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IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE
A cura di Andrea Bonino

  

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE 

!! 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. … 

 

  

AG.EN. VALUTA IL BILANCIO 

!!Amministrazione Finanziaria valuta il bilancio di esercizio. 

!!L. Finanziaria 2008 (art. 1 co. 34 L. 244/2007): gli ammortamenti, gli 
accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a 
partire dall'esercizio (2008) dal quale decorre l'eliminazione delle 
deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti 
dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti 
contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la 
possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti 
componenti in base a corretti principi contabili. 

!!Amministrazione Finanziaria valuta: 
-! la corretta redazione del bilancio, e in particolare, 
-! la coerenza dei comportamenti contabili.  
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AG.EN. VALUTA IL BILANCIO 

!! La norma: 

-! è stata approvata in occasione dell’abrogazione del quadro EC; 

-! è, tuttavia, applicabile anche a componenti negativi non transitati nel 
quadro EC in anni passati, o che non potevano transitarvi; 

-! è, in sostanza, una disposizione che non si può ritenere di carattere 
transitorio. 

!! Effetti: 

1.! maggiori oneri probatori per l’azienda; 

2.! minore riconoscimento dell’autonomia del bilancio, rispetto alla 
determinazione delle imposte. 

 

  

AG.EN. VALUTA IL BILANCIO 

!!In passato, l’autonomia del bilancio era stata riconosciuta anche 
dall’Amministrazione Finanziaria: cfr. C.M. 73/E/1994. 

 

!!Qualora l'impresa non si attenga alle previsioni civilistiche … si può 
affermare, in via di principio, che l'Amministrazione non è legittimata a 
entrare nel merito delle valutazioni operate in sede civilistica e dovrà 
pertanto attenersi alle risultanze di bilancio. 

!!Tuttavia, se, successivamente all'approvazione, il bilancio viene 
riconosciuto falso in sede giudiziaria e dalla declaratoria del giudice 
emerge materia imponibile non si può escludere un'azione accertatrice di 
detto maggior reddito. 
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AG.EN. VALUTA IL BILANCIO 

!!C.M. 12/E/2008: rilevano le giustificazioni fornite in nota integrativa. 

!!Si ritiene che la coerenza dei comportamenti contabili adottati potrà essere 
dimostrata dal contribuente e verificata dall Amministrazione finanziaria 
utilizzando ogni elemento ritenuto utile al raggiungimento del predetto fine 
(ad esempio, le indicazioni fornite nella nota integrativa, il confronto con i 
bilanci relativi agli esercizi precedenti, ecc.). 

!!Le predette indicazioni in nota integrativa non possono, peraltro, 
intendersi preclusive dei poteri di controllo della Amministrazione 
finanziaria.  

!!In dottrina: è un aspetto critico che l’A.F. valuti i cambiamenti di stime, 
che sono addirittura previsti dai principi contabili nazionali.  

 

  

OIC 16 PREVEDE LA MODIFICA DEL 
PIANO 

OIC 16: ammortamento. 

!!Ripartizione del costo tra gli esercizi della stimata vita utile. 
!!Sistematico: la quota imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua 
possibilità di utilizzazione. 
!!Residua possibilità di utilizzazione: legata non alla durata fisica, ma alla 
durata economica (di norma inferiore), cioè al periodo in cui si prevede che il 
cespite sarà di utilità per l'impresa.  
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OIC 16 PREVEDE LA MODIFICA DEL 
PIANO 

!!Fattori di valutazione: 
1.! deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo; 
2.! grado di utilizzo; 
3.! obsolescenza, sia del cespite (ricorrenza dei cambiamenti 

tecnologici, nuove tecnologie, ecc.) sia del prodotto per cui viene 
adoperato; 

4.! piani aziendali per la sostituzione dei cespiti; 
5.! fattori ambientali. 

!!Riesame periodico del piano, con eventuale modifica delle stime 
effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione 
(indicazioni in nota integrativa).  

 

  

ANCHE LA CASSAZIONE VALUTA IL 
PIANO DI AMMORTAMENTO 

!!In merito alla possibilità di sindacare le scelte di bilancio, si è espressa 
anche la Corte di Cassazione, con la: 
-! sentenza 17.10.2014 n. 22016; 
-! sentenza 14.10.2015 n. 20678. 

!!Effetti: ai fini civilistici, il piano di ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali può/deve essere rivisto, ma bisogna redigere bene la nota 
integrativa. 

!!In assenza di adeguate giustificazioni in nota integrativa: conseguenze 
fiscali. 
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ANCHE LA CASSAZIONE VALUTA IL 
PIANO DI AMMORTAMENTO 

!! Cassazione 22016. Fattispecie in esame: 
-! la contribuente aveva modificato, rispetto al passato, il piano di 

ammortamento dei beni; 
-! in particolare, aveva elevato i coefficienti di ammortamento, passando 

dal 50% dell aliquota fiscale, al 100% dell aliquota stessa; 
-! la  variazione del criterio di imputazione non risultava però fondato su 

una valida ragione economica, e non aveva trovato alcuna 
giustificazione nella nota integrativa al bilancio. 

 

  

ANCHE LA CASSAZIONE VALUTA IL 
PIANO DI AMMORTAMENTO 

!!Sentenza della Corte di Cassazione n. 22016/2014. 
!!In tema di determinazione del reddito di impresa, non vi è piena 

discrezionalità del contribuente, in sede di dichiarazione, in ordine alla 
deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, 
che deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione 
del bilancio, operanti … anche ai fini delle determinazioni fiscali, per cui, 
stante l'art. 2426, primo comma, n. 2 cod. civ., non sono legittimi i criteri 
di determinazione che siano variabili in relazione a diverse annualità, in 
assenza di adeguata giustificazione nella nota integrativa di bilancio, 
dovendo le quote di ammortamento essere rapportate, in modo 
tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei beni 
strumentali.  
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I NUOVI INVESTIMENTI GENERANO 
MAXI AMMORTAMENTI 

!!L. 208/2015 (Stabilità 2016). 

!!Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa 
che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 
15.10.2015 al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione 
delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo 
di acquisizione è maggiorato del 40%. 

!!Ipotizzando un investimento di un soggetto IRES, il risparmio complessivo 
(spalmato su più anni) è pari al 27,5% del 40% dell’investimento: 11% 
dell’investimento. 

 

  

GLI INVESTIMENTI 

!!CONDIZIONI: 
-! beni strumentali nuovi (acquistati dal produttore o dal commerciante o 

comunque mai utilizzati da nessuno); 
-! aliquota di ammortamento non inferiore a 6,5%; 
-! diversi da fabbricati e costruzioni; 
-! vi sono beni esplicitamente esclusi (cfr. allegato L. stabilità). 

 
!!MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: 

-! acquisto;  
-! leasing; 
-! appalto;  
-! produzione in economia. 
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IL MECCANISMO 

LA VARIAZIONE EXTRA CONTABILE: 
!!il costo dei beni materiali strumentali è maggiorato del 40%;  
!!il maggior ammortamento riduce l imponibile (IRES – IRPEF), con una 
deduzione extra contabile all interno del modello Unico; 
!!si crea un disallineamento civilistico-fiscale; 
!!l ammortamento ordinario deve, infatti, essere determinato sulla base della 
vita utile economico-tecnica del bene; 
!!il maggior costo riconosciuto dall agevolazione non influisce sul calcolo di 
plusvalenze o minusvalenze rilevanti fiscalmente; 
!!la cessione del bene comporta il venire meno (da quel momento) 
dell agevolazione in esame. 

 

  

ART. 109 TUIR: LA LETT. B) GIUSTIFICA IL 
DELTA MENO 

!!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… 

!!Sono tuttavia deducibili: 
!!a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la 

deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della 
presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; 

!!b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono 
deducibili per disposizione di legge. … 
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IL MECCANISMO 

POSSIBILI INTERPRETAZIONI 

!!La norma riconosce un maggior costo del bene che può essere 
ammortizzato mediante una variazione in diminuzione nel mod. Unico. 

!!Tesi 1: variazione determinata attraverso l’applicazione dei coefficienti 
fiscali, di cui al DM 31.12.1988, senza alcun riferimento al piano di 
ammortamento civilistico. Tesi confermata da Ag. En. durante Telefisco 
2016. 

!!Tesi 2: variazione determinata in base agli anni del piano di ammortamento 
civilistico, nel caso in cui quest’ultimo sia superiore a quello risultante 
dall’applicazione dei coefficienti di cui al DM 31.12.1988. 

 

  

ESEMPI 
1 
!!Alfa acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di 10.000. 
!!Ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili: 1.000. 
!!Coefficiente fiscale di ammortamento: 10%. 
!!Ammortamento fiscalmente deducibile: 1.400. 
!!Occorre effettuare una variazione in diminuzione nel modello UNICO pari 
a 400. 
!!Si tratta di una differenza non destinata ad essere riassorbita: non si rileva 
fiscalità differita. 
!!Al termine dell’ammortamento contabile, ipotizzando un comportamento 
coerente negli anni, si chiuderà anche l’ammortamento fiscale rapportato al 
costo di 1.400. 
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ESEMPI 

2 
!!Alfa acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di 10.000. 
!!Ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili: 1.400. 
!!Coefficiente fiscale di ammortamento: 10%. 
!!Ammortamento (ord. + maxi) fiscalmente deducibile: 1.400. 
!!In teoria: non occorre effettuare alcuna variazione in diminuzione nel 
modello UNICO. 
!!In realtà: si effettueranno due variazioni di segno opposto, e di identico 
ammontare. 
!!Effetti: stanziamento della fiscalità anticipata, con riferimento alla 
variazione in aumento di 400.  

 

  

ESEMPI 

3 
Tesi 1. Confermata da Ag.En. durante Telefisco 2016. 
!!Alfa acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di 10.000. 
!!Ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili: 800. 
!!Coefficiente fiscale di ammortamento: 10%. 
!!Ammortamento deducibile: 800 + (4.000 x 10%) = 1.200.  
Tesi 2. Fondata sul rispetto del principio di derivazione. 
!!Alfa acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di 10.000. 
!!Ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili: 800. 
!!Coefficiente fiscale di ammortamento: 10%. 
!!Ammortamento deducibile: 800 + (4.000 x 8%) = 1.120.  
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ACCONTI E STUDI DI SETTORE 

NON RILEVANZA 
!!I super ammortamenti non producono effetti: 

-! sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in 
corso al 31.12.2015; 

-! nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d imposta in 
corso al 31.12.2016; 

-! sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli 
studi di settore. 

 

  

TELEFISCO 2016 

NON RILEVANZA 
!!I super ammortamenti non producono effetti: 

-! ai fini del test di operatività (società di comodo); 
-! ai fini della deducibilità integrale dei beni con costo unitario non 

superiore ad euro 516,46 (la soglia diventa pertanto 723,04 euro). 
RILEVANZA 
!!I super ammortamenti producono effetti: 

-! riducendo il reddito minimo presunto derivante dalla disciplina delle 
società non operative; 

-! dal momento dell entrata in funzione del bene. 
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IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE
PER LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A cura di Andrea Bonino

  

!! Differenza tra fisco e bilancio per la ricerca capitalizzata: 

!! l esercizio di sostenimento può essere diverso dall esercizio di 
disponibilità; 

!! l ammortamento fiscale può essere più rapido di quello contabile. 

!! In passato, con il quadro EC si poteva: CAPITALIZZARE E 
DEDURRE IN VIA INTEGRALE. 

!! Dopo l abrogazione del quadro EC: ritorno al passato più remoto. 

!! Rm. 25/07/2006, n. 95/E: la deducibilità della spesa è 
subordinata alla preventiva imputazione al conto economico di 
competenza. 

PAG.14 

 

  

!! Costi capitalizzati di ricerca e sviluppo: sono ammortizzati in un periodo 
non superiore a 5 anni. 

!! Cfr. d.lgs. 139/2015: dal 2016, solo i costi di sviluppo sono capitalizzabili. 

!! L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è 
disponibile e pronta per l'uso. 

!! Questa limitazione temporale, puramente convenzionale, si giustifica per 
la particolare tipologia di costi la cui valutazione si presenta 
particolarmente incerta ed il cui contenuto non ha alcun valore di mercato 
autonomo (OIC 24). 

!! Normativa fiscale di riferimento: art. 108, c. 1 TUIR 
!! 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.  
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!! Costi per migliorie e spese incrementative su beni di III 
 
!! I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in 

locazione dall impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed 
iscrivibili tra le Altre immobilizzazioni immateriali se le migliorie non 
sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro 
autonoma funzionalità). 

!! Altrimenti sono iscrivibili tra le Immobilizzazioni materiali nella 
specifica categoria di appartenenza. 

!! L ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel 
periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello 
residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, 
se dipendente dal conduttore. 
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!! Normativa fiscale di riferimento per le migliorie 

!! Art. 108, c. 3 TUIR: 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. 

!! In passato, con riferimento ai controlli, cm. 73/94. 
!! L Amministrazione non è legittimata a entrare nel merito delle 

valutazioni operate in sede civilistica e dovrà pertanto attenersi 
alle risultanze di bilancio. Tuttavia, se, successivamente 
all'approvazione, il bilancio viene riconosciuto falso in sede 
giudiziaria e dalla declaratoria del giudice emerge materia 
imponibile non si può escludere un'azione accertatrice di detto 
maggior reddito.  

 

PAG.15 

 

SCHEMI DI SINTESI:
IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE PER LE 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI



L’ORDINE DI LODI

–  14  – 

SCHEMI DI SINTESI:
IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE PER L’IRAP

DODICI DEROGHE AL BILANCIO

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE PER L’IRAP:
DODICI DEROGHE AL BILANCIO

A cura di Andrea Bonino

  

SOCIETA  DI CAPITALI 

Norma di riferimento: art. 5 dlgs. 446/97 

Determinazione del valore della produzione netta delle società 
di capitali e degli enti commerciali 

1. 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 
(costi per il personale), 10, lettere c) (altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni) e d) (svalutazioni dei crediti del circolante e 
delle disponibilità liquide), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 
(altri accantonamenti), così come risultanti dal conto economico 
dell'esercizio. 

Base imponibile = conto economico + costo del lavoro e 
accantonamenti e svalutazioni  
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1. ACCERTAMENTO SECONDO CORRETTI PRINCIPI 
CONTABILI 
Art. 5, c. 5 dlgs. 446/97: indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto 
economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono 
accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e 
classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa. 

Effetti: I verificatori dovranno rifarsi ai soli principi che disciplinano la redazione 
del bilancio civilistico. 

Non si parla più di inerenza: forse torna con la rm. 84/2009 per iva su alimenti. 

Relazione al provvedimento di legge: il controllo dei dati Irap dovrà indirizzarsi 
non più verso una corretta applicazione delle disposizioni fiscali, bensì verso la 
correttezza delle valutazioni di bilancio formulate secondo criteri civilistici. 
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2. NON RILEVANO GLI  ACCANTONAMENTI 
IMPUTATI IN B7 (es. ISC agenti) 

Telefisco 2008 – cm. 12/2008 – istruzioni ministeriali 2016 

Eventuali accantonamenti imputati a voci diverse da B12 e 
B13 non possono beneficiare di un trattamento differenziato e, 
conseguentemente, non possono essere portate in deduzione ai fini 
della determinazione della base imponibile IRAP. I corrispondenti 
costi, come ricordato risulteranno, invece, deducibili dalla base 
imponibile IRAP solo al momento dell effettivo sostenimento e 
sempre che riconducibili a voci dell’aggregato B rilevanti nella 
determinazione della base imponibile IRAP. 
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OIC 12 – costi per natura - B7) PER SERVIZI 

Tutti i costi, certi o stimati derivanti dall acquisizione di 
servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’impresa. 
- Trasporti, Assicurazioni, Energia elettrica, Telefono, Acqua; 
-! Viaggio e soggiorno; 
- Riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne; 
- Compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci; 
-! Costi personale distaccato presso l impresa 
-! Costi per mense gestite da terzi 
- Costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti; 
-! Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta. 
-!  Accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di 
rapporti di agenzia, ai fondi indennità suppletiva di clientela. 

PAG.17 
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3. LA GESTIONE DELLE DISCARICHE 
Rilevanza IRAP degli accantonamenti: cm. 26/E/2012  
I costi post chiusura delle discariche, determinati sulla base di una perizia 
asseverata di un tecnico abilitato, sono deducibili nell esercizio di competenza dei 
ricavi (fase attiva della discarica), in funzione della % di riempimento della stessa. 
Correlazione con i ricavi di competenza conseguiti nell’esercizio. 
Acc. ti a fondi rischi classificati nelle voci B12) o B13) del CE. 
L acc.to assume rilevanza fiscale ai fini IRES e l’attuale struttura dell’IRAP 
potrebbe comportare l oggettiva impossibilità di dedurre i costi di post chiusura in 
quanto l attività di gestione della discarica è caratterizzata, nella fase conclusiva, 
dalla mancanza di ricavi e, conseguentemente, di una base imponibile. Anche ai fini 
dell’IRAP, i componenti negativi di reddito in questione devono concorrere alla 
formazione del valore della produzione dell’esercizio di competenza. A tal fine, 
sebbene indicati nella voce B12) o B13) del conto economico, gli stessi saranno 
deducibili, in ciascun esercizio, attraverso il meccanismo delle variazioni in 
diminuzione da apportare in sede di relativa dichiarazione. 
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4. AMM. TO AZIENDA IN AFFITTO  
Accantonamenti deducibili: cm. 26/E/2012 + artt. 2561 e 2562 cc. 
L affittuario deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da 
conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti (articolo 2561, comma 2). 
Tale disposizione, se non derogata, consente all utilizzatore di addebitare al CE gli 
accantonamenti per assicurare la costituzione di un fondo che consenta di ripristinare gli 
impianti allo stato in cui devono essere restituiti. Tali stanziamenti sono effettuati sulla base 
di elementi oggettivi e valida documentazione e vanno contabilizzati nella voce B13 del 
conto economico (cfr. documento interpretativo n. 1 dell’OIC). 
Ai fini IRES: ammortamento sui beni in affitto dedotti ex articolo 102, comma 8, del TUIR. 
Al riguardo, la circolare n. 148/E del 26 luglio 2000 ha precisato che dette quote 
costituiscono accantonamenti (voce B13) atti alla creazione di un apposito fondo (da 
iscrivere alla voce B3 dello stato patrimoniale) destinato al ripristino di valore dei beni 
affittati. 
Ai fini IRAP: un applicazione rigida comporta l’impossibilità di dedurre i predetti oneri in 
quanto, ad es., la società affittuaria, in sede di restituzione dell’unica azienda condotta in 
affitto, presumibilmente non dispone di un valore della produzione imponibile ai fini IRAP 
così capiente da assorbire il componente negativo correlato all’utilizzo del fondo. L’acc.to 
stanziato annualmente in bilancio ha la funzione economica di contrapporre ai ricavi 
conseguiti nell’esercizio (derivanti dall’utilizzo dei beni aziendali affittati) l’onere relativo 
al ripristino di valore dei beni affittati maturato nel periodo stesso.  
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 Assume inoltre fondamentale rilevanza la peculiarità di detti accantonamenti 
che sono effettuati a fronte di oneri sostenuti al momento della restituzione 
dell azienda affittata. Tali accantonamenti, così come previsto dai principi 
contabili, devono essere effettuati sulla base di elementi oggettivi e valida 
documentazione, al fine di ripristinare i beni allo stato in cui devono essere 
restituiti al termine dell’affitto d’azienda. La determinazione degli 
accantonamenti risulta senz’altro sottratta alla discrezionalità degli 
amministratori laddove, ad esempio, le quote da accantonare siano stanziate 
sulla base delle aliquote di ammortamento previste dal decreto ministeriale 31 
dicembre 1988. In tal caso, pertanto, si ritiene che tali oneri, rispondendo ad 
adempimenti specificamente e dettagliatamente previsti nei principi contabili e 
sfuggendo alla valutazione soggettiva degli amministratori, concorrano alla 
formazione del valore della produzione nell’esercizio di competenza. Di 
conseguenza, gli accantonamenti in argomento, sebbene indicati in una voce 
non rilevante ai fini IRAP, sono deducibili, in ciascun periodo d’imposta, 
attraverso l’effettuazione di una variazione in diminuzione in sede di 
dichiarazione.  
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 5. RILEVANO PLUS. E MINUS. DI IMMOBILI 
PATRIMONIO (civile abitazione) 

 Area straordinaria: OIC12, classe E: proventi derivanti da 
fatti estranei alla gestione ordinaria dell impresa. 

-  Plusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla 
struttura dell azienda: 

 -  conferimenti di azienda, fusioni,… 
 -  operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, di 
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo 
  -  plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni 
strumentali aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni 
strumentali  

-  Plusvalenze x cessioni immobili civili e altri beni non 
strumentali. Cm. 27/E/2009: valore fiscale del bene. 
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 6. RILEVANO PLUS. E MINUS. DI BENI STRUMENTALI 
 Unica spiegazione: PRINCIPIO CORRELAZIONE. 

 Cm 27/E/2009: non sarebbe coerente un sistema in cui assumono 
rilievo le plus/minus derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e 
non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che 
ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare 
la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede 
di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che 
hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi 
d imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento. 

  Dubbio: se gli ammortamenti dedotti parzialmente, anche plus/
minus parziali? 

 Non rileva la cessione di azienda. 
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 7. LE RIVALUTAZIONI SENZA IS NON RILEVANO 

  

!! Fusione, scissione, conferimento: i maggiori valori non 
rilevano, salvo il pagamento dell imposta sostitutiva, ex art. 
176, c. 2-ter TUIR. 

!! Rivalutazione ex dl 185/2008: rileva dal 5° esercizio 
successivo, se pagamento IS. 

 

 Se non si paga IS, i maggiori valori contabili non rilevano. 
Nello stesso senso c.m. 11/2009. 
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 8. I FABBRICATI CON TERRENO SOTTOSTANTE – Visco 
Bersani = 20% o 30%  

!! I terreni non si ammortizzano, in quanto hanno un utilità che non si esaurisce nel 
tempo.  

!! OIC 16 Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali 
insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere 
ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza 
residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato. I terreni non sono 
oggetto di ammortamento salvo che nei casi in cui essi abbiano un utilità 
destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le 
discariche. 

!! Cm 36/E/2009: considerato il tenore letterale della norma (VB), che fa generico 
riferimento alle quote di ammortamento deducibili, si ritiene che l indeducibilità 
del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, operi 
anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap. 

!! Orientamento criticabile, ancor più alla luce della cm. 39/2009, in merito 
all inerenza.  
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9. INERENZA CIVILISTICA PER IRAP: effetti per auto, 
telefoni, beni ai soci, … 

!!Cm 39/E/2009 
!!Il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini della applicazione 
dell'IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei 
principi contabili. Alla stregua di questi principi un costo che non attenga 
all attività d’impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei 
soci non può essere dedotto solo perchè civilisticamente è stato imputato al 
conto economico. 
 
!!Assonime 34/2009 - Inerenza fiscale = Inevitabilità della spesa. 
!!Diversa da inerenza civilistica. 
!!In conto economico anche liberalità, o sanzioni, che per IRES sarebbero 
indeducibili. Onere della prova: l inerenza non deve essere comprovata 
analiticamente dal contribuente; sarà eventualmente compito degli uffici 
sindacarne la sussistenza, trovando le prove. 
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!! Società di capitali: sono teoricamente escluse dalla disciplina sui 
beni in godimento. 

 
!! Cm. 39/2009: il contribuente che nutrisse dubbi sul modo in cui 

l inerenza di alcuni componenti negativi potrebbe essere 
valutata dal Fisco può collocarsi in un’area di sicurezza, deducendo 
importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando 
le disposizioni previste per l’applicazione delle imposte sul reddito. 

 
!! In altri termini, in presenza di situazioni controverse, quali, ad 

esempio, l utilizzo del bene anche per finalità personali, l’adesione 
alle regole del reddito d’impresa pone al riparo da eventuali 
contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

!! CHIARIMENTI UFFICIALI sarebbero utili. 
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10. SOLO IVA NON DETRATTA x ECONOMICITA ,  
  DEDUCIBILE 

 
I chiarimenti della c.m. 25/E/2010 
-  Iva non detratta per economicità, senza fattura: deducibile ires, irap 
 
L imprenditore e il professionista possono decidere di non richiedere  
le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione e, quindi, di  
non detrarre l IVA, nel caso in cui i costi da sostenere per gli adempimenti IVA  
connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito  
dall importo dell’IVA detraibile. In tal caso, posto che la scelta dell’operatore si  
prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere  
all IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di costo inerente 
all attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. 
L IVA non detratta assume rilievo anche ai fini IRAP, a condizione che l’onere  
risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della  
produzione. 
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11. MAGGIORI AMMORTAMENTI A SEGUITO DI 
SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IN ESERCIZI 
PRECEDENTI 

!! cm. 26/E/2012 + rm. 98/E/2013. 
 
!! Delta meno: 

!! per le maggiori quote di ammortamento derivanti dal mancato 
riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in precedenza in 
bilancio. 

!! La svalutazione (ipotizzata per un impianto) viene rilevata come segue: 
 

Svalutazione Impianti (B)10.c) C.E.) a Impianti (B) II- 2) Attivo S.P.) 
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12.  SPESE PER IL DISTACCATARIO 

!!E  necessario, per l impresa distaccataria, operare una variazione in 
aumento per le spese sostenute per l impiego di personale dipendente di terzi 
distaccato presso l’impresa, qualora correttamente classificate in voci 
rilevanti ai fini dell’IRAP (esempio, B7 per natura). 

!!Attenzione però a cm. 22/E/2015 dopo ennesima modifica al cuneo fiscale. 
 
!!In relazione al distacco di personale, si è dell avviso che ai sensi della 
nuova disciplina siano deducibili dalla base imponibile IRAP dell impresa 
distaccante i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato 
impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente 
rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al 
medesimo personale.  
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ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI:
ASPETTI CONTABILI

A cura di Andrea Bonino

  

!! Il tema dell assegnazione dei beni ai soci non è disciplinato dagli OIC. 

!! Dal punto di vista contabile: 
!! i beni assegnati ai soci non prevedono una contropartita finanziaria per 

la società (incasso del corrispettivo), ma 
!! si genera una riduzione del patrimonio netto contabile. 

!! Si tratta, infatti, di un operazione assimilabile ad una distribuzione di 
dividendi in natura. 

ASPETTI CONTABILI 

 

  

!! Con la delibera di assegnazione del bene: 

!! si genera la riduzione di patrimonio netto, e 
!! si origina un debito verso i soci per il dividendo in natura che  
!! viene estinto con la contestuale assegnazione del bene. 
!! In linea generale, assumendo un valore esemplificativo di 100: 

!! Riserve   a  Debito vs soci  100 
!! Debito vs soci  a  Immobile  100 

ASPETTI CONTABILI 
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!! Tre fattispecie: 

1.! il bene assegnato ha un valore netto contabile (costo storico ridotto dei 
fondi rettificativi) uguale al valore di mercato; 

2.! il bene assegnato ha un valore netto contabile inferiore al valore di 
mercato; 

3.! il bene assegnato ha un valore netto contabile superiore al valore di 
mercato.  

ASPETTI CONTABILI: 3 FATTISPECIE 

 

  

!! Fattispecie 1. 
!! Valore netto contabile = valore di mercato = 100 
!! Non presenta alcuna problematica particolare. 
!! Con la delibera di assegnazione del bene: 
!! si genera la riduzione di patrimonio netto, e 
!! si origina un debito verso i soci per il dividendo in natura che  
!! viene estinto con la contestuale assegnazione del bene. 

!! Riserve   a  Debito vs soci  100 
!! Debito vs soci  a  Immobile  100 

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 1 
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!! Fattispecie 2. 
!! Il bene è plusvalente: valore netto contabile inferiore al valore di 

mercato. 

!! E  la fattispecie che presenta le maggiori problematiche. 
!! È il caso, ad esempio, di: 
!! beni immobili iscritti in bilancio molti anni addietro, che non sono stati 

successivamente rivalutati, 
!! oppure di immobili riscattati da un contratto di leasing, e non 

rivalutati. 

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2 

 

  

!! Sul piano operativo, si possono individuare tre differenti soluzioni 
contabili: 

a)! rilevazione dell assegnazione a valore netto contabile; 
b)! rilevazione dell assegnazione a valore di mercato, con evidenza della 

plusvalenza emergente rispetto al valore contabile, a conto economico; 
c)! rilevazione dell assegnazione a valore di mercato, con evidenza del 

plusvalore latente a patrimonio netto, e con il contestuale utilizzo 
dell incremento della predetta posta del patrimonio netto al momento 
dell estinzione del debito. 

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2 
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!! Soluzione a). 

!! Effetti: riduzione del patrimonio netto per un importo corrispondente 
al valore netto contabile del bene assegnato. 

!! Criticità: 
!! non viene evidenziato in contabilità un debito per dividendo, 

corrispondente al valore di mercato del bene assegnato. 

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2 

 

  

!! Esempio: 
!! società con due soci (A e B) al 50%. 
!! A: assegnatario di un un immobile; 
!! B: percepisce un dividendo in denaro. 

!! Effetti: il dividendo in denaro dovrà essere di ammontare pari al valore 
di mercato del bene assegnato, per non ledere i diritti tra i soci. 

!! A: il bene ha un valore netto contabile pari a 10, ma presenta un valore 
di perizia pari a 100. 

!! B: distribuzione di riserve (di utili) pari a 100.  

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2 
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!! Se l assegnazione viene effettuata a valori contabili: 
!! il debito nei confronti del socio A è pari a 10; 
!! il debito nei confronti del socio B è pari a 100. 

!! Riserve   a  Debito vs socio A  10 
!! Riserve   a  Debito vs socio B  100 
!! Debito vs soci o A  a  Immobile   10 
!! Debito vs socio B  a  Cassa    100 

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2 

 

  

!! Conseguenze della soluzione a). 

!! L informazione in contabilità non è rappresentativa della reale 
attribuzione ai soci. 

!! Il socio A riceve l assegnazione di un bene del valore di 100, ma il 
debito in bilancio nei suoi confronti è solo di 10; 

!! il socio B riceve il pagamento in denaro, per un importo pari a 100, che 
corrisponde, invece, al valore del debito iscritto in contabilità. 

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2 
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!! Soluzione b). 

!! In linea con i principi contabili internazionali. 
!! Il debito relativo alla distribuzione di dividendi in natura si deve 

iscrivere al fair value dell attività che si intende assegnare al socio. 
!! La differenza tra valore netto contabile e valore di mercato deve essere 

iscritta in Conto economico, come plusvalenza. 

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2 

 

  

!! Riserve   a  Debito vs socio A 100 

!! Debito vs soci o A  a  Diversi    100 
   a  Immobile   10 

a  Plusvalenza   90 
 

!! Conseguenze della soluzione b). 
!! Iscrizione nel conto economico di un provento generato da 

un’operazione che non coinvolge soggetti estranei alla compagine 
sociale. 

 

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2 
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!! Soluzione c). 

!! Riserve   a  Debito vs socio A 100 

!! Debito vs soci o A  a  Diversi    100 
   a  Immobile   10 

a  Riserve    90 

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2 

 

  

 
!!Conseguenze della soluzione c). 
!!Consente, come la soluzione b), di indicare l effettivo valore del debito 
nei confronti del socio A, corrispondente al suo diritto in termini di 
dividendo. 
!!Pertanto, il debito è iscritto al fair value del bene assegnato. 
!!La differenza risiede nel fatto che all assegnazione del bene il maggior 
valore tra il valore contabile ed il valore di mercato genera l incremento 
temporaneo  di una riserva di patrimonio netto, che è subito utilizzata in 

sede di assegnazione del bene al socio.  

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2 
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!! Una considerazione finale: 

!! qualunque soluzione (a, b, c) determina il medesimo effetto sul 
patrimonio netto aziendale del bilancio 2016, rappresentato dalla sua 
riduzione pari al valore contabile del bene ceduto. 

!! L adozione della soluzione b) comporta però un incremento del 
risultato d esercizio in conto economico. 

!! Effetti: interferenza sul risultato della gestione. 

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 2 

 

  

!! Fattispecie 3. 

!! Il caso di un bene con un valore contabile superiore al valore di 
mercato non dovrebbe essere così frequente, in quanto è verosimile 
che il bene sia già stato svalutato nel bilancio 2015. 

!! Svalutazione operata per rilevare la perdita durevole di valore subita. 
!! OIC 9: se il valore recuperabile di un immobilizzazione è inferiore al 

suo valore contabile l immobilizzazione si rileva a tale minor valore. 
La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole 
di valore.  

ASPETTI CONTABILI: FATTISPECIE 3 
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IL PRINCIPIO DI COMPETENZA
A cura di Andrea Bonino

  

!!Normativa di riferimento: art. 109 del TUIR. 
!!Una fattispecie operativa: provvigioni e 

accantonamenti agenti. 

!! RISOLUZIONE 8 AGOSTO 2005, N. 115 
!! In base al primo comma dell'articolo 1748, l'agente per tutti gli affari conclusi 

durante il contratto ... ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata 
conclusa per effetto del suo intervento. 

!! Il successivo quarto comma individua, poi, un intervallo temporale all'interno del 
quale le parti possono fissare la data in cui il diritto dell'agente alla provvigione 
(già sorto al momento della conclusione del contratto per cui l'intermediazione è 
stata prestata) diviene esigibile. 

!! In via di principio, quindi, si deve ritenere ultimata la prestazione ed imponibile il 
relativo compenso, alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente ed il 
terzo: in tale momento si deve considerare conclusa la prestazione da parte 
dell'agente.  
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!! In tale momento, inoltre, la provvigione, non solo origina da una prestazione 
ultimata, ma soddisfa anche i requisiti di "esistenza certa ed oggettiva 
determinabilità'" richiesti dall'articolo 109, comma 1, del TUIR, ai fini 
dell'individuazione del momento temporale di imputazione a reddito dei 
componenti positivi e negativi. 

!! La esigibilità della provvigione non rileva ai fini della competenza. Tutto 
ciò premesso, si ritiene che le provvigioni oggetto del presente interpello 
dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile dell'agente nel 
periodo d'imposta in cui il preponente ed il terzo-cliente stipulano il 
contratto promosso dall'agente. 

!! Le considerazioni precedentemente svolte, in merito alla corretta 
individuazione del periodo d'imposta in cui le provvigioni da contratto di 
agenzia devono concorrere alla formazione del reddito imponibile 
dell'agente, restano valide anche ai fini della deduzione del relativo costo 
sostenuto dall'impresa preponente. 
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!! RM. 115/E: COMPETENZA = STIPULA DEL CONTRATTO 

CON IL TERZO 
 
!! Nella risoluzione n. 115/E manca ogni accenno al criterio di 

correlazione costi-ricavi che dovrebbe applicarsi per l imputazione delle 
provvigioni da parte dell azienda mandante. 

!! In particolare, laddove l ordine di acquisto del cliente (contratto 
procacciato dall agente) sia raccolto e accettato in un esercizio precedente 
a quello in cui avviene la consegna della merce, la casa mandante 
dovrebbe, comunque, contabilizzare il costo (e dedurlo fiscalmente) solo 
nell esercizio della consegna.    
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!! RISOLUZIONE 12 LUGLIO 2006, N. 91/E 

!! COMPETENZA = STIPULA DEL CONTRATTO CON IL 
TERZO, MA ….. 

 
!! L esecuzione del contratto ad opera delle parti (preponente e 

terzo) rappresenta un momento che - assumendo rilevanza sotto 
l'esclusivo profilo della regolazione finanziaria del rapporto di 
agenzia tra le stesse instaurato - non riveste rilievo ai fini 
dell'imputazione a reddito da parte dell'agente delle provvigioni di 
cui ha già (civilisticamente) maturato il diritto.  
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!! Se la stipula è in X e la consegna in X+1? 

!! Il generale principio della competenza di cui all'art. 109, comma 
2, del TUIR, deve essere applicato in combinazione con il 
corollario della correlazione, secondo cui i costi devono essere 
correlati con i ricavi dell'esercizio. 

!! Una volta verificata la corretta correlazione civilistica, il costo 
relativo alle provvigioni passive avrà il medesimo trattamento 
anche dal punto di vista fiscale. 

!! CORRELAZIONE CIVILISTICA + CERTEZZA + 
OGGETTIVA DET. = DEDUZIONE FISCALE 
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!! Principio correlazione costi-ricavi, valido in sede civilistica e 
fiscale: imputazione del costo in X+1: 

!! Assonime 29/2006 + 10/2006; 
!! Rm. n. 91/E/2006; 
!! Cassazione 29 aprile 2011, n. 9539. 

  
!! Metodi contabili per il differimento del costo  in X+1: 
-! rinvio della contabilizzazione del costo sino all esercizio in cui 

si verificano i ricavi; 
-! rilevazione del costo in SP (es. sotto forma di credito, se la 

provvigione è stata pagata) e sospensione dell imputazione a 
conto economico, sino al realizzo dei ricavi. 
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!! In merito, invece, agli accantonamenti per l indennità suppletiva di 

clientela degli agenti: 
!! Cm. 8 novembre 2013, n. 33/E: deducibilità per competenza 

anche degli accantonamenti ISC. 

!! In dottrina: nessun chiarimento ministeriale è stato dato in merito 
al recupero fiscale delle indennità di cessazione agenti imputate a 
conto economico nei precedenti esercizi, la cui rilevanza 
tributaria dipendeva dalla cassa. 
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!! Rettifica della competenza: cm. 31/E/2013 
  

!! Oggetto: trattamento fiscale da applicare, nell ipotesi in cui, nel rispetto 
delle indicazioni contenute nei principi contabili, i contribuenti procedano 
alla correzione di errori contabili derivanti da: 
 - mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di 
competenza; 

 - mancata imputazione di componenti positivi nel corretto esercizio di 
competenza.  

 
!! Errori contabili = 

 - impropria o mancata applicazione di un principio contabile (se le 
informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono 
disponibili); 

 - errori matematici, o erronee interpretazioni di fatti, negligenza nel 
raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto 
trattamento contabile.  
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!! Voce proventi/oneri straordinari 
!! Riflessi fiscali della correzione degli errori, alla luce della cm. 31/E/2013. 
 

 Ipotesi in cui il contribuente: 
  
 a) non ha imputato il componente negativo nel corretto esercizio di 
competenza e, in un periodo d imposta successivo, ha contabilizzato, al 
conto economico, un componente negativo per dare evidenza all’errore 
( delta + in Unico ); 

 
 Effetti: per AE. il principio della previa imputazione a conto 
economico è rispettato anche se un componente reddituale è contabilizzato in un 
esercizio successivo a quello di competenza.  

  
 b) non ha imputato il componente positivo nel corretto esercizio di 
competenza e, in un periodo d imposta successivo, ha contabilizzato, al 
conto economico, un componente positivo per dare evidenza all’errore 
( delta – in Unico). 
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 Ipotesi a): componente negativo 
 

 Soluzione: correzione annualità errata 
 

 Laddove l annualità sia ancora emendabile, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 8-bis del dpr. 322/98, il contribuente è tenuto a presentare 
dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui vi è stata 
l’omessa imputazione. 

   
!! Un esempio: 

  
!! nel 2015, il contribuente ha rilevato l omessa imputazione di un costo di 

competenza del 2014, per un ammontare pari a 50. 
 
!! Sia il periodo di imposta 2014, che il successivo 2015 hanno evidenziato 

un risultato complessivo netto positivo.   
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!! Il contribuente, ferma restando la ripresa a tassazione del componente 
rilevato in bilancio nel periodo d imposta 2015, sino al 30 settembre 2016 
può imputare al 2014 il componente negativo presentando dichiarazione 
integrativa a favore UNICO 2015. 

!! L eccedenza d’imposta versata nel 2014 si può utilizzare in compensazione. 

!! Ipotesi: dichiarazione non più emendabile: ricostruzione di tutti i periodi 
precedenti sino all emendabile. 

!! Qualora l annualità oggetto di errore non sia più emendabile, il contribuente 
è tenuto a ricostruire tutte le annualità interessate dall’errore fino 
all’annualità emendabile. Per tale ultima annualità, il contribuente presenta 
apposita dichiarazione integrativa, in cui devono confluire le risultanze delle 
precedenti riliquidazioni dallo stesso autonomamente effettuate. 

PAG.29 

 

SCHEMI DI SINTESI:
IL PRINCIPIO DI COMPETENZA



L’ORDINE DI LODI

–  36  – 

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA PER LE IMPOSTE:
FISCALITÀ DIFFERITA E ANTICIPATA

A cura di Andrea Bonino

  

 
 
 !!FISCALITA  DIFFERITA E ANTICIPATA:  Oic 25 
 

!! Deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad una 
attività o ad una passività secondo criteri civilistici, ed il valore 
attribuito a quell'attività o a quella passività ai fini fiscali. 

 
!! La differenza è temporanea se destinata ad annullarsi in esercizi 

successivi. 

!! Ai fini IRAP le differenze temporanee su cui calcolare le imposte 
differite sono diverse da quelle IRES, a causa della specificità delle 
norme IRAP in materia di imponibilità e deducibilità. 

PAG.30 

 

  

 
 
 !!Differenze temporanee possono sorgere a seguito di: 

 
!! operazioni che hanno effetto sul conto economico. Si tratta di 

ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a formare il 
reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale 
concorrono a formare il risultato civilistico; 

!! operazioni che non hanno effetto sul conto economico. Si 
tratta, ad esempio di rivalutazione di attività iscritte nello stato 
patrimoniale a seguito di specifiche leggi. 

!!Le differenze temporanee possono poi essere 
imponibili o deducibili 
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!!Requisiti per la contabilizzazione 
 
Le imposte anticipate e le imposte differite non devono essere  
contabilizzate qualora siano relative a differenze tra  
imponibile fiscale e risultato del bilancio d'esercizio prima  
delle imposte che non si riverseranno in esercizi successivi. 
 
 
!!Riversamento delle differenze: condizione necessaria.. 

PAG.31 

 

  

 
 
 

!!Differenze temporanee imponibili negli esercizi 
successivi, ossia differenze temporanee che, nella 
determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di 
esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili quando 
il valore contabile dell attività o della passività sarà estinto o 
realizzato, in tutto o in parte. 

!! Le differenze temporanee imponibili generano imposte differite, 
ossia imposte che pur essendo di competenza dell esercizio 
sono dovute in esercizi futuri. 

!! Infatti, le imposte dovute nell esercizio risultano inferiori alle 
imposte di competenza rilevate in bilancio e dunque la società 
iscrive una passività per imposte differite, per le imposte che 
saranno pagate negli esercizi successivi. 
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!!Esempio di imposte differite a conto economico 
 

!!Componenti positivi di reddito tassabili in 
esercizi successivi all iscrizione a c.e.  

 
1.! Plusvalenze per beni posseduti da 3 anni, per cui si rateizza la 

plusvalenza in 5 anni; 
2.! adeguamento delle partecipazioni con il metodo del p.n.; 
3.! quota imponibile dei dividendi iscritti in bilancio e non ancora 

incassati (tassazione per cassa); 
4.! contributi in conto capitale iscritti e non ancora incassati 

(tassazione per cassa – art. 88 TUIR). 
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!!Esempio di imposte differite a stato patrimoniale 
!!Rivalutazione di attività senza il riconoscimento 

ai fini fiscali del maggior valore iscritto. 
!! OIC 25: nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell attivo non siano 

riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l insorgenza di una 
differenza temporanea tra il valore contabile dell attività rivalutata e il suo 
valore ai fini fiscali. 

!! Alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte 
differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel 
patrimonio netto. 

!! Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto 
economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore 
(attraverso ammortamento, cessione dell immobile, successiva riduzione 
per perdita di valore). 
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Contabilizzazione delle imposte differite 
 
 
Non devono essere contabilizzate qualora esistano scarse  
probabilità che tale debito insorga. 
 
Potrebbe essere il caso delle riserve e dei fondi in sospensione  
di imposta, a seguito di rivalutazioni (ad. es dei cespiti), per i  
quali sussistano fondati motivi per ritenere che  non saranno  
utilizzati con modalità tali da far venire meno il presupposto di  
non tassabilità. 
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!!Differenze temporanee deducibili negli esercizi 
successivi, ossia differenze temporanee che, nella determinazione 
del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si 
tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile 
dell attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in 
parte. 

!! Le differenze temporanee deducibili generano imposte anticipate, 
ossia imposte dovute nell esercizio in corso superiori alle imposte 
di competenza rilevate in bilancio. 

!! La società iscrive, pertanto, un attività per imposte anticipate per 
le minori imposte che saranno pagate negli esercizi successivi. 
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!!Esempio di imposte anticipate a conto 
economico 

  

A.  Deducibilità parzialmente differita, per 
legge, o per scelta degli amministratori, di 
alcuni oneri e spese 

 
1.! spese di manutenzione eccedenti il 5%; 
2.! spese di studi e ricerche, deducibili facoltativamente in 5 

esercizi, invece che nell anno di iscrizione a c.e.; 
3.! idem per spese di pubblicità. 
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B  Componenti negativi deducibili in esercizi 
successivi per effetto di limitazioni fiscali 

 
1.! Ammortamenti dei beni materiali; 
2.! ammortamenti dei beni immateriali; 
3.! svalutazione dei crediti. 
 

C  Componenti deducibili per cassa 
 
1.! Compensi per amministratori; 
2.! contributi ad associazioni sindacali e di categoria. 
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Contabilizzazione delle imposte anticipate 
 
!! Ci deve essere la ragionevole certezza del loro futuro recupero.  
!! La ragionevole certezza è comprovata quando: 
1.! esiste una proiezione dei risultati fiscali della società 

(pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da 
cui si evince l esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le 
differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non 
inferiori all ammontare delle differenze che si annulleranno e/o 

2.! negli esercizi in cui si prevede l annullamento della differenza 
temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze 
temporanee imponibili di cui si prevede l annullamento. 
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!! Un attività per imposte anticipate derivante da differenze 
temporanee deducibili non contabilizzata in esercizi precedenti, in 
quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è 
iscritta nell esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce 
CII4-ter imposte anticipate  dell attivo, in contropartita alla 
voce 22 del conto economico.   
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Perdite fiscali 
!!La società valuta se esiste la ragionevole certezza che una perdita 
fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi. 

!!La ragionevole certezza è comprovata quando: 
1.!esiste una proiezione dei risultati fiscali della società 
(pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base 
alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per 
utilizzare le perdite fiscali e/o; 

2.!vi sono imposte differite relative a differenze temporanee 
imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede 
l annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita 
fiscale e differenze imponibili in futuro. 
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!! Un attività per imposte anticipate derivante dal riporto a nuovo di 
perdite fiscali, non contabilizzata in esercizi precedenti in quanto 
non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta 
nell esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce CII4-
ter imposte anticipate  dell attivo, in contropartita alla voce 22 
del conto economico. 

!! A differenza della precedente versione di OIC 25, per l iscrizione 
della fiscalità anticipata non è più richiesto che la perdita derivi 
da: 

!! circostanze ben identificate; 
!! circostanze non ripetibili. 

PAG.39 

 

SCHEMI DI SINTESI:
IL PRINCIPIO DI COMPETENZA PER LE IMPOSTE

FISCALITÀ DIFFERITA E ANTICIPATA



L’ORDINE DI LODI

–  43  – 

  

!! Perdite fiscali e nuovo art. 84 TUIR 
  

!! Le perdite fiscali non hanno più una scadenza, in quanto 
illimitatamente riportabili. 

 
!! La ragionevole certezza andrebbe verificata tenuto conto di un 

arco temporale, appunto, infinito, con un grado di incertezza 
crescente all allungarsi dell orizzonte temporale di riferimento. 

 
!! Situazione economica pesante, con elevata incertezza 

prospettica: piano quinquennale al limite della ragionevolezza 
e logicità, nonostante tutti i pregevoli sforzi che gli 
amministratori e i manager di una società possano fare.  
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!! Prima di stanziare le imposte anticipate:  
 
!! è fondamentale l analisi delle azioni che il management prevede 

di intraprendere per risolvere lo stato di crisi che ha generato le 
perdite. 

 
!! Di tali strategie occorre valutare la razionalità, e considerare gli 

effetti previsti, analizzando l evoluzione dei risultati reddituali e 
finanziari. 

 
!! Ma allargandosi l orizzonte temporale per il recupero delle 

perdite, il concetto di ragionevole certezza dovrebbe acquisire un 
significato differente, e divenire concetto di ragionevole 
speranza o probabilità (cfr. IAS). 
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!! E se le imposte anticipate non vengono stanziate ??? 
 
!! Significa, forse, che gli amministratori non prevedono la 

possibilità di generare, negli esercizi successivi compresi in un 
futuro illimitato, un risultato imponibile atto a garantirne la 
compensabilità con le perdite precedentemente realizzate.  

 
  

 
  

!! E il principio del going concern ???  
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Aliquote per la contabilizzazione 
 

!! Aliquote in vigore al momento in cui le differenze si riverseranno, previste 
dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio; 

!! qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore 
nell esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la 
società calcola le imposte differite sulla base delle aliquote in vigore alla 
data di riferimento del bilancio; 

!! aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi 
precedenti (cfr. Legge di Stabilità 2016, che prevede aliquota 
Ires al 24% dal 2017); 

!! gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo 
imposte differite (voce B.II del passivo) e dell attività per imposte 
anticipate (voce CII4-ter dell attivo) sono rilevati al conto economico 
nella voce 22 imposte sul reddito dell esercizio, correnti, 
differite e anticipate .  
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OIC 16 PREVEDE LA MODIFICA DEL 
PIANO 

OIC 16: ammortamento. 

!!Ripartizione del costo tra gli esercizi della stimata vita utile. 
!!Sistematico: la quota imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua 
possibilità di utilizzazione. 
!!Residua possibilità di utilizzazione: legata non alla durata fisica, ma alla 
durata economica (di norma inferiore), cioè al periodo in cui si prevede che il 
cespite sarà di utilità per l'impresa.  

 

  

Esposizione in bilancio – Contenuto dello stato  
patrimoniale (art. 2424 c.c.) 
 

Con il DLgs. 6/2003: 
!! sono state aggiunte due sotto-voci all interno dell attivo 

circolante ( C II 4-bis) e ter) ) che accolgono i Crediti 
tributari e le Imposte anticipate. Per le imposte anticipate 
non è fornita l indicazione separata di quelle esigibili oltre 
l esercizio successivo; 

!! si dispone che le passività costituite dai Debiti tributari e dalle 
Imposte differite vanno stanziate, rispettivamente, nei debiti 
tributari alla voce D12, e nell apposito fondo imposte differite, 
alla voce B2.   
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Esposizione in bilancio – Contenuto del conto  
economico (art. 2425 c.c.) 
 
Con il D.Lgs. 6/2003: 
 
!! si prevede che nella voce 22 si indicano le imposte sul 

reddito dell esercizio, correnti, differite e anticipate. 

!! La norma non richiede espressamente la separata 
indicazione delle imposte correnti da quelle differite 
(incluse le anticipate). 

!! Si veda però cosa dice OIC 25. 
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!!OIC 25 prevede che nella voce 22, le imposte sul reddito 
dell esercizio siano suddivise in due voci distinte: 

1.! imposte correnti che accoglie le imposte sul reddito dovute sul 
reddito imponibile dell esercizio. La voce comprende anche le 
eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati se attinenti ad 
eventi dell esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti 
ed altre irregolarità); 

2.! imposte differite e anticipate che accoglie con: 
!! segno positivo, l accantonamento al fondo per imposte differite; 
!! segno negativo, le imposte anticipate. Esse concorrono con tale segno 

ad identificare nella voce 22, l importo complessivo delle imposte sul 
reddito di competenza dell esercizio. 
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!! La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate 
dell esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. 

!! Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte 
anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel 
conto economico in contropartita alla voce 22 imposte sul 
reddito dell esercizio, correnti, differite e anticipate.  
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!! Nella voce E21 oneri straordinari sono rilevate, in un apposita 
sottovoce, tutte le imposte: 

!! correnti (dirette e indirette) relative agli esercizi precedenti, 
compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). 

!! Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a 
ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di 
accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con 
l Amministrazione Finanziaria. 

!! La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce 
B2 Fondo per imposte, anche differite o dalla voce D12 
debiti tributari a seconda delle caratteristiche della passività.
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RILEVANZA FISCALE DELLE VALUTAZIONI:
VALORE DI MERCATO E COSTO

A cura di Andrea Bonino

  

1.  Una fattispecie operativa: la svalutazione del 
 magazzino 

!!Risoluzione 12 novembre 2013, n. 78/E 

!!Fattispecie in esame: società che, dopo aver acquisito un immobile in  un asta 
giudiziaria, procede all’iscrizione dello stesso in bilancio tra le rimanenze, valutandolo al 
costo specifico (comprensivo del prezzo di acquisto e degli oneri accessori), in attesa di 
procedere alla relativa vendita. 

!!Svalutazione dell immobile: in considerazione della mancata conformità dello stesso alla 
licenza edilizia a suo tempo rilasciata dall ente comunale. 

!!Art. 2426, n. 9 codice civile: Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolati 
secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato, 
se minore. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono 
venuti meno i motivi. 
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!! Art. 2426, n. 10 codice civile 

!! Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media 
ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, 
primo uscito». 

!! Se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi 
correnti alla chiusura dell esercizio, la differenza deve essere indicata, 
per categoria di beni, nella nota integrativa. 

 
!! Criteri diversi già in sede civilistica sulla base della natura dei beni.  
!! Soltanto per i beni fungibili, per i quali è possibile la gestione in massa ed il 

raggruppamento in categorie omogenee, è consentita la valutazione con 
criteri forfetari (costo medio ponderato, FIFO, LIFO e relative varianti). 

!! Diversamente, i beni infungibili devono essere valutati al costo specifico 
(costo di acquisto o di produzione). 
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!! Nella voce B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci del conto economico vanno iscritte le differenze fra 
rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni costituenti magazzino, 
il cui costo è indicato alla voce B6) Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci. 

!! Nel caso in cui le rimanenze finali siano maggiori di quelle iniziali avremo 
un segno negativo, mentre nell ipotesi in cui le rimanenze finali siano 
minori di quelle iniziali avremo un segno positivo. 

!! La somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6) e B11) determina i 
consumi di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella 
produzione realizzata nell esercizio. 

!! Rimanenze merci S.P. C)I.4)  a Variazione delle rimanenze di merci C.E. B)11 
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!! Normativa fiscale di riferimento: art. 92 del TUIR. 
 
!! 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, 

comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a 
formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui 
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 
93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta 
raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e 
attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello 
determinato a norma delle disposizioni che seguono. 

!! 5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a 
norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi 
nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è 
determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, 
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.  

PAG.46 

 

SCHEMI DI SINTESI:
RILEVANZA FISCALE DELLE VALUTAZIONI

VALORE DI MERCATO E COSTO



L’ORDINE DI LODI

–  50  – 

  

 
!! I chiarimenti dell Agenzia: il mancato richiamo nel comma 5 dell’art. 

92 del TUIR ai beni valutati a costi specifici conduce a ritenere che il 
legislatore abbia voluto individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini 
della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni 
valutati con criteri di determinazione forfetari, per i quali ha riconosciuto 
la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. 

!! Tale facoltà risulta invece preclusa per i beni valutati al costo specifico, la 
cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale.  

!! Effetti: delta più in Unico a seguito della svalutazione operata in bilancio. 

!! Imposte anticipate in bilancio: possibili. 

PAG.47 

 

  

!! Orientamenti precedenti di prassi e dottrina: in merito alla 
svalutazione dei beni, una prima tesi era quella secondo cui 
all iscrizione in bilancio della svalutazione conseguisse la rilevanza 
fiscale della stessa. 

!! In questo senso si era espressa la norma di comportamento ADC n. 
168 del 2007 secondo la quale il comma 5, dell art. 92 del TUIR, e il 
comma 1 dell art. 110 dello stesso TUIR non dispongono in tema di 
valutazione delle rimanenze di magazzino trattate a costi specifici. 

!! Di conseguenza, si renderebbe applicabile, ai sensi dell art. 83, comma 
1 del TUIR (principio di derivazione del reddito dal risultato del conto 
economico), il principio civilistico dell art. 2426, n. 9 c.c., che prevede 
il confronto con il valore normale. 
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!! E per l IRAP ??? 
 
!! Studio Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili del 

2011, in merito a bilancio e Irap 

!! Particolarmente dubbio il trattamento ai fini IRAP delle svalutazioni del 
magazzino operate con riferimento alle voci obsolete o a lenta movimentazione. 

!! OIC 13: tali svalutazioni possono essere effettuate voce per voce, ovvero creando 
fondi di deprezzamento, che vanno portati in diminuzione della parte attiva. 

!! Il fondo è deducibile ??? Telefisco 2008 – Cm. 12/2008 - Istruzioni 
ministeriali 2016 Eventuali accantonamenti imputati a voci diverse da B12 e B13 
non possono beneficiare di un trattamento differenziato e non possono essere portate 
in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. I 
corrispondenti costi risulteranno, invece, deducibili dalla base imponibile IRAP solo 
al momento dell effettivo sostenimento e sempre che riconducibili a voci 
dell aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP. 

PAG.48 

 

  

2.! Una fattispecie operativa: la svalutazione 
 dell’immobilizzazione materiale. 

!! OIC 16 + OIC 9: svalutazione civilistica. 
!! Fiscalmente: non è deducibile. 
!! Effetti sul ROL: Assonime 46/2009. 
!! Effetti fiscali ulteriori: negli esercizi successivi, la svalutazione può essere 

fiscalmente dedotta sotto forma di maggiori ammortamenti deducibili (nei 
limiti del dm. 88), se gli ammortamenti civilistici stanziati a conto 
economico sono inferiori a quelli fiscali consentiti (rm. 98/E/2013 + cm. 26/
E/2012). 

!! Si opera, cioè il recupero della svalutazione nei limiti delle predetta 
capienza, senza attendere la fine del processo di ammortamento fiscale. 

 
!! Norma di riferimento: art. 109, c. 4, lett. a), TUIR. 

!! Ripresa di valore civilistica (A5). 
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RILEVANZA DELLE SCELTE, AI FINI FISCALI:
CLASSIFICAZIONI DI BILANCIO E SOCIETÀ DI COMODO

A cura di Andrea Bonino

  

  
 
 
CLASSIFICAZIONI DI BILANCIO E SOCIETÀ DI COMODO 
 
!! Esaminiamo di seguito tre riflessi delle classificazioni contabili 

sul regime delle società di comodo: 
 
1.! la riclassificazione degli immobili, da immobilizzazioni a 

circolante; 

2.! gli effetti del MOL positivo, ai fini della disapplicazione 
automatica del regime delle società di comodo da perdite 
sistematiche; 

3.! la rivalutazione degli immobili con effetti fiscali differiti. 
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1.  Riclassificazione degli immobili da immobilizzazioni a 
circolante. 
 
L. 23 dicembre 1994, n. 724. Art. 30. 
1.!Agli effetti del presente articolo le società … si considerano non operative se 
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, 
esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla 
somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: 
a)!il 2% al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del 
TUIR … 
b)!il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili … anche in 
locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la 
predetta percentuale è ridotta al 5%; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti 
o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 
4%; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la 
percentuale è dell 1 per cento; 
c)!il 15% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. 
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!! Immobili: generano ricavi presunti solo se hanno natura di 
immobilizzazioni materiali. 

!! Motivo: gli immobili destinati alla vendita, iscritti tra le rimanenze, 
non possono, per definizione, rappresentare beni destinati al 
godimento dei soci o dei loro familiari. 

!! Iscrizione tra il circolante: non deve mascherare beni in realtà detenuti 
per l investimento durevole. 

!! Agenzia delle Entrate, circolare  n. 25 del 4 maggio 2007: ha invitato 
gli uffici a fare luce  sulle situazioni nelle quali gli immobili, pur 
classificati nel magazzino, rimangono nella sostanza beni 
immobilizzati. 
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!! Eventuali accertamenti: devono essere assistiti da una adeguata 
motivazione. 

!! Sentenza della C.T. Prov. di Novara del 9 giugno 2009 n. 57: ha 
annullato un avviso di accertamento fondato sul presunto carattere 
fittizio della riclassificazione dell immobile dalle immobilizzazioni 
alle rimanenze; la Commissione ha, in quella sede, ritenuto che non 
sussisteva un intento elusivo nello spostamento del bene nel comparto 
dell attivo circolante e che, allo stato degli atti, non risultava dedotta 
alcuna dimostrazione volta a comprovare l irregolare classificazione 
degli immobili tra quelli merce. 
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Nuovo OIC 16: cespiti destinati alla vendita e beni obsoleti 
 
!!Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate 
all alienazione sono riclassificate nell attivo circolante e quindi valutate 
al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione 
desumibile dall andamento del mercato (articolo 2426, numero 9, codice 
civile). 
!!Per valore desumibile dall andamento di mercato si intende il valore 
netto di realizzazione, ossia, il prezzo di vendita nel corso della normale 
gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione. 
!!I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento. 

!!Nella bozza OIC superata: le imprese che destinano alla vendita un 
bene immobilizzato devono lasciare il medesimo tra le immobilizzazioni, 
in un apposita sottovoce di cui destinate alla vendita. 
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BENI DESTINATI ALLA VENDITA:  
CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE 

!! Interruzione ammortamento 
!! No modifiche sostanziali prima 

dell’alienazione 
!! Vendita altamente probabile 
!! Realizzo breve periodo 

Classificazione separata in 
un’apposita voce dell’attivo 

circolante 

OIC 16 § 19 

La cessione origina 
plusvalenza/minusvalenza o 

ricavo? 

Indicazione non fornita negli OIC, si 
ritiene che origini plus/minusvalenza 

(con l’eccezione per le società 
immobiliari che cedono immobili) 

Attenzione: valutazione al minore 
tra costo e mercato 

OIC 16 § 72 
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!! In dottrina, alla luce di OIC 16: alla destinazione alla vendita degli 
immobili consegue non la possibilità, bensì l obbligo, per gli 
amministratori di spostare i beni dalle immobilizzazioni alle 
rimanenze, interrompendo il processo di ammortamento. 

!! Effetti fiscali: benefici sotto il profilo delle società di comodo. 

!! Nell anno in cui si effettua il passaggio rimarrebbe il problema 
rappresentato dal fatto che, nella media triennale, due esercizi su 
tre vedrebbero ancora il bene classificato tra le immobilizzazioni, e 
quindi rilevante per il calcolo dei ricavi presunti (così come, 
nell anno ancora successivo, un esercizio su tre vedrebbe ancora il 
valore rilevare per il calcolo della media). 
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2.  Gli effetti del MOL positivo, ai fini della 
disapplicazione automatica del regime delle società di 
comodo da perdite sistematiche. 
 
!!Provvedimento 11 giugno 2012  
!!Possono disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica senza 
dover assolvere all onere di presentare istanza di interpello le società che in 
almeno uno dei tre (ora cinque) periodi d imposta si trovano in una delle 
seguenti situazioni:  
!!società che conseguono un MOL positivo. 
!!Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi 
della produzione di cui alla lettere A) e B) dell art. 2425 del cc.  
!!A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad 
ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) 
della citata lettera B).  
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!! Risoluzione 107/E/2012: leasing = acquisto 
 Per il principio di sostanziale equivalenza tra l acquisizione e/o la 
realizzazione di un bene in proprio e quella effettuata tramite contratti di 
leasing il MOL rilevante per la disapplicazione automatica della disciplina 
sulle società in perdita sistematica non può che essere determinato 
escludendo dai costi della produzione, di cui alla lettera B) del conto 
economico, l ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio.  
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ESEMPIO: leasing mobili ufficio 
 
Società X, potenzialmente in perdita sistematica, calcola il proprio MOL, per  
verificare l esistenza della causa di disapplicazione automatica. 
 
Lettera A) CE - Valore della Produzione:   100.000 
Lettera B) CE - Costi della Produzione:   105.000 
di cui Lettera B) numero 8) CE - Leasing:   10.000 
 
Il MOL è negativo (- 5.000), dato dalla differenza tra il valore della produzione  
(100.000) e i costi della produzione (105.000). 
 
Ai fini della normativa in commento, però, tale valore deve essere depurato dei  
canoni leasing e, quindi, passa da un valore negativo ad uno positivo (+ 5.000). 
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3.  La rivalutazione degli immobili con effetti fiscali 
differiti. 
 
!!Le società di comodo, in sede di presentazione del modello UNICO 2015 
relativo al 2014, si sono già confrontate con i valori rivalutati degli immobili. 
!!Normativa di riferimento: art. 15 del dl. 185/2008 ha previsto che la 
rivalutazione esplichi i suoi effetti a fini fiscali: 
!!dal quinto esercizio successivo (quindi dal 1° gennaio 2013) ai fini IRES e 
IRAP per quanto riguarda il valore di calcolo degli ammortamenti; 
!!dal sesto esercizio successivo (quindi dal 1° gennaio 2014) ai fini IRES e 
IRAP per quanto riguarda il calcolo delle plusvalenze nelle ipotesi di cessione 
o assegnazione. 

!!Ai fini del calcolo della non operatività rilevano, pertanto, i maggiori valori 
rivalutati. 
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!! Interr. e Risp. Parl. n. 5-02737 del 7 maggio 2014 

!! Ai fini del calcolo delle risultanze medie degli immobili fatti oggetto di 
rivalutazione dovranno essere presi in considerazione i valori fiscalmente 
rilevanti nei singoli periodi d imposta. 

!! Per il 2015, dovrà essere preso in considerazione il valore rivalutato degli 
immobili per l’intero triennio (2015, 2014 e 2013). 
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ART. 96 DEL TUIR:
DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI

A cura di Andrea Bonino

  

Art. 96 TUIR. Procedura di calcolo partendo da CE. 
1) Calcolare il ROL: 

ROL = Valore della Produzione (A) - Costi della Produzione (B) ) + Amm.ti 
beni immateriali + Amm.ti beni materiali + Canoni leasing di beni strumentali 
(CE senza scorporo interessi). 

2) Calcolare la soglia di deducibilità 

SDI = ROL x 30%. 

3) Individuare gli interessi passivi netti 
Gli interessi passivi da confrontare con la S.d.i. sono quelli che eccedono i 
corrispondenti interessi attivi.  

Interessi passivi netti (IPN) = (Interessi passivi – Interessi attivi). 

4) Interessi indeducibili nell esercizio = IPN - SDI 
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!! Interessi capitalizzati: deducibili senza applicare l art. 96. 

!! Art. 110 TUIR: per i beni materiali e immateriali strumentali per 
l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi 
passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di 
disposizioni di legge; per gli immobili alla cui produzione è diretta 
l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi 
sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. 

!! Il fisco segue il bilancio 
!! Art. 2426 c.c.: costo di acquisto + costi accessori + altri costi per la quota 

ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di 
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato 
(oneri per finanziamento fabbricazione, interna o presso terzi). 
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Condizioni per la capitalizzazione (OIC 16) 
 

!!Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un 
periodo di costruzione significativo. 
!!Per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai 
fornitori di beni e servizi relativi alla immobilizzazione materiale fino al 
momento in cui essa è pronta per l uso, incluso il normale tempo di 
montaggio e messa a punto. 
!!Se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o 
altre cause estranee all attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al 
maggior tempo non sono capitalizzati, ma sono considerati come costi del 
periodo in cui vengono sostenuti. 
!!La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non 
brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto. 
!!La scelta di capitalizzare gli oneri finanziari è applicata in modo costante 
nel tempo. 
!!Cm. 47/E/08: anche scoperto c/c. (priorità a mezzi propri e m/l termine). 
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!!Capitalizzazione degli interessi per i beni strumentali: 
scritture contabili. 

!! Illustrazione in nota integrativa, ex art. 2427, n. 8. 

!! I m m o b i l i z z a z i o n i  ( S P )  a  I n c r e m e n t i         
 immobilizzazioni per        lavori interni 

(A4 di CE) 

!!Effetti positivi per il ROL 
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NUOVO OIC 13 –> RIMANDO AL NUOVO OIC 16 

Requisiti per la capitalizzazione Modalità di determinazione 

t 

Esborso finanziario al 
fornitore 

Rimanenza pronta per la 
vendita 

–! Sono capitalizzabili solo gli oneri effettivamente sostenuti 
–! Limite = Valore Recuperabile 
–! Solo per periodo di PRODUZIONE significativo 

BENI DI MAGAZZINO - DETERMINAZIONE DEGLI 
INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI 
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1° novembre esercizio n 

31 dicembre esercizio n+1 

dal 1° gennaio n+2 

Inizio produzione: 

Ultimazione produzione: 

Rimanenza pronta per vendita 

Finanziamento produzione in data 1° novembre esercizio n: 

Pagamento al fornitore 500.000 Euro il 1°dicembre n 

Periodo di produzione: 1/12/anno n – 31/12/anno n+1  

Esempio di periodo di produzione 

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI 
CAPITALIZZABILI 
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Modalità operativa 

1.! Determinazione del costo di produzione capitalizzabile 

!! Esborso finanziario dell impresa ponderato per il periodo effettivo 
di disponibilità. 

2.! Determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili 
!! Ordine di priorità 
1.  Finanziamenti di scopo 
2. Finanziamenti aggiuntivi (eventuali) nel limite dell importo  

     capitalizzabile 

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI 
CAPITALIZZABILI 
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!! L 1/03 anno n la società Alfa S.p.A. ha commissionato al fornitore Beta S.r.l. 
la produzione di un bene che comporterà un costo complessivo pari a 300.000 
Euro. 

!! Il bene sarà pronto per la vendita a partire dall 1/4/anno n+2. 

Date di versamento Importo 
31/03/anno n 120.000 
31/07/anno n 30.000 
31/12/anno n 20.000 
30/04/anno n+1 30.000 
31/08/anno n+1 20.000 
31/12/anno n+1 20.000 
01/03/anno n+2 60.000 
Totale 300.000 
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Finanziamento Periodo Importo Tasso Tipologia di 
finanziamento 

Finanziamento specifico 1/1/anno n 90.000 8% Finanziamento di 
scopo 

Finanziamento B 1/1/anno n 
 

20.000 9% 
 

Finanziamento 
aggiuntivo 

Finanziamento C 1/1/anno n 
 

20.000 8% 
 

Finanziamento 
aggiuntivo 

Finanziamento D 1/1/anno n+1 
 

10.000 9,5% 
 

Finanziamento 
aggiuntivo 

Finanziamento E 1/1/anno n+2 
 

20.000 9% 
 

Finanziamento 
aggiuntivo 

Totale 160.000 

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI 
CAPITALIZZABILI 
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1.! Determinazione del costo di produzione capitalizzabile 

Data Esborso 
finanziario 

Periodo di 
capitalizzazione 

Costo di costruzione 
ponderato 

31/03/anno n 120.000 9 mesi 90.000 

31/07/anno n 30.000 5 mesi 12.500 

31/12/anno n 20.000 0 mesi 0 

Totale 170.000 102.500 

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI 
CAPITALIZZABILI 
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Finanziamento Costo di 
produzione 
ponderata 

Tasso di interesse Interessi passivi 
capitalizzabili 

Di scopo 90.000 8,00% 7.200,00 

Generici 12.500 8,50% 1.062,50 

Totale 102.500 8.262,50 

2.! Determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili 

Tasso di interesse medio = (20.000/40.000)*9% + (20.000/40.000)*8% = 8,5% 

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI 
CAPITALIZZABILI 
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PERDITE E RINUNCE AI CREDITI
A cura di Andrea Bonino

  

!!Art. 101 del TUIR. 
!! Procedure concorsuali 
!! 5. … le perdite su crediti … 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. 

!! Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura 
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del 
provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del 
decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto 
di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la 
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, 
per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i 
predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.  
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!! continua l art. 101, c. 5. 

!!Crediti di modesta entità 

!! 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. 
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!! continua l art. 101, c. 5. 

!!Crediti prescritti (a prescindere da importo) o cancellati da 
bilancio (a prescindere da importo) 

!! Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla 
riscossione del credito è prescritto. 

!! Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei 
crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili. 
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!! 5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di 
debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere 
equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei 
debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su 
crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di 
imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga 
in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto 
comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera 
assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non 
avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la 
corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla 
cancellazione del credito dal bilancio. 

!! Decorrenza: il comma 5-bis si applica a decorrere dal periodo di imposta in 
corso alla data di entrata in vigore del decreto 147/2015. 
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a)! Effetti operativi del comma 5-bis. 

!! Le nuove disposizioni sono in linea con la precedente cm. 26/E/2013, 
con riferimento ai crediti di modesta entità. 

!! Il termine di sei mesi rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può 
essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente 
deducibile solo nell esercizio in cui è imputata a conto economico. In altri 
termini, qualora l impresa, in coerenza con quanto previsto dai principi 
contabili, imputi la perdita nel conto economico relativo ad un esercizio 
successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche 
la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d imposta di imputazione a 
conto economico. Peraltro, qualora la perdita sui crediti in esame sia stata 
imputata nel conto economico relativo ad un esercizio precedente a quello di 
maturazione dei sei mesi e non sia stata dedotta fiscalmente, perché non avente i 
requisiti per la deducibilità, la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo 
d imposta di maturazione del semestre.  
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b)! Effetti operativi del comma 5-bis. 

!! Le nuove disposizioni sono in linea con la precedente cm. 26/E/2013, con 
riferimento alle procedure concorsuali. 

!! Competenza: una volta aperta la procedura, l individuazione dell anno in 
cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole 
di competenza.  

!! Quantificazione: derivazione da bilancio = ammontare imputato a conto 
economico = non necessariamente intero importo del credito. 

!! Può essere ragionevole ritenere di poter riscuotere il credito o almeno parte 
di esso, ma la valutazione dell entità della perdita non può consistere in un 
processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un 
razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati 
dai principi contabili adottati. 
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!! Documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita: 

i.! inventario redatto dal curatore; 
ii.! piano del concordato preventivo; 
iii.! situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta 

amministrativa; 
iv.! relazione del commissario giudiziale nell amministrazione straordinaria; 
v.! garanzie reali o personali ovvero assicurative. 
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!! Deduzione della perdita fiscalmente certa, ma di tipo valutativo, a 
prescindere dalla tecnica contabile. 

!! SVALUTAZIONE A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

!! Cm. 26/2013: il rispetto del principio di previa imputazione può 
considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia 
confluita la svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente. 

!! In particolare, nell ipotesi di svalutazione dei crediti di modesta 
entità, imputata a conto economico nell’esercizio o negli esercizi 
precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita 
rileva nel periodo d’imposta in cui risulta decorso il termine di sei 
mesi previsto dalla norma. 

!! In tal caso, l’imputazione è garantita dal transito a conto economico 
del costo a titolo di svalutazione. 
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Un esempio 

!! Nel 2015 un impresa di rilevanti dimensioni imputa a conto economico 
una svalutazione non dedotta fiscalmente per 800 euro, relativa ad un 
credito di modesta entità pari a 1.000 euro. 

!! Il credito matura il semestre di anzianità nel 2015 e nello stesso anno 
l impresa imputa a conto economico la perdita relativa al residuo valore 
di 200. 

!! Nel 2015, l impresa può dedurre in via automatica una perdita di 1.000 
euro, utilizzando anche l imputazione di 800 euro a titolo di svalutazione. 

!! In dottrina: per una gestione ottimale, dal monte crediti, soggetto al limite 
dello 0,5%, andrebbero esclusi i crediti di modesto importo scaduti da oltre 6 
mesi, le cui svalutazioni (fiscalmente trattate come perdite) dovrebbero 
confluire in un fondo ad hoc. 
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!! Dovrebbe, in ogni caso, essere possibile rinviare agli esercizi 
successivi la deduzione di perdite relative a crediti di modesto 
importo, nel rispetto del principio di competenza, qualora si valuti 
che la somma può essere recuperata. 

!! In questo senso: 

!! Cm. 26/2013: conferma la deduzione anche in esercizi successivi, 
rispetto a quello di maturazione dei sei mesi richiesti, nel rispetto 
della competenza civilistica. 

!! Confermato dal nuova comma 5-bis, come visto in precedenza. 
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!! In merito ai crediti prescritti 
 
!! Art. 2946 c.c.: prescrizione ordinaria 
!! Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per 

prescrizione con il decorso di dieci anni. 
 
!! Art. 2948 c.c.: 5 anni 
!! Si prescrivono in cinque anni: 
!! gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad 

anno o in termini più brevi (somministrazioni di beni e servizi); 
!! le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. 
 
!! Art. 2943: la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell atto con il 

quale si inizia un giudizio (…) dalla domanda proposta nel corso di un 
giudizio (…). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che 
valga a costituire in mora il debitore.  
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!! Cm. 26/2013: prescrizione a prescindere da importo. 

!! La previsione normativa in esame trova applicazione a 
prescindere dall importo del credito prescritto.  

!! 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. 

PAG.71 

 

SCHEMI DI SINTESI:
PERDITE E RINUNCE AI CREDITI



L’ORDINE DI LODI

–  70  – 

  

!! Cm. 10/2014: già  in  passato  la prescrizione del credito costituiva 
un elemento  certo  e  preciso  cui  far conseguire la deduzione 
della perdita.  

!! In altri  termini, è da considerare  corretto il comportamento del 
contribuente che, già in passato, ha dedotto la perdita nel  periodo  
di prescrizione del credito. 

!! Si ricorda, peraltro, che indipendentemente dal periodo d imposta 
in cui si  prescrive  il  credito  (ante  o  post  2012),  resta  salvo  il  
potere dell Amministrazione di contestare  che  l inattività  del  
creditore  abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale.    
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!! In merito alla cancellazione dal bilancio. 

!! Art. 101 del TUIR 
!! 5. … Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di 

cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei 
principi contabili. 

!! Previsione introdotta dalla L. Stabilità 2014. 

!! Cm. 14/2014: OIC 15 prevede la cancellazione del credito dal 
bilancio  tutte le volte in cui il credito si estingue o viene ceduto in 
un operazione di cessione che trasferisce al cessionario 
sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto. 
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!! Tra le operazioni  che  comportano  la  cancellazione  del  credito: 
!! il forfaiting; 
!! la datio in solutum; 
!! il conferimento del credito; 
!! la vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con 

trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito; 
!! la cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi. 

!! Anche ai fini fiscali si prescinde dalla natura del cessionario per la 
deduzione. 

!! In passato, circolare 26/E/2013: si ritengono verificati i requisiti di 
deducibilità della perdita richiesti dall’articolo 101, comma 5, del TUIR 
quando il credito e ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, 
residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di 
informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell’articolo  2359 del 
Codice civile) rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto. 
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!! Nel caso in cui al trasferimento della titolarità del diritto non 
corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto  nel 
bilancio. 

!! Ciò si verifica, ad esempio, nelle seguenti ipotesi: 
!! del mandato  all incasso, compreso il factoring comprendente solo 

mandato all incasso e ricevute bancarie, delle cambiali girate 
all incasso; 

!! del pegno di crediti; 
!! della cessione a scopo di garanzia; 
!! delle  operazioni  di  sconto,  cessioni  pro-solvendo   e   cessioni pro-

soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti  il 
credito e delle  cartolarizzazioni che non trasferiscono  
sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. 
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!! In merito alla rinuncia al credito, cm. 26/2013. 

!! Nel caso di rinuncia o remissione del debito, 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. 

!! Elementi: rinuncia 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 (Corte di 
Cassazione, sentenza n. 11329 del 29 agosto 2001). 
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!! Inconsistenza patrimoniale: Cassazione, sent. n. 11329 del 2001 ha 
riconosciuto la deducibilità fiscale della perdita derivante dalla rinuncia ad 
un credito giustificata dalla circostanza che un eventuale azione esecutiva 
promossa nei confronti del debitore ne avrebbe causato il fallimento, dal 
quale la società creditrice non avrebbe tratto alcun beneficio economico. 

!! Inopportunità di azioni esecutive: la prova è meno rigorosa per le perdite 
di modesto importo il cui ammontare non supera le spese che dovrebbero 
sostenersi per il recupero del relativo credito. 

!! La Cassazione (sent. n. 23863 del 2007 e n. 10256 del 2013) ha ritenuto 
legittima la deduzione fiscale della perdita derivante dalla rinuncia al 
credito ove tale rinuncia sia funzionale ad una strategia commerciale 
tendente a mantenere buoni rapporti con il debitore e ad acquisire nuove 
commesse e ordinativi. 
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IN MERITO ALLA RINUNCIA AL 
CREDITO DEL SOCIO  

Nuovo art. 88 co. 4-bis TUIR  

La sopravvenienza attiva relativa 
alla rinuncia crediti dei soci non è 
tassata nel limiti dal valore fiscale 

del credito rimesso.  

Il socio, con dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio,  

comunica alla partecipata tale 
valore; in assenza di tale 

comunicazione, il valore fiscale 
del credito è assunto pari a zero.  
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LA DICHIARAZIONE DEL SOCIO  

Adempimento obbligatorio  

Al fine di poter riconoscere in capo al debitore il valore fiscale del credito, il 
socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica   alla partecipata 

tale valore.  
 

In assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a 
zero. 
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ENTRATA IN VIGORE  

La novità è contenuta nel DLgs. 14.9.2015 n. 147  

Il co. 2 dell art. 13 del DLgs. 147/2015 dispone che la disposizione 
commentata si applichi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello 

di entrata in vigore del presente decreto (il decreto legislativo è entrato in 
vigore il 7.10.2015) e quindi nella generalità dai casi dal 2016.  
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COSA NON CAMBIA 

!!Resta fermo (art. 88, c. 4 del TUIR) che non si considerano 
sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a 
fondo perduto o in conto capitale alle società di capitali e agli enti 
commerciali dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di 
strumenti similari alle azioni. 
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QUALIFICAZIONE FISCALE
DELLE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO

A cura di Andrea Bonino

  

Natura/descrizione Importo Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti esercizi 
    Per 

copertura 
perdite 

Per altre 
ragioni 

Capitale      
Riserva di capitale: 
Riserva per azioni proprie 
Riserva per azioni o quote di 
società controllante 
Riserva da sopraprezzo azioni 
Riserva da conversione 
obbligazioni 

  
--- 
--- 
 

A.B.C. 
A.B.C. 

   

Riserve di utili: 
Riserva legale 
Riserva per azioni proprie 
Riserva da utili netti su cambi 
Riserva da valutazione delle 
partecipazioni con il metodo 
del Patrimonio netto 
Riserva da deroghe ex comma 
4 dell'art. 2423 

  
B 
 

A.B. 
A.B. 

 
 

A.B. 

   

Utili portati a nuovo  A.B.C.    
TOTALE      
Quota non distribuibile (*)      
Residua quota distribuibile      
 

In nota integrativa 
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Legenda: 
 
A per aumento di capitale 
 
B per copertura perdite (attenzione alla riserva legale: OIC 28  
afferma che vanno, comunque, utilizzate prioritariamente tutte le  
altre riserve disponibili e indisponibili. In generale OIC 28  
afferma anche che occorre usare dapprima le riserve disponibili e  
successivamente quelle vincolate, a partire da quelle con vincolo  
meno rigido) 
 
C per distribuzione ai soci  
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Doppio binario civilistico-fiscale 
!! Art. 47, comma 1 TUIR: prioritaria distribuzione 

riserve di utili, a prescindere dalla delibera.  

!! Dopo la distribuzione: duplice stratificazione del 
patrimonio. 

!! La norma sulla prioritaria distribuzione opera se non 
abbiamo vincoli civilistici che impediscono di 
distribuire la riserva (Assonime 32/04). 

!! Presunzione da applicare al momento della delibera. 

!! Assonime 32/04: presunzione applicabile anche per le 
società non residenti che distribuiscono. Difficile !!! 
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Novità OIC 28: impatti fiscali 
 
!! Versamenti in conto futuro aumento di capitale: sono 

iscritti nel patrimonio netto solo a condizione che non siano 
restituibili. 

!! Effetti: non è più possibile aggirare la presunzione dell art 47 
TUIR, in merito alla priorità di distribuzione degli utili, 
inserendo il versamento soci tra i versamenti in conto futuro 
aumento di capitale. 

!! OIC 28 prevede, infatti, che anche nel caso in cui l aumento 
di capitale sociale non venga effettuato, la restituzione ai soci 
non è prevista. 
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Novità OIC 28: impatti fiscali 
 
!! La rinuncia del credito da parte del socio 
!! La rinuncia del credito da parte del socio, che si 

concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente 
nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della 
società, è trattata contabilmente alla stregua di un apporto 
di patrimonio.  

!! Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla 
restituzione trasforma il debito della società in una posta di 
patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. 

!! Crediti interessati: di finanziamento e commerciali, purchè 
la rinuncia non sia legata alla fornitura. 
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!! A.d.c. Milano 162. 

!! La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non 
opera presunzione se si tratta di riserva: 

!! legale (art. 2430 C.C.); 

!! acquisto azioni proprie (art. 2357-ter C.C.): indisponibile fino 
all annullamento o trasferimento delle azioni; 

!! valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio 
netto (art. 2426, punto 4, C.C.); 

!! utili netti su cambi (art. 2426, punto 8-bis, C.C.); 

!! deroghe in casi eccezionali (art. 2423, comma 4, C.C.). 
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!! Riserva legale 

  

!! Anche la parte formata con prelievo annuale > 1/20 è 
indisponibile, nonostante la sua origine volontaria . 

!! Se l assemblea dei soci delibera accantonamenti a RL. oltre il 
limite del 1/5 del CS.: eccedenza disponibile. Con riferimento 
alla predetta eccedenza opera pertanto la presunzione dell art. 47 
TUIR.  

!! Eccedenza rispetto al 20% del CS.: disponibile, anche per 
aumenti del CS..  
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!! Riserva sovrapprezzo azioni 

!! Ininfluente la disposizione dell art. 2431 c.c. sulla 
indisponibilità finché la riserva legale non abbia raggiunto il 
limite del 1/5 CS.. 

!! La riserva sovrapprezzo è riserva di capitale. 

!! Soggiace sempre alla presunzione ex art. 47 TUIR, anche nel 
caso in cui l assemblea dovesse deliberarne la distribuzione in 
violazione del divieto civilistico. 
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!! Per effetto della presunzione dell art. 47 TUIR, le poste del PN 
possono avere una duplice natura civilistico – fiscale. 

!! Necessità di attestare ai soci la natura fiscale delle riserve 
distribuite. 

 …attesta che, come da delibera assembleare del…, ha 
distribuito dividendi, i quali, a norma dell art. 47, c.1 
TUIR, sono da attribuire: 

 -  per il …% a riserve di utili; 

 -  per il …% a riserve di capitale . 
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!! La presunzione del d.m. 2 aprile 2008, che ha modificato le % 
di tassazione delle plusvalenze e dei dividendi. 

!! A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente 
ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli 
effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi 
distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti 
dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio. 

 Norma di favore 

 Fino al 31 dicembre   Post 31 dicembre 

 Prima     Poi  

!! ADC MI 173: si applica anche agli utili, non solo alle 
riserve. Anche per l utile 2008 distribuito. 
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!!  Coordinamento con art. 47 TUIR. 

!! In caso di distribuzione di riserve di capitale , si considerano 
distribuiti per primi l utile dell esercizio e le riserve di utili.  

!! Tali utili o riserve concorrono a formare il reddito imponibile del 
socio nella misura del 40%, fino a concorrenza delle riserve di utili 
prodotte fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e solo per 
l eventuale eccedenza, nella misura del 49,72 per cento. 

 
  

 
ADC MI 173 
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!! Esempio articolato  
 
-  Una società di capitali nel corso del 2015 distribuisce una 

riserva di capitale per un importo pari a 100. 
-! Al momento della distribuzione, dispone anche di una riserva 

di utili prodotti negli esercizi successivi al 2007, di importo 
pari a 100, e di utili, anche questi di importo pari a 100, 
prodotti sino all esercizio 2007 e destinati ad una riserva 
indisponibile. 

 In sintesi: 
 -  distribuzione RC:   100 
 -  RU post 2007:   100 
 -  RU sino 2007:   100, ma riserva indisponibile. 
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!! La risposta di Assonime 
 

 -  Si presume che sia stata distribuita una riserva di 
utile e non di capitale. 

 
 -  In particolare, si presumerà che: 
 a)  siano stati attribuiti ai soci, anziché la riserva di 
capitale, gli utili e che 

 b)  i dividendi si riferiscano agli utili ante-2008, 
ancorché figurativamente attinti  da una riserva non 
disponibile. 
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!!Presenza di soci qualificati  e non . 

!!La presunzione di distribuzione degli utili realizzati prima del 2008 
dovrebbe esplicare efficacia soltanto con riguardo alle porzioni di riserve 
attribuite ai soci persone fisiche con partecipazioni qualificate. 

!!In presenza di distribuzioni di utili nuovi , la presunzione in parola non 
opera relativamente a quella porzione di utili che viene attribuita a soggetti 
diversi dalle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate. 
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!!Una società di capitali, nel corso del 2015, distribuisce una riserva di utili 
prodotti negli esercizi successivi al 2007, di importo pari a 100;  

!!la stessa società, però, dispone anche di una riserva di utili prodotti sino 
all esercizio 2007 (sempre pari a 100); 

!!la compagine di tale società è costituita da 50% persona fisica residente e 
50% società di capitali non residente.  

!!Soluzione: con riguardo alla società di capitali non residente, la C.M. 26/
E/2009 ha confermato che non si applica la presunzione del D.M. 
2.4.2008. 
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!! Dubbio: qual è l ordine di consumazione delle riserve in caso di 
utilizzo per finalità diverse dalla distribuzione ai soci (es. copertura 
di perdite). 

!! Assonime 37/2008 + c.m. 8/E/2009: principio di copertura . 

!! Il socio non deve subire aggravi fino a che i dividendi percepiti 
corrispondano nel quantum a utili tassati in capo alla società con 
un aliquota più elevata. 

!! Copertura perdite = consumazione inversa rispetto alle 
distribuzioni. 

!! Si usano prima le riserve post 2007, a prescindere dai vincoli per 
distribuzione. 

!! Il principio di utilizzazione inversa  non dovrebbe applicarsi alle riserve in 
sospensione. La società potrebbe avere convenienza ad utilizzare per le 
perdite riserve in sospensione ante 2008, piuttosto che quelle ordinarie post 
2007.  
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!!Art. 93 TUIR 

!! 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come 
oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, 
concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, … sono 
assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono 
per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del 
comma 4. 

!! 2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di 
prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si 
tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 
50%. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la 
valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. [3....]  

!! 4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi 
e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte 
non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito 
dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.  
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!! Art. 93 del TUIR 

!! Ricavi: per le opere o le parti di esse realizzate e consegnate al 
committente, allorché i corrispettivi siano stati liquidati in via 
definitiva dal committente stesso. 

!! Fattispecie: SAL, suscettibili di distinte consegne al committente, 
art. 1666 c.c. 

!! Rimanenze finali: per le opere o la parte di esse realizzate non 
ancora consegnate al committente, e, comunque, per tutte le 
prestazioni i cui corrispettivi non siano stati liquidati in via 
definitiva.  
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!! Art. 2426, comma 1, n. 11 c.c.: i lavori in corso su ordinazione possono 
essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con 
ragionevole certezza. 

 
!! OIC 23: nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale 

si applica il criterio della percentuale di completamento se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni: 

1)! esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le 
obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l appaltatore; 

2)! il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con 
ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti; 

3)! non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni 
contrattuali o fattori esterni di tale entità da rendere dubbia la capacità dei 
contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio, l obbligo 
dell appaltatore nel completare i lavori); 

4)! il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.  
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!! OIC 23: nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata 
inferiore all anno, tenuto conto che generalmente l utilizzo del 
criterio della commessa completata non genera andamenti 
irregolari nei risultati d esercizio, possono utilizzarsi entrambi i 
criteri di valutazione. 

!! Il criterio di valutazione è applicato in modo coerente e costante 
per gruppi omogenei di commessa (ad esempio, tipologie di bene 
e/o servizi, durata della commessa). 
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-! I corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di SAL, pur rivestendo 
natura di acconti, rilevano ai fini del reddito dell appaltatore in quanto 
concorrono alla valutazione delle rimanenze   

 SAL PROVVISORI = MAGAZZINO 

 SAL DEFINITIVI = RICAVI 

 Definitivi =  effetti giuridici relativi al passaggio della proprietà o del 
rischio.  

-! Ai fini della valutazione delle rimanenze sulla base dei SAL, gli importi già 
liquidati, seppure in via provvisoria, dovranno essere assunti al lordo 
delle ritenute a garanzia (per inesatto adempimento del contratto. 
Vengono liberate dopo il collaudo dell opera).  

!!Rm. 260/E/2009: critica, per la deduzione dei costi dei 
subappaltatori  
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 Nell ipotesi di contratto di appalto i costi si considerano sostenuti dal 
committente e i ricavi si considerano conseguiti dall appaltatore alla data 
di accettazione senza riserve dell opera compiuta ovvero, in caso di stati 
di avanzamento lavori, alla data di accettazione definitiva degli stessi.  

Ricavi e costi solo se accettazione definitiva del SAL 

In presenza di una liquidazione provvisoria del corrispettivo, l esborso 
sostenuto dal committente non costituisce un costo, bensì un credito nei 
confronti dell appaltatore. Il costo rileva fiscalmente (in contropartita 
della chiusura del predetto credito) soltanto nel periodo d imposta in 
cui interviene l accettazione definitiva.  

Per dedurre: accettazione definitiva. 
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!! Rm. 260/E/2009 

A, 
committente 

B, appaltatore 

C, subappaltatore 

SAL provvisorio = 
fattura = 

magazzino 

SAL provvisorio = 
fattura = 

magazzino 

Appalto = prestazione di servizi = competenza 
anno ultimazione 

Il momento di 
ultimazione è di 

regola 
individuato al 

momento 
dell accettazione 
senza riserve, da 

parte del 
committente, 
dell opera 
compiuta 

dall appaltatore.  

Pagamento 
fattura = 
credito 

Pagamento 
fattura = 
credito 

Costo (committente o appaltatore): deduzione nel periodo di accettazione definitiva.  
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!! Corrispettivi liquidati a titolo provvisorio (SAL) 
 -  acconti, per le somme incassate dal committente; 
-  rimanenze finali, per le opere o la parte di esse realizzate e non ancora 

consegnate al committente. 
!! Esempio: SAL = 100, rimanenze = 100 

 

Stato patrimoniale 
 
 

 
CI) 3 Lavori in corso su 

ordinazione: 100 
D) 6 Acconti anticipi 

da clienti: 100 

Conto economico 

A3 variazioni lavori in corso su ordinazione: 100 
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  !! Il riepilogo della procedura:  
 1. esecuzione delle opere pluriennali;  
 2. rilevazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione 
sulla base dei SAL; 
 3. fatturazioni dei SAL: acconti corrisposti dalla società 
committente, essendo dei corrispettivi liquidati a titolo 
provvisorio; 
 4. ritenute a garanzia del regolare adempimento del contratto e 
del regolare adempimento contributivo: copertura  per 
l inesatto adempimento contrattuale imputabile all appaltatore; 
 5. rilevazione dei ricavi alla data di ultimazione dell opera, 
coincidente con la data del collaudo dell opera medesima.  
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!! Esempio per la società appaltatrice 
  
!! Crediti   a  Diversi   610 

    Acconti    500  
   Iva debito    110 

 
!! Ipotesi: ritenuta garanzia 10% operata dalla committente 
 
!! Effetti complessivi per appaltatrice 
 
!! Banca   a  Crediti   560 
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Stato patrimoniale appaltatrice 
 

 
 

CI) 3 Lavori in corso su 
ordinazione: 500 

CII) 1: 50 

D) 6 Acconti anticipi 
da clienti: 500 

Conto economico 

A3 variazioni lavori in corso su ordinazione: 500 

Valutazione rimanenze SAL: 
importi liquidati in via 
provvisoria al lordo delle 
ritenute a garanzia. 

Trascuriamo utile, banca e iva 
debito. 
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Ultimazione opera, 

con collaudo 

La società rileva i ricavi d esercizio. 

Esempio:  

-!ricavi dell opera pluriennale:  800 

-!acconto:    500  

-!credito per ritenuta a garanzia:  50  

Crediti  a  diversi  866 

 a  ricavi  800 

 a  iva   66 (300 X 22%) 

Acconti  a  crediti  500 

Banca  a  crediti  416 = 300+66+50 
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Terminiamo con la società appaltatrice 

Conto economico: 

 
A Valore della produzione 

1)! Ricavi     800 

4)! Variazione lavori in corso   (500) 

Totale      300 
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 !! In sintesi: 

!! Una lettura sistematica della rm. 260/E/2009, unitamente a OIC 
n. 23, sembrerebbe affermare che l appaltatore, in ciascun 
esercizio di esecuzione dell opera: 

 
–! dovrebbe determinare il valore delle rimanenze tenendo 

conto anche della parte dei costi relativi al subappalto 
sostenuti nel periodo d imposta (SAL liquidati al 
subappaltatore in via provvisoria), 

–! non potrebbe specularmente considerare tali costi 
fiscalmente deducibili nel medesimo esercizio. 
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!! In dottrina: le conclusioni dell Agenzia appaiono contrarie: 
-! al principio di correlazione tra costi e ricavi, nonché 
-! ai criteri di corretta redazione del bilancio (OIC 23). 

!! Appaltatore: situazione iniqua. 
!! Si applicano imposte sulle rimanenze maturate  , senza possibilità di 

contrapporre i costi maturati . 
!! Durante l esecuzione dell opera l appaltatore paga le imposte su un reddito 

teorico, per poi generare una perdita nell esercizio in cui consegnerà le opere 
al committente, per effetto del riconoscimento del costo per le prestazioni del 
sub appaltatore. 

!! Risposta informale Agenzia delle Entrate: la risoluzione 260/E/2009 non 
intende innovare rispetto al consolidato comportamento delle imprese. 
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 !! Risposta Agenzia Entrate 26 ottobre 2010: protocollo  n. 

954-109712/2010 del 26 ottobre 2010 
  

!! Se nella determinazione del valore delle rimanenze si è tenuto 
conto dei costi relativi a lavori affidati in subappalto, sostenuti nel 
periodo d imposta (SAL liquidati al subappaltatore in via 
provvisoria), tali costi si possono considerare fiscalmente 
deducibili nel medesimo esercizio, nel rispetto del principio di 
correlazione tra costi e ricavi. 

!! Idem risoluzione ministeriale n. 117/E del 5 novembre 2010. 
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 !! Logica sottesa all art. 93 TUIR: tassare la quota parte di utile di 

commessa riferibile ad ogni singolo esercizio di esecuzione 
dell opera. 

 
!! Non essendo specificato, a livello normativo, alcun criterio fiscale 

per determinare la ripartizione dell utile della commessa tra i vari 
esercizi,  l Agenzia delle Entrate riconosce, ai fini fiscali, quanto 
rilevato in bilancio secondo corretti principi contabili. 

  
!! Effetti: deducibilità fiscale dei costi relativi ai SAL liquidati in via 

provvisoria  al subappaltatore, che hanno concorso alla valutazione 
delle rimanenze. 
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LE DIFFERENZE INVENTARIALI
A cura di Andrea Bonino

  

  
 

 1. Risoluzione Agenzia delle Entrate 166/E/2005 
!! Fattispecie in esame: la società X (depositante) svolge attività di 

produzione e vendita di imballaggi alimentari (vaschette di plastica, 
eccetera). 

!! Nell ambito di tale attività ha stipulato diversi contratti di deposito 
con soggetti terzi (depositari) al fine di garantire la pronta evasione 
degli ordini ricevuti dalla propria clientela, tra cui società della grande 
distribuzione. 

!! I depositari sono contrattualmente responsabili dei prodotti loro 
affidati e le movimentazioni dei prodotti risultano da tabulati 
giornalieri e dal registro di conto deposito. 

!! Periodicamente vengono eseguiti presso i depositari inventari fisici al 
fine di riscontrare le giacenze effettive di prodotti in magazzino 
rispetto a quelle risultanti dalle scritture contabili.  
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!! Inventari: differenze inventariali sia positive (giacenze effettive 

superiori alle consistenze teoriche contabili), che negative 
(giacenze effettive inferiori). 

!! Ragioni delle differenze: errori di carico e scarico della merce a 
causa: 

1)! delle notevolissime quantità commercializzate; 
2)! di merce uscita in quantità minori o maggiori rispetto a quanto 

fatturato e a quanto risulta dai documenti di trasporto; 
3)! di merce uscita o entrata in deposito con codici sbagliati. 

!! Il dubbio: come regolarizzare le predette differenze 
inventariali ??? 
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 La soluzione: 
!! differenze inventariali negative conseguenza di errori di 

fatturazione nei confronti del depositario: il depositante, ex art. 26, 
comma 1, dpr. 633 emette note di variazione in aumento nei 
confronti del depositario per le merci mancanti, sempreché sia 
possibile l individuazione delle fatture di vendita originarie. 

!! Tale procedura è consentita con riferimento alle fatture emesse nei 
confronti del depositario e, quindi, nella sola ipotesi in cui questi 
operi anche in proprio (acquisti i beni del depositante per 
rivenderli). 

!! In tale procedura va ricondotta qualunque ipotesi in cui nella 
fattura originaria di vendita non vengano ricomprese tutte le 
operazioni per le quali si sia verificato il presupposto 
impositivo.  
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 !! Differenze inventariali positive: il depositante emette note di 

variazione in diminuzione, ai sensi dell art. 26, comma 3, 
entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile. 

!!Anche in tale ipotesi occorre che la nota di variazione in 
diminuzione sia ricollegabile all'operazione originaria, ciò al 
fine di impedire forme di elusione degli obblighi del 
contribuente. 

!! L istante dovrà dimostrare, in particolare, che vi è identità tra 
oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, 
e oggetto della registrazione della variazione, dall altro, in 
modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili.  
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!! La compensazione: se non è possibile individuare la fattura errata (che 
consentirebbe la regolarizzazione mediante l emissione di opportune 
note di variazione), la società depositante, in occasione degli inventari 
fisici periodicamente effettuati, può operare la compensazione 
aritmetica dei valori corrispondenti alle merci eccedenti e a quelle 
mancanti in magazzino, purché ricadenti sotto la stessa aliquota 
d imposta. 

!! Una volta sistemate le partite differenziali tramite apposite note di 
variazione (per errori di fatturazione) o mediante compensazione (per 
partite soggette alla medesima aliquota), occorre valutare il trattamento 
di eventuali ulteriori giacenze effettive di merci in magazzino: 

1.! inferiori o  
2.! superiori rispetto a quelle risultanti dalle scritture contabili e/o di 

magazzino. 

PAG.103 

 

  

 
 
 !! Merci inferiori post compensazione: le merci mancanti in 

magazzino per le quali non sia possibile accertare la perdita 
(dovuta, ad esempio, a rottura, furto, distruzione o impiego nei 
processi produttivi) dovranno essere fatturate dal depositante, 
con applicazione dell iva. 

!!Qualora non sia possibile riferire tale differenza alle 
operazioni intercorse con un determinato cessionario, la fattura 
di vendita deve essere emessa nei confronti del depositario. 

!! Il depositario dovrà, inoltre, emettere un autofattura per 
autoconsumo, ai sensi dell art. 2, comma 2, n. 5), del D.P.R. 
n. 633 del 1972.  
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!! Merci eccedenti post compensazione: il depositante deve 
aggiornare le proprie scritture di magazzino con opportune 
analitiche rettifiche che comportino la presa in carico delle 
merci risultate eccedenti, rilevando contestualmente una 
corrispondente sopravvenienza attiva. 

!!Nessuna nota di variazione in diminuzione, nel caso in cui il 
depositante non possa dimostrare di aver venduto al 
depositario effettivamente prodotti inferiori rispetto a quanto 
fatturato. 

 
!! Presupposto comune ai metodi di sistemazione delle differenze 

inventariali prospettati ai punti 2) e 3) è il riscontro diretto del 
depositante nonché l'esiguità delle discordanze.  
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2. Risoluzione Agenzia delle Entrate 54/E/2010 

!!Fattispecie in esame: differenze di cassa, ossia differenze tra i 
valori in cassa effettivamente disponibili, e le corrispondenti 
rilevazioni contabili eseguite a monte dall impresa. 

!!Settore: grande distribuzione. 

!!Motivi: arrotondamenti, errori, furti. 

!!Inquadramento TUIR: art. 101 TUIR (Le perdite di beni di cui al 
comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti 
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ). 
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!! Inerenza: l inevitabilità di un costo od onere, va riconosciuta per il solo 
fatto che tale costo od onere si verifichi, a prescindere da quelle che sono le 
scelte dell imprenditore. 

!! Il dubbio: le differenze negative di cassa le cui cause non sono né 
documentabili né imputabili a scelte dell imprenditore, presentano i 
requisiti necessari per assumere rilevanza ai fini dell IRES e 
dell IRAP ??? 

!!La soluzione: cfr. circolare n. 31 del 2 ottobre 2006. 
!! Quando le differenze derivano da cali fisici, furti, distruzioni accidentali ed 

altro, ovvero quando si generano anche in modo fisiologico in relazione 
alla ordinaria dinamica gestionale di un magazzino, non necessariamente 
sono riconducibili a fenomeni di evasione di imposta.  
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 !! Il verificatore non deve limitarsi alla ripresa a tassazione degli importi 

corrispondenti al valore delle predette differenze, bensì esaminare il 
processo di formazione delle stesse e la loro natura fisiologica o patologica 
in relazione all attività in concreto svolta dall impresa e in relazione agli 
elementi acquisiti. 

!! Idem per le differenze di cassa: fiscalmente deducibili quando le stesse 
risultino inevitabili, fisiologiche e connaturate all attività svolta 
dall impresa. 

!! La deducibilità di dette differenze deve essere valutata in concreto 
nell ambito di una analisi generale dell intera posizione del 
soggetto, della credibilità degli elementi comunque forniti da 
quest ultimo a giustificazione delle differenze di cassa rilevate, delle 
caratteristiche gestionali e delle peculiarità del processo commerciale 
dell impresa. 
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 !! I documenti: redazione di un verbale al momento del riscontro della 

differenza tra la giacenza fisica e quella contabile sottoscritto dal soggetto 
preposto al controllo e dal responsabile di cassa cui è attribuibile l ammanco. 

!! Effetti: ammanchi di modesto ammontare quotidiano non potranno che 
rappresentare oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti. 

!! La determinazione dell ammontare modesto  andrà rapportata 
esclusivamente alla gestione quotidiana della cassa tenendo conto: 

1.! della presenza di misure organizzative e di strumenti per il contenimento e la 
prevenzione delle cause di formazione delle differenze di cassa;  

2.! del trend delle differenze di cassa rilevate nel periodo oggetto di 
osservazione; 

3.! della limitata significatività delle differenze di cassa in rapporto al volume 
d affari, alla consistenza del fondo cassa giornaliero o quello rilevato al 
momento in cui vengono effettuati i controlli, al numero e valore 
complessivo delle operazioni, al numero delle casse operanti e al numero 
degli operatori di cassa.  
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!! IRAP: le differenze di cassa classificate nell aggregato B) Costi 
della Produzione  del conto economico, 

!! nella voce Oneri diversi di gestione sono deducibili, 

!! se rilevate in bilancio in coerenza con i criteri dettati dai principi 
contabili nazionali.  
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