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Introduzione extra-tributaria

Bilancio d’esercizio e principi contabili
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Il bilancio d’esercizio, ed il conto economico in particolare, hanno rivestito un costante e fondamentale ruolo
quale punto di partenza per calcolare il reddito imponibile soggetto all’imposta sul reddito delle società (IRES)
quale «principio di derivazione» dell’imponibile fiscale dall’utile di bilancio. Similarmente, anche ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la base imponibile è assunta dai dati di bilancio,
secondo il principio di «presa diretta».

Nella formazione del bilancio d’esercizio, i principi contabili di riferimento costituiscono norme tecniche di
integrazione e di attuazione delle norme giuridiche regolatrici dei contenuti del bilancio.

Per tale via i principi contabili hanno assunto un progressivo rilievo anche ai fini tributari.

Bilancio d’esercizio e principi contabili
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I principi contabili nazionali (OIC) sono emanati (e aggiornati) dall’Organismo Italiano di Contabilità (art. 9-bis
del D. Lgs. n. 38 del 2015: «1. L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili: a)
emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo
le disposizioni del codice civile; […].»)

I principi interpretano e, dove necessario, integrano le disposizioni del c.c.

Per principi contabili internazionali (IAS-IFRS), emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board),
si intendono i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui
all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Principi contabili nazionali e internazionali



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB 5

Soggetti obbligati:

a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi
Stato membro dell'Unione europea diverse da quelle sub d);

b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico diverse da quelle sub d);

c) le banche italiane ed altri intermediari finanziari con titoli non quotati;

d) le società italiane che esercitano le imprese dell’assicurazione e della riassicurazione, che emettono
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro
dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato;

Soggetti che applicano gli IAS-IFRS (c.d. “IAS adopter”)
(art. 4 del D. Lgs. n. 38 del 2005)
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Soggetti autorizzati:

e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto,
nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d) (queste ultime, ove redigano
il bilancio consolidato), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del c.c., e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);

f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del c.c., che redigono il bilancio consolidato.

Per ulteriore casistica, si veda l’art. 4 del D. Lgs. n. 38 del 2005.

Soggetti che applicano gli IAS-IFRS (c.d. “IAS adopter”)
(art. 4 del D. Lgs. n. 38 del 2005) - continua
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1. Le c.d. microimprese

• definite dall’art. 2435-ter del c.c.

società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, che nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale
dell'attivo dello S.P.: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti
occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

• redigono il bilancio in maniera “super semplificata”

beneficiano delle semplificazioni sub 2, possono non redigere la nota integrativa a condizione che in calce
allo S.P. risultino le informazioni in tema di impegni, garanzie e rapporti con parti correlate; sono
esonerate dall’applicazione dell’art. 2423, comma 5 (deroga dall’applicazione delle regole ordinarie in casi
eccezionali); sono escluse dall’applicazione dell’art. 2426, comma 1, n. 11-bis (disciplina degli strumenti
derivati speculativi e di copertura: non possono rilevare tali strumenti neppure in via opzionale);

I soggetti diversi dagli IAS adopter
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2. Le imprese piccole

• superano le soglie dell’art. 2435-ter ma si collocano entro quelle dell’art. 2435-bis

società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, che nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale
dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000
euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità;

• redigono il bilancio in forma abbreviata

possono non predisporre il rendiconto finanziario e non adottare il metodo di valutazione al costo
ammortizzato dei crediti, dei debiti e dei titoli di debito;

I soggetti diversi dagli IAS adopter - continua



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB 9

3. Le imprese medie e grandi

• superano i limiti di cui all’art. 2435-bis;

• redigono il bilancio in forma ordinaria.

I soggetti diversi dagli IAS adopter - continua
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Struttura del bilancio e postulati generali
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Art. 2423, comma 1, c.c.: Stato Patrimoniale (S.P.), Conto Economico (C.E.), Nota integrativa (N.I.) e
Rendiconto finanziario (R.F.) [* esoneri e semplificazioni in base al tipo di impresa].

Tale struttura è adottata sia dai soggetti OIC che IAS/IFRS adopter.

Il contenuto dello S.P. e del C.E. è stato significativamente modificato dal D.lgs. 18 Agosto 2015, n. 139, cd.
“Decreto bilanci”, a far data dal 1° gennaio 2016.

Composizione del bilancio e generalità
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• Eliminazione dei conti d’ordine (obbligo di indicare in N.I. impegni, garanzie e passività potenziali non
risultanti dallo S.P.);

• specificazioni per partecipazioni, crediti e debiti, di voci relative ai rapporti con imprese sottoposte al
controllo della controllante;

• eliminazione delle voci relative alle azioni proprie (acquisto/vendita contabilizzati a diretta
riduzione/aumento in apposita riserva del P.N.);

• impossibilità di capitalizzare costi di ricerca e di pubblicità;

• eliminazione dell’obbligo di separata evidenza dell’aggio e del disaggio di emissione nelle voci “D”
dell’attivo ed “E” del passivo (ratei/risconti attivi/passivi);

• ammortamento dei costi di sviluppo in base alla vita utile o in 5 anni solo in caso non la si possa stimare;

Decreto bilanci – effetti sullo S.P.
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• ammortamento dell’avviamento lungo la vita utile, con un limite invalicabile di 20 anni, salvo il termine di
10 anni, quando non la si possa stimare; escluso il ripristino delle svalutazioni apportate per perdite
durevoli di valore;

• rilevazione in bilancio di crediti e debiti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del
fattore temporale e per i crediti del presumibile valore di realizzo;

• applicazione del costo ammortizzato a titoli immobilizzati, titoli ed attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni, ove applicabile, e tenendo conto (per le rimanenze) del valore di
realizzazione, desunto dal mercato, se minore;

• aggiunta di voci nell’attivo e nel passivo per l’iscrizione in bilancio dei derivati; voce specifica nel PN per
accogliere gli esiti della valutazione al fair value dei derivati di copertura dei flussi finanziari futuri.

Decreto bilanci – effetti sullo S.P. - continua
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Le società diverse dalle micro-imprese hanno l’obbligo di iscrivere in bilancio gli strumenti finanziari derivati
(speculativi e di copertura).

Tutti i contratti derivati sono oggetto di valutazione al fair value, anche quando sono incorporati in altri
contratti.

Il trattamento contabile varia a seconda che il derivato sia designato o meno, ai fini contabili, come di
copertura.

Vi è copertura in presenza di una stretta relazione fra il derivato di copertura e l’elemento coperto. E’
possibile tuttavia trattare il derivato di copertura, sotto il profilo gestionale, come speculativo, ai fini contabili.

Decreto bilanci – effetti sullo S.P. – continua 
Focus: derivati (OIC 32 e IAS 39)
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Tipi di coperture:

a) relativa ad elementi presenti in bilancio (fair value hedge): a fronte dell’obbligo di rilevare il fair value del
derivato, occorre valutare simmetricamente l’elemento coperto;

b) a copertura di flussi finanziari attesi (cash flow hedge): l’effetto della valutazione al fair value è imputato
ad apposita riserva, positiva o negativa, da stornare a C.E. al realizzarsi dei flussi oggetto di copertura.

OIC 32: applicazioni. Circ. Assonime n. 14 del 2017, p. 45-47.

Decreto bilanci – effetti sullo S.P. – continua 
Focus: derivati (OIC 32 e IAS 39) - segue
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• Eliminazione della sezione destinata a dare separata evidenzia dei ricavi e dei costi (proventi ed oneri) di
natura straordinaria. OIC 12: classificazione

− dei costi secondo la rispettiva natura;

− dei ricavi, in base all’afferenza alla gestione caratteristica (A1) o alla gestione accessoria (A5); ricavi di
natura finanziaria: sezioni C e D;

− degli effetti economici di dismissioni di cespiti o di rami aziendali: A5 – Altri ricavi/B14 – Oneri diversi
di gestione;

Contabilizzazione degli utili e perdite derivanti dal cambiamento di principi contabili o dalla correzione di
errori “rilevanti” (OIC 29): rettifica dei saldi di apertura. Correzione di errori “non rilevanti”: attribuzione al
C.E., nella voce pertinente per natura.

Decreto bilanci – effetti sul C.E.
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Bilancio d’esercizio

Principio di rilevanza
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Fatta salva la necessità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione della società sotto il profilo
patrimoniale, economico e finanziario, il redattore del bilancio ha la facoltà di adottare scelte contabili che si
discostano da quelle previste dalla legge e dai principi contabili, quando le differenze che ne derivano non
siano «significative» (es. non adeguare il valore di attrezzature industriali e commerciali, materie prime,
sussidiarie e di consumo, a condizione che siano di valore poco significativo, in assenza di sensibili variazioni
nell’entità, valore e composizione; disapplicazione dei metodi del costo ammortizzato e dell’attualizzazione a
crediti e debiti con scadenza inferiore a 12 mesi, assumendo che gli effetti che ne deriverebbero sarebbero
irrilevanti).

Non esiste una definizione quantitativa delle soglie di rilevanza.

Art. 2423, comma 4, c.c.
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Bilancio d’esercizio

Principio di rappresentazione sostanziale
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La rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza [economica]
dell’operazione o del contratto (commento: Circ. Assonime, n. 14 del 2017, p. 26 ss.).

Il principio interessa anche le piccole e micro imprese.

Rilevanza delle indicazioni date dai principi contabili (valenza residuale degli IAS-IFRS, se richiamati). Esempi:
rilevazione iniziale di debiti e crediti commerciali (OIC 15 e 19) delle rimanenze (OIC 13) dei cespiti (OIC 16),
subordinata alla verifica del trasferimento (acquisizione e dismissione) dei relativi rischi e benefici.

Art. 2423-bis, n. 1-bis c.c.
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Il profilo tributario

Il reddito d’impresa
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IRES

Ambito applicativo – Periodo d’imposta – Regola di 
derivazione dell’imponibile dal bilancio
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Presupposto dell'imposta sul reddito delle società: possesso dei redditi in denaro o in natura (art. 72, TUIR).

Categoria reddituale d’imposizione (art. 81, TUIR): reddito d’impresa («assorbe» categorie di cui all’art.6,
TUIR - principio di onnicomprensività).

Soggetti passivi (principalmente): società di capitali ed enti commerciali (art. 73, TUIR).

Presupposto e soggetti passivi
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Art. 73, TUIR - soggetti passivi IRES:

a) S.p.A., S.a.p.A., le S.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società
europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE)
n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel
territorio dello Stato.

Presupposto e soggetti passivi - continua
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Periodo d’imposta (art. 76, TUIR): l'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli artt. 80 e 84, TUIR [i.e.: salvo il riporto a
nuovo di crediti d’imposta non assorbiti e perdite] e quanto previsto per la liquidazione volontaria.

Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato
dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla
legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall’anno
solare.

Periodo d’imposta
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Eccezione: liquidazione volontaria

Nell’ipotesi in cui la liquidazione duri per più esercizi ma non si protragga oltre i cinque (per le società di
capitali), i redditi dei singoli periodi vengono determinati provvisoriamente salvo conguaglio in base al
bilancio finale di liquidazione.

Viceversa, nell’ipotesi in cui la liquidazione si protragga oltre i termini indicati (al fine di impedire un
artificioso prolungamento dello stato di liquidazione, come precisato dalla relazione governativa al TUIR) e
nell’ipotesi di omessa presentazione del bilancio finale (a prescindere dal superamento di tali termini) l’intera
fase della liquidazione non rileva come un momento unitario, ma i redditi relativi ad ogni periodo sono
considerati definitivi.

Periodo d’imposta - continua
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PRINCIPIO DI DERIVAZIONE
Art. 83, TUIR

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal C.E. relativo
all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all’applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Titolo II, Capo II, Sez. I, del TUIR.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del c.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma
ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga
alle disposizioni dei successivi articoli della Sez. I citata, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili; . . .

Regola giuridica di derivazione 

DL n. 73/2022

(Semplificazioni fiscali)
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Regola giuridica di derivazione - continua 

Qualificare

• Individuare lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica 
operazione sulla base della rappresentazione di bilancio (es. rilevazione 
ricavi misti)

• Individuare se l’operazione genera flussi reddituali o patrimoniali per 
l’impresa (es. compravendita azioni proprie)

• Individuare la specifica tipologia (o «classe») di provento o di onere di 
ciascuna operazione così come qualificata nella rappresentazione di 
bilancio (es. cessione con pagamento differito)

• Individuare la specifica tipologia (o «classe») di attivo o passivo della 
situazione patrimoniale di ciascuna operazione così come qualificata nella 
rappresentazione di bilancio (es. risconto passivo plusvalenza lease back)

Classificare
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Regola giuridica di derivazione - continua 

Imputare

• Individuare la maturazione economica che potrebbe essere difforme da 
quella giuridico-formale (es. rilevazione ricavi misti)

• Individuare il periodo d’imposta in cui i componenti reddituali devono 
concorrere a formare la base imponibile (es. risconto passivo plusvalenza 
lease back)

• valutazioni come conseguenza delle QuIC: fiscalmente riconosciute

• fenomeno autonomo: regole fiscali ad hoc
Valutare
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Operatività del principio di derivazione rafforzata

1. Si qualificano i fatti amministrativi in base alla rispettiva sostanza economica, e se ne determina «per
derivazione» la configurazione fiscale (es. cessione di beni o meno, in relazione al passaggio o meno di
rischi e benefici).

2. Si determina l’impatto dei fatti come sopra qualificati sul reddito di bilancio (identificazione dell’esercizio
di competenza; rilevazione del costo; ammortamenti, secondo il metodo del caso, svalutazioni etc.).

3. Si determina in che limiti l’impatto di cui sub 2 abbia riconoscimento fiscale (integrale; circoscritto;
nullo).

Regola giuridica di derivazione – il procedimento
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1-bis. Ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del c.c., che redigono il bilancio in
conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in
attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [principi emanati con
riferimento al recepimento degli IAS/IFRS e disposizioni per evitare la doppia/mancata
deduzione/tassazione], e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
[disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP per i soggetti
IAS adopter].

Per i soggetti OIC adopter rilevano, per rinvio normativo (art. 83, co. 1-bis), i contenuti nel DM 1° aprile 2009,
n. 48 e DM 8 giugno 201 («Descreti IAS»), che regolano attuazione e limiti della regola di derivazione
rafforzata per i soggetti IAS adopter.

Il D.M. 3 agosto 2017 disciplina l’attuazione pratica della regola di derivazione rafforzata. Occorre procedere
caso per caso (Circ. Assonime, n. 8/2018, p. 29 ss.).

Regola giuridica di derivazione – il procedimento - continua 

DERIVAZIONE 

RAGIONATA
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Nei «decreti IAS» vi sono alcune disposizioni che limitano o disattivano il principio di derivazione rafforzata
(trasformandola concettualmente, nei casi in cui la disattivano, in derivazione ragionata). Tali decreti trovano
applicazione anche per le imprese OIC adopter.

Alcuni esempi:

• limitazioni alla deducibilità/tassabilità, in presenza di disposizioni fiscali ad hoc (principio di cassa);

• strumentalità degli immobili: vale l’art. 43 del TUIR

• il regime fiscale delle operazioni su partecipazioni (identificate con e regole del TUIR e non secondo i
principi contabili) è individuato in base ai criteri giuridici (con l’eccezione delle operazioni su azioni
proprie).;

• TFR: la misura massima deducibile è individuata in base al c.c e non secondo «regole attuariali»;

• per i finanziamenti dei soci a condizioni non di mercato rilevano le risultanze contrattuali (piuttosto che
quelle contabili).

Regola giuridica di derivazione – il procedimento - continua
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Apposito decreto (D.M. 3 agosto 2017) precisa (non tassativamente?) entro quali limiti si estendano ai
soggetti new OIC adopter alcune regole fondamentali valevoli per la determinazione del reddito degli IAS
adopter. Principali estensioni:

• prevalenza della sostanza sulla forma, anche in deroga all’art. 109 commi 1 e 2, TUIR;

• rilevanza dei componenti reddituali, anche quando imputati allo S.P.;

• rilevanza dei limiti quantitativi alla deduzione/tassazione di componenti negativi/positivi; applicazione del
principio di tassazione per cassa, se previsto dal TUIR;

• preminenza della struttura giuridica dell’operazione, quando oggetto di esse siano partecipazioni, o
quando si tratti di stabilire a chi spetti l’attribuzione di ritenute e crediti d’imposta;

• qualificazione degli strumenti finanziari, come azioni od obbligazioni, in base alle regole «fiscali».

Rilevanza, per gli OIC adopter, della Circ. Ag. Entrate n. 7/E del 2011, par. 3 ss (Legge 24 dicembre 2007, n.
244, concetti di qualificazione, classificazione e imputazione temporale).

Regola giuridica di derivazione – il procedimento - continua
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In sintesi:

• le micro-imprese (salvo quelle che optano per il bilancio ordinario (ma anche per il bilancio abbreviato?)
determinano il risultato civilistico prima delle imposte in base al codice civile, con le semplificazioni loro
concesse, e applicano integralmente le disposizioni del TUIR (Titolo II, Capo II, Sez. I), stabilite per le
società di capitali ed enti commerciali residenti (derivazione semplice);

• i soggetti IAS adopter e le società di capitali residenti, che redigono il bilancio in base ai criteri e schemi
previsti dal c.c. (soggetti new OIC adopter) determinano i propri imponibili tenendo conto, anche in
deroga rispetto alle ricordate disposizioni, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (derivazione rafforzata/ragionata).

Regola giuridica di derivazione – i soggetti 
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Regola giuridica di derivazione – i soggetti 

Derivazione 
rafforzata

IAS/IFRS 
adopter

New OIC 
adopter

Derivazione 
semplice

Microimprese

Se optano per bilancio 

ordinario (abbreviato?)
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Le micro-imprese sottostanno tuttavia, come le altre, al principio di rappresentazione in bilancio della c.d.
sostanza economica delle operazioni. Potrebbero nascere asimmetrie. Esempio: nel caso di trasferimento di
proprietà di un bene da impresa medio grande a micro-impresa, senza passaggio dei rischi e dei benefici,
nessuna delle due imprese rileva gli effetti della vendita a C.E. Tuttavia, la micro-impresa dovrà fiscalmente
rilevare l’acquisto e gestire un “doppio binario” (si veda Assonime, Circ. n. 8 del 2018, p. 32).

Regola giuridica di derivazione – i soggetti - continua 
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Regola giuridica di derivazione - sintesi 

Rappresentazione 
contabile

Rappresentazione 
giuridico-formale

Principio di 
derivazione

Variazioni fiscali 
Δ+/-

Dichiarazione 
dei redditi

Divergenze 
strutturali

Micro-

imprese
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IRES - Determinazione del reddito imponibile

L’art. 109, TUIR - rapporto con la regola di derivazione
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I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia
i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o
determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali
condizioni.

Si applica solo alle micro-imprese

Imprese OIC: regola non sempre compatibile con il principio di derivazione rafforzata. (Esempio: cessione di
bene con sostanziale trasferimento di rischi e benefici)

Determinazione del reddito imponibile per competenza
(art. 109, comma 1, TUIR) 



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB 40

Cessioni di beni

I corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano
sostenute:

• alla data della consegna o spedizione per i beni mobili;
• stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende.

Principio applicabile a:

• micro-imprese;

• imprese new OIC (se coincidenti con momento di passaggio dei rischi e dei benefici);

• imprese IAS (se coincidenti con momento di passaggio del controllo sul bene ex IFRS 15).

Determinazione del reddito imponibile per competenza -
Imputazione dei componenti di reddito al periodo d’imposta
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Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.

La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla
vendita con riserva di proprietà.

Potenzialmente interessate sia le micro-imprese che le imprese new OIC

(casi di prevalenza della sostanza economica sulla forma)

Determinazione del reddito imponibile per competenza -
Imputazione dei componenti di reddito al periodo d’imposta
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Prestazioni di servizi

I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si
considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti
di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi.

* Provvigioni – regime specifico

Principio applicabile a:

• micro-imprese

• imprese new OIC adopter (nessuna deroga all’art. 109, TUIR).

Determinazione del reddito imponibile per competenza -
Imputazione dei componenti di reddito al periodo d’imposta
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Condizione generale di deducibilità dei costi, che interessa tutti i contribuenti che producono redditi
d’impresa (art. 109, co. 4, TUIR): 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 (asimmetria
rispetto ai ricavi, tassati anche se non contabilizzati).

Si considerano imputati a C.E. i componenti imputati direttamente a P.N. per effetto dei principi contabili
adottati dall’impresa

Imprese ITA GAAP: OIC 29 - effetti del cambiamento (in via retrospettiva) dei principi contabili (es. passaggio
dal LIFO al FIFO; errori contabili significativi).

Criticità (e regole di interpretazione) specifiche in caso di rettifiche per errori contabili.

Imprese IAS adopter: imputazione componenti reddituali a P.N. e ad OCI (Other comprehensive income).

Determinazione del reddito imponibile per competenza -
Imputazione dei componenti di reddito - continua
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L’art. 8, c. 1, lett. b) del DL 73/2022 integra il c. 1 dell’art. 83 TUIR

«I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo [valenza, anche in deroga alle disposizioni dei
successivi articoli del TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio
previsti dai rispettivi princìpi contabili] valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a
seguito del processo di correzione degli errori contabili.»

«La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto
il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»

Decorrenza: a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore del
decreto.

Correzione degli errori contabili
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Definizione di errore

OIC (punto 44 dell’OIC29): “Un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile
se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono
disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di
negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.”

IAS-IFRS (punto 5 dello IAS8): “Gli errori di esercizi precedenti sono omissioni e errate misurazioni di voci nel
bilancio dell’entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall’utilizzo erroneo di
informazioni attendibili che:

a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all’emissione; e

b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e
presentazione di quei bilanci.

Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell’applicazione di principi contabili, sviste o
interpretazioni distorte di fatti, e frodi.”

Correzione degli errori contabili - continua
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Errori contabili rilevanti e non rilevanti

OIC adopter

• Definizione: punto 46 del principio contabile nazionale OIC29: “Un errore è rilevante se può
individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono
in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è
valutata a seconda delle circostanze”.

• Correzione: punto 48: la “correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul
saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore […]. La correzione di errori
non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si
individua l’errore”.

Correzione degli errori contabili - continua
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IAS/IFRS adopter

• Definizione: punto 5 dello IAS8 rimanda allo IAS1, punto 7: “Un’informazione è rilevante se è ragionevole
presumere che la sua omissione, errata indicazione od occultamento potrebbe influenzare le decisioni che
gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi
bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio”.

“Il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi
intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del
risultato economico o dei flussi finanziari dell’entità” (punto 41);

• Correzione: IAS8: correzione degli errori rilevanti (e di quelli irrilevanti commessi intenzionalmente?)
mediante la rideterminazione delle voci interessate dall’errore, in contropartita di una componente
positiva o negativa di patrimonio netto (punti 42-47); viceversa, la correzione degli errori irrilevanti (e che
non siano stati commessi intenzionalmente) avviene attribuendo rilevanza ai relativi componenti
correttivi positivi o negativi di conto economico (equiparati agli altri costi e ricavi di esercizio).

Correzione degli errori contabili - continua
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La nuova disciplina attribuisce valenza fiscale ai criteri di imputazione temporale di tutte poste contabilizzate
a seguito del processo di correzione degli errori contabili.

In assenza di ulteriori specificazioni, sembra possibile concludere che essa comprenda tanto la correzione di
errori irrilevanti quanto quella relativa a errori rilevanti.

Precedente norma: la rilevanza fiscale degli errori contabili veniva “ancorata” al componente di reddito
originario (ricavo o costo) e non al componente di reddito sopravvenuto (le sopravvenienze attive o passive
da correzione dell’errore). Era quindi richiesta la presentazione in una dichiarazione integrativa relativa al
periodo d’imposta in cui il componente di reddito avrebbe dovuto essere correttamente rilevato (più
potenziali dichiarazioni integrative a cascata).

Correzione degli errori contabili - continua
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Norma non applicabile ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione
della dichiarazione integrativa.

Sembra che la norma voglia impedire il riconoscimento fiscale della rilevazione “postuma” di componenti
negativi oltre i termini per la dichiarazione integrativa, lasciando invece impregiudicato il riconoscimento
fiscale della rilevazione “postuma” di componenti positivi (senza alcun limite temporale).

Correzione degli errori contabili - continua
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Art. 109, co. 5, TUIR: sono ammessi in deduzione i soli costi inerenti alla produzione del reddito (o dichiarati
tali in quanto ritenuti comunque meritevoli di deduzione, seppure con certi limiti: il caso delle liberalità).

Deve sussistere una stretta relazione di causa ed effetto tra i componenti negativi e le attività o i beni da cui
derivano componenti positivi tassati (o che non concorrano a formare l’imponibile in quanto «esclusi» da
tassazione).

Costi sostenuti in relazione ad attività che, anche potenzialmente, producano ricavi imponibili (o esclusi).

Regola applicabile nei confronti di tutti i componenti negativi, ad esclusione degli interessi passivi, gli oneri
fiscali e contributivi e gli oneri di utilità sociale.

Condizione generale di deducibilità dei costi: inerenza e 
correlazione
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Il principio di inerenza deve essere valutato in modo estensivo, ossia facendo riferimento non ai ricavi ma
all’intera attività svolta e alla struttura organizzativa assunta.

Posizioni della Corte di Cassazione discordanti in merito al soggetto su cui ricade l’onere della prova
dell’inerenza/non inerenza di un determinato costo all’attività dell’impresa. Tematica rilevante soprattutto sui
riaddebiti infragruppo tra soggetti non residenti.

Condizione generale di deducibilità dei costi: inerenza e 
correlazione
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L’applicazione delle regole generali di determinazione del reddito d’impresa (principalmente contenute
nell’art. 109 del TUIR), delle regole di valutazione (contenute, in generale, nell’art. 110 del TUIR e, nello
specifico, nelle singole disposizioni - es. ammortamenti, spese di rappresentanza, remunerazioni agli
amministratori, spese generali…) del predetto testo unico, generano delle differenze tra i valori delle poste di
bilancio (valori contabili) e i corrispondenti valori rilevanti, dopo l’applicazione delle regole del TUIR, ai fini
della determinazione del reddito imponibile (valori fiscali).

Sulla base di tali differenze sono effettuate, in sede di dichiarazione dei redditi (o meglio in sede di
determinazione del reddito imponibile e dell’imposta dovuta) le variazioni in aumento del reddito
(riconoscimento di minori costi o maggiori proventi rispetto a quelli contabilizzati) e variazioni in diminuzione
del reddito (riconoscimento di maggiori costi o minori proventi rispetto a quelli contabilizzati).

Il doppio binario tra valori contabili e valori fiscali 
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Variazioni in aumento/diminuzione in dichiarazione dei redditi 

Il doppio binario tra valori contabili e valori fiscali - Esempio 

Stato patrimoniale contabile 

Attività
Patrimonio 

netto

Passività

Conto economico contabile 

Costi Ricavi 

azienda contabile

azienda fiscale

Stato patrimoniale contabile 

Attività
Patrimonio 

netto

Passività

Conto economico contabile 

Costi Ricavi 
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Variazioni in aumento/diminuzione in dichiarazione dei redditi 

Il doppio binario tra valori contabili e valori fiscali - Esempio 

Stato patrimoniale contabile 

Attività
80

Passività 
200

Conto economico contabile 

Costi
120 

Ricavi
300 

azienda contabile

azienda fiscale

Stato patrimoniale contabile 

Attività
100

Passività
0

Conto economico contabile 

Costi
90

Ricavi
180
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Il principio di derivazione rafforzata si applica a:

a) le società di persone 

b) le società di capitali escluse 
le micro-imprese che non 
redigono il bilancio ordinario

c) i titolari di reddito di 
impresa



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB 56

La competenza di un componente di reddito è individuata secondo:

a) le regole dell’art. 109, TUIR

b) la corretta imputazione a 
C.E.

c) regole differenti per 
dimensione dell’impresa
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La dichiarazione dei redditi

Lo schema (società di capitali ed enti equiparati) 
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Dal risultato all’imponibile (schema semplificato)

(A) Risultato prima delle imposte determinato secondo i principi contabili di riferimento

(B) Variazioni in aumento temporanee o permanenti

(C)Variazioni in diminuzione temporanee o permanenti

(A+B-C) Reddito lordo

A dedurre: se A+B-C è positivo

(D) Perdite fiscali pregresse nei limiti consentiti

(E) ACE nei limiti del reddito netto

(A+B-C-D-E) = F Potenziale azzeramento, causa D+E

Imposta corrispondente se F positivo, secondo le aliquote del caso

Detrazioni

Imposta netta

Ritenute in acconto e crediti d’imposta

IRES dovuta

Acconti

Saldo debito o credito
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Dal risultato economico all’imponibile

L’attuazione concreta
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Componenti positivi di reddito
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Costituiscono ricavi i corrispettivi della cessione:

a) di prodotti finiti («beni merce») e prestazioni di servizi dell’attività propria;

b) di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o
prodotti per essere impiegati nella produzione;

c)/d)/e) di:

I. azioni o quote di partecipazione in società od enti soggetti ad IRES (nonché di strumenti finanziari
similari), che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, e diverse da quelle che accedono alla PEX,
anche se non costituenti «beni-merce»;

II. obbligazioni ed altri titoli similari, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non
costituenti «beni merce»;

I ricavi (art. 85, TUIR)
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f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere (beni merce ed equiparati);

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in
base a contratto;

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Comma 2: sono ricavi anche il c.d. valore normale dei «beni merce ed equiparati» destinati al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa (norma non applicabile ai servizi – per i quali opera l’eventuale indeducibilità del costo di
acquisto o di produzione, per difetto di inerenza).

I ricavi (art. 85, TUIR) - continua
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Si considerano sopravvenienze attive

• i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in
bilancio in precedenti esercizi;

• i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito
in precedenti esercizi;

• la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in
precedenti esercizi.

La sopravvenienza attiva è quindi un componente positivo di reddito che viene generalmente rilevato a
riequilibrio di precorsi componenti negativi dedotti.

Le sopravvenienze attive (art. 88, TUIR) 
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Sopravvenienze attive «assimilate» (co.3):

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lett. f) del co. 1 dell’art. 85, TUIR (danneggiamento/perdita beni merce) e alla lett. b) del
co. 1 dell'art. 86, TUIR (danneggiamento/perdita beni diversi dai beni merce);

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui
alle lett, g) e h) del co. 1 dell’art. 85, TUIR (contributi in denaro e in conto esercizio) e quelli per l’acquisto
di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.

Le sopravvenienze attive (art. 88, TUIR) - continua
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Non costituiscono sopravvenienze attive tassabili

• i versamenti dei soci in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale.

• le rinunce dei soci ai crediti, con finalità di apporto (gli apporti di capitale, in qualunque forma attuati, non
costituiscono proventi e vanno in aumento del costo della partecipazione (art. 101, co. 7, TUIR). * Co. 4-bis
«La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore
fiscale»;

• non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato
fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti.

Le sopravvenienze attive (art. 88, TUIR) - continua
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Sintesi: i contributi tra ricavi e sopravvenienze
Sopravvenienze – art. 88, TUIR

Se in conto capitale (ad es. contributi alla ricerca), 
considerate sopravvenienze attive, tassabili:
• nell’esercizio di incasso a titolo definitivo 

(possibile doppio binario con il bilancio) 
ovvero
• in cinque quote costanti, a partire dall’esercizio di 

detto incasso (art. 88, comma 3, del TUIR).

Se in conto impianti, 
• da riscontare, a copertura degli ammortamenti
• da imputare a diretta riduzione del costo 

ammortizzabile
e tassabili in derivazione dai dati di bilancio.

Ricavi correnti - art. 85, co. 1 lett. g) e h), 
TUIR

Spettanti in base alla legge e se in conto 
esercizio
Spettanti in base a contratto, sotto 
qualsiasi denominazione
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Ambito oggettivo: beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel co. 1 dell’art.85, TUIR: beni (incluse le
aziende) relativi all’impresa, diversi dai «beni merce».

Casi:

• realizzo mediante cessione a titolo oneroso (compreso il conferimento) – calcolo: corrispettivo conseguito
meno costo fiscalmente riconosciuto;

• risarcimento, anche assicurativo;

• destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Possibilità di tassazione in cinque esercizi per beni posseduti da almeno tre esercizi.

Plusvalenze patrimoniali (art. 86, TUIR)
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Plusvalenze patrimoniali (art. 86, TUIR) - Esempio
Contabile Fiscale

Costo storico 20.000      20.000   

Fondo ammortamento 6.000-         5.000-      

Valore netto 14.000      15.000   

Prezzo di vendita 16.000   

Plusvalenza 2.000         1.000      

OPZIONE 1 - tassazione in un anno X X+1 X+2 X+3 X+4 TOTALE

Conto Economico 2.000      -          -          -          -          2.000      

IRES 1.000      -          -          -          -          1.000      

Variazione 1.000-      -          -          -          -          1.000-      

OPZIONE 2 - tassazione in cinque anni X X+1 X+2 X+3 X+4

Conto Economico 2.000      -          -          -          -          2.000      

IRES 200         200         200         200         200         1.000      

Variazione 1.800-      200         200         200         200         1.000-      
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Concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui maturano.

Il criterio di calcolo in base al costo ammortizzato (interesse effettivo) ed all’attualizzazione (vedi, per
simmetria, esempi su interessi passivi) rileva fiscalmente.

Gli interessi attivi di mora sono invece tassabili per cassa, in ragione dell’elevato rischio di mancato incasso
del provento (art.109, co. 7, TUIR)

Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, i medesimi vanno computati al saggio legale
(art.89, co. 5, TUIR)

Interessi attivi
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Le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’art.93, TUIR (Opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale), sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta

1. raggruppando dei beni in categorie omogenee

(a) per natura - stesse caratteristiche merceologiche e

(b) per valore - identico contenuto economico

2. calcolando il valore minimo ai fini fiscali in base alle configurazioni ammesse.

Valore derivante dall’applicazione del LIFO per periodi di formazione o, se utilizzato in bilancio,
dall’applicazione del costo medio ponderato (o continuo), del FIFO (incluso il FIFO continuo), o di varianti del
LIFO.

Rimanenze finali (art.92, TUIR)
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Rimanenze finali (art.92, TUIR) – Esempio – LIFO a scatti annuali
LIFO a scatti annuali

Quantità Costo unitario Valore complessivo Costo medio 
ponderato

Anno 1

Primo acquisto 300 8 2.400

Secondo acquisto 500 12 6.000

Totale acquisti 800 8.400 10,5

Prelievo (450) 10,5 (4.725)

Rimanenze finali 350 10,5 3.675

Anno 2

Rimanenze iniziali 350 10,5 3.675

Primo acquisto 400 11 4.400

Secondo acquisto 250 14 3.500

Totale acquisti 650 7.900 12,5

Prelievo (520) 12,5 6.320

Rimanenze finali 480 5.255 
(350*10,5+130*12,15)
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Rimanenze finali (art.92, TUIR) – Esempio – Costo medio 
ponderato per movimento

Costo medio ponderato per movimento

Quantità Costo unitario Valore complessivo Costo medio

Rimanenze iniziali 200 20.000 100

Primo acquisto +200 130 26.000

Nuovo costo medio 400 46.000 115 

Primo prelievo (100) 115 (11.500)

Nuove giacenze 300 34.500

Secondo acquisto +200 170 34.000

Nuovo costo medio 500 68.500 137

Secondo prelievo (200) 137 (27.400)

Rimanenze finali 300 41.100 137
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Rimanenze finali (art.92, TUIR) – Esempio – Costo medio 
ponderato per periodo

Costo medio ponderato per periodo

Quantità Costo unitario Valore complessivo Costo medio

Rimanenze iniziali 200 20.000 100

Acquisti di periodo

Primo acquisto +300 115 34.500

Secondo acquisto +250 160 40.000

Nuovo costo medio 750 94.500 126

Prelievi di periodo (300) 126 (37.800)

Rimanenze finali 450 56.700 126
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Rimanenze finali (art.92, TUIR) – Esempio – FIFO

FIFO

Quantità Costo unitario Valore complessivo

Rimanenze iniziali 250 7,5 1.875

Acquisto 420 9 3.780

Acquisto 650 8,2 5.330

Prelievo (850)
(7.131)

(250*7,5+420*9+180*8,2)

Acquisto 650 7,5 4.875

Prelievo (600)
(4.829)

(470*8,2+130*7,5)

Acquisto 350 8 2.800

Prelievo (550)
(4.140)

(520*7,5+30*8)

Acquisto 820 9,5 7.790

Prelievo (550)
(4.745) 

(320*8+230*9,5)

Acquisto 550 8,5 4.675

Rimanenze finali 1.140 10.280
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Regime civilistico: i proventi e i costi relativi agli immobili concorrono alla formazione del risultato d’esercizio
secondo le regole contabili previste per il regime dei beni ammortizzabili («cespiti») o dei beni «merce».

Regime fiscale: i proventi e i costi relativi agli immobili concorrono a formare il reddito imponibile con criteri
diversi, a seconda che siano:

• beni strumentali per l’esercizio dell'impresa;

• beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

• immobili c.d. «patrimonio» (beni d’investimento).

Ricavi e costi da gestione immobiliare
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Ricavi e costi da gestione immobiliare

Beni strumentali per l’esercizio 
dell’impresa (art. 43, TUIR)

Beni – patrimonio
(immobili d’investimento)

Ricavi, ammortamento ed altri costi 
(manutenzioni etc.)

Beni alla cui produzione o al cui scambio è 
diretta l’attività dell'impresa

Costi, ricavi e rimanenze

«Redditi fondiari»

(determinazione forfetaria)
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Un risarcimento danni, liquidato nel 2020, per furto di merce in magazzino avvenuto nel 
2019 è:

a) un ricavo

b) una plusvalenza

c) una sopravvenienza
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Componenti negativi di reddito
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I costi sono normalmente dedotti per derivazione dal C.E. (esclusi casi particolari di costi imputati a P.N.) e
quindi per competenza, salvo rinvii ad esercizi successivi (ad es. quando pur rilevati per competenza sono
deducibili per cassa).

Il criterio di deduzione per cassa vale – eccezionalmente – nei seguenti casi:

• contributi associativi e sindacali (art.99, co. 3, TUIR);

• compensi agli amministratori (art.95, co. 5, TUIR);

• imposte pagate nell’anno, diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa (art.99,
co. 1, TUIR);

• interessi di mora dovuti (art.109, co. 7, TUIR).

Componenti negativi
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In sintesi:

• inizio del periodo di ammortamento: esercizio di entrata in funzione del bene.

• quote di ammortamento: coefficienti stabiliti con decreto ministeriale (D.M. 31 dicembre 1988), ridotti al
50% nel primo esercizio (no ammortamenti anticipati o accelerati);

• beni ad uso promiscuo (auto, moto, telefoni cellulari): ammortamento deducibile ridotto; limite del valore
fiscalmente riconosciuto (artt. 102, c. 9, e 164, TUIR);

• beni di costo unitario non superiore a €516,46: interamente deducibili nell’esercizio (art.102, co.5) –
facoltà.

Ammortamento dei beni materiali (art. 102, TUIR)
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Ammortamento dei beni materiali (art. 102, TUIR) - Esempio

CASO 1 - aliquota ammortamento civ = tax

Contabile Fiscale

Costo storico 20.000      20.000    

Aliquota ammortamento 25% 25%

X X+1 X+2 X+3 X+4 TOTALE

Conto Economico 5.000      5.000      5.000      5.000      -          20.000   

IRES 5.000      5.000      5.000      5.000      -          20.000   

Variazione -           -          -          -          -          -          
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Ammortamento dei beni materiali (art. 102, TUIR) - Esempio

CASO 2 - aliquota ammortamento civ > tax

Contabile Fiscale

Costo storico 20.000      20.000    

Aliquota ammortamento 25% 20%

X X+1 X+2 X+3 X+4 TOTALE

Conto Economico 5.000      5.000      5.000      5.000      -          20.000   

IRES 4.000      4.000      4.000      4.000      4.000      20.000   

Variazione 1.000      1.000      1.000      1.000      4.000-      -          
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Ammortamento dei beni materiali (art. 102, TUIR) - Esempio

CASO 3 - aliquota ammortamento civ < tax

Contabile Fiscale

Costo storico 20.000      20.000    

Aliquota ammortamento 20% 25%

X X+1 X+2 X+3 X+4 TOTALE

Conto Economico 4.000      4.000      4.000      4.000      4.000      20.000   

IRES 4.000      4.000      4.000      4.000      4.000      20.000   

Variazione -           -          -          -          -          -          



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB 84

Indeducibilità dell’ammortamento dell’area su cui insiste il fabbricato strumentale e pertinenze (art. 36,
commi 7 e 8, del D.L. n. 223 del 2006, conv. dalla L. n. 248 del 2006).

Scorporo del valore dell’area e delle pertinenze (regola alternativa, a regime):

a) per il maggior valore fra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto ed il:

• 30% del costo complessivo di acquisto, se il fabbricato è diretto alla produzione di beni e servizi;

• 20% del costo complessivo di acquisto, se il fabbricato è adibito ad uso diverso;

b) in base all’atto di acquisto, se l’area è stata acquistata separatamente dal fabbricato.

NB: scorporo quota capitale dei canoni per i fabbricati strumentali in locazione finanziaria.

Ammortamento dei beni materiali (art. 102, TUIR) - continua
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Beni in locazione finanziaria - Ammortamento

Ammortamento dei beni materiali (art. 102, TUIR) - continua

Metodo finanziario
• utilizzatore: 

− bene iscritto in bilancio;
− debito nel passivo pari alla linea capitale 

finanziata;
− rileva a C.E. quote di ammortamento e oneri 

finanziari;
• concedente: iscrive in bilancio un credito per la 

linea capitale finanziata ed a C.E. interessi attivi.

Metodo patrimoniale
• Concedente:

− bene iscritto in bilancio;
− rileva a C.E. quote di ammortamento 

(deducibili nella misura risultante dal 
relativo piano di ammortamento 
finanziario – art, 102, co. 7, TUIR);

− rileva i canoni, per competenza, come 
componenti positivi del reddito 
imponibile; 

• utilizzatore: rileva il canone di leasing come 
costo.
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Impresa conduttrice: per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2014, i canoni imputati a
C.E., al netto della quota di interessi impliciti desunti dal contratto, sono deducibili:

• per i beni mobili, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale (D.M 1988);

• per i beni immobili, in un periodo non inferiore a 12 anni;

• per gli autoveicoli a deducibilità limitata (di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), del TUIR), nei limiti rilevanti ai
fini della deduzione delle relative quote di ammortamento (in genere per un periodo non inferiore a 48
mesi).

In sostanza, se il contratto ha durata inferiore ai suddetti periodi, si assume che la deduzione debba avvenire
in un arco di tempo maggiore rispetto a quello di imputazione a C.E. Gli interessi impliciti vengono dedotti
con le regole dell’art. 96 TUIR.

Beni in leasing
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Beni in leasing - continua

Riscatto del bene

Cessione del contratto

OIC adopter: bene iscritto nell’attivo (bene di proprietà) 

Mancato riscatto del bene

IAS adopter: non contemplato (bene già «di proprietà») 

OIC adopter: nessun effetto

IAS adopter: plus/minusvalenza (bene «di proprietà») 

OIC adopter: sopravvenienza

IAS adopter: plusvalenza (bene «di proprietà») 
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Beni in leasing – continua – soggetti IAS/IFRS

Stato Patrimoniale del locatario

Attivo Passivo

Attività per Right of use (ROU)

Passività per i leasing
(ridotta gradualmente dalla quota
capitale dei canoni passivi di leasing)

Conto Economico del locatario

Costi Ricavi
Ammortamento del diritto d’uso
(su voci relativi a beni similari)

Oneri finanziari
(interessi effettivi sulla passività per
leasing)
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Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino
imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del
costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei
beni ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite
percentuale sopra indicato.

Per le imprese di nuova costituzione si guarda, nel primo esercizio, al costo complessivo risultante alla fine di
tale esercizio.

Spese di manutenzione (art. 102, co. 6, TUIR)
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Spese di manutenzione (art. 102, co. 6, TUIR) - Esempio

Contabile Fiscale

Costo storico beni cui si riferiscono le manutenzioni 1.000.000 800.000 

limite 5% 40.000   

Spese di manutenzione a CE 60.000      

Eccedenza 20.000      

X X+1 X+2 X+3 X+4 X+5 TOTALE

Conto Economico 60.000      -          -          -          -          60.000   

IRES 40.000      4.000      4.000      4.000      4.000      4.000      60.000   

Variazione 20.000      4.000-      4.000-      4.000-      4.000-      4.000-      -          
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Plus/minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento
fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Spese per mezzi di trasporto (art.164, TUIR)

Costi di acquisto, 
leasing e noleggio 
di autovetture e 

relativi costi 
accessori 

(manutenzione, 
riparazione, 
carburante, 

custodia, bollo, 
assicurazione ecc.)

Autovetture non assegnate per la 
maggior arte del periodo di imposta

Autovetture strumentali 

Uso di autovetture proprie o prese a 
noleggio per una specifica trasferta

Autovetture assegnate per la maggior 
arte del periodo di imposta

100% ded.

20% ded.

70% ded.

ded. costo 
percorrenza o 
nel limite dei 
cavalli fiscali
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Ammortamento dei beni immateriali (art.103, TUIR)

Diritti di utilizzazione di opere 
dell'ingegno, brevetti industriali, 
processi, formule e informazioni relativi 
ad esperienze acquisite in campo 
industriale, commerciale o scientifico

Diritti di concessione e degli altri diritti 
iscritti nell'attivo del bilancio 

deducibili in misura non superiore al 50 per cento del 
costo

Marchi d'impresa e avviamento

deducibili in misura non superiore a:

• un diciottesimo del costo;

• un quinto (riallineamento ex D.L. n.185/2008)

deducibili in base alla durata di utilizzazione prevista dal 
contratto o dalla legge
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Spese predette e spese d’impianto, per imprese di nuova costituzione: deduzione per intero o per quote, a
decorrere dall’esercizio di primo conseguimento dei ricavi (possibili divergenze con il bilancio in cui
l’ammortamento entro un periodo non superiore a cinque anni potrebbe decorrere dal sostenimento della
spesa).

Spese relative a più esercizi (art. 108, TUIR)

Spese relative a studi e ricerche di base

Spese di rappresentanza

deduzione in unica soluzione (esercizio di competenza)

Spese di pubblicità e di propaganda deducibili in unica soluzione

deducibilità secondo parametri stabiliti con D.M., in base 
alle dimensioni dell’impresa (vedi slide seguente)

Altri oneri pluriennali deduzione in base alla quota «imputabile» all’esercizio
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Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti
di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e
della destinazione delle stesse.

Le spese di rappresentanza sono deducibili applicando specifici aliquote a scaglioni di ricavi e proventi della
gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo:

a) 1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a
euro 50.

Spese relative a più esercizi (art. 108, TUIR) – focus: spese di 
rappresentanza
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Spese relative a più esercizi (art. 108, TUIR) – focus: spese di 
rappresentanza - Esempio

Ricavi e altri proventi 120.000.000    

da a % plafond

I scaglione 0 10.000.000   1,5% 150.000 

II scaglione 10.000.001       50.000.000   0,6% 240.000 

III scaglione 50.000.001       120.000.000 0,4% 280.000 

670.000 

Spese di rappresentanza a CE 1.000.000     

Eccedenza 330.000         

anno X

Conto Economico 1.000.000         

IRES 670.000            

Variazione 330.000            
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Ambito oggettivo (comma 3)

La disciplina si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi
finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i
quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell’art. 1, co. 60, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dell’art. 4, co. 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e dell’art. 13-bis, co. 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa
finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.

Nei confronti dei soggetti operanti con la P.A., si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali
di mora.

Interessi passivi (art.96, TUIR)
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Procedimento (no banche o assicurazioni): step I) interessi passivi vs attivi (coevi e riportati)

1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi
dell’art.110, co. 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare
complessivo:

a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;

b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti (ai sensi del
co. 6).

Interessi passivi (art.96, TUIR) - continua
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Step II: interessi passivi netti vs 30% ROL (coevo e riportato)

2. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo
degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del co. 1 è deducibile nel limite
dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica del periodo d’imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica
riportato da periodi d’imposta precedenti (ai sensi del co. 7). A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e, successivamente, il
30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta
precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente (FIFO).

4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della
produzione di cui all’art. 2425 del c.c., lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al n. 10), lett. a) e b), e
dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle
disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti IAS adopter si assumono le voci di
conto economico corrispondenti.

Interessi passivi (art.96, TUIR) - continua
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Riporto a nuovo e deducibilità degli interessi passivi

5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei co. 1 e 2 risultano
indeducibili in un determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
per un ammontare pari all’eventuale differenza positiva tra:

a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e
del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;

b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta.

Assenza di limiti temporali nel riporto degli interessi passivi indeducibili.

Interessi passivi (art.96, TUIR) - continua
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Riporto a nuovo degli interessi attivi e del ROL

6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di
competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e
gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del co. 5,
l’eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi.

7. Qualora in un periodo d’imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica
sia superiore alla somma tra l’eccedenza di cui al comma 2 e l’importo degli interessi passivi e degli oneri
finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del co. 5, la quota eccedente può essere
portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d’imposta.

Interessi passivi (art.96, TUIR) - continua
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Interessi passivi (art.96, TUIR) - Sintesi

Step I

a) interessi passivi anno X (A) vs interessi 
attivi anno X (B)

b)interessi passivi netti (A-B) vs interessi 
attivi da anni precedenti (C)

A-B-C = D

Step II

a) interessi passivi netti anno X (D) vs 30% 
ROL anno X (E) = F

b)interessi passivi netti (F) vs 30% ROL da 
anni precedenti (FIFO, 5 anni)

Se vengono riportati a nuovo interessi passivi netti 
da anno X

Se vengono riportati a nuovo interessi attivi/30% 
ROL da anno X

ANNO X ANNO X+1

a) Step I + Step II per interessi passivi anno X+1

b)Se interessi attivi/30% ROL anno X+1 capienti, si 
recuperano interessi passivi netti riportati da anno 
X, altrimenti si incrementano interessi passivi a 
nuovo

a) Step I + Step II per interessi passivi anno X+1

b)Se interessi attivi/30% ROL anno X+1 non capienti, si 
utilizzano interessi attivi/30% ROL riportati a nuovo, 
altrimenti si incrementano le eccedenze di interessi 
attivi /30% ROL a nuovo.
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Interessi passivi (art.96, TUIR) - Esempio

Step I

a) interessi passivi anno X (A) vs interessi 
attivi anno X (B)

ANNO X

interessi passivi anno X (A) = 2.000

interessi attivi anno X (B) = 500

a) interessi passivi netti (A-B) = 2.000 – 500 = 1.500

Ipotesi: interessi attivi da anni precedenti (C) = 0

b) interessi passivi netti (A-B) vs interessi 
attivi da anni precedenti (C)

A-B-C = D

b) interessi passivi netti (A-B) vs interessi 
attivi da anni precedenti (C) = 1.500
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Interessi passivi (art.96, TUIR) - Esempio

Step II

a) interessi passivi netti anno X (D) vs 30% 
ROL anno X (E) = F

ANNO X

30% ROL anno X

A – B = 2.000

Variazioni nette IRES = 1.000

30% ROL fiscale = 30%*(2.000+1.000) = 900

Interessi passivi non deducibili = 1.500 – 900 = 600

b) interessi passivi netti (F) vs 30% ROL 
da anni precedenti (FIFO, 5 anni)

Ipotesi: 30% ROL da anni precedenti = 0
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Interessi passivi (art.96, TUIR) - Esempio

a) Step I + Step II per interessi passivi 
anno X+1

ANNO X+1

interessi passivi anno X+1 (A) = 0

interessi attivi anno X (B) = 0

a) interessi passivi netti (A-B) = 0

b) Se interessi attivi/30% ROL anno X+1 
capienti, si recuperano interessi passivi 
netti riportati da anno X, altrimenti si 
incrementano interessi passivi a nuovo

30% ROL anno X+1

A – B = 4.000

Variazioni nette IRES = 2.000

30% ROL fiscale = 30%*(4.000+2.000) = 1.800

Interessi passivi non deducibili da anno X = 600

Interessi non deducibili nell’anno X+1 = 0

Eccedenza 30% ROL fiscale = 1.800-600=1.200
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Specifiche disposizioni

• per eccedenza di ROL disponibile al 31.12.2018;

• per banche e assicurazioni;

• soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico;

• in caso di partecipazione al consolidato fiscale;

• in caso di operazioni straordinarie (fusioni e scissioni).

Interessi passivi (art.96, TUIR) – disposizioni specifiche
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Derivano da

• mancato conseguimento di ricavi o proventi che hanno concorso a formare il reddito di precedenti
esercizi;

• sostenimento di spese, perdite e oneri a fronte di ricavi o proventi che hanno concorso a formare il
reddito di precedenti esercizi;

• sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Sopravvenienze passive (art. 101, co.4, TUIR)
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Ambito oggettivo: perdite dei beni diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa (limitatamente al costo non ammortizzato dei beni stessi).

Rilevanza fiscale essenzialmente in caso di realizzo (cessione a titolo oneroso o risarcimento per perdita o
distruzione) – calcolo: corrispettivo conseguito meno costo fiscalmente riconosciuto.

Condizione di deducibilità della minusvalenza: necessità di elementi certi e precisi.

Minusvalenze patrimoniali (art. 101, co. 1, TUIR)

anno X

Conto Economico 4.000-      

IRES 5.000-      

Variazione 1.000-      

Contabile Fiscale

Costo storico 20.000      20.000   

Fondo ammortamento 6.000-         5.000-      

Valore netto 14.000      15.000   

Prezzo di vendita 10.000      10.000   

Minusvalenza 4.000-         5.000-      
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Generale deducibilità dei compensi in denaro o in natura attribuiti ai dipendenti e delle altre spese correlate
alle prestazioni di lavoro (comma 1).

Alcuni casi particolari

• strutture recettive (comma 2); fabbricati dati in uso a dipendenti (comma 2);

• spese di vitto e alloggio per trasferte dei dipendenti (comma 3);

• compensi agli amministratori (comma 5);

• partecipazioni agli utili (comma 6);

• bonus/incentivi esodo (rinvio a regole su certezza ed obiettiva determinabilità);

• gli oneri di utilità sociale (art. 100, co. 1, TUIR).

Costo del lavoro (art.95, TUIR)
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Gli accantonamenti sono deducibili nel momento in cui diventano certi nell’an e nel quantum (generalmente
momento dell’utilizzo a copertura di costi deducibili).

Disallineamenti fisiologici tra gli accantonamenti a C.E. e la rilevanza fiscale.

Eccezioni: fondo svalutazione crediti, fondi concorsi/operazioni a premio.

Accantonamenti
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Accantonamenti - Esempio

anno X

CE SP

Accant. Fondo rischi A 100.000 100.000 

Conto Economico 100.000 

IRES -          

Variazione 100.000 

anno X+n

CE SP delta con anno X

Accant. Fondo rischi A -          -          100.000-              

Conto Economico -          

IRES 100.000- 

Variazione 100.000- 
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Le svalutazioni, non rappresentando effetti di eventi realizzativi ma meramente valutativi, non sono
deducibili nell’anno di contabilizzazione.

La svalutazione contabile (non dedotta ai fini IRES e IRAP) viene recuperata tramite deduzioni extra-contabili:

• per l’avviamento, in 18esimi ai fini IRES e IRAP;

• per i beni materiali, applicando i coefficienti ex D.M. 1988 ai fini IRES e i coefficienti contabili (applicati
ante svalutazione) ai fini IRAP.

Svalutazioni
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Svalutazioni - Esempio

anno X

CE SP

Impianto 5.000.000 

Svalutazione impianto 5.000.000 5.000.000- 

Valore netto contabile -             

Conto Economico 5.000.000 

IRES -             

Variazione 5.000.000 

Contabile Fiscale

Costo storico 5.000.000 5.000.000 

Svalutazione 5.000.000- -             

Valore netto -             5.000.000 

Ipotesi: aliquota ammortamento civ = tax

Aliquota ammortamento 25% 25%

X X+1 X+2

Conto Economico 5.000.000 -             -             …

IRES -             1.250.000 1.250.000 …

Variazione 5.000.000 1.250.000- 1.250.000- …
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Imprese diverse da enti creditizi e finanziari

Limite di deducibilità: per ogni esercizio, lo 0,5% del valore dei crediti iscritti in bilancio fino a che il totale
delle svalutazioni e degli accantonamenti (dedotti) non ha raggiunto il 5% dei crediti.

Base di commisurazione: valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali risultanti in bilancio non
coperti da garanzia assicurativa.

Le perdite su crediti sono deducibili (per la parte che eccede il fondo dedotto) solo se risultano da elementi
certi e precisi. Presunzione di certezza:

• se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione del
debito omologato o formato un piano di risanamento attestato o è assoggettato a procedure equivalenti
in Stati esteri (con i quali vigano accordi per lo scambio di informazioni); o

• se si tratta di crediti di modesta entità (importo non superiore a €5.000, per le imprese di maggiori
dimensioni, e non superiori a €2.500, nella generalità dei casi) scaduti da più di sei mesi.

Accantonamento al fondo svalutazione crediti e perdite su crediti 
(artt.106 e 101, co.5, TUIR)
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Accantonamento al fondo svalutazione crediti e perdite su crediti 
(artt.106 e 101, co.5, TUIR) - Esempio

anno X

CE SP

Crediti commerciali 5.000.000 

Accanton. FSC 100.000    100.000    

Calcolo limite 0,5% 25.000      

Calcolo limite 5% 250.000    

Conto Economico 100.000    

IRES 25.000       

Variazione 75.000       

Contabile Dedotto Tassato

FSC all'1.1.X -             -             -       

Accantonamento 100.000    25.000       75.000 

Utilizzo -             -             -       

FSC al 31.12.X 100.000    25.000       75.000 

di cui
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Accantonamento al fondo svalutazione crediti e perdite su crediti 
(artt.106 e 101, co.5, TUIR) - Esempio

anno X+1

perdite su crediti 40.000      

OPZIONE 1 - tutte deducibili

Contabile Dedotto Tassato

FSC all'1.1.X+1 100.000    25.000       75.000 

Accantonamento -             -             -       

Utilizzo 40.000-      25.000-       15.000- 

FSC al 31.12.X+1 60.000      -             60.000 

di cui
Conto Economico -             

IRES 15.000-       

Variazione 15.000-       
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Accantonamento al fondo svalutazione crediti e perdite su crediti 
(artt.106 e 101, co.5, TUIR) - Esempio

anno X+1

perdite su crediti 40.000      

OPZIONE 2 - tutte non deducibili

Contabile Dedotto Tassato

FSC all'1.1.X+1 100.000    25.000       60.000 

Accantonamento -             -             -       

Utilizzo 40.000-      -             40.000- 

FSC al 31.12.X+1 60.000      25.000       35.000 

di cui

Conto Economico -             

IRES -             

Variazione -             
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Deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali
che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti. Regime specifico per i maggiori accantonamenti
derivanti da modifiche legislative o adeguamenti retributivi. Estensione agli accantonamenti per fine
rapporto di agenzia.

* Indennità suppletiva di clientela – posizioni negli anni discordanti tra AdE e Cassazione.

Accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105, TUIR)
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Come viene determinato il risultato operativo lordo (ROL) ai fini dell’art. 96, TUIR?

a) è pari alla differenza tra le 
voci A e B di C.E., esclusi gli 
ammortamenti e i canoni di 
locazione finanziaria

b) è pari al risultato di 
esercizio, a lordo dei costi di 
natura finanziaria, assunto 
nella misura rilevante ai fini 
fiscali

c) è pari alla differenza tra le 
voci A e B di C.E., esclusi gli 
ammortamenti e i canoni di 
locazione finanziaria, assunte 
nella misura rilevante ai fini 
fiscali
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L’accantonamento per la svalutazione di crediti commerciali, ai fini IRES,

a) è deducibile nel limite dello 
0,5% del valore nominale o di 
acquisizione dei crediti stessi, 
nonché nella misura in cui 
l'ammontare complessivo 
delle svalutazioni e degli 
accantonamenti ha raggiunto 
il 5% del valore nominale o di 
acquisizione dei crediti 
risultanti in bilancio alla fine 
dell’esercizio

b) è sempre deducibile

c) è deducibile solo quando la 
svalutazione si trasforma in 
perdita sul credito
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Perdite fiscali
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La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse regole valevoli per la determinazione del
reddito, può essere riportata a nuovo senza limiti temporali e computata in diminuzione del reddito dei
periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile e per l’intero importo che
trova capienza in tale ammontare.

Eccezione: perdite prodotte nei primi tre periodi di imposta, utilizzabili senza il limite quantitativo dell’80%.

In caso coesistano perdite ad utilizzazione piena e parziale, il contribuente può scegliere di scomputare
prioritariamente quelle ad utilizzazione piena.

utile di 500

limite 80% = 500*80% = 400 (> perdite disponibili 300)

reddito netto = 500 – 300 = 100

perdite riportabili = 300 – 300= 0

Le perdite fiscali per i soggetti IRES (art.84, TUIR)

ANNO X ANNO X+1

Perdita di 300 (non dei primi tre periodi)
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utile di 500

limite 80% = 500*80% = 400

reddito netto = 500 – 400 = 100

perdite riportabili = 500 – 400= 100

utile di 500

reddito netto = 500 – 500 = 0

perdite riportabili = 500 – 500= 0

Le perdite fiscali per i soggetti IRES (art.84, TUIR) - continua

ANNO X ANNO X+1

Perdita di 500 (non dei primi tre periodi)

Perdita di 500 (dei primi tre periodi)

ANNO X ANNO X+1
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In deroga alla regola generale secondo cui la perdita scomputabile debba utilizzarsi per intero nei limiti del
reddito positivo imponibile, è possibile limitare l’utilizzo delle perdite nella misura necessaria a fare in modo
che residui un reddito positivo imponibile da cui derivi un’IRES in grado di consentire di annullare le
anticipazioni d’imposta (ritenute, acconti, crediti d’imposta).

Le perdite fiscali per i soggetti IRES (art.84, TUIR) - continua

Compensazione parzialeCompensazione totale

utile

perdita scomputata

reddito netto

IRES (24%)

ritenute e crediti

saldo IRES

1.000

(800)

200

48

(90)

(42)

1.000

(625)

375

90

(90)

0
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Le perdite fiscali

a) devono essere utilizzate 
interamente nell’esercizio 
successivo a quello di 
formazione e la parte non 
utilizzata non è più 
recuperabile

b) possono essere riportate in 
avanti senza alcun limite di 
tempo

c) possono essere riportate in 
avanti senza alcun limite di 
tempo ma soltanto nella 
misura dell’80% del loro 
ammontare
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