trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
Effetti per:
� società di comodo;
� calcolo MOL per la qualifica di società in perdita sistematica;
� deducibilità spese di rappresentanza;
� test di vitalità per operazioni straordinarie (artt. 172, 173 TUIR).
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MODIFICHE IRAP DLGS. 446/97

Art. 5
1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le 
attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla 
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) 
dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai 
numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) nonché del componenti 
positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti 
di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto 
economico dell’esercizio.
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IMPATTO IRAP DELLE NOVITÀ

POSTE EX STRAORDINARIE
Diventano rilevanti ai fini della 
determinazione della base 
imponibile con esclusione di 
quelle derivanti da operazioni 
straordinarie e di quelle 
eventualmente imputate in voci 
differenti da quelle rilevanti 
(esempio: imposte degli esercizi 
precedenti).

NUOVE POSTE “FINANZIARIE”
Le componenti finanziarie 
derivanti dall’applicazione del 
costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione non rilevano 
ai fini IRAP.
I nuovi criteri di valutazione dei 
crediti e debiti possono 
qualificare come finanziarie 
alcune voci non aventi “natura 
finanziaria” (esempio: consulenze 
relative ad un finanziamento).
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ELIMINAZIONE AREA 
STRAORDINARIA: EFFETTI IRAP

Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla 
gestione ordinaria, imprevedibili ed occasionali: tali componenti vanno 
ora inclusi nella voce B.14 oneri diversi di gestione.
Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari 
come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc.: B.14, in generale.
Sopravvenienze che derivano da errori contabili: nessun effetto, in 
quanto non rilevano nell’esercizio in cui vengono contabilizzate, ma 
vanno fiscalmente imputate nel corretto esercizio di competenza (c.m. 
31/2013).
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili 
ed altri beni non strumentali all’attività produttiva. Tali componenti vanno 
inclusi nelle voci A.5 altri ricavi e proventi e B.14.

51

LE MODIFICHE AL TUIR DOPO IL DLGS. 139



ERRORI CONTABILI

OIC 29: transito a conto economico come soluzione residuale

ERRORE RILEVANTE: imputazione in patrimonio netto � nessun 
riflesso in dichiarazione – dubbi se trattasi di cambiamento di stima OIC 
29 ??? !!! � attenzione riflessi su tenuta del patrimonio netto

ERRORE NON RILEVANTE: imputazione in conto economico (se 
necessaria) � natura (ex) straordinaria � rilevazione nei costi/altri 
ricavi � ripresa in aumento/diminuzione in Redditi 2017 � eventuale 
dichiarazione integrativa con riporto credito in quadro DI
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RIFLESSI SU MODELLO DICHIARATIVO
Modificato il quadro RV del modello Redditi SC anno 2017 per recepire 
i disallineamenti di valori conseguenti al doppio binario al 31/12/2016:

- rinominate colonne 3 e 4, per indicare criterio applicato e valore alla 
fine esercizio precedente (31/12/2015)
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RIFLESSI SU MODELLO DICHIARATIVO

Es: spese pubblicità euro 50.000, capitalizzate nel 2014 e ammortizzate 
in quote costanti in 5 anni, valore residuo al 31/12/2015 euro 30.000; 
nel 2016, per effetto applicazione OIC, vengono spesate, con rettifica 
patrimonio netto; l’importo non è imputato a conto economico, ma 
prosegue, per effetto delle nuove norme, la deduzione della quote di 
ammortamento annuali per gli anni 2016/2018 (euro 10.000 anno).
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LE PERDITE SU CREDITI

A cura di Sergio Sala



LE PERDITE SU CREDITI

Nella determinazione del reddito d’impresa le norme che regolano la 
deducibilità delle perdite su crediti sono contenute negli artt. 101 co. 5 e 5-
bis e 106 del TUIR, che trovano la loro ratio nell’esigenza di introdurre 
maggiori condizioni di certezza nella determinazione del reddito imponibile, 
in un ambito caratterizzato da forti elementi di opinabilità.
Più precisamente:
� l’art. 101 co. 5 e 5-bis, si occupa delle perdite su crediti ed indica i 

requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza 
limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di 
essi, divenuta “definitiva”;

� l’art. 106, invece, si occupa della svalutazione dei crediti e degli 
accantonamenti per rischi su crediti stabilendo una misura forfettaria di 
deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur 
probabile, si presenta ancora come “potenziale”.

GLI ARTT. 101 E 106 DEL TUIR -
INQUADRAMENTO GENERALE
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LE PERDITE SU CREDITI

La regola principale da osservare per la corretta deduzione ai fini 
IRPEF/IRES delle perdite su crediti è contenuta nella prima parte del 
co. 5 dell’art. 101 del TUIR in virtù del quale queste sono deducibili se 
risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è 
assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di 
ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato o è 
assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori 
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (1/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

In particolare, per quanto concerne la determinazione dei richiamati 
“elementi certi e precisi”, necessari ai fini della deducibilità della perdita 
su crediti, il citato co. 5 dell’art. 101 del TUIR prevede ipotesi in 
presenza delle quali tali elementi possono considerarsi realizzati, 
esonerando quindi il contribuente dal fornirne la prova della 
sussistenza.
Si tratta di perdite relative a crediti:
� per i quali il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha 

concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un 
piano attestato o è assoggettato a procedure estere equivalenti;

� di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi 
dalla scadenza del pagamento;

� il cui diritto alla riscossione è prescritto;
� che risultano cancellati dal bilancio in dipendenza di eventi estintivi.

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (2/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

Pertanto l’approccio consigliato è il seguente:
� dapprima si verifica se si rientra o meno nelle ipotesi derogatorie 

espressamente previste, per le quali gli “elementi certi e precisi” si 
considerano in ogni caso realizzati ex lege;

� in caso affermativo, si applica la specifica disciplina derogatoria;
� in caso negativo, si applica la disciplina ordinaria.

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (3/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti derivanti da processo valutativo (circ. 26/E/2013)
Con riferimento alle perdite su crediti determinate internamente, 
attraverso un procedimento di stima, quindi valutativo, si ritiene che la 
“definitività” della perdita possa essere verificata solo in presenza di 
una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, 
riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza 
patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un 
futuro soddisfacimento della posizione creditoria. 

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (4/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti derivanti da processo valutativo (circ. 26/E/2013)
� Tale situazione può senz’altro essere verificata in presenza di un decreto 

accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore, ovvero in 
caso di denuncia di furto d’identità da parte del debitore ex art. 494 c.p. o 
nell’ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell’art. 49 c.c. 

� Al di fuori delle predette ipotesi, possono considerarsi come sufficienti 
elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita, tutti i documenti 
attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad 
esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l’infruttuosità delle 
stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della 
situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. 

� Si ricorda, ad esempio, che l’infruttuosa attivazione delle procedure esecutive 
nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a procedure 
concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l’impossibilità futura di 
recuperare il credito. (cfr. ris. 23.1.2009 n. 16/E). 

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (5/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti derivanti da processo valutativo (circ. 26/E/2013)
� Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero 

senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a 
dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per 
un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e 
che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive. 

� Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le lettere di legali 
incaricati della riscossione del credito (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 
16.3.2001 n. 3862) o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di 
recupero crediti di cui all’art. 115 del TULPS in ipotesi di mancato successo 
nell’attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente 
identificabile il credito oggetto dell’attività di recupero, l’attività svolta per 
recuperare tale credito e le motivazioni per cui l’inesigibilità sia divenuta 
definitiva a causa di un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed 
incapienza patrimoniale del debitore. 

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (6/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti derivanti da processo valutativo (circ. 26/E/2013)
� Infine, si ricorda che, in ipotesi di crediti commerciali di modesto 

importo, fatto salvo quanto di seguito precisato in ordine alla nuova 
disciplina, si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali. 
Ciò in considerazione del fatto che la lieve entità dei crediti può 
consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che 
comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi (cfr. R.M 17.9.70
n. 189 e 6.8.76 n. 124 e risposta all’Interrogazione parlamentare 
5.11.2008 n. 5-00570).

� In tali casi, in particolare, l’antieconomicità della prosecuzione nella 
riscossione del credito deve considerarsi verificata ogni volta in cui i 
costi per l’attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o 
maggiori all’importo del credito da recuperare. 

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (7/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi (circ. 26/E/2013)
� Nel caso di perdite derivanti non da un processo di valutazione ma 

da atti di natura realizzativa – ossia da eventi i cui effetti giuridici 
producono il realizzo o l’estinzione del credito – si evidenziano le 
seguenti considerazioni. 

� La presenza di un atto o di un evento produttivo di effetti giuridici, 
diversamente dal caso in cui le perdite sono determinate tramite un 
processo di valutazione, permette di verificare la deducibilità della 
perdita anche alla luce degli effetti che tale atto o evento producono. 

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (8/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi (circ. 26/E/2013)
In particolare, si ritiene che gli atti realizzativi idonei a produrre una 
perdita assoggettabile all’art. 101 co. 5 del TUIR siano i seguenti: 
� cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, 

del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del 
creditore;

� transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del 
debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata 
dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso (si ricorda che se 
l’origine della transazione è differente, ad esempio deriva da una lite 
sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti 
ma una sopravvenienza passiva);

� atto di rinuncia al credito. 

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (9/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi (circ. 26/E/2013)
Si ricorda, infine, che resta in ogni caso impregiudicato il potere 
dell’amministrazione finanziaria di sindacare la congruità della perdita 
sotto il profilo dell’elusività dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del 
DPR 29.9.73 n. 600. Al riguardo, si osserva che presentano un più alto 
profilo di rischio, le operazioni che intercorrono tra soggetti non 
indipendenti. 

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (10/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi (circ. 26/E/2013)
� Con riguardo all’ipotesi di transazione con il debitore, si ritengono 

verificate le condizioni di deducibilità della perdita ai sensi dell’art. 
101 co. 5 del TUIR quando il creditore e il debitore non sono parte 
dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta 
documentata (ad esempio, dall’istanza di ristrutturazione presentata 
dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso 
terzi). 

� Anche in caso di transazione, inoltre, la perdita su crediti può essere 
giustificata sotto il profilo della convenienza economica, allo stesso 
modo ed in presenza delle stesse condizioni che sono state previste 
in caso di cessione a titolo definitivo. 

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (11/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi (circ. 26/E/2013)
� Nel caso di rinuncia o remissione del debito, invece, sebbene si sia in 

presenza dell’estinzione giuridica del credito in capo al creditore, nonché 
dell’esclusione di ogni futuro effetto economico-patrimoniale del credito in 
capo al medesimo, la perdita rilevata matura in un contesto di unilateralità 
e può pertanto rappresentare un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali. 

� Conseguentemente, si ritiene che la deducibilità ai sensi dell’art. 101 co. 5 
del TUIR di una perdita evidenziata a seguito di un atto formale di 
remissione o di rinuncia al credito possa essere riconosciuta solo se la 
stessa risulti inerente all’attività d’impresa (e non appaia quindi come una 
liberalità). Tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se 
sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di 
inopportunità della azioni esecutive (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 
29.8.2001 n. 11329). 

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (12/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi (circ. 26/E/2013)
Oltre alle ipotesi di atti realizzativi, si considerano verificati i requisiti di 
cui all’art. 101 co. 5 del TUIR in presenza di tutti gli eventi che 
determinano la perdita di qualsiasi diritto giuridico, patrimoniale ed 
economico sul credito, come ad esempio il caso di decesso del debitore 
in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all’eredità. 

INDIVIDUAZIONE DELLA CERTEZZA
E PRECISIONE DELLA PERDITA (13/13)
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LE PERDITE SU CREDITI

La deducibilità delle perdite su crediti in caso di procedure concorsuali ed 
assimilate rappresenta una situazione derogatoria alla regola generale. 
La circ. 26/E/2013 ha chiarito che è ammessa la deducibilità della perdita 
su crediti qualora il debitore sia assoggettato a determinate procedure 
concorsuali, quali:
� il fallimento (RD 16.3.42 n. 267, Titolo II);
� la liquidazione coatta amministrativa (RD 16.3.42 n. 267, Titolo V);
� il concordato preventivo (RD 16.3.42 n. 267, Titolo III);
� l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (DLgs. 

270/99).
In presenza di una di tali procedure, pertanto, opera un automatismo di 
deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività della 
perdita e degli elementi certi e precisi richiesti in tutti gli altri casi.

DEDUCIBILITÀ DELLA PERDITA IN CASO 
DI PROCEDURE CONCORSUALI
E ASSIMILATE
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LE PERDITE SU CREDITI

� Anche la deducibilità delle perdite su crediti prescritti rappresenta 
una situazione derogatoria alla regola generale.

� Tale casistica, espressamente prevista dal co. 5 dell’art. 101 del 
TUIR, prevede che "gli elementi certi e precisi sussistono inoltre 
quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto". 

DEDUCIBILITÀ DELLA PERDITA IN CASO 
DI CREDITI PRESCRITTI (1/2)
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LE PERDITE SU CREDITI

� In altri termini, la possibilità di dedurre la perdita per i crediti il cui 
diritto alla riscossione è prescritto opera sia con riferimento ai crediti 
di modesta entità (ossia quelli di importo non superiore a 5.000 euro 
per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 
euro per le altre imprese) che per quelli diversi. 

� In chiusura, la circ. 26/E/2013 puntualizza che resta salvo il potere 
dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del creditore abbia 
corrisposto ad una effettiva volontà liberale, ragion per cui appare 
oltremodo opportuno che il creditore si attivi per tempo onde evitare 
la prescrizione. Tale suggerimento, però, incontra un limite laddove il 
creditore non abbia interesse ad interrompere la prescrizione in 
quanto è già certo che il debitore sia insolvente oppure che l’azione 
di recupero del credito si riveli antieconomica.

DEDUCIBILITÀ DELLA PERDITA IN CASO 
DI CREDITI PRESCRITTI (2/2)
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LE PERDITE SU CREDITI

� Una ulteriore situazione derogatoria alla regola generale riguarda la 
deducibilità delle perdite su crediti in caso di cancellazione dei crediti 
dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

� Più precisamente, la norma in commento prevede che gli elementi 
certi e precisi sussistono anche "in caso di cancellazione dei crediti 
dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi". 

� Inizialmente la norma si riferiva esclusivamente ai soggetti 
IAS/IFRS, ma la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha eliminato 
tale inciso e, dall’1.1.2014, tale casistica riguarda sia i soggetti che 
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali sia 
nazionali.

DEDUCIBILITÀ DELLA PERDITA IN CASO 
DI CANCELLAZIONE DI CREDITI
DAL BILANCIO (1/2)
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LE PERDITE SU CREDITI

L’Agenzia delle Entrate al riguardo avverte che resta ferma la possibilità 
per l’amministrazione finanziaria di sindacare la perdita su crediti in 
commento, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi di cui all’art. 
101 co. 5 del TUIR, in relazione all’inerenza della stessa quale costo 
sostenuto dall’imprenditore nel compimento dell’attività di gestione 
dell’azienda. In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere 
dimostrata la non economicità delle operazioni dell’imprenditore in base 
alla quale è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda 
dissimuli un atto di liberalità. 

DEDUCIBILITÀ DELLA PERDITA IN CASO 
DI CANCELLAZIONE DI CREDITI
DAL BILANCIO (2/2)
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LE PERDITE SU CREDITI

� Una ulteriore situazione derogatoria alla regola generale riguarda la 
deducibilità delle perdite su crediti in caso di crediti di modesta 
entità.

� Il co. 5 dell’art. 101 del TUIR dispone, tra l’altro, che "le perdite su 
crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (…). Gli 
elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia 

di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla 
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di 
modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 

5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (…) e non 
superiore a 2.500 euro per le altre imprese".

� La circ. 26/E/2013 ha chiarito che di tratta di quelle imprese che 
abbiano conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a cento 
milioni di euro.

LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ
DEI MINI CREDITI (1/7)
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LE PERDITE SU CREDITI

� Come chiarito dalla circ. n. 26/E/2013, gli elementi certi e precisi –
indispensabili ai fini della deducibilità della perdita su crediti –
sussistono, in ogni caso, nell’ipotesi di rilevazione in bilancio di una 
perdita relativa a crediti di modesta entità che risultano scaduti da 
almeno sei mesi.

� Per quanto concerne la modesta entità, la nuova norma – nel solco 
del precedente orientamento di prassi che ammetteva la deduzione 
della perdita sui crediti di limitato importo prescindendo dalla ricerca 
di rigorose prove formali – definisce in modo inequivoco la nozione 
di credito di modesto importo che consente la deducibilità della 
perdita.

LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ
DEI MINI CREDITI (2/7)
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LE PERDITE SU CREDITI

� L’Agenzia delle Entrate ha aderito alla tesi espressa da Assonime
con la circ. 15/2013 ed ha precisato che qualora esistano più 
posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore, la 
verifica del limite quantitativo (2.500 euro o 5.000 euro se l’impresa 
è di più rilevanti dimensioni) deve essere effettuata in relazione al 
singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere 
dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in 
relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo 
d’imposta più posizioni creditorie.

� In pratica, in presenza di una pluralità di fatture emesse nei confronti 
dello stesso cliente che, cumulativamente, superano la soglia ma 
singolarmente considerate sono sotto soglia, sono deducibili 
secondo la disposizione agevolativa in esame.

LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ
DEI MINI CREDITI (3/7)
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LE PERDITE SU CREDITI

Esempio 1 circ. 26/E/2013
� Si ipotizzi un’impresa di più rilevanti dimensioni e che al termine del periodo d’imposta 

abbia nei confronti di un medesimo debitore due crediti scaduti da almeno sei mesi 
con un valore nominale pari a 3.000 euro e 4.000 euro. 

� In tal caso, la verifica del limite quantitativo per singolo credito consente di rispettare, 
per entrambi i crediti, il requisito della modesta entità, senza necessità di verificare 
che la somma del valore nominale dei due crediti (pari a 7.000 euro) supererebbe il 
limite dei 5.000 euro stabilito dalla norma. 

� La soluzione appena evidenziata è applicabile in presenza di obbligazioni riconducibili 
a rapporti giuridici autonomi e non anche nella diversa ipotesi in cui l’obbligazione 
derivi da un rapporto giuridico unitario tra le controparti. 

� Nel caso in cui le partite creditorie si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale 
(come, ad esempio, nei contratti di somministrazione o nei premi ricorrenti di una 
polizza assicurativa), infatti, appare ragionevole ritenere che la modesta entità debba 
essere verificata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da 
almeno sei mesi al termine del periodo d’imposta riconducibile allo stesso debitore e 
al medesimo rapporto contrattuale.

LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ
DEI MINI CREDITI (4/7)
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LE PERDITE SU CREDITI

Esempio 2 circ. 26/E/2013
� Si ipotizzi un’impresa di più rilevanti dimensioni che abbia nei confronti del medesimo 

debitore due crediti derivanti da un contratto di somministrazione del valore nominale 
pari a 3.000 euro e 1.500 euro scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo 
d’imposta e un credito di 2.000 euro per il quale non risulta ancora decorso il periodo dei 
sei mesi. 

� In tal caso, la verifica del limite quantitativo consente di rispettare il requisito della 
modesta entità dei 5.000 euro, poiché è effettuata considerando il saldo complessivo dei 
due crediti scaduti dal almeno sei mesi al termine del periodo d’imposta (pari a 3.000 + 
1.500 euro) e non anche del credito (pari a 2.000 euro) per il quale non risulta ancora 
decorso il periodo semestrale. 

� Appare opportuno evidenziare che il rispetto dei requisiti della modesta entità del credito 
e dei sei mesi potrebbe non essere sufficiente per la deduzione della perdita, in assenza 
dell’imputazione a conto economico del componente negativo. 

� Appare ragionevole ritenere che i crediti considerati di modesta entità nel periodo n 
(perché non superiori al limite di 2.500 o 5.000 euro) la cui perdita non è stata dedotta 
nel medesimo periodo n (in assenza di imputazione a conto economico) non devono 
essere di nuovo sottoposti alla verifica della modesta entità nei successivi periodi 
d’imposta.

LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ
DEI MINI CREDITI (5/7)
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LE PERDITE SU CREDITI

Esempio 3 circ. 26/E/2013
� Si ipotizzi un’impresa di più rilevanti dimensioni che abbia nei confronti del 

medesimo debitore due crediti derivanti da un contratto di somministrazione 
del valore nominale pari a 3.000 euro e 1.500 euro scaduti da almeno sei 
mesi al termine del periodo d’imposta 2013 e un credito di 2.000 euro per il 
quale il requisito dei sei mesi risulta soddisfatto nel successivo periodo 2014. 

� Nel 2013 l’impresa, in assenza di imputazione a conto economico, non 
deduce la perdita di 4.500 euro (3.000+1.500). 

� In tal caso, il contribuente nel 2014 potrà dedurre sia la perdita di 4.500 euro 
– relativa ai due crediti la cui modesta entità è stata verificata nel 2013 – sia 
la perdita riferita al credito di 2.000 euro (sempre che risulti soddisfatta 
l’imputazione a conto economico). Nel 2014, infatti, la verifica della modesta 
entità non deve essere effettuata ricomprendendo anche i due crediti (pari 
complessivamente a 4.500 euro) i cui sei mesi erano trascorsi nel 
precedente periodo. 

LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ
DEI MINI CREDITI (6/7)
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LE PERDITE SU CREDITI

Successivamente alla circ. 26/E/2013, è intervenuto il legislatore che, 
con l’art. 13 co. 3 del DLgs. 147/2015, ha introdotto una disposizione di 
interpretazione autentica chiarendo che “L’art. 101 co. 5 del TUIR si 

interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta 
entità …, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla 
cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi 

contabili”.

LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ
DEI MINI CREDITI (7/7)
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LE PERDITE SU CREDITI

� La circ. 26/E/2013 ha efficacemente illustrato la corretta gestione del 
fondo svalutazione crediti.

� Con riferimento alle imprese industriali, il co. 1 dell’art. 106 del TUIR 
dispone che “le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per 
l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle 
cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 

dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 
0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. 
Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per 

rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando 
l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti 
ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei 

crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio”.

LA CORRETTA GESTIONE DEL FONDO 
SVALUTAZIONE CREDITI (1/4)
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LE PERDITE SU CREDITI

�La normativa fiscale, dunque, stabilisce, in ciascun esercizio, la 
deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al 
fondo svalutazione crediti nella misura dello 0,50% del valore 
nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per 
l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da 
cessione di beni e dalle prestazioni di servizi che hanno dato origine 
ai ricavi dell’impresa. 

�Ulteriore limitazione prevista dalla norma è quella secondo cui il totale 
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti non deve superare il 
5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in 
bilancio. 

LA CORRETTA GESTIONE DEL FONDO 
SVALUTAZIONE CREDITI (2/4)
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LE PERDITE SU CREDITI

� A tale limite si ricollega la disposizione dell’ultima parte del co. 2 
dell’art. 106 del TUIR in cui si prevede che “se in un esercizio 
l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti 

dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione 
dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio 
stesso”.

� In definitiva, la svalutazione fiscalmente ammessa dal co. 1 dell’art. 
106 del TUIR si determina secondo un criterio forfettario riferito 
all’insieme dei crediti iscritti in bilancio, senza alcuna indagine sul 
grado di esigibilità di ciascuno di essi; per effetto della forfetizzazione 
ivi prevista, la norma determina la configurazione di un “fondo fiscale” 
formato da tutte le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti ai sensi 
dell’art. 106 del TUIR.

LA CORRETTA GESTIONE DEL FONDO 
SVALUTAZIONE CREDITI (3/4)
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LE PERDITE SU CREDITI

� Il medesimo co. 2 dell’art. 106 del TUIR stabilisce, inoltre, che "le perdite sui crediti di cui 

al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti 

stessi, sono deducibili a norma dell’art. 101, limitatamente alla parte che eccede 

l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei 
precedenti esercizi." 

� Da ciò discende che il fondo fiscale, così come descritto, deve essere utilizzato, in via 
preliminare, al verificarsi di perdite su crediti che presentano i requisiti di deducibilità di 
cui all’art. 101 co. 5 del TUIR. Queste, pertanto, riducono il reddito imponibile 
dell’esercizio in cui sono rilevate solo per la parte che eccede l’ammontare complessivo 
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Tale 
disposizione individua espressamente un criterio di imputazione, riferendo l’utilizzo del 
fondo in via prioritaria alla parte dello stesso che ha già avuto rilevanza fiscale (cfr. ris. 
9.11.2006 n. 127/E). 

� In altri termini, in un esercizio la perdita realizzata va prioritariamente imputata al fondo, 
in quanto capiente, e la determinazione della quota fiscalmente deducibile delle 
svalutazioni dell’esercizio, così come la valutazione dell’eventuale eccedenza imponibile 
rispetto alla soglia globale del 5%, deve essere calcolata sull’ammontare dei crediti al 
netto della perdita. 

LA CORRETTA GESTIONE DEL FONDO 
SVALUTAZIONE CREDITI (4/4)
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LE PERDITE SU CREDITI

� Un ultimo aspetto da affrontare riguarda la deducibilità delle perdite su 
crediti per i contribuenti in regime di contabilità semplificata “per cassa” a 
decorrere dal gennaio 2017 che hanno espresso l’opzione, ai sensi 
dell’art. 18 co. 5 del DPR 600/73, in base alla quale il ricavo si intende 
incassato ed il pagamento effettuato alla data di registrazione del 
documento contabile.

� Nel corso di Telefisco l’Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha precisato che 
trattandosi di “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di 

cassa” continua ad operare la tassazione/deducibilità per competenza di 
taluni componenti positivi e negativi di reddito.

� In tale contesto, è da ritenere, con riguardo alle perdite su crediti, che l’art. 
105 co. 5 del TUIR trovi applicazione anche per le eventuali perdite 
relative a crediti rilevati in contropartita dei ricavi in costanza della predetta 
opzione, stante l’espresso richiamo operato dal co. 2 dell’art. 66 del TUIR 
(che è rimasto invariato).

LE PERDITE SU CREDITI PER I SEMPLIFICATI 
PER CASSA
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LE ALTRE NOVITÀ NEL MODELLO REDDITI 2017

Problematica incasso giuridico 
Circ. Agenzia delle Entrate 73/94: la rinuncia ad un credito vantato dal 
socio o da un amministratore ad un componente reddituale tassato per 
cassa, configura incasso giuridico con conseguente obbligo di 
applicazione, se dovuta, della ritenuta alla fonte. 

L’INCASSO GIURIDICO (1/4) 
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Recenti pronunce di legittimità: 
a)Cass. 26842/2014
Si verifica incasso giuridico nel caso in cui il socio di maggioranza 
rinunci a percepire compensi su royalties.

b) Cass. 1335/2016 
Nel caso in cui i soci amministratori rinuncino al TFM scatta l’obbligo 
della tassazione dello stesso come incasso giuridico in quanto la 
società ha dedotto gli accantonamenti.

L’INCASSO GIURIDICO (2/4) 

LE ALTRE NOVITÀ NEL MODELLO REDDITI 2017
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Rapporto con l’’’’art. 88 co. 4-bis del TUIR
La nuova norma prevede che: 
�se un socio rinuncia ad un credito (indipendentemente dalla sua 
natura) scatta la tassazione in capo alla società come sopravvenienza 
attiva per la parte che eccede il valore fiscale del credito rinunciato;
�per la parte del credito concorrente il valore fiscale non vi è 
tassazione e si incrementa il costo fiscale della partecipazione.

L’INCASSO GIURIDICO (3/4) 

LE ALTRE NOVITÀ NEL MODELLO REDDITI 2017
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Ipotesi: 
�Credito per dividendi : la società anche nel caso di pagamento degli 
stessi non dedurrebbe nulla. Possibile incasso giuridico? 
�Credito per compenso amministratore : la società deduce solo quanto 
paga il compenso. Possibile incasso giuridico? 
�Credito per TFM : la società ha dedotto, possibile sopravvenienza. 
Possibile incasso giuridico? 
�Credito per fornitura : la società ha dedotto, possibile sopravvenienza. 
Incasso giuridico in capo al socio costituisce doppia imposizione? 

L’INCASSO GIURIDICO (4/4) 
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REDDITI 2017
�Nessuna indicazione in termini di variazioni in aumento ed in 
diminuzione per detti componenti negativi.
�La deducibilità degli stessi è vincolata unicamente al criterio di 
inerenza del componente negativo.
�A regime possibili valutazioni sul comportamento c.d. anti economico 
della società.

COSTI BLACK LIST (1/2)
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6



Problematiche sui periodi di imposta pregressi
�Cass. 6651/2016
In relazione ai periodi di imposta pregressi si applicano le sanzioni in 
tema di mancata indicazione in UNICO in quanto l’abrogazione delle 
relative disposizioni non hanno natura di favor rei.
Interpretazione che lascia perplessi …

COSTI BLACK LIST (2/2)
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REDDITI 2017 
a)Nessuna novità relativa alla applicazione di merito della disciplina 
sulle società di comodo od in perdita sistematica.
b)Necessaria una valutazione sulla opportunità o meno di proporre 
istanza di interpello : indipendentemente dai tempi di risposta 
dall’agenzia delle entrate non vengono a modificarsi le scadenze per i 
pagamenti e la presentazione della dichiarazione. 

SOCIETÀ DI COMODO (1/2) 
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Cass. 1277/2016
a)La crisi costituisce elemento oggettivo idoneo ai fini della 
disapplicazione della disciplina.
b)La società può far valere le proprie argomentazioni di merito utili per 
la disapplicazione anche in relazione ad una cartella esattoriale in luogo 
dell’avviso di accertamento.

SOCIETÀ DI COMODO (2/2) 
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REDDITI 2017 
a)Prima applicazione del principio di riduzione della variazione in 
aumento del capitale proprio sino a concorrenza dell’incremento delle 
consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni 
rispetto a quelli risultanti dal bilancio di esercizio del 31.12.2010.
b)La norma non può essere oggetto di richiesta di disapplicazione 
(Telefisco 2017).

ACE E MISURE DI RIDUZIONE (1/2) 
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Cosa si intende per titoli e valori mobiliari: 
a)Nessuna indicazione di prassi ovvero indicazione derivante dalle 
istruzioni al modello Redditi 2017.
b)Precedente interpretativo circ. 76/98 in materia di DIT.
c)Alternativa è la valutazione dell’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 58/98.
d)Modalità di determinazione dell’incremento.

ACE E MISURE DI RIDUZIONE (2/2)
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