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Beni utilizzati da terzi
- locazione non finanziaria e comodato -

Ris. Min. 05/01/1981 n. 9/2320 

Ris. Min. 09/04/2004 n. 56/E 

Circ. Min. 13/03/2006 n. 10/E

“In linea generale, tutti i beni materiali strumentali sono fiscalmente ammortizzabili, 
compresi quelli concessi in locazione o comodato a terzi purché tuttavia persista 

il carattere di strumentalità”, e “ai fini della corretta determinazione dei 
coefficienti di ammortamento applicabili, occorre far riferimento in linea di 
principio all’attività esercitata dal locatore o comodante e non al settore di 

attività in cui il locatario/comodatario utilizza il bene”

POSSIBILE PROBLEMAPOSSIBILE PROBLEMA: 
disallineamento tra ammortamento civilistico (basato sull’effettivo grado 
di usura del bene) e ammortamento fiscale (che, in tal modo, non può tener 

conto dell’effettivo deperimento)
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Beni utilizzati da terzi
- noleggio -

Ris. Min. 20/12/2010 n. 133/E

Per le imprese che esercitano l’attività di noleggio l’ammortamento dei beni 
noleggiati va determinato applicando i coefficienti riferiti all’attività esercitata 

dall’utilizzatore “in modo da dare una rappresentazione più realistica del 
deterioramento fisico dei beni”

Tale deroga ai principi generali può tuttavia trovare applicazione solo a 
CONDIZIONE che il bene venga impiegato per tutta la sua vita utile 

esclusivamente nel medesimo settore di attività, anche da parte di più
utilizzatori

PERPLESSITAPERPLESSITA’’
Il cambio del soggetto utilizzatore può determinare un differente grado di 

usura del cespite, che, seguendo la tesi delle Entrate, non verrebbe più
rispecchiata dal mantenimento delle precedenti aliquote
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Beni utilizzati da terzi
- comodato -

Ris. Min. 16/05/2008 n. 196/E

Le quote di ammortamento di un bene concesso in comodato a terzi sono deducibili 
qualora sussistano i requisiti di inerenza e strumentalità del bene (un bene, può risultare 

parte integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore ai fini del raggiungimento 
delle finalità dell’impresa in quanto, favorendo il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti 

commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituisce 
un “mezzo” per il raggiungimento del “fine” della società comodante, che è quello della produzione 
di ricavi. In tal caso, il comodato non può far perdere al cespite la qualifica di bene strumentale per 

l’esercizio dell’impresa e non è di ostacolo alla deducibilità fiscale delle relative quote di 
ammortamento)

Qualora il contratto di comodato cessi o venga risolto in corso d’anno, la quota di 
ammortamento deducibile deve essere ragguagliata ai giorni che intercorrono tra l’inizio 

del periodo d’imposta e la data di risoluzione/cessazione (cfr. Ris. Min. 12/02/2002 n. 
41/E), se il bene, una volta rientrato nella disponibilità del comodante, non venga 

utilizzato immediatamente (in via diretta o indiretta) nell’attività d’impresa

In contrasto con OIC n. 16 secondo cui:In contrasto con OIC n. 16 secondo cui:
“l’ammortamento va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 

L’ammortamento va sospeso invece per i cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo, 
obsoleti o da alienare, il valore di tali cespiti dovrà essere ridotto a quello di netto realizzo”
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Beni utilizzati da terzi
- comodato -

Cass. sent. 21/01/2011 n. 1839

Non sono deducibili i costi di acquisizione (quote di ammortamento e 
canoni leasing) di beni strumentali poi concessi in comodato a terzi, se il 

contribuente non dimostra l’esistenza di un vantaggio derivante da tale 
operazione

La Suprema Corte ha precisato che, ai fini della deducibilità dei costi di acquisto 
dei beni strumentali concessi in comodato a terzi per la realizzazione di una parte 

della produzione, è necessario che tutto il rapporto di esternalizzazione sia 
puntualmente documentato, soprattutto in riferimento ai vantaggi conseguiti 

dall’impresa comodante, attraverso la delocalizzazione della produzione, anche 
sottoforma di risparmio di costi. Vantaggi che, ovviamente, devono essere 

predeterminati e precisamente individuabili. Tale documentazione, inoltre, deve 
anche necessariamente dimostrare l’integrazione della produzione presso terzi, 

effettuata con le macchine concesse in comodato, con il ciclo produttivo 
dall’impresa comodante
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Deducibilità per i canoni di leasing

Art. 102, co. 7, Tuir
Regola generale

Art. 102, co. 7, Tuir
Regola generale

La deducibilità fiscale dei canoni di leasing è generalmente ammessa a 
CONDIZIONE che:

durata del contratto ≥≥≥≥ 2/3 del PERIODO DI AMMORTAMENTO PERIODO DI AMMORTAMENTO 
corrispondente all’aliquota ordinaria in relazione all’attività esercitata 

dall’impresa

BENI IMMOBILI

DOPPIO CALCOLO
Qualora l’applicazione della regola dei  “2/3”

determini un risultato

< a 11 anni ovvero > a 18 anni,
la deduzione è ammessa se la durata del 

contratto non è, rispettivamente, 

< a 11 anni ovvero almeno pari a 18 anni

VEICOLI A MOTORE
art. 164, co. 1, lett. b), Tuir

La deducibilità dei canoni è ammessa a 
condizione che la durata del contratto non sia 

inferiore al periodo di ammortamento 
ordinario (e non ai 2/3 dello stesso)

Dovrebbe farsi riferimento alla durata “prevista”
del contratto (Ris. Min. n. 183/2000) anche se la 

Cassazione ha, talvolta, preso a riferimento la 
durata “effettiva” (sent. n. 17190/2009)

DEROGHEDEROGHE
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Circ. Min. n. 188/E/1998Circ. Min. n. 188/E/1998

Con riferimento alla durata minima che deve rivestire il contratto di 
locazione finanziaria nel calcolo del periodo di ammortamento periodo di ammortamento non viene 

considerata: 

la possibilità di 
ammortamento anticipato 

(peraltro attualmente abrogata)

la possibilità di 
ammortamento anticipato 

(peraltro attualmente abrogata)

la riduzione al 50% 
dell’aliquota nel primo 
esercizio di entrata in 

funzione del bene

la riduzione al 50% 
dell’aliquota nel primo 
esercizio di entrata in 

funzione del bene

né

Durata minima contratto di leasing 
- calcolo periodo di ammortamento -
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Circ. Min. n. 10/E del 13/03/2006 § 10Circ. Min. n. 10/E del 13/03/2006 § 10

Ai fini della determinazione del periodo di ammortamentodeterminazione del periodo di ammortamento, occorre avere 
riguardo - in conformità a quanto previsto dall'art. 102, co. 7, del TUIR - ai 
coefficienti di ammortamento previsti per il settore di attività nel quale 

opera il locatario finanziario; ciò anche quando il bene in leasing fosse 
eventualmente utilizzato in un settore di attività diverso da quello nel 

quale opera il locatario medesimo

Durata minima contratto di leasing 
- calcolo periodo di ammortamento -

CASO: immobile condotto in leasing da una società immobiliare e dato da 
questa in locazione ordinaria ad un terzo che opera nel settore delle 

"industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi”.
La verifica della durata del contratto di locazione finanziaria va 
effettuata nella misura del 3%, corrispondente al coefficiente di 

ammortamento previsto per gli edifici del settore "altre attività", a cui 
deve essere ricondotta l'attività della società immobiliare (utilizzatrice 
del leasing), e non in base al coefficiente del 5% stabilito per i fabbricati 

destinati alle predette industrie (affittuario immobile)
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Circ. Min. n. 10/E del 13/03/2006 § 10Circ. Min. n. 10/E del 13/03/2006 § 10

In presenza della cessione del contratto di leasing da un locatario 
finanziario ad altro, continueranno ad applicarsi i coefficienti riferibili al 
primo locatario, sempre che la modifica negoziale sia tale da non dare 

luogo ad un nuovo contratto di locazione finanziaria

Durata minima leasing in caso di 
cessione del contratto

In presenza di un nuovo contratto di leasing si avrà una nuova 
decorrenza del periodo di ammortamento, che andrà commisurato 

facendo riferimento ai coefficienti ministeriali applicabili al settore di 
attività che caratterizza il nuovo locatario finanziario
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Problematiche legate alla crisi 
economica

Con riferimento al bilancio 2010, a causa degli effetti provocati dalla crisi 
economica, si potrebbe presentare due situazioni abbastanza tipiche: 

società che ancora faticano ad 
uscire dalla crisi di mercato, 
caratterizzate da un risultato 
economico dell’esercizio 2010 
spesso depresso e con tassi di 

utilizzo della capacità produttive 
ancora distanti da quelli ottimali

società che ancora faticano ad 
uscire dalla crisi di mercato, 
caratterizzate da un risultato 
economico dell’esercizio 2010 
spesso depresso e con tassi di 

utilizzo della capacità produttive 
ancora distanti da quelli ottimali

aziende che, nel 2010, hanno 
ripreso quote crescenti di 

mercato, dimostrando di aver 
superato i momenti peggiori e di 

poter progettare il ritorno ai 
fatturati pre-crisi

aziende che, nel 2010, hanno 
ripreso quote crescenti di 

mercato, dimostrando di aver 
superato i momenti peggiori e di 

poter progettare il ritorno ai 
fatturati pre-crisi

Richiesta di RIDUZIONE delle 
quote di ammortamento da 
stanziare a conto economico

Spinta verso un INCREMENTO
delle quote di ammortamento da 

stanziare a conto economico
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Mutamento delle aliquote di 
ammortamento

MOTIVAZIONE 
CIVILISTICA

MOTIVAZIONE 
CIVILISTICA

SINDACABILITÀ IN 
SEDE DI VERIFICA,

quando a seguito di una 

riduzione si dovesse/volesse 

tornare ad aliquote ordinarie

SINDACABILITÀ IN 
SEDE DI VERIFICA,

quando a seguito di una 

riduzione si dovesse/volesse 

tornare ad aliquote ordinarie

PROBLEMIPROBLEMI

Novità e approfondimenti operativi per il bilancio 2010

Problematiche ammortamenti

96

Riduzione delle quote di 
ammortamento

Per decidere quando e come possano essere correttamente ridotte le quote 
di ammortamento, occorre fare riferimento ai principi contabili di 

generale accettazione, ovvero, per le imprese che non sono transitate agli 
IAS, al principio:

l'ammortamento è un costo 
ricorrente che va registrato 
nella sua interezza anche se 

l'impresa ha subito una perdita 
o se il cespite non è stato 

sfruttato nei volumi previsti

l'ammortamento è un costo 
ricorrente che va registrato 
nella sua interezza anche se 

l'impresa ha subito una perdita 
o se il cespite non è stato 

sfruttato nei volumi previsti

l'ammortamento va 
calcolato anche sui 

cespiti 
temporaneamente 

non utilizzati

l'ammortamento va 
calcolato anche sui 

cespiti 
temporaneamente 

non utilizzati

l'ammortamento va sospeso per i 
cespiti che non verranno 

utilizzati per lungo tempo, 
obsoleti o da alienare 

� il valore di tali cespiti dovrà
essere ridotto a quello di netto 

realizzo (svalutazione)

l'ammortamento va sospeso per i 
cespiti che non verranno 

utilizzati per lungo tempo, 
obsoleti o da alienare 

� il valore di tali cespiti dovrà
essere ridotto a quello di netto 

realizzo (svalutazione)

O.I.C. n. 16 par. D.XI
il quale prevede che:

O.I.C.O.I.C. n. 16 par. n. 16 par. D.XID.XI
il quale prevede che:
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Riduzione delle quote di ammortamento 
e informativa in nota integrativa

In nota integrativa occorre evidenziare le MOTIVAZIONI per cui si è
ritenuto (ovvero si è evitato) di rallentare o sospendere il piano di 

ammortamento, aggiungendo indicazioni sul comportamento tenuto in 
relazione al mantenimento (ovvero alla riduzione) del costo storico 

originario del cespite

Potranno evitare la svalutazione comportamenti volti al mantenimento 
dell’efficienza produttiva dell’immobilizzazione (manutenzioni, verifiche, 
etc.), nonostante l’intervenuta sospensione parziale del suo sfruttamento

Art. 2427, co. 1, n. 3-bis), C.C.Art. 2427, co. 1, n. 3-bis), C.C.

Novità e approfondimenti operativi per il bilancio 2010

Problematiche ammortamenti

98

Incremento delle quote di 
ammortamento

In linea di principio, il processo di ammortamento consiste in un PIANO 
SISTEMATICO DI RIPARTIZIONE DEL COSTO, e solo in casi 
particolari (specifiche immobilizzazioni utilizzate in settori quali quello 

estrattivo o petrolifero) si rivela corretto calcolare l’ammortamento a quote 
variabili in base ai volumi di produzione

Al di là di queste ipotesi, quindi, la possibilità di incrementare gli 
ammortamenti è piuttosto ristretta, generalmente collegata all’esaurirsi 

(motivato e documentabile) delle condizioni che negli anni precedenti 
hanno determinato una riduzione o sospensione delle quote
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Sindacabilità del bilancio da parte 
dell’A.F.

Art. 1, co. 34, L. n. 244/2007 
Finanziaria 2008

Art. 1, co. 34, L. n. 244/2007 
Finanziaria 2008

E’ fatta salva la  possibilità per l'impresa di dimostrare  la  giustificazione 
economica di detti componenti in base a  corretti  principi contabili

Rischio Rischio 
contenzioso su contenzioso su 
correttezza dati correttezza dati 

contabilicontabili

ma autorevole dottrina ritiene che dovrebbe trattarsi di un 
“potere” di difficile utilizzo, tenendo conto del fatto che l’A.F. 

è chiamata a valutare la bontà di una scelta che non può che 
essere nell’esclusiva discrezione dell’organo amministrativo

Per evitare che le imprese siano “tentate” di imputare ammortamenti a 
conto economico non giustificati da un punto di vista civilistico, con 

l’unico obiettivo di dedurli fiscalmente, il Legislatore ha attribuito all’A.F., 
a decorrere dall'esercizio dal  quale sono soppresse le deduzioni  extracontabili gli 
ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto 

economico, la FACOLTÀ DI DISCONOSCERE I COMPORTAMENTI 
CONTABILI posti in essere dalle imprese che non siano coerenti con 

quelli sistematicamente adottati nei precedenti esercizi
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Una adeguata informazione può 
“salvare” l’impresa

Una corretta, completa e veritiera informazione fornita in nota 
integrativa per giustificare la modifica delle stime che sono alla base dello 
stanziamento delle quote di ammortamento può consentire di evitare di 

essere accusati dall’A.F. di assumere comportamenti contabili non 
sistematici, in assenza di una motivazione aderente alle regole di generale

accettazione

I soggetti non tenuti al deposito di bilancio (imprese individuali e società
di persone, ad esempio) possono far risultare queste motivazioni in altri 

documenti (es. libro inventari), anche perché la nota integrativa non ha, a 
questi fini, un rilievo esclusivo (Circ. Min. n. 12/E/2008)



Novità e approfondimenti operativi per il bilancio 2010

Problematiche ammortamenti

101

Modifica del piano di ammortamento

La modifica di un piano di ammortamento:

costituisce un “cambiamento di stima”costituisce un “cambiamento di stima”

O.I.C. n. 29O.I.C.O.I.C. n. 29n. 29

non è un “errore”non è un “errore”

non è un evento di natura straordinarianon è un evento di natura straordinaria

ha effetto solo per i bilanci successiviha effetto solo per i bilanci successivi

va motivato in nota integrativa, con l’indicazione 
degli effetti

va motivato in nota integrativa, con l’indicazione 
degli effetti
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Revisione dei coefficienti di 
ammortamento fiscale

Il Legislatore aveva previsto la revisione “generale” dei 
coefficienti di ammortamento fiscale

PROVVEDIMENTI
NON EMANATI e 

TERMINE SCADUTO

PROVVEDIMENTI
NON EMANATI e 

TERMINE SCADUTO

Finanziaria 
2008

D.L. n. 
78/2009 

(Manovra 
estiva 2009)

Il Legislatore aveva nuovamente annunciato, entro il 31/12/2009, la 
modifica dei coefficienti di ammortamento, ma con una filosofia 

diversa, prevedendo che la revisione doveva avvenire:
� incrementando le aliquote per i cespiti a più elevata tecnologia 

o che producono risparmio energetico, a discapito di quelli 
“industrialmente meno strategici”;

� “a costo zero” per l’Erario
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La capitalizzazione degli 
oneri finanziari
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O.I.C. n. 16O.I.C. n. 16

Capitalizzazione degli interessi passivi 
ad elementi dell’attivo patrimoniale

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

O.I.C. n. 24O.I.C. n. 24

RIMANENZERIMANENZE

O.I.C. n. 13O.I.C. n. 13

LAVORI IN CORSO 
DU ORDINAZIONE

LAVORI IN CORSO 
DU ORDINAZIONE

O.I.C. n. 23O.I.C. n. 23

PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTOPRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTOPRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO



Novità e approfondimenti operativi per il bilancio 2010

Capitalizzazione oneri finanziari

105

Capitalizzazione nel valore delle 
immobilizzazioni materiali

O.I.C. n. 16O.I.C. n. 16

Gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione (acquisto e costruzione) di 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI possono essere capitalizzati nel relativo 

valore, nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti:

la capitalizzazione si 
riferisce agli interessi 
passivi sostenuti per 

capitali presi a prestito 
specificamente per 

l'acquisizione di cespiti

la capitalizzazione si 
riferisce agli interessi 
passivi sostenuti per 

capitali presi a prestito 
specificamente per 

l'acquisizione di cespiti

gli interessi capitalizzabili sono solo quelli 
maturati durante il “periodo di costruzione”

(periodo, se significativo, che va dall'esborso dei fondi 
ai fornitori fino al momento in cui il bene è pronto per 
l'uso. Include anche il tempo di montaggio e messa a 
punto, se “normale”). Maggiori oneri finanziari 

dovuti al protrarsi della costruzione causa 
scioperi, inefficienze ecc. non sono capitalizzabili

gli interessi capitalizzabili sono solo quelli 
maturati durante il “periodo di costruzione”

(periodo, se significativo, che va dall'esborso dei fondi 
ai fornitori fino al momento in cui il bene è pronto per 
l'uso. Include anche il tempo di montaggio e messa a 
punto, se “normale”). Maggiori oneri finanziari 

dovuti al protrarsi della costruzione causa 
scioperi, inefficienze ecc. non sono capitalizzabili

il finanziamento è stato 
realmente utilizzato per 
l'acquisizione dei cespiti

il finanziamento è stato 
realmente utilizzato per 
l'acquisizione dei cespiti

il tasso d'interesse 
da utilizzarsi per la 

capitalizzazione è quello 
dell'interesse realmente 

sostenuto per il 
finanziamento a M/L 

termine utilizzato per il 
pagamento dei cespiti

il tasso d'interesse 
da utilizzarsi per la 

capitalizzazione è quello 
dell'interesse realmente 

sostenuto per il 
finanziamento a M/L 

termine utilizzato per il 
pagamento dei cespiti

gli utili e le perdite su cambi relativi 
alla liquidazione dei costi sostenuti per 

l'acquisizione di cespiti in base ad operazioni in 
valuta, costituiscono proventi e oneri finanziari, 

ininfluenti ai fini della capitalizzazione 
(ECCEZIONE: perdite su cambi derivanti da contratti 

di finanziamento a M/L termine in moneta estera 
specificamente stipulati per l'acquisizione di cespiti, e 

riferite al “periodo di costruzione”)

gli utili e le perdite su cambi relativi 
alla liquidazione dei costi sostenuti per 

l'acquisizione di cespiti in base ad operazioni in 
valuta, costituiscono proventi e oneri finanziari, 

ininfluenti ai fini della capitalizzazione 
(ECCEZIONE: perdite su cambi derivanti da contratti 

di finanziamento a M/L termine in moneta estera 
specificamente stipulati per l'acquisizione di cespiti, e 

riferite al “periodo di costruzione”)

il valore, compreso 
l'interesse, del cespite che 

è destinato a far parte 
dell'organizzazione 

permanente dell'impresa, 
non può superare il 
valore recuperabile 
tramite l'uso (flussi 
sufficienti di ricavi)

il valore, compreso 
l'interesse, del cespite che 

è destinato a far parte 
dell'organizzazione 

permanente dell'impresa, 
non può superare il 
valore recuperabile 
tramite l'uso (flussi 
sufficienti di ricavi)
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Informativa in nota integrativa

Art. 2427, co. 1, n. 8) C.C.

Prevede (anche per il bilancio in 
forma abbreviata) che sia indicato:

“l'ammontare degli oneri finanziari 
imputati nell'esercizio ai valori 

iscritti nell'attivo dello stato 
patrimoniale, distintamente per ogni 

voce”
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O.I.C. n. 23O.I.C. n. 23

In via generale, prevede che:

i proventi e gli oneri finanziari costituiscono 
componenti positivi e negativi di reddito e vanno 

imputati direttamente al c/economico al momento in 
cui maturano o sono sostenuti, sia che si adotti:

i proventi e gli oneri finanziari costituiscono 
componenti positivi e negativi di reddito e vanno 

imputati direttamente al c/economico al momento in 
cui maturano o sono sostenuti, sia che si adotti:

il criterio della 
percentuale di 

completamento

il criterio della commessa 
completatao

Capitalizzazione nel valore dei lavori 
in corso su ordinazione
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CASI PARTICOLARI
“criterio della commessa completata”

CASI PARTICOLARI
“criterio della commessa completata”

si tratti di commesse 
con tempi di 

realizzazione > 12 
mesi

l'impresa non riceva anticipi ed 
acconti di entità tale da evitare 

squilibri rilevanti nei flussi 
finanziari (rilevante quota non 
finanziata dal committente)

l'impresa disponga di un 
sistema amministrativo che 
consenta di seguire i flussi 
finanziari relativi ad ogni 

singola commessa

Capitalizzazione nel valore dei lavori 
in corso su ordinazione

l'impresa sia in grado di effettuare un'attendibile 
previsione dei capitali che verranno 

effettivamente presi a prestito specificatamente per 
l'esecuzione della commessa, tenuto conto degli anticipi 

e degli acconti ricevuti dal committente

gli interessi su tali capitali 
siano recuperabili con i ricavi 

della commessa e ciò sia 
comprovabile con un preventivo di 

commessa che ne tenga conto

Se si segue il criterio della commessa completatacriterio della commessa completata, è ACCETTABILEACCETTABILE imputare
ai costi di commessa, includendoli nel valore (al costo) delle rimanenze, gli

interessi passivi interessi passivi sui capitali presi a prestito specificatamente per la commessa 
e per essa effettivamente utilizzati in aggiunta agli anticipi ed acconti ricevuti 

dal committente, purché sussistano le seguenti CONDIZIONI:CONDIZIONI:

Gli interessi passivi 
rappresentano un onere 

sostenuto per l'esecuzione 
ed il completamento di 

un'opera che richiede un 
periodo pluriennale
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CASI PARTICOLARI
“criterio della percentuale di completamento”

CASI PARTICOLARI
“criterio della percentuale di completamento”

Capitalizzazione nel valore dei lavori 
in corso su ordinazione

Se si applica il criterio della percentuale di completamentocriterio della percentuale di completamento, qualora:

in virtù delle clausole contrattuali o altro, 
l'esecuzione della commessa, anche 

ultrannuale, comporti, salvo situazioni 
patologiche sopravvenute, significativi 

sbilanci o eccedenze finanziarie e, quindi, 
oneri o proventi finanziari 

���� aspetto finanziario determinante nel 
valutare la redditività della commessa

limitatamente 
all'applicazione del metodo 
del costo sostenuto (cost-to-
cost) o altri metodi in cui la 
valutazione dei lavori sia 
funzione dei ricavi e dei 

costi previsti

è ACCETTABILEACCETTABILE considerare gli oneri ed i proventi finanziari quali costi 
e proventi di commessa e, come tali, farli partecipare ai risultati 

d'esercizio in funzione dell'avanzamento di commessa, purché sussistano 
determinate CONDIZIONI: CONDIZIONI: (v. slide successiva)

eee
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Capitalizzazione oneri finanziari
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CASI PARTICOLARI
“criterio della percentuale di completamento”

CASI PARTICOLARI
“criterio della percentuale di completamento”

L’impostazione deve 
essere seguita per tutte

le commesse
dell'impresa, o, almeno, 

per quelle che 
presentino 

caratteristiche tali da 
generare rilevanti 
squilibri nei flussi 

finanziari

Capitalizzazione nel valore dei lavori 
in corso su ordinazione

L’adozione di tale impostazione comporta 
per l’impresa: 

� includere nei preventivi di commessa, 
tra i costi, i previsti oneri finanziari al 

netto dei proventi finanziari;
� determinare il valore dei lavori eseguiti 

sulla base dei costi comprensivi degli 
oneri finanziari, al netto dei proventi, 

calcolati sugli sbilanci o eccedenze 
finanziarie delle commesse effettivamente 

verificatisi;
� rilevare a c/economico, per natura, gli 
oneri finanziari netti in base al periodo di 

maturazione;
� dare menzione nella nota integrativa 

del trattamento contabile seguito

L'impresa deve disporre di un sistema 
amministrativo che consenta di:
� formulare attendibili previsioni 

dell'andamento temporale e quindi dei 
flussi finanziari relativi ad ogni singola 

commessa;
� preventivare gli oneri ed i proventi 
finanziari relativi alle eccedenze o agli 

sbilanci finanziari di commessa previsti 
in ciascun esercizio;

� rilevare a consuntivo, in corso 
d'opera, tali flussi determinandone i 

relativi effetti in termini di maggiori o 
minori oneri e proventi finanziari;

� analizzare le variazioni e su questa 
base ripreventivare

CONDIZIONI
per poter considerare gli oneri finanziari netti 

quali costi di commessa 

CONDIZIONICONDIZIONI
per poter considerare gli oneri finanziari netti 

quali costi di commessa 



Operazioni in valuta
iscrizione in bilancio e conseguenze 

tributarie

Operazioni in valuta
iscrizione in bilancio e conseguenze 

tributarie
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Operazioni in valuta

Criteri di valutazione
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STATO PATRIMONIALE

Attività e passività
(art. 2426 co. 1 n. 8-

bis) 
In contrasto 

con vecchio PC 26

Le attivitattivitàà e le passivite le passivitàà in valuta in valuta (escluse le immobilizzazioni diverse dai 
crediti), già iscritte ai cambi della data di compimento dell’operazione, devono 
essere rilevate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio 
imputando la relativa variazione al conto economico (art. 2425 n. 17-bis)
L’eventuale UTILE SU CAMBI UTILE SU CAMBI deve essere accantonato in apposita riserva 
non distribuibile fino al realizzo (momento di incasso o pagamento del credito 
o del debito estero)
Le immobilizzazioni in valuta immobilizzazioni in valuta (esclusi i crediti), stante la loro natura di 
investimento durevole, devono essere iscritte al cambio storico, cioè quello 
corrente alla data di acquisto, salvo l’effettuazione di una eventuale 
svalutazione dello stesso, se alla data di chiusura dell’esercizio si è in presenza 
di perdita durevole di valore del cambio stesso

CONTO ECONOMICO

Ricavi, proventi/
Costi, oneri

(art. 2425-bis co. 2)

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad  operazioni in valuta devono 
essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa
operazione è compiuta
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CONTO ECONOMICO (Art. 2425 C.C.)

Voce C 17-bis): “utili e perdite su cambi”

NOTA INTEGRATIVA (Art. 2427 C.C.)

Punto 1-bis) viene previsto che vanno riportati “i criteri applicati nella valutazione delle 
voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine 
in moneta avente corso legale nello Stato”
Punto 6-bis) vanno indicati gli “eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi 
valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio”, previsione con cui il 
legislatore ha evidentemente inteso imporre il monitoraggio degli utili e delle perdite 
da valutazione iscritte in bilancio in chiusura d’anno, attraverso l’evoluzione dei cambi 
nel periodo intercorrente tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del 
progetto di bilancio

Operazioni in valuta

Schemi di bilancio
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Operazioni in valuta
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Attività e passività in valuta esistenti 
alla chiusura dell’esercizio

ATTIVO CIRCOLANTE

OCCORRE DISTINGUERE TRA:OCCORRE DISTINGUERE TRA:OCCORRE DISTINGUERE TRA:

CREDITI IMMOBILIZZATI

PASSIVITA’

IMMOBILIZZAZIONI 
(diverse dai crediti)

PARTECIPAZIONI 
(valutare con il metodo del 

patrimonio netto)
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Operazioni in valuta
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Valutazione per l’attivo circolante, i 
crediti e le passività

Iscrizione in contabilità utilizzando il tasso di 
cambio del giorno in cui l’operazione è compiuta

Nel corso 
dell’esercizio

Rilevazione in bilancio al tasso di cambio a pronti 
alla data di chiusura

Alla chiusura 
dell’esercizio

UTILI O PERDITE SU CAMBI 
“da valutazione o stimati”

CONTO ECONOMICO
Voce C-17bis) “Utili e 

perdite su cambi”

CONTO ECONOMICO
Voce C-17bis) “Utili e 

perdite su cambi”

Opportuno separare:
���� Utili e perdite su cambi 

realizzati (fiscalmente rilevanti)
���� Utili e perdite su cambi da 

valutazione o stimati 
(fiscalmente non rilevanti)

La suddivisione può essere 
effettuata anche nel Conto 

economico ed è molto 
importante per la Nota 

integrativa
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Il trattamento contabile è il seguente:

Operazioni in valuta

Trattamento contabile per l’attivo 
circolante e i crediti

116

Iscrizione del credito al cambio della data nella quale l’operazione è compiuta:

Crediti Esteri a Ricavi Esteri ……………..

In sede di bilancio, adeguamento al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio

1) Caso di utili su cambi

Crediti Esteri a Utili su cambi 

(voce C 17-bis c/economico)

……………..

2) Caso di perdita su cambi

Perdita su cambi

(voce C 17-bis 
c/economico)

a Crediti Esteri ……………..
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Il trattamento contabile è il seguente:

Operazioni in valuta

Trattamento contabile per le passività

117

Iscrizione del debito al cambio della data nella quale l’operazione è compiuta:

Costi Esteri a Debiti Esteri ……………..

In sede di bilancio, adeguamento al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio

1) Caso di utili su cambi

Debiti Esteri a Utili su cambi 

(voce C 17-bis c/economico)

……………..

2) Caso di perdita su cambi

Perdita su cambi

(voce C 17-bis 
c/economico)

a Debiti Esteri ……………..
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Operazioni in valuta
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Valutazione per le altre poste in valuta

Iscrizione al tasso di cambio corrente al momento in cui 
l’operazione è stata compiuta (cosiddetto “tasso storico”)

Nel corso 
dell’esercizio

L’adeguamento al tasso di cambio a pronti alla data di 
chiusura dell’esercizio MAMA esclusivamente nell’ipotesi in 

cui si verifichino, congiuntamente le due seguenti 
CONDIZIONICONDIZIONI:

Alla chiusura 
dell’esercizio

dalla conversione emerge 
una PERDITA SU CAMBI

tale perdita è considerata 
DUREVOLE
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CREAZIONE DELLA RISERVA 

Importo al lordo dell’effetto 
fiscale

Per la parte non assorbita dalla 
perdita di esercizio

Dopo aver ottemperato agli 
obblighi imposti dall’art. 2430 
C.C., in tema di riserva legale

Operazioni in valuta

Riserva per utili su cambi
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SE
in chiusura 

dell’esercizio

UTILI SU 
CAMBI
(stimati)

PERDITE 
SU CAMBI

(stimate)

UTILE UTILE 
NETTONETTO

NON 
DISTRIBUIBILE

OIC n. 26
La riserva per utili su cambi si forma 

e viene movimentata in sede di 
approvazione assembleare del 

bilancio, e conseguente destinazione 
del risultato di esercizio

Novità e approfondimenti operativi per il bilancio 2010

Il trattamento delle poste in valuta è pressoché uguale per il codice civile 
e per gli IAS, tuttavia, le imprese che adottano gli IAS non hanno 
l’obbligo di creare la riserva non distribuibile (D. Lgs. n. 38/2005)

Dal punto di vista dell’utilizzabilità si tratta di una riserva:

Operazioni in valuta

Utilizzo della 
riserva per utili su cambi

120

NON DISTRIBUIBILE 
sino al momento del successivo realizzo

NON DISTRIBUIBILE NON DISTRIBUIBILE 
sino al momento del successivo realizzo

UTILIZZABILE per la COPERTURA PERDITE di
esercizi precedenti fin dall’esercizio di iscrizione
UTILIZZABILE per la COPERTURA PERDITE UTILIZZABILE per la COPERTURA PERDITE di
esercizi precedenti fin dall’esercizio di iscrizione
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Alla chiusura di ogni esercizio è rideterminato l’importo complessivo degli utili 
e perdite non realizzati su cambi. Si possono verificare le seguenti situazioni:

Operazioni in valuta

Movimentazione della riserva per utili 
su cambi negli esercizi successivi

121

UTILE NETTO 
SU CAMBI 
del periodo

RISERVA 
SU CAMBI 
preesistente

l’eccedenza è riclassificata ad una riserva riserva 
liberamente distribuibileliberamente distribuibile

UTILE NETTO 
SU CAMBI 
del periodo

RISERVA 
SU CAMBI 
preesistente

PERDITA NETTA 
SU CAMBI 
del periodo

La riserva preesistente, ove costituita deve essere 
integralmente riclassificata a riserva liberamente riserva liberamente 

distribuibiledistribuibile

se risultato 
di esercizio 

UTILE

se risultato 
di esercizio 
PERDITA

Dopo l’accantonamento a riserva legale 
l’utile residuo verrà destinato a riserva destinato a riserva 
per utili su cambi per utili su cambi fino a concorrenza 
dell’utile netto su cambi di periodo 

(se l’utile non è sufficiente la riserva 
rispecchierà solo parzialmente il provento 
stimato a seguito del miglioramento della 

posizione netta in valuta)

Nessuna registrazioneNessuna registrazione
(l’utile presunto su cambi è assorbito dal 

risultato di periodo, e questo non consente di 
integrare la riserva preesistente)
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1) Utile di esercizio 1.000 > Eccedenza degli utili su cambi rispetto alle perdite su cambi 800

Utile di esercizio a
a
a
a

Diversi
Riserva legale
Riserva per utili su cambi
……………

50,00
800,00

…………

1.000,00

2) Utile di esercizio 500 < Eccedenza degli utili su cambi rispetto alle perdite su cambi 800

Utile di esercizio a
a
a

Diversi
Riserva legale
Riserva per utili su cambi

25,00
475,00

500,00

3) Nel caso di perdita di esercizio non si procede alla costituzione della riserva su cambi

4) Alla chiusura dell’esercizio successivo, emerge una perdita o un utile netto inferiore all’importo scritto 
nella riserva, rispettivamente l’intera riserva o l’eccedenza è riclassificata ad una riserva liberamente 
distribuibile in sede di redazione del bilancio.

Riserva per utili su 
cambi

a Riserva facoltativa ……………

Operazioni in valuta

Trattamento contabile per la riserva 
utili su cambi

122
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“la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti 
e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina 

delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non 
assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura 
dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, 
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il 

cambio di chiusura dell'esercizio”

La disciplina civilistica non trova, purtroppo, corrispondenza nell’ambito della 
disciplina IRES, costringendo le imprese a gestire “doppi binari” ed alla 

conseguente gestione della fiscalità differita

Operazioni in valuta

Disciplina tributaria
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Art. 110, co. 3, TuirArt.Art. 110, 110, co.co. 3, 3, TuirTuir

La norma tributaria non 
specifica il trattamento da 

riservare agli utili o alle 
perdite su cambi derivanti 
dall’applicazione del tasso 

di cambio di chiusura 
delle poste diverse dai 
crediti, dai debiti e dai 

titoli a reddito fisso
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Gli adeguamenti ai cambi di fine esercizio, ferma restando la disciplina 
civilistica, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile e 
devono essere “stornati” in dichiarazione dei redditi attraverso opportune 

VARIAZIONI IN AUMENTO ED IN DIMINUZIONE (quadro RF)

“Sterilizzando” fiscalmente in sede dichiarativa l’adeguamento al cambio di 
fine anno dei crediti e dei debiti in valuta, si crea un disallineamento tra il 

valore civilistico di tali poste (allineato al cambio di chiusura) e quello fiscale
(ancorato al cambio “storico”). Trattandosi di variazione fiscale temporanea, 

al termine del primo esercizio, è necessario stanziare:

IMPOSTE DIFFERITE
se utili su cambi non tassati

IMPOSTE DIFFERITE
se utili su cambi non tassati

IMPOSTE ANTICIPATE
se perdite su cambi non dedotte

IMPOSTE ANTICIPATE
se perdite su cambi non dedotte

Operazioni in valuta

Creazione del disallineamento

124

Oltre allo stanziamento delle imposte anticipate/differite, in sede di 
dichiarazione dei redditi occorre procedere anche alla compilazione del 

quadro RV, per monitorare l’evoluzione dei diversi valori
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Al momento dell’incasso (del credito) o del pagamento (del debito) poi, si 
realizzerà l’utile/perdita su cambi, la quale avrà riconoscimento fiscale

Ne consegue la necessità di ulteriori VARIAZIONI in dichiarazione 
(generalmente di importo uguale ma di segno contrario a quelle operate 
nell’esercizio precedente, in cui sono sorti i debiti e crediti in valuta) e, 

contabilmente, di registrare il riassorbimento della fiscalità differita

Operazioni in valuta

Il realizzo dell’utile/perdita su cambi

125

L’utile o la perdita su cambi iscritta a conto economico è determinata 
tenendo come punto di partenza il valore riallineato (ossia valorizzato al 
cambio di chiusura dell’esercizio precedente), mentre il valore fiscalmente 

rilevante del provento o dell’onere va commisurato al valore non riallineato
(e quindi espresso al cambio storico)
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Sorgere
Credito 

al cambio di
1,20

CREDITO 120$

100€

Fine
esercizio

al cambio di chiusura di 
1,25

96€

ESERCIZIO 200xESERCIZIO 200xESERCIZIO 200x ESERCIZIO 200x+1ESERCIZIO 200x+1ESERCIZIO 200x+1

Incasso 
credito

al cambio 
effettivo di 1,21

99€
Perdita su cambi: € 4 Utili su cambi: € 3

In UNICO
variazione in aumento: 4
(adeguamento irrilevante)

In UNICO
variazione in diminuzione : 4

Utile su cambi contabile irrilevante: 3
Perdita su cambi fiscale:                1

Valore storico: € 100
Valore realizzato: € 99

Operazioni in valuta

Esempio 1

126
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CREDITO 120$

100€ 96€

ESERCIZIO 200xESERCIZIO 200xESERCIZIO 200x ESERCIZIO 200x+1ESERCIZIO 200x+1ESERCIZIO 200x+1

99€

Si verifica un disallineamento tra valore civilistico e fiscale
Valore civilistico: 96
Valore fiscale: 100

Imposte anticipate: 27,50% di 4 = 1,10 (no IRAP)

Perdita su cambi: € 4 Utili su cambi: € 3

Sorgere
Credito 

al cambio di
1,20

Fine
esercizio

al cambio di chiusura di 
1,25

Incasso 
credito

al cambio effettivo 
di 1,21

Operazioni in valuta

Esempio 2
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UTILE SU CAMBIUTILE SU CAMBI PERDITA SU CAMBIPERDITA SU CAMBI

Variazione in diminuzione
+

contabilizzazione imposte 
differite

Variazione in aumento
+

contabilizzazione imposte 
anticipate

Nell’esercizio successivo:NellNell’’esercizio successivo:esercizio successivo:

Se si realizza l’utile:

Variazione in aumento
+

“scarico” eventuali imposte differite

Se si realizza la perdita:

Variazione in diminuzione
+

“utilizzo” eventuali imposte anticipate

Per la parte non incassata/pagata il nuovo adeguamento in cambi deve 
essere reso irrilevante (variazione in dichiarazione) come per 

l’adeguamento delle altre poste in valuta sorte nell’esercizio e non 
ancora giunte ad incasso/pagamento

Operazioni in valuta

I passi da porre in essere

128
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Credito in valuta di 500 Usd sorto nel 200x

Cambio di accensione: 1,28

Valore di iscrizione originario: (500/1,28) = € 391

Cambio al 30 dicembre 200x : 1,18

Adeguamento bilancio 200x: (500/1,18) = € 424 > valore iscrizione originario
Utile su cambi non realizzato 200x � (424 – 391) = € 33
Variazione in diminuzione Mod. UNICO relativo all’anno 200x � 33
Imposte differite IRES: (33 x 27,50%) = 9,075 (no IRAP)

Incasso 200x+1     � Cambio dell’incasso: 1,20

Perdita su cambi contabile: [(500/1,20) – 424] = [417 – 424] = (-) 7
Utile su cambi fiscale:          [(500/1,20) – 391] = [417 – 391] = (+) 26

Variazione in aumento nel Mod. UNICO relativo all’anno 200x+1:

a) Perdita contabile non deducibile:               7

b) Utile su cambi fiscale:                                 26

Totale variazione in aumento                          33

Pari alla variazione in diminuzione operata nel Mod. UNICO relativo all’anno 200x+1

Utilizzo fondo imposte differite:              9,075

Operazioni in valuta

Esempio 3
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Gli ANTICIPI VERSATI O RICEVUTI non sono destinati ad essere 
incassati/pagati, per cui non vanno adeguati al tasso di chiusura (OIC n. 26)

La VALUTA ESTERA IN CASSA e i SALDI DEI C/C VALUTARI hanno 
una conversione che è rilevante anche fiscalmente, non essendo assimilabili 

a crediti/debiti ma a liquidità
(Ag. Entrate Piemonte nel corso della diretta MAP del 18 maggio 2006, conforme 
Assonime, Circolare n. 24/2006, contra CTR Lombardia 24/01/2011, n. 6/32/11)

Per le COMMESSE ULTRANNUALI in valuta, occorre fare riferimento alla 
Ris. 17 settembre 2009 n. 249/E, la quale afferma i seguenti concetti:
� la conversione dei corrispettivi sulle commesse deve effettuarsi 

applicando il cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio, con piena rilevanza 
fiscale;

� la valorizzazione deve effettuarsi unitariamente per l’importo 
complessivamente maturato dall’inizio dell’opera, ossia anche per la quota 

rilevata in esercizi precedenti e già convertita ai rispettivi cambi

Operazioni in valuta

Altri aspetti fiscali rilevanti

130130



Argomenti di interesse correlati a Unico 

2011  SC

Argomenti di interesse correlati a Unico 2011 SC

Gli interessi passivi 
in UNICO 2011 SC

Gli interessi passivi 
in UNICO 2011 SC
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Quadro RF – interessi passivi
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Compilazione del prospetto interessi 
passivi non deducibili

Il prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili di cui ai 
righi da 118 a 121 del quadro RF di Unico SC 2011 deve essere compilato dai 
soggetti che intendono fruire della deducibilità degli interessi passivi ai sensi 

dell’art. 96 del Tuir. Esso ha una duplice funzione:

determinare l’eventuale 
quota di interessi passivi 

indeducibile nel 2010  
� cui consegue una 

variazione in aumento del 
reddito

memorizzare le eccedenze 
di interessi passivi non 

dedotte ai fini del riporto in 
avanti e di un eventuale 

utilizzo negli esercizi 
successivi
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Novità del prospetto

Il “prospetto interessi passivi non deducibili” di Unico SC 2011 rispetto a  
UNICO 2010 contiene una sola novità, dal punto di vista strutturale, 

individuata nella nuova colonna 3 nel rigo RF120.
Per quanto riguarda gli altri righi che compongono il prospetto, sono state 

apportate delle modifiche, ma soltanto a livello di istruzioni per la 
compilazione relative al rigo RF118, con un differente posizionamento del 

contenuto dei righi, anche per  recepire le indicazioni fornite nella Circ. n. 
38/E/2010 § 1.4
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Rigo RF118

Il rigo RF118 di UNICO 2011 non ha subito modifiche strutturali rispetto a 
UNICO 2010, salvo alcune variazioni a livello di istruzioni per la compilazione 

ove sono state recepite le indicazioni fornite nella Circ. n. 38/E/2010 § 1.4:

Va indicato l’importo 
corrispondente agli 

interessi PASSIVI da 
assoggettare al test di 

deducibilità

Va indicata l’eventuale ECCEDENZA degli 
interessi passivi corrispondente alla differenza, 

se positiva, tra:
(ΣΣΣΣ colonne 1 e 2) - colonna 3 ���� se > 0

Va indicato l’importo 
degli interessi passivi 

e degli oneri finanziari 
assimilati 

INDEDUCIBILI nei
precedenti periodi 

d’imposta 
(ex col. 4 UNICO 2010)

Va indicato l’importo degli interessi 
ATTIVI compresi quelli impliciti 

derivanti da crediti di natura commerciale.
Nei confronti dei soggetti operanti con la P.A., 

vanno ricompresi anche gli interessi attivi 
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento 
aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato 

pagamento dei corrispettivi
(ex col. 2 UNICO 2010)

Va indicato il MINOR 
IMPORTO TRA:

(ΣΣΣΣ importi colonne 1 + 2) e
importo colonna 3, 

corrispondente 
all’ammontare degli 

interessi passivi 
direttamente DEDUCIBILI

(ex col. 3 UNICO 2010)
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Le componenti rilevanti ai fini 
del calcolo del ROL

B7B7

Le componenti allocate o allocabili, secondo corretti principi 
contabili, alle voci di conto economico:

Le componenti allocate o allocabili, secondo corretti principi 
contabili, alle voci di conto economico:

CC--1717--bisbis E20E20 E21E21

SONO ESCLUSE 
dall’art. 96 Tuir

SONO ESCLUSE SONO ESCLUSE 
dall’art. 96 Tuir

CC--1515 CC--1616 CC--1717

Sono INCLUSE se sussiste la
“CAUSA FINANZIARIA”

Sono INCLUSEINCLUSE se sussiste la
““CAUSA FINANZIARIACAUSA FINANZIARIA””

� Contratti di mutuo
� Contratti di locazione finanziaria

� Prestiti obbligazionari e titoli similari
�Contratti di natura commerciale nei 

confronti della P.A. (per il conteggio degli 
interessi attivi virtuali)

� Altri rapporti aventi causa finanziaria

� Contratti di mutuo
� Contratti di locazione finanziaria

� Prestiti obbligazionari e titoli similari
�Contratti di natura commerciale nei 

confronti della P.A. (per il conteggio degli 
interessi attivi virtuali)

� Altri rapporti aventi causa finanziaria

La C.M. n. 38/E/2010 
dimostra che la “causa 

finanziaria” costituisce 
la REGOLA GENERALE 
da applicare per risolvere 

i casi incerti

La C.M. n. 38/E/2010 
dimostra che la “causa 

finanziaria” costituisce 
la REGOLA GENERALE 
da applicare per risolvere 

i casi incerti
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Gli “interessi passivi” esclusi 
dal calcolo per norma o prassi

NON rientrano nella 
compilazione del rigo 

RF118 col. 1

Interessi esclusi da ROL ed 
indeducibili in via assoluta
Interessi esclusi da ROL ed 
indeducibili in via assoluta

Interessi esclusi da ROL e 
deducibili

Interessi esclusi da ROL e 
deducibili

I.P. (interessi passivi) indeducibili ex art. 110, co. 7, 
Tuir

I.P. ex art. 90, co. 2, Tuir

I.P. indeducibili in applicazione delle disposizioni 
di cui all’art. 110, co. 10, Tuir (in futuro, rapporti con 

soggetti residenti in paesi diversi da quelli inclusi 
nell’emananda “white list” di cui al novellato art. 168-

bis Tuir) (art. 96, co. 6, Tuir)

I.P. indeducibili in applicazione dell’art. 3, co. 115, 
L. 28/12/1995, n. 549 (risultano indeducibili nella 
misura in cui il rendimento effettivo dei titoli, al 

momento dell’emissione, ecceda le soglie di cui all’art. 
26, co. 1, DPR n. 600/73, rilevanti anche per la misura 

della ritenuta da operare sugli interessi stessi)

I.P. indeducibili in applicazione dell’art. 1, co. 465, 
L. 30/12/2004 n. 311

I.P. indeducibili su pagamenti IVA trimestrali

I.P. relativi all’acquisto di automezzi (C.M. 47/E/2008, 
quesito n. 5.3), deducibili ex art. 164 Tuir

Interessi imputati ad incremento del costo delle 
rimanenze (C.M. 19/E/2009, § 2.2.4) (art. 92 Tuir)

Interessi imputati ad incremento del costo delle 
commesse (C.M. 19/E/2009, § 2.2.4) (art. 93 Tuir)

I.P. impliciti da debiti commerciali (ossia non previsti dal 
contratto di fornitura) (art. 96 Tuir)

I.P. espliciti da debiti commerciali (ossia previsti dal 
contratto di fornitura) (C.M. n. 38/E/2010)

I.P. su depositi cauzionali riferibili ad operazioni 
commerciali (C.M. n. 38/E/2010)

Sconti finanziari pronta cassa a clienti (Diretta MAP 
28/05/2009)

I.P. su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili 
destinati alla locazione, anche se posseduti in virtù di un 

contratto di leasing (C.M. 37/E/2009, § 2)
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Gli “interessi passivi” esclusi dal calcolo 
per interpretazione dottrinale

NON rientrano nella 
compilazione del rigo 

RF118 col. 1

Interessi passivi/componenti da attualizzazione su voci non 
aventi natura finanziaria (es. fondi rischi per i soggetti IAS), 

compresi gli oneri per il ripristino ambientale

Differenze cambio attive e passive

Interessi di mora

Interessi passivi su debiti verso l’Erario
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Gli “interessi passivi” che devono 
partecipare al calcolo

Per la compilazione del rigo RF118 col. 1compilazione del rigo RF118 col. 1, , occorre:

considerare quelli impliciti nei canoni di leasing

“ripulire” la voce C.17 di quanto non ha natura di onere finanziario a questi fini (es. 
minusvalenze da alienazione titoli e partecipazioni, interessi di dilazione commerciale, sconti cassa 

passivi, nonché interessi espliciti previsti contrattualmente su debiti di natura commerciale, interessi 
per depositi cauzionali su contratti commerciali: Circ. Min. n. 38/E/2010)

eliminare gli interessi patrimonializzati indirettamente a immobilizzazioni ovvero 
compresi nel valore delle rimanenze finali e dei lavori in corso (OIC 16, 13 e 23) ai sensi 

dell’art. 110, co. 1, lett. b), Tuir (no “immobili patrimonio”: Circ. Min. n. 47/E/2008)

eliminare gli interessi indeducibili prioritariamente (rigo RF16 col. 2)

eliminare quelli relativi a finanziamenti o leasing per l’acquisizione di autoveicoli (regole 
dell’art. 164 Tuir: Circ. Min. n. 47/E/2008)

eliminare (solo per le immobiliari di gestione) quelli su finanziamenti garantiti da ipoteca 
per immobili (sia abitativi che commerciali) destinati alla locazione (art. 1 co. 36 L. n. 

244/07), anche se acquisiti in leasing (Circ. 37/E del 22/07/2009)

eliminare quelli non riportabili a seguito di fusione o scissione (incorporante, risultante o 
beneficiaria) indicati ai righi RV31 e RV64
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Interessi attivi su prestiti a dipendenti

Circ. Min. n. 38/E del 23/06/2010 § 1.4Circ. Min. n. 38/E del 23/06/2010 § 1.4

Gli interessi attivi su prestiti a dipendenti rientrano nell’ambito di 
applicazione della disciplina dell’art. 96 Tuir, a CONDIZIONE che 

scaturiscano “da una messa a disposizione di una provvista di 
denaro per la quale sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione 

alla quale è prevista una specifica remunerazione”



Argomenti di interesse correlati a Unico 2011 SC

Quadro RF - interessi passivi

141

Interessi passivi e principio di inerenza

Cass. Sent. n. 2440 del 03/02/2010Cass. Sent. n. 2440 del 03/02/2010

Non sono previste restrizioni circa il requisito dell’inerenza per quanto riguarda 
la deducibilità degli interessi passivi dal reddito imponibile. Rimane invece il 

limite relativo alla misura e alle modalità di calcolo già stabilite dal DPR n. 917/86. 
Per la Cassazione il riferimento è agli artt. 96 e 109 TUIR per cui “le spese e gli altri 

componenti negativi diversi dagli interessi passivi sono deducibili se e nella misura in cui si 
riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a

formare il reddito”. Da quanto sopra esposto, sempre per i giudici della Suprema 
Corte, “emerge chiara la volontà legislativa di riconoscere un trattamento 

differenziato per gli interessi passivi rispetto agli altri componenti negativi del 
reddito d'impresa”. E tale trattamento non può limitarsi solo alle modalità di 

calcolo bensì anche al c.d. vincolo d'inerenza

Ne consegue che “il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, 
senza alcun giudizio sulla inerenza, anche se nei limiti della disciplina contenuta 

nell'art. 96 TUIR”
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Utilizzo eccedenza interessi attivi

Circ. Min. n. 38/E del 23/06/2010 § 1.4Circ. Min. n. 38/E del 23/06/2010 § 1.4

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate afferma che 
“qualora in un determinato periodo di imposta, gli interessi attivi di periodo sono 
superiori agli interessi passivi dello stesso periodo di imposta, l’eccedenza degli 
interessi attivi  è utilizzabile per dedurre gli interessi passivi riportati da 

esercizi precedenti in quanto non deducibili”

In tal modo “le eccedenze di interessi passivi riportate saranno immediatamente 
deducibili negli esercizi successivi anche con riferimento agli interessi attivi 

dell’esercizio”
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Utilizzo eccedenza interessi attivi

interessi passivi 2010 € 5.000

interessi attivi 2010 € 9.000

eccedenza interessi passivi indeducibili riportati dal 2009 € 10.000

Eccedenza 6.000

ESEMPIO compilazione rigo RF118ESEMPIO compilazione rigo RF118ESEMPIO compilazione rigo RF118
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Rigo RF119

Anche il rigo RF119 di UNICO 2011 non ha subito modifiche rispetto a 
UNICO 2010, salvo la soppressione, nelle istruzioni per la compilazione, 

dell’indicazione della franchigia [prevista, invece, per i periodi di imposta 2008 
(€ 10.000) e 2009 (€ 5.000)]:

Va indicato l’importo corrispondente al ROLROL
determinato dalla differenza tra:

Valore della produzione (lett. A art. 2425 C.C.)
-

Costi della produzione (lett. B art. 2425 C.C. con 
esclusione delle voci di cui al n. 10), lett. a) e b), e dei 
canoni di locazione finanziaria di beni strumentali)

così come risultanti dal c/economico dell’esercizio.
Se ROL < 0 non va indicato alcun importo

Va indicata la quota degli interessi
passivi deducibili nel limite del 30% del ROL della 

gestione caratteristica di cui alla colonna 1. 
A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 

del rigo RF118, riportare il MINORE TRA:
importo colonna 5  del rigo RF118

e
il 30% dell’importo di colonna 1 del presente rigo 
(limite di deducibilità degli interessi passivi per il 

periodo di imposta 2010)

2010 
SENZA 

FRANCHIGIA
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Rigo RF54 cod. 13

L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova 
capienza nel limite dell’importo del 30% del ROL, già compreso nel rigo 

RF119 col. 2, può essere DEDOTTO nell’esercizio indicando l’ammontare nel 
rigo RF54 RF54 ““altre variazioni in diminuzionealtre variazioni in diminuzione””, , indicando il codice 13:
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Dal 2010 il riporto del ROL

A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31/12/2007, la quota del ROL quota del ROL nonnon utilizzata utilizzata per la deduzione degli interessi 

passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata a 
incremento del ROL dei successivi periodi d’imposta. Questo comporta che, 
per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, 

la regola vale dal periodo d’imposta:

Il riporto a nuovo del ROL eccedente può avvenire senza alcuna limitazione 
temporale, permettendo che nel corso degli anni avvenga un accumulo delle
eccedenze in capo allo stesso soggetto, utilizzabile negli anni successivi fino a 

completo assorbimento

201020102010

e quindi occorre tenerne conto nella dichiarazione UNICO 2011e quindi occorre tenerne conto nella dichiarazione UNICO 2011
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Rigo RF120

Al rigo RF120 di UNICO 2011 è stata inserita la nuova colonna 3 che deve 
essere compilata da parte dei soggetti in regime di tassazione da c.d. “Robin

Tax” (D.L. n. 112 del 2008, art. 81)

Va indicato l’ammontare relativo al ROL eccedente 
l’importo che è stato utilizzato pari alla differenza, 

SE POSITIVA, tra:
30% importo col. 1 rigo RF119

-
importo di col. 5 rigo RF118

Il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso 
siano presenti interessi passivi netti indeducibili 

comporta l’impossibilità di utilizzare il ROL 
eccedente negli anni successivi.

Non possono essere riportate in avanti con 
riferimento al medesimo periodo d’imposta sia le 
eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di 

interessi passivi netti indeducibili

Va indicato l’ammontare del ROL 
eccedente riportabile che il 

soggetto in regime di tassazione 
da c.d. “Robin Tax” può 

utilizzare nei periodi d’imposta 
successivi ancorché abbia 

trasferito alla consolidante (ex art. 
117 e segg. TUIR) il suddetto 

ammontare di ROL. Tale importo 
costituisce il limite max di 

deducibilità degli interessi 
passivi imputati per periodi 

d’imposta successivi

Va indicato 
l’importo di 

ROL 
eccedente 

trasferito al 
consolidato

Argomenti di interesse correlati a Unico 2011 SC

Quadro RF – interessi passivi

148

Rigo RF121

Il rigo RF121 di UNICO 2011 non ha subito modifiche rispetto a UNICO 2010

Va indicato l’importo di 
interessi passivi riportabili, 

indicati in colonna 3 del 
presente rigo, che sono
trasferiti al consolidato.
Gli importi trasferiti al 

consolidato devono essere 
indicati nel quadro GN (o 

GC)

Va indicato l’importo delle eccedenze di 
interessi passivi non deducibili rispetto 
al 30% del ROL, pari alla differenza, SE 

POSITIVA, tra:
importi indicati in colonna 5 del rigo 

RF118
-

importi indicati in colonna 2 del rigo 
RF119

Vanno  indicate 
l’eccedenze di

interessi passivi 
indeducibili non 

trasferibili al consolidato, 
in quanto generati in 

periodi d’imposta 
antecedenti alla 

tassazione di gruppo
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Rigo RF16

Va riportata la variazione in aumento variazione in aumento relativa all’ammontare degli interessi 
passivi di periodo indeducibili ex art. 96 Tuir, pari alla differenza, SE 

POSITIVA, tra:
importo indicato nella colonna 3 del rigo RF121

-
importo indicato in colonna 2 del rigo RF118

Va indicato l’importo degli 
interessi passivi indeducibili ai interessi passivi indeducibili ai 

sensi dellsensi dell’’art. 96 art. 96 TuirTuir, come 
determinati al rigo RF121 col. 3.
Al fine di determinare l’importo 
dell’eccedenza di tali interessi 

passivi va compilato l’apposito 
prospetto nel quadro RF righi da 

RF118 a RF121

Va indicato l’importo della colonna 1 e degli altri interessi 
passivi indeducibili, tra cui:

���� interessi di mora indeducibili, non ancora corrisposti, ex art. 
109, co. 7, Tuir;

���� interessi obbligazionari indeducibili, ex art. 3, co. 115, L. n. 
549/1995;

�interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente 
l’IVA, indeducibili ex art. 66, co. 11, D.L. n. 331/1993

� interessi “di funzionamento” relativamente a immobili 
“patrimonio” di cui all’art. 90, co. 2, Tuir
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Compilazione del prospetto 
esempio 1

La società Alfa S.r.l. presenta al 31/12/2010 la seguente situazione:
interessi attivi derivanti da rapporti di c/c € 4.000

interessi passivi soggetti al regime ex art. 96 Tuir € 30.000

interessi passivi indeducibili riportati dal 2009 -

R.O.L. € 40.000

R.O.L. x 30% € 12.000

= 12.000  (30% ROL)Eccedenza 26.000
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Compilazione del prospetto 
esempio 2

La società Alfa S.r.l. presenta al 31/12/2010 la seguente situazione:
interessi attivi derivanti da rapporti di c/c € 4.000

interessi passivi soggetti al regime ex art. 96 Tuir € 10.000

interessi passivi indeducibili riportati dal 2009 € 5.000

R.O.L. € 40.000

R.O.L. x 30% € 12.000

Riportabile senza limite temporale da UNICO 2012Riportabile senza limite temporale da UNICO 2012

Eccedenza 11.000 [(10.000+5.000) – 4.000]
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Compilazione del prospetto 
esempio 3

La società Alfa S.r.l. presenta al 31/12/2010 la seguente situazione:
interessi attivi derivanti da rapporti di c/c € 4.000

interessi passivi soggetti al regime ex art. 96 Tuir € 16.000

interessi passivi indeducibili riportati dal 2009 -

R.O.L. € 40.000

R.O.L. x 30% € 12.000

In tal caso gli interessi passivi sono integralmente deducibili: per € 4.000 nel limite di quelli 

attivi mentre l’eccedenza di € 12.000 è deducibile nel limite del 30% del ROL

Eccedenza 12.000
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Compilazione del prospetto 
esempio 4

La società Alfa S.r.l. presenta al 31/12/2010 la seguente situazione:
interessi attivi derivanti da rapporti di c/c € 4.000

interessi passivi soggetti al regime ex art. 96 Tuir € 20.000

interessi passivi indeducibili riportati dal 2009 € 19.000

R.O.L. € 60.000

R.O.L. x 30% € 18.000

= 18.000  (30% ROL)Eccedenza 35.000
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Riferimenti normativi

Art. 95, co. 5, TuirArt. 95, co. 5, Tuir

Nel Tuir l’art. 95, co. 5, disciplina esplicitamente il trattamento fiscale
applicabile ai compensi spettanti agli amministratori di soggetti IRES, 

disponendo che:

“I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui 
all’articolo 73, comma 1 [società di capitali ed enti commerciali] SONO 

DEDUCIBILI nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di 
partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono 

deducibili anche se non imputati al conto economico”
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Deducibilità negata

Cass. sent. n. 18702 del 13/08/2010Cass. sent. n. 18702 del 13/08/2010

“… i compensi degli amministratori di società di capitali … non sono affatto 
deducibili”

“l’art. 62 del T.U.I.R. … non consente di dedurre dall’imponibile il compenso 
per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di 

capitali: la posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo 
giuridico, a quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione 
alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da 

quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere 
direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della 

subordinazione”

considerato checonsiderato che

In tale pronuncia, emanata sulla base delle disposizioni in vigore 
antecedentemente alla Riforma fiscale del 2004, i Giudici, dovendo esprimersi in 

merito all’individuazione dell’anno di deducibilità dei compensi spettanti agli 
amministratori delle società di capitali, hanno affermato che:

In tale pronuncia, emanata sulla base delle disposizioni in vigore 
antecedentemente alla Riforma fiscale del 2004, i Giudici, dovendo esprimersi in 

merito all’individuazione dell’anno di deducibilità dei compensi spettanti agli 
amministratori delle società di capitali, hanno affermato che:
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Deducibilità riconosciuta

Cass. sent. n. 24957 del 10/12/2010 Cass. sent. n. 24957 del 10/12/2010 

Secondo tale pronuncia, che analogamente alla precedente ordinanza si basa 
sulle disposizioni vigenti ante Riforma fiscale, la norma di cui all’art. 62, 

TUIR che stabilisce la deducibilità dei compensi degli amministratori di 
snc e sas, “in forza del rinvio operato dall’art. 95, secondo comma, si applica 

anche alle società di capitali ed agli enti commerciali”

In tale pronuncia, i Giudici, riconoscono la deducibilità dei compensi agli 
amministratori, in quanto indubitabilmente inerenti all’attività dell’impresa

In tale pronuncia, i Giudici, riconoscono la deducibilità dei compensi agli 
amministratori, in quanto indubitabilmente inerenti all’attività dell’impresa
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Compensi amministratori
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Insindacabilità della congruità dei 
compensi agli amministratori

Cass. sent. n. 24957 del 10/12/2010 Cass. sent. n. 24957 del 10/12/2010 

Infatti, l’art. 95, co. 5, Tuir non prevede alcun limite massimo ai compensi 
degli amministratori, al cui superamento si determina l’indeducibilità degli 
stessi. Infatti: “… nel sistema attuale la spettanza e la deducibiltà dei compensi 
agli amministratori è determinata dal consenso che si forma o tra le parti o 

nell’ambito dell’ente …, senza che all’amministrazione finanziaria sia 
riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità …”

La Cassazione, dopo aver riconosciuto che la giurisprudenza non è stata 
univoca sulla questione, ha innanzitutto evidenziato che le più recenti 

pronunce hanno sancito l’insindacabilità dei compensi agli amministratori 
da parte dell’Amministrazione finanziaria

La Cassazione, dopo aver riconosciuto che la giurisprudenza non è stata 
univoca sulla questione, ha innanzitutto evidenziato che le più recenti 

pronunce hanno sancito l’insindacabilità dei compensi agli amministratori 
da parte dell’Amministrazione finanziaria

L’insindacabilità dei compensi discende dunque: 
1) dalla mancanza di un limite massimo di spesa, in passato previsto (art. 

59, DPR n. 597/73) al fine di evitare manovre elusive dirette all’abbattimento 
dell’imposta gravante sulla società attraverso la maggiorazione dei compensi 

agli amministratori soci; 
2) dall’impossibilità di applicare l’art. 37-bis, DPR n. 600/73 che prevede 
ipotesi tassative di censura da parte dell’Ufficio dei comportamenti anti-

economici tra le quali non rientra il caso di specie
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Compensi amministratori
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Deducibilità senza limiti dei compensi 
agli amministratori

Cass. sent. n. 24957 del 10/12/2010 Cass. sent. n. 24957 del 10/12/2010 

Considerato che la deducibilità dei costi è subordinata al rispetto 
dell’inerenza all’attività dell’impresa, una volta accertata tale qualità del 

costo “risulta difficile dire in quale misura esso è deducibile o meno, a meno che non 
vi sia un’indicazione normativa specifica, che ponga un tetto alle spese …”

L’inerenza rileva in termini QUALITATIVI piuttosto che in termini 
quantitativi

L’inerenza rileva in termini QUALITATIVI piuttosto che in termini 
quantitativi

Di conseguenza, poiché con riguardo ai compensi agli amministratori non 
“può certo dubitarsi che essi non possano considerarsi costi inerenti all’attività

d’impresa” e non sussistendo alcuna norma contenente tabelle o altre indicazioni 
vincolanti in termini quantitativi, i compensi sono deducibili senza limiti
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Deducibilità delle perdite su creditiDeducibilità delle perdite su crediti
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se risultano da elementi certi e 
precisi

in ogni caso se il debitore
(nazionale o straniero) risulta 
assoggettato a procedure 

concorsuali

Perdite su crediti 

Normativa di riferimento

Stabilisce, a sua volta, che le perdite su crediti sono deducibili:

Art. 106, co. 2, TuirArt. 106, co. 2, Tuir

definitivitdefinitivitàà della della 
perditaperdita

“Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore 
nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'art. 
101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle 

svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi”

Art. 101, co. 5, TuirArt. 101, co. 5, Tuir
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���� infruttuosa attuazione di 
azioni legali per il recupero del 

credito

In mancanza dell'esperimento negativo di procedure esecutive la dottrina ha, 
talvolta, ritenuto sufficienti l'insieme di più elementi probatori quali: 

� l’irreperibilità del debitore;
� una situazione patrimoniale del debitore compromessa;

� la situazione di nullatenenza del debitore e la pressoché remota, se non 
inesistente, possibilità di pagamento del debito

Perdite su crediti 

Elementi certi e precisi

Nel caso in cui il debitore non sia sottoposto ad alcuna delle procedure 
fallimentari, indicate dall’art. 101 co. 5 Tuir, occorre dare prova dell'effettività

della perdita, che potrà essere considerata tale solo nel momento in cui il 
creditore abbia esperito, senza risultato, tutti i mezzi legali a sua 

disposizione al fine di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa, ossia:

Nel caso in cui il debitore non sia sottoposto ad alcuna delle procedure 
fallimentari, indicate dall’art. 101 co. 5 Tuir, occorre dare prova dell'effettività

della perdita, che potrà essere considerata tale solo nel momento in cui il 
creditore abbia esperito, senza risultato, tutti i mezzi legali a sua 

disposizione al fine di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa, ossia:

� esito negativo del 
pignoramento 

(non basta la formazione del precetto 
e la sua notifica � Ris. Min. n. 

195/E del 16/05/2008)
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Si tratta dei crediti commerciali di modesto importo anche in relazione 
all’entità del portafoglio “crediti clienti” per la cui deduzione fiscale si ritiene 

possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove documentali, nella 
considerazione che la lieve entità degli stessi induca le aziende a non 

intraprendere azioni di recupero troppo onerose (R.M. 9/124 del 06/08/1976) o 
comunque possa essere valutata alla luce dell’economicità complessiva 

dell’operazione (R.M. 9/557 del 09/04/1980)

Si tratta dei crediti commerciali di modesto importo anche in relazione 
all’entità del portafoglio “crediti clienti” per la cui deduzione fiscale si ritiene 

possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove documentali, nella 
considerazione che la lieve entità degli stessi induca le aziende a non 

intraprendere azioni di recupero troppo onerose (R.M. 9/124 del 06/08/1976) o 
comunque possa essere valutata alla luce dell’economicità complessiva 

dell’operazione (R.M. 9/557 del 09/04/1980)

La piena deducibilità fiscale è riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria 
anche nel caso dei crediti di modesta entità, qualora l’imprenditore rinunci 

alla riscossione degli stessi per convenienza economica:

La piena deducibilità fiscale è riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria 
anche nel caso dei crediti di modesta entità, qualora l’imprenditore rinunci 

alla riscossione degli stessi per convenienza economica:

Perdite su crediti 

Crediti di modica entità

���� onere procedura esecutiva 
eccessivo rispetto all’entità

del credito

���� vantaggi economici 
ritraibili dall’operazione 

posta in essere
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Perdite su crediti 
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Transazione

Risposta Agenzia delle Entrate
Diretta MAP del 23/09/2010

Risposta Agenzia delle Entrate
Diretta MAP del 23/09/2010

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la fattispecie configuri una 
rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito. Il minor 
valore, infatti, non origina da un’inadempienza del debitore ma da una 

modifica bilaterale del rapporto commerciale. Da un punto di vista sia 
contabile che fiscale, quindi, il minor valore del credito darà luogo:

Trattamento fiscale da riservare alla riduzione di un credito commerciale 
che le parti concordano in via transattiva a seguito di una lite relativa alla 

fornitura

Trattamento fiscale da riservare alla riduzione di un credito commerciale 
che le parti concordano in via transattiva a seguito di una lite relativa alla 

fornitura

ad una MERA RETTIFICA DEL 
RICAVO per il cedente e DEL 

COSTO per l’acquirente, 

ad una SOPRAVVENIENZA, 
PASSIVA per il cedente ed 
ATTIVA per l’acquirente, 

nell’anno in cui la transazione si 
perfeziona

se la transazione viene definita 
entro lo stesso esercizio in cui è

stata registrata l’operazione

se la transazione viene definita 
entro lo stesso esercizio in cui è

stata registrata l’operazione

se la transazione viene definita in 
un esercizio successivo a quello 

dell’opera

se la transazione viene definita in 
un esercizio successivo a quello 

dell’opera

Non servono “elementi 
certi e precisi” e, 

probabilmente, neppure 
l’utilizzo del fondo.

Rileva anche ai fini IRAP
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Tipologia debitore straniero Documentazione da esibire

Privato Dichiarazione di insolvenza del debitore rilasciata 

dalle autorità giurisdizionali competenti

Ente pubblico
Dichiarazione di sinistro emessa dal SACE (*) a 

seguito dell’accertamento di insolvenza da parte 

di debitori stranieri

(*) Sezione speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione

L’art. 101 co. 5 TUIR non effettua nessuna distinzione in funzione della 
localizzazione del debitore, confermando, quale condizione necessaria ai fini 

della deduzione delle perdite su crediti, la sussistenza di elementi certi e precisi 
che siano debitamente documentati, cioè (Circ. Min. n. 39/E del 10/05/2002):

L’art. 101 co. 5 TUIR non effettua nessuna distinzione in funzione della 
localizzazione del debitore, confermando, quale condizione necessaria ai fini 

della deduzione delle perdite su crediti, la sussistenza di elementi certi e precisi 
che siano debitamente documentati, cioè (Circ. Min. n. 39/E del 10/05/2002):

Le perdite su crediti vantati nei confronti di debitori residenti in paesi o territori 
“black list”, non sono ammesse in deduzione quali componenti negativi di 

reddito ai sensi dell’art. 110, co. 10, Tuir, a meno che non ricorrano le condizioni 
previste dai co. 11 e 12 del medesimo articolo

Le perdite su crediti vantati nei confronti di debitori residenti in paesi o territori 
“black list”, non sono ammesse in deduzione quali componenti negativi di 

reddito ai sensi dell’art. 110, co. 10, Tuir, a meno che non ricorrano le condizioni 
previste dai co. 11 e 12 del medesimo articolo

Perdite su crediti 

Crediti verso debitori stranieri
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E’ a carico del creditore e, in materia fiscale, non è ammessa la prova 
per testimoni

E’ a carico del creditore e, in materia fiscale, non è ammessa la prova 
per testimoni

La prova dovrà essere documentale e potrà essere fornita anche, ad 
esempio, sulla base di:

La prova dovrà essere documentale e potrà essere fornita anche, ad 
esempio, sulla base di:

Atti inutilmente posti 
in essere per il 

recupero del credito

Atti inutilmente posti 
in essere per il 

recupero del credito

Altri elementi di prova, come:
• la non economicità di ulteriori 

azioni;
• la denuncia alle forze dell’ordine 

per irreperibilità e simili

Altri elementi di prova, come:
• la non economicità di ulteriori 

azioni;
• la denuncia alle forze dell’ordine 

per irreperibilità e simili

Lettere 
“eloquenti” del 

legale

Lettere 
“eloquenti” del 

legale

Visure bilanci 
e catastali 
negative

Visure bilanci 
e catastali 
negative

SentenzeSentenze

Perdite su crediti 

Onere della prova
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PROCEDURE CONCORSUALI
(art. 11 D.P.R. 42/1988)

FallimentoFallimento
Liquidazione

coatta
amministrativa

Liquidazione
coatta

amministrativa
Concordato
preventivo

Concordato
preventivo

Amministrazione
straordinaria 

grandi imprese in 
crisi

Amministrazione
straordinaria 

grandi imprese in 
crisi

La deducibilità delle perdite su crediti è ammessa:La deducibilità delle perdite su crediti è ammessa:

In ogni caso 
(sia per debitori residenti che non 

residenti) ���� PRESUNZIONE 
ASSOLUTA DI CERTEZZA

Nella misura in cui non trova 
copertura nelle svalutazioni 

dedotte ai sensi dell’art. 106 Tuir

Debitore assoggettato a procedure 
concorsuali

Perdite su crediti 
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NONO Amministrazione 

controllata
NONO

Circ.Circ. Min.Min. n. 8/E/09 n. 8/E/09 §§ 4.24.2

Accordi di ristrutturazione 
(art. 182-bis L.F.)

(cfr. Circ. Min. n. 40/E/08)
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Perdite su crediti 
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Cass. sent. n. 22135 del 29/10/2010 Cass. sent. n. 22135 del 29/10/2010 

Non è possibile dedurre dal reddito d’esercizio i crediti non riscossi da 
debitori in crisi prima che sopraggiunga la dichiarazione di fallimento o la 

loro definitiva chiusura

Deducibili i crediti solo dopo il fallimentoDeducibili i crediti solo dopo il fallimento

Per la Cassazione, si legge nella sentenza, “in tema di imposte sui redditi d'impresa, l'art. 66, 
comma terzo, del dpr 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali 
componenti negative del reddito d'impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il 
debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l'anno di competenza 
per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito 

non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi “certi e 
precisi” della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del 

contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la 
regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo 

per determinare il reddito d'impresa. La prova della sussistenza degli elementi suddetti non impone né
la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, né che sia intervenuta sentenza 
di fallimento del debitore. In particolare nel caso di crediti verso società fallite, tale certezza può 
farsi coincidere con la declaratoria di fallimento ovvero della chiusura per le ditte debitrici”

Competenza della perdita
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Non è consentito posticipare la deduzione agli esercizi successivi, al fine di 
effettuarla in un momento fiscalmente più conveniente

Perdite su crediti 

Competenza della perdita

Con riferimento all'anno di competenza in cui operare la deduzione, esso 
deve coincidere con quello in cui si manifesta la certezza che il credito 

non può essere più soddisfatto, poiché in quel momento stesso si 
materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità

Cass. sent. n. 16330 del 03/08/2005Cass. sent. n. 16330 del 03/08/2005
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In passato, in senso 
contrario:

Cass. sent. n. 
12831 del 04/09/02
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In particolare, l’esercizio in cui dedurre le perdite su crediti nei confronti 
di clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali è quello in cui 
le perdite si manifestano e sono iscritte in bilancio secondo il prudente 

apprezzamento degli amministratori, il che può avvenire:

Perdite su crediti 

Competenza della perdita

La presunzione di sussistenza di elementi certi e precisi vale per tutta la 
durata della procedura concorsuale, pertanto, la deducibilità della perdita 

deve ritenersi ammissibile (per tutta la durata della procedura) nei limiti 
dell’imputazione a bilancio

Norma di comportamento ADC n. 172Norma di comportamento ADC n. 172
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nell’esercizio stesso di inizio 
della procedura concorsuale 

oppure 
anche

oppure 
anche

in tutto o in parte, negli 
esercizi successivi

POSIZIONE 
NON 

IDENTICA  a 
CASSAZIONE
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Perdite su crediti 

Competenza della perdita

“Il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal 
fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, normalmente indica che la 

situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio; 
PERTANTO, È NECESSARIO OPERARE UN’ADEGUATA 

SVALUTAZIONE”

Principio OIC n. 29, par. E.III.A.Principio OIC n. 29, par. E.III.A.
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Fatti successivi alla data di bilancio che devono essere recepiti nel bilancioFatti successivi alla data di bilancio che devono essere recepiti nel bilancio

Argomenti di interesse correlati a Unico 2011 SC

Procedura Momento di deducibilità
Fallimento � Data della sentenza dichiarativa

Concordato preventivo � Data del decreto di ammissione alla procedura

Liquidazione coatta amm.va � Data del provvedimento che la ordina

Amm.ne straordinaria � Data del decreto che la dispone

Il momento in cui la perdita è fiscalmente deducibile è diverso a seconda 
del tipo di procedura:

Il momento in cui la perdita è fiscalmente deducibile è diverso a seconda 
del tipo di procedura:

Perdite su crediti 

Competenza della perdita

La deducibilità delle perdite è limitata nel caso di concordato 
giudiziale o stragiudiziale ove il debitore garantisca di soddisfare il 

pagamento di una % dei debiti

La deducibilità delle perdite è limitata nel caso di concordato 
giudiziale o stragiudiziale ove il debitore garantisca di soddisfare il 

pagamento di una % dei debiti

In tal caso i creditori possono dedurre le perdite solo per la parte non 
garantita dal debitore

In tal caso i creditori possono dedurre le perdite solo per la parte non 
garantita dal debitore
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Non è deducibile la perdita riferita a crediti in tutto o in parte non
incassati in presenza di una situazione di temporanea illiquidità del 
debitore. Tale situazione infatti non può essere ritenuta “rivelatrice 
dell’esistenza di una definitiva perdita sui crediti in possesso dei 

requisiti di certezza e precisione imposti … dalla norma fiscale, non 
potendosi escludere l’eventualità che, anche nel breve termine, il 

debitore riesca, in tutto o in parte, ad assolvere le proprie 
obbligazioni”

Non è deducibile la perdita riferita a crediti in tutto o in parte non
incassati in presenza di una situazione di temporanea illiquidità del 
debitore. Tale situazione infatti non può essere ritenuta “rivelatrice 
dell’esistenza di una definitiva perdita sui crediti in possesso dei 

requisiti di certezza e precisione imposti … dalla norma fiscale, non 
potendosi escludere l’eventualità che, anche nel breve termine, il 

debitore riesca, in tutto o in parte, ad assolvere le proprie 
obbligazioni”

Perdite su crediti 

Temporanea illiquidità del debitore

Ris. Min. 23/01/2009 n. 16/ERis. Min. 23/01/2009 n. 16/E

Ciò anche nell’ipotesi in cui il debitore sia un Ente pubblico economico 
(nel caso di specie ASL) che, in quanto tale, non può essere dichiarato 

fallito

Ciò anche nell’ipotesi in cui il debitore sia un Ente pubblico economico 
(nel caso di specie ASL) che, in quanto tale, non può essere dichiarato 

fallito
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PROPRO--
SOLUTOSOLUTO

il cedente garantisce sia 
l’esistenza sia l’esigibilità del 
credito, per cui egli  è liberato 

solo quando il cessionario 
riscuote effettivamente il 

credito

il cedente garantisce sia 
l’esistenza sia l’esigibilità del 
credito, per cui egli  è liberato 

solo quando il cessionario 
riscuote effettivamente il 

credito

Il cedente garantisce solo
l’esistenza del credito, per cui 

egli è liberato nei 
confronti del cessionario dal 
momento del trasferimento

Il cedente garantisce solo
l’esistenza del credito, per cui 

egli è liberato nei 
confronti del cessionario dal 
momento del trasferimento

PROPRO--
SOLVENDOSOLVENDO

Operazioni
“potenzialmente 

elusive”
Art. 37-bis DPR n. 600/73

La cessione del credito può avvenire:

Perdite su crediti 

Cessione dei crediti
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Occorrerebbe distinguere tra:

PERDITA DA 
INESIGIBILITA’

(art. 101, co. 5, Tuir)

PERDITA DA 
NEGOZIAZIONE 
(art. 101, co. 1, Tuir)

Perdite su crediti 

Deducibilità della perdita connessa 
alla cessione dei crediti
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DEDUCIBILI DEDUCIBILI 
se risultano da ELEMENTI 

CERTI E PRECISI

DEDUCIBILI DEDUCIBILI 
se sono realizzate ai sensi 

dell'art. 86, co. 1, lett. a) e b), e 2

Secondo tesi 
dottrinale 

(NO Agenzia delle 
Entrate)
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La perdita connessa alla cessione del credito a titolo oneroso è deducibile 
se essa risulta da elementi certi e precisi. 

Tali condizioni vanno verificate:

La perdita connessa alla cessione del credito a titolo oneroso è deducibile 
se essa risulta da elementi certi e precisi. 

Tali condizioni vanno verificate:

Al momento della cessione del 
credito in caso di clausola pro-

soluto
(Cass., sent. n. 15563 del 11/12/2000, 
sent. n. 13181 del 04/10/2000, sent. 

n. 14568 del 20/11/2001, sent. n. 
5357 del 10/03/2006)

Al momento dell’effettivo minor 
realizzo nell’ipotesi di clausola 

pro-solvendo, in quanto tali 
cessioni, non essendo definitive, 

non originano perdite 
fiscalmente rilevanti

(R.M. n. 9/634 del 13/03/1982)

Se il credito è assisitito da polizza assicurativa a copertura di eventuali perdite, 
la deduzione della perdita non è più consentita (R.M. n. 6/701 del 30/12/1993)

Se il credito è assisitito da polizza assicurativa a copertura di eventuali perdite, 
la deduzione della perdita non è più consentita (R.M. n. 6/701 del 30/12/1993)

Perdite su crediti 

Deducibilità della perdita connessa 
alla cessione dei creditiPosizione confermata da 

risposta a Interrogazione 
Parlamentare del 04/11/2008 

n. 5-00570
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Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione si configura come una 
rinuncia del credito stesso, ed è applicabile il disposto dell’art. 94, co. 6, 

Tuir, in base al quale la somma costituente la rinuncia del credito di 
finanziamento non è immediatamente deducibile dal reddito, dovendo 
essere portata ad incremento del costo fiscalmente riconosciuto della 

partecipazione nella società nei confronti della quale lo stesso era 
vantato

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione si configura come una 
rinuncia del credito stesso, ed è applicabile il disposto dell’art. 94, co. 6, 

Tuir, in base al quale la somma costituente la rinuncia del credito di 
finanziamento non è immediatamente deducibile dal reddito, dovendo 
essere portata ad incremento del costo fiscalmente riconosciuto della 

partecipazione nella società nei confronti della quale lo stesso era 
vantato

Perdite su crediti 

Deducibilità della perdita connessa 
alla cessione dei crediti
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Ris. Min. 29/02/2008 n. 70/ERis. Min. 29/02/2008 n. 70/E

Cessione pro-soluto di un credito di finanziamento vantato nei 
confronti di una società partecipata

Cessione pro-soluto di un credito di finanziamento vantato nei 
confronti di una società partecipata


