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Competenza: criticità contabili e fiscali

• 1) Merci spedite a cavallo di due esercizi

• Beni “consegnati”: data in cui l’acquirente prende 
materialmente possesso della merce; “consegna” = 
trasporto è effettuato con mezzi propri del cedente. Es.: 
Autocarro del venditore parte il 30/12/2010 con arrivo 
a destino il 2/1/2011: competenza anno nuovo

• Beni spediti a mezzo vettore: data in cui il venditore 
affida la merce al trasportatore; ricavo/costo nell’anno 
di spedizione anche se beni arrivano a destinazione 
nell’esercizio successivo. 
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Competenza: criticità contabili e fiscali

• Criterio della data di spedizione: da applicare se non 
vi sono clausole nel contratto di compravendita ( vale 
art. 1510 c.c.) o se condizioni del gruppo E o F delle 
Incoterms; per clausola FOB, la disponibilità giuridica 
delle merci si trasferisce al momento e per il fatto 
dell'imbarco sulla nave o sull’aereo, comprovato dalla 
polizza di carico.

• Rinvio all’anno di arrivo: solo in presenza di clausole 
che differiscono il trasferimento della disponibilità
giuridica del bene e i connessi rischi
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Competenza: criticità contabili e fiscali

• 2) Prestazioni di risultato: lavorazioni, consulenze, 

ecc.

• Competenza: data in cui il servizio è eseguito e 
fatturabile (contabile  - principi nazionali); data di 
ultimazione della prestazione (fiscale) 

• Prestazione in corso al 31/12: integralmente di 
competenza dell’anno in cui viene terminata e diviene 
fatturabile . Se si rileva in bilancio, “pro quota”, il 
costo del servizio, occorre una variazione in aumento 
nella dichiarazione dei redditi
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Competenza: criticità contabili e fiscali

• Esempio: prestazione di un legale che viene avviata 
con l’esame della pratica e i colloqui  con il cliente in  
un dato anno e completata con la redazione di un 
contratto solo nell’esercizio seguente

• Prestazione scomponibile in tranche: ultimazione 
ogni tranche rileva per la competenza 

• Servizi prestati in corso al 31/12: in assenza del 
ricavo, sospendere i costi relativi (rimanenze finali); se 
contratto superiore a 365 gg. valutazione in base ai 
corrispettivi maturati
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Competenza: criticità contabili e fiscali

• 3) Servizi a maturazione temporale 

• Servizi: locazione, mutuo, assicurazione, e in genere di 
ogni contratto, anche di servizi diversi (consulenza, 
manutenzione, assistenza, ecc.), con prestazioni 
continuative, con compenso pari a un certo importo al 
mese o all’anno, indipendentemente dalla quantità di 
servizi resa in quel singolo periodo. Il criterio riguarda 
anche i contratti di sponsorizzazione

• Competenza: ricavo o costo maturato in base al tempo
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Competenza: criticità contabili e fiscali

• 4) Provvigioni

• Competenza provvigioni attive: data in cui viene 
stipulato il contratto procurato tra il proponente e il 
terzo (ultimazione della prestazione). 

• Competenza provvigioni passive: esercizio in cui 
l’impresa mandante ha conseguito e contabilizzato in 
bilancio il ricavo che l’agente ha procurato attraverso 
la sua attività di intermediazione. 

Unico 2011 Pag 8

Competenza: criticità contabili e fiscali

Contratto (ordine 

confermato) 

concluso nel 2010

Agente: 

competenza 

del ricavo per 

provvigione 

attiva 

Preponente

(competenza del 

costo per 

provvigione 

passiva) 

Consegna beni: 2010

2010

2010

Consegna beni: 2011 2011
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Competenza: criticità contabili e fiscali

Contratto preliminare 

di vendita immobiliare 

(compromesso) 

sottoscritto nel 2010

Agente: 

competenza del 

ricavo per 

provvigione 

attiva 

Preponente

(competenza del 

costo per 

provvigione 

passiva) 

Rogito di vendita: 2010

2010

2010

Rogito di vendita: 2011 2011 
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Competenza: criticità contabili e fiscali

• 5) Compensi sindaci e revisori

• Onorario per verifiche trimestrali e partecipazione a 
Cda e assemblee: data di effettiva esecuzione

• Onorario per relazione al bilancio: momento in cui la 
relazione viene redatta (esercizio successivo a quello 
cui si riferisce il bilancio)

• Relazione al bilancio 2010: effettuata nel 2011 –
competenza del costo esercizio 2011

• Costo competenza 2010: compenso per relazione sul 
bilancio 2009
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Competenza: criticità contabili e fiscali

• Onorari determinati in una certa misura fissa annuale: 
criterio di imputazione a maturazione temporale

• Esempio: compenso sindaci nominati il 30/4/2010 
20.000 euro su base annua; costo esercizio 2010 euro 
(20.000 / 12 x 8) = 13.333

• Revisione del bilancio. Costo di competenza del 
momento in cui viene emessa la relazione contenente il 
giudizio del revisore. Revisione bilancio 2010: 
competenza 2011 
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Competenza: criticità contabili e fiscali

• Rettifiche ai ricavi (resi, sconti, contestazioni).  
• (1) Se definite entro il 31/12 (ricavo 2010, reso o 

sconto entro il 31.12.2010): immediato effetto sia ai 
fini civilistici che fiscali e il ricavo deve intendersi 
realizzato direttamente per l’importo ridotto. 

• (2) Se definite dopo il 31/12/10, ma entro la data di 
redazione del bilancio: si rileva la rettifica nel bilancio 
2010. Per i resi, la rettifica ai ricavi  è data dalla 
differenza tra il ricavo e il costo (o, se inferiore, il 
valore di mercato) del bene restituito
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Competenza: criticità contabili e fiscali

• Per i resi effettuati o le rettifiche definite con il cliente 
(abbuoni, sconti, contestazioni, sostituzioni, riparazioni 
in garanzia, ecc.) dopo il 31/12, l’onere non rileva 
(variazione in aumento nel 2010 e variazione in 
diminuzione nel 2011)

• Fondo resi stimato in base alla storia dell’impresa (reso 
non ancora avvenuto alla data di redazione del 
bilancio): si effettua un accantonamento ad un fondo 
resi calcolato come nel caso precedente. 
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Competenza: criticità contabili e fiscali

• Indennizzi o risarcimenti. Manca un criterio specifico 
di competenza: si applicano le ordinarie regole di 
competenza economica previste dai principi contabili

• L’indennizzo va rilevato nel momento in cui esso 
viene ad esistenza in modo certo e per un importo 
oggettivamente determinato

• Indennizzi assicurativi: momento in cui l’importo da 
liquidare viene definito dalla compagnia e risulta da 
una comunicazione in tal senso inviata all’impresa. 
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Competenza: criticità contabili e fiscali

• Importo del risarcimento risulta da una lettera inviata 
dalla compagnia entro il 31.12: provento contabilizzato 
nell’esercizio già chiuso, anche se la somma viene 
erogata solo nei primi giorni dell’anno nuovo. 

• Decisione della assicurazione inviata nei primi giorni 
del nuovo esercizio, il provento andrà rinviato 
(fiscalmente) al nuovo esercizio anche se il bilancio 
dell’esercizio precedente non era ancora approvato alla 
data in cui tale comunicazione è ricevuta
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Competenza: fatti dopo 31/12

Verificatosi 
entro il 
31/12, ma 
conosciuto 
dopo tale 
data 

Rilevante 
(proventi 
ed oneri) 

Rilevante 
(proventi 
ed oneri)

• Costi di acquisto di beni 
consegnati o di servizi ultimati 
entro il  31/12, con prezzi già
determinati tra le parti: fattura è
pervenuta successivamente

• Perdite di società partecipata da 
bilancio al 31/12 approvato 
successivamente

• Indennizzo assicurativo per un 
danno subito nell’esercizio 
liquidato (e dunque certo) entro 
il 31/12, ma conosciuto nei 
primi mesi dell’anno 
successivo.
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Competenza: fatti dopo 31/12

Verificatosi dopo 
il 31/12 ed 
inerente a 
situazioni già
in essere al 
31/12

Rilevante (oneri)

Non rilevante 

(proventi) 

(Oic 29) 

Rilevante 

(proventi) 

(IAS10)

Non rilevante 

(proventi 

ed oneri)

Fallimento dopo 31/12: rileva per 
svalutazione; deduzione anno successivo
Sentenza emessa dopo 31/12 che definisce 
contenzioso in essere: accantonamento riflette 
importo definitivo. Deduzione dall’anno 
successivo 
Accordo per integrazione retribuzioni 
dell’esercizio precedente; rilevante 
civilisticamente ma non fiscalmente
Provvedimento che accresce oneri dovuti per 
esercizi precedenti: accantonamento nel 
bilancio, ma deduzione fiscale rinviata
Minor prezzo di beni venduti (o maggior 
corrispettivo di beni acquistati) entro il 31/12, 
da pattuizione presa dopo; rettificato il 
bilancio, ma fiscalmente le nell’esercizio 
successivo
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Competenza: fatti dopo il 31/12

Verificatosi 
dopo il 31/12 
indicativo di 
situazioni 
sorte nel 
nuovo 
esercizio

Non 
rilevante 
(proventi 
ed oneri) 

Non rilevante 
(proventi 
ed oneri) 

• Distruzione accidentale di beni 
aziendali (compresi furti e 
incendi)

• Riduzione del valore di titoli, 
merci o valute causato 
dall’andamento delle quotazioni 
sui mercati

• Provvedimento normativo che 
accresce gli oneri per l’impresa. 
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Competenza: Irap

• Criterio fiscale di competenza e Irap. Secondo C.M. 
27/E/2009, par. 3.1. e Assonime, circ. 25/2009, 
mantiene validità anche ai fini Irap. 

• Sopravvenienza passiva per onere non rilevato per 
errore nel bilancio di competenza non sarà deducibile 
ai fini Irap, ancorché sia iscritta in una voce rilevante 
del conto economico.

• Diverso è il caso di oneri iscritti correttamente secondo 
le regole civilistiche, non ancora dotati dei requisiti di 
competenza fiscale art. 109
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Competenza: Irap

• Esempio. Oneri maturati (non solo stimati: nel qual 
caso si tratta di accantonamenti indeducibili) per 
prestazioni in corso di esecuzione al 31/12: deducibili 
ai fini Irap (ancorché oggetto di variazione in aumento 
ai fini Ires) in quanto rilevati nel conto economico 
secondo competenza. 

• Stessa regola per rettifiche di ricavi iscritti  
civilisticamente nell’anno di competenza del provento, 
anche se derivanti da fatti verificatisi tra l’1/1 e la data 
di redazione del bilancio
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Errori di competenza: rimedi

• C.M. 23/E/2010: in presenza di un costo imputato 
“fuori competenza”, gli Uffici procederanno alla 
rettifica del reddito, liquidando la maggiore imposta 
oltre a sanzioni e interessi. 

• Possibile recupero maggiore imposta versata nell’anno 
in cui il componente reddituale andava imputato per 
competenza: con dichiarazione integrativa a favore, o 
istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento o 
entro 2 anni dalla data in cui è divenuto definitivo 
l’accertamento dell’Ufficio 
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Errori di competenza: rimedi

• Nel bilancio 2010 è imputato un costo di competenza 
di anni precedenti: variazione in aumento in Unico 
2011; possibile presentare dichiarazione integrativa a 
favore (se competenza 2009) o istanza di rimborso (se 
competenza anni precedenti)

• Un costo di competenza 2010 (prestazione ultimata in 
tale anno) è stato imputato e dedotto (in tutto o in 
parte) nel 2009: dichiarazione integrativa da 
ravvedimento per 2009 e deduzione (anche mediante 
variazione in diminuzione) in Unico 2011    
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Plusvalenze e minusvalenze da sale and lease back

Come precisato nella Circolare del 30/11/2000, n.218/E, nel 

contratto di sale and lease back sussistono, ai fini fiscali, due 

distinte operazioni: la cessione del cespite e la locazione finanziaria 
del bene stesso. Di conseguenza, ai fini delle imposte sui redditi, la 
cessione del bene alla società finanziaria, avendo per oggetto un 
bene strumentale, può generare (in capo al cedente) una 
plusvalenza, imponibile ai sensi dell’articolo 86 del TUIR, ovvero 
una minusvalenza, deducibile ai sensi dell’articolo 101 del TUIR.  

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23/6/2010 n.38/E, par. 1.5
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Plusvalenze e minusvalenze da sale and lease back

Sul piano civilistico, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 
16 del D.Lgs. 28/12/2004, n.310 – che ha introdotto il comma 4 
all’articolo 2425-bis del Codice civile – si evidenzia che le 
plusvalenze da lease back sono ripartite in funzione della durata 

del contratto di locazione. In altri termini, in sede civilistica il 
contratto di sale and lease back è stato qualificato come un contratto 
complesso di durata, da cui derivano corrispettivi periodici. Posto 
che la modifica dell’articolo 2425-bis del Codice civile non è stata 

accompagnata da una corrispondente modifica in ambito fiscale, 
si deve ritenere che il regime tributario applicabile alla plusvalenza 
derivante da un’operazione di sale and lease back deve 
necessariamente essere quello previsto dall’articolo 86 e dall’articolo 
109, comma 2, lettera a) del TUIR.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23/6/2010 n.38/E, par. 1.5
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Plusvalenze e minusvalenze da sale and lease back

Pertanto, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione 

del reddito imponibile nell’esercizio in cui è realizzata ovvero, 
qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, in quote costanti 

nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (cfr. 
Risoluzione del 25/8/2009, n.237/E). Coerentemente, nell’ipotesi in 
cui emerga una minusvalenza a valore di mercato, nei limiti di 
quanto imputato a conto economico nell’esercizio di competenza, si 
ritiene che la stessa sia deducibile nell’esercizio medesimo ai sensi 
del combinato disposto degli articoli 101 e 109, comma 2, lettera a) 
del TUIR. 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23/6/2010 n.38/E, par. 1.5
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Plusvalenze e minusvalenze da sale and lease back

Sentenza CTP Modena del 12/1/2011 n.5

La CTP Modena ha ritenuto condivisibile la tesi sostenuta da una
parte della dottrina (contraria all’Amministrazione finanziaria) che 
ritiene tassabile il plusvalore del sale and lease back secondo la 

ripartizione temporale, in funzione della durata del contratto di 
leasing, (arti. 2425-bis c.c.). La plusvalenza da sale and lease

back non è infatti riconducibile ad alcuna delle fattispecie 
indicate dall’articolo 86 del TUIR, trattandosi di un diverso 
negozio, più complesso di una mera cessione a titolo oneroso: la 

causa del negozio è infatti quella finanziaria, diversa dunque 
dalle cause dei distinti «segmenti negoziali» che compongono il 
lease back. Tale negozio non può, dunque, ai fini fiscali, 
scomporsi in due parti dotate di autonomia.
Orientamento giurisprudenziale comunque non ancora 

consolidato 



Unico 2011 Pag 27

Lease back e Irap – cessione leasing immobiliare 

• Ai fini dell’Irap la plusvalenza derivante dalla operazione di 
sale and lease-back segue invece le regole contabili (tassazione 
per la durata del leasing di ritorno) (Agenzia entrate, Dir. Centr. 
Normativa, Nota in risposta ad interpello del 26/1/2011)

• La cessione del contratto di leasing immobiliare genera una 
sopravvenienza attiva pari alla differenza tra il valore normale
del bene, da un lato, e l’importo dei canoni residui e del prezzo 
di riscatto, dall’altro, questi ultimi debitamente attualizzati con 
riferimento alla data della cessione.  La sopravvenienza attiva va 
diminuita della quota capitale dei canoni già resi indeducibili 

in quanto riferiti al terreno. Si effettua nel modello Unico una 
variazione in diminuzione esattamente pari all’importo dei 
canoni a suo tempo recuperati a tassazione
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Ammortamento – svolgimento di attività di noleggio 

Ai fini della corretta determinazione dei coefficienti di ammortamento 

applicabili, occorre far riferimento all’attività esercitata dal locatore 

o comodante e non al settore di attività in cui il 

locatario/comodatario utilizza il bene. Tuttavia, la regola generale 
appena descritta deve essere derogata nel caso delle imprese che
operano nel settore del noleggio per le quali l’applicazione del 
coefficiente previsto per il gruppo residuale “Altre attività non 
precedentemente specificate” dal D.M. 31/12/1988 non riflette 

l’effettivo deperimento del bene. In questa ipotesi, il coefficiente di

ammortamento deve essere ricercato nel gruppo di attività

dell’utilizzatore in modo da dare una rappresentazione più realistica 
del deterioramento fisico dei beni. Tuttavia, tale deroga ai principi 
generali può 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.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20/12/2010 n.133/E
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Ammortamento – beni in comodato 

Un’attività d’impresa può essere svolta anche attraverso un 
procedimento complesso caratterizzato dalla esternalizzazione di fasi 
più o meno ampie di produzione, dove un soggetto conserva la 
proprietà e il controllo dei beni di produzione affidati a terzi per 
costruire e fornire i beni richiesti, che cedono così le proprie utilità
alla impresa proprietaria e non a quella utilizzatrice. Con la 
conseguenza che i relativi costi possono essere ammortizzati in 

capo al soggetto proprietario […] nella misura in cui consentono 

alla comodante di ottenere i beni prodotti con le macchine date 

in comodato a un prezzo inferiore a quello praticabile ove la 

comodataria avesse dovuto accollarsi l’inerenza dell’acquisto in 

proprio dei beni strumentali necessari alla produzione. [...] 

Sentenza della Corte di Cassazione del 21/1/2011 n.1389

Unico 2011 Pag 30

Ammortamento – beni in comodato 

[...] Tale principio presuppone, tuttavia, come dato di fatto, che tutto 
il rapporto di “esternalizzazione” sia documentato in modo idoneo, 
nel senso che il vantaggio derivante dalla delocalizzazione della 

produzione sia specifico e predeterminato, sicché sia percepibile 
l’integrazione tra il ciclo produttivo interno alla impresa e quello 

affidato a terzi, e la natura e la entità dell’apporto reso dalla attività
del terzo al miglioramento dei conti economici della impresa, anche 
nella forma del risparmio di spesa. Nel caso oggetto della sentenza, 
manca ogni collegamento tra il comodato dei macchinari alle 

imprese estere e il vantaggio conseguito, non essendo state 
specificate le modalità e i termini con cui il prodotto delle società

estere rientrava nel ciclo produttivo della comodante. Pertanto, i 
costi sono stati ritenuti indeducibili.

Sentenza della Corte di Cassazione del 21/1/2011 n.1389
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Perdite su crediti 

Ristrutturazione dei debiti 

Alle perdite su crediti generate da accordi di ristrutturazione ex art. 
182-bis L.F. non si applica la regola di deducibilità immediata 
prevista per le procedure concorsuali. Tuttavia, la deduzione può 
essere riconosciuta considerandosi integrati gli elementi certi e 
precisi stabiliti dall’art. 101 Tuir, a partire dalla data di definitività
del decreto di omologa dell’accordo (C.M. 42/E/2010)
Fallimento

Per i crediti verso debitori falliti, il periodo di imposta in cui operare 
la deduzione della perdita è quello in cui si acquisisce certezza che il 
credito non può essere soddisfatto. Tale esercizio può coincidere con 
quello di apertura, oppure di chiusura, del fallimento (Cass. 
22135/2010) 
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Transazione su crediti – Risposta MAP 23/09/2010

Riduzione di un credito commerciale che le parti concordano in via 
transattiva a seguito di una lite relativa alla fornitura. Configura 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 sia fiscale, quindi, il minor valore 
del credito darà luogo:

• ad una sopravvenienza, passiva per il cedente ed attiva per 
l’acquirente, nell’anno in cui la transazione si perfeziona, se è
successivo a quello dell’operazione.

• Non si tratta di una «perdita su crediti»: la deduzione non deve 
pertanto transitare preventivamente dal fondo rischi art. 106 Tuir
e rileva anche ai fini Irap
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Interessi passivi: C.M. 38/E/2010

•Non soggiacciono al test del Rol gli interessi “espliciti” su debiti di 
natura commerciale, che vengono cioè addebitati separatamente dal 
fornitore per la dilazione nel pagamento del prezzo.
•Gli interessi passivi su depositi cauzionali non hanno natura 
finanziaria, ma “di garanzia” e non devono dunque concorrere ai 
calcoli previsti dall’art. 96 Tuir.
•Le eccedenze di interessi passivi indeducibili, riportate a nuovo da 
precedenti esercizi si deducono prioritariamente con eventuali 
esuberi di interessi attivi su quelli passivi di periodo. 
•Nel calcolo dell’importo di interessi passivi deducibili, rilevano 
anche gli interessi attivi su prestiti erogati a dipendenti.
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Interessi: Cassazione, sentenza n. 2440/2010

Ai sensi della sentenza 2440/2010 della Cassazione, gli interessi 
passivi risulterebbero sottratti a qualsiasi giudizio di inerenza, 
in quanto la norma (come ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del 
TUIR) dispone che «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». 
Secondo la Cassazione, gli interessi passivi, almeno per i 
soggetti Ires (in quanto per i soggetti Irpef esiste un'espressa 
legislazione nell'articolo 61 del TUIR), sarebbero deducibili a 

prescindere da una valutazione sull’inerenza.

Si ha però notizia di accertamenti basati sull’applicazione della 
norma antielusiva, che disconoscono la deduzione di interessi 
generati da operazioni societarie prive di valide ragioni 
economiche
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Rimanenze di opere, forniture e servizi ultrannuali

La ratio dell’articolo 93 del TUIR è quella di assoggettare a 

imposizione la quota parte di utile di commessa riferibile a ogni 

singolo esercizio interessato dalla realizzazione dell’opera, fornitura 
o servizio ultrannuale. Nel caso di specie la finalità dell’articolo 93 
(ossia la ripartizione dell’utile complessivo della commessa tra gli 
esercizi interessati) viene perseguita, in capo all’appaltatore, 
attraverso il riconoscimento, ai fini fiscali, di quanto rilevato in 

bilancio secondo corretti principi contabili. […] si ritiene che, 
relativamente ai lavori subappaltati, siano applicabili le disposizioni 
del citato articolo 93 e che, quindi, rilevino in capo all’appaltatore

anche i costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al

subappaltatore che hanno concorso alla valutazione delle opere

ultrannuali. 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 5/11/2010 n.117/E
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Rimanenze di immobili: interessi passivi 

�Capitalizzazione interessi passivi

Civilisticamente, gli interessi passivi si 
possono includere nel valore delle rimanenze 
di immobili-merce, limitatamente al periodo 
di costruzione, purché l’importo così
determinato non ecceda il valore di realizzo e 
il criterio venga esposto in nota integrativa 
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Rimanenze di immobili: interessi passivi 

Doc. Oic 13: 3 requisiti

a) Requisito temporale: solo nel periodo di 
produzione; b) Imputazione specifica: solo 
oneri derivanti da finanziamenti assunti o 
comunque correlati alla costruzione del bene 
merce; c) Valore massimo: oneri che portano 
il bene non oltre il valore di mercato.
La capitalizzazione va sospesa non appena 
la costruzione o la ristrutturazione è

ultimata e il fabbricato è collocabile sul 
mercato
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Rimanenze di immobili: interessi passivi 

Fiscalmente, si comprendono nel costo gli 
interessi passivi sui prestiti contratti per la 
loro costruzione o ristrutturazione: non è
chiaro se si tratti di obbligo o facoltà.   
A nostro avviso, la norma fiscale si limita ad 
attribuire rilevanza alla capitalizzazione in 

bilancio degli interessi passivi, senza 

indicare un obbligo di valutazione fiscale 
minima delle rimanenze di immobili che 
comprenda anche detti interessi passivi 
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Rimanenze di immobili: interessi passivi 

La capitalizzazione degli interessi passivi

sugli immobili merce, una volta adottata in 
un esercizio, deve essere mantenuta anche 
per tutto il resto della costruzione? 
La regola fiscale dipende da quella 

civilistica: se la modifica del criterio 
contabile di imputazione degli interessi 
passivi è correttamente giustificata in 

bilancio, il valore così iscritto avrà, a nostro 
avviso, valenza anche fiscale.
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Rimanenze di immobili: interessi passivi 

Le imprese di costruzione, che iscrivono gli 
interessi passivi nel valore delle rimanenze di 
immobili in costruzione non devono 

considerare tali oneri nel confronto con il 

30% del Rol

L’irrilevanza è, a nostro avviso, limitata

all’importo capitalizzato secondo corrette 

regole contabili (cioè: (a) nel periodo di 
costruzione, (b) oneri specificamente 
imputabili al cantiere, e (c) nei limiti del 
valore di mercato del bene). 
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Rimanenze di immobili: sopravvalutazioni

Problema: eventuale rilevanza fiscale di 
interessi iscritti oltre i limiti civilistici. Es: 
dopo la fine lavori, oppure per importi che 
eccedono il valore di mercato.
In generale: eventuale rilevanza fiscale di 

sopravvalutazioni delle rimanenze di 
immobili rispetto al costo di produzione . 
Es: valutazione in base ai corrispettivi di 
vendita, valutazione comprensiva di spese 
generali, ecc..
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Rimanenze di immobili: sopravvalutazioni

Il Tuir fissa valori minimi per le 

rimanenze, concorrendo ogni 
plusvalutazione di beni merce a formare il 
reddito
Art. 92: rimanenze finali sono assunte per 

un valore non inferiore a quello ivi previsto
Art. 110, comma 1, lett. c): irrilevanza 

fiscale delle rivalutazioni dei beni tranne

quelle effettuate su beni producono ricavi

in caso di vendita (cioè su beni merce, accolti 
nelle rimanenze). 
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Rimanenze di immobili: sopravvalutazioni

Assonime (Note e studi 7/2010 e 3/2011): la 
regola non si applicherebbe a rimanenze di 
beni valutati a costi specifici, quali appunto 
gli immobili-merce.
La sopravvalutazione di tali immobili in 
bilancio dovrebbe comportare, secondo 
Assonime, una variazione in diminuzione 

nel mod. Unico (disallineamento civile-
fiscale) e una variazione in aumento in quello 
successivo.
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Rimanenze di immobili: sopravvalutazioni

Sempre secondo Assonime, l’Ufficio 
potrebbe rettificare in diminuzione il valore 
delle rimanenze iniziali nell’anno in cui 
avviene la vendita.
Per questi accertamenti sul valore delle 
rimanenze valgono, secondo Assonime, le 
istruzioni in materia di costi/ricavi non di 

competenza (C.M. 23/E/2010): possibilità di 
recuperare con istanza di rimborso le 
maggiori imposte nell’anno in cui è avvenuta 
la sopravvalutazione
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Rimanenze di immobili: sopravvalutazioni

Dubbi su tesi di Assonime
Esclusione dei beni valutati a costi specifici

dalla regola del valore minimo pare 
semplicemente finalizzata a chiarire che 
non è possibile determinare il valore fiscale 

(minimo) sulla base di flussi di costi. 

Art. 110, lett c), Tuir: rilevanza delle 
rivalutazioni di beni merce sempreché altre 
norme non dispongano diversamente, e non 
pare che tale diversa disposizione possa 
rintracciarsi nell’art. 92
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Compensi agli amministratori

� La Cassazione (24957/2010) affronta la questione della 
congruità del compenso, affermando, in linea con altre 
sentenze recenti, che l’importo del costo in esame è
insindacabile, in quanto la formulazione attuale della norma non
prevede più un limite pari agli importi di amministratori non 
soci
�I compensi degli amministratori non rientrano neppure nella 
norma antielusiva poiché l’art. 37-bis del DPR 600/73

contiene una elencazione tassativa di fattispecie che non 
prevede quella in esame  
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Compensi agli amministratori

�L’utilizzo del requisito di inerenza, per verificare la 
deducibilità in relazione all’importo, appare poco proficuo, dato 
che l’inerenza rileva sotto il profilo della qualità del componente 
reddituale piuttosto che della sua quantificazione 
�Il costo è deducibile se serve a produrre ricavi e una volta 
accertata tale qualità (che appare indubitabile per i compensi 
degli amministratori) risulta arduo stabilire in che misura è
deducibile
�D’altro canto, in base al confronto tra aliquota di tassazione 
dell’amministratore e aliquota di risparmio nella società, non 

sembrano esservi margini per manovre finalizzate al 

risparmio fiscale
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Compensi agli amministratori 

� Nell’attuale sistema, la spettanza e la deducibilità dei 
compensi agli amministratori è dunque determinata dal 
consenso che si forma tra le parti o nell’ente (art. 2364 e art. 
2389 c.c.), senza che al Fisco sia riconosciuto un potere 
specifico di valutazione di congruità
� E’ dunque necessario, affinché l’onere sia deducibile, che la 
spettanza del compenso risulti da una decisione adottata nel 

rispetto delle regole del codice civile

�Le Sezioni Unite, nella sentenza 21933/2008, hanno affermato 
che la mera approvazione del bilancio nel quale il compenso 

è accolto non può considerarsi sufficiente a tal fine, 
occorrendo invece una deliberazione esplicita 
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Compensi amministratori: regole operative

�Delibera dell’assemblea dei soci, per gli emolumenti dei 
singoli consiglieri
�Delibera del Consiglio di amministrazione – sentito il 
parere del collegio sindacale - per la retribuzione degli 
amministratori delegati e degli altri componenti investiti di 
particolari cariche
� È da ritenere legittima, anche ai fini della deduzione del 
costo, la prassi di adottare un’unica delibera assembleare con 
la quale fissare già i singoli emolumenti per i consiglieri, 
semplici e delegati, senza l’ulteriore transito in consiglio di 
amministrazione
�La deduzione richiede infine il pagamento entro il 12 

gennaio dell’esercizio successivo 
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Poste in valuta 

• Crediti iscritti sia nelle 

immobilizzazioni che 

nel circolante

• Debiti sia a breve  che a 

lungo termine 

Adeguamento al cambio del 31.12 

Utili su cambi: non tassabili 

Perdite su cambi: Indeducibili 

Stanziare le imposte differite 

• Disponibilità liquide 

(cassa e c/c bancari in 

valuta) 

Adeguamento al cambio del 31.12. 

Secondo la dottrina: nessuna variazione fiscale 

(differenze cambi da considerare realizzate). 

• Immobilizzazioni 

immateriali e materiali 

acquistate con prezzo in 

valuta 

Da mantenere al cambio storico: nessun 

adeguamento al cambio di fine esercizio. 

Nessuna differenza cambi da valutazione e quindi 

nessuna variazione fiscale. 
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Poste in valuta

• Immobilizzazioni 

finanziarie: titoli, 

strumenti 

finanziari e 

partecipazioni

Da mantenere al cambio storico: nessun adeguamento al 

cambio di fine esercizio. Eventuale svalutazione per 

perdite di valore durevoli

Nessuna differenza cambi da valutazione e quindi 

nessuna variazione fiscale.

• Titoli e 

partecipazioni 

dell’attivo 

circolante

Se svalutati in base all’andamento del mercato a fine 

esercizio, il nuovo valore si converte al cambio del 31.12.

Si applicano le regole ordinarie per la deducibilità fiscale 

di svalutazioni di titoli e partecipazioni (art. 94 del Tuir)

• Rimanenze di 

merci o materie 

acquistate con 

prezzo in valuta 

Da mantenere al cambio storico: nessun adeguamento al 

cambio di fine esercizio. Eventuali svalutazioni rispetto al 

costo si determinano secondo regole ordinarie.

Nessuna differenza cambi da valutazione e quindi 

nessuna variazione fiscale. 
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Poste in valuta

• Lavori in corso 

su ordinazione 

per contratti in 

valuta

I corrispettivi maturati e non ancora fatturati, e/o non 

coperti da anticipi o acconti liquidati dal committente, 

vanno convertiti al cambio del 31.12

Nessuna differenza cambi da valutazione e quindi nessuna 

variazione fiscale. Il valore iscritto assume piena rilevanza 

fiscale.

• Anticipi/acconti 

da clienti o a 

fornitori

Attività e passività non monetarie: da mantenere al cambio 

storico di incasso o pagamento, in quanto non si 

tradurranno in una somma di denaro. Nessuna differenza 

cambi da valutazione e quindi nessuna variazione fiscale

• Ratei e risconti 

attivi e passivi 

I ratei vengono iscritti direttamente al cambio di fine 

esercizio: nessun adeguamento. 

I risconti sono rilevati, e mantenuti, al cambio storico 

dell’incasso o del pagamento effettuato in via anticipata

Nessuna differenza cambi da valutazione
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Poste in valuta

• Liquidità in valuta estera (disponibilità liquide: 
cassa, depositi e conti correnti bancari attivi in valuta): 
rientra tra gli elementi da convertire al cambio di fine 
anno, ma le differenze sono da equiparare, 
contabilmente e fiscalmente, a utili o perdite realizzati 
(Entrate MAP 18/5/06 e Assonime 24/2006)

• Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 
(n. 6/32/11): anche per gli adeguamenti cambi della 
liquidità in valuta si applicherebbe art. 110 del Tuir

• A favore della tesi prevalente CTP Genova 99/2011
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Adeguamenti valutari: Unico 2011 RF

RF29 - Variazione in aumento. Perdite su cambi 
da valutazione iscritte al 31.12.2010 aumentate della 
differenza civile-fiscale su poste adeguate in anni 
precedenti e realizzate nel 2010 (riversamento per 
realizzo dell’utile su cambi da valutazione di 
esercizi precedenti) 
RF51 Variazione in diminuzione 

utili su cambi da valutazione iscritti al 31.12.2010 
aumentati della differenza civile-fiscale su poste 
adeguate in anni precedenti e realizzate nel 2010 
(riversamento per realizzo della perdita su cambi da 
valutazione di precedenti esercizi) 
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Adeguamenti valutari: Unico 2011 RV

Valore contabile

A) Valore iniziale: cr/deb al 31.12.09 al cambio di 
fine 2009 (saldo finale Unico 2010)
B) Incrementi: cr/deb sorti nel 2010 e in essere al 
31.12.10 al cambio del 31.12.10 +/- ulteriore 
adeguamento (cambio 31.12.10) su poste già
esistenti al 31.12.09
C) Decrementi: cr/deb ante 1.1.10 incassati/pagati 
nell’esercizio valorizzati al cambio di fine 2009
Valore finale (31.12.2010): [A) + B) – C)] 
Valore di realizzo: importo punto C) valorizzato 
però al cambio di incasso/pagamento
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Adeguamenti valutari: Unico 2011 RV

Valore fiscale

A) Valore iniziale: crediti/debiti al 31.12.2009 
valorizzati al cambio di accensione (dati da Unico 
2010)
B) Incrementi: crediti/debiti sorti nel 2010 e ancora 
in essere al 31.12.2010 valorizzati al cambio di 
accensione
C) Decrementi: crediti/debiti sorti prima 
dell’1.1.2010 incassati/pagati nell’esercizio 
valorizzati al cambio di accensione
Valore finale (31.12.2010): [A) + B) – C)] 
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Conferimento: trattamento fiscale dell’avviamento

L’articolo 176 comma 1 del TUIR prevede il subentro del soggetto 

conferitario nel valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda 

conferita. A tal proposito, si ritiene che il concetto di azienda 
conferita debba ricondursi al complesso delle attività e delle passività
che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per 
effetto e a causa dell’operazione straordinaria in esame. In tale 
contesto, considerato che il valore dell’“asset” avviamento non è

oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del 
soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente 
dalla “dismissione” del compendio aziendale di riferimento), si 
ritiene che tale posta contabile debba essere esclusa dal concetto

di azienda conferita, così come definita dal citato articolo 176, 
comma 1, del TUIR. 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4/3/2010 n.8/E
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Conferimento: trattamento fiscale dell’avviamento

Sotto il profilo fiscale, il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda 
conferita equivale alla somma algebrica dei valori fiscali di tutti 

gli elementi patrimoniali trasferiti, escluso il valore fiscale (che 
resta in capo al soggetto conferente) dell’asset avviamento riferibile 
al compendio aziendale trasferito. Ne deriva che il soggetto 
conferente che abbia affrancato il valore dell’avviamento secondo le 
disposizioni relative al regime di riallineamento di cui all’articolo 15, 
comma 10, del D.L. 29/11/2008, n.185, continua a dedurre, ai sensi 
del medesimo articolo 15, il valore fiscale dell’avviamento

“cancellato”. Analoghe conclusioni valgono anche in caso di 
affrancamento dell’avviamento ai sensi dell’articolo 176, comma 2-
ter, degli articoli 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis del TUIR, 
cui succeda un’operazione di conferimento di azienda ai sensi 
dell’articolo 176 del TUIR.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4/3/2010 n.8/E
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Conferimento: trattamento fiscale dell’avviamento

Qualora si verifichino i presupposti per l’iscrizione ex novo di una 
posta a titolo di avviamento, il soggetto conferitario potrà optare 

per il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 15, comma 
10, del D.L. 29/11/2008, n.185, ovvero ai sensi dell’articolo 176, 
comma 2-ter, del TUIR. 
Resta inteso che, qualora il soggetto conferitario iscriva nuovi 
maggiori valori sugli elementi patrimoniali già riallineati dal 

conferente (escluso l’avviamento), ancora suscettibili di essere 
affrancati ai sensi dell’articolo 15, commi da 10 a 12 del D.L. 
n.185/2008 (ovvero dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR), lo 
stesso conferitario potrà autonomamente optare per i citati regimi di 
affrancamento, limitatamente a tali maggiori valori.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4/3/2010 n.8/E
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Fusioni: affrancamento maggiori valori iscritti in bilancio

Il caso riguarda una società che ha incorporato due società generando 
differenze da annullamento interamente imputate a impianti, il 
cui valore è stato aumentato ulteriormente dall’ammontare 

corrispondente alle imposte differite sul disallineamento

temporaneo tra valore contabile e valore fiscale di detti elementi 
patrimoniali.Viene affermato che la società incorporante, nel 
presupposto della liceità del comportamento contabile adottato (cfr. 
OIC n.4 par. 4.4.3.1) e tenuto conto dei valori di perizia, possa

affrancare, ai sensi dell’articolo 172, comma 10-bis, del TUIR, non 
solo la parte del maggior valore, attribuito in bilancio agli 

impianti, derivante dall’imputazione del disavanzo da annullamento, 
ma anche la parte residua imputata alle immobilizzazioni

medesime in contropartita all’iscrizione nel passivo del fondo

imposte differite. 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 11/6/2010 n.50/E
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Ammortamento dell’avviamento in 10 anni

“Nel comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 

2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 

2009, n.2, al penultimo periodo, le parole: «non superiore ad un 

nono» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un

decimo». In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, 

le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 

periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 

di conversione del presente decreto [n.d.a. 27/2/2011]e rilevano ai

fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e 

dell’imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo 

periodo d’imposta”.

Articolo 2, comma 59 del D.L. 29/12/2010, n.225
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Ammortamento dell’avviamento in 10 anni

“[…] La  deduzione di cui all’articolo 103 del citato testo unico e 

agli articoli 5, 6 e 7 del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, 

n.446, del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa

può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a 

prescindere dall’imputazione al conto economico a decorrere dal 

periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata 

l’imposta sostitutiva [...]”.

Articolo 15, comma 10 del D.L. 29/11/2008, n.185


