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INTRODUZIONE 

 
Il presente elaborato si propone come scopo principale quello di esaminare il bilancio 

d’esercizio. Quest’ultimo infatti è lo strumento informativo fondamentale nelle mani 

dell’impresa, utile per veicolare all’esterno tutte le informazioni necessarie agli 

stakeholder interni ed esterni all’impresa. La disciplina civilistica, concretizzatasi 

attraverso i postulati presenti nel Codice Civile, delinea quelle che sono le disposizioni 

previste per la redazione del suddetto documento. È proprio attraverso la prima parte che 

l’elaborato si propone lo scopo di esporre quelle che sono le normative da seguire e il loro 

ordine gerarchico. Se inizialmente sarà presente un excursus in merito al ruolo 

informativo del bilancio stesso e al linguaggio che il medesimo deve tenere affinché tutte 

le categorie di soggetti interessati alla realtà aziendale in questione possano agevolmente 

trarre le informazioni di cui necessitano, in seconda battuta saranno fornite tutte le 

considerazioni utili per comprendere quali dettami i redattori di bilancio devono seguire 

per predisporre il presente documento. Sarà analizzato l’art. 2423 c.c. contente i postulati 

di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta che devono essere obbligatoriamente 

seguiti allo scopo che il bilancio sia valido e comprensibile. Verranno presi in 

considerazione anche i principi di redazione del bilancio e infine i principi di derivazione 

professionale. Ovviamente non verrà tralasciato l’avvento dei principi contabili 

internazionali, contenenti determinate disposizioni ed introdotti nel nostro ordinamento 

nel 2005. Ciò che verrà fortemente sottolineato e tenuto in considerazione è il 

comportamento adottato da chi redige il bilancio, in modo più specifico il comportamento 

degli amministratori insigniti proprio dal Codice Civile del presente ruolo. Sarà 

fondamentale rendere esplicite le scelte degli stessi, in merito alla valutazione delle 

singole poste da inserire nei documenti che compongono il bilancio, in particolare conto 

economico e stato patrimoniale. 

Se quindi la prima parte dell’elaborato si concentrerà su quanto previsto dalla normativa 

civilistica, la seconda parte andrà ad analizzare gli aspetti e le sfaccettature della 

normativa tributaria. I precetti contenuti nel Codice Civile si vanno infatti a scontrare con 

quanto asserisce la disciplina fiscale in merito al trattamento delle poste di bilancio. Le 

disposizioni tributarie si occupano infatti di definire tutti quei limiti, minimi e massimi, 

di deduzione di un componente di reddito. La deduzione delle componenti reddituali 

viene operata al fine di diminuire la base imponibile proprio per giungere ad un prelievo 



 

fiscale più lieve. Naturalmente i precetti fiscali si occupano della valutazione delle voci 

di bilancio come avviene per le disposizioni civilistiche. Le regole delle due normative 

possono quindi divergere con la conseguente influenza della disciplina fiscale all’interno 

del campo di applicazione di quella civilistica. A tal proposito si parla del fenomeno delle 

c.d. “interferenze fiscali”, costituite da rettifiche e accantonamenti privi di una qualsiasi 

giustificazione economico-civilistica, ma che hanno ragione di esistere solo come 

conseguenza dell’applicazione di criteri di valutazione e forfettizzazione fiscale. Con il 

secondo capitolo del presente elaborato lo scopo è proprio quello di spiegare il fenomeno 

in oggetto dando precise indicazioni su come lo stesso possa aver avuto origine. Verrà 

inoltre proposta l’evoluzione storica del presente fenomeno e gli orientamenti della 

dottrina che si sono accavallati nel corso degli anni per trovare una soluzione adeguata. 

Saranno analizzate le principali riforme avvenute nel nostro ordinamento: la prima negli 

anni ’70 e la conseguente introduzione nel 1986 del Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi. Verrà inoltre affrontata la fondamentale riforma fiscale del 2003 che ha 

introdotto il c.d. Quadro EC, un documento in grado di risolvere il fenomeno delle 

ingerenze da parte del Fisco all’interno del bilancio. Il Quadro EC permetteva infatti di 

dedurre in via extra-contabile alcune componenti di reddito in modo che in bilancio fosse 

iscritto il “corretto” valore. Quando la questione sembrava quasi risolta, il suddetto 

documento venne eliminato con la Manovra Finanziaria del 2008 che ricondusse il nostro 

ordinamento ad una soluzione primitiva in cui il bilancio era fortemente inquinamento da 

poste di natura fiscale e in cui il reddito imponibile era completamente legato al risultato 

d’esercizio. La situazione è rimasta inalterata fino ad ora, anche a seguito 

dell’introduzione del D. M. 244/2016 che ha previsto, anche per i soggetti che redigono 

il bilancio secondo i principi contabili nazionali, la valenza del principio di derivazione 

rafforzata già vigente per i soggetti IAS adopter. Il presente elaborato ha l’intento di 

analizzare tutta la suddetta evoluzione e di provare quanto esposto teoricamente con 

un’indagine empirica in cui si cercherà di traslare in concreto, attraverso la 

somministrazione di un questionario, quanto esposto a livello teorico. Sarà infatti 

intervistato il maggior numero di aziende per indagare in merito al comportamento degli 

estensori di bilancio, che rimane il fulcro della trattazione, rispetto alle scelte prese in 

sede di redazione di bilancio. Il fine è quello di comprendere nel modo più chiaro 

possibile se quanto esposto dalle teorie della dottrina sia oggi riscontrabile nei concreti 

comportamenti dei redattori di bilancio e se la disciplina fiscale sia un elemento così 

influente in questo momento.
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1.1 – IL BILANCIO COME STRUMENTO DI INFORMAZIONE INTERNO ED 

ESTERNO 
 

Lo scopo di questo primo capitolo è quello di descrivere il bilancio, come strumento 

fondamentale dell’azienda, nei confronti di soggetti interni ed esterni ad essa. Prima di 

affrontare quello che sarà in seguito il tema centrale della trattazione, ossia il fenomeno 

delle interferenze fiscali e dell’inquinamento di bilancio, è necessario spiegare ed 

analizzare il bilancio d’esercizio e il ruolo fondamentale che rivestono in questo contesto 

i redattori dello stesso. È proprio in merito a quest’ultimo punto che negli anni gli studiosi 

si sono ritrovati a discutere riguardo al tema della determinazione del reddito imponibile, 

per il successivo calcolo delle imposte, e di come tale reddito debba essere correlato con 

il risultato di bilancio stimato secondo la normativa civilistica.  

 

Ma prima di addentrarci in questo intricato tema, di cui daremo ampia spiegazione nei 

capitoli seguenti, è opportuno fare un piccolo excursus su ciò che rappresenta il bilancio 

per l’azienda e per coloro che sono interessati all’andamento della stessa.  

 

Il bilancio di esercizio è costituito da un insieme di documenti amministrativo-contabili 

di sintesi periodica che ogni impresa ha l’obbligo di redigere al termine di ogni esercizio1, 

con lo scopo di riepilogare a terzi l’andamento della gestione esprimendo in termini 

quantitativi la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda ed il risultato 

d’esercizio. Grazie alle metodologie usate per la sua redazione, il bilancio d’esercizio è 

considerato lo strumento di informazione2 più utilizzato e significativo di cui si avvale 

l’azienda; esso detiene anche un rilievo sociale dal momento che viene utilizzato per 

tenere al corrente i cosiddetti stakeholder3 in merito a quello che è l’andamento 

                                                        
1 L’esercizio è definito come l'insieme dei fatti della gestione aziendale, oggetto di rilevazione, che 
occorrono in un periodo di tempo determinato (di solito un anno). 
2 Secondo GORDON J. R. e GORDON S. R., in Information Systems: A Management approach, The 
Dryden Press, London, 1999, “Information can be used as a resource, an asset, or a commodity”. Secondo 
gli autori l’informazione può essere presa in considerazione sotto diversi punti di vista ed è per questo 
motivo che risulta essere di fondamentale importanza. Gli autori asseriscono infatti che, all’interno del 
sistema impresa, l’informazione possa essere usata come una risorsa, sostituendo talvolta il capitale e il 
lavoro, spesso riducendo allo stesso tempo i costi. L’informazione può inoltre essere vista come un bene, 
in modo da contribuire all’output di un’impresa. Oggigiorno è fortemente crescente la visione 
dell’informazione come merce, prodotto, in modo che questa possa essere venduta e trasmessa all’esterno.  
3 Gli stakeholder di un’impresa sono definiti come i soggetti portatori di interesse nei confronti dell’azienda. 
Essi rappresentano l’universo delle persone e delle entità interessate ai prodotti, ai servizi, allo stato ed al 
benessere dell’impresa, più in generale all’andamento dell’azienda nel suo complesso. In passato erano 
considerati stakeholder clienti, fornitori, investitori e dipendenti. Oggigiorno l’insieme degli stakeholder si 
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dell’azienda in questione. Il bilancio consente quindi all’impresa di canalizzare e 

veicolare all’esterno tutti gli elementi intrinsechi in essa, godendo di alta potenzialità 

informativa tale da costituire una risorsa fondamentale e di importanza strategica sia per 

il management, in merito alle decisioni da prendere all’interno dell’azienda, sia per coloro 

che hanno a che fare con l’azienda stessa esternamente (cd. Stakeholder).  

 

Sono perciò proprio tali funzioni, quella sociale e quella informativa, che concorrono 

insieme ad altri fattori a costituire l’immagine che un’azienda vuole dare di sé.4 

Dobbiamo riconoscere infatti che per un’impresa non è essenziale solo la ricerca del 

successo e del “guadagno”5 ma è importante che essa miri anche a costruire un modello 

comunicazionale che sia utile a definire il ruolo che la stessa occupa rispetto all’ambiente 

esterno, in rapporto cioè a ciò che la circonda e agli altri attori del sistema economico e 

che sia in grado di favorire i rapporti all’interno dell’azienda stessa. Per questo motivo i 

bilanci vengono considerati “i mezzi di memoria e di comunicazione del sistema-

impresa”.6  

 

Esso viene considerato come un prezioso vettore di informazioni che riveste un ruolo 

sempre primario all’interno del lungo processo evolutivo del sistema comunicazionale 

d’azienda ed è per questo che sarebbe limitativo confinare il bilancio solo in un obbligo 

di legge perché, come affermato in precedenza, è sempre intenzione dell’azienda 

diffondere all’esterno una propria immagine precisa che rispetti i valori prefissati.  

 

                                                        
sta lentamente allargando fino ad arrivare ad includere anche gruppi di pressione, regolatori, media e 
opinione pubblica, comunità, potenziali dipendenti, concorrenti, partner, potenziali investitori ed altri che 
sono chiamati “stakeholder emergenti”. Molte volte la parola stakeholder si accompagna a quella di 
shareholder. Gli shareholder sono gli azionisti dell’impresa, coloro che ne posseggono quote di capitale. 
Anche gli shareholder sono ovviamente stakeholder dell’impresa, infatti rientrano nel gruppo degli 
investitori insieme alle banche e ad altri eventuali finanziatori. 
4 In Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali di BANDETTINI A., CEDAM, Padova, 
1999, a pag. 3 l’autore spiega come oggigiorno “la funzione informativa e quella sociale concorrano a 
costruire l’immagine che un’azienda vuole da di sé e a porla poi nel contesto ambientale, a confronto con 
le altre realtà presenti”.  
5 Secondo CRICCHIO S., in Il sistema informativo del bilancio d’esercizio, Giuffrè, Milano, 1997, a pag. 
24 “l’impresa moderna si può definire come un’impresa bidimensionale, cioè un’impresa che per 
sopravvivere deve realizzare un’armoniosa combinazione tra le variabili squisitamente economico-
aziendali e le variabili economico-sociali. Da ciò ne discende che lo scopo fondamentale dell’impresa non 
può essere il profitto, né la massimizzazione del valore di mercato, bensì quello di svilupparsi secondo le 
linee di sviluppo dell’intero sistema di cui è parte”. 
6 AVI M. S. in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 1990, a pag. 
2 definisce i bilanci come modelli economico-finanziari attraverso i quali viene rappresentata 
periodicamente la realtà aziendale. È per questo motivo che l’autore definisce il bilancio come uno 
strumento di memoria e comunicazione di cui si avvale l’impresa.  
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Da qui si evince l’importanza che rivestono coloro i quali hanno il compito di redigere il 

bilancio, che devono essere in grado di soddisfare le esigenze conoscitive di chi legge il 

documento tenendo contro del fatto che i gruppi di soggetti interessati allo stesso sono 

molto diversi tra loro. I soggetti preposti alla redazione del bilancio devono impegnarsi a 

trasmettere all’esterno tutte le informazioni necessarie e affinché questo sia possibile 

devono essere in grado di comunicare informazioni di tipo “universale” attraverso un 

linguaggio che risulti attendibile, neutrale e verificabile, comprensibile quindi alla totalità 

dei soggetti che leggono ed interpretano il bilancio7.  

 

La suddetta totalità è composta da soggetti più o meno esperti che, rispetto all’uso di cui 

necessitano, leggeranno il bilancio con modalità differenti cercando anche informazioni 

differenti: per queste ragioni il bilancio deve fornire informazioni attendibili ma neutre e 

minime.8 Nel dettaglio, quando si parla di attendibilità dell’informazione contenuta nel 

bilancio d’esercizio si fa riferimento alla credibilità che essa possiede nel soddisfare gli 

scopi che le sono attribuiti rispettando le norme previste per la redazione del bilancio e 

producendo stime ponderate e razionali (cd. Soggettività razionale).9  

Se invece facciamo riferimento alla neutralità dobbiamo essere certi che i principi 

contabili che vengono utilizzati siano equilibrati ed obiettivi verso tutti coloro i quali si 

apprestano alla lettura del documento.  

 

                                                        
7 SANTESSO E. e SOSTERO U., in Il bilancio, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000 a pag. 4 richiamano il 
documento n. 11 dei principi contabili nazionali Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati, 1994 
specificatamente “Il principio di utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza 
dell’informazione” secondo cui “il bilancio deve essere predisposto in maniera da essere di concreta utilità 
per il maggior numero di destinatari, i quali nella attendibilità e imparzialità dei dati in esso esposti devono 
trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti. (…) È necessario quindi che tali 
dati siano oltre che attendibili anche analitici ed intellegibili. L’informazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica esposta nel bilancio d’esercizio per essere utile deve essere completa e deve scaturire da un 
insieme unitario ed organico di documenti”. 
8 Secondo BANDETTINI A., In Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali, CEDAM, 
Padova, 1999, a pag. 49 l’autore mette in luce quello che è il pubblico a cui è rivolto il bilancio, 
comprendendo al suo interno soggetti esperti e non esperti. A tale proposito viene spiegato come il bilancio 
debba fornire “informazioni attendibili, ma comunque neutre e minime, tali da soddisfare 
contemporaneamente le varie categorie di utenti e allo stesso tempo essere comuni a tutti i possibili 
utilizzatori, tenendo sempre in considerazione il fatto che la capacità di apprendimento di coloro i quali 
leggono il bilancio risulta essere sempre diversa”.  
9 PALMA A., in Il bilancio di esercizio, Giuffrè, Milano, 2008, a pag. 2 asserisce che seguendo il 
menzionato principio di soggettività razionale e il rispetto delle regole di redazione del bilancio, 
l’informazione debba essere “non casuale, ma motivata; compatibile con i concetti di reddito di esercizio e 
capitale di funzionamento tipici delle determinazioni quantitative d’azienda; coerente nel far concorrere al 
risultato di esercizio perdite potenziali e non utili attesi o sperati; conforme ai vincoli posti dalla legge; 
uniforme nel tempo a parità di circostanze.” 
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Dal momento che l’informazione attualmente viene considerata come un bene pubblico, 

un diritto spettante alla collettività in generale e non solo agli attori interni all’azienda, il 

bilancio può essere di due tipi: bilancio interno, necessario per raggiungere gli obiettivi 

operativi dell’azienda, cioè quelli aventi un orizzonte temporale di breve termine (non 

superiore all'anno) e bilancio esterno, quello redatto per informare e far conoscere ai terzi 

l’andamento dell’azienda. Vista l’importanza che riveste il bilancio, i documenti che lo 

compongono sono pubblici: essi devono essere depositati presso la Camera di 

Commercio competente per territorio in modo da essere a disposizione di chiunque ne 

abbia bisogno per soddisfare le proprie esigenze conoscitive riguardo il reddito e il 

patrimonio dell’azienda. 

 

In base poi ad altri parametri, come le circostanze di redazione, il momento in cui 

vengono compilati, l’oggetto e/o il periodo temporale preso in considerazione, i bilanci 

possono essere di diverse tipologie.  

 

La prima distinzione può essere operata sulla base delle circostanze di rilevazione, per 

cui si parla di bilancio ordinario e straordinario, distinzione che si basa sulle situazioni 

operative dell’azienda: infatti il bilancio ordinario (o bilancio d’esercizio)10 riflette il 

normale andamento dell’attività aziendale e viene compilato alla fine dell’esercizio per 

determinare risultato economico e patrimonio di funzionamento.11 

                                                        
10 Anche gli autori SANTESSO E. e SOSTERO U., in Il bilancio, Il Sole 24 Ore, Milano, 1997, a pag. 1, 
sostengono che “nella prassi comune il complemento di specificazione “d’esercizio” serve però, da un lato, 
a differenziare i bilanci redatti con riferimento al normale funzionamento dell’impresa da quelli redatti in 
ipotesi di gestione straordinaria (bilanci di cessione, bilanci di liquidazione), da un altro lato, a differenziare 
il bilancio di una singola azienda dal bilancio consolidato di un aggregato economico composto da più 
aziende giuridicamente distinte”. 
11 Risultato economico o reddito d’esercizio viene individuato come l’utile (o la perdita) che viene generato 
al termine di ogni periodo amministrativo. Il patrimonio di funzionamento è invece costituito da tutti gli 
elementi attivi e passivi che fanno capo ad un soggetto giuridico. Il patrimonio lordo definisce il totale delle 
attività, mentre dalla differenza tra attività e passività si ricava il patrimonio netto. È definito “di 
funzionamento” perché presuppone che l’azienda duri nel tempo. Anche CARATOZZOLO M., in Il 
bilancio d’esercizio, Giuffrè, Milano, 1998, a pag. 21 spiega l’esistenza dell’aggettivo “di funzionamento” 
attribuito al patrimonio: “La situazione patrimoniale dell’impresa, quale risulta dal primo dei due conti che 
costituiscono il bilancio d’esercizio, è una situazione che si accorda col calcolo di un reddito “fondatamente 
consumabile”, determinato con criteri prudenziali; reddito che costituisce la base per la distribuzione degli 
utili ai soci e agli altri aventi diritto. Pertanto l’iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali nel 
bilancio sono informate allo scopo della determinazione di un risultato economico prudenziale e non 
possono servire per far emergere da esso il valore di redditività dell’impresa, ossia il suo “capitale 
economico”, anche perché il principale componente di quest’ultimo, l’avviamento, normalmente non viene 
rilevato nel bilancio. Dunque, ciò che il bilancio rileva non è il valore “massimo” del patrimonio o capitale 
aziendale bensì il valore del “capitale di funzionamento”, che è il capitale dell’azienda in normali 
condizioni, funzionante e destinata a continuare a funzionare”.  
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Il bilancio straordinario invece si associa ad altre finalità e ne viene richiesta la redazione 

quando si creano delle circostanze particolari (un esempio è dato dal bilancio di 

liquidazione, dai bilanci di fusione, cessione o trasformazione). 

A livello informativo è chiaro come il bilancio straordinario fornisca delle informazioni 

molto particolari proprio perché queste ultime sono la causa per cui esso viene redatto; 

tali informazioni risulteranno ovviamente differenti da quelle fornite dai bilanci ordinari. 

 

A seconda del periodo di gestione considerato e al momento in cui il bilancio viene 

compilato, si possono identificare altri due tipi di bilancio: quello preventivo e quello 

consuntivo. Il primo esprime presuntivamente i risultati che l’azienda mira ad ottenere 

nei futuri periodi di gestione in funzione delle ipotesi assunte.  

Per questo motivo il bilancio preventivo risulta essere un importante strumento di 

programmazione e controllo dell'azienda che viene conosciuto con il nome di budget.12  

Il bilancio consuntivo invece viene compilato dagli amministratori quando l’esercizio è 

stato già chiuso e per tale ragione svolge una propria funzione, detta funzione di 

rendiconto e controllo. Anche in questo caso, sotto il profilo informativo, i due bilanci 

consentiranno di leggere al loro interno dati ed informazioni differenti: se quello 

preventivo produrrà maggiormente informazioni a livello interno all’azienda, quello 

consuntivo è utilizzato soprattutto per i terzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 In modo ancora più preciso, come riporta BANDETTINI A., In Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, 
elementi strutturali, CEDAM, Padova, 1999, a pag. 29 “oltre che di una consona assegnazione di obiettivi, 
mezzi e responsabilità, il budget è anche espressione palese di un certo stato di equilibrio economico-
finanziario e dell’evoluzione economica dell’ambiente: in altre parole, si configura come un modello 
economico”. 
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1.1.1 – LIMITAZIONI ALLA CAPACITÀ INFORMATIVA DEL BILANCIO  

 

Se il tema centrale finora esaurito trattava il ruolo di strumento di informazione del 

bilancio d’esercizio, una fattispecie da tenere in considerazione è anche la possibilità che 

vi siano elementi o situazioni in grado di limitare la capacità informativa del bilancio 

stesso. Come sottolineato in precedenza e come verrà approfondito nei capitoli successivi, 

un fenomeno di fondamentale importanza che può agire in questo senso è la mancata 

corrispondenza tra disciplina fiscale e civilistica. Ciò che abbiamo denominato come 

interferenza fiscale può operare un inquinamento di bilancio e minare quindi la capacità 

informativa dello stesso. Tutto ciò perché, oltre alla disciplina civilistica, è necessario 

seguire quella contenuta nel Testo Unico delle imposte sui Redditi13 con una conseguente 

difformità tra i valori calcolati a causa dei diversi obiettivi che legislatore fiscale e 

civilistico perseguono.14 Da sottolineare ovviamente che un bilancio inquinato con 

elementi tributari avrà un valore informativo minore per gli attori esterni all’azienda.  

Nel corso degli anni gli studiosi si sono dibattuti a lungo su questo tema, disquisendo sul 

valore che dovesse avere il reddito imponibile e se reddito civilistico e reddito fiscale 

dovessero corrispondere o meno. Di ciò comunque approfondiremo nei capitoli seguenti. 

 

Un ulteriore elemento legato al tema della distorsione informativa è da ricercare nel 

lavoro che l’organo di controllo c.d. CONSOB15 realizza al fine di evitare proprio che ciò 

appena asserito accada. Negli anni si è giunti alla conclusione che il solo organo 

rappresentato dalla Consob non potesse essere in grado di ottemperare ad un compito 

simile, essendo sempre più complesso e arduo il controllo capillare ed esaustivo del 

bilancio d’esercizio.  È per questo motivo che sono nate delle società di revisione con lo 

scopo di indagare ed analizzare il bilancio per esprimere attraverso la compilazione di 

una certificazione, un giudizio di attendibilità sui valori presenti al suo interno secondo i 

c.d. principi di revisione generalmente accettati. 

                                                        
13 D.P.R. 22/12/86 n. 197.  
14 AVI M. S. in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 1990, a pag. 
129 asserisce che: “l’esigenza di determinare il reddito imponibile nel modo meno opinabile possibile porta 
all’inevitabile conseguenza che le norme tributarie possono presentare elementi di discrasia rispetto alle 
disposizioni civilistiche in quanto queste ultime sono state, e vengono tuttora emanate esclusivamente con 
lo scopo di rendere il bilancio pubblico un valido strumento di informazione verso l’esterno”. 
15 CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, istituita con la Legge n. 216 del 7 giugno 
1974. 
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I compiti di Consob e società di revisione sono quindi messi in atto soprattutto per fare 

in modo che le informazioni che l’impresa intende veicolare all’esterno raggiungano un 

livello almeno soddisfacente nei confronti degli operatori economici esterni ad essa, non 

tralasciando però i vantaggi che derivano da tale controllo e di cui possono beneficiare 

anche i soggetti interni all’azienda.16 

Ovviamente tale esame assume un’importanza non trascurabile dal momento che riveste 

per i terzi una garanzia di attendibilità del bilancio e può essere utile come deterrente alla 

redazione di bilanci non corretti perché sarà nell’interesse delle aziende non ricevere 

certificazioni di revisione negative o affrontare un pericoloso rischio reputazionale.  

 

Ricordando tra i motivi che possono limitare la capacità informativa del bilancio non 

possiamo trascurare la mancanza di omogeneità formale e sostanziale che si manifesta a 

causa dell’uso di un linguaggio differente, terminologie diverse e molteplici e svariati 

criteri di valutazione.17 A causa di ciò i bilanci risultano talvolta di difficile 

interpretazione e ovviamente non confrontabili tra loro. Anche il mancato inserimento di 

alcuni valori può compromettere la valenza informativa esplicata dal bilancio senza 

contare ovviamente la manomissione fraudolenta dei valori di bilancio, che può limitarne 

la capacità informativa e talvolta annullarla completamente. Per questo motivo è in atto 

un’armonizzazione contabile allo scopo di rendere omogenei e confrontabili tra loro 

bilanci d’esercizio redatti da diverse aziende. Per concludere questo tema è opportuno 

sottolineare che molto spesso ciò che maggiormente limita la capacità informativa è la 

convinzione che divulgare all’esterno troppe informazioni riguardati l’azienda possa 

essere pregiudizievole per quest’ultima. Inoltre è opportuno che chi redige il bilancio 

riesca ad abbandonare l’idea della compilazione di tale documento come un obbligo 

semplicemente giuridico ma che operi nella convinta direzione di porre in essere uno 

strumento utile e da cui trarre beneficio. 

  

 

 

                                                        
16 In Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 1990, a pag. 160 
l’autore AVI M. asserisce che “la certificazione possiede una duplice valenza in quanto i soggetti interessati 
al giudizio espresso dall’auditor non sono solamente gli utenti esterni all’azienda, ma si identificano anche 
negli amministratori che gestiscono quest’ultima. Ciò nonostante comunque, la revisione esplica 
principalmente i propri effetti a livello di informazione verso l’esterno.” 
17 Si rimanda alla nota 8.  



 9 

1.1.2 – L’EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

 

Stabilito che il bilancio ottempera ad una serie di funzioni diverse, è necessario però 

sottolineare come lo scopo principale sia quello di rappresentare l’andamento 

patrimoniale-finanziario della società e permettere il calcolo del risultato d’esercizio. 

Se originariamente il bilancio era considerato come un mero procedimento di “saldo dei 

conti”18 e come si evince rivestiva un significato esclusivamente contabile e di 

pareggiamento delle due sezioni (attivo e passivo), oggi invece presuppone tutta una serie 

di accertamenti e valutazioni necessari al fine di determinare il risultato d’esercizio.  

Nel tempo inoltre è stata data al bilancio anche funzione di rendiconto amministrativo in 

modo da mettere in luce l’importanza dell’informazione all’interno del sistema impresa. 

 

Negli anni gli interventi normativi a favore del bilancio d’esercizio sono stati sempre più 

determinanti in modo da attribuire allo stesso il ruolo che merita, essendo, come detto in 

precedenza, il cardine dell’informativa aziendale.  

Prima di analizzare la normativa vigente ad oggi, è opportuno fare un piccolo riferimento 

all’aspetto legislativo che nel tempo ha regolato il bilancio. È bene sottolineare che gli 

interventi legislativi volti ad introdurre determinate regole sulla redazione del bilancio 

sono stati fortemente influenzati dalla cultura contabile presente nei rispettivi Paesi. Nel 

dettaglio è utile specificare che nei Paese anglosassoni con ordinamenti di “diritto 

consuetudinario” (cd. Common law) come Inghilterra e Stati Uniti, i principi di bilancio 

sono stati emanati da associazioni professionali specializzate in materia contabile, mentre 

nei Paesi come Italia, Spagna, Germania (Paesi di Codified roman law) sono presenti 

sistemi legali che pongono in essere per gli individui norme di comportamento in diversi 

ambiti, tra cui quello economico.19 

 

Per quanto riguarda l’evoluzione normativa in materia di bilancio d’esercizio, il primo 

riferimento riscontrabile risale al 1882, più specificatamente all’art. 176 del Codice del 

Commercio20 relativo al Bilancio delle società azionarie. Tale articolo prevedeva 

                                                        
18 In Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 1990, a pag. 2 l’autore 
AVI M. S usa tale locuzione intendendo il procedimento contabile attuato in sede di chiusura delle scritture.  
19 In riferimento a ciò PALMA A., in Il bilancio di esercizio, Giuffrè, Milano, 2008, a pag. 4 spiega che 
“in entrambi gli ordinamenti sopra descritti si è in presenza di un potere normativo, quindi di una fonte 
della disciplina contabile con carattere prescrittivo sulle modalità di formazione del bilancio.” 
20 Art. 176 del Codice del Commercio: “Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese 
avanti il giorno fissato per l’assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell’esercizio precedente, 
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l’obbligo per ogni commerciante di redigere un inventario alla fine di ogni esercizio, che 

si chiudeva con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite. È utile sottolineare la forte 

importanza che al tempo veniva data alla parte “patrimoniale” tant’è che con il termine 

“bilancio” si tendeva a definire lo Stato Patrimoniale. I criteri di redazione e valutazione 

di tali documenti non erano previsti e per fare ciò si rimandava implicitamente alla prassi 

corrente. L’unico rimando degno di nota era la postilla che indicava l’obbligo per il 

bilancio di “dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite 

sofferte”.  

 

Una prima importante modifica viene fatta risalire al 1942, con la creazione del Codice 

Civile. In questo caso possiamo dividere il periodo che va dal 1942 al 1974 in due 

momenti: nella prima parte si rimanda all’art. 2423 c.c.21 che prevedeva la redazione del 

bilancio d’esercizio e del conto dei profitti e delle perdite. Anche in questo caso il termine 

bilancio era riservato alla parte patrimoniale. Per la prima volta vengono menzionate le 

caratteristiche dei contenuti di bilancio (evidenza e chiarezza) e i criteri di valutazione 

(verità e precisione) contenuti negli artt. 2217 c.c. e 2423 c.c.22 che andarono a costituire 

una sorta di clausola generale così come la conosciamo oggi.23  

Nel secondo periodo assistiamo anche all’introduzione di una relazione degli 

amministratori che doveva essere redatta per informare sull’andamento della gestione 

sociale, senza però specificarne in modo preciso il contenuto.  

                                                        
coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente: il capitale sociale realmente esistente; la 
somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo. Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli 
utili realmente conseguiti e le perdite sofferte. Il bilancio delle società nazionali od estere assicuratrici 
sulla vita ed amministratrici di tontine deve inoltre contenere le prove dell’adempimento delle disposizioni 
dell’articolo 14”. 
21 L’art. 2423 del Codice Civile del 1942 prevedeva quanto di seguito: “Gli amministratori devono redigere 
il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite. Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle 
perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili 
conseguiti e le perdite sofferte”. 
22 Gli articoli menzionati prevedevano rispettivamente: art. 2217 “L'inventario deve redigersi all'inizio 
dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione 
delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore 
estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il 
quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di 
bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto 
applicabili (2425). L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (Comma modificato dall'art. 8 
della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr. Legge 10 giugno 1994, n. 
357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489).” Per art. 2423 vedi nota 13. 
23 BANDETTINI A., In Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali, CEDAM, Padova, 
1999, a pag. 63 spiega che “dal lato della chiarezza si elencavano le poste che dovevano comporre lo stato 
patrimoniale, senza prevedere alcuna distinzione tra attivo e passivo (art. 2424 c.c.). Dal lato della 
precisione, si dettavano vaghi e minimali criteri di valutazione dell’attivo patrimoniale”. 
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Nel 1974 viene varata con la Legge n. 216 la Mini-riforma delle Società per Azioni con 

lo scopo di integrare il Codice Civile esistente attraverso l’aggiunta di nuovi articoli che 

portarono ad una radicale trasformazione della disciplina soprattutto in merito alla parte 

strutturale del bilancio stesso.24 La modifica forse maggiore riguardò il conto dei profitti 

e delle perdite: con la Legge n. 216 venne introdotto un contenuto minimo non vincolante 

per tale documento. Altro aspetto importante fu la relazione degli amministratori, per la 

quale vennero introdotte precise indicazioni.25 La Miniriforma in questione viene 

ricordata anche per l’introduzione in via indiretta con la stessa legge (n. 216 del 7 giugno 

1974) dei Principi Contabili, che da quel momento vennero riconosciuti giuridicamente 

attraverso il regolamento attuativo D.P.R. n. 136/1975 che prevedeva per la redazione del 

bilancio l’uso di “Corretti Principi Contabili”. Con tale Legge venne istituita anche la 

CONSOB.26 Alcuni punti rimasero però irrisolti, come la struttura dello stato 

patrimoniale e la regolamentazione dei principi di redazione del bilancio d’esercizio.27 

 

Il momento di maggior importanza per la regolamentazione della disciplina del bilancio 

d’esercizio può essere fatto risalire al 1991 con il D.lgs. n. 127 attraverso il quale il 

legislatore italiano ha dato attuazione alla IV (78/660/CEE) e VII (83/349/CEE) Direttiva 

comunitaria, che riguardavano rispettivamente bilancio d’esercizio e bilancio 

consolidato. Il presente decreto risulta di fondamentale importanza per diversi motivi che 

ora andremo ad analizzare. Da tenere in considerazione innanzitutto è il momento storico 

e sociale in cui tale decreto viene promulgato, periodo nel quale si avverte il bisogno di 

unificare, omologare sotto un profilo comune, non solo il territorio ma anche la prassi 

                                                        
24 In riferimento a ciò PALMA A., in Il bilancio di esercizio, Giuffrè, Milano, 2008, a pag. 4 sostiene che 
tale radicale modifica venne introdotta “in un contesto di carenza normativa stimolata dalla continua 
richiesta di informazioni”. 
25Nello specifico PONTANI F., in La clausola generale e i principi di redazione del bilancio d’esercizio, 
CEDAM, Padova, 2005 a pag. 101 afferma che “nel nostro Paese si è affrontata (sia pure in un contesto 
evolutivo che trova la sua origine in tempi lontani), a partire dal 1974, anticipando, in parte, la recezione 
delle direttive comunitarie in materia (con la L. 7 giugno 1974, n. 216, di conversione del D.L. 8 aprile 
1974, n. 95) la questione di un più puntuale assetto giuridico-tecnico del bilancio d’esercizio (con la citata 
L. n. 216/74 si forniva tra l’altro, per la prima volta, un contenuto  minio al conto dei profitti e delle perdite 
ed alla relazione degli amministratori) e, poi, del suo controllo (in forza della disciplina contenuta nel 
D.P.R. 31 marzo 1975, n .136 che modificava la risalente preesistente disciplina di tipo volontario)”. 
26 Si rimanda alla nota 15.  
27 BANDETTINI A., In Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali, CEDAM, Padova, 
1999, asserisce che i punti lasciati irrisolti provocarono una forte contraddizione “che portò non pochi 
contrasti e ambiguità anche nel nuovo istituto della certificazione del bilancio per le società quotate, istituto 
che, per legge, doveva fare riferimento a corretti principi contabili, quando, invece, il codice civile si 
affidava ancora al “prudente apprezzamento degli amministratori” o ad altre forme di dubbia valenza”. 
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contabile, in modo che i bilanci potessero essere letti non solo dagli stakeholder residenti 

in un determinato Paese, ma anche da soggetti non residenti28. Da questo momento infatti 

si evince come il legislatore europeo acquisti una forte importanza e si ponga come 

regolatore superiore rispetto ai Paesi membri. Se da un lato tale decreto ha dato spazio al 

ruolo del legislatore europeo, dall’altro ha profondamente modificato l’impianto 

dell’informativa societaria attraverso l’introduzione di una clausola generale posta al di 

sopra dell’intera struttura del bilancio. Si è inoltre rivisto il compito e l’importanza dei 

principi contabili i quali hanno poi avuto larga considerazione a seguito dell’introduzione 

del D.lgs. n. 136/1975: dal medesimo anno il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ha costituito una Commissione nazionale di professionisti con il compito 

di redigere una primitiva struttura di principi e regole contabili29.  

L’importanza del D.lgs. n. 127 è costituita anche dal fatto che con tale decreto sono stati 

fissati per la prima volta i documenti ufficiali che dovevano comporre il bilancio: Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. La clausola generale prima nominata 

assume in questo caso un ruolo preponderante, ponendosi innanzitutto al di sopra 

dell’intera architettura del bilancio e prevedendo i principi di chiarezza, verità e 

correttezza in merito alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e al 

calcolo del risultato d’esercizio. Vennero istituiti i principi di redazione del bilancio, 

riconosciuti come le linee guida imposte per rispettare la clausola generale sopracitata. 

Per quanto riguarda la nota integrativa tale decreto definiva un contenuto minimo per il 

documento in questione, seppur sufficientemente dettagliato. Medesimi accorgimenti 

furono introdotti in merito alla relazione sulla gestione.  

 

La normativa civilistica riguardante il bilancio d’esercizio ha subito negli anni ulteriori 

modifiche a causa della rivisitazione delle Direttive sopra menzionate (IV e VII Direttiva 

                                                        
28In La clausola generale e i principi di redazione del bilancio d’esercizio, di PONTANI F., CEDAM, 
Padova, 2005 a pag. 56 specifica che al bilancio di un’azienda possono essere interessati anche soggetti 
non residenti nel Paese di origine dell’azienda stessa. Tutto ciò a causa del sempre più crescente fenomeno 
della globalizzazione che porta gli imprenditori ad operare in mercati “soggetti ad una profonda e rapida 
trasformazione, con incremento delle dimensioni e progressiva standardizzazione dei prodotti negoziati, il 
che conduce altresì a mutamenti delle strutture organizzative delle imprese”. 
29 È necessario specificare che i principi contabili di derivazione professionale appena citati rappresentano 
tecniche complementari alla legge, ma pur sempre subordinati ad essa. Essi svolgono una funzione 
integrativa, interpretativa, chiarificatrice e sostitutiva rispetto alle necessità e lacune normative che 
emergono ma risultano comunque sotto-ordinati rispetto alle disposizioni di legge. Si può comunque fornire 
una breve descrizione degli stessi, che sono composti da due grandi categorie: i principi contabili generali 
o postulati, che contengono generalità, oggetto di bilancio e processo di formazione; i principi contabili 
applicati, in merito a criteri di contabilizzazione. Tutto ciò sarà approfondito nel seguente paragrafo.  
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Comunitaria): da ricordare sono il D.lgs. n. 394/2003 in recepimento della Direttiva 

Comunitaria n. 65/2001, il D.lgs. n. 6/2003 in merito alla Riforma del Diritto Societario 

e il D.lgs. n. 32/2007 per quanto riguarda la Direttiva n. 51/2003. Da specificare che le 

Direttive appena nominate sono rivolte alla generalità delle società, cioè a tutte le aziende 

non obbligate all’adozione dei principi contabili internazionali di cui parleremo tra poco. 

 

Oggi il bilancio d’esercizio è regolato dalla normativa civilistica che si rinviene agli artt. 

2423 e 2435-bis del Codice Civile (Sezione IX, Capo V, Titolo V) secondo cui “gli 

amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.  

Il secondo e terzo capoverso di tale articolo continuano asserendo l’obbligo di compilare 

il bilancio con chiarezza, in modo che questo rappresenti correttamente e in modo 

veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 

dell'esercizio. L’azienda dovrà poi fornire delle cosiddette informazioni complementari, 

nel caso in cui ciò che viene richiesto dalle specifiche disposizioni legislative non sia 

sufficiente a fornire la rappresentazione veritiera e corretta prima menzionata. 

Da specificare che gli articoli sopra menzionati riguardano le società per azioni ma sono 

applicabili ad altre forme giuridiche.30 

 

Se fino a questo momento si è analizzato il bilancio nella sua normativa e disciplina nel 

contesto italiano, ora andremo ad approfondire l’aspetto internazionale, che deve essere 

tenuto in considerazione dal momento che lo sviluppo del processo di globalizzazione ha 

condotto ad una omologazione dal punto di vista normativo con la conseguente necessità 

di rendere confrontabili tra loro anche bilanci proventi da aziende poste in Paesi diversi.  

 

Quando si parla di principi contabili internazionali non si può fare a meno di pensare ai 

cosiddetti G.A.A.P. (Generally accepted accounting principles),31 che furono i primi 

                                                        
30 BANDETTINI A., In Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali, CEDAM, Padova, 
1999, a pag. 77 ricorda “società a responsabilità limitata – art. 2491 c.c.; società in accomandita per azioni 
– art. 2464 c.c.; imprese cooperative – art. 2516 c.c.; mutue assicuratrici – art. 2547 c.c.; consorzi e società 
consortili con attività esterna – art. 2615-bis e ter c.c.. I soli criteri di valutazione interessano anche imprese 
individuali e società di persone”. 
31 G.A.A.P.: Generally accepted accounting principles, sono i cosiddetti "principi contabili generalmente 
accettati" vigenti negli Stati Uniti, che costituiscono linee-guida generali per la redazione del bilancio e 
temporalmente sono i primi ad essersi sviluppati. La loro origine viene fatta risalire all’anno 1929 a seguito 
del crollo della Borsa. 
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principi contabili nati negli Stati Uniti. Negli anni diversi sono stati i momenti di novità 

rispetto a questo tema ma riteniamo opportuno citarne solo alcuni: tra questi da ricordare 

è la nascita nel 1973 dell’attuale F.A.S.B.32 e l’istituzione nello stesso anno dello 

I.A.S.C.33 a seguito di un accordo tra i principali organismi contabili professionali di 

determinati Paesi, al quale l’Italia aderì soltanto nel 1983. La creazione di tutti questi 

organi aveva come scopo l’emanazione e la regolamentazione di principi contabili che 

potessero essere unici per tutta la comunità europea attuando in questo modo un processo 

di armonizzazione tra i sistemi normativi e le prassi tecnico-contabili vigenti nei diversi 

Paesi. Dopo numerosi interventi di ristrutturazione di tali organismi si è giunti nel 2001 

alla formazione dello I.A.S.B. (International Accounting Standards Board), il quale 

affiancato da un organismo collaterale denominato I.F.R.I.C. (International Financial 

Reporting Interpretations Committee) ha emanato nel 2003 i principi contabili tuttora 

vigenti a cui le imprese hanno dovuto sottoporsi denominati IAS/IFRS. 

L’Europa ha accettato di ricorrere all’uso obbligatorio dei principi contabili internazionali 

per la redazione di bilancio consolidato e bilancio d’esercizio di società con titoli quotati 

in Borsa con il Regolamento n. 1606 emanato in data 19 luglio 2002, prevedendone 

l’obbligo con decorrenza nell’anno 2005.34 In Italia tale Regolamento è stato recepito 

attraverso l’emanazione del D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, estendendo tale obbligo 

anche a banche ed enti finanziari.  

Per far si che i vari Paesi dell’Unione Europea fossero in grado di omologare i propri 

principi e la legislazione nazionale con le direttive comunitarie, si è fatta sempre più 

insistente la necessità di istituire per ogni singolo Stato un organismo che fosse capace di 

coordinare gli elementi appena citati. Per l’Italia tale compito è svolto dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) nato nel 2001 sostituendosi alla Commissione Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che ha finora svolto un intenso lavoro attraverso 

                                                        
32 F.A.S.B.: Financial Accounting Standards Board è un’organizzazione privata no-profit, nata con lo 
scopo di regolare i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti. Originariamente conosciuta 
con il nome di APB (Accounting Principles Board), si trasforma nell’attuale FASB nel 1973.  
33 I.A.S.C.: International Accounting Standard Committee, organizzazione fondata nel 1973 con un accorda 
tra i principali organismi contabili professionali di USA, Canada, Australia, Messico, Germania, Giappone, 
Regno Unito, Francia, Olanda. 
34 Come sostiene PALMA A., in Il bilancio di esercizio, Giuffrè, Milano, 2008, a pag. 22 “tale regolamento 
ha previsto altresì la facoltà che i singoli Stati membri prescrivessero o consentissero l’utilizzo dei principi 
IAS/IFRS anche per la redazione dei bilanci d’esercizio da parte delle società quotate e per i bilanci 
d’esercizio e/o consolidati da parte di società non quotate”.  



 15 

l’aggiornamento dei principi nazionali esistenti, l’emanazione di nuovi principi e il 

costante confronto e coordinamento con gli organismi europei.  

 

Per mantenere chiaro lo scopo e la direzione che saranno dati a tale lavoro, è opportuno 

sottolineare come questa continua modificazione della normativa di bilancio abbia avuto 

riflessi anche sul tema fiscale, dal momento che il Fisco risulta essere chiaramente 

all’interno del gruppo degli stakeholder di un’impresa e per questo motivo interessato 

alla lettura e alla comprensione del bilancio. 
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1.2 – PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

Se fino ad ora abbiamo guardato al bilancio come documento informativo, definendo 

anche una sommaria evoluzione legislativa in merito alla normativa che lo regola, ora è 

opportuno addentrarci nella spiegazione di quelli che sono i cosiddetti principi di 

redazione del bilancio, identificabili in linee guida per la compilazione del documento 

oggetto della nostra analisi.  

 

Come già accennato, il bilancio d’esercizio si rifà alla normativa civilistica e in base 

all’art. 2423 secondo comma del Codice Civile possiamo dare una prima definizione di 

come agiscono e in che cosa consistono tali principi. Tale articolo prevede infatti che il 

bilancio sia redatto secondo i principi di chiarezza, verità e correttezza, attraverso i quali 

si manifesta la cosiddetta clausola generale, costituita cioè da una serie di linee guida che 

si pongono al di sopra dell’intera struttura di bilancio. 

I principi generali attraverso cui si esplica la clausola generale sono definiti postulati e 

costituiscono il vertice della gerarchia di bilancio; l’art. 2423-bis del Codice Civile può 

essere riconosciuto come il secondo livello di tale struttura, dal momento che contiene al 

suo interno i cosiddetti principi di redazione (o principi redazionali) i quali fungono da 

supporto per la compilazione del medesimo, ma rivestono una posizione subordinata 

rispetto ai postulati non possedendone lo stesso status giuridico.  

All’art. 2426 del Codice Civile troviamo un ulteriore elemento che fa parte della lunga 

struttura normativa in merito alla redazione del bilancio riconducibile ai criteri di 

valutazione, che vengono utilizzati per quanto riguarda la valorizzazione delle singole 

poste di bilancio che normalmente godono di un elevato livello di discrezionalità.  

A tutto ciò si aggiungono anche i principi contabili di derivazione professionale di cui 

abbiamo disquisito nel paragrafo precedente e che fungono da sostegno per la redazione 

del bilancio, riferendosi però ad ambiti tipici e collegandosi quindi con operazioni di 

stima e sintesi espositiva delle poste di bilancio.  

Tale introduzione chiarifica la struttura normativa in merito alla redazione del bilancio, 

ponendoci di fronte ad un’architettura di tipo piramidale che contiene al livello più alto 

la disciplina dei postulati di chiarezza, verità e corretta rappresentazione che come 

abbiamo accennato costituisce l’impianto normativo più forte, e via via scendendo tende 

a diminuire la sua forza.  



 17 

Una volta delineata tale struttura in modo da consentire a chi legge di comprendere il 

quadro generale in cui il nostro approfondimento si inserirà, possiamo entrare nel 

dettaglio andando ad analizzare specificatamente i livelli prima menzionati.  

 

Riprendiamo l’art. 2423 c.c. (di attuazione dell’art. 2 della IV Direttiva CEE che si 

esprime in merito al bilancio con l’accezione di “quadro fedele”) per esprimere in modo 

chiaro l’analisi seguente. Esso prevede quanto segue: “Gli amministratori devono 

redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, 

dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con 

chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.  Se le informazioni 

richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari 

necessarie allo scopo.”35 

Da una prima lettura di tale articolo si comprende innanzitutto quali sono i documenti che 

compongono il medesimo: Stato Patrimoniale, documento che evidenzia la consistenza 

quantitativa e la composizione qualitativa del capitale alla data di fine esercizio e si 

organizza in un prospetto a sezioni contrapposte in cui troviamo la parte attiva 

concernente appunto le attività di cui dispone l’azienda e una parte passiva che identifica 

debiti e passività che fanno capo alla medesima e permette in questo modo di individuare 

quali sono le fonti di capitale e quali sono gli investimenti effettuati dall’impresa; in 

particolare lo stato patrimoniale è regolato dall’art. 2424 c.c..  

Il secondo documento prima menzionato è il Conto Economico, documento scalare che 

presenta per aree i ricavi, i costi e la differenza tra questi in modo che al termine della 

compilazione l’amministratore sia in grado di calcolare il risultato d’esercizio.  

A tutto ciò si aggiunge la Nota Integrativa, che come si evince dall’aggettivo che 

l’accompagna ha lo scopo di integrare e fornire delucidazioni in merito alle poste 

contenute nei documenti fin qui menzionati.  

Per ultimo troviamo il Rendiconto Finanziario, documento reso obbligatorio nel 2017 ma 

con retroattività per i bilanci datati 31/12/2016 che esprime i flussi di cassa di un’azienda.   

                                                        
35 Secondo BANDETTINI A., in Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali, CEDAM, 
Padova, 1999, a pag. 79 “il legislatore interpreta finalmente il bilancio non solo come un insieme di valori 
stimati, ma anche, e soprattutto, come un insieme organico e unitario di parti e documenti”. 
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Ritornando all’art. 2423 c.c. pare chiaro leggendo che il bilancio debba essere redatto con 

chiarezza, quindi comprensibile per chi lo legge;36 inoltre menzionando l’obbligo di 

rappresentare in maniera corretta la situazione aziendale si rimanda al tema 

dell’informativa di bilancio che fa eco ai tre distinti aspetti dell’informazione in sé: 

trasparenza, utilità e significatività.  

 

Una questione molto dibattuta nel tempo concerne la concezione unitaria o meno della 

clausola generale, se quindi i tre elementi sopra descritti debbano essere intesi come 

un’espressione unica o tre distinte condizioni facenti comunque parte di una regola 

unitaria. Il tema è stato per molti anni disquisito sia dal punto di vista dottrinale che dal 

punto di vista giurisprudenziale: possiamo menzionare come alcuni studiosi siano stati 

per molto tempo orientati a considerare il principio della chiarezza distinto da quelli di 

correttezza e veridicità, considerando questi ultimi come l’originale clausola generale da 

porre al livello più alto dell’impianto normativo di bilancio.37 Altri ancora hanno definito 

la chiarezza come elemento rivolto a tutti quei documenti concernenti le comunicazioni 

sociali che vengono effettuate in sede di assemblea. 

Tali orientamenti sono stati accompagnati da correnti contrastanti, le quali davano uno 

specifico valore alla sequenza proposta dal Codice Civile e quindi “premiavano” il 

principio di chiarezza rispetto a quello di correttezza e verità.  

Anche la giurisprudenza è intervenuta in merito a tale questione con l’intervento della 

Corte di Cassazione che si è espressa con l’atto n. 4874 del 7 marzo 2006 prevedendo 

quanto segue “Il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza 

e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo 

fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei 

risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei 

risultati conducono”.  

                                                        
36 A pag. 152, PONTANI F., in Il bilancio d’esercizio delle società di capitali, CEDAM, Milano, 2011 
asserisce che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve quindi risultare comprensibile, sia nel 
suo articolato complessivo ed unitario sia, intuitivamente, nelle sue singole parti tenuto conto della 
rilevanza di ognuna di essere rispetto al “tutto”.  
37 PONTANI F., in Il bilancio d’esercizio delle società di capitali, CEDAM, Milano, 2011, a pag. 158 parla 
della chiarezza delineandone alcune particolarità e focalizzandosi sulla qualità di bilancio che quest’ultima 
riveste rispetto agli altri principi. Secondo l’autore infatti “la chiarezza viene intesa come una qualità 
estrinseca del bilancio con la connotazione di una sua autonomia (talvolta intesa come strumentale e 
subordinata), mentre la correttezza e la veritiera rappresentazione vengono considerate come qualità 
intrinseche”.  
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Un altro aspetto da tenere in considerazione è anche il rapporto esistente tra i principi di 

veridicità e correttezza, anch’esso oggetto di discussioni.38  

La conclusione a cui nel tempo gli studiosi sono giunti esprime l’esistenza di unicità in 

merito alla clausola generale, definendo le tre condizioni citate come facenti parte di un 

rapporto unitario e inscindibile che costituisce la base per la redazione del bilancio e che 

lo rende lo strumento di informazione verso l’esterno più utile e significativo 

dell’azienda, come riportato ampiamente nel paragrafo precedente. Seppur godendo di 

una qualche autonomia concettuale, i tre principi concorrono unitariamente a rendere il 

bilancio intellegibile.39 Se lo scopo informativo ottemperato dal bilancio corrisponde a 

quanto detto, non può che essere logica la conclusione che i principi di correttezza, 

chiarezza e veridicità rientrino a far parte dello stesso nucleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 PONTANI F., in Il bilancio d’esercizio delle società di capitali, CEDAM, Milano, 2011, a pag. 163 e 
seguenti disquisisce in merito al rapporto tra principio di correttezza e principio di veridicità asserendo che 
“ci si debba domandare se un bilancio formalmente rispettoso (cioè redatto con corretta formale osservanza) 
dei precetti (convenzionali, cioè fissati dalla legge) che regolano le forme e le strutture, i principi ed i criteri 
valutativi dettati dai diversi articoli del codice civile in relazione alle singole poste del patrimonio 
d’impresa, possa ritenersi automaticamente veritiero: la risposta non può che essere negativa”. L’autore 
continua spiegando che ciò capita perché “la veridicità del bilancio di esercizio non è frutto di calcolo, di 
valutazione e rappresentazione scegliendo, come mere (e variabili nel tempo) ragioni di opportunità, uno 
trai criteri valutativi consentiti dalla norma di legge, ma è espressione di un complesso processo valutativo 
posto a fondamento del sistema bilancio nel quale i singoli criteri di rappresentazione, valutazione e 
determinazione quantitativa devono essere riconsiderati nelle alternative previste dalla legge e dalla tecnica 
e, all’occorrenza, obbligatoriamente derogati”. 
39 ALLEGRINI M. e MARTINI P., in Bilancio civilistico e imponibile fiscale, ESSELIBRI, Napoli, 2001, 
a pag. 6 definiscono l’intellegibilità come “la capacità del bilancio di rendere comprensibile a terzi la 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ovvero di consentire al lettore di bilancio di 
effettuare il processo di conversione delle cifre di bilancio in andamenti economici”. 
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1.2.1 – LA CLAUSOLA GENERALE  

 

1.2.1.1 - IL PRINCIPIO DI CHIAREZZA 

 

Il principio di chiarezza è anche detto principio di trasparenza ed è essenziale affinché il 

lettore riesca a comprendere facilmente le poste contenute nei documenti contabili di 

Stato Patrimoniale e Conto Economico e ovviamente anche le informazioni contenute 

nella Nota Integrativa. Tra tutti i principi che sottendono la clausola generale di redazione 

del bilancio, quello di chiarezza è la condizione che maggiormente si rifà al ruolo di 

strumento informativo dell’azienda.40  

Se infatti lo scopo del bilancio è quello di dare una completa informativa riguardo 

all’andamento dell’impresa nei confronti dei soggetti terzi, chi lo redige deve renderlo 

ovviamente comprensibile a tutti ed è proprio in tale contesto che si inserisce il principio 

di chiarezza. 

Se infatti il bilancio non fosse compilato seguendo tale postulato si creerebbe un’iniziale 

barriera alla veicolazione delle informazioni verso l’esterno e risulterebbe così di difficile 

interpretazione per il lettore. Tutto ciò è proprio quanto l’azienda deve evitare per far sì 

che i terzi siano in grado di comprendere fin dal principio quale sia l’oggetto, la mission 

e i valori che l’azienda vuole comunicare ai suoi stakeholder.41  

In merito quindi al valore informativo che rappresenta il principio di chiarezza, un 

ulteriore riscontro è rinvenibile sempre all’art. 2423 c.c.: esso prevede infatti che “Se le 

informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari 

necessarie allo scopo”.4243  

                                                        
40 CARATOZZOLO M., in Il bilancio d’esercizio, Giuffrè, Milano, 1998, in op. cit. a pag. 105.  
41 Secondo BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali 
IAS/IFRS, FAG, Milano, 2007, a pag. 86 “il dovere di coloro che redigono il bilancio d’esercizio con le 
finalità di informare e comunicare ai vari stakeholder l’effettivo stato di salute aziendale verte 
sostanzialmente nel rendere intellegibile, vale a dire comprensibile, il bilancio d’esercizio: intellegibilità 
del bilancio, sotto il profilo sostanziale, investe il processo di formazione; sotto il profilo formale, investe 
la rappresentazione dei valori”. 
42 PONTANI F., in Il bilancio d’esercizio delle società di capitali, CEDAM, Milano, 2011, a pag. 174 
sostiene che “la violazione del precetto produce effetti sostanziali conducendo alla censura del bilancio in 
sede civile (annullabilità o nullità dell’assemblea di sua approvazione nell’oscillare delle tendenze dei 
giudicati giurisprudenziali, con un indirizzo che pare ora più orientato verso la sanzione della nullità) e, 
quando ne ricorrano i presupposti (voluto e deliberato occultamento di informazioni, violazione 
consapevole dei precetti normativi riconducibili a tale principio) anche il sede penale”. 
43 BANDETTINI A., In Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali, CEDAM, Padova, 
1999, a pag. 80, chiarifica però che “tale principio non deve però portare né a fornire informazione eccessive 



 21 

 

Oltre all’art. 2423 secondo comma c.c., il principio di chiarezza si può ritrovare anche 

all’art. 2217 secondo comma c.c. che dispone che il bilancio dimostri con evidenza gli 

utili conseguiti e le perdite subite. Lampante è l’accostamento dei due termini: chiarezza 

ed evidenza.44  

Se anche in questo caso il termine chiarezza viene accostato ad un suo sinonimo, pare 

chiaro che il legislatore volesse confermare il postulato pur utilizzando un linguaggio 

diverso. È per questo motivo quindi che il termine chiarezza deve essere considerato sono 

diversi dimensioni, tra cui: la dimensione morfologica, che si riferisce alla redazione o 

compilazione del documento e si concentra sulle modalità di ordinamento dei dati; la 

dimensione sintattica, in merito alla logica che permea il bilancio; ed infine alla 

dimensione lessicale del principio, concernente il linguaggio usato e le terminologie 

adottate che mirano ad evitare problemi di ambiguità nei confronti di chi si appresta a 

leggere ed interpretare il bilancio e che, come abbiamo visto, non può trovarsi nella 

situazione di non essere in grado di capire le informazioni che il documento vuole 

esprimere.45 Inoltre anche nei Principi Contabili al doc. 11 si può trovare un riferimento 

al principio di chiarezza attraverso il postulato della “funzione informativa e completezza 

della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie”.46 

 

Se il legislatore italiano non dà una definizione precisa di chiarezza, un cenno invece può 

essere dato alla normativa comunitaria, la quale prevede nella Direttiva 78/660/CEE 

l’elaborazione dei cosiddetti conti annuali secondo chiarezza appunto. Inoltre il 

legislatore comunitario prevede il raggruppamento delle voci di stato patrimoniale e conto 

                                                        
e superflue, né ad omettere informazioni su dinamiche complesse, dando per scontato, in quest’ultimo caso, 
che alcune categorie di soggetti avrebbero molte difficoltà ad interpretarle”. 
44 CARATOZZOLO M., in Il bilancio d’esercizio, Giuffrè, Milano, 1998, in op. cit. a pag. 106. 
45 Secondo PONTANI F., in Il bilancio d’esercizio delle società di capitali, CEDAM, Milano, 2011, vi 
sono diversi modi di intendere la chiarezza. Oltre alle tre dimensioni citate dall’autore, il principio di 
chiarezza risulta avere delle relazioni anche con il principio di correttezza (o precisione) per cui 
“presupposta la seconda per consentire l’osservanza della prima, si distinguono conseguentemente, una 
chiarezza intrinseca ed una estrinseca: la prima intesa come riferita al processo valutativo che conduce alla 
determinazione dei valori di bilancio e, quindi, rappresentata dall’enunciazione dei principi e dei criteri 
valutativi, e pertanto, volta a favorire la comprensibilità delle singole poste di bilancio; la seconda intesa 
come indirizzata a favorire l’intellegibilità globale del bilancio di esercizio consentendo al suo lettore la 
facile ed intuitiva percezione del modo di esporre i dati contabili e le altre necessarie informazioni per 
apprezzarne, senza difficoltà, l’informazione globalmente intesa, che gli si intende offrire”. 
46 In Principi contabili per il bilancio d’esercizio, di SANTESSO E. e SOSTERO U., Il Sole 24, Milano, 
1997, in merito a questo punto gli autori spiegano che il postulato stabilisce che “il bilancio debba mettere 
in evidenza tutte quelle informazioni complementari che sono necessarie per la comprensibilità e 
l’attendibilità del bilancio medesimo”. 
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dei profitti e delle perdite solo nel caso in cui tale operazione possa favorire la chiarezza 

nella comprensione.  

 

A livello civilistico invece, il principio di chiarezza non si esaurisce all’art. 2423 c.c. che 

abbiamo ampiamento analizzato, ma riprendendo le disposizioni del legislatore 

comunitario diversi rifermenti sono riscontrabili all’art. 2423-ter.  

Su un piano pratico è utile ricordare quindi quali sono i disposti previsti dall’articolo 

appena citato: il principio di chiarezza prevede al primo comma del medesimo articolo 

l’indicazione separata dei componenti patrimoniali e di reddito in moda da garantirne il 

confronto.47 Proseguendo è previsto anche il divieto di raggruppamento e 

compensazione48 delle voci di bilancio, rispettivamente al secondo e sesto comma e 

l’obbligo di inserimento e adattamento dei valori, anch’essi rispettivamente al terzo e 

quarto comma del medesimo articolo.49  

Da ciò si comprende come il principio di chiarezza non possa che costituire una clausola 

generale dal momento che riveste il ruolo di garante della qualità dell’informazione e 

implicitamente tutela il lettore assicurandogli l’assenza di ogni tipo di condizionamento 

nei contenuti che esso si appresta ad interpretare. 

 

                                                        
47 Art. 2423-ter 1° comma: “Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari 
attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine 
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425”. 
48 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, FAG, 
Milano, 2007, a pag. 87 per chiarire il divieto di compensazione, spiega che tale compensazione può 
avvenire in due modi: “in senso giuridico, la compensazione di partite si concreta nella somma algebrica di 
valori rilevabili distintamente nelle voci di bilancio, i quali devono essere esposti in sezioni diverse; in 
senso contabile, la compensazione di partite si attua ogniqualvolta si opera la somma algebrica di valori di 
segno opposto, assumendo una partita molto più ampia di quella algebrica”. L’autore puntualizza inoltre 
che il divieto imposto dal codice civile è tale per tutte le compensazioni di tipo contabile, mentre quelle 
giuridiche godono del beneficio di essere disposte da norme legislative imperative e quindi di essere 
compatibili con il principio di chiarezza. 
49Art. 2423-ter in materia di contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico: “Salve le 
disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e 
nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli 
articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza 
eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate 
soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo 
comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota 
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre 
voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le 
voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. 
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio 
precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono 
essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite.” 
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1.2.1.2 – IL PRINCIPIO DI VERITÀ 

 

Il principio di verità viene richiamato più volte all’interno del codice civile e più 

specificatamente agli artt. 2423 e 2217 c.c. prima menzionati.  

L’accezione che viene usata deve essere attentamente ponderata perché il rischio è quello 

di considerare la verità in senso assoluto, considerazione estremamente errata in tale 

contesto permeato cioè dalla continua discrezionalità e soggettività di chi scrive,50 il quale 

opera un processo di attribuzione di valori e applicazione di criteri valutativi che rendono 

alcune poste di bilancio stimate e congetturali, caratterizzate da una forte componente 

soggettiva. Per questo motivo la veridicità dei valori che troviamo in bilancio non può 

essere considerata come assoluta oggettività ma analizzata attraverso il principio della 

attendibilità.  Il postulato della verità assume un’importanza fondamentale proprio perché 

se non viene messo in atto il bilancio perde dell’intellegibilità di cui abbiamo tanto 

discusso, creando per il lettore un danno potenziale che deriva proprio da un’occulta 

alterazione delle informazioni.  

Un appunto in merito va fatto confrontando il caso in cui il bilancio manchi di chiarezza 

oppure di verità: nel primo caso chi interpreta e legge il bilancio è consapevole del fatto 

che il documento non rispetti il principio di chiarezza e quindi attuerà un comportamento 

molto più prudente riconoscendo la complessità di convertire le cifre in concreto.  

Nel secondo caso invece lo stakeholder non è a conoscenza degli errori e delle alterazioni 

nelle cifre e questo lo condurrà alla comprensione di un’errata o diversa raffigurazione 

aziendale. La conseguenza per il medesimo sarà la difficile ma molto spesso nociva presa 

di posizione e decisione in merito ai suoi interessi nei confronti dell’azienda in questione.  

 

In definitiva è quindi richiesta l’applicazione di tale postulato proprio per evitare che il 

bilancio presenti elementi distorsivi della realtà aziendale, tenendo comunque in 

considerazione che esso è costituito da molti valori stimati e che quindi evidenziano al 

loro interno una forte componente soggettiva riferibile a chi ha l’obbligo di redigere il 

documento consuntivo.51 È chiaro come non si richiede di stabilire la falsità o la verità 

                                                        
50SANTESSO E. e SOSTERO U., in Principi contabili per il bilancio d’esercizio, di Il Sole 24, Milano, 
1997, a pag. 15 conferma che “la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato d’esercizio 
possono essere determinati solo attraverso un convenzionale frazionamento in esercizi della combinazione 
economica complessiva che si sviluppa senza soluzione di continuità dalla nascita alla morte dell’impresa. 
La costruzione dell’esercizio è un processo di attribuzione di valori ad un periodo amministrativo”.  
51 SANTESSO E. e SOSTERO U., in Principi contabili per il bilancio d’esercizio, di Il Sole 24, Milano, 
1997, a pag. 16 sostiene che nel processo di attribuzione dei valori vengano usati sia dati oggettivi che 
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delle poste di bilancio, quanto più di operare una coerente formulazione delle stime e dei 

valori congetturali che andranno poi a costituire il corpo del bilancio.52  

 

Ovviamente il principio di verità non investe solo le valutazioni di bilancio, ma si riferisce 

all’intero impianto del documento, tale per cui quest’ultimo si ritiene veritiero quando 

espone tutte le attività e le passività reali senza l’iscrizione, di contro, di attività o 

passività fittizie che potrebbero portare a conseguenti operazioni di sottovalutazione o 

sopravalutazione; il processo di formazione di un bilancio che si possa considerare 

attendibile prevede quindi di riconoscere all’interno del documento la verità delle poste 

oggettive e la credibilità dei valori soggettivi, stimati e congetturali.  

 

Da precisare è il fatto che anche i Principi Contabili riprendono il precetto della verità, 

anche se non con riferimenti espliciti. Tra questi si possono ricordare i postulati della 

“conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi 

contabili” e della “verificabilità dell’informazione”. Tali postulati, contenuti nel doc. 11, 

non esplicano chiaramente il fenomeno dell’attendibilità di bilancio ma danno uno spunto 

per avvalorare quanto detto finora.  

 

Infine un accenno è opportuno venga concesso anche ad una controversia in merito al 

ruolo che il principio di verità debba avere, ossia se debba essere subordinato o meno al 

principio di chiarezza.53 Anche in questo caso è intervenuta la Corte di Cassazione con 

sentenza n. 27 del 21 febbraio 2000 confermando la piena autonomia del principio di 

chiarezza rispetto a quello di verità, sostenendo che il bilancio non dovesse fornire solo 

                                                        
soggettivi, più specificamente “le quantità oggettive sono determinabili semplicemente numerando le unità 
monetarie o non monetarie che ne definiscono l’entità ed hanno quindi sempre una relazione biunivoca con 
il numero da cui risultano espresse. Le quantità soggettive sono costruite da stime e congetture utilizzate 
per la redazione del bilancio. Le stime si riferiscono all’approssimazione di valori che si manifesteranno 
solo in un momento successivo, e che quindi alla data del bilancio non possono essere veri o falsi, ma 
possono essere giudicati solo in merito all’attendibilità delle previsioni sottostanti. Le congetture derivano 
da processi di ripartizione di valori comuni nel tempo e nello spazio”. 
52 In merito a ciò è utile fare riferimento alla Relazione Ministeriale al D.lgs. 127/91 secondo cui “l’uso 
dell’aggettivo veritiero al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa 
pretendere dai redattori del bilancio – né promettere ai lettori di esso – una verità oggettiva di bilancio, 
irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino 
correttamente le stime e ne rappresentino il risultato”. Tale Relazione ha introdotto nel codice civile il 
nuovo testo dell’art. 2423 riprendendo la IV Direttiva comunitaria.  
53 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, FAG, 
Milano, 2007, a pag. 88 spiega la presenza in giurisprudenza di due correnti di pensiero: chi sosteneva il 
principio di verità come primo principio da seguire, quindi sovraordinato a quello di chiarezza, e chi invece 
sosteneva il contrario, conferendo autonomia al principio di chiarezza nei confronti di quello di verità.  
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un risultato totale veritiero, ma anche nel dettaglio e quindi per ciascun elemento da cui 

è costituito, non potendo considerare un bilancio contrario a questo e quindi poco chiaro, 

un documento veritiero, seppur al suo interno esso contenga elementi attendibili.  
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1.2.1.3 – IL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA 

 

Se finora ci siamo occupati del principio di chiarezza, ora dobbiamo considerare anche il 

secondo appellativo che accompagna il postulato di “rappresentazione veritiera e 

corretta” (art. 2423 c.c.). Si specifica che come per il principio di chiarezza, anche per il 

postulato della correttezza sia il legislatore italiano che quello comunitario non forniscono 

una definizione precisa per cui il medesimo postulato è stato per molto tempo oggetto di 

dibattimento. La differenza tra i due principi sta però in questo: mentre per quello di 

chiarezza il D.lgs. 127/91 ha apportato delle profonde modifiche, per quello di correttezza 

non si realizza un cambiamento del principio generale.  

Il principio di correttezza fa riferimento al rispetto degli idonei principi contabili di 

origine professionale, delle prescrizioni legali e giuridiche che si pongono in essere nel 

momento in cui si opera la redazione del bilancio.  

Giuridicamente la correttezza è intesa in senso economico, in riferimento al 

comportamento che deve tenere il redattore del bilancio, imparziale, equo ed obiettivo.54  

In generale comunque il principio di correttezza deve essere rispettato sia dal bilancio 

inteso come documento unitario, sia dalle singole poste, informazioni, dati e stime.  

Da quanto appena affermato si evince che è obbligatorio verificare che siano corretti, a 

livello prevalentemente economico, le valutazioni e rappresentazioni contabili, non 

essendo sufficiente il mero rispetto delle regole civilistiche.55  

Se il termine correttezza può essere accostato a quello di precisione, intesa come 

accuratezza dei comportamenti adottati da chi redige il bilancio, è chiaro come il postulato 

si inserisca in due ambiti: quello soggettivo, che si riferisce ad un dovere di 

comportamento dei redattori di bilancio che conduca a delle stime possibilmente più 

vicine alla realtà aziendale; in questo modo il principio di correttezza caratterizzerà anche 

l’aspetto organizzativo dell’impresa perché prevede che gli amministratori siano in grado 

di produrre un documento che rifletta correttamente l’andamento aziendale e 

l’attendibilità della realtà in cui l’impresa opera.  

                                                        
54 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, FAG, 
Milano, 2007, a pag. 88 sostiene che tale comportamento del redattore debba essere messo in pratica per 
“far sì che il bilancio divenga effettivamente il “quadro fedele” (true and fiar view) della situazione 
aziendale”. 
55 ALLEGRINI M. e MARTINI P., in Bilancio civilistico e imponibile fiscale, ESSELIBRI, Napoli, 2001, 
a pag. 7 sostengono infatti che “la correttezza non può essere limitata all’aspetto giuridico-formale ma deve 
inerire anche al profilo economico-aziendale. Altrimenti il legislatore sarebbe incorso in un’evidente 
tautologia, asserendo che il bilancio è corretto se vengono rispettate le singole disposizioni di legge”. 
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A livello oggettivo invece il principio di correttezza concerne la capacità di riuscire ad 

aggregare tutti i dati, le stime e i valori che sono stati prodotti presupponendo un insieme 

di conoscenze ed abilità che devono essere permeate dalla caratteristica della 

correttezza.56 E se il principio di correttezza si accosta alla coerenza e continuità delle 

stime,57 è opportuno che esso si accompagni anche alla veridicità dal momento che il 

codice civile richiede che il documento fornisca una rappresentazione veritiera e corretta. 

In merito a ciò possiamo precisare come sia indispensabile anche che il bilancio 

rappresenti una certa completezza, cioè che esponga tutte le poste di bilancio. Di 

conseguenza è facile capire il perché di un’unica locuzione rispetto alla rappresentazione 

del bilancio, dato che per quanto espresso finora veridicità e correttezza risultano essere 

principi reciprocamente strumentali e utili per quello che è lo scopo del bilancio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
56 Secondo PONTANI F., in Il bilancio d’esercizio delle società di capitali, CEDAM, Milano, 2011, a pag. 
210 spiega che “determinare le grandezze e le corrispondenti quantità, nel contesto di un processo 
economico-aziendale di conoscenza, implica l’individuazione, l’impostazione, la soluzione e la verifica di 
dati, e propone problemi di conoscenza relativi alle grandezze delle quantità economiche di azienda e di 
mercato, quantità intese come oggetto di possibile misurazione”. 
57 Specifica però BANDETTINI A., in Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali, 
CEDAM, Padova, 1999, a pag. 83 che “il legislatore non pretende che detti valori riflettano una realtà 
oggettiva e incontrovertibile, ma che con ragionevolezza essi rappresentino una realtà, quella aziendale 
appunto”. 
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1.2.1.4 – LIMITI ALL’INTELLEGIBILITÀ DEL BILANCIO 

 

Come abbiamo ampiamento specificato nei paragrafi precedenti, la clausola generale 

attraverso i suoi postulati di chiarezza, verità e correttezza mira a sancire l’intellegibilità 

del bilancio affinché quest’ultimo risulti comprensibile alla totalità degli stakeholder.  

Ma l’attendibilità del bilancio è sempre condizionata dalla presenza di incertezza causata 

sostanzialmente dal fatto che, oltre alle misure oggettive, vi sono misure soggettive che 

fanno capo alla discrezionalità e alla conoscenza dell’estensore e nel momento in cui 

queste risultino essere prevalenti rispetto alle prime possono condurre a situazioni opache 

e non chiaramente definibili.  

È doveroso specificare che talvolta, chi redige il bilancio possa pervenire a risultati 

differenti sulla base delle valutazioni che vengono operate e le conoscenze applicate, 

anche queste contraddistinte da possibili limitazioni.  

 

A causa di ciò può avvenire che il bilancio perda integralmente o parzialmente tale 

capacità, in conseguenza a carenze in uno dei postulati o in più di uno di essi.  

I motivi di tali carenze possono derivare da comportamenti involontari, che si riferiscono 

ad errori commessi in buona fede, fondamentalmente riconducibili alla tenuta errata della 

contabilità oppure alla non completa conoscenza di norme e leggi, come abbiamo appena 

specificato. Altri errori possono essere ricondotti all’indeterminazione, che concerne la 

difficoltà di attribuire una misura unica ai valori quantitativi con cui il redattore si trova 

a dover esprimere un fenomeno aziendale.  

Alcune volte invece gli errori possono prodursi a seguito di comportamenti volontari.58 

Questi ultimi comportano un atteggiamento fraudolento di chi redige il bilancio, il quale 

ha come scopo quello di omettere intenzionalmente precisi valori di bilancio in modo da 

trarne un qualsiasi vantaggio.  

 

                                                        
58Secondo ALLEGRINI M. e MARTINI P., in Bilancio civilistico e imponibile fiscale, ESSELIBRI, 
Napoli, 2001, “è da sottolineare come la verifica del rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e 
correttezza sanciti dal legislatore deve avvenire tenendo conto del parametro qualitativo della rilevanza. 
Perché è evidente che alterazioni dei valori, violazione di regole valutative ed omissioni informative 
possono implicare un difetto di intellegibilità della situazione aziendale solo se producono effetti rilevanti 
sulla rappresentazione complessiva offerta dal bilancio. Piccole irregolarità od omissioni di trascurabile 
importanza, anche se indubbiamente possono diminuire la qualità generale del processo di comunicazione 
economico-finanziaria, non sempre conducono ad un bilancio falso”. 
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L’unica strada che appare perseguibile implica una valutazione “ex post” degli strumenti 

a disposizione dei redattori usati per compiere tutte le valutazioni del caso,59 tenendo 

ovviamente in considerazione una serie di variabili quali: la presenza di organi di 

controllo, la dimensione aziendale, la cultura aziendale, il contesto ambientale ecc., tutte 

componenti in grado di invalidare o meno la capacità valutativa degli estensori del 

documento consuntivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
59 PONTANI F., in Il bilancio d’esercizio delle società di capitali, CEDAM, Milano, 2011, ricorda che “la 
corretta valutazione concorre non solo ad un’attendibilità globale del bilancio di esercizio, con particolare 
riferimento al risultato economico ed al patrimonio netto, ma ad un’attendibilità delle singole componenti 
ed aggregati del bilancio d’esercizio, sicché la qualità dell’informazione, nel contesto della struttura dei 
singoli documenti sia coerente con il principio della chiarezza, correttezza e veritiera rappresentazione”. 
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1.2.1.5 – IL PROBLEMA DELLE DEROGHE 

 

Un’ultima questione da affrontare in merito alla clausola generale riguarda il quarto 

comma dell’art. 2423 del codice civile secondo il quale “se, in casi eccezionali, 

l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la 

rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota 

integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione 

della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico”.  

Tale comma dà molta importanza al ruolo della nota integrativa la quale, oltre a far parte 

del sistema unitario di bilancio, ha lo scopo di integrare le informazioni fornita dallo stato 

patrimoniale e dal conto economico e di chiarire eventuali dati poco comprensibili.  

 

Ritornando però all’articolo si evince come il legislatore abbia voluto sottolineare 

l’importanza della clausola generale, per cui se in casi eccezionali60 l’applicazione di una 

qualsiasi disposizione del codice civile risulti incompatibile con il postulato della 

rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non deve essere applicata. E come 

tale deroga debba essere obbligatoriamente applicata, e non in modo facoltativo.  

Per comprendere esattamente cosa intende esprimere il legislatore con tale comma è 

opportuno specificare che le disposizioni oggetto di deroga nel caso di incompatibilità 

con la clausola generale sono quelle che riguardano il bilancio d’esercizio61 ma che non 

fanno riferimento ovviamente alla composizione del bilancio, all’obbligo di chiarezza e 

a quello di fornire informazioni integrative. Tutte le successive norme risulterebbero però 

derogabili a detta del legislatore, anche se i casi eccezionali, menzionati dallo stesso e 

che in caso si palesassero condurrebbero alla non applicazione delle disposizioni in 

conflitto con la clausola generale, accadono molto raramente.  

 

                                                        
60 Come spiega PONTANI F., in Il bilancio d’esercizio delle società di capitali, CEDAM, Milano, 2011, a 
pag. 247 “il legislatore, richiamandosi in modo indiretto al principio di chiarezza, statuisce che la nota 
integrativa, debba motivare, cioè giustificare, spiegare, le ragioni della deroga; ciò per rendere chiaro al 
lettore del bilancio che si è in presenza non solo di un caso eccezionale, ma di una condizione o situazione 
tale da rendere indispensabile la deroga obbligatoria alla disciplina di legge al fine di preservare il canone 
generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società 
e del risultato economico dell’esercizio”. 
61 “Escluse quelle che precedono il quarto comma dell’art. 2423 c.c.”, SANTESSO E. e SOSTERO U., in 
Principi contabili per il bilancio d’esercizio, di Il Sole 24, Milano, 1997, a pag. 21.  
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A tal proposito possiamo notare infatti che il legislatore non ha specificato quali possano 

essere i c.d. casi eccezionali62 e per questo motivo la norma risulta difficile da applicare. 

Un aiuto può arrivare dalla Relazione ministeriale al D.lgs. 127/91 che però anch’essa 

esprime la difficoltà nell’individuazione di tali eccezionalità, che devono in conclusione 

essere situazioni talmente rare ed eccezionali da invalidare la stessa clausola generale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
62 SANTESSO E. e SOSTERO U., in Principi contabili per il bilancio d’esercizio, di Il Sole 24, Milano, 
1997, a pag. 22 si esprimono in merito a tale tema introducendo però un aspetto su cui porre estrema 
attenzione: se come abbiamo spiegato il fatto che il legislatore non indichi tali casi eccezionali possa essere 
sinonimo di rarità dei medesimi, allo stesso tempo tale accorgimento “riflette la necessità di non limitare la 
portata della deroga obbligatoria – compromettendone la funzione – attraverso la tipizzazione delle 
situazioni di applicabilità”. 
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1.2.2 – I PRINCIPI DI REDAZIONE  

 

Esaurita la discussione sulla clausola generale, ci apprestiamo ora a descrivere ed 

analizzare il secondo livello che regola la normativa in merito alla redazione del bilancio 

d’esercizio andando a descrivere i c.d. principi di redazione di bilancio. Innanzitutto, 

come abbiamo specificato in precedenza, tali principi si trovano subordinati rispetto alla 

clausola generale e rappresentano la base a cui ci si deve affidare per quanto riguarda i 

criteri analitici di valutazione.63 

La specifica disciplina che regola tali principi è rinvenibile all’art. 2423-bis del codice 

civile in recepimento dell’art. 31 della IV Direttiva europea, che obbliga l’amministratore 

ad utilizzarli per il rispetto della clausola generale ma che li posiziona ad un livello 

inferiore rispetto ai principi di valutazione delle singole poste di bilancio.  

Il tema dei principi di redazione è molto intricato perché essi si ritrovano in relazione con 

la normativa comunitaria e accostati anche ai principi contabili.  

 

In generale comunque l’art. 2423-bis64 c.c. enuncia sei principi di redazione che 

l’estensore dovrebbe tenere in considerazione in sede di stesura di bilancio, che sono:  

1. La valutazione delle voci (del bilancio di esercizio) deve essere fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo 

conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato;  

2. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio (principio di prudenza);  

3. Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza alla data di chiusura 

dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento 

(principio di prudenza); 

                                                        
63 PALMA A., in Il bilancio di esercizio, Giuffrè, Milano, 2008, a pag. 92 li definisce come “esplicazioni 
– in un sistema di bilancio a costi storici – del principio di rappresentazione veritiera e corretta”. 
64 Come riportato da PONTANI F., in La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di 
esercizio, CEDAM, Padova, 2005, a pag. 305, il legislatore italiano nel D.lgs. 127/91 non ha ritenuto 
necessario riprodurre tutte le regole contenute nella Direttiva comunitaria, specificando però che questa 
azione non aveva come scopo quello di semplificare la Direttiva ma quanto perché il legislatore riteneva 
che alcune norme riportare dalla stessa fossero pressoché implicite in altre già esistenti. Il legislatore pone 
inoltre sullo stesso livello gerarchico i vari principi enunciati, salvo la possibilità che la numerazione 
attribuita a ciascuno di essi non volesse far intendere una sorta di gerarchia.  
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4. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche 

se conosciuti dopo la chiusura di questo (principio di prudenza);  

5. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati 

separatamente; 

6. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. 

 

Come si evince da una prima lettura il legislatore ha opportunamente inserito al punto 1) 

sia il principio di prudenza sia quello di continuità dell’attività aziendale nonostante i due 

principi assumano un’importanza tale da dover essere enunciati come due elementi 

separati, come riportato invece dal legislatore comunitario.65  

 

Andando ad analizzare nel dettaglio ogni singolo principio si ritiene opportuno 

specificare il significato di “continuità aziendale”. Gli studiosi hanno spiegato tale 

locuzione interpretandola come un insieme di circostanze appartenenti alla gestione 

aziendale in grado di riprodurre gli elementi di base utili affinché l’azienda abbia la 

possibilità di perdurare nel tempo.66 

Tale principio si distingue dagli altri perché non si identifica come una regola in merito 

al comportamento con cui gli estensori devono operare, piuttosto come un principio 

generale che condiziona tutto il processo valutativo aziendale.67  

Non si chiede infatti agli amministratori di prendere delle decisioni o compiere delle 

valutazioni concernenti la durabilità dell’azienda, anche perché è lo stesso principio che 

non sottolinea un preciso comportamento che gli stessi devono adottare.  

                                                        
65 PONTANI F., in La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio, CEDAM, 
Padova, 2005, a pag. 310 dichiara la presenza di continue diatribe in merito all’importanza del principio di 
continuità aziendale rispetto a quello di prudenza e viceversa. Sul tema si esprime con quanto segue: “non 
tutta la dottrina è concorde nell’affermare che il principio di continuità debba assumere un ruolo dominante 
rispetto al principio della prudenza, anzi il principio dell’impresa in funzionamento per la dottrina 
dominante, in buona sostanza, si pone in un ruolo subordinato rispetto al principio della prudenza, non tanto 
in forza dell’ordine espositivo con il quale il legislatore ha presentato i due principi, quanto in relazione al 
fatto che ambedue attengono in sostanza al novero dei principi generali che presiedono alle valutazioni ed 
allora il principio della prudenza, nel sistema dei Paesi di civil law, assume un ruolo dominante rispetto al 
principio della durabilità”. 
66 PONTANI F., in La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio, CEDAM, 
Padova, 2005, in op. cit. a pag. 312.  
67 SANTESSO E. e SOSTERO U., in Principi contabili per il bilancio d’esercizio, di Il Sole 24, Milano, 
1997, a pag. 23 si esprimono in questi termini: “si tratta di formulare un giudizio sulla capacità dell’impresa 
di produrre risultati tali da assicurarne la sopravvivenza, e di prendere atto di questo giudizio nella scelta 
dei metodi di valutazione. Allo stesso modo chi è tenuto a verificare il rispetto dei principi contabili si 
troverà in primo luogo ad esprime un giudizio autonomo sulla capacità dell’impresa di proseguire la propria 
attività, per poi considerare la congruità dei criteri di valutazione adottati”. 
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La condizione di durabilità e funzionamento di un’impresa esula infatti dalla condotta 

degli amministratori, i quali non condizionano sicuramente con il loro comportamento 

tale situazione. È comunque attribuito alla direzione aziendale il compito di valutare se 

un’azienda possiede i presupposti di poter durare nel tempo e per farlo deve esprimere un 

giudizio fondato sulla prevalenza della sostanza sulla forma.  

Molte volte a causa di limiti giuridici, la direzione aziendale esprime giudizi legati 

maggiormente alla forma,68 ma che dovrebbero essere in realtà espressi tenuto conto della 

sostanza, e cioè di tutte quelle situazione che posso invalidare la capacità dell’azienda di 

continuare nella sua attività e che si possono intravedere nella difficoltà di far fronte alle 

obbligazioni sociali o l’incapacità di rimanere competitiva all’interno del mercato in 

continuo cambiamento.  

Riprendendo le parole del primo punto dell’art. 2423-bis c.c. si evince come il principio 

di continuità si concretizzi sotto un profilo operativo e reale, e non solo sotto l’aspetto 

meramente formale proprio perché l’articolo afferma che i beni devono essere valutati 

“tenendo conto della loro funzione economica” e quindi considerati come parte del 

sistema aziendale.69  

 

Per quanto riguarda il principio di prudenza esso sottende fortemente il ruolo del bilancio 

come strumento di informazione in merito alla realtà aziendale,70 ruolo che si esplica 

anche attraverso il principio di prudenza in analisi.  

La disciplina di tale principio non è contenuta solo nell’art. 2423-bis c.c. che stiamo 

analizzando ora, ma trova contenuto disciplinante anche in altre norme del codice civile 

tra cui si ricorda l’art. 242671 c.c. in merito a rimanenze, a modalità temporali degli 

ammortamenti, e ancora in materia di creazione di riserve disponibili.  

                                                        
68 PONTANI F., in La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio, CEDAM, 
Padova, 2005, spiega che a causa di insuperabili vincoli giuridici “non si prendono in considerazione le 
riserve di valore esistenti in azienda e non esplicitate nei bilanci di esercizio”. 
69 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, FAG, 
Milano, 2007, da op. cit. a pag. 93. Anche BANDETTINI A., in Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, 
elementi strutturali, CEDAM, Padova, 1999, a pag. 88 specifica quindi che “i valori da attribuire ai beni 
costituenti il patrimonio di una società non devono essere valori di mercato o di scambio, vale a dire 
determinati come se, ad esempio, il patrimonio stesso dovesse essere ceduto a terzi, ma valori di 
funzionamento nel tempo, ovvero nella prospettiva della prosecuzione, in futuro, dell’attività”. 
70 SANTESSO E. e SOSTERO U., in Principi contabili per il bilancio d’esercizio, di Il Sole 24, Milano, 
1997, in op. cit. a pag. 26. 
71 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, FAG, 
Milano, 2007, da op. cit. a pag. 91.  
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Nell’art. 2423-bis c.c. il principio di prudenza si manifesta attraverso gli imperativi dei 

punti 2) e 4) di tale articolo che prevedono l’obbligo di non contabilizzazione dei profitti 

non ancora realizzati e quindi di tenere in considerazione solo quelli prodotti alla data di 

chiusura dell’esercizio, e di contro, con l’accoglimento in bilancio di tutte le perdite anche 

se non ancora realizzate e che sono quindi probabile o presunte.  

Tali imperativi si sostanziano in un obbligo comportamentale che gli amministratori 

devono tenere affinché venga prodotto un documento che rispetti i postulati di chiarezza 

e rappresentazione veritiera e corretta dell’azienda e che quindi contenga al suo interno 

valori e stime attendibili.72 Tutto ciò si accompagna ovviamente allo scopo del bilancio 

di informare gli stakeholder circa la situazione dell’impresa producendo in sostanza 

un’informativa di facile comprensione, confrontabile e soprattutto precisa ed attendibile.  

Ciò che si tiene sempre in considerazione è la forte componente soggettiva che permea la 

redazione del bilancio che, come abbiamo affermato in precedenza, produce al suo 

interno, accanto a valori oggettivi, stime e dati congetturali, figli di valutazioni e processi 

di attribuzione dei valori posti in essere dagli estensori del bilancio.  

Il principio di prudenza non risulta di facile ed immediata comprensione, per cui gli 

studiosi hanno fatto frequentemente riferimento alla disciplina giuridica, accostando tale 

principio a quelli di “buona fede”, “diligenza” e “perizia”.73 In generale i tre assiomi 

identificano il perseguimento di comportamenti adeguati al contesto in cui si opera 

attraverso il massimo uso di mezzi ed energie per raggiungere gli scopi prefissati, 

adoperando le adeguate conoscenze tecniche in senso prettamente oggettivo, ma anche le 

abilità e i mezzi conoscitivi a disposizione. 

 

Il principio di competenza è un elemento fondamentale nel processo di formazione del 

bilancio ed è forse il principio che maggiormente condiziona il calcolo del risultato 

d’esercizio e l’identificazione del capitale a disposizione dell’impresa.  

Secondo la disciplina il principio di competenza si manifesta attribuendo rilievo al 

momento economico in cui costi e ricavi si manifestano, ossia quando si verifica lo 

                                                        
72 PONTANI F., in La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio, CEDAM, 
Padova, 2005, a pag. 325 aggiunge che “si deve trattare in ogni caso di una prudenza equilibrata e non di 
una regola assoluta di valutazione al minimo delle componenti dell’attivo patrimoniale (se ciò fosse 
l’applicazione del principio si trasformerebbe facilmente ed in modo arbitrario in uno strumento per la 
creazione di riserve occulte facendo venir meno il principio di correttezza e della veritiera rappresentazione 
nel bilancio di esercizio dei fatti di gestione)”. 
73 PONTANI F., in La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio, CEDAM, 
Padova, 2005, in op. cit. a pag. 325. 
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scambio con i terzi e non in riferimento alla loro manifestazione monetaria, dato che le 

operazioni vanno attribuite all’esercizio amministrativo in cui si verificano e non a 

quando materialmente si effettua lo scambio monetario.  

Come si evince il legislatore non spiega chiaramente in che cosa consiste tale principio 

che però si rifà a due assiomi definiti “corollari”: il principio di realizzazione e quello di 

correlazione, anche grazie all’integrazione operata dai principi contabili di derivazione 

professionale emanati dal CNDC-CNR.74  

Se il primo corollario fa riferimento ai ricavi, specificando che essi sono competenti per 

l’esercizio in cui è avvenuto lo scambio con i terzi, il secondo concerne il rapporto 

esistente tra gli stessi ricavi e i costi. Questi ultimi in sostanza devono essere presenti 

ogniqualvolta si producano dei ricavi a seguito di una compravendita o di un’erogazione 

di un servizio. I costi da contrapporre ai ricavi devono essere presi in considerazione nel 

caso siano essi presunti o certi. Infine tale principio assume che se i costi non risultino 

avere nessun tipo di rapporto di correlazione con i ricavi prodotti, essi debbano essere 

considerati di competenza dell’esercizio.  

Per concludere la discussione in merito al principio di competenza dobbiamo riconoscere 

l’esistenza del principio di conoscibilità che si manifesta quando rischi e perdite, che 

vengono riconosciuti dopo la chiusura dell’esercizio, entrano a far parte dello stesso e 

quindi ad essere di competenza dell’esercizio appena trascorso. La Direttiva comunitaria 

si è espressa in merito a tale disposizione sia con il testo originario del 197875 sia con il 

rafforzamento dell’art. 31 a seguito delle modifiche avvenute nel 2003.76 

Nel nostro ordinamento, il D.lgs. 127/91 espone la questione nell’art. 2423-bis c.c., e lo 

fa in modo molto più rigido rispetto alla normativa comunitaria, accostando al principio 

di competenza anche il già citato principio di prudenza.  

 

Al punto 5) è esposto il principio della valutazione separata degli elementi eterogenei 

compresi nelle singole voci. Lo scopo che deriva dall’applicazione di tale principio ha 

una duplice valenza: da un lato quella di evitare la compensazione di perdite causate da 

                                                        
74 ALLEGRINI M. e MARTINI P., in Bilancio civilistico e imponibile fiscale, ESSELIBRI, Napoli, 2001, 
in op. cit. a pag. 12.  
75 Art. 31 della IV Direttiva Comunitaria del 1978: “occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili e di 
eventuali perdite che traggono origine nel corso dell’esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali 
rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione”. 
76 Art. 31 della Direttiva Comunitaria n. 51 del 2003: “occorre tener conto di tutte le passività che hanno 
origine nel corso dell’esercizio o di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la 
data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione”. 
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determinate situazioni, con utili scaturiti invece da altri elementi.77 Dall’altro, di 

confermare l’applicazione del principio di chiarezza, come postulato della clausola 

generale, ma anche del principio di prudenza precedentemente menzionato.  

Un dettaglio non trascurabile riguarda l’attenzione in merito a questo principio nei 

confronti del divieto di compensazione tra partite: i due assiomi non devono pertanto 

essere confusi perché si riferiscono a due fattispecie diverse. Come si evince dalla 

nomenclatura il principio di valutazione separata si riferisce appunto alle valutazioni, 

mentre il divieto di compensazione opera in riferimento all’esposizione dei valori in 

bilancio. Argomento di discussione in dottrina è stato per molto tempo il dibattito in 

merito alla formulazione della norma che, non essendo estremamente chiara, ha condotto 

ad opinioni discordanti in merito. Alcuni studiosi infatti hanno interpretato la formula 

prevista dall’art. 2423-bis c.c. come riferita esclusivamente alle voci dello stato 

patrimoniale, altri invece ritengono che il principio trovi applicazione sia per gli elementi 

dello stato patrimoniali sia per quelli del conto economico.  

Se come abbiamo ampiamente discusso, l’art. 2423 c.c. nel definire la disciplina di 

bilancio ha menzionato come documenti fondamentali stato patrimoniale, conto 

economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, non è chiaro il perché tale principio 

debba intendersi solo per le poste di stato patrimoniale.78  

 

Infine l’art. 2423-bis c.c. introduce anche il principio di immodificabilità dei criteri di 

valutazione da un esercizio all’altro al punto 6). Tale principio è stato emanato per 

rendere i bilanci di diversi esercizi confrontabili tra loro in modo da esprimere giudizi, 

critiche e opinioni in merito ai cambiamenti avvenuti e analizzare la situazione aziendale 

e le modificazioni che si sono realizzate nel tempo. Presupposto fondamentale per operare 

in questa direzione è ovviamente il mantenimento dei criteri di valutazione da un esercizio 

all’altro in modo da apprezzare le variazioni economiche, finanziarie e patrimoniali. Tale 

principio non risulta completamente inderogabile, tant’è che il codice civile prevede la 

                                                        
77 PONTANI F., in La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio, CEDAM, 
Padova, 2005, a pag. 356 specifica che “il processo di valutazione a cui si riferisce la norma di legge non 
attiene ai singoli bene, bensì a categorie omogenee di beni per le quali il processo di attribuzione di valore 
è informato alla stessa procedura di espressione del giudizio di valore che, quindi, informa la stessa 
categoria o classe di valori esposta separatamente nella singola posta di bilancio, intesa questa come 
componente elementare dello schema di bilancio d’esercizio”. 
78 In riferimento a ciò, PALMA A., in Il bilancio di esercizio, Giuffrè, Milano, 2008, a pag. 125 spiega che 
“la valutazione delle poste anche eterogenee in un contesto unificato e, quindi, coordinato è doveroso ai 
fini di una corretta e veritiera rappresentazione di bilancio in ossequio al principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma”. 
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possibilità di deroga sempre ovviamente in casi eccezionali79 e con esplicita 

considerazione in Nota Integrativa. Un appunto in merito a questo principio può essere 

fatto sulla distinzione tra la mancata continuità di applicazione dei principi contabili e la 

mancata continuità di applicazione dei criteri di valutazione. Nel primo caso infatti 

verrebbe a mancare totalmente il bilancio, in quanto si prevede come prerogativa della 

redazione del medesimo l’adozione e osservanza di detti principi. Nel caso in cui venisse 

meno la continuità nei criteri di valutazione, l’incomparabilità sarebbe causata da altri 

motivi e cioè dalla presenza di un bilancio che risponde però ad altre logiche e non a 

quelle del documento riferito all’esercizio precedente.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
79 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, FAG, 
Milano, 2007, definisce i c.d. casi eccezionali come “situazioni di carattere particolare e contingente, 
concretizzabili esemplificativamente in mutamenti strutturali aziendali ed in eventi di natura straordinaria, 
la cui individuazione, in assenza di ogni indicazione normativa, è demandata alla discrezionalità di chi 
redige il bilancio”. L’autore però continua asserendo che nonostante tale deroga sia prevista “il processo di 
formazione del bilancio d’esercizio deve permanere del tutto esente da elementi arbitrari ed imparziale 
rispetto agli interessi delle varie categorie di destinatari: nonostante il documento sia loro indirizzato, 
mantiene la prerogativa di strumento conoscitivo a valenza politico-generale, con i caratteri 
dell’attendibilità in quanto alieno da strumentalizzazioni e convenienze di corto respiro del suo redattore, 
che non può variare immotivatamente i criteri valutativi”.  
80Come riporta BANDETTINI A., in Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali, 
CEDAM, Padova, 1999, in op. cit. a pag. 92.  



 39 

1.2.3 – I PRINCIPI CONTABILI DI DERIVAZIONE PROFESSIONALE 

 

Definiti i primi due livelli su cui si articola la struttura di bilancio, rispettivamente sulla 

clausola generale e sui principi di redazione del bilancio, ad un livello ancora inferiore 

rispetto ai principi di redazione troviamo i principi contabili di derivazione professionale 

e in particolare quelli emanati della Commissione istituita dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri (CNDC-CNR), sostituita dall’OIC. 

Essendo tali principi subordinati rispetto alle leggi sopracitate e soggetti a considerevoli 

mutazione in funzione dei cambiamenti del mercato economico, della dottrina e della 

normativa giuridica, essi assumono una posizione di supporto, intervenendo attraverso 

strumenti interpretativi e di integrazione.81  

Un altro fattore di cambiamento che è intervenuto anche nei confronti di tali principi è 

costituito dai principi contabili internazionali, c.d. IAS/IFRS emanati dallo IASB e che 

hanno obbligato il legislatore italiano allo loro recezione e alla loro messa in pratica.  

 

La disciplina dei principi contabili nazionali è descritta nel documento n. 11 dei principi 

contabili dei CNDC-CNR, che in qualche modo cerca di operare una gerarchizzazione 

degli stessi, perché i principi di redazione e gli elementi della clausola generale possono 

essere colti implicitamente anche all’interno dei suddetti principi contabili. 

Il doc. 11 stabilisce quanto segue: al livello più alto riconosce i principi contabili generali, 

che possono essere accostati alla clausola generale perché dettano le linee guida per la 

redazione del bilancio e prendono il nome di postulati.  

Sotto di questi troviamo i principi contabili applicati, che si concentrano sulle singole 

poste di bilancio possedendo a differenza dei primi un ruolo più operativo.82  

Secondo l’autorevole interpretazione di alcuni studiosi, i principi contabili generali 

possono essere classificati come segue:  

1. Principi normativi, in stretta connessione con l’ordinamento giuridico e divisibili 

in: 

- Comprensibilità (chiarezza), riferita sempre all’attendibilità dei valori di 

bilancio e all’intellegibilità del documento stesso; 

                                                        
81 CARATOZZOLO M., in Il bilancio d’esercizio, Giuffrè, Milano, 1998, in op. cit. a pag. 159.  
82 La classificazione che verrà presentato di seguito si base sulla divisione e l’interpretazione prevista da 
BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, FAG, 
Milano, 2007, a pag. 99 e seguenti.  
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- Neutralità (imparzialità), che deve essere presente in tutto il procedimento di 

compilazione del bilancio83 e deve riguardare soprattutto il comportamento da 

adottare quando gli estensori del bilancio affrontano il problema delle stime;84   

- Prudenza, che abbiamo ampiamente discusso in precedenza e che deve 

garantire la presenza di comportamenti corretti da parte dei redattori per 

evitare sottostime e sovrastime di valori di bilancio; 

- Comparabilità, affinché i documenti consuntivi siano utili agli stakeholder; 

- Continuità di applicazione dei principi contabili e in particolare dei criteri di 

valutazione, che può essere considerato una conseguenza o continuazione del 

principio di comparabilità. 

2. Principi finalistici, così denominati perché spiegano quelle che sono le finalità del 

bilancio e gli scopi per cui esso viene redatto: 

- Utilità del bilancio e completezza dell’informazione, che se risulta tale, cioè 

completa e attendibile potrà essere utilizzata dagli attori economici esterni 

all’azienda che hanno interesse che la medesima goda di salute finanziaria, 

economica e patrimoniale; 

- Misurazione periodica del risultato economico e del patrimonio aziendale; 

- Omogeneità, che costituisce una norma di base se si vuol creare bilanci 

confrontabili tra loro e quindi utili alla collettività;85 

- Funzione informativa e completezza della nota integrativa. 

3. Principi contenutistici, emanati per affiancare la formazione delle singole poste 

presenti all’interno del bilancio: 

                                                        
83 BALESTRI G., in Manuale di economia e gestione aziendale, HOEPLI, Milano, 2005, in op. cit. pag. 7, 
sezione F. 
84 SANTESSO E. e SOSTERO U., in Principi contabili per il bilancio d’esercizio, di Il Sole 24, Milano, 
1997, in op. cit. a pag. 68. Anche PONTANI F., in La clausola generale ed i principi di redazione del 
bilancio di esercizio, CEDAM, Padova, 2005, a pag. 373 si esprime in merito al principio della neutralità 
attraverso questa terminologia: “la neutralità non può essere occasionale, deve essere permanente, 
espressione di un atteggiamento mentale, condizione di un “equilibrio perfetto”, che fa sì che ogni soggetto, 
che abbia o meno responsabilità specifiche nell’ambito dei rapporti che lo legano all’impresa per la quale 
è chiamato a svolgere funzioni che si riverberano sulla corretta redazione del bilancio di esercizio, partecipi 
in modo sostanzialmente estraneo alle pressione, lusinghe, promesse economiche o di carriera, insomma ai 
vari tipi di benefici che possono derivare dalla parzialità, dall’abbracciare gli interessi di una lobby, di un 
gruppo, di un individuo o di una collettività di individui, ove il collettivo non è l’espressione necessaria di 
una totalità di una categoria (cioè tutti i) soggetti interessati, interni od esterni all’impresa, ma di gruppi di 
soggetti che da una redazione non oggettiva possono trarre vantaggi individuali o di gruppo, non 
necessariamente, ma prevalentemente di tipo economico”. 
85 Come riporta BANDETTINI A., in Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali, 
CEDAM, Padova, 1999, in op. cit. a pag. 92 che inquadra il principio di omogeneità non solo nel processo 
di formazione dei valori, “ma anche nella loro espressione monetaria”. 
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- Prevalenza della sostanza sulla forma, principio di fondamentale importanza 

e che deve accompagnare gli estensori del bilancio per tutta la redazione dello 

stesso. Il principio mira infatti ad assicurare che i fatti di gestione siano 

rappresentati avendo riguardo della loro sostanza86 più che dell’aspetto 

meramente formale; 

- Competenza; 

- Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione 

in bilancio. I principi contabili nazionali a tal proposito fungono da filtro, in 

modo che siano esposte in bilancio solo quelle informazioni utili a rispettare 

il postulato di rappresentazione corretta e veritiera richiesto dal codice civile 

ne contenuto nella clausola generale; 

- Costo come criterio-base delle valutazioni di bilancio, con lo scopo di 

suggerire il più delle volte un atteggiamento prudenziale da parte dei redattori 

di bilancio87; 

- Conformità del procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi 

contabili; 

- Verificabilità dell’informazione, che presuppone la possibilità che ogni 

informazione contenuta in bilancio sia soggetta a verifica. 

 

Per concludere la nostra discussione, non si può non fare un accenno ai principi contabili 

internazionali che abbiamo già menzionato nel paragrafo precedente. I principi contabili 

internazionali costituiscono regole tecnico-contabile che disciplinano l’intero processo di 

formazione e sono stati adottati al fine di consentire, prima tra tutti, la comparabilità e 

confrontabilità di bilanci proveniente da Paesi diversi. Come abbiamo accennato, i primi 

principi contabili si riscontrano negli Stati Uniti, seguiti da una serie di modifiche e 

introduzione di nuovi organi che hanno portato l’Europa ad accettare tali provvedimenti 

                                                        
86 In merito al termine “sostanza”, SANTESSO E. e SOSTERO U., in Principi contabili per il bilancio 
d’esercizio, di Il Sole 24, Milano, 1997, in op. cit. a pag. 62 la definiscono come: “l’essenza necessaria 
dell’evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso”. 
87 BANDETTINI A., in Il bilancio d’esercizio. Finalità, postulati, elementi strutturali, CEDAM, Padova, 
1999, a pag. 93 spiega perché sia di fondamentale importanza tale principio: “in primo luogo il costo non 
rappresenta soltanto l’entità di una spesa sostenuta, ma anche il valore delle qualità funzionali di un bene. 
In secondo luogo, è il parametro più oggettivo, nel senso che è quello che maggiormente limita le possibilità 
discrezionali del valutatore. Non ultimo, la sua applicazione, il più delle volte, è semplice ed immediata”. 
Nel medesimo modo recita BALESTRI G., in Manuale di economia e gestione aziendale, HOEPLI, Milano, 
2005.  
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con il regolamento europeo n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 con lo scopo, da un lato di 

introdurre l’obbligo di applicazione di tali principi e dall’altro di avviare un processo di 

omologazione ed armonizzazione delle normative.88  

L’adattamento dei principi contabili internazionali con la disciplina europea ha subito 

diversi accorgimenti e mutamenti nel corso degli anni89 anche a causa delle modifiche di 

modernizzazione volte alle Direttive Europee. L’Italia ha introdotto nel paese i principi 

contabili internazionali con il D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005.  

 

Prima di continuare con la nostra analisi dobbiamo spendere due parole in merito al 

contenuto e alle caratteristiche dei principi contabili internazionali che molte volte 

divergono da quelli nazionali, primo fra tutti lo scopo per cui viene redatto il bilancio. 

Innanzitutto è opportuno specificare che se la normativa del codice civile prevede una 

struttura di bilancio finalizzata alla tutela dei soci e dei creditori, la normativa dei principi 

contabili internazionali promuove un bilancio investor oriented, incentrato cioè in 

un’ottica prospettica in merito ai ritorni finanziari.90  

Inoltre, le disposizioni codicistiche ripetono e promuovono continuamente l’uso di 

prudenza nella compilazione del bilancio, che non corrisponde a quanto invece sottolinea 

la normativa internazionale, volta maggiormente ad una valutazione al c.d. fair value, 

cioè al valore corrente.  

 

I principi IAS/IFRS sono poi preceduti da un documento che funge da introduzione, 

denominato “Framework for the preparation of financial statements” che esplica e 

definisce i riferimenti utili per la redazione del bilancio secondo i principi contabili 

internazionali;91 esso prevede poi che il bilancio si articoli strutturalmente secondo un 

                                                        
88 TETTAMANZI P., in Principi contabili internazionali, PEARSON, Torino, 2008, a pag. 6 riporta i 
motivi che hanno prodotto l’intenzione di operare un’armonizzazione anche dal punto di vista contabile. 
L’autore si esprime come segue: “globalizzazione dei mercati, abbattimento delle frontiere sovranazionali, 
esplosione nel numero e nell’intensità degli scambi internazionali, diffusione di attori ed imprese globali, 
crescente integrazione delle economie mondiali, rappresentano i principali motori che hanno spinto 
l’Unione Europea a intraprendere il cammino verso l’armonizzazione contabile nella redazione dei bilanci 
delle imprese comunitarie”. 
89 Ricardiamo in merito: il regolamento europeo n. 1725/2003 del 29 settembre 2003, con il quale sono stati 
recepiti 34 principi su 36 e i regolamenti n. 2237/2004 e n. 2086/2004.  
90 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, FAG, 
Milano, 2007, in op. cit. a pag. 110.  
91 “Il framework esprime un quadro sistematico dei macro-principi e dei loro caratteri generali, ma non 
espone alcun principio specifico, né si presta ad eventuali intenti derogatori ai principi contabili approvati”. 
Così si esprime BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali 
IAS/IFRS, FAG, Milano, 2007 in merito al Framework.  



 43 

rigido ordine gerarchico che prevede al livello più elevato gli assunti fondamentali (o 

assunti di base), che sono costituiti dal principio dell’impresa in funzionamento e dal 

principio della competenza mentre ad un livello inferiore troviamo le caratteristiche 

qualitative, riferibili a comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità.92.ì In 

aggiunta lo IAS 1 si occupa di integrare i principi contenuti nel Framework, aggiungendo 

quelli di costanza nella presentazione dei modelli di bilancio, divieto di compensazione 

tra partite e obbligo di fornire informazioni comparative.  

 

In breve possiamo confermare che il principio di continuità della gestione contenuto negli 

IAS/IFRS è assimilabile a quello codicistico come il principio della competenza che 

riveste un ruolo importante sia per gli IAS adopter che per chi non ne fa uso.93 Lo stesso 

per quanto riguarda la parte delle caratteristiche qualitative, che nei termini generali 

corrispondono alle disposizioni del codice civile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
92 AGLIATA F., ALLINI A., BISOGNO M., CALDARELLI A., CAPALBO F., DI CARLO F., 
FIONDELLA C., FORTE W., INCOLLINGO A., LUCCHESE M., MACCHIONI R., MAFFEI M., 
MAGLIO R., MANES ROSSI F., TARTAGLIA POLCINI P., TUCCILLO D., SANNINO G., in Il bilancio 
secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, Giappichelli Editore, Torino, 2016, danno una chiave 
di lettura molto particolare in modo da comprendere chiaramente in che cosa consiste il c.d. Framework. 
Gli autori suggeriscono di riprendere la normativa del codice civile che prevede tre livelli in merito alla 
struttura di redazione del bilancio: clausola generale, principi di redazione e criteri di valutazione. Tale 
struttura prevede che ogni livello sia strumentale all’adozione dei principi del livello superiore per cui 
nell’applicare i criteri di valutazione, il redattore dovrà sottendere agli obblighi dei primi due livelli della 
gerarchia. Questi ultimi, a detta degli autori, corrispondo al Framework per chi non adotta i principi 
IAS/IFRS. 
93 I principi internazionali, a differenza della normativa civilistica, trattano in modo specifico le operazioni 
generatrici di ricavi individuandone tre tipologie: ricavi derivanti dalla vendita di merci (IAS 18, par. 14), 
ricavi derivanti dalla prestazione di servizi (IAS 18, par. 20) e ricavi derivanti dall’utilizzo da parte di terzi 
di beni dell’impresa che generano interessi e dividendi (IAS 18, par. 29). 
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1.3 – LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015 

 

Come abbiamo precedentemente menzionato le Direttive Europee 78/660/CEE e 

83/349/CEE rispettivamente IV e VII Direttiva hanno costituito per anni il mantello 

normativo su cui si sono basate le regole per la redazione del bilancio d’esercizio.  

Con l’avvento della nuova Direttiva Europea 2013/34/UE, che ha sostituito le precedenti 

in tema di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato, numerose sono state le modiche 

apportate alla precedente normativa sia in termini di innovazione che in termini di 

abrogazione di precedenti previsioni legislative.  

Il legislatore italiano ha recepito tale direttiva con l’emanazione del D.lgs. n. 139 del 18 

agosto 2015 che ha integrato e modificato il codice civile e il D.lgs. n. 127 del 9 aprile 

1991 per adeguare la normativa italiana alle nuove disposizioni europee ed ha inoltre 

apportato sostanziali modifiche ad altri provvedimenti presenti nel nostro ordinamento, 

in particolare per quanto riguarda il D.lgs. n. 173 del 26 maggio 1997, in materia di bilanci 

d’esercizio e consolidati delle imprese assicuratrici, il D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, 

concernente la disciplina di revisione dei conti e il D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 in 

merito all’ambito di applicazione dei soggetti obbligati a redigere il bilancio secondo i 

principi contabili internazionali.94  

Possiamo inoltre specificare che oltre agli interventi appena menzionati, il legislatore 

italiano ha colto l’occasione con il D.lgs. n. 139/15 per regolamentare alcune operazioni 

per le quali erano necessarie opportune modifiche e, sempre considerando la nuova 

direttiva, è stato modificato lo scenario dell’informativa aziendale rispetto alle dimensioni 

delle imprese, che sono state suddivise in base a tre parametri: livello di ricavi, totale 

dell’attivo dello stato patrimoniale e numero medio di impiegati. Ovviamente in base ai 

criteri appena citati, i documenti che dovrà presentare un’azienda saranno diversi da 

quelli di un’impresa con parametri differenti, e eterogeneo sarà anche il loro contenuto.  

La seguente tabella presenta i documenti che devono essere redatti dalle aziende in 

rispetto ai parametri menzionati, in modo da comprendere chiaramente quanto spiegato: 

 

 

Tipologia impresa 

                                                        
94 BAUER R. e SERGIACOMO A., in Il nuovo bilancio d’esercizio e consolidato, Maggioli Editore, 
Rimini, 2017, in op. cit. a pag. 8. 
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Dimensione 
azienda 

Attivo stato 
patrimoniale 

Ricavi di 
vendita 

Numero 
dipendenti 

Documenti richiesti 

GRANDE 
(art. 2423 
c.c.) 

Oltre 
4.400.000 € 

Oltre 
8.800.000 € 

Oltre 50 
 

-Stato Patrimoniale 
-Conto Economico 
-Rendiconto Finanziario 
-Nota Integrativa 
 

PICCOLA 
(art. 2435-bis 
c.c.) 

Fino a 
4.400.000 € 

Fino a 
8.800.000 € 

Fino a 50 
 

-Stato Patrimoniale 
-Conto Economico 
-Nota Integrativa 
 

MICRO 
(art. 2435-ter 
c.c.) 
 

Fino a 
175.000 € 
 

Fino a 
350.000 € 
 

Fino a 5 
 -Stato Patrimoniale 

-Conto Economico 
 

 
Tabella 1 - La tabella fornisce informazioni sui documenti che le aziende devono predisporre a seconda della loro 
grandezza, come previsto dal Decreto Legislativo n. 139/1595 

  

Analizziamo ora nei dettagli le modifiche che sono state apportate da tale decreto. In 

generale le aree di intervento si possono ricondurre a: modifiche degli schemi di bilancio 

ed introduzione del rendiconto finanziario. Alcune novità in merito ai principi di 

redazione del bilancio e ai criteri di valutazione. Introduzione del bilancio delle micro-

imprese e modifiche al bilancio abbreviato. Ed infine sostanziali modifiche alla disciplina 

degli strumenti derivati.  

Se questi sono in generale gli aspetti su cui il decreto legislativo n. 139/15 si è 

concentrato, per scelta in questa trattazione non verranno approfonditi tutti i temi in modo 

analitico ma solo quelli che risulteranno utili per il taglio che daremo in seguito 

all’elaborato.  

 

Innanzitutto è opportuno specificare che l’art. 2423 c.c. che contiene le disposizioni in 

merito alla clausola generale non ha subito particolari modifiche, e infatti i postulati 

precedentemente definiti96 sono rimasti tali confermando la gerarchia delle fonti a cui si 

deve rifare chi redige il bilancio con supremazia della clausola generale e di ciò che da 

essa deriva.  

Si specifica anche che il suddetto decreto riporta nel codice civile l’obbligo di 

integrazione di informazione nel caso queste non fosse sufficiente a fornire un’adeguata 

                                                        
95 CORDAZZO M. e BIANCHI S., Il nuovo bilancio dopo l’applicazione del d.lgs. 139/2015, Franco 
Angeli s.r.l., Milano, 2018. 
96 Si veda paragrafo 1.2.1 e seguenti. 
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rappresentazione della realtà aziendale ma rispetto a prima, viene specificato il 

documento in cui tali informazioni debbano essere iscritte, ravvisabile nella Nota 

Integrativa.97  

 L’unico aspetto di novità introdotto nell’art. 2423 c.c. riguarda il principio della 

irrilevanza, al quale non era mai stata data disciplina nel codice civile ma di cui si erano 

occupati i principi contabili nazionali. Ad oggi tale articolo recita quanto segue: “non 

occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e 

informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare 

tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i 

quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. Questo principio si inserisce 

nella questione concernente la possibilità che il bilancio sia permeato da errori e 

semplificazioni causata dalla discrezionalità a cui è sottoposto il medesimo durante la 

redazione.98  Un’ulteriore modifica è stata compiuta all’art. 2423-bis c.c. attinente ai 

principi di redazione del bilancio. In questo caso l’articolo è stato modificato inserendo 

il comma 1-bis che prevede la rilevazione delle voci di bilancio fatta “tenendo conto 

dell’esistenza dell’operazione o del contratto”. Questa può essere vista non tanto come 

una vera e propria modifica, quanto come una conferma dell’importanza del principio 

della prevalenza della sostanza sulla forma di cui abbiamo discusso in precedenza.  

Da sottolineare infine che modifiche sono avvenute anche in merito alla redazione degli 

schemi di bilancio.  

 

Come abbiamo precedentemente affermato, con il Decreto n. 139/2015 è stato introdotto 

come documento obbligatorio il rendiconto finanziario, a cui è stato dedicato un articolo 

nel codice civile, precisamente l’art. 2425-ter c.c. che spiega anche come tale documento 

debba essere redatto.99 Come riportato in Tabella 1, il rendiconto non è obbligatorio per 

tutte le tipologie d’impresa, nonostante la normativa ora vigente l’abbia portato in una 

                                                        
97 CAPODAGLIO G., SEMPRINI L., DANGARSKA V. S., in Il nuovo bilancio d’esercizio, Maggioli 
Editore, Rimini, 2016, a pag. 9 specificano che dal momento che precedentemente non era stabilito dove 
dovessero essere inserite le informazioni complementari, alcuni estensori potessero pensare ad un 
inserimento di nuove poste di bilancio.  
98 BAUER R. e SERGIACOMO A., in Il nuovo bilancio d’esercizio e consolidato, Maggioli Editore, 
Rimini, 2017, in op. cit. a pag. 14. 
99 Art. 2425-ter: “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello 
precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, 
ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di 
finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.  
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posizione di estrema importanza rispetto al passato, ma deve essere redatto solo dalle c.d. 

grandi imprese e cioè aziende che rispondo a determinati requisiti. Esso viene preparato 

dagli estensori di bilancio per assolvere a degli obblighi conoscitivi100 degli stakeholder 

in merito alla capacità dell’impresa di operare con autonomia finanziare e ovviamente 

monetaria.  

 

Le novità più interessanti introdotte però dal D.lgs. n. 139/2015 riguardano i criteri di 

valutazione, in particolare l’introduzione del c.d. criterio del costo ammortizzato per titoli 

immobilizzati, crediti e debiti in modifica dell’art. 2426 del Codice Civile. Il decreto 

prevede l’applicazione di tale principio a tutte le attività finanziarie con scadenza fissa, 

escluse però dalla valutazione al fair value. Tale principio assolve questo scopo: 

ricondurre gli oneri e i costi amministrativi, che si sostengono quando si acquisisce un 

titolo obbligazionario o si concede/ottiene un prestito, all’interno del c.d. tasso effettivo, 

ossia il tasso di debito o di credito.101 Fino a questo momento il concetto di costo 

ammortizzato era del tutto sconosciuto alla disciplina civilistica per cui per trovarne un 

estratto dobbiamo riferirci al principio contabile internazionale dello IAS 39. 

 

Oltre a ciò sono state introdotte specifiche normative in merito agli strumenti finanziari 

derivati, prevedendone con tale decreto un’analitica disciplina.102 Una prospettiva di 

                                                        
100 ALLEGRINI M. e MARTINI P., in Bilancio civilistico e imponibile fiscale, Esselibri Spa, Napoli, 2001, 
a pag. 26 esprime quanto segue in merito all’importanza del rendiconto finanziario perché esso è in grado 
di fornire delle informazioni non desumibile dagli altri documenti che compongono il bilancio. L’autore 
recita quanto segue: “lo stato patrimoniale, come noto, è in grado di fornire solo valori “stock” riferiti ad 
un dato istante, il conto economico esprime dei valori flusso ma questi sono riferiti alla dinamica 
economica. La differenza tra i valori “stock” di due esercizi successivi della risorsa presa come riferimento 
coincide con il flusso finanziario complessivo dimostrato dal rendiconto. (…) Lo scopo del rendiconto 
finanziario è, pertanto, quello di evidenziare gli impieghi e le fonti di risorse in relazione alle operazioni di 
gestione che le hanno determinate, più che la determinazione del flusso complessivo dell’esercizio”. 
101 CAPODAGLIO G., SEMPRINI L., DANGARSKA V. S., in Il nuovo bilancio d’esercizio, Maggioli 
Editore, Rimini, 2016, a pag. 19 spiega nei dettagli il procedimento con i termini seguenti: “Si calcola il 
tasso di sconto che rende il valore attuale di tutte le uscite previste per l’estinzione del debito o tutte le 
entrate previste per la riscossione del credito pari al valore nominale del debito meno i suddetti costi 
accessori o al valore nominale del credito aumentato dei relativi costi. In questa maniera il tasso effettivo 
di onerosità del debito risulterà maggiore del tasso nominale, mentre il tasso di fruttuosità del credito 
rimarrà minore. Il calcolo del tasso effettivo serve poi per imputare a ciascun esercizio interessi “effettivi”, 
mantenendo detto tasso costante per tutta la durata del prestito”. 
102 BAUER R. e SERGIACOMO A., in Il nuovo bilancio d’esercizio e consolidato, Maggioli Editore, 
Rimini, 2017, in op. cit. a pag. 66 che definisce gli strumenti finanziari secondo i principi contabili IAS 32, 
IAS 39 e IFRS 7 come “contratti che danno luogo ad un’attività finanziaria per un’impresa e, di contro, ad 
una passività finanziaria o ad un elemento di patrimonio netto per l’altra”. Continua poi a pag. 68 
individuando gli strumenti finanziari derivati, ossia che derivano appunto da un’attività sottostante e che 
“presenta tutte e tre le seguenti caratteristiche: il suo valore si modifica al variare di specifici tassi 
d’interesse, di prezzi e di altri indici o altre variabili; non richiede versamenti iniziali; è regolato ad una 
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fondamentale importanza rispetto al tema che poi sarà analizzato nei paragrafi seguenti, 

è la mancanza di riferimenti al contesto fiscale che tali modifiche hanno proposto. Va 

specificato invece che essendo le imposte103 completamente associate al risultato 

d’esercizio risentono di conseguenza degli interventi che vengono effettuati rispetto alle 

normative che regolano la redazione del bilancio. In merito a questo tema affronteremo 

nei prossimi paragrafi i dettagli che ne conseguono, facendo anche un’analisi della 

normativa fiscale e dei suoi cambiamenti nel tempo e di quelli avvenuti a seguito 

dell’intervento dei principi contabili internazionali. Valuteremo poi nel dettaglio il 

concetto di interferenza fiscale e di inquinamento di bilancio, soffermandoci infine sul 

principio di derivazione rafforzata che permea oggi il nostro ordinamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

                                                        
data futura.” Concetto richiamato anche da CORDAZZO M. e BIANCHI S., in Il nuovo bilancio dopo 
l’applicazione del d.lgs. 139/2015, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2018, a pag. 129. 
103 IRES e IRAP sono infatti imposte collegate e dipendenti dall’architettura di bilancio.  
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CAPITOLO 2 

 

INQUINAMENTO FISCALE NEL BILANCIO 

D’ESERCIZIO 
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2.1 – IL FENOMENO DELL’INQUINAMENTO FISCALE  
 

Nel capitolo precedente abbiamo affrontato il tema del ruolo che il bilancio detiene 

all’interno del sistema impresa, arrivando alla conclusione che il bilancio d’esercizio 

rappresenta lo strumento informativo più importante nelle mani di chi dirige l’azienda.  

Il medesimo permette a questi ultimi di diffondere all’esterno determinate informazioni, 

essenziali per comprendere l’andamento della realtà aziendale in modo da informare gli 

stakeholder dell’impresa stessa. 

Nel descrivere il ruolo e la natura di tali soggetti (cd. Stakeholder) abbiamo menzionato 

anche il Fisco, l’apparato finanziario della Pubblica Amministrazione che si occupa delle 

entrate dello Stato e si rapporta quindi con il contribuente in merito al prelievo dei tributi. 

Se lo scopo del Fisco è quello di operare nella raccolta dei tributi per conto dello Stato, è 

richiesto che lo stesso applichi determinate norme in modo da esercitare il prelievo sulla 

base di un’imponibile, detto reddito imponibile o reddito fiscale.  

 

Per molto tempo gli studiosi hanno disquisito in merito a tale reddito imponibile e a come 

quest’ultimo dovesse essere calcolato. Il punto focale di tale discussione verteva in merito 

al calcolo separato del reddito imponibile rispetto al reddito civilistico, ossia il reddito 

derivante direttamente dal bilancio calcolato attraverso l’applicazione delle norme del 

codice civile. L’alternativa a questa prima ipotesi era il calcolo del reddito imponibile che 

derivasse dal reddito di bilancio, applicando al risultato d’esercizio le norme tributarie. 

È chiaro infatti come le due fattispecie appena menzionate non possano condurre allo 

stesso valore poiché il reddito cosiddetto economico, di natura civilistica, è il risultato di 

aumenti e diminuzioni nella consistenza patrimoniale, ed è calcolato appunto per 

accertare qualitativamente e quantitativamente la consistenza del patrimonio. Codesto 

valore non potrà essere uguale a quello calcolato con fine tributaristico e, come si evince 

dal termine appena menzionato, bisogna necessariamente specificare che ciò che si 

intende variabile rispetto a tale questione, non è tanto il risultato economico in sé, quanto 

il fine per cui risultato civilistico e risultato imponibile vengono calcolati, che come è 

facile comprendere, non sarà sicuramente il medesimo.104  

                                                        
104 FRANCESCHETTI B., CARDILE A., CASERTANO A., in Il bilancio d’impresa a norma della IV 
Direttiva CEE, Lauros Robuffo, Roma, 1993, a pag. 112 spiegano qual è il fine delle rispettive discipline 
in merito al calcolo del risultato d’esercizio nel seguente modo: “per il diritto tributario la conoscenza del 
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L’utilizzo di queste due discipline ha portato nel corso degli anni a diversi contrasti e 

differenze di pensiero rispetto ai principi da utilizzare per calcolare tale reddito, diversità 

che hanno dato origine al fenomeno dell’inquinamento di bilancio e dell’accezione di 

interferenze fiscali, ossia rettifiche e accantonamenti privi di una qualsiasi giustificazione 

economico-civilistica che hanno ragione di esistere solo come conseguenza 

dell’applicazione di criteri di valutazione e forfettizzazione fiscale.105  

In merito a questo punto è utile fare una distinzione tra due tipologie di interferenze 

fiscali: 

I. Le interferenze c.d. “di comodo”, definite tali perché poste in essere solo per 

semplificare le operazioni di armonizzazione tra bilancio d’esercizio e 

dichiarazione dei redditi. Tali interferenze non producono alcun tipo di vantaggio 

derivante dall’utilizzo di una disciplina rispetto ad un’altra; 

II. Le interferenze c.d. “indispensabili”, se si vuole ottenere un vantaggio derivante 

dall’applicazione della normativa tributaria.  

Se le prime non sono assolutamente tollerabili dalla legislazione, perché si traducono 

talvolta in veri e propri comportamenti illeciti, per le seconde si può operare un’ulteriore 

distinzione a seconda della loro origine.106 

Le interferenze indispensabili possono derivare da:  

I. Norme di tipo sovvenzionale, cioè disposizioni che riflettono esigenze di 

efficienza del sistema produttivo; 

II. Norme semplificatorie, cioè disposizioni che hanno come unico scopo quello di 

semplificare appunto il calcolo del reddito imponibile ai fini fiscali.  

Nel tempo le interferenze fiscali derivanti da norme di tipo sovvenzionale sono sempre 

state accettate con maggior decisione, anche se oggi il legislatore ha cercato di ridurne 

l’ammissione,107 mentre più difficile è il trattamento delle interferenze derivanti da norme 

                                                        
risultato d’esercizio è rilevante al fine essenziale del prelievo tributario, mentre per il diritto civile rileva 
sotto due aspetti: l’eventuale distribuzione degli utili agli azionisti e l’informazione esterna che i dati del 
bilancio debbono fornire a chiunque vi abbia interesse”. 
105 AVI M. S., in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 1990, a 
pag. 129 spiega che “l’esigenza di determinare il reddito imponibile nel modo meno opinabile possibile 
porta all’inevitabile conseguenza che le norme tributarie possono presentare elementi di discrasia rispetto 
alle disposizioni civilistiche in quanto queste ultime sono state, e vengono tuttora, emanate esclusivamente 
con lo scopo di rendere il bilancio pubblico un valido strumento di informazione verso l’esterno”. 
106 Le classificazioni appena operate e quelle che verranno di seguito sono fatte sulla base delle disposizioni 
asserite da SANTESSO E. e SOSTERO U., in Il bilancio. Norme civilistiche e interferenze fiscali, Il Sole 
24 Ore, Pirola Spa, Milano, 2004.  
107 SANTESSO E. e SOSTERO U., in Il bilancio. Norme civilistiche e interferenze fiscali, Il Sole 24 Ore, 
Pirola Spa, Milano, 2004, a pag. 33 spiegano che “da un lato alcune norme fiscali di natura sovvenzionale 
che in passato provocavano interferenze tributarie (come l’accantonamento delle plusvalenze al fondo 
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semplificatorie e che quindi non si accompagnano a ragioni di efficienza e rafforzamento 

del sistema produttivo.  

 

L’effetto prodotto dalle interferenze fiscali si sostanzia in una riduzione del reddito 

imponibile in modo che la tassazione poi applicata a tale reddito risulti minore. Ad una 

riduzione del reddito imponibile corrisponde in ogni caso, come ben sappiamo, anche un 

minor risultato economico per l’esercizio in questione. Questa conseguenza si riverbera 

anche negli esercizi successivi traducendosi in un aumento del risultato economico 

rispetto a quello di competenza. Se il fenomeno delle interferenze fiscali si ripetesse con 

costanza nel tempo, ciò potrebbe anche condurre ad un allineamento del reddito prodotto 

in presenza di interferenze con il reddito esente da interferenze, ma le irregolarità causate 

dalle ingerenze fiscali si ritroverebbero comunque a livello di singole poste reddituali.  

Oltre agli effetti sul reddito, tali interferenza possono produrne altrettanti a livello 

patrimoniale.108  

 

In ogni caso per quanto riguarda il calcolo del reddito rispetto alla disciplina civilistica ci 

si rifà, come abbiamo ampiamente argomentato, ai principi derivanti dal codice civile 

mentre, per il reddito imponibile, a cui applicare poi il prelievo dei tributi, la disciplina 

di riferimento è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (c.d. T.U.I.R.), legge 

in materia di fiscalità recepita dall'ordinamento italiano con il D.P.R. n. 917 del 22 

dicembre 1986. Il problema che quindi ne deriva si basa appunto sullo stabilire quanto il 

reddito imponibile debba dipendere o meno dal reddito proveniente dalla normativa 

civilistica, e in merito a ciò nel tempo diverse sono state le correnti di pensiero e gli 

interventi normativi volti a stabile un determinato ordine che fosse in grado di non 

                                                        
plusvalenze da reinvestire) sono state modificate e non provocano più interferenze nella redazione del 
bilancio; dall’altro, per la fattispecie di più diffusa disposizione di tipo sovvenzionale (quella relativa 
all’ammortamento anticipato) sono state proposte dall’Amministrazione finanziaria delle soluzioni di 
contabilizzazione che consentono di evitare interferenze con il bilancio”. 
108 Oltre agli effetti reddituali, “le interferenze fiscali riducono il valore del patrimonio netto. Le modalità 
con cui ciò avviene possono però essere diverse: - alcune interferenze fiscali hanno l’effetto di comprimere 
il valore delle poste attive (…); - in altri casi si ha invece un indebito incremento di passività (…). Le 
distorsioni sul patrimonio netto sono massime nell’esercizio in cui viene contabilizzata l’interferenza, e 
vengono riassorbite negli esercizi successivi. Se le interferenze si ripetono nel tempo il patrimonio rimane 
costantemente sottovalutato”. Questo secondo quanto asseriscono SANTESSO E. e SOSTERO U., in Il 
bilancio. Norme civilistiche e interferenze fiscali, Il Sole 24 Ore, Pirola Spa, Milano, 2004, a pag. 35. 
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permettere un vantaggio109 derivante dell’uso di una disciplina piuttosto che un’altra per 

la computazione del reddito imponibile.  

 

Per ovviare al problema dell’interrelazione tra normativa tributaria e civile, le soluzioni 

che nel tempo sono state analizzate sono sostanzialmente le seguenti: 

- La perfetta autonomia tra bilancio civile e bilancio fiscale, per cui i due redditi 

che ne derivano, quello civilistico e quello di natura fiscale, hanno modalità di 

determinazione del tutto differenti portando di conseguenza ad una totale 

indipendenza tra i due elementi.110 Tale soluzione verrà poi conosciuta come 

logica del “doppio binario”; 

-  A quanto sopra espresso si contrappone la logica secondo cui il primo elemento 

da considerare è il bilancio di natura civilistica al quale non viene operata alcun 

tipo di modifica. In questo caso il reddito imponibile e quello di bilancio 

coincidono perfettamente e non è necessaria alcuna variazione. Ovvia 

conseguenza di questa logica sarà una forte correlazione tra le due discipline, se 

non una vera e propria sovrapposizione. Quanto appena esposto sarà 

contraddistinto come logica del “binario unico”; 

- Infine una strada che possiamo far derivare dalla logica del binario unico111 ma 

che si pone comunque ad un livello intermedio rispetto a quanto appena esposto, 

è quella per cui si parte in ogni caso dal risultato di bilancio e apportando le 

opportune variazioni seguendo la normativa tributaria si giunge al reddito fiscale. 

Tale soluzione si concretizza attraverso due metodologie differenti: la logica della 

c.d. “dipendenza parziale e univoca”, per cui il punto di partenza per il calcolo del 

reddito imponibile è il bilancio civilistico che viene aggiustato a fini fiscali 

attraverso norme che però non interferiscono con la normativa civilistica. Si 

                                                        
109 Si specifica che grazie allo studio di opportune fonti è possibile affermare che sono maggiori i casi in 
cui con l’utilizzo dei criteri civilistici si produce un reddito minore rispetto a quello che si sarebbe prodotto 
attraverso l’applicazione delle regole tributarie, soprattutto a causa dei limiti imposti dal legislatore 
tributario. Vedi AVI M. S., in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, 
Padova, 1990, a pag. 131. 
110 Le due fattispecie del tutto contrapposte vengono menzionate già da FALSITTA G., in Il bilancio di 
esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario, Giuffrè, Milano, 1985, il quale espone 
le due logiche e asserisce però che esse siano poco diffuse nei Paesi industrializzati, per cui sono venute a 
crearsi ulteriori soluzioni che possono essere ricondotte a fattispecie intermedie rispetto a quelle esposte 
finora.  
111 Si ritiene opportuno valutare la terza opzione come una conseguenza della logica del binario unico 
perché prevede una dipendenza tra reddito civile e fiscale, peculiarità propria del binario unico ma forzata 
in quest’ultimo caso con la conseguenza di una perfetta coincidenza dei due bilanci.  
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afferma quindi che esiste una relazione di dipendenza parziale del bilancio fiscale 

dal bilancio civile. È presente poi la logica della c.d. “dipendenza rovesciata” della 

normativa civilistica dalla valutazione fiscale. È chiaro come tale logica sia in un 

certo senso simile a quella appena citata, per cui il punto di partenza resta 

comunque il reddito prodotto da bilancio civilistico. La differenza consiste però 

nelle azioni che si pongono in essere attraverso l’applicazione delle norme 

tributarie: se nel caso precedente si trattava solo di semplici correzioni al risultato 

d’esercizio, in questo caso la normativa tributaria prevede specifiche regole di 

detrazione o non tassabilità, che non sono previste dalla normativa civilistica.112 

 

Come abbiamo prima asserito, il legislatore fiscale e quello civilistico perseguono 

sostanzialmente finalità diverse per cui prevedere una perfetta coincidenza tra disciplina 

fiscale e civilistica risulta alquanto difficile. Allo stesso modo, come previsto dagli 

studiosi, non è possibile definire una completa autonomia dei due bilanci, perché è chiaro 

come in qualche modo i due elementi si influenzino l’un l’altro. Ciò che invece si può 

facilmente riscontrare è un rapporto di dipendenza che lega il reddito imponibile e quello 

civilistico.  

 

Negli anni invece diversi sono stati i cambiamenti normativi che hanno portato ad un 

intervallarsi di discipline: precisamente, quella del doppio binario è stata recepita dal 

D.P.R. n. 573 del 1951 per poi essere sostituita dalla logica della dipendenza rovesciata 

con la riforma fiscale degli anni ’70, più precisamente con il D.P.R. n. 600 del 29 

settembre 1973, che ha in qualche modo ha dato importanza al fenomeno delle 

interferenze fiscale sancendo la presenza di un inquinamento al bilancio d’esercizio. A 

maggior ragione poi con il D.P.R. n. 917 del 1986, che non ha apportato modifiche 

rivoluzionarie, quanto una conferma che in quegli anni fosse prevalente l’idea di una sorta 

di “autorizzazione” al fenomeno dell’inquinamento di bilancio che poneva in un certo 

senso le norme tributarie ad un livello di importanza maggiore rispetto alla disciplina 

civilistica. Gli studiosi continuarono negli anni a discutere in merito a tale tema, 

introducendo numerosi cambiamenti all’interno delle discipline. Le cose cambiarono 

ulteriormente con il recepimento delle Direttive Comunitarie, soprattutto della IV 

Direttiva che mirava all’armonizzazione della contabilità dei diversi Paese dell’Unione 

                                                        
112 FALSITTA G., in Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario, 
Giuffrè, Milano, 1985, in opportuna cit. a pag. 4.  
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Europea al fine di garantire la comparabilità dei bilanci dei Paesi membri. L’introduzione 

della c.d. appendice fiscale, un documento che si ritrovava all’interno del conto 

economico ed esponeva le voci di natura prettamente fiscale, avvenne con l’emanazione 

della IV Direttiva e venne recepito nel nostro Paese con l’introduzione dal D.lgs. n. 

127/91, il quale motivava la logica delle interferenze fiscali che ebbero vita fino agli anni 

2000. Questi ultimi, con la Riforma societaria e fiscale del 2003, aprirono le porte ad un 

nuovo quadro normativo che mirava ad eliminare il fenomeno dell’inquinamento di 

bilancio in modo da non invalidarne i principi per cui lo stesso veniva redatto.  

Tale intento fu perseguito fino al 2008, anno in cui venne emanata la Legge Finanziaria 

che causò un arresto a quanto era stato fatto fino a quel momento e condusse ad un ritorno 

al passato, con un’ulteriore “approvazione” degli elementi fiscali all’interno del bilancio.  

Ripetuti sono stati i cambiamenti da allora fino agli anni odierni, in cui le novità in materia 

fiscale possono essere ritrovate all’interno del Decreto c.d. Milleproroghe (D.L. n. 

244/2016), in attuazione per il conseguente recepimento del D.lgs. n. 139/2015 che ha 

portato diverse novità in tema di bilancio113 e alle quali il sistema fiscale ha avuto 

l’obbligo di adattarsi.  

 

Nei paragrafi seguenti avremo modo di analizzare e spiegare nei dettagli l’evoluzione 

della normativa in merito alle interferenze fiscali, ma prima di addentrarci in tale tema si 

ritiene opportuno concedere ulteriori specificazioni in merito al reddito d’impresa.  

Abbiamo prima menzionato le norme a cui fare riferimento quando si parla di reddito 

d’impresa e quindi di legislazione tributaria; le riprendiamo in modo che sia chiaro a cosa 

ci riferiamo nelle prossime pagine: D.P.R. n. 917/1986 (c.d. T.U.I.R) e D.P.R. n. 

600/1973 (c.d. Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).  

 

Come abbiamo già specificato, le discussioni degli studiosi si sono susseguite nel corso 

del tempo andando ad identificare tre diversi aggregati che possono essere definiti come 

tre distinte correnti di pensiero, facilmente riducibili a due contrapposti macro-aggregati. 

Nel dettaglio troviamo il caso del “binario unico”, in cui il reddito fiscale e quello 

civilistico coincidono. Come abbiamo anticipato questa fattispecie è del tutto 

inapplicabile, per cui molti economisti quando parlano di binario unico non si riferiscono 

al caso in cui il reddito civilistico e il reddito fiscale coincidono perfettamente senza il 

                                                        
113 Si veda paragrafo 1.3, capitolo 1.  
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bisogno di opportune modifiche, ma si attengono quanto più al caso in cui tra i due redditi 

esista comunque un certo rapporto di dipendenza.114 Nel corso del nostro trattato ci 

riferiremo alla logica del binario unico intendendo quanto appena espresso, cioè un 

sistema in cui esiste una dipendenza tra i due redditi,115 riferendoci quindi a quanto 

espresso in precedenza durante la descrizione della terza soluzione utile ad ovviare il 

problema dell’interrelazione tra disciplina fiscale e civilistica.  

Oppure dal lato opposto riscontriamo la teoria del “doppio binario” che prevede la 

completa separazione delle due discipline e di conseguenza la predisposizione di un 

bilancio civile, accompagnato da un “bilancio fiscale”.116 Anche questa fattispecie risulta 

rara e di difficile applicazione perché incontra dei limiti rispetto alla teoria dell’autonomia 

dei bilanci117 del nostro ordinamento.  

 

In generale i due modelli che vengono a delinearsi si identificano come una 

contrapposizione tra “binario unico” e “doppio binario”. Per cercare di approfondire il 

contenuto e la ratio di queste due logiche dobbiamo specificare il territorio di 

applicazione delle stesse: il primo sistema viene applicato nei Paesi a cultura 

aziendalistica europea-continentale come Francia, Germania e Italia, caratterizzati dalla 

presenza di una forma di capitalismo c.d. renano. In questo contesto le imprese soddisfano 

il proprio fabbisogno finanziario ricorrendo all’istituto delle Banche. Questa ultime 

svolgono un ruolo di fondamentale importanza in questo contesto venendo molte volte a 

ricoprire anche cariche interne all’azienda. Di conseguenza il bilancio “perde” parte della 

                                                        
114 GIUNTA F., PISANI M., in Il bilancio, APOGEO, Milano, 2008, a pag. 15 definiscono il rapporto tra 
normativa civile e fiscale come segue: “Il rapporto tra norme fiscali e norme civili è molto delicato. In 
generale, tale rapporto può essere improntato a due logiche: doppio binario. Non c’è alcun rapporto di 
dipendenza fra reddito fiscale e reddito civile. Esistono, in sostanza, una contabilità fiscale e una contabilità 
civilistica. Pertanto, la norma fiscale non interferisce con la norma civile nella redazione del bilancio; 
binario unico. Esiste un rapporto di dipendenza fra reddito fiscale e reddito civile. I valori iscritti nel 
bilancio redatto ai fini civilistici assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile ai fini 
fiscali. Manca, dunque, la condizione di piena autonomia dei due ambiti normativi”. 
115 La logica del binario unico, vista come soluzione che implica una dipendenza tra i due redditi, viene 
quindi ad amalgamarsi al terzo aggregato che abbiamo prima menzionato, e cioè una sorta di via intermedia 
caratterizzata dal principio di dipendenza parziale e univoca o dipendenza rovesciata.  
116 Secondo AVI M. S., in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 
1990, a pag. 129 la redazione di un apposito bilancio fiscale non appare un’opzione condivisibile per i 
seguenti motivi: “al verificarsi di una simile circostanza infatti, il bilancio civilistico diventa la risultante 
dell’applicazione di norme che nulla hanno a che vedere con la problematica dell’informativa societaria. 
Con la conseguenza che il documento reso pubblico – in quanto palesemente inquinato da disposizioni 
tributarie – non può più essere considerato uno strumento avente una qualche valenza informativa per i 
terzi esterni all’azienda”. 
117 Secondo BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali 
IAS/IFRS, Edizioni FAG, Milano, 2007, a pag. 491 “il bilancio fiscale, ma più appropriatamente 
occorrerebbe parlare di imponibile fiscale, rimane spesso frutto di calcoli ed elaborazioni extracontabili”. 
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sua importanza informativa, non dovendo tenere al corrente le banche in merito 

all’andamento della realtà aziendale. Si può azzardare anche che gli inquinamenti di 

bilancio abbandonino il loro peso negativo in un contesto come quello appena descritto, 

per cui il risultato è la nascita del sistema a binario unico e del conseguente fenomeno 

delle interferenze fiscali. In questo caso è chiaro come sia confermata l’esistenza di 

un’unica contabilità che ha natura civilistica ma che rileva anche dal punto di vista 

fiscale.118 

 

Nel capitalismo invece c.d. anglosassone, che permea i Paesi come Inghilterra, Olanda e 

Stati Uniti in cui il pilastro è costituito dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, le 

aziende hanno la forma di public company,119 ossia imprese con un alto numero di 

investitori al loro interno. Per questo motivo quando un investitore deve scegliere se 

finanziare o meno l’azienda, si rifarà al bilancio d’esercizio che deve essere totalmente 

privo di qualsiasi interferenza di tipo fiscale.120 Questa necessità conduce alla nascita di 

due contabilità diverse, quella civilistica e quella fiscale, che non si accavallano e non 

presentano in alcun modo punti di incontro o interferenze tra di esse.  

 

Precisato ciò, è semplice comprendere che il nostro ordinamento è stato maggiormente 

permeato dalla logica del binario unico,121 inteso come concetto di dipendenza del reddito 

imponibile dal reddito economico. L’esistenza di dipendenza del reddito fiscale rispetto 

al reddito civile è rafforzata anche dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il quale 

definisce la base di partenza per il calcolo del reddito d’impresa all’art. 83, ravvisabile 

nel risultato d’esercizio calcolato con criteri civilistici, al quale poi saranno applicate le 

opportune modifiche attraverso le norme tributarie, utili per quantificare il c.d. reddito 

                                                        
118 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, 
Edizioni FAG, Milano, 2007, in opportuna cit. a pag. 492.  
119 Le public company sono aziende ad azionariato diffuso, termine che caratterizza le aziende a proprietà 
diffusa o frazionata. Essendo a proprietà molto aperta, sono alla portata di chiunque abbia disponibilità 
finanziare da investire. A causa della loro grandezza dimensionale e ampiezza a livello di proprietà, non 
possiedono al loro interno un investitore che detenga una maggioranza azionaria e che possa quindi 
governare l’impresa; per tale ragione le public company sono definite come imprese manageriali, cioè realtà 
in cui si delegano dei soggetti, detti appunto manager, preposti all’organizzazione e alla direzione di tali 
imprese. Un esempio italiano di public company è costituito da “Telecom”. Ovviamente questo tipo di 
aziende ha un assetto privato, e non pubblico nel senso di statale, come invece potrebbe far pensare il 
termine public.  
120 GIUNTA F., PISANI M., in Il bilancio, APOGEO, Milano, 2008, a pag. 20 spiega la distinzione tra la 
teoria del mono binario e quella del doppio binario facendo opportuni riferimenti ai sistemi di capitalismo 
vigenti nei diversi Paesi.  
121 Seppure con qualche eccezione nel passato, che andremo a specificare nel prossimo paragrafo. 
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imponibile. Una volta calcolato opportunamente il reddito d’impresa si opererà poi su di 

esso il prelievo fiscale.  

Esiste quindi un principio definito “principio generale” per la quantificazione del reddito 

imponibile, dato dalla somma delle variazioni che si ottengono con l’applicazione dei 

criteri tributari. Una variabile di cui si deve ulteriormente tener conto è costituita dai 

principi contabili internazionali. Nella definizione del reddito imponibile si deve quindi 

porre l’attenzione anche su quei componenti che, in aumento o in diminuzione, e per 

effetto dei principi contabili internazionali, vengono imputati direttamente a 

patrimonio.122 

 

Oltre al principio generale appena descritto, il TUIR prevede una serie di “regole 

convenzionali”, definiti con il nome di “principi” che si occupano di valutare determinati 

componenti del reddito.  

Tali principi sono rinvenibili all’art. 109 del TUIR e si sostanziano nei seguenti enunciati: 

• Principio di contabilizzazione o imputazione contabile; 

• Principio di competenza; 

• Principio di certezza e obiettiva determinabilità; 

• Principio di inerenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
122 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, 
Edizioni FAG, Milano, 2007, in opportuna cit. a pag. 507. 
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2.1.1 – IL PRINCIPIO DI CONTABILIZZAZIONE O IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

Analizziamo per primo il principio di contabilizzazione perché, secondo il mio parere, è 

quello che maggiormente conferma la presenza di dipendenza tra i due redditi.  

L’ex art. 75 e l’art. 109 TUIR espongono il “principio di imputazione contabile”123 

secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e 

nella misura in cui risultino imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo 

all’esercizio di competenza”. 

L’articolo appena menzionato specifica quindi che un componente negativo di reddito 

possa essere dedotto solo nella misura in cui lo stesso è imputato a conto economico. La 

logica asimmetrica adottata dal legislatore prevede quindi l’adeguamento di un onere 

soltanto nel caso in cui la valutazione civilistica operata a tal valore sia superiore a quanto 

deriva dalla normativa fiscale. In caso contrario, se il costo risulta civilisticamente 

inferiore a quanto previsto dalla normativa fiscale, tale adeguamento non può essere 

prodotto.124 Va specificato inoltre che l’articolo fa riferimento costantemente agli oneri e 

ai componenti negativi del reddito per cui si deduce che tale principio non rilevi per i 

ricavi, i quali insieme ad altri proventi e alle rimanenze concorrono a formare il reddito 

imponibile, e sono ammessi in deduzione se derivanti da elementi c.d. certi e precisi, 

anche se non direttamente imputati a conto economico.125 

 

Vi sono però delle deroghe all’articolo sopraesposto: un primo caso è contenuto nell’art. 

62 del TUIR in merito ai compensi erogati agli amministratori sotto forma di utili. Questi 

ultimi infatti, come si legge nell’articolo, “sono deducibili anche se non imputati al conto 

dei profitti e delle perdite”. Un’ulteriore deroga riguarda gli ammortamenti anticipati per 

i quali ancora il TUIR, all’art. 67, ne prevede la deducibilità anche se non imputati a conto 

economico. L’unica condizione prevista si concretizza nell’obbligo di accantonamento di 

un’apposita riserva. Queste fattispecie rientrano quindi in una prima tipologia di deroghe 

                                                        
123 Secondo BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali 
IAS/IFRS, Edizioni FAG, Milano, 2007, a pag. 510 esprime quanto segue: “il principio di imputazione 
contabile, detto anche di contabilizzazione, esige la rilevazione dei componenti negativi di reddito nelle 
idonee scritture contabili, i cui oneri gravano a carico dei soggetti che hanno interesse alla loro deducibilità 
fiscale”.  
124 ALLEGRINI M. e MARTINI P., in Bilancio civilistico e imponibile fiscale, Esselibri Spa, Napoli, 2001, 
in opportuna cit. a pag. 40.  
125 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, 
Edizioni FAG, Milano, 2007, in opportuna cit. a pag. 511. Questo caso viene considerato molto marginale, 
che potrebbe valere solo in sede di accertamento e che può definirsi come una delle deroghe al principio di 
imputazione.  
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al principio di imputazione, per cui sono deducibili tutti i componenti economici anche 

se non imputati a conto economico solo nel caso in cui sia la normativa, e in questo caso 

il TUIR, a prevederne la deducibilità.  

 

In aggiunta a ciò, il D.P.R. n. 917/86 prevede che siano deducibili i componenti negativi 

imputati a conto economico, ma di un esercizio che risulta precedente a quello preso in 

esame, se la deduzione “è stata rinviata in conformità alla normativa sul reddito 

d’impresa”. Alcuni esempi di tale fattispecie possono essere ritrovati all’art. 74 TUIR in 

merito al rinvio della deducibilità di un terzo delle spese di rappresentanza e all’art. 62 

TUIR per i compensi degli amministratori.  
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2.1.2 – IL PRINCIPIO DI COMPETENZA 

 

Il principio di competenza è un postulato fondamentale per la redazione del bilancio 

d’esercizio126 all’interno della normativa civilistica. Non è da meno nell’applicazione dei 

criteri tributari per la determinazione del reddito imponibile. L’art. 109 TUIR al primo 

comma recita infatti quanto segue: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e 

negativi, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, 

le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa 

l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo 

nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”. 

Tale scritto impone chiaramente il principio di competenza per tutti i componenti che 

vanno a formare il reddito imponibile, quando per questi ultimi è possibile un riferimento 

al medesimo periodo, non tenendo in considerazione il momento in cui gli stessi hanno 

avuto la loro manifestazione finanziaria.  

Si delinea una differenza nel trattamento di ricavi e costi: se per i primi ne viene 

prioritariamente determinata la competenza, i secondi sono considerati solo in rapporto 

ai primi, per cui i costi e gli oneri sono definiti di competenza quando vengono utilizzati 

per produrre dei ricavi.127 Al secondo comma il TUIR definisce anche quelle che sono le 

modalità di determinazione di ricavi e costi di competenza: “I corrispettivi delle cessioni 

si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, 

alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per 

gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica 

l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. (…) I corrispettivi 

                                                        
126 Si veda paragrafo 1.2.2 capitolo 1 per principi di redazione del bilancio.  
127 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, 
Edizioni FAG, Milano, 2007, a pag. 508 spiega il rapporto tra costi e ricavi nella disciplina fiscale asserendo 
che “quando un ricavo si manifesta in un periodo successivo, si opera lo storno del costo e il suo rinvio 
all’esercizio o agli esercizi successivi; quando il costo si manifesta in un periodo successivo, si opera lo 
storno del ricavo e il suo rinvio all’esercizio o agli esercizi successivi”. Da qui è facile comprendere come 
la competenza dei ricavi sia determinata prima, mentre quella dei costi solo in un momento successivo. 
L’autore continua confrontando la disciplina tributaria con quella civilistica: “la legislazione tributaria 
codifica un proprio principio di competenza, finalizzato alla quantificazione del reddito imponibile: fissa, 
infatti, un parallelismo tra costi e ricavi limitandosi a sottolineare l’aspetto temporale della competenza, 
ossia il momento in cui il costo si considera sostenuto e diviene deducibile e il ricavo si considera realizzato 
e diviene imponibile. Il codice civile, invece, in termini meno rigidi, individua la competenza economica 
nella pura correlazione tra costi e ricavi, la quale non assume carattere pregnante nella normativa fiscale, 
nonostante richiamata ufficialmente in varie pronunce dell’amministrazione finanziaria (risoluzioni 
ministeriali).” Il concetto è ribadito anche da SANTESSO E. e SOSTERO U., in Principi contabili per il 
bilancio d’esercizio, Il Sole 24 Ore, Pirola Spa, Milano, 1997, a pag. 49. 
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delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi 

si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle 

dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui 

derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”. 

 

Infine bisogna specificare come il principio di competenza possa essere individuato sotto 

due precisi aspetti:  

I. La competenza economico-temporale, per cui l’effetto delle operazioni e degli 

eventi si deve rilevare nell’esercizio a cui le suddette operazioni fanno riferimento 

e non nell’esercizio in cui vi è la manifestazione finanziaria, secondo uno stretto 

rapporto temporale tra ricavi e costi; 

II. La competenza economica pura, secondo cui la correlazione tra costi e ricavi si 

concretizza con il rapporto tra utilità prodotte ed utilità consumate.128  

 

Anche nel caso del principio di competenza sono diverse le deroghe che ne derivano: si 

palesano deroghe ancora rispetto ai compensi erogati agli amministratori, in merito ai 

dividendi e ancora rispetto ai contributi ad associazioni sindacali e per quelli in conto 

capitale.129 Tali deroghe si sono sviluppate a causa dell’introduzione da parte del 

legislatore fiscale di una particolare tipologia di competenza: la competenza per cassa. 

Contrariamente a quanto affermato finora, la competenza per cassa prevede il 

riconoscimento fiscale per alcuni componenti quando si verifica la loro manifestazione 

finanziaria, e cioè quando sono incassati, se si parla di ricavi, oppure quando sono pagati, 

se si considerano i costi. Le deroghe menzionate appena sopra costituiscono esempi in 

cui la competenza di cassa deroga il tradizionale principio di competenza.  

Per concludere è opportuno specificare come gli studiosi abbiano scisso il principio di 

competenza “civile” dalla competenza di tipo fiscale. A conferma di quanto appena 

asserito sono le argomentazioni esposte finora per cui pare chiaro che la competenza 

fiscale dei ricavi sia subordinata alla loro realizzazione, condizione che nella normativa 

civile serve solo a far rispettare il principio di prudenza.130 

                                                        
128 Distinzione effettuata sulla base delle informazioni asserite da BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. 
Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, Edizioni FAG, Milano, 2007, a pag. 508. 
129 ALLEGRINI M. e MARTINI P., in Bilancio civilistico e imponibile fiscale, Esselibri Spa, Napoli, 2001, 
in opportuna cit. a pag. 43. 
130 Secondo gli autori SANTESSO E. e SOSTERO U., in Principi contabili per il bilancio d’esercizio, Il 
Sole 24 Ore, Pirola Spa, Milano, 1997, a pag. 52 “secondo la logica della norma civile è solo per motivi di 
prudenza che gli elementi positivi di reddito di competenza di un esercizio, ma non ancora realizzati, non 
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2.1.3 – IL PRINCIPIO DI CERTEZZA E OBIETTIVA DETERMINABILITÀ 

 

Si decide di affrontare il tema del principio di certezza di seguito a quello di competenza 

perché strettamente legati. È infatti riprendendo l’articolo menzionato per disquisire in 

merito alla competenza che si può ravvisare il principio di certezza. In modo più preciso 

ci interessa il seguente capoverso: “I ricavi, le spese e gli altri componenti di cui 

nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo 

obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali 

condizioni.” 

Il principio di certezza impone che, per riconoscere fiscalmente un componente del 

reddito, non sia sufficiente solo che tale elemento sia di competenza dell’esercizio in 

corso, quanto che sussistano anche i requisiti di certezza e determinabilità, in modo che 

tale componente possa essere quantificato e riconosciuto con evidenza. Certezza e 

determinabilità vengono usati entrambi per definire la natura di tale principio, ma 

detengono alcune differenze: se la certezza è intesa come reale esistenza del componente 

preso in esame, indipendentemente dalla sua manifestazione finanziaria, la 

determinabilità invece si manifesta con l’esatta conoscibilità dei valori trattati e le 

modalità con cui questi sono stati determinati escludendo in questo modo qualsiasi 

intervento o contaminazione da parte del redattore.  

Se un componente, negativo o positivo, manca di uno dei requisiti sopracitati, esso diverrà 

fiscalmente imputabile solo nel momento in cui entrambi i requisiti si manifesteranno.131  

 

 

 

 

 

 

                                                        
vanno attribuiti all’esercizio. Nella norma fiscale, invece, una situazione di questo tipo non viene neppure 
presa in considerazione, dato che si considerano si competenza solo i ricavi realizzati. In pratica nella norma 
fiscale l’applicazione ai componenti positivi di reddito del concetto di competenza – da solo – porta alle 
medesime conclusioni a cui si perviene applicando congiuntamente i principi di competenza e di prudenza 
considerati dalla norma civile, dato che le modalità assunte dal TUIR per determinare la competenza dei 
ricavi implica già un atteggiamento prudenziale”. 
131 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, 
Edizioni FAG, Milano, 2007, a pag. 509 spiega che “il costo o il ricavo diviene oggetto fiscalmente di 
imputazione nel periodo d’imposta in cui si avverano entrambi i requisiti, ma dilatandosi, per consolidati 
orientamenti cassazionisti, l’arco temporale fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi”. 
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2.1.4 – IL PRINCIPIO DI INERENZA 

  

L’ultimo principio di cui ci occupiamo è il principio di inerenza, e per fare ciò, 

riprendiamo il quinto comma dell’art. 109 del D.P.R. 917/86 (TUIR), secondo il quale: 

“Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri 

fiscali, contributivi e di utilità sociale, 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 o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono 

indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni 

produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito 

sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri 

proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in 

quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”. 

L’art. 109 TUIR sul principio di inerenza si esprime specificando che, in sintesi, non tutti 

i costi sono totalmente deducibili. Vige infatti la regola per cui in alcuni casi la deduzione 

sia limitata o addirittura inesistente, per quando riguarda i costi indeducibili. La completa 

deducibilità è concessa solo a quei componenti fortemente correlati ad attività in grado di 

generare materia imponibile. Grazie al principio di inerenza si può inoltre notare come 

sia ribadito il concetto di correlazione tra costi e ricavi previsto dal principio di 

competenza, anche se si specifica che il principio di inerenza non sia una condizione 

necessaria affinché si realizzi la competenza.132 

 

Come abbiamo già menzionato quindi, la deducibilità di un costo si ha solo quando 

quest’ultimo è correlato ad attività che producono materia imponibile, ed è quindi legato 

ad attività che hanno lo scopo di realizzare dei ricavi. Affinché sussista il principio di 

inerenza dobbiamo quindi tenere conto di questi due aspetti che caratterizzano i costi che 

possono godere della deducibilità: 

- I costi devono essere strettamente correlati con l’attività d’impresa; 

                                                        
132 SANTESSO E. e SOSTERO U., in Principi contabili per il bilancio d’esercizio, Il Sole 24 Ore, Pirola 
Spa, Milano, 1997, a pag. 51 spiegano che il principio di inerenza “serve a introdurre un diverso principio 
da rispettare per ottenere la deducibilità dei costi, che si affianca, nel pensiero del legislatore fiscale, a 
quello di competenza. Infatti l’inerenza non viene presentata dalla norma fiscale come un presupposto per 
rispettare la competenza, e quindi – in subordine – consentire la deducibilità dei costi, ma è considerata 
direttamente una condizione per la deducibilità, indipendente dalla competenza”. 
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- Da quest’ultima devono derivare ricavi, utili alla formazione della base 

imponibile. 

Sono quindi queste le due condizioni fondamentali affinché un componente negativo di 

reddito possa considerarsi deducibile.  

 

Spiegati quelli che sono i principi da seguire nella determinazione del reddito imponibile 

ai fini fiscali, ci occuperemo ora di elencare i principali interventi normativi che hanno 

caratterizzato la disciplina delle interferenze fiscali e come siano state trattate e recepite 

all’interno del nostro ordinamento.  
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2.2 – EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLE INTERFERENZE FISCALI  

 

Nei paragrafi precedenti abbiamo velocemente accennato al susseguirsi degli interventi 

in merito alla disciplina tributaria che hanno caratterizzato il nostro ordinamento.  

Gli studiosi hanno a lungo disquisito, e tuttora lo fanno, rispetto al susseguirsi ed 

intervallarsi di discipline. Per chiarire meglio la situazione in cui si trova oggi il nostro 

ordinamento, è utile fare un piccolo appunto sull’evoluzione della normativa tributaria, 

che ha cercato negli anni di eliminare in modo sempre più pressante la presenza di 

interferenze fiscali all’interno del bilancio d’esercizio. Tale scopo è stato da sempre 

perseguito per poter dar vita ad un documento di fondamentale importanza a livello 

informativo, in grado di tenere informati stakeholder interni ed esterni. È chiaro come un 

bilancio inquinato da poste fiscali non sia utile ed importante quanto un bilancio che 

possiamo definire “puro”, al cui interno non sono presenti intromissioni di alcun genere. 

Inoltre un bilancio redatto seguendo la normativa tributaria non rispetterà i postulati di 

chiarezza, veridicità e correttezza.  

Per ovviare a tale problema, le soluzioni contrapposte che abbiamo sopra menzionato, e 

cioè quella del doppio binario e quella del binario unico, si sono scontrate nel tempo, al 

fine di creare un sistema in cui disciplina civilistica e normativa tributaria potessero 

coesistere senza condurre a difficoltà di comprensione dei bilanci o vantaggi derivanti 

dall’utilizzo di una normativa rispetto ad un’altra. 
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2.2.1 – LA SITUAZIONE PRIMA DEGLI ANNI ’70 E LA RIFORMA TRIBUTARIA 

 

Considerato quindi che da sempre le due discipline sono state interrelate tra loro, il 

collegamento tra reddito imponibile e risultato civilistico è sempre stato oggetto di ampia 

discussione. Le prime informazioni rispetto a tale tema possono essere riscontrate già nel 

1877, anno in cui il R.D. n. 4021 del 24 agosto, fissava alcune regole per la 

determinazione del reddito imponibile. Il decreto in questione stabiliva infatti che 

quest’ultimo dovesse essere dedotto dal bilancio, e quindi dal risultato d’esercizio. A tale 

valore venivano poi applicati i criteri tributari per il calcolo della tassazione. Le regole 

del decreto stabilivano quindi che l’imposta doveva essere commisurata “in base al 

bilancio e al rendiconto dell’anno solare precedente”,133 quindi in base al reddito 

derivante o dal bilancio o dal rendiconto, in qualunque caso in base al reddito civilistico. 

Questo primo Testo Unico riprendeva, come si evince da quanto sopra esposto, la logica 

del binario unico, perché preveda una dipendenza tra risultato di bilancio e reddito 

soggetto a tassazione, per cui in forza di tale decreto era chiaro come il punto di partenza 

fosse il reddito d’esercizio. Il presente decreto presentava però diverse lacune, e in 

generale la normativa presente a quel tempo non toccava tutte le problematiche che si 

erano sviluppate in quegli anni.134 

Per colmare tali lacune, si susseguirono una serie di interventi degni di nota per 

comprendere l’evoluzione normativa della disciplina fiscale. Il primo intervento può 

essere ricondotto al D.P.R. n. 573 del 5 luglio 1951 c.d. Legge Vanoni, che prevedeva la 

computazione della dichiarazione dei redditi in modo separato rispetto a quanto previsto 

dal bilancio.135 Seppur in un contesto molto primitivo rispetto ai giorni nostri e alle novità 

normative in materia tributaria che sono poi state emanate, tale decreto si trovava ad un 

lato opposto rispetto a quello del 1877. In questo caso si richiamava al sistema del doppio 

                                                        
133 Art. 25 del R.D. n. 4021 del 24 agosto 1877. 
134 FALSITTA G., in Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario, 
Giuffrè, Milano, 1985, a pag. 220 spiega che “nel testo unico di ricchezza mobile del 1877 mancava una 
disciplina dei criteri di valutazione per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico ai fini 
della rilevazione dell’utile da valere quale base di commisurazione dell’imposta e mancava altresì la 
indicazione (e definizione) degli elementi costitutivi del reddito”. 
135 Art. 8. (DPR n. 573 del 1951): “La dichiarazione deve essere presentata dal 1 gennaio al 31 marzo di 
ciascun anno. Le società per azioni, in accomandita per   azioni o a responsabilità limitata, le cooperative 
e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di risparmio, le province, i comuni e gli altri enti 
morali tenuti alla compilazione di bilanci annuali, nonché' le fondazioni e le aziende previste nell'ultima 
parte dell'art. 2 e istituite dagli enti, sopradetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal 
bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo. Qualora il bilancio o rendiconto non sia 
chiuso e approvato nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto, la società o l'ente deve presentare la 
dichiarazione entro nove mesi dalla scadenza del termine di chiusura”. 
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binario, in cui reddito imponibile e reddito civilistico sono del tutto separati e si prevede 

la redazione di un “bilancio fiscale” che contiene poste esclusivamente per un fine 

tributaristico. Gli interventi poi continuarono con la c.d. Legge Tremelloni del 1956136 

che, assieme al D.P.R. n. 573/51 cercarono di definire un primo corpus di regole per la 

determinazione del reddito imponibile.137 

 

Uno dei momenti invece più importanti per la disciplina tributaria, se si può definire un 

momento di vero cambiamento, è ravvisabile nella riforma del 1971, concretizzatasi con 

il D.P.R. n. 597/73138 a seguito della Legge Delega n. 825/71, emanata dal governo per 

divulgare le regole necessarie per dar vita alle riforme "secondo i principi costituzionali 

del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della 

progressività”. Il decreto n. 597/73 conteneva, per la prima volta, una completa disciplina 

del conto dei profitti e delle perdite ai fini fiscali e aveva lo scopo di appianare le 

divergenze che fino a quel momento avevano caratterizzato il rapporto tra le due 

discipline.139 

Per comprendere in modo esatto e completo la normativa vigente a quel tempo bisogna 

prendere in considerazione l’art. 52 del suddetto decreto che prevedeva quanto segue: “Il 

reddito d’impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d’imposta, 

determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni 

derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo”.  

Leggendo tale articolo è facile comprendere l’orientamento che a quel tempo permeava 

il nostro ordinamento: il reddito calcolato con criteri civilistici doveva fungere da base 

per la determinazione del reddito imponibile a cui seguiva l’applicazione delle regole per 

                                                        
136 Legge del 5 gennaio 1956.  
137 FALSITTA G., in Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario, 
Giuffrè, Milano, 1985, in opportuna cit. a pag. 220. 
138 La riforma tributaria degli anni ’70 fu molto importante perché intervenne in una serie di problematiche 
e lacune fiscale che fino a quel momento non avevano subito alcun intervento, o erano state solo 
parzialmente modificate. Come sostenuto da BUFFELLI G., PIAZZA M., RIZZARDI R., in Il nuovo 
bilancio d’esercizio nella normativa fiscale, Il Sole 24 Ore, Milano, 1991, i decreti da tenere a mente sono 
diversi. In data 26 ottobre 1972 furono pubblicati 19 decreti, con le seguenti finalità: n. 633 e n. 643 
rispettivamente per l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli 
immobili, per modificare le imposte di registro il n. 634, e per le successioni il n. 637. N. 635 e n. 642 
rispettivamente per ipotecarie e catastali e per il bollo. Per il contenzioso tributario fu emanato invece il 
D.P.R. n. 639. Diversi furono le aree di intervento oltre a quelle menzionate; in ogni caso tutti i 
provvedimenti entrarono in vigore il 1° gennaio 1973. Oltre a ciò vennero operate modifiche anche rispetto 
alle imposte dirette, sostituendo le precedenti imposte reali e personali con IRPEF (imposta sul reddito 
delle persone fisiche) e IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche) con il D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 597 e n. 598. Tale disciplina entrò in vigore il 1° gennaio 1974.  
139 AVI M. S., in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 1990, in 
opportuna cit. a pag. 132. 
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il calcolo delle imposte, attraverso rettifiche in aumento o in diminuzione per arrivare a 

definire il reddito imponibile. In questo modo veniva a crearsi la copresenza di entrambe 

le discipline con tutti i problemi che ne derivano. Per ovviare a tale possibilità lo stesso 

articolo 52 contemplava la possibile esistenza di entrambe le discipline e richiedeva 

inoltre che i criteri fiscali, nell’eventualità di conflitto con quelli civilistici, dovessero 

prevalere. Ma sanciva inoltre l’estraneità degli stessi rispetto al codice civile, per cui le 

leggi fiscali operavano sì una modifica del risultato d’esercizio, ma si proponevano di 

non mutare la disciplina civilistica e di agire all’esterno, senza modificare gli effetti della 

stessa. Riprendendo ciò che abbiamo detto in precedenza, si palesava in questo caso, un 

primo esempio di dipendenza parziale fra le due disciplina, secondo cui il reddito fiscale 

dipendeva sì da quello civilistico, ma senza modificare in modo profondo i precetti della 

disciplina del codice civile.140  

L’art. 52, che sanciva quindi la logica della dipendenza parziale tra i due redditi, era in 

contraddizione con l’art. 74 del medesimo decreto secondo cui: “I costi e gli oneri non 

sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite 

allegato alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti 

e delle perdite di un periodo di imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione 

è stata rinviata a norma degli articoli precedenti”.  

Da tale articolo si evince come sia interesse del legislatore subordinare la deduzione di 

un componente alla sua iscrizione nel conto dei profitti e delle perdite. Esso sembra però 

in contraddizione quanto affermato dall’art. 52, poiché quest’ultimo come abbiamo prima 

riportato permette di ridurre l’utile attraverso la deduzione di determinati componenti non 

contabilizzati, cosa che invece vieta l’art. 74. Dopo la lettura di quest’ultimo, l’art. 52 

assume quindi un diverso significato che può essere così descritto: le valutazioni 

civilistiche sono accolte anche dalla disciplina tributaria se non risultano in contrasto con 

le norme che regolano la determinazione del reddito d’impresa. A ciò si può aggiungere 

che, nel caso in cui con le norme fiscali si giunga a valutazioni superiori rispetto a quelle 

civilistiche sarà sufficiente operare delle rettifiche nella dichiarazione. Al contrario se 

norme tributarie conducono a valutazioni inferiori, esse devono essere accolte anche nel 

                                                        
140 Secondo FALSITTA G., in Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e 
tributario, Giuffrè, Milano, 1985, a pag. 148 “Le correzioni in aumento o diminuzione apportate all’utile 
di bilancio mediante dichiarazione fiscale sembrano, infatti, tipiche rettificazioni che rimangono all’esterno 
della disciplina civilistica, della quale non modificano in nessun senso gli effetti. Perciò, se ci si dovesse 
fermare al disposto del solo art. 52, il problema delle interrelazioni tra diritto commerciale e tributario nella 
disciplina del bilancio non si prospetterebbero neppure”. 
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bilancio civilistico per poter essere accettate.141 Alcuni studiosi hanno smentito tali 

contraddizioni,142 altri invece ne hanno fissato il significato. In entrambi i casi comunque 

dalla lettura dell’art. 74, si evince come esso confermi una vera e propria dipendenza tra 

i due redditi, venendo così a sottolineare la presenza del principio di dipendenza 

rovesciata, secondo cui sono le stesse norme civilistiche ad essere quasi subordinate alla 

disciplina fiscale.  

 

È quindi con la riforma degli anni ’70 che vengono a contrapporsi le prime due correnti 

di pensiero, che si sostanziavano nella logica del “doppio binario” e in quella della 

“dipendenza rovesciata”. Coloro i quali sostenevano la prima teoria, se le due discipline, 

quella civilistica e quella fiscale, riscontravano punti in cui non erano in grado di 

accordarsi, il contribuente aveva la possibilità di apportare al risultato d’esercizio le 

opportune modifiche previste dalla normativa tributaria, sia in diminuzione che in 

aumento.143 Venivano così a crearsi due contrapposti documenti: il bilancio, che 

conteneva il risultato d’esercizio e la dichiarazione dei redditi, al cui interno era presente 

il reddito imponibile da sottoporre a tassazione. I sostenitori di tale teoria preferivano 

però parlare di inquinamento del bilancio d’esercizio a causa delle disposizioni di tipo 

fiscale e non ammettevano la possibilità di integrazione tra le stesse. Chi sosteneva tale 

teoria poneva l’attenzione nel quarto comma dell’art. 74 che prevedeva l’indicazione 

degli elementi puramente fiscali in “apposite scritture”, altri ancora facevano leva sul 

D.P.R. n. 600 del 1973144 che prevedeva un raccordo contenente solo i valori computati 

ai fini fiscali, prevedendo così la deducibilità dei costi e degli oneri anche se non imputati 

a conto economico. Tenendo in considerazione anche l’art. 52 prima menzionato alcuni 

studiosi cercavano di convincere l’opinione pubblica che il reddito derivante dal bilancio 

                                                        
141 FRANCESCHETTI B., CARDILE A., CASERTANO A., in Il bilancio d’impresa a norma della IV 
Direttiva CEE, Lauros Robuffo, Roma, 1993, in op. cit. a pag. 120. Continua poi a pag. 128 con quanto 
segue: “Il Ministero delle Finanze, per quanto riguarda la deducibilità dei costi e degli oneri, ha affermato 
in successive istruzioni che la condizione della loro preventiva contabilizzazione nel conto profitti e perdite 
riveste carattere assoluto, per cui non può essere derogata. (…) Ai redattori del bilancio si è posto perciò il 
difficile dilemma se rispettare i principi civilistici e perdere un beneficio fiscale o fruire del beneficio 
violando però i principi di chiarezza e precisione rischiando di incorrere nell’invalidamento della delibera 
di approvazione”. 
142 Come FALSITTA G., in Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e 
tributario, Giuffrè, Milano, 1985. 
143 AVI M. S., in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 1990, in 
opportuna cit. a pag. 135. 
144 Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 
del 16 ottobre 1973, che raccoglieva un insieme di norme in merito al tema dell’accertamento delle imposte 
sul reddito.  
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fosse computato in un momento antecedente la determinazione del reddito imponibile, 

per cui vi era l’assoluta impossibilità di influenza da parte della disciplina tributaria nel 

bilancio d’esercizio.145 Menzionando quindi il quarto comma dell’art. 74 e il D.P.R. n. 

600, gli economisti cercavano di trovare conferme a sostegno dello loro tesi del doppio 

binario, mostrando che la stessa disciplina tributaria prevedeva un certo distaccamento 

dalla disciplina civilistica, proponendo infatti per il contribuente delle apposite sezione in 

cui convogliare i valori da dedurre esclusivamente ai fini fiscali. Ovviamente 

riproponevano la teoria secondo cui legislatore civilistico e legislatore fiscale 

perseguissero fini del tutto differenti per cui non era possibile che le due discipline si 

sovrapponessero.  

 

Dal lato opposto c’erano invece i sostenitori dell’unicità di bilancio, caratterizzata dalla 

logica della dipendenza rovesciata. Tale accezione deriva dal tipo di legame che bilancio 

civile e dichiarazione dei redditi hanno sempre avuto nel nostro ordinamento. Il bilancio 

fiscale è infatti legato da un nesso di pregiudizialità-dipendenza146 al risultato d’esercizio. 

Tale rapporto si esplica attraverso numerose norme per cui il bilancio civile non funge da 

efficacia solamente probatoria ma, ai fini fiscali, è testimone e costituisce la base per 

l’esistenza o meno del tributo e di componenti e negativi di reddito che confluiscono a 

formare il reddito imponibile. L’esistenza di tale legame ha come conseguenza che le 

azioni poste in essere rispetto ad un dovere contabile e che quindi si esplicano nel 

recepimento di una norma civile, abbiano riflessi anche sul reddito imponibile e quindi 

sulle imposte. Questa disposizione fa sì che siano le norme di diritto civile a risultare in 

                                                        
145 A completamento di quanto appena detto FRANCESCHETTI B., CARDILE A., CASERTANO A., in 
Il bilancio d’impresa a norma della IV Direttiva CEE, Lauros Robuffo, Roma, 1993, a pag. 129 spiegano 
che “i sostenitori della tesi portano la necessità di evitare che il bilancio civile, dovendo rispondere a 
principi di chiarezza e precisione, venga inquinato da criteri di valutazione imposti dal fisco”. 
146 Il termine viene spiegato da FALSITTA G., in Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra 
diritto civile e tributario, Giuffrè, Milano, 1985, a pag. 6 secondo cui il nesso di pregiudizialità-dipendenza 
si esplica come segue: “Secondo il nesso di pregiudizialità-dipendenza non è consentito ottenere la 
deducibilità fiscale dei costi ed oneri sostenuti per la produzione del reddito, l’accantonamento a fondi di 
riserva e la temporanea, o definitiva intassabilità, prevista dalla legge tributaria, di taluni componenti 
positivi consentita e prevista dalla legge tributaria, senza l’indispensabile osservanza delle seguenti 
condizioni: 1) i costi e gli oneri sono fiscalmente deducibili a patto che siano stati, nel periodo di detrazione 
fiscale o in periodo precedente, contabilizzati come costi ed oneri deducibili ai fini di diritto civile; 2) talune 
quote dell’utile netto posso fruire di agevolazioni fiscali sotto forma di alleggerimento della tassazione a 
patto che vengano accantonate a fondi di riserva e non ne sia deliberata la distribuzione (…); 3) taluni 
elementi dell’attivo patrimoniale possono beneficiare di forme di sottovalutazione previste dalla legge 
tributaria allo scopo di alleggerimento del prelievo, ma non è permesso godere di tali benefici se la 
sottovalutazione non viene previamente eseguita nel bilancio civilistico”. L’accezione viene ripresa anche 
da FRANCESCHETTI B., CARDILE A., CASERTANO A., in Il bilancio d’impresa a norma della IV 
Direttiva CEE, Lauros Robuffo, Roma, 1993, a pag. 145. 
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rapporto di dipendenza rispetto alla normativa fiscale, per cui si parla di dipendenza 

rovesciata,147 dal momento che la possibilità di ottenere alcuni vantaggi è subordinata al 

rispetto di alcune prescrizioni previste dal diritto tributario.  

Delucidato ciò, i redattori di bilancio si trovano nell’alternativa di redigere il bilancio 

secondo la normativa prevista dal codice civile oppure compilare un documento che sia 

rispettoso dei criteri fiscali in modo da ottenere un vantaggio, costituito da una 

diminuzione del prelievo. L’optare per questa seconda possibilità ha condotto allo 

sviluppo della logica della dipendenza rovesciata, per cui la normativa civilistica si trova 

del tutto assoggettata alla disciplina fiscale.   

 

Abbiamo specificato come con il principio di dipendenza rovesciata la disciplina 

civilistica sia assoggettata a quella tributaria. Per definire in modo ancora più preciso 

come avviene tale fenomeno è utile sottolineare che la dipendenza rovesciata si realizza 

tramite alterazioni e deformazioni del diritto civile che vengono poste in essere da norme 

previste invece dalla disciplina tributaria.148 La dipendenza rovesciata si manifesta 

quando i criteri fiscali di valutazione degli elementi reddituali, utilizzati per determinare 

il reddito imponibile, sono del tutto contrari rispetto alle norme che sono dettate dal 

codice civile. Secondo gli studiosi tale deformazione avviene quando:  

I. La disciplina tributaria adotta un criterio diverso rispetto al codice civile che 

conduce ad una valutazione di un componente di reddito “positiva” per il 

contribuente e quindi più favorevole, con la conseguente diminuzione del carico 

fiscale; 

II. Tale norma prevede che il contribuente, se vuole ottenere il suddetto vantaggio 

fiscale, la applichi anche in sede di redazione del bilancio civilistico per cui 

quest’ultimo verrà assoggettato alla normativa tributaria.149 

Definiti i due macro-aggregati che hanno caratterizzato le opinioni degli studiosi durante 

gli anni ’70, ci apprestiamo a definire un nuovo momento molto importante per la 

                                                        
147 Secondo FRANCESCHETTI B., CARDILE A., CASERTANO A., in Il bilancio d’impresa a norma 
della IV Direttiva CEE, Lauros Robuffo, Roma, 1993, a pag. 146 rimangono fuori dal ramo di applicazione 
del principio di dipendenza rovesciata le norme tributarie che prevedono l’indeducibilità fiscale di costi 
rilevanti ai fini civilistici, il posporre il momento di deducibilità fiscale di costi rispetto al momento previsto 
dal codice civile e ancora alcuni componenti positivi che non concorrono a formare il risultato d’esercizio.  
148 Come spiega FALSITTA G., in Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e 
tributario, Giuffrè, Milano, 1985, in opportuna cit. a pag. 11. 
149 Tale classificazione è stata fatta sulla base degli studi proposti da FALSITTA G., in Il bilancio di 
esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario, Giuffrè, Milano, 1985. 



 73 

disciplina tributaria ravvisabile nell’emanazione del D.P.R. n. 917 del 1986 definito con 

il nome di Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R). 
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2.2.2 – IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (T.U.I.R) 

 

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi fu emanato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 

1986 con lo scopo di ridurre ancora di più le divergenze tra la disciplina fiscale e quella 

civilistica, rispetto a quanto fatto con la riforma degli anni ’70. Secondo fonti 

autorevoli150 ciò però non avvenne, anzi il TUIR provocò la creazione di un’ulteriore 

distanza tra le discipline attraverso l’introduzione e la modifica di alcuni articoli del 

precedente Testo Unico che ebbero come conseguenza l’apertura di un’ulteriore disamina 

del rapporto esistente tra le due normative e nuovi postulati che entrarono in conflitto con 

quelli in vigore precedentemente.  

 

Per comprendere l’orientamento che il legislatore ha voluto seguire con l’emanazione di 

tale decreto si deve prendere in considerazione dapprima l’art. 52 che possiamo affermare 

non abbia subito modifiche particolari. Dopo ciò è utile analizzare l’art. 75 (ex art. 74 del 

precedente Testo Unico – D.P.R. n. 597/73), soffermandoci sul quarto comma che risulta 

essere quello di più controversa interpretazione e che recita quanto segue: “Le spese e gli 

altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non 

risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all’esercizio di competenza. 

Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle 

perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e 

delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità 

alle precedenti norme del presente Capo che dispongono o consentono il rinvio”. 

L’articolo continua poi dicendo che: “Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi 

e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite 

concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui 

risultano da elementi certi e precisi”.  

 

Le novità apportate da tale articolo sono diverse: primo fra tutti si deve affrontare il 

problema della competenza. Come abbiamo precedentemente menzionato, l’art. 74 del 

Testo Unico degli anni ’70, parlava di “conto dei profitti e delle perdite allegato alla 

dichiarazione” mentre l’articolo in questione menziona la voce di “conto relativo 

all’esercizio di competenza”. Secondi gli studiosi questa modifica da parte del legislatore 

                                                        
150 Ci riferiamo AVI M. S., in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 
1990, che esprime tale concetto in opportuna cit. a pag. 132. 
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aveva lo scopo di coordinare tale articolo con la norma generale che troviamo al primo 

comma del medesimo,151 secondo la quale tutti i componenti di reddito, siano essi 

negativi che positivi concorrono a formare il reddito imponibile dell’esercizio di 

competenza, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria. Il vecchio art. 74 

non era infatti coerente con quanto previsto dalla suddetta norma perché, come abbiamo 

riportato nel paragrafo precedente, consentiva la deducibilità dei componenti negativi 

imputate al conto dei profitti e delle perdite di un precedente esercizio.152 

 

È possibile identificare un’ulteriore novità introdotta con il TUIR nella seconda parte del 

quarto comma del medesimo articolo, che introduce la deducibilità anche per gli oneri 

afferenti ai ricavi che risultano da elementi certi e precisi. Per questi componenti la 

deducibilità è autorizzata anche se non sono imputati a conto economico. Mentre 

l’amministrazione finanziaria ha da sempre accentuato il divieto a dedurre componenti 

che non fossero imputati al conto dei profitti e delle perdite, la giurisprudenza ha seguito 

un orientamento differente, come si evince dalla forma che l’articolo 75 ha avuto a seguito 

dell’emanazione del D.P.R. n. 917/86, affermando che in ogni caso nella determinazione 

del reddito imponibile è obbligatorio tenere in considerazione tutti gli elementi che hanno 

partecipato alla computazione dello stesso, siano essi positivi che negativi, dai quali sono 

scaturiti ulteriori ricavi.153 

 

Secondo alcuni studiosi154 è possibile affermare che tale articolo possa condurre alla 

seguente conclusione: ammettendo la deducibilità di oneri che non sono imputati al conto 

dei profitti e delle perdite, il legislatore fiscale ha in un certo senso confermato che al 

bilancio civilistico viene data la possibilità di seguire una sua strada, che risulta essere 

separata dal binario perseguito dalla disciplina tributaria. Se ciò fosse corretto il 

                                                        
151 Art. 75, 1° comma: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti 
norme del presente Capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di 
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia 
ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo 
nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.”  
152 Secondo FRANCESCHETTI B., CARDILE A., CASERTANO A., in Il bilancio d’impresa a norma 
della IV Direttiva CEE, Lauros Robuffo, Roma, 1993, a pag. 154 “se tale fosse l’effettiva portata della 
nuova locuzione, dovrebbe ritenersi preclusa la possibilità di imputare le componenti negative ad un 
esercizio successivo a quello in cui si sono verificati gli accadimenti che le hanno generate; un simile 
comportamento non integrerebbe, infatti, la condizione richiesta per la deduzione delle componenti 
negative, mancando l’imputazione al conto economico dell’esercizio di competenza”. 
153 Decisioni Commissione Tributaria n. 1068/83, n. 2436/83 e n. 1865/84. 
154 Ci riferiamo AVI M. S., in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 
1990, in opportuna cit. a pag. 138. 
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legislatore avrebbe totalmente liberato il bilancio di esercizio da qualsiasi interferenza da 

parte del diritto tributario, conducendo così i redattori di bilancio a non dover scegliere 

se compilare un documento secondo i principi civilistici o fiscali e permettendo di 

conseguenza il rispetto dei postulati previsti dal codice civile.  

Da una lettura più approfondita però pare chiaro che la situazione non sia esattamente 

come quella appena descritta. A riprova della suddetta affermazione possiamo porre in 

esame il caso che ha fatto maggiormente discutere gli economisti: l’ammortamento 

anticipato. Tale argomento ha da sempre creato particolari problemi perché se 

inizialmente l’iscrizione a bilancio dell’ammortamento anticipato sembrava del tutto 

contraria alle norme civili secondo la giurisprudenza, allo stesso tempo l’amministrazione 

finanziaria non ne consentiva la detrazione dal reddito se lo stesso ammortamento non 

fosse stato iscritto nel conto dei profitti e delle perdite. Era chiaro come i due precetti 

fossero del tutto contrastanti, difatti furono causa di continue diatribe in merito alla 

compilazione del bilancio d’esercizio e al trattamento dell’ammortamento.155 

In merito a ciò il legislatore sarebbe dovuto intervenire per riportare l’ordine e la 

chiarezza prevedendo quindi la deducibilità dell’ammortamento anticipato senza però che 

per lo stesso fosse obbligatoria l’iscrizione a bilancio. Il legislatore provò a portare a 

termine il suo scopo con l’introduzione dell’art. 67 TUIR,156 nel quale veniva previsto 

l’accantonamento della quota di ammortamento anticipato in un fondo iscritto al passivo, 

                                                        
155 AVI M. S., in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 1990, a 
pag. 139 spiega che il contribuente si sarebbe trovato in una situazione del tutto scomoda a causa delle 
suddette disposizioni. Il contribuente godeva quindi “di due alternative: 1) compilare un bilancio legittimo 
e rinunciare alla deducibilità degli ammortamenti anticipati; oppure 2) dedurre fiscalmente questo 
componente di reddito redigendo però un bilancio illegittimo e quindi impugnabile”. 
156 Art. 67, comma primo, secondo e terzo (TUIR ’86): “Le quote di ammortamento del costo dei beni 
materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in 
funzione del bene. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione 
al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei 
in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. La misura massima 
indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a 
quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento 
anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a 
condizione che l’eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all’ammortamento dei beni, sia 
stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante 
dell’ammortamento; nell’ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l’ammortamento anticipato 
può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell’esercizio in cui i be- ni sono entrati in funzione. 
Con decreto del ministro delle finanze, la indicata misura massima può esse- re variata, in aumento o in 
diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi 
produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio, dopo il completamento dell’ammortamento 
agli effetti fiscali, non sono deducibili e l’apposita riserva concorre a formare il reddito per l’ammontare 
prelevato dall’imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte”. 
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che prese le sembianze di una riserva di utili non tassati. In questo modo, pur non 

prevedendo la non obbligatorietà dell’imputazione a bilancio del medesimo 

ammortamento, la norma non entrava in contrasto con i precetti previsti dalla normativa 

civilistica perché si preoccupava di fornire a tale fondo la sua chiara destinazione e natura. 

Il legislatore però commise un errore prevedendo la possibilità per il contribuente di 

imputare la quota di ammortamento anticipato al fondo ordinario. In questo modo fece 

confluire in un’unica posta due componenti di natura diversa. In aggiunta la Nota 

Illustrativa Ministeriale in merito a tale tema previde una progressiva estinzione del fondo 

ammortamento anticipato perché riteneva che “gli ammortamenti che siano ritenuti 

rispondenti al deperimento dei beni ma che non siano più ammessi fiscalmente in 

deduzione in quanto già dedotti come ammortamenti anticipati, devono essere prelevati 

dall’apposito fondo e traferiti da questo al fondo di ammortamento”.157 

 

Possiamo in definitiva affermare che l’art. 75, dal quale è scaturita tale specificazione, 

non ha portato importanti cambiamenti. Alcune norme158 invece hanno cercato di 

appianare in modo più considerevole le divergenze tra le due discipline, permettendo in 

questo modo la redazione di bilanci chiari e veritieri, che rispettino quindi i postulati 

previsti dalla normativa civilistica. Se un inquinamento di bilancio viene provocato ad 

opera delle norme tributarie (come ad esempio il caso qui menzionato dell’ammortamento 

anticipato), vi sono altre sfaccettature che possono agire in questo senso. Ci si deve anche 

rendere conto che molte volte, dove non è la legislazione a causare interferenze alla 

disciplina civilistica, lo sono le idee radicate nella prassi contabile che hanno condotto 

coloro i quali redigono il bilancio a realizzare valutazioni utilizzando erratamente le stesse 

disposizioni fiscali, molte volte per evitare un duplice lavoro. In queste due fattispecie il 

trattamento da riservare per la loro soluzione è differente: se sono le norme tributarie a 

causare inquinamenti al bilancio sarà necessario un intervento normativo volto ad 

                                                        
157 AVI M. S., in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 1990, a 
pag. 143 asserisce che con una simile soluzione non si potrebbe redigere un bilancio utile per produrre le 
informazioni necessarie all’esterno. L’idea dell’autore è che: “Più opportuna per raggiungere questo scopo 
sembra invece la soluzione che prevede l’imputazione dell’ammortamento civilistico al fondo 
ammortamento ordinario con la contestuale liberazione della particolare destinazione che la caratterizza, 
dalla riserva costituita con gli accantonamenti derivanti dagli ammortamenti anticipati. In questa seconda 
ipotesi, al termine del periodo di ammortamento civilistico, sul bilancio apparirà una riserva completamente 
libera da qualsiasi specifico vincolo di destinazione”. 
158 Tra queste ricordiamo l’abrogazione dell’art. 54 D.P.R. n. 597, l’introduzione dell’art. 72 e dell’art. 55. 
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abrogare quelle disposizioni che vanno ad interferire nel bilancio stesso. In caso contrario 

invece sarà la mentalità radicata in chi redige il bilancio che dovrà cambiare.159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
159 È l’autore AVI M. S., in Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, Padova, 
1990, a pag. 158 che affronta tale tema. La stessa si focalizza infatti su quanto segue: “Solo quando infatti 
le imprese comprenderanno appieno l’importanza che l’informativa societaria riveste per gli utenti esterni 
all’azienda, si potrà sperare nella redazione di bilanci immuni da influenze da parte della normativa 
tributaria”. L’autore continua poi asserendo che: “Solo quando la redazione del documento destinato a 
pubblicazione sarà immune da qualsivoglia inquinamento fiscale, il bilancio potrà pertanto essere 
considerato dagli operatori esterni all’impresa, un valido strumento di informazione: un mezzo di 
conoscenza cioè che riflette con chiarezza e precisione, le condizioni in cui opera l’azienda a cui il bilancio 
stesso si riferisce”. 
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2.2.3 – IL RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA EUROPEA 

 

La IV Direttiva CEE viene emanata per armonizzare le contabilità dei vari Paesi membri 

dell’Unione Europea. Lo scopo della disposizione era quello di rendere comparabili i 

diversi bilancio in modo che i Paesi potessero renderli confrontabili.  

Nasceva quindi in quel momento storico la necessità di condizione giuridiche equivalenti 

rispetto alla veicolazione delle informazioni verso l’esterno. I bilanci dovevano a tal 

proposito fornire una visione più attinte possibile alla realtà aziendale, presentando gli 

schemi di patrimonio e conto economico più attendibili possibili. La proposta rispetto alla 

IV Direttiva fu presentata nel 1971160 e in un particolare punto, recitava quanto segue: 

“La presente proposta di IV Direttiva mira a coordinare le garanzie richieste negli Stati 

membri per quanto riguarda la presentazione e il contenuto dei bilanci annuali e della 

relazione sulla gestione, i metodi di valutazione nonché la pubblicazione di tali 

documenti. Essa si applica alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni 

e alle società a responsabilità limitata”. 

Lo scopo del nostro trattato ci obbliga a prendere in considerazione solo alcuni articoli di 

tale Direttiva, in particolare gli artt. 35 e 39, inseriti per determinare le regole di 

valutazione e l’art. 43 rispetto al contenuto dell’allegato. In Italia tale Direttiva fu recepita 

con il D.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991, e la scelta di regolare la legislazione degli stati 

membri toccò anche il problema della normativa tributaria. Ci preoccupiamo dapprima 

quindi di argomentare l’orientamento del legislatore comunitario in merito agli articoli 

sopra citati, passando poi a spiegare la situazione italiana grazie all’introduzione del 

D.lgs. n. 127.  

 

Rammendiamo che, visto quanto descritto prima, la situazione era molto controversa: 

abbiamo sottolineato grazie all’autorevole studio di alcuni importanti autori161 che la 

situazione posta di fronte al contribuente era duplice. Da un lato lo stesso poteva optare 

per la redazione di un bilancio conforme alle regole civilistiche senza però poter godere 

dei vantaggi derivanti dall’applicazione della normativa fiscale, dall’altro poteva optare 

per i criteri fiscali di deduzione dei componenti ma deerminando così un bilancio 

impugnabile. Il legislatore comunitario si preoccupò allora di operare delle scelte che non 

                                                        
160 La proposta fu presentata dalla Commissione al Consiglio il 16 novembre 1971, ma la IV Direttiva fu 
attuata solo il 25 luglio 1978. 
161 Vedi nota 157.  
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andassero a penalizzare nessun ordinamento, dal momento che la normativa tributaria 

risultava diverse a secondo dello Stato su cui si poneva l’attenzione. Il legislatore 

comunitario optò quindi per la scelta di una soluzione che, dando per scontato la presenza 

di un bilancio unico e quindi “autorizzando” l’esistenza della logica della dipendenza 

rovesciata, realizzasse le valutazioni come se fosse in vigore il principio del doppio 

binario.162 Lo scopo era quello di rispettare comunque l’art. 2 della suddetta Direttiva e 

quindi di redigere un bilancio che rispettasse i postulati generali e che fosse più possibile 

vicino alla definizione di “quadro fedele”.  

 

Riprendendo gli articoli sopra citati, iniziamo la nostra analisi con il testo dell’art. 35 in 

merito al tema delle immobilizzazioni che recita quanto segue: “Se gli elementi delle 

immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali esclusivamente in 

seguito all' applicazione della legislazione fiscale, nell' allegato occorre indicare 

l'importo debitamente motivato di tali rettifiche”. L’art. 39 esprime esattamente quanto 

riportato per le immobilizzazioni, riferendosi però agli elementi dell’attivo circolante. 

Anche in questo caso l’articolo stabilisce che: “Se gli elementi dell’attivo circolante sono 

oggetto di rettifiche di valore eccezionali a causa esclusivamente dell’applicazione della 

legislazione fiscale, nell' allegato occorre indicarne l’importo debitamente motivato”. 

Con tali articoli il legislatore punta a sottolineare l’importanza che tale allegato 

cominciava ad avere. Un ulteriore segno di novità si ha con l’art. 43 che sembra voler 

confermare la possibilità per tutte le voci (non solo per quelle appena citate) di una 

valutazione esclusivamente attraverso l’applicazione di norme tributarie con lo scopo 

quindi di ottenere vantaggi fiscali. L’art. 43 stabilisce che l’allegato debba contenere tutta 

una serie di informazioni, tra le quali “la proporzione in cui il calcolo dell’utile o della 

perdita di esercizio è stato influenzato da una valutazione delle voci effettuata, in deroga 

ai principi degli artt. 31 e da 34 a 42, durante l’esercizio o un esercizio precedente per 

poter ottenere sgravi fiscali. Qualora tale valutazione incida in modo apprezzabile sul 

futuro onere fiscale, devono essere fornite indicazioni in merito”.  

Una lettura complessiva dei tre articoli può condurre alla seguente considerazione: il 

contribuente può utilizzare le regole fiscali, se queste risultano essere più favorevoli 

rispetto a quelle civilistiche, nella valutazione delle singole voci. Questa conclusione 

                                                        
162 FALSITTA G., in Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario, 
Giuffrè, Milano, 1985, in opportuna cit. a pag. 101.  
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confermava in un certo senso la presenza del rapporto di dipendenza rovesciata tra le due 

normative e possibili ingerenze da parte della normativa fiscale all’interno del bilancio 

d’esercizio affermando un’ulteriore peculiarità del rapporto di dipendenza rovesciata. 

Quanto appena asserito poneva l’attenzione sulla diversità delle norme civilistiche 

rispetto a quelle fiscali, osservando nelle prime una notevole flessibilità, causata dalla 

possibilità di soluzione agli eventuali problemi attraverso il rispetto dei postulati generali 

di chiarezza, verità e correttezza. La disciplina tributaria risultava invece più 

particolareggiata e rigida, alla cui deroga seguiva un sistema di apposite sanzioni. In ogni 

caso la Direttiva prevedeva che fosse presente un allegato, utile al contenimento delle 

informazioni riguardanti le eventuali applicazioni dei criteri fiscali di valutazione. Lo 

scopo era quello di mantenere la rappresentazione fedele del bilancio, come previsto dalla 

stessa Direttiva, ammettendo comunque l’esistenza delle integrazioni fiscali. Si palesa 

così una sorta di applicazione della logica del “doppio binario” che, come abbiamo visto 

nel paragrafo precedente prevedeva la costituzione di due documenti: il bilancio vero e 

proprio, e l’allegato con informazioni fiscali.163 

 

L’Italia accolse tali disposizioni con l’emanazione del D.lgs. n. 127, che si scontrò con il 

preesistente art. 75 del TUIR che prevedeva l’obbligo di imputare i costi al conto 

economico al fine di consentirne la relativa deduzione dalla base imponibile.  

Per ovviare al problema di contrasto delle norme, il legislatore agì con l’introduzione 

della c.d. “appendice fiscale”, ossia l’allegato che aveva lo scopo di contenere le rettifiche 

operate grazie all’applicazione della normativa tributaria e che avrebbe portato a sgravi 

fiscali per poter godere di riduzioni del carico impositivo. L’appendice fiscale doveva 

essere allegata al conto economico redatto con criteri civilistici. Il legislatore italiano non 

si limitò però a recepire quanto previsto dalle disposizioni europee, ma previde 

l’introduzione di due precise voci all’interno dello stesso allegato:  

- 24) Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme 

tributarie; 

- 25) Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.164 

                                                        
163 FALSITTA G., in Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario, 
Giuffrè, Milano, 1985, in opportuna cit. a pag. 15. 
164 Per rettifiche di valore di intendevano ammortamenti e svalutazioni che avevano lo scopo di ridurre 
l’attivo in bilancio. Gli accantonamenti erano invece costituiti da attribuzione a riserve o fondi che 
incrementavano il passivo. Per tale definizioni si veda BUFFELLI G., PIAZZA M., RIZZARDI R., in Il 
nuovo bilancio d’esercizio nella normativa fiscale, Il Sole 24 Ore, Milano, 1993, a pag. 15. 
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Le rettifiche previste all’interno del suddetto documento, c.d. appendice fiscale erano 

quelle che permettevano la determinazione di un reddito d’impresa inferiore al risultato 

d’esercizio antecedente le imposte: esse erano costituite, essenzialmente, da svalutazioni 

ed ammortamenti, operati al fine esclusivo di concedere al contribuente di fruire di 

vantaggi fiscali. L’appendice fiscale conteneva inoltre accantonamenti che dovevano, 

invece, essere realizzati dal contribuente al fine di sfruttare la possibilità che veniva 

offerta dall’ordinamento tributario e che prevedeva la sottrazione di alcuni componenti 

positivi straordinari al calcolo per la determinazione del reddito imponibile.   

Entrambe le voci erano quindi proposte esclusivamente per accettare l’applicazione della 

disciplina fiscale,165 poiché il legislatore italiano intendeva prendere una posizione 

estremamente chiara in merito al rapporto tra le due discipline, dando così attuazione a 

quanto previsto dall’art. 1, lett. d, della legge delega n. 69/90 secondo cui lo scopo 

primario era quello di: “assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in 

materia tributaria, l'autonomia dalle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione 

della direttiva, comunque prevedendo che nel conto  profitti  e  perdite  sia  indicato  in  

quale  misura  la valutazione  di  singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della 

normativa tributaria”. 

 

Lo scopo delle suddette voci era quello di dare spiegazione rispetto alle svalutazioni e 

agli accontamenti realizzati dai redattori di bilancio al fine di ottenere dei vantaggi 

fiscali;166 tali voci dovevano essere prive di giustificazione civilistica, essendo obbligate 

ad avere una valenza meramente fiscale.167 Il legislatore mirava quindi ad avere più 

chiarezza ed efficacia a livello informativo per il conto economico e allo stesso tempo, 

cosa estremamente importante, consentiva la presenza di poste con finalità fiscali 

all’interno del bilancio d’esercizio. A livello di codice civile la nuova normativa si 

esplicava attraverso l’art. 2425 c.c. che, rispetto alla determinazione dello schema del 

conto economico, prevedeva appunto l’istituzione delle due nuove voci 24) e 25).  

                                                        
165 ALLEGRINI M. e MARTINI P., in Bilancio civilistico e imponibile fiscale, Esselibri Spa, Napoli, 2001, 
a pag. 41 spiega che “Tali voci permettevano di integrare ed adeguare alla normativa fiscale i costi stanziati 
nelle altre voci del bilancio, soddisfacendo così la condizione richiesta dal quarto comma dell’art. 75 
TUIR”. 
166 Per vantaggio tributario non si intende solo un minor carico impositivo ma anche la possibilità di detrarre 
componenti negativi di reddito grazie all’imputazione degli stessi a conto economico. 
167 BUFFELLI G., PIAZZA M., RIZZARDI R., in Il nuovo bilancio d’esercizio nella normativa fiscale, Il 
Sole 24 Ore, Milano, 1993, a pag. 24 spiegano che tali voci “confrontate con i valori di bilancio influenzati 
da quelle svalutazioni, le cifre qui dettagliate consentono al lettore di calcolare quale sarebbe il valore delle 
corrispondenti voci di bilancio se si fosse proceduto ad una valutazione esclusivamente civilistica”.  
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Il codice civile comunque non si preoccupava di spiegare nei dettagli come trattare le 

suddette voci per cui ci si rifaceva alla relazione ministeriale. Quest’ultima prevedeva 

alla voce 23) la presenza del risultato d’esercizio non contaminato da alcuna voce di tipo 

fiscale e determinato esclusivamente attraverso criteri civilistici. Le seguenti voci 

contenevano quindi le rettifiche di valore e gli accantonamenti realizzati con 

l’applicazione delle disposizioni tributarie. Infine seguiva la voce 26) determinata come 

reddito inquinato da voci di origine tributaria, anche se aveva un ruolo più importante 

rispetto alla voce 23) che venne relegata al ruolo di mero risultato intermedio di conto 

economico. In questo modo venivano a delinearsi due risultati d’esercizio: il primo 

determinato rispettando in modo esclusivo le norme previste dal codice civile, e il 

secondo influenzato dalle ingerenze provocate dalla normativa fiscale.168 Si precisa infine 

che non viene data nessuna spiegazione in merito al collegamento delle suddette voci di 

conto economico allo stato patrimoniale. Questo dettaglio poteva creare moltissimi 

problemi di interpretazione quando gli estensori si trovavano a redigere il bilancio. Per 

finire è doveroso specificare che furono diverse le critiche rivolte all’appendice fiscale, 

prima fra tutta la “legalizzazione” di voci fiscali all’interno del bilancio che contrastava 

con quanto previsto dal principio di neutralità di bilancio.169 A ciò possiamo inoltre 

aggiungere la difficoltà di interpretazione delle voci 23) e 26) prima menzionate e il fatto 

che la IV Direttiva non prevedeva l’uso di tale strumento, il quale fu una novità prevista 

solo dal nostro ordinamento.  

In definitiva quindi tra la chiarezza espositiva e la semplificazione operativa il legislatore 

ha optato per la prima scelta. Per questo motivo l’appendice fiscale venne soppressa con 

il D. L. n. 416/1994 convertito in Legge n. 503 dell’8 agosto 1994, poiché fu ritenuta uno 

strumento di difficile applicazione. La stessa Legge eliminò le voci prima menzionate, 

23), 24) e 25) del conto economico e introdusse il secondo comma dell’art. 2426 c.c. 

Tutto ciò fu accompagnato dall’aggiunta del punto n. 14 all’art. 2427170 c.c.  

 

Le novità introdotte furono però riferite solo all’aspetto formale: se prima, con il metodo 

dell’appendice fiscale, le interferenze da parte della normativa tributaria erano rilevate 

                                                        
168 FRANCESCHETTI B., CARDILE A., CASERTANO A., in Il bilancio d’impresa a norma della IV 
Direttiva CEE, Lauros Robuffo, Roma, 1993, in opportuna cit. a pag. 163. 
169 ALLEGRINI M. e MARTINI P., in Bilancio civilistico e imponibile fiscale, Esselibri Spa, Napoli, 2001, 
in opportuna cit. a pag. 41. 
170 STESURI A., in La riforma della tassazione societaria, Giuffrè, Milano, 2004, in opportuna cit. a pag. 
204. 
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direttamente in bilancio, negli anni ’90 è la Nota Integrativa che ha l’obbligo di contenere 

tali rettifiche.171 Un’ulteriore novità fu introdotta grazie all’art. 2426 c.c. che prevedeva 

la possibilità per il contribuente di “effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti 

esclusivamente in applicazione di norme tributarie”. Rispetto al passato quindi era facoltà 

del contribuente decidere se rilevare voci tributarie in bilancio, potendo così scegliere 

anche il modo di rappresentazione delle suddette voci, sempre nel rispetto delle 

disposizioni previste dal codice civile. Dunque anche con l’eliminazione dell’appendice 

fiscale e l’introduzione delle suddette novità il problema tra le due discipline non fu 

risolto. Anzi, il secondo comma dell’art. 2426 c.c. dava comunque facoltà al contribuente 

di utilizzare le disposizioni tributarie a discapito di quelle civilistiche affermando quindi 

la chiara possibilità che il bilancio civile fosse inquinato da elementi fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
171 Nella nota integrativa, al punto 14 si prevedeva l’obbligo di evidenziare “I motivi delle rettifiche di 
valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi 
importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli 
accantonamenti risultanti dalle apposite voci di conto economico.” 
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2.3 - COORDINAMENTO TRA RIFORMA SOCIETARIA E RIFORMA FISCALE 

 

Abbiamo visto come con il recepimento della IV Direttiva, il legislatore abbia in un certo 

senso, affermato la presenza di voci di natura fiscale all’interno del bilancio d’esercizio. 

Nel nostro ordinamento tale concetto si è radicato con l’introduzione dell’appendice 

fiscale che prevedeva l’utilizzo delle voci 24) e 25) esclusivamente per rettifiche e 

accantonamenti in applicazione delle norme fiscali all’interno del conto economico. 

Nonostante l’appendice fiscale sia stata eliminata, tale compito è stato assunto dalla nota 

integrativa, che aveva lo scopo di specificare i motivi per cui avvenivano le suddette 

rettifiche rispetto all’applicazione delle disposizioni tributarie. Fino a questo momento 

era chiaro come fosse in vigore un fortissimo inquinamento all’interno del bilancio 

d’esercizio di poste di natura fiscale per cui ci si rese conto che tale orientamento doveva 

essere perlomeno diminuito, se non totalmente eliminato.  

Una prima fase, che può essere definita di interferenza limitata, si può rinvenire già nel 

1995, che si concretizzava con l’introduzione della possibilità di costruire una riserva per 

ammortamenti anticipati172 senza che alcun accantonamento potesse transitare dal conto 

economico. Già da questa prima disposizione si può notare come il legislatore sentisse il 

bisogno di regolare la situazione che si era venuta a creare.  

Fino agli anni 2000 comunque non ci furono grandi cambiamenti, e il fenomeno delle 

interferenze fiscali all’interno del bilancio fu prorompente tant’è che molto imprese ne 

approfittarono visto l’orientamento che la disciplina deteneva in quel periodo.  

 

Per tali motivi il legislatore fu obbligato ad intervenire, per cui venne istituita un’apposita 

Commissione c.d. Commissione Mirone allo scopo di emanare una disposizione che 

completasse la riforma del diritto societario avviata con il d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 

1998, che si preoccupò di regolamentare il mercato delle società quotate. La suddetta 

Commissione si pronunciò in tema di società non quotate attraverso la Legge Delega n. 

366 del 3 ottobre 2001. Quest’ultima, recante “Delega al governo per la riforma del diritto 

societario”, all’art. 6, primo comma, lett. a)173 prevedeva appunto che la disciplina del 

                                                        
172 D.M. del Ministero delle Finanze del 15 febbraio 1995. 
173 Legge Delega n. 366/2001, comma 1: “La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi: a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul 
reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, 
nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita”. 
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bilancio d’esercizio dovesse essere rivista con lo scopo primario di eliminare le 

interferenze fiscali prodotte a causa del rapporto di dipendenza rovesciata della normativa 

civilistica rispetto a quella fiscale. Il fine ultimo dell’eliminazione delle interferenze 

fiscali era quello di produrre bilanci che rispettassero i postulati previsti dal codice civile 

di chiarezza, verità e correttezza e fossero rappresentativi del cosiddetto quadro fedele 

previsto dalla normativa comunitaria. Se così fosse stato i bilanci non sarebbero stati più 

impugnabili a causa della loro non correttezza di redazione.   

Prima di analizzare la riforma fiscale che ha accompagnato quella in questione, dobbiamo 

soffermarci sulle novità introdotte alla disciplina civilistica, in modo da comprendere 

completamente quanto presente alla base delle novità sul piano tributario.  
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2.3.1 – IL D.LGS. N. 6/2003 

 

Il 17 gennaio 2003 venne emanato il D.lgs. n. 6, allo scopo di ristabilire la mancata 

separazione che per anni aveva caratterizzato il rapporto tra la disciplina civilistica e la 

normativa tributaria cercando di portare alla realizzazione di bilanci che rappresentassero 

la situazione veritiera e corretta della realtà aziendale.  

Il Decreto in esame, che ha avuto il compito di riscrivere interamente il titolo quinto del 

Codice civile, ha introdotto diverse novità in merito a tutte le fasi della vita societaria. 

Prima di addentarci nelle innovazioni che la presente riforma ha condotto nella disciplina 

fiscale, ci soffermeremo brevemente sui profondi mutamenti avvenuti per le società per 

azioni, le società a responsabilità limitata, i gruppi di società, le società quotate e le 

cooperative. 

 

Il legislatore, con la riforma del 2003, si occupò di semplificare la disciplina delle società 

di capitare introducendo una serie di modelli di imprese molto semplificati e flessibili. 

Altri temi di tale riforma verterono in merito all’autonomia statutaria e alla disciplina dei 

gruppi di società. Lo scopo primario di questa riforma fu la semplificazione della 

disciplina delle società di capitali. Esso fu perseguito abbandonando la rigidità delle 

strutture finora presenti e superando le divergenze tra società quotate e non quotate, 

chiuse e aperte. Il legislatore offrì inoltre un numero maggiore di possibili tipologie di 

strutture tra cui scegliere: società a responsabilità limitata chiusa, società a responsabilità 

limitata unipersonale, società per azioni con socio unico, società a responsabilità limitata 

che ricorre al mercato dei titoli di debito, società per azioni che ricorre al mercato dei 

capitali, società per azioni che ricorre al mercato dei capitali di rischio, vale a dire società 

nelle quali l’autonomia statutaria gode di ampio spazio. 

Nel caso delle società per azioni oltre alla possibilità dell’utilizzo della forma 

unipersonale, si poteva scegliere tra diversi strumenti di finanziamento, grazie 

all’eliminazione dell’obbligo di scelta tra azioni ed obbligazioni.174 Anche le disposizioni 

rispetto alle modalità di riunimento dell’assemblea sindacale furono modificate, in modo 

                                                        
174 BALZARINI P., CARCANO G., VENTORUZZO M., in Società per azioni oggi. Tradizione, attualità 
e prospettive. Atti del Convegno internazionale di studi. Venezia, 10-11 novembre 2006, Giuffrè, Milano, 
2007, spiegano che “si potrà spaziare dalle azioni senza voto, alle azioni con voto limitato a particolari 
argomenti; dalle azioni con diritto di voto subordinato, alle azioni con diritti correlati all’attività in un 
determinato settore; dagli strumenti finanziari senza voto per i dipendenti, agli strumenti finanziari per 
conferimento di opere e servizi”. 
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che la stessa perdesse gradualmente di importanza a favore dell’organo di 

amministrazione e controllo. Furono inoltre aggiunti, accanto a quello classico 

caratterizzato dalla presenza dell’organo amministrativo, degli eventuali organi delegati 

e del collegio sindacale,175 il sistema dualistico, affine al modello tedesco, e il sistema 

monistico, ispirato al modello anglosassone.176 

Se queste sono state le novità in capo alle società per azioni, possiamo affermare che le 

società a responsabilità limitata hanno subito una trasformazione ancora più forte. Le 

società a responsabilità limitata erano a quel tempo inquadrate come piccole società per 

azioni; con la riforma esse si distaccano da questa struttura diventando delle società di 

persone a responsabilità limitata e operando delle semplificazioni in merito a diversi 

aspetti societari. Le S.r.l. si distinsero così dalle società per azioni sia per il diverso 

capitale minimo conferibile, sia per molti altri aspetti tra cui: la libertà rispetto ai 

conferimenti, la possibilità di deroga del metodo collegiale, l’allargamento della 

possibilità di utilizzare il diritto di recesso ecc.177 

Lo scopo del legislatore era quello di creare una struttura d’impresa molto flessibile a cui 

fare riferimento per la costituzione soprattutto di piccole e medie imprese. Il modello 

della S.r.l. si adattava molto a questo scopo, essendo fortemente flessibile e avendo 

accesso a nuovi metodi di finanziamento. Per questo motivo le società a responsabilità 

limitata divennero la base per la costituzione di società il cui capitale era frazionato tra 

pochi soci. Le società per azioni rimasero invece la struttura base per società che facevano 

ricorso al pubblico risparmio.  

 

                                                        
175 Con la presente riforma il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile esterno. 
176 Sistema dualistico e monistico sono strutture diverse tra loro per differenti aspetti: nel sistema dualistico 
la funzione dell’assemblea viene parzialmente offuscata poiché al consiglio di gestione sono conferiti gli 
stessi poteri che gli amministratori detengono nel sistema tradizionale. Il sistema dualistico è caratterizzato 
anche dalla presenza del consiglio di sorveglianza, il quale ottempera ad una serie di compiti, primo fra 
tutti la nomina e la revoca dei membri del consiglio di gestione. Altre funzioni concernono la promozione 
dell’azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio e l’approvazione del bilancio di 
esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il sistema monistico risulta più simile alla struttura 
tradizionale poiché l’assemblea conserva le medesime funzioni che ha nel sistema ordinario e il consiglio 
di amministrazione ha gli stessi poteri di quello esistente nel sistema tradizionale. La novità riguarda 
l’istituzione del comitato per il controllo sulla gestione, organo che ha le funzioni normalmente facenti capo 
al collegio sindacale nel sistema tradizionale.   
177 Opportuni riferimenti in SALAFIA V., in Amministrazione e controllo delle società di capitali nella 
recente riforma societaria, Le società, n. 12/2002. 
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La riforma in esame ebbe delle conseguenze anche sul piano dell’autonomia statutaria, la 

quale fu fortemente valorizzata. Il legislatore decise di lasciare spazio alle necessità degli 

azionisti nel caso in cui nelle controversie fossero coinvolti solo gli interessi dei soci. Per 

questo motivo la riforma ebbe lo scopo di permettere la creazione di strutture societarie 

che godessero di determinate peculiarità in modo da far fronte alle diverse esigenze che 

si prospettavano.178 	

 

A tal fine il legislatore per la prima volta parlò in questa riforma dei gruppi di società,179 

struttura che fino a quel momento non era presente nel nostro ordinamento. In questo 

contesto troviamo però le definizioni di “attività di direzione e coordinamento”, alla quale 

il legislatore preferisce riferirsi piuttosto che parlare di gruppi di società. Tale attività 

doveva essere svolta dalla capogruppo, la quale godeva di diretta responsabilità nei 

confronti delle sue controllate. L’attività di direzione e coordinamento doveva essere 

svolta in modo che fossero realizzati gli scopi del gruppo stesso, senza però che tali azioni 

andassero a discapito delle singole controllate.  

A tal proposito era consentito ai soci delle singole società facenti parte del gruppo, di far 

valere il diritto di recesso nel caso in cui l’oggetto sociale venisse modificato dalla 

capogruppo oppure se la modifica fosse intervenuta in merito allo scopo sociale, cosicché 

si mutassero le condizioni di rischio dell’investimento.   

 

Un ulteriore elemento di novità introdotto dal D.lgs. 6/2003 fu la disciplina delle società 

cooperative. Fino a quel momento il codice civile conteneva solo le disposizioni generali 

volte ad identificare le società cooperative ma non aveva al suo interno una disciplina 

completa rispetto a tale struttura. Lo scopo del legislatore fu quindi quello di distinguere 

tra cooperative che rispettavano l’art. 45 della Costituzione, dette cooperative 

costituzionalmente riconosciute e cooperative che si avvicinavano maggiormente alla 

tipologia di società con scopo di lucro, definite come cooperative diverse.  

La riforma del 2003 definì le suddette strutture rispettivamente come società cooperative 

a mutualità prevalente e società cooperative diverse. 

                                                        
178 Per ulteriori approfondimenti si veda ROSCINI VITALI F., in Riforma societaria: le novità per il 
bilancio d'esercizio, Contabilità finanza e controllo n. 11/2002. 
179 PEZZETTA M., in Nuova disciplina delle holding e dei gruppi nella riforma societaria, Contabilità 
finanza e controllo, n. 7/2003, in opportuna cit. a pag. 759. 
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Lo scopo del legislatore fu quello di definire con chiarezza le diverse tipologie di 

cooperative in modo che non esistesse la possibilità di fraintendimenti e mescolamenti 

tra le due strutture, cosicché anche le società cooperative a mutualità prevalente potessero 

godere degli strumenti previsti per gli altri tipi di società ma mantenendo la loro natura 

originaria.   

 

Infine il D.lgs. n.6/2003 si occupa anche della disciplina delle società quotate. Queste 

ultime vennero più volte nominate e il legislatore stesso stabilì che la riforma in questione 

dovesse riferirsi anche alle società con azioni quotate in mercati regolamentari, se altre 

norme del codice civile non prevedevano diversamente. Tutto questo si aggiunse quindi 

alla necessità di definire per le società quotate la loro precisa disciplina: esse infatti erano 

assoggettate dal Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (TUF)180 e alle 

disposizioni del diritto comune. La disciplina delle società quotate risultava quindi molto 

particolare, per cui il legislatore con la presente riforma decise di darne spiegazione.  

Completato il breve excursus sulla riforma del diritto societario ci apprestiamo a delineare 

le disposizioni che hanno avuto effetti sulla normativa tributaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
180 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
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2.3.2 – LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE SOCIETARIA 

 

Fino a questo momento abbiamo delineato in modo sintetico le principali novità 

introdotte dalla riforma societaria degli anni 2000. Ovviamente una riforma di diritto 

societario produrrà effetti anche a livello fiscale, infatti nella suddetta riforma, posta in 

essere con l’emanazione del D.lgs. n. 6 del 2003, è avvenuta l’abrogazione prima del 

secondo comma dell’art. 2426 c.c., e successivamente anche del punto n. 14 dell’art. 2427 

c.c. Quanto appena asserito riguarda le soluzioni previste per il problema 

dell’inquinamento di bilancio, ma la riforma degli anni 2000 portò diverse novità in 

materia fiscale. Il Governo ricevette il mandato per l’integrazione della disciplina fiscale 

con le novità proposte dalla riforma societaria con la Legge n. 80 del 7 aprile 2003. 

A seguito della IV Direttiva e della comparsa dei principi contabili internazionali c.d. 

IAS/IFRS, anche l’Italia avvertì l’esigenza di uniformarsi agli altri Paesi europei sia sul 

piano civilistico che su quello fiscale, perseguendo come fine ultimo quello di ridurre in 

modo graduale la pressione fiscale anche attraverso la semplificazione della struttura del 

prelievo.  

 

La riforma in esame portò all’introduzione di un sistema caratterizzato da cinque imposte: 

quella su reddito, l’imposta sul reddito delle società, l’imposta sul valore aggiunto, 

imposte sui servizi e accise. Lo scopo del legislatore era quello di uniformare la disciplina 

delle stesse in modo che esse avessero omogenee strutture e principi generali ma che 

mantenessero poi la loro autonoma disciplina in merito alla determinazione della base 

imponibile e al prelievo. Quanto appena citato era contenuto nell’art. 2 della legge 

80/2003, che prevedeva inoltre la disposizione di un unico corpo di leggi in materia 

fiscale in modo da uniformare la grande quantità di decreti legislativi emanati in merito 

e che avevano creato negli anni molta confusione.  

L’art. 4 della suddetta legge introduceva invece l’imposta sul reddito delle società, c.d. 

IRES, che andava a sostituita la previgente IRPEG.181 Tale imposta risultava di 

fondamentale importanza perché invertiva la rotta prima prevista: se precedentemente 

alla sua introduzione la disciplina del reddito d’impresa IRPEF costituiva la base di 

                                                        
181 STESURI A., in La riforma della tassazione societaria, Giuffrè, Milano, 2004, in op. cit. a pag. 2 spiega 
che “con il Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 è stata data effettiva attuazione alla riforma 
dell’imposizione sul reddito delle società recependo i criteri ed i principi direttivi contenuti nell’art. 4, 
comma 1, lettere da a) ad o) della Legge n. 80/2003”. 
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partenza per il calcolo dell’imposta sul reddito delle società chiamata IRPEG, con la 

riforma sono le norme per la determinazione dell’IRES che costituivano le fondamenta 

per il calcolo del reddito d’impresa c.d. IRE. Un tale cambio di rotta determina dei 

cambiamenti importanti anche sul piano dell’attività produttiva e degli investimenti, 

nonché sulla competitività tra imprese. Con tale riforma il TUIR si presentava totalmente 

riformato e come abbiamo detto, nuove furono anche le disposizioni che ebbero lo scopo 

di disinquinare il bilancio dalle interferenze fiscali che erano presenti. A seconda del 

taglio dato alla trattazione ci soffermeremo sui punti per me più importanti per la 

tassazione delle società arrivando poi ad analizzare gli aspetti di disinquinamento di 

bilancio.  

 

Come abbiamo asserito, la presente riforma attuata in modo definitivo con il D.lgs. n. 

344/2003 (detta anche Riforma Tremonti), introdusse la nuova imposta IRES tra le novità 

più significative. Lo scopo della riforma era quello di raggiungere una pressione fiscale 

che fosse omogenea tra i Paesi europei.182 I soggetti passivi della nuova imposta erano 

indicati nell’art. 73 del nuovo TUIR (ex art. 78 vecchio TUIR), che recitava quanto segue: 

“Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: 

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità 

limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le 

società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative 

europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello 

Stato; 

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel 

territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di 

attività commerciali; 

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto 

esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di 

investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; 

d) le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti 

nel territorio dello Stato.” 

 

                                                        
182 Aliquota del 33%.  
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La riforma per la prima volta parlò di tassazione fiscale di gruppo. Nel paragrafo 

precedente abbiamo infatti spiegato che con il D.lgs. 6/2003 il legislatore definì per la 

prima volta i gruppi di imprese, conferendone anche una specifica disciplina. Con la 

Legge 80/2003 il legislatore volle anche specificarne i caratteri fiscali al fine di fornire 

una completa ed esaustiva disciplina ai gruppi. La legge delega prevedeva comunque due 

tipi di bilancio consolidato: il consolidato c.d. nazionale e quello mondiale o 

internazionale. La normativa prevedeva che vi fosse l’unione di tutti i redditi delle società 

facenti parte del gruppo in modo da determinare un unico reddito imponibile.183 

 

La legge delega si occupò anche di definire i criteri direttivi in merito all’introduzione 

nel nostro ordinamento della logica di stabile organizzazione.184 Tale definizione risultò 

di fondamentale importanza per trovare soluzione a determinate problematiche relative 

al credito d’imposta e al calcolo complessivo delle imposte di gruppo.  

 

Nella riforma Tremonti assunse fondamentale importanza la tassazione dei dividendi e 

delle plusvalenze. Analizziamo prima la situazione dei dividendi disciplinata dall’art. 89 

del nuovo TUIR, secondo il quale: “Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto 

qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed 

enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito 

dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della 

società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione 

si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 

109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui 

all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di 

accertamento”. L’articolo continua con: “Verificandosi la condizione dell'articolo 44, 

comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili 

provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni 

                                                        
183 In merito a tale tema STESURI A., in La riforma della tassazione societaria, Giuffrè, Milano, 2004, a 
pag. 7 spiega che “diversi erano i criteri e le modalità di determinazione dei redditi imponibili previsti per 
il consolidato nazionale (somma algebrica degli imponibili) e il consolidato mondiale (concorso 
proporzionale del reddito imponibile contestualmente alla quota detenuta di partecipazione del capitale 
sociale”. L’autore aggiunge inoltre che tale istituto era già presente in altri Paesi europei come Francia e 
Germania ed anche oltreoceano come negli USA, per cui fu idea del legislatore colmare la lacuna che 
permeava il nostro ordinamento.  
184 Per ulteriori chiarimenti in merito si veda BONAVITACOLA R., in La stabile organizzazione in materia 
tributaria, anche alla luce della recente legge delega 80/2003 (c.d. Riforma Tremonti), Archivio civile n. 
2/2004 e GAFFURI A. M., in Il concetto di stabile organizzazione nella riforma delle imposte sui redditi, 
TributImpresa n. 5/2004.  
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derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali 

soggetti, se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato 

inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4”. 

Dalla lettura del presente articolo si evince come il legislatore avesse optato per 

un’esenzione parziale creando così i presupposti per la comparsa di una doppia 

imposizione economica, infatti il componente di reddito veniva tassato prima in capo alla 

società che produceva il suddetto reddito e poi in capo al soggetto che lo percepiva. 

Quindi nel caso vi fosse una distribuzione dei dividendi a favore dei soggetti IRES si 

stabiliva una tassazione residua del 5% sul dividendo percepito, mentre per i soggetti IRE 

la quota parte soggetta a doppia imposizione poteva arrivare fino al 40%.185 

 

All’esenzione parziale dei dividendi percepiti il legislatore allegò anche l’esenzione da 

tassazione delle plusvalenze realizzate attraverso cessione delle partecipazioni. Per le 

plusvalenze fu infatti introdotto un regime di tassazione completamente innovativo, 

denominato partecipation exemption. Tale regime prevedeva un diverso tipo di 

esenzione: per i soggetti IRES l’esenzione era totale, mentre per i soggetti IRE 

l’esenzione era pari al 60% della plusvalenza realizzata. Il TUIR regolava tale 

disposizione all’art. 87 per cui si prevedeva l’applicazione del suddetto regime alle 

plusvalenze che erano state realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso, risarcimento, 

assegnazione di beni ai soci e finalità che non erano comprese nell’esercizio d’impresa. 

Le partecipazioni a cui facevano capo le plusvalenze dovevano essere state detenute per 

un anno ininterrottamente, dovevano essere ritrovate sotto la voce di immobilizzazioni 

immateriali e la partecipata doveva svolgere un’attività commerciale. La plusvalenza che 

poteva godere dell’esenzione doveva essere determinata attraverso la differenza tra il 

corrispettivo conseguito e il costo della partecipazione che risultava fiscalmente 

riconosciuto.186 Allo stesso livello era prevista per le minusvalenze la contestuale 

indeducibilità, stessa cosa per le svalutazioni e i costi che erano collegati con 

                                                        
185 STESURI A., in La riforma della tassazione societaria, Giuffrè, Milano, 2004, a pag. 30 spiega che “il 
precedente sistema di credito d’imposta aveva garantito una perfetta sterilizzazione della doppia 
imposizione e la modifica del sistema crea un peggioramento evidente. Nella realtà il legislatore ha inteso 
fare ricordo al modello dell’esenzione parziale con contestuale tassazione di una quota parte del reddito in 
capo al soggetto percettore alò fine di eliminare manovre di tipo elusivo tendenti a limitare il carico fiscale”.  
186 Per ulteriori chiarimenti si veda DONZÌ R., I punti salienti della riforma fiscale: l'IRES e la 
partecipation exemption dopo le prime circolari applicative, Mondo bancario n.6/2004. 
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partecipazioni che rispettavano i requisiti per cui era possibile applicare la logica della 

partecipation exemption.187 

 

Prima di passare alle novità in materia di disinquinamento di bilancio, è opportuno fare 

menzione del principio di tassazione per trasparenza. Tale meccanismo era già in vigore 

nel nostro ordinamento per la tassazione del reddito delle società di persone, ma con la 

riforma Tremonti il legislatore ha introdotto tale logica anche per le società di persone. 

Tale meccanismo prevedeva per la società la possibilità di attribuire direttamente ai soci 

il reddito imponibile, indipendentemente dal fatto che questo fosse distribuito o meno. 

Per regolare tale fenomeno il legislatore ha previsto due appositi articoli, l’art. 115 e l’art. 

116 del nuovo TUIR rispettivamente per la c.d. grande trasparenza e la c.d. piccola 

trasparenza.188 

 

Specificate le novità, a mio parere più interessanti, ci apprestiamo ad un’analisi dei 

mutamenti e delle correzioni in merito al tema dell’inquinamento di bilancio. Come 

abbiamo prima specificato, la riforma societaria ha, sul piano civilistico, abolito il 

secondo comma dell’art. 2426 c.c. Quest’ultimo prevedeva di “effettuare rettifiche di 

valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie” e fu 

abrogato allo scopo189 che il bilancio d’esercizio fosse redatto seguendo le disposizioni 

previste dal codice civile, cercando di eliminare ingerenze da parte della disciplina fiscale. 

Come bene ricordiamo il fine del legislatore era quello di consentire finalmente l’avvio 

ad una soluzione rispetto al rapporto tra disciplina fiscale e normativa tributaria dando 

una netta distinzione tra le medesime.190 In questo modo il legislatore volle dare al 

bilancio la sua originaria funzione, ma quanto appena compiuto non era sufficiente allo 

scopo che si voleva perseguire in quel determinato momento.  

                                                        
187 Per un caso pratico, il caso del Belgio si veda DE BROE L., International Tax Planning and Prevention 
of Abuse, 2008. 
188 Per delucidazioni si veda STESURI A., in La riforma della tassazione societaria, Giuffrè, Milano, 2004, 
pag. 102 e ss.  
189 Quanto descritto veniva previsto dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 6/2003.  
190 MORETTI P., in Esposizione in bilancio della eliminazione di interferenze fiscali pregresse, Corriere 
tributario, n. 31/2004, riporta che “Per effetto dell’abrogazione di tale disposizione, è cessata la facoltà di 
imputare tra le voci di conto economico rettifiche di valore ed accantonamenti non aventi giustificazione 
economico-civilistica, pur in presenza di una normativa tributaria che ne ammetta la relativa deducibilità. 
Facoltà, quest’ultima, che ha dato adito, in passato, all’inquinamento delle risultanze dei bilanci civilistici, 
a causa di appostazioni aventi come unico scopo la fruizione di vantaggi fiscali altrimenti non ottenibili”.  
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Per questo motivo fu eliminato anche il punto n. 14 dell’art. 2427 c.c. che prevedeva di 

inserire in Nota Integrativa “i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti 

eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, 

appositamente evidenziati rispetto all’ ammontare complessivo delle rettifiche e degli 

accantonamenti risultanti dalle apposite voci di conto economico”.  

Fu prevista l’applicazione delle citate innovazioni per i bilanci redatti dopo il 30 

settembre 2004, mentre per quelli chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre si poteva 

scegliere se applicare le vecchie disposizioni oppure seguire il nuovo ordinamento. Infine 

per tutti quelli chiusi prima del 1 gennaio 2004 era obbligatoria l’applicazione dello 

schema vigente prima della riforma.191 In sostanza quindi le società il cui esercizio andava 

a coincidere con l’anno solare e che si sarebbe chiuso entro il 31/12/2003, dovevano 

presentare il bilancio secondo lo schema precedente; per quelle invece con chiusura in 

data 31/12/2004 si prevedeva l’utilizzo delle nuove disposizioni.  

 

La soppressione del secondo comma dell’art. 2426 c.c. prevedeva quindi che non fosse 

più possibile imputare a bilancio componenti di natura fiscale, per evitare che il 

documento consuntivo fosse inquinato e non rispettasse i postulati di chiarezza, 

correttezza e veridicità. Per evitare che quindi al contribuente non fosse permessa alcuna 

deduzione dei componenti negativi di reddito, venne modificato e rivisitato anche il 

TUIR. 

 

Tale modificazione si concretizzò con l’attuazione della riforma fiscale attraverso il 

recepimento del D.lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003. Il nuovo TUIR prevedeva all’art. 83 

il principio di derivazione del reddito imponibile da quello civilistico, come previsto 

dall’ex art. 52 del vecchio TUIR. Il nuovo Testo confermò comunque tale disposizione 

anche se l’applicazione delle nuove norme permetteva la separazione dei due redditi in 

attuazione della logica del doppio binario. Per garantire tale precetto il legislatore 

introdusse l’art. 109 al nuovo TUIR, il quale al comma 4 precisa che “le spese e gli altri 

componenti di negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non 

risultano imputati al conto economico dell’esercizio di competenza”. Lo stesso articolo 

però prevedeva delle deroghe a quanto appena espresso: innanzitutto la norma 

considerava deducibili i costi imputati al conto economico di un esercizio precedente. Poi 

                                                        
191 STESURI A., in La riforma della tassazione societaria, Giuffrè, Milano, 2004, in opportuna cit. a pag. 
202. 
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considerava deducibili anche quelli che lo erano per precise disposizioni di legge, seppur 

non imputati a conto economico. La novità però risiedeva nella lett. b)192 del medesimo 

articolo che prevedeva che “gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre 

rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della 

dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei 

beni e quelli dei fondi”. Il suddetto articolo prevedeva quindi la possibilità di dedurre 

extra-contabilmente alcuni componenti di reddito, quelli precisamente previsti 

dall’articolo, per evitare di perdere i vantaggi derivanti dall’applicazione della normativa 

fiscale. Ovviamente restava fermo il concetto generale per cui, per gli altri componenti di 

reddito, era prevista l’imputazione a conto economico dell’esercizio di competenza, 

norma già disposta dal precedente art. 75, comma 4 del vecchio TUIR.193 Come sappiamo 

quest’ultimo prevedeva che la deduzione dei componenti negativi avvenisse 

indipendentemente dal loro passaggio all’interno del conto economico, ma dovevano 

esserci determinate condizioni tra cui: i componenti negativi potavano essere dedotti se 

era previsto da una particolare disposizione di legge; poteva essere richiamato il principio 

della competenza; infine era prevista la deducibilità se i costi si riferivano a ricavi che 

erano già entrati a far parte della base imponibile di esercizi precedenti.194 Con questa 

riforma il legislatore ha voluto, se possiamo dire, in un certo senso estendere la prima 

condizione appena considerata a tutti i componenti deducibili solo grazie alle norme 

fiscali, con lo scopo di provare a dividere la disciplina fiscale da quella civilistica, 

cercando di creare un apposito prospetto che fosse separata dal bilancio determinato 

attraverso l’applicazione del codice civile.195      

In definitiva la riforma in esame ha consentito di riconsegnare al bilancio la sua funzione 

primaria, creando tutti i presupposti per una totale purificazione del medesimo da poste 

di natura fiscale ed ha inoltre permesso di dar vita ad un prospetto separato in modo da 

continuare a godere dei vantaggi derivanti dall’applicazione delle norme tributarie.  

 

                                                        
192 Si veda Circolare Agezia delle Entrate n. 27/E del 31 maggio 2005 per specificazioni e chiarimenti. 
193 BARBIERI C., in Bilancio d’esercizio e reddito di impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, in opportuna 
cit. a pag. 10. 
194 Ciò viene ripreso da STESURI A., in La riforma della tassazione societaria, Giuffrè, Milano, 2004, in 
opportuna cit. a pag. 206. 
195 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, 
Edizioni FAG, Milano, 2007, spiega che “in sintonia con i principi contabili IAS/IFRS l’art. 109, quarto 
comma, DPR 917/86 considera imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a 
patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali”. 
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A tal fine fu prevista la creazione del c.d. quadro EC, un apposito prospetto che doveva 

essere parte della dichiarazione dei redditi e contenere tutte quelle voci fiscali che 

potevano essere dedotto secondo l’art. 109, quarto comma TUIR. Il problema in questo 

senso fu quello di capire quali fossero i componenti ammessi a deduzione, poiché il 

legislatore nell’emanare tale disposizione aveva usato termini perlopiù generici196 e il 

dibattito si scaturì in merito anche alla natura delle disposizioni che avrebbero quindi dato 

luogo a tali componenti ammessi a deduzioni. Le correnti di pensiero erano contrastanti 

ma alla fine fu accolta la teoria per cui la deduzione extra-contabile era prevista sia per i 

componenti derivanti da norme sovvenzionali, sia per quelli che erano la conseguenza 

dell’applicazione di norme forfetarie. Il fine della norma era quello di riportare ad una 

separazione tra risultato civilistico e reddito imponibile, per cui come vedremo nelle 

prossime pagine la disposizione venne applicata a quei componenti per i quali 

l’applicazione di una delle due discipline poteva condurre ad una stima differente rispetto 

all’applicazione dell’altra. La Circolare n. 27/E/2005 specificò quindi il caso in cui tale 

norma avrebbe potuto agire definendo la fattispecie come disallineamento positivo, caso 

in cui la valutazione civilistica risultava inferiore a quella fiscale.197 

 

Tra i componenti quindi che potevano essere dedotti extra-contabilmente si ricordano gli 

ammortamenti anticipati (art. 102 TUIR), di cui abbiamo già disquisito nel corso del 

nostro trattato. Al tal proposito, si può ritenere che quote di ammortamento anticipato in 

aggiunta a quello ordinario potessero essere dedotte anche senza la loro transizione nel 

conto economico. La fattispecie dell’ammortamento anticipato risultava pertanto essere 

un esempio di applicazione di norma sovvenzionale presente nel sistema tributario, grazie 

alla quale per il contribuente era possibile ottenere un vantaggio che derivava solo ed 

esclusivamente dall’applicazione di una norma fiscale. Infatti la possibilità di ottenere 

fiscalmente una quota di ammortamento maggiore rispetto a quella rilevabile con l’uso 

                                                        
196 Si ricordi il quarto comma dell’art. 109 del nuovo TUIR: “Gli ammortamenti dei beni materiali ed 
immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della 
dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei 
fondi”. MORETTI P., in Esposizione in bilancio della eliminazione di interferenze fiscali pregresse, 
Corriere tributario, n. 31/2004, a pag. 2423 riporta che “In merito, poi, alla esatta identificazione dei 
componenti negativi ammessi al suddetto beneficio, si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del 
D.lgs. n. 344/2003 come il legislatore, nella formulazione della riportata lett. b), abbia preferito aderire alla 
tesi meno rigorosa secondo cui le norme che legittimano l’imputazione delle rettifiche di valore ed 
accantonamenti solo fiscali sono tanto quelle aventi esplicita finalità sovvenzionale, tanto quelle che recano 
regimi di determinazione forfetaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a carattere estimativo”. 
197 La stessa Circolare n. 27/E non ammetteva il caso del disallineamento negativo. 
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della disciplina civilistica aveva come unico scopo quello dell’ottenimento di un 

vantaggio a livello fiscale.198 

È comunque opportuno tenere in considerazione che la norma si riferisce al caso degli 

ammortamenti materiali ed immateriali, intesa in senso generale, per cui oltre agli 

ammortamenti anticipati, sono previste altre “tipologie” di ammortamento le quali 

risultano considerate dall’art. 109 TUIR e che quindi possono essere dedotte in via extra-

contabile. Per questo motivo devono esser dedotte, indipendentemente dal transito nel 

conto economico del bilancio d’esercizio, tutte le fattispecie in cui la quota di 

ammortamento fiscale del costo dei beni materiali risulti diversa rispetto a quella che si 

ottiene applicando le norme previste dal codice civile. Precisamente la quota determinata 

fiscalmente deve essere superiore a quella civilistica, per cui il contribuente in sede di 

dichiarazione potrà dedurre solo la quota fiscale eccedente.199 

Oltre ai beni materiali, il TUIR si occupa dei beni immateriali.200 Come asserito poco fa, 

se la quota di ammortamento del costo di beni immateriali è quantitativamente differente 

rispetto a quanto calcolato secondo i fini civilistici, l’eventuale differenza può essere 

legittimamente dedotta se inserita nel Quadro EC.201 

Per concludere le argomentazioni rispetto al caso degli ammortamenti, un’ulteriore 

tipologia da tenere in considerazione è l’avviamento. Anche quest’ultimo può infatti 

essere dedotto nel Quadro EC, per la differenza esistente tra la massima quota fiscale e la 

quota minore imputata a bilancio.  

 

Tornando alle tipologie di componenti negativi presuntivamente considerate dall’art. 109, 

comma quarto del nuovo TUIR, nella categoria delle rettifiche di valore possiamo far 

confluire due fattispecie: le svalutazioni per rischio contrattuale delle opere, forniture e 

                                                        
198 Secondo BARBIERI C., in Bilancio d’esercizio e reddito di impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, a 
pag. 20 l’azienda avrebbe dovuto agire con le seguenti modalità: “Nei primi tre esercizi la società rileva nel 
CE l’ammortamento tecnico-economico ma deduce quello ordinario e quello anticipato. Quest’ultimo è 
dedotto in via extracontabile mediante il prospetto EC della dichiarazione dei rediti. Nell’esercizio due e 
tre la società procede come per l’esercizio uno: nel CE rileva le quote di ammortamento economico-tecnico 
e deduce il maggior ammortamento a titolo di ammortamento anticipato. Nell’esercizio tre si conclude 
l’ammortamento fiscale mentre quello economico-tecnico prosegue. A partire dal quarto esercizio si 
verifica il riallineamento fra valore civile e valore fiscale del bene: l’ammortamento rilevato nel CE è 
indeducibile, in quanto ai fini fiscali il bene è già stato interamente ammortizzato. In sede di dichiarazione 
dei redditi occorre quindi operare una variazione in aumento”. 
199 BALDUCCI D., in Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS, 
Edizioni FAG, Milano, 2007, in opportuna cit. a pag. 501. 
200 Articolo 103 del nuovo TUIR. 
201 MORETTI P., in Esposizione in bilancio della eliminazione di interferenze fiscali pregresse, Corriere 
tributario, n. 31/2004, in opportuna cit. a pag. 2424. 
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servizi di durata ultrannuale, fissata dall’art. 93 TUIR al 2%. In questo caso era possibile 

operare una deduzione extra-contabile se la svalutazione eseguita fiscalmente fosse stata 

superiore a quella realizzata con l’applicazione delle norme civilistiche.202 Un’ulteriore 

fattispecie era costituita dalle svalutazioni di partecipazioni operate con fini 

esclusivamente tributari. Anche questa disposizione venne abrogata, trattandosi in ogni 

caso di una norma transitoria.  

 

È sempre la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E/2005 a dare delucidazioni 

rispetto agli accantonamenti che possono generare una deduzione extra-contabile. Tra 

questi possiamo ricordare quelli per rischi su crediti e svalutazione degli stessi, per cui 

l’art. 106 del nuovo TUIR prevedeva che la deduzione di tale fattispecie nel limite dello 

0,50% del valore nominale dei medesimi crediti. Ancora erano previsti accantonamenti 

per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e automobili, la cui deducibilità era 

fissata al 5% del costo dei beni. Infine per quelli a fronte di operazioni e concorsi a premio 

(articolo 107 del nuovo TUIR, rispettivamente comma 3) la deduzione era prevista tra il 

30% e il 70%.203 Anche nel caso degli accantonamenti resta fermo il principio per cui se 

una stima operata attraverso le norme civilistiche avesse condotto ad una svalutazione 

minore rispetto a quella ottenuta attraverso i criteri fiscali, la differenza sarebbe stata 

dedotta in via extra-contabile.  

Infine è opportuno specificare che ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b) il TUIR ha 

previsto un vincolo patrimoniale ai valori deducibili extra-contabilmente. Tale vincolo si 

sostanzia in un valore pari a quello dei costi confluiti nel Quadro EC per effetto del quale 

si applica un regime di sospensione d’imposta, la quale viene applicata su una quantità di 

utili e riserve che corrispondono ai valori dedotti in via extra-contabile.  

Il legislatore prevede quindi per il contribuente la possibilità di dedurre le componenti 

negative sopra menzionate introducendo però un regime di sospensione d’imposta a 

                                                        
202 L’art. 93 TUIR fu abrogato dal D.L. 223/2006 c.d. Manovra bis. 
203 MORETTI P., in Esposizione in bilancio della eliminazione di interferenze fiscali pregresse, Corriere 
tributario, n. 31/2004, spiega che: “Peraltro, esistendo il vincolo espresso che limita l’operatività del nuovo 
prospetto agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore ed agli accantonamenti, sono escluse altre poste, 
che non rientrano nell’ambito di queste tre categorie di costi e che dunque affrontano la deduzione solo se 
segnalate nel conto economico, secondo la regola generale contenuta nell’articolo 109, comma quarto, 
primo periodo del nuovo TUIR. È il caso, ad esempio, degli oneri pluriennali, quali: i costi di start-up, le 
spese di pubblicità, quelle di propaganda e di rappresentanza, i costi di impianto ed ampliamento, le spese 
relative a studi e ricerche (ipotesi contemplate dall’articolo 108)”. 
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discapito delle voci di patrimonio netto con il fine di evitare la distribuzione di utili non 

assoggettati ad imposizione. Nella relazione attuativa si legge infatti che tale vincolo 

patrimoniale è previsto dal legislatore per rispondere “all’esigenza di condizionare la 

fruizione dell’opportunità e, quindi, della detassazione dell’utile, al mantenimento 

dell’utile stesso nell’economia dell’impresa e di evitare così la distribuzione di dividendi 

che non hanno subito alcun prelievo a carico della società erogante”. Allo scopo ultimo 

comunque di eliminazione delle interferenze fiscali, la sospensione d’imposta è operata 

“per massa” cioè applicato indistintamente su tutte le voci del patrimonio netto, evitando 

però di apporre il medesimo vincolo alle riserve di bilancio204, le quali si trovano già in 

sospensione d’imposta per previa imposizione normativa. In questo modo si evita di 

interferire con poste di natura fiscale sia all’interno del conto economico, sia nello stato 

patrimoniale.205  

 

Se queste sono le disposizioni previste dalla riforma del diritto societario e dal 

conseguente adeguamento del sistema tributario, alcuni studiosi fanno notare come il 

D.lgs. n. 6/2003 non abbia al suo interno alcuna indicazione sul trattamento di quei valori 

imputati a conto economico in virtù di disposizioni esclusivamente fiscali antecedenti alla 

riforma. Diverse sono state le teorie e le soluzioni proposte in merito a tale problema, ma 

nessuna è sembrata adeguata per la risoluzione della suddetta controversia. Un’unica 

indicazione rispetto a tale tema è riscontrabile nelle disposizioni transitorie contenute nel 

d.lgs. n. 344/2003 le quali hanno come unico scopo quello di dare spiegazione e chiarire 

gli effetti fiscali della riforma del diritto societario. In ogni caso l’art. 4, lett. h), n. 1), del 

suddetto decreto consente l’adozione del Quadro EC e quindi l’applicazione della logica 

della deduzione extra-contabile anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e 

agli accantonamenti operati “in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del D.lgs. 

17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell’abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice 

civile ed eliminati dal bilancio in applicazioni delle disposizioni di tale decreto”.  

Tra gli effetti riconducibili alla riforma del diritto societario sulla normativa tributaria, 

menzioniamo alla fine del presente capitolo l’obbligo di rilevare le imposte differite.  

                                                        
204 La Circolare n. 27/E/2005 chiarisce quali sono le fattispecie escluse dall’obbligo di copertura del vincolo 
patrimoniale delle deduzioni extra-contabili. Oltre alle riserve già in sospensione d’imposta, era 
inizialmente esclusa anche la riserva legale, salvo poi abolirne la disposizione con la conseguente inclusione 
della stessa a copertura del vincolo patrimoniale. 
205 Si veda Circolare n. 27/E/2005. Per ulteriori spiegazioni si rimanda a DODERO R., in Chiarimenti 
dell’Agenzia entrate sul disinquinamento del bilancio, Corriere Tributario n. 13/2005. 
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Questa era quindi la situazione riconducibile all’intento del legislatore di creare una netta 

separazione tra bilancio civilistico e imponibile fiscale. Tale situazione però non durò a 

lungo perché le cose cambiarono con l’introduzione della Finanziaria del 2008, di cui 

parleremo nel capitolo seguente. 
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CAPITOLO 3 

 

LA SITUAZIONE DOPO LA FINANZIARIA DEL 

2008 
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3.1 – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA DEL 2008 
 

Il capitolo di seguito sarà incentrato sulle modifiche avvenute alla disciplina tributaria 

con la Legge Finanziaria del 2008 e i conseguenti sviluppi protrattisi fino agli anni 

odierni. Prima di addentrarci in quello che sarà il tema centrale e cioè il principio di 

derivazione rafforzata del reddito imponibile e le novità introdotte con le recenti 

modifiche normative è opportuno menzionare prima i mutamenti apportati dalla Legge 

Finanziaria del 2008206 e ancor prima gli interventi a seguito della riforma societaria e 

fiscale inerenti l’introduzione dei principi contabili internazionali.    

 

Nel febbraio del 2005 è infatti stato emanato il D.lgs. n. 38 in merito al recepimento dei 

principi contabili internazionali all’interno del nostro ordinamento. Come abbiamo 

spiegato nel primo capitolo, tale decreto si insinuava in un momento storico in cui si 

sentiva l’esigenza di dare finalmente attuazione alle Direttive comunitarie che avevano 

lo scopo di armonizzare la normativa contabile. È facile comprendere però come 

l’adozione dei principi contabili internazionali, c.d. IAS/IFRS avrebbe potuto generare dei 

conflitti in materia tributaria, per cui il D.lgs. n. 38/2005 fu emanato proprio allo scopo 

di disciplinare l’avvento dei suddetti principi in relazione alle disposizioni vigenti per la 

determinazione del reddito d’impresa. Lo scopo del legislatore fu quello di mantenere la 

neutralità del bilancio d’esercizio, andando però gradualmente ad introdurre gli effetti 

tributari che derivavano dall’adozione e dall’applicazione dei principi contabili 

internazionali. Tale decreto ha comunque confermato quanto previsto dall’art. 83 del 

TUIR che prevedeva il principio di dipendenza dell’imponibile dall’utile o perdita di 

bilancio. In aggiunta a ciò il D.lgs. n. 38/2005 con l’art. 11, comma 1, lett. a) ha previsto 

che il reddito fosse aumentato o diminuito in forza dei principi contabili internazionali 

imputati direttamente a patrimonio. Inoltre fu aggiunto all’art. 109 TUIR la disposizione 

per cui si consideravano imputati a conto economico anche quei componenti che erano 

invece imputati a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali.207 

                                                        
206 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. 
207 Tale modifica fu prevista perché gli IAS prevedevano la possibilità di contabilizzare alcuni componenti 
direttamente a patrimonio e quindi senza la modifica dell’art. 109 TUIR molti componenti negativi non 
sarebbero risultati deducibili. Per ulteriori delucidazioni in merito si veda PROCOPIO M., in Gli IAS ed il 
loro impatto in materia civilistica e tributaria, Corriere Tributario n. 15/2006. 
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Le maggiori novità introdotte dagli artt. 10, 11, 12, 13 del suddetto decreto riguardavano: 

il principio di dipendenza, come abbiamo accennato in precedenza; i criteri di deduzione 

delle quote di ammortamento relative ai beni concessi in locazione finanziaria; il 

trattamento delle spese relative a più esercizi; il regime dei costi imputati a conto 

economico ed infine le operazioni fuori bilancio. 

Per quanto riguarda la disciplina degli strumenti finanziari, il D.lgs. n. 38/2005 non ha 

modificato gli articoli presenti all’interno dei TUIR, per cui per questa fattispecie la 

disciplina è rimasta la medesima (anche per la fattispecie delle participation exemption). 

Il suddetto decreto si è solamente occupato di riscrivere l’art. 110, comma 1, lett. c) TUIR 

modificando in modo più puntuale l’ambito applicativo del medesimo.  

Un tema fondamentale invece che ha subito delle modifiche a seguito dell’applicazione 

dei principi contabili internazionali è il caso del leasing. La riforma societaria aveva 

previsto che le operazioni derivanti da un contratto di leasing fossero contabilizzate con 

il metodo patrimoniale.415 Lo IAS 17 prevedeva invece che il concedente dovesse rilevare 

i canoni di leasing come attività e passività dello stato patrimoniale per un importo uguale 

al fair value della proprietà locata all’inizio del contratto. Il conduttore aveva invece 

l’obbligo di registrate le operazioni di leasing tra le attività e il rispettivo debito verso il 

concedente tra le passività. La conseguenza dell’applicazione di tale metodo risiedeva nel 

fatto che le quote di ammortamento in questo modo erano calcolate sul valore residuo e 

per questo non erano costanti. La modifica intervenuta con il D.lgs. n. 38/2005 ha previsto 

che fosse consentita la deducibilità del canone di leasing anche per i soggetti che 

adottavano il metodo finanziario. In questo modo la deducibilità del canone di leasing 

rientrava nel campo di applicazione dell’art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR perché 

considerata una norma sovvenzionale.416  

Un ulteriore importante tema è quello in merito al caso del Trattamento di Fine Rapporto 

(TFR). La normativa civilistica prevedeva all’art. 2120 c.c. che la valutazione del TFR 

dovesse essere operata sulla base degli anni di servizio e di una percentuale fissa prevista, 

per cui in bilancio ci si ritrovava di fronte al debito maturato alla data di cessazione del 

                                                        
415 PROCOPIO M., in Gli IAS ed il loro impatto in materia civilistica e tributaria, Corriere Tributario n. 
15/2006 spiega che con il metodo patrimoniale “il conduttore deve imputare i canoni di locazione tra i 
componenti negativi di reddito; specularmente, il concedente imputa i canoni dovuti tra quelli positivi 
iscrivendo tra le attività dello stato patrimoniale il valore del bene oggetto della locazione”. 
416 Per delucidazioni in merito si veda PISONI P., BAVA F., BAVA D., in Bilancio 2005 e passaggio a 
IAS/IFRS. L'utilizzo del metodo finanziario per i contratti di leasing in corso: implicazioni fiscali e scritture 
contabili, Impresa commerciale e industriale, n. 12/2005 
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rapporto di lavoro. Lo IAS 19 prevedeva invece delle tecniche attuariali per il calcolo del 

TFR che non tenevano in considerazione in nessun modo gli esercizi futuri. Il mancato 

utilizzo del principio contabile internazionale avrebbe portato ad un contenzioso con il 

Fisco perché l’impresa avrebbe goduto di un maggior costo da dedurre nel caso avesse 

optato per l’applicazione di quanto previsto nell’art. 2120 c.c.417  

 

Analizzati i principali accorgimenti intervenuti grazie all’introduzione dei principi 

contabili internazionali, ci apprestiamo a descrivere le novità introdotte dalla Legge 

Finanziaria del 2008 che ha notevolmente stravolto le precedenti disposizioni vigenti. 

Prima di fare ciò è opportuno specificare che la suddetta legge è intervenuta in merito 

all’imposta IRES, la cui aliquota è stata ridotta dal 33% al 27,5%. Di seguito enunceremo 

le principali novità introdotte, che in linea generale riguardano: 

- le deduzioni extra-contabili e la loro eliminazione; 

- il caso degli ammortamenti anticipati e accelerati; 

- i contratti di leasing; 

- gli interessi passivi. 

                                                        
417 Ulteriori riferimenti: VALACCA R., in Contabilizzazione del TFR secondo gli IAS/IFRS, Corriere 
tributario n. 10/2006. 
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3.1.1 – L’ELIMINAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRA-CONTABILI 

 

La modifica più importante della Legge Finanziaria 2008, e che più attiene al nostro 

trattato è quella in merito all’eliminazione della disciplina relativa alle deduzioni 

extracontabili. La Manovra infatti all’art. 1, comma 33, lett q) ha espressamente eliminato 

quanto previsto dall’art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR e cioè la possibilità di dedurre 

fiscalmente quei componenti non preventivamente imputati a conto economico a 

decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.211 In questo 

modo furono totalmente stravolti i criteri prima vigenti che prevedevano la costituzione 

del c.d. Quadro EC al fine di poter usufruire della possibilità di dedurre extra-

contabilmente anche quei componenti che non erano imputati a conto economico.212 

L’eliminazione di tale allegato portò al conseguente ritorno ad una normativa che 

assomigliava molto a quella vigente prima della riforma del diritto societario (D.lgs. n. 

6/2003). Come spiegano alcuni studiosi, il provvedimento in esame conduceva ad un 

ritorno al passato, fatto alquanto inspiegabile visto che con la previsione del Quadro EC 

il problema delle interferenze fiscali all’interno del bilancio d’esercizio si era quasi213 

totalmente risolto. Le considerazioni alla base della presente disposizione risiedevano in 

problematiche a livello di gettito erariale, per cui si pensava che la logica della 

deducibilità extra-contabile avesse condotto ad una diminuzione delle entrate per lo 

Stato.214 Non ci si rese conto invece che tali deduzioni avevano permesso al bilancio di 

godere della trasparenza di cui doveva essere permeato, in modo da consentire al 

medesimo la raffigurazione della realtà aziendale e la veicolazione delle informazioni 

all’esterno, secondo chiare e corrette disposizioni. Fu quindi emanato tale provvedimento 

e le aziende si ritrovarono nella situazione che aveva caratterizzato il nostro ordinamento 

per molti anni, secondo cui esse dovevano scegliere se inquinare il bilancio oppure optare 

per l’applicazione dei criteri civilistici anche se questi erano più penalizzanti di quelli 

                                                        
211 Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare ci si riferisce al periodo d’imposta 2008, quindi 
il 2007 è l’ultimo anno che ancora prevede le deduzioni extra-contabili. 
212 LUPI R., in Reddito fiscale e bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli inquinamenti, Corriere 
Tributario, n. 40/2007, a pag. 3231 sostiene che “I costi derivanti da valutazioni, pur ammessi dalla 
normativa fiscale, potranno quindi essere dedotti solo se imputati al conto economico civilistico. Resta 
fermo però il divieto di dedurre fiscalmente i costi imputati al conto economico in base a valutazioni 
civilistiche che non corrispondono ai criteri fiscali”. 
213 Ricordiamo infatti che la riforma societaria prevedeva le deduzioni extra-contabili solo per determinate 
categorie di componenti: ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore. 
214 LUPI R., in Reddito fiscale e bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli inquinamenti, Corriere 
Tributario, n. 40/2007, a pag. 3234 definisce tali considerazioni assai “grossolane” e senza alcun 
fondamento. 
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fiscali, al fine di evitare di produrre un bilancio fiscalmente inquinato. A causa della 

manovra in esame paradossalmente non vi era la possibilità di dedurre né un componente 

imputato al conto economico ma non deducibile fiscalmente, né una componente che 

fosse invece deducibile ai fini fiscali ma per la quale non era possibile l’imputazione a 

conto economico. Esisteva anche un’ulteriore fattispecie che prevedeva la possibilità di 

procedere direttamente alla deduzione extra-contabile del costo215 per quei componenti 

non iscrivibili in bilancio ma che potevano essere dedotti sulla base di specifiche norme 

di legge.  

 

Nonostante la disciplina delle deduzioni extra-contabili non fosse di estrema semplicità 

aveva lo scopo di far rispettare il principio di neutralità del bilancio, depurandolo quindi 

dalle eventuali ingerenze di natura fiscale. La Finanziaria 2008 volle semplificare le 

procedure di tale normativa con il conseguente problema di un ritorno all’inquinamento 

di bilancio causato da elementi fiscali presenti all’interno del medesimo documento, con 

l’accentuazione del principio di derivazione del reddito fiscale da quello imponibile.  

L’unico modo per evitare l’ottenimento di un bilancio inquinato fu rilevato all’art. 1, 

comma 34 della suddetta Legge, il quale prevedeva che l’Amministrazione Finanziaria 

avesse il potere di disconoscere eventuali ammortamenti, rettifiche e accantonamenti che 

erano sì imputati a conto economico ma che non rispettavano le regole contabili.216 

Tale provvedimento avrebbe così esposto il contribuente a continui contenziosi, se fosse 

stato permesso al Fisco di entrare nel merito delle valutazioni civilistiche, considerando 

gli ampi margini di apprezzamento consentiti dai principi contabili.217 

Per evitare che tutto ciò accadesse si doveva quindi procedere ad un riallineamento della 

disciplina fiscale e civilistica, che non doveva per forza condurre ad un totale 

sovrapponimento di una disciplina rispetto ad un’altra quanto alla creazione di un sistema 

che tutelasse il bilancio d’esercizio, radicato nel diritto privato e rivolto a soggetti tipici 

di tale disciplina ma che potesse prevedere anche l’applicazione di norme tributarie per 

la deducibilità di determinati componenti.  

                                                        
215 Art. 109 TUIR, comma 4, lett. b), primo periodo. 
216 Art. 1, comma 34, Legge Finanziaria 2008: “Gli  ammortamenti, gli  accantonamenti e le altre rettifiche 
di valore imputati al conto economico a   partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica 
recata dal comma 33, lettera  q), numero  1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono 
essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili 
sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la 
giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili”. 
217 Per ulteriori riferimenti si veda DAMIANI M., RICCI C., in Inquinamento fiscale del bilancio e potere 
di sindacato del Fisco sulle valutazioni civilistiche, Corriere Tributario, n. 11/2008. 
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Ma le conseguenze che portò l’eliminazione del Quadro EC furono diverse. Un primo 

rimando può essere fatto rispetto alla fiscalità differita: le deduzioni previste dal quadro 

rappresentavano infatti la rilevanza fiscale di componenti negativi di reddito che non 

avevano ancora una soluzione civilistica e andavano per questo motivo a ridurre l’importo 

delle imposte correnti. La loro scomparsa causò per quanto appena affermato, l’aumento 

delle imposte correnti e la diminuzione di quelle differite passive. Riflessi in merito alla 

suddetta conseguenza si ebbero anche rispetto alle riserve patrimoniali, sulle quali 

pendeva l’onere della loro non diminuzione al di sotto delle rispettive deduzioni extra-

contabili. Altre conseguenze rispetto all’abolizione delle deduzioni fuori conto ci furono 

rispetto alle spese di ricerca e sviluppo e per quelle di pubblicità e propaganda.218 

 

Se il Quadro EC rappresentava una soluzione al problema del legame tra disciplina 

tributaria e civilistica, era anche caratterizzato da complicati meccanismi di calcolo per 

cui il legislatore decise di eliminarlo definitivamente introducendo un regime facoltativo. 

Al fine di riallineare i valori civili e fiscali, e nonostante però la presenza delle modifiche 

appena citate, fu comunque autorizzata l’applicazione di quanto previsto dall’art. 109, 

comma 4 alla lettera b), terzo, quarto e quinto periodo del TUIR rispetto al recupero della 

tassazione delle eventuali distribuzioni di utili avvenute senza il rispetto del vincolo 

patrimoniale.  

Fu infatti prevista la possibilità di: eliminare il vincolo di disponibilità che gravava sulle 

riserve in sospensione attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota pari 

all’1%.219 Fu inoltre consentito il recupero a tassazione di quelle eccedenze che erano 

state dedotte extra-contabilmente e che ora non avevano alcuna “sede” da quando era 

stato eliminato il Quadro EC, con il comma 48, art. 1. Per questa fattispecie la legislazione 

permetteva il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dell’IRAP, 

IRES e IRPEF pari a: 

I. 12% sui valori maggiori, con limite pari a 5.000.000€; 

                                                        
218 ATTARDI C., in Abrogazione delle deduzioni extracontabili e riallineamento dei valori civili e fiscali, 
Il Fisco n. 20/2008, in opportuna cit. a pag. 3630. 
219 Art. 1, comma 34, ottavo periodo Legge Finanziaria 2008: “Il contribuente ha tuttavia la facoltà di 
eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori 
fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota 
dell'1 per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento 
dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007”. 
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II. 14% sui valori maggiori eccendenti il limite sopraesposto fino ad un massimo di 

10.000.000€; 

III. 16% sui maggiori valori eccedenti i 10.000.000€.220 

  

Fu inoltre previsto che la suddetta imposta sostitutiva potesse essere parziale, purché 

fosse applicata rispetto ad omogenee classi221 di deduzioni extra-contabili. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha infine previsto un decreto di attuazione di tale imposta, 

sancendone il versamento in tre rate annuali, la prima pari al 30%, la seconda pari al 40% 

e la terza nuovamente pari al 30%.222 

Alcuni studiosi precisano inoltre come il presente regime fosse del tutto opzionale perché 

offriva un metodo semplice e veloce per il riallineamento dei valori, senza che il 

contribuente dovesse attendere il naturale riassorbimento delle deduzioni extra-contabile. 

Questo metodo per il riallineamento dei valori civili e fiscali prende il nome di 

affrancamento oneroso perché prevedeva il pagamento della suddetta imposta sostitutiva 

al fine di condurre ad un’uscita agevolata del Quadro EC. 

 

In contrapposizione al metodo dell’affrancamento esisteva un’ulteriore fattispecie che si 

caratterizzava dall’attesa del riassorbimento fisiologico delle eccedenze, conosciuta con 

il nome di reversal. Era perciò facoltà del contribuente optare per uno o per l’altro 

metodo, ovviamente nel primo caso l’eliminazione dell’abrogato Quadro EC sarebbe 

avvenuta in modo molto più veloce rispetto a quanto appena descritto. Nel caso invece 

dell’applicazione della logica del reversal l’eccedenza veniva ridotta dall’importo degli 

ammortamenti imputati a conto economico e non deducibili fiscalmente, dalle 

plusvalenze o minusvalenze e dai costi riferibili agli accantonamenti dedotti extra-

contabilmente imputati invece a conto economico.223 Ad una diminuzione dell’eccedenza 

doveva anche corrispondere una diminuzione di patrimonio netto vincolato in 

                                                        
220 Ulteriori delucidazioni in merito riscontrabili: LUGANO R. e NESSI M., in Le principali novità nella 
determinazione del reddito d’impresa introdotte dalla legge finanziaria 2008, Rivista dei Dottori 
Commercialisti, n. 3/2008, a pag. 617. 
221 BARBIERI C., in Bilancio d’esercizio e reddito di impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, a pag. 65 
spiega che “lo stesso comma 48 rinvia ad un futuro decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per le disposizioni attuative quanto alle modalità, ai termini e agli effetti dell’affrancamento. In attesa di 
tale decreto e di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione Finanziaria si ritiene che con 
l’espressione “classi omogenee” il Legislatore abbia voluto riferirsi alle stesse categorie di deduzioni extra-
contabili elencate dall’art. 109, comma 4, lett. b) TUIR”. 
222 Sulla seconda e sulla terza rata erano dovuti anche gli interessi in misura pari al 2,5%. 
223 Si veda ANDREANI G., TUBELLI A., in Riassorbimento delle deduzioni extracontabili e vincolo 
patrimoniale, Corriere Tributario, n.24/2008, a pag. 1917. 
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sospensione d’imposta, nel rispetto del vincolo patrimoniale introdotto con la riforma 

societaria. Nel caso di mancata opzione per il riallineamento il contribuente doveva 

attendere che le eccedenze si riassorbissero gradualmente cosa che si sarebbe verificata 

nel momento in cui i valori di bilancio esuberanti rispetto a quelli deducibili fiscalmente 

fossero stati imputati a conto economico.224  

Un ulteriore appunto può essere fatto rispetto alla scelta di uno dei due metodi basandosi 

su un giudizio di convenienza. Nel caso dell’affrancamento oneroso, il pagamento 

dell’imposta per il riallineamento dei valori civili e fiscali conduceva alla comparsa di 

maggiori valori deducibili, il che poteva risultare conveniente e molto interessante per le 

aziende che si apprestavano alla scelta. Ma quest’ultima doveva obbligatoriamente essere 

accompagnata da un’analisi della realtà aziendale, precisamente rispetto alla situazione 

reddituale poiché vi era il rischio di lasciare in sospensione le maggiori deduzioni a causa 

di mancanza di reddito imponibile. 225  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
224 Per ulteriori riferimenti e delucidazioni si veda GIRARDI C., MENGOZZI A., in Eliminazione delle 
deduzioni extracontabili, Guida alla contabilità e bilancio, 8/2008. 
225 ATTARDI C., in Abrogazione delle deduzioni extracontabili e riallineamento dei valori civili e fiscali, 
Il Fisco n. 20/2008, a pag. 3631. 



 112 

3.1.2 – IL CASO DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI E ACCELERATI 

 

Abbiamo concluso il paragrafo precedente inerente all’eliminazione delle deduzioni 

extra-contabili. Nel presente paragrafo ci apprestiamo ad analizzare un’ulteriore modifica 

apportata dalla Legge Finanziaria del 2008 in merito al tema degli ammortamenti.  

La suddetta legge ha infatti previsto l’abolizione degli istituti dell’ammortamento 

accelerato e di quello anticipato che erano invece previsti e disciplinati dall’art. 102, 

comma 3 del nuovo TUIR, attraverso l’art. 1, comma 33, lettera n), n. 1. Oltre alla 

suddetta disposizione, la Finanziaria 2008 previde anche una revisione generale dei 

coefficienti tabellari per determinare le quote di ammortamento, rimasti invariati dalle 

disposizioni del D.M. del 31 dicembre 1988. Inoltre, come per l’istituto delle deduzioni 

extra-contabili riconobbe la possibilità di disconoscere da parte dell’Amministrazione 

finanziaria gli ammortamenti, e gli accantonamenti, imputati a conto economico ed aventi 

una valenza meramente fiscale.  Ricordiamo che il comma 3, art. 102 del TUIR prevedeva 

la possibilità di raddoppiare la quota di ammortamento nei primi tre esercizi in cui il bene 

entrava in funzione, per cui si parlava di ammortamento anticipato, oppure di superare la 

medesima quota in proporzione al maggior utilizzo del bene rispetto alla media di utilizzo 

all’interno dello stesso settore, per cui ci si riferiva al caso dell’ammortamento accelerato.  

Tale misura, prevista dalla Finanziaria 2008, aveva il chiaro scopo di allargare la base 

imponibile del reddito d’impresa, in modo che, grazie anche alla riduzione dell’aliquota 

IRES (dal 33% al 27,5%), si potesse raggiungere una generale diminuzione del prelievo 

fiscale. 

 

Ma andiamo per gradi ed analizziamo per primo il caso dell’ammortamento anticipato. 

Quest’ultimo era disciplinato dall’art. 102, comma 3 del nuovo TUIR226 (ex art. 67, 

                                                        
226 Si riporta di seguito l’art. 102, TUIR, in merito all’ammortamento dei beni materiali  
“1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono 
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.  
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni 
dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei 
in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.  
3. [La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa 
utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 
164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato 
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da 
parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto 
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 



 113 

comma 3, vecchio TUIR) il quale prevedeva la disciplina generale dell’ammortamento 

dei beni materiali definendo quanto segue al comma 1 e 2: “Le quote di ammortamento 

del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a 

partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. La deduzione è ammessa in misura 

non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti 

stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie 

di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori 

produttivi”. Per quanto riguarda il caso degli ammortamenti anticipati, il TUIR si 

esprimeva al comma 3 specificando che il contribuente aveva la possibilità di dedurre 

quote di ammortamento anticipato in aggiunta a quello ordinario. Il suddetto comma 

recitava inoltre che “La misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a 

due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione 

e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, 

l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto 

nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione”. Si nota come in questo caso la 

disciplina dell’ammortamento anticipato, rispetto a quanto previsto per l’ammortamento 

accelerato di cui parleremo nelle pagine seguenti, fa parte delle disposizioni fiscali 

strettamente sovvenzionali e quindi con fine quasi esclusivamente di trarre vantaggio 

dalla sua applicazione.227 È per questo motivo che l’ammortamento anticipato non trova 

alcun riscontro tra i principi contabili o all’interno del codice civile, ma è previsto solo 

dal legislatore fiscale. Con la riforma societaria sappiamo che il TUIR all’art. 109, comma 

4 aveva previsto la possibilità di far confluire in via extra-contabile quote di 

ammortamento anticipato all’interno del Quadro EC, in modo da non inquinare il bilancio 

d’esercizio. La disciplina dell’ammortamento anticipato ha però generato molte 

incomprensioni e discussioni nel corso del tempo228 anche perché non si trattava 

tecnicamente di ammortamento,229 piuttosto di una maggior deduzione a fronte della 

                                                        
la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in 
relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi].  
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il 
costo residuo è ammesso in deduzione”.  
227 BARBIERI C., in Bilancio d’esercizio e reddito di impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, in opportuna 
cit. a pag. 19. 
228 Per una spiegazione del fenomeno dell’ammortamento e il suo trattamento nel corso del tempo a 
confronto anche con le varie norme che si sono susseguite si veda ATTARDI C., in Novità in tema di 
ammortamenti e canoni di leasing, Il Fisco, n. 1/2008, pag. 18 e ss. 
229 Non era un vero e proprio ammortamento perché non si rapportava in proporzione alla vita utile del 
bene. 
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realizzazione di nuovi investimenti. Tale istituto si configurava nella deducibilità di 

maggiori componenti negative di reddito, accostate al costo dei nuovi investimenti; era 

possibile quindi per l’impresa posticipare il pagamento delle imposte attraverso un 

temporaneo abbattimento dell’utile imponibile.  

In realtà comunque l’ammortamento anticipato non prevedeva ulteriori deduzioni quando 

la somma degli importi già dedotti era pari al costo di acquisto dei cespiti. Per cui 

l’agevolazione generata dalla suddetta deduzione non permetteva di realizzare una 

riduzione permanente del carico fiscale, quanto uno spostamento verso il futuro di materia 

imponibile. Questo spostamento in avanti di imponibile era garantito dalla maggior 

deducibilità delle quote di ammortamento anticipato, a cui sarebbe poi corrisposta una 

minore deducibilità rispetto alle quote di ammortamento ordinario.230   

La Finanziaria del 2008 ha fortemente alterato questo orientamento prevedendo 

l’abolizione del comma 3, art. 109, del TUIR. Con tale modifica la normativa ha eliminato 

la possibilità di determinare quote di ammortamento anticipato per gli anni 2008 e 2009 

rispetto a beni entrati in funzione entro il 31 dicembre 2008.231 In particolare fu previsto 

anche, al fine di ridurre la portata della norma in esame e in attesa della modifica dei 

coefficienti di ammortamento tabellare,232 che quanto previsto dal comma 2 dell’art. 102 

TUIR233 non fosse applicato: non fu perciò possibile ridurre a metà il coefficiente 

ministeriale previsto dal suddetto comma solo per il periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2007, anche se quanto appena descritto sembra essere una 

deroga all’abrogazione della fattispecie dell’ammortamento anticipato.234 L’art. 102 al 

comma 3 TUIR prevedeva inoltre che l’aliquota potesse essere raddoppiata nel primo 

anno solo per quei beni che, oltre ad entrare in funzione nel 2008 fossero stati anche 

acquisiti nello stesso anno. Tutti gli altri beni rientrarono quindi nella nuova disciplina e 

subirono la riduzione di metà dell’aliquota per il primo esercizio. Invece per i beni 

                                                        
230 Per delucidazioni si veda GIORDANO S., in Finanziaria 2008: le novità sugli ammortamenti, 
Amministrazione e finanza, n. 3/2008. 
231 ATTARDI C., in Novità in tema di ammortamenti e canoni di leasing, Il Fisco, n. 1/2008, a pag. 20 
spiega che “l’abrogazione in parola si applica dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2007 e coinvolgerà anche il procedimento d’ammortamento già avviato negli anni pregressi e relativo ai 
bene acquisiti fino al 2007”. 
232 Introdotti con D.M. 31 dicembre 1988. 
233 Ricordiamo che il suddetto comma non ha subito alcuna variazione rispetto alle novità introdotte dalla 
Finanziaria 2008. 
234 ATTARDI C., in Novità in tema di ammortamenti e canoni di leasing, Il Fisco, n. 1/2008 asserisce che 
“la regola secondo cui per il primo anno non si applica la riduzione alla metà dell’aliquota d’ammortamento 
non si estende ai veicoli di cui all’art. 164, lettera b), del TUIR (beni già in precedenza sottratti 
all’ammortamento anticipato), nonché ai beni di cui all’art. 102-bis, comma 7, del TUIR (quelli delle 
imprese di distribuzione del gas e dell’energia)”. 
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acquisiti ed entrati in funzione entro il 31 dicembre 2007 il contribuente poteva applicare 

la disciplina dell’ammortamento anticipato con aliquota pari a quella vigente per 

l’imposta IRES, cioè del 33% mentre nell’anno 2008, secondo esercizio, si applicherà 

l’aliquota intera prevista dal Ministero.  

Per riassumere quindi, tale modifica prevista dalla Legge Finanziaria ha condotto ad 

un’imposizione del principio di derivazione del reddito imponibile da quello civilistico, 

dal momento che comunque la massima quota deducibile è limitata da norme tributarie, 

più precisamente dai coefficienti previsti dal DM 31 dicembre 1988. 

 

La norma ha quindi eliminato una disposizione prettamente fiscale, originando così due 

problemi. Dal un lato ci si è chiesto se fosse necessario tutelare il contribuente che aveva 

operato degli investimenti per la sua impresa contando sulla possibilità di uno sgravio 

fiscale determinato dall’applicazione della disciplina dell’ammortamento anticipato. 

Dall’altro fu opportuno interrogarsi sulla possibilità che la normativa potesse prevedere 

una forma di agevolazione “a regime” alternativa al caso dell’ammortamento anticipato 

ma che fosse di spunto per favorire la realizzazione di investimenti. Quest’ultimo caso 

risultava più importante poiché il legislatore fu obbligato ad interrogarsi in merito alle 

conseguenze a cui poteva condurre l’eliminazione di tale agevolazione per le imprese che 

avevano intenzione di realizzare nuovi investimenti al fine di rimodernare il loro apparato 

produttivo.235 

 

Accanto agli ammortamenti anticipati la Finanziaria del 2008 ha abrogato anche gli 

ammortamenti accelerati. Il comma 3 dell’art. 102 TUIR prevedeva che la deduzione 

delle quote di ammortamento nei limiti massimi previsti dai coefficienti del DM 31 

dicembre 1988 potesse “essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei 

beni rispetto a quella normale del settore”. La norma prevedeva quindi una maggiore 

deduzione solo nel caso in cui fosse esistita una vera ed effettiva maggior utilizzazione 

del bene. Il disallineamento positivo che si veniva a creare nel momento in cui 

l’ammortamento economico-tecnico fosse risultato inferiore a quello ammesso in 

                                                        
235 PINO C., in L'abolizione degli ammortamenti anticipati, Corriere Tributario, n. 46/2007 si espone in 
merito a tale tema focalizzandosi sull’obbligo di ricercare dei metodi agevolativi diversi dagli 
ammortamenti anticipati: “i metodi di più facile applicazione, e che non creano problemi sotto il profilo 
della gestione di eventuali interferenze fra normativa civile e fiscale, in quanto danno luogo ad una semplice 
minor imposizione effettiva, sono quelli del credito d’imposta e quello della detassazione degli utili 
reinvestiti, secondo modelli già adottati in passato”. 
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deduzione confluiva nel Quadro EC, nella veste di eccedenza ammessa in deduzione in 

via extra-contabile.  

Nel contempo al contribuente era richiesta prova che il bene fosse stato utilizzato in modo 

più intenso e prolungato rispetto a quanto previsto normalmente. 

Anche a causa della sua rara, o quasi inesistente applicazione, l’abolizione della disciplina 

in merito all’ammortamento accelerato non ha condotto a gravi conseguenze all’interno 

del nostro ordinamento, tantomeno sul gettito erariale. Alcuni studiosi però hanno posto 

in essere una questione che va al di là dello scopo intrinseco nella Finanziaria 2008, ossia 

quello di un allargamento della base imponibile del reddito delle imprese.  

Secondo fonti autorevoli236 infatti sarebbe stato opportuno mantenere in vita l’istituto 

dell’ammortamento accelerato, allo scopo di contrastare la rigidità dei coefficienti 

ministeriali. Inoltre, se l’intento del legislatore era quello di trovare un punto di incontro 

tra normativa civilistica e disciplina fiscale, l’eliminazione del suddetto istituto non ha 

condotto sicuramente a questo risultato. Il rischio era quello di trovarsi nella situazione 

in cui la quota di ammortamento da imputare a conto economico fosse superiore ai limiti 

imposti dal Ministero, per cui la differenza tra il valore calcolato con i criteri civilistici e 

quello determinato con le disposizioni fiscali sarebbe dovuto essere ripresa in aumento 

nel momento della dichiarazione dei redditi. In caso contrario sarebbe stata ammessa in 

deduzione solo la minor quota calcolata civilisticamente.237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
236 Si veda ATTARDI C., in Novità in tema di ammortamenti e canoni di leasing, Il Fisco, n. 1/2008, a pag. 
17.  
237 BUONO D., in Soppressione di ammortamenti accelerati anticipati, Corriere tributario, n. 1/2008, per 
ulteriori delucidazioni in merito.  
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3.1.3 – I CONTRATTI DI LEASING  

 

Oltre a quanto finora menzionato, la Finanziaria 2008 ha introdotto novità in tema di 

contratti di leasing. In modo più preciso le modifiche sono intervenute in merito alla 

durata minima dei suddetti contratti, importante al fine di determinare la deduzione degli 

stessi canoni. Come è noto nel nostro ordinamento non esiste una disciplina e una 

definizione precisa dell’istituto della locazione finanziaria per cui la riforma societaria 

del 2003 si è occupata di intervenire in merito, andando però solo a modificare il 

contenuto della nota integrativa, mettendo a confronto gli effetti prodotti quando per la 

rilevazione delle operazioni finanziaria fosse stato utilizzato il metodo patrimoniale o il 

metodo finanziario.238 L’art. 2427, comma 1, n. 22 c.c. prevede che la nota integrativa 

indichi al suo interno “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il 

trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni 

che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore 

attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse 

pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo 

attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni 

oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora 

fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, 

rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”. 

Se per il nostro ordinamento si profila quando detto, a livello internazionale le operazioni 

di locazione finanziaria sono esaustivamente regolate dallo IAS 17, il quale suggerisce 

l’utilizzo del metodo finanziario, per cui il bene in leasing compare tra le attività 

dell’utilizzatore e non del conducente, dal momento che è il primo soggetto su cui 

confluiscono tutti i benefici e i rischi connessi all’uso del bene. L’utilizzatore iscriverà 

poi tra le passività il debito nei confronti del concedente, iscrivendo a conto economico 

gli oneri finanziari collegati al suddetto debito e le quote di ammortamento del bene. 

parallelamente il concedente contrarrà un credito nei confronti dell’utilizzatore e i 

proventi finanziari generati dal prestito.  

 

Il nostro ordinamento si è storicamente ispirato al metodo patrimoniale, anche se con 

l’emanazione del D.lgs. n. 38 del febbraio del 2005, la disciplina tributaria si è rivolta al 

                                                        
238 Per delucidazioni in merito ai due metodi menzionati e le relative scritture si veda BARBIERI C., in 
Bilancio d’esercizio e reddito di impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 242 e ss. 



 118 

contesto internazionale, prendendo in considerazione e legittimando anche l’utilizzo del 

metodo finanziario.239 

A livello fiscale la disciplina di tale istituto è riscontrabile all’art. 102, comma 7 del nuovo 

TUIR. Tale comma parla di operazioni di locazione finanziaria intendendo operazioni di 

locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore su precise 

indicazioni del conduttore che si assume tutti i rischi ma gode altresì della facoltà di 

riscattare il bene al termine del contratto, previo versamento di una somma di denaro 

precedentemente concordata. Considerando il leasing come un’operazione strettamente 

finanziaria, l’art. 102 TUIR disciplina il trattamento fiscale delle operazioni del suddetto 

istituto, in capo sia all’impresa concedente che a quella utilizzatrice. Nell’ordine, se per 

la prima sono deducibili le quote di ammortamento calcolate in base al piano di 

ammortamento finanziario,240 per la seconda sono invece deducibili i canoni contrattuali 

della locazione, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione delle operazioni. 

L’unica condizione per la deducibilità dei suddetti canoni è che il contratto di leasing 

goda di una durata minima: è previsto infatti che per i contratti posti in essere in un 

momento successivo al 3 dicembre 2005, la durata non sia inferiore alla metà del periodo 

di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale in caso di beni mobili, 

mentre per i beni immobili si va da un minimo di otto anni fino ad un massimo di quindici.  

 

La Legge Finanziaria intervenne con una prima modifica coerente con l’abolizione degli 

ammortamenti accelerati e anticipati, poiché si ritenne senza fondamento l’idea di 

intervenire sul tema degli ammortamenti senza incidere anche sulla disciplina del 

leasing.241 Per cui la Finanziaria modificò la normativa dei contratti di locazione 

finanziaria modificando la disciplina per l’impresa utilizzatrice,242 attraverso la riscrittura 

dell’art. 102, comma 7 TUIR con tale accezione: “Per l'impresa utilizzatrice che imputa 

a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a 

condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di 

ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione 

all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione 

                                                        
239 Si veda ATTARDI C., in Novità in tema di ammortamenti e canoni di leasing, Il Fisco, n. 1/2008, a pag. 
26.  
240 Non secondo i coefficienti ministeriali. 
241 Si veda CORSINI A, in Finanziaria 2008: interventi in materia di ammortamenti e leasing, Guida alla 
contabilità e bilancio, n. 20/2007. 
242 Si veda REBECCA G., MANETTI A., in Immobili in leasing. Trattamento fiscale in capo 
all’utilizzatore tra vecchia e nuova normativa, Il Fisco, n. 6/2008, per il caso dei beni immobili. 
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della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni 

ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non 

è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni 

di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione 

finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al 

periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2”. 

Come si evince dal nuovo articolo 102, comma 7 del TUIR, la Finanziaria 2008 ha 

innanzitutto modificato la durata minima dei contratti di leasing prevedendo che essa 

fosse pari a due terzi del periodo di ammortamento ordinario per i beni mobili;243 per 

quelli immobili invece si va da un minimo di undici anni ad un massimo di diciotto anni.  

Oltre alla durata minima dei contratti la manovra finanziaria si è occupata di attribuire 

rilevanza fiscale al comportamento contabile adottato: se prima del suddetto intervento 

normativo erano deducibili i canoni contrattuali anche se non rilevati in conto economico 

“indipendentemente dai criteri di contabilizzazione”, ora il medesimo metodo di 

contabilizzazione risulta vincolante anche in tema tributario, per cui la disciplina fiscale 

si applica solo “per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di 

locazione finanziaria”.244 Ritornando al caso dei beni immobili è chiaro come la 

normativa sia cambiata più volte nel corso del tempo: originariamente infatti era previsto 

che la durata minima del contratto fosse di otto anni. Dal 3 dicembre 2005 le disposizioni 

si sono ulteriormente modificate prevedendo una durata minima pari ad otto anni e 

massima pari a quindici anni. Infine con la Finanziaria 2008 la normativa ha previsto 

all’art. 102, comma 7 TUIR quanto segue: “in caso di beni immobili, qualora 

l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore 

a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del 

contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto 

anni”. La regola si è inasprita, continuando però ad assoggettare la deducibilità dei canoni 

                                                        
243 Rimane invece invariata la durata minima richiesta per le autovetture di cui all’art. 164, comma 1, lett. 
b), su previsione di emendamento governativo approvato dal Senato. Inoltre la nuova disposizione si 
applicava invece anche ai beni immateriali come brevetti, marchi e software come riportato da ATTARDI 
C., in Novità in tema di ammortamenti e canoni di leasing, Il Fisco, n. 1/2008. 
244 BARBIERI C., in Bilancio d’esercizio e reddito di impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pag. 259 
spiega che la Finanziaria 2008, attraverso la modifica del presente istituto, mira a perseguire il fine 
dichiarato e cioè quello di ridurre il disallineamento tra valori civilistici e fiscali. Inoltre le novità introdotte 
nella disciplina del leasing, devono essere lette tenendo in considerazioni altre due disposizioni: 
l’eliminazione della disciplina delle deduzioni extra-contabili, la quale con l’abrogazione del Quadro EC 
ha eliminato la possibilità di dedurre extra-contabilmente le operazioni di locazione finanziaria. E 
l’integrazione dell’art. 83 TUIR che ha rafforzato il principio di derivazione del reddito imponibile dal 
risultato d’esercizio.  
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ad una durata minima e massima del contratto stesso. La suddetta modifica era applicabile 

ai contratti posti in essere dal 1° gennaio 2008, mentre per quelli stipulati anteriormente 

rimane salda la condizione di deducibilità dei canoni consistente in una durata del 

contratto più breve.245 Generalizzando può essere utile riportare la seguente regola 

formulata dai primi studiosi del tema in questione nella tabella sottostante: 

 

 
Tabella 2: Durata minima dei contratti di leasing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
245 Secondo MIELE L., in Cambiano le regole di deducibilità per i contratti di leasing, Corriere Tributario, 
n. 46/2007, a pag. 3749 “la norma reca una disposizione da aggiungere al comma 7 dell’art. 102 del TUIR; 
si tratta di una previsione concernente gli interessi impliciti desunti dal contratto, con riferimento ai quali 
vanno applicate le nuove regole di deducibilità degli interessi passivi di cui al riformulato art. 96 del TUIR. 
Occorrerà, dunque, agli effetti del reddito d’impresa, verificare la deducibilità: 1) della quota capitale del 
canone sulla base della durata del contratto; 2) degli oneri finanziari in ragione del regime di deducibilità 
degli interessi passivi”. 
 

Coefficiente d’ammortamento Durata minima del contratto 

Inferiore al 3,7% 18 anni 

Compreso tra 3,7% e 6% 2/3 del periodo di ammortamento 

Superiore al 6% 11 anni 
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3.1.4 – LA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI  

 

Il tema del leasing finanziario di cui abbiamo appena discusso, ci inserisce nel quadro 

delle riforme inerenti gli interessi passivi. Dopo la riforma del diritto societario il 

legislatore è intervenuto con la Finanziaria 2008 allo scopo di operare una modifica 

strutturale al tema degli interessi passivi e della loro deducibilità. La Legge n. 244/2007 

ha operato delle modiche attraverso l’art. 1, comma 33, lettere b), c), i) ed l) agli artt. 61 

e 96 del TUIR e con il comma 34 si è occupata degli aspetti transitori. La Finanziaria è 

oltretutto intervenuta abrogando gli artt. 97 e 98 del TUIR in merito rispettivamente alla 

pro-rata patrimoniale246 e alla thin capitalization247 per i soggetti IRES e gli artt. 62 e 63 

TUIR sugli stessi temi, rivolti però ai soggetti IRPEF. La Manovra eliminò i suddetti 

articoli e operò una riscrittura dell’art. 96 TUIR, con lo scopo di rinnovare allo stesso 

tempo il metodo della pro-rata reddituale,248 prevedendo una norma generale che 

regolasse la deducibilità degli interessi passivi. Se per i soggetti IRPEF la Finanziaria ha 

in qualche modo ricalcato il metodo della pro-rata reddituale, per i soggetti IRES ha 

previsto dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi che erano nuovi rispetto a quelli 

previgenti e prescindevano dall’aspetto dimensionale del soggetto o dal possesso di 

partecipazioni aventi i requisiti richiesti dall’art. 87 TUIR.  

 

Prima di spiegare la nuova normativa prevista dalla Finanziaria all’art. 96 TUIR è 

opportuno fare alcune specificazioni in merito alla ratio della stessa e ai soggetti inclusi 

o esclusi dal campo di applicazione. È chiaro infatti come gli istituti vigenti prima249 

dell’entrata in vigore della Manovra del 2008 fossero alquanto complicati e di difficile 

                                                        
246 L'istituto della pro-rata patrimoniale aveva come scopo quello di impedire la deducibilità integrale per 
gli interessi passivi, rispetto a finanziamenti realizzati al fine di acquistare attività dalla cui cessione 
l'impresa potesse ottenere dei proventi non imponibili. In particolare si voleva impedire al contribuente di 
ricorrere all'indebitamento per acquisire partecipazioni rientranti tra quelle previste all’art. 87 TUIR e che, 
nel contempo, procedesse anche alla deduzione degli interessi passivi derivanti dal medesimo prestito, 
senza che ci fosse la produzione di proventi imponibile. 
247 La thin capitalization o capitalizzazione sottile consiste nella pratica della sottocapitalizzazione di una 
società nei confronti dell'attività d'impresa che viene esercitata. Contestualmente la stessa viene finanziata 
dai soci qualificati con apporto di capitale di credito. L'operazione si sostanzia così in una trasformazione 
dei dividendi in interessi passivi per la società partecipata e attivi per i soci qualificati; per questo il 
legislatore fiscale ha ritenuto opportuno regolare la suddetta pratica, dal momento che da essa deriva un 
vantaggio fiscale per entrambi i soggetti società partecipata e soci qualificati. 
248 L’art. 96 del TUIR, prima della riforma, prevedeva la deduzione della quota di interessi passivi in 
eccedenza, dopo l'applicazione delle norme sulla thin capitalization e sulla pro-rata patrimoniale, per la 
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrevano a formare 
il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
249 Ci riferiamo a pro-rata patrimoniale e thin capitalization.  
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interpretazione per cui da un lato il legislatore è intervenuto proprio per semplificare la 

disciplina, riformulando totalmente l’art. 96 TUIR ed abrogando gli artt. 97 e 98 TUIR. 

Dall’altro invece la nuova disciplina nasceva dall’esigenza di ampliare la base imponibile 

(come asserito per altre novità introdotte dalla stessa Manovra) a seguito della riduzione 

dell’aliquota IRES,250 inserendosi nel contesto più generale di recupero del gettito. 

Rimane comunque fermo lo scopo del legislatore di incentivare la capitalizzazione delle 

imprese. A livello pratico il legislatore ha quindi operato un’eliminazione degli istituti 

menzionati riscrivendo però l’art. 96 TUIR ed estendendone il campo di applicazione, 

cercando allo stesso tempo di mantenere gli aspetti funzionali delle fattispecie abrogate. 

Il nuovo art. 96 TUIR era quindi volto a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese 

attraverso la logica di deducibilità degli interessi passivi legata però al risultato operativo 

lordo della gestione caratteristica, che cercava quindi di penalizzare a livello fiscale le 

imprese eccessivamente indebitate. Inoltre rispetto al sistema previgente, la nuova 

disciplina mostrò un forte elemento di flessibilità perché prevedeva un’indeducibilità solo 

temporanea, rispetto alla quota fissa definitivamente indeducibile prevista da thin 

capitalization e pro-rata patrimoniale.251 

 

Rispetto al tema del profilo soggettivo che caratterizza la presente norma, è opportuno 

fare alcune specificazioni. Abbiamo già accennato in precedenza al fatto che la norma in 

questione non subordinasse la sua applicazione al possesso di particolari requisiti di tipo 

dimensionale o che rispettavano quanto previsto dall’art. 87 TUIR, ma contava tutti i 

soggetti IRES, per cui il numero di soggetti interessati alla norma aumentò di molto. Le 

esclusioni operate dalla norma del 2008 potevano essere quindi ricondotte a due 

particolari fattispecie: alla tipologia di attività esercitata oppure alle caratteristiche del 

soggetto stesso. Per quanto appena esposto e per la poca importanza che l’indebitamento 

rivestiva rispetto alla loro realtà aziendale, erano escluse le società consortili, le società 

di progetto e quelle costituite per il realizzo di interporti. Allo stesso modo non 

rientravano nel campo di applicazione della norma le banche, le assicurazioni e gli altri 

                                                        
250 Come abbiamo detto in precedenza l’aliquota IRES con la riforma passò dal 33% al 27,5%.  
251 BEGHIN M., in Saggi sulla riforma dell’IRES. Dalla relazione Biasco alla Finanziaria 2008, Giuffrè, 
Milano, 2008, a pag. 80 spiega che “la previsione normativa del possibile riporto in avanti della quota di 
interessi passivi, indeducibile in un dato periodo d’imposta, si presta ad una duplice chiave di lettura. Se da 
un lato, rappresenta, infatti, un incentivo per le imprese a migliorare il proprio assetto economico-
patrimoniale, dall’altro, denota la speculare volontà del legislatore di non penalizzare ulteriormente e, forse, 
anche in modo irreparabile, soggetti già deboli sul piano finanziario, in quanto sottocapitalizzati”. 
 



 123 

soggetti finanziari. Una particolare fattispecie era costituita dalle c.d. holding industriali, 

ossia società che esercitavano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di 

partecipazioni. Queste erano incluse nell’ambito di applicazione della norma, ma era 

necessario che fosse accertata la presenza del carattere di prevalenza della suddetta 

attività rispetto alle altre.252  

 

Per quanto riguarda invece l’ambito oggettivo è utile riportare il terzo comma dell’art 96 

TUIR per comprendere a fondo gli elementi che possono godere della deducibilità o 

meno: “Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli 

interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, 

da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da 

ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti 

derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli 

derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la 

pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del 

presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento 

aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi”. 

Come si evince dall’articolo sopraesposto vi sono alcune tipologie interessi passivi ed 

oneri finanziari non previsti nel campo di applicazione dell’art. 96 TUIR. Una parte di 

questi risultano esclusi perché prioritariamente indeducibili, per i quali le limitazioni 

dell’art. 96 TUIR rimangono in essere per le sole eccedenze. Tra questi ritroviamo: gli 

interessi passivi relativi ad investimenti immobiliari, gli interessi passivi derivanti da 

operazioni con società gruppo non residenti o ubicate fuori dall’Unione Europea, interessi 

passivi previsti su prestiti obbligazionari e quelli derivanti da prestiti effettuati da soci di 

società cooperative. Accanto agli oneri riconosciuti come sempre indeducibili, vi sono 

quelli considerati deducibili senza però essere menzionati dall’art. 96 TUIR.253 

Un ultimo rimando deve essere infine compiuto per i c.d. interessi impliciti, locuzione 

usata dal legislatore ma che non risulta di facile comprensione. Per questo motivo i 

                                                        
252 Erano escluse invece le holding bancarie poiché l’art. 96 TUIR recitava quanto segue: “Le disposizioni 
dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’ articolo 1 
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva 
o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle 
creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e 
assicurativi”. 
253 Ci riferiamo ad interessi e oneri inclusi nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l’attività 
d’impresa e a quelli iscritti in bilancio ad incremento del costo di beni strumentali.  
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principi contabili, precisamente il n. 15 e il n. 19, furono utilizzati per chiarire e 

identificare gli elementi facenti parte di tale fattispecie. Un appunto rispetto alla 

previsione del legislatore riguarda inoltre l’inclusione degli interessi impliciti derivanti 

da crediti commerciali, mentre l’esclusione degli interessi derivanti da debiti 

commerciale. A tal proposito si evince come la norma abbia voluto determinare 

un’asimmetria a vantaggio del contribuente.254 Infine anche per comprendere 

chiaramente l’accezione interessi e oneri assimilati si rimanda ai principi contabili, in 

modo specifico al n. 12 che prevede un elenco di tutti gli oneri di carattere finanziario.  

 

Completata la panoramica in merito all’ambito soggettivo e oggettivo della suddetta 

norma, ci apprestiamo ad analizzare in concreto il meccanismo applicativo dell’art. 96 

TUIR. Quest’ultimo prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati siano 

deducibili: 

I. in ciascun periodo d’imposta, innanzitutto per l’importo corrispondente 

all’ammontare degli interessi attivi e dei proventi a questi assimilati; 

II. l’eventuale eccedenza sarà deducibile nel limite del 30% del ROL 

(risultato lordo operativo della gestione caratteristica); 

III. l’ulteriore possibile eccedenza, se dovesse presentarsi, sarebbe deducibile 

negli esercizi successivi senza alcuna limitazione temporale, sempre 

rapportata al meccanismo del ROL.255 

 

Rispetto al primo passaggio il confronto viene operato tra gli interessi passivi e gli 

interessi attivi e proventi assimilati. Non è un confronto del tutto nuovo perché esso stava 

alla base del metodo della pro-rata patrimoniale. È però opportuno specificare che gli 

elementi presenti in tale confronto non sono quelli che si possono desumere direttamente 

dal bilancio, per cui si rimanda al comma 3 dell’art. 96 TUIR il quale prevede che si 

tengano in considerazione gli interessi passivi e attivi e gli oneri e proventi assimilati 

derivanti “da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di 

obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziari”. Come 

precedentemente accennato sono invece esclusi gli interessi impliciti derivanti da debiti 

                                                        
254 Per ulteriori delucidazioni si veda ANTONELLI V., D’ALESSIO R., in Interessi passivi: profili 
contabili e fiscali, Contabilità finanza e controllo, n. 4/2009. 
255 Si veda GRUPPO DI LAVORO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI DI IVREA, PINEROLO E TORINO, in I nuovi criteri di deducibilità degli oneri finanziari, 
Il Fisco, n. 2/2008, pag. 215 e ss.  
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commerciali, mentre di contro sono inclusi gli interessi derivanti da crediti della stessa 

natura. Rispetto alla Pubblica Amministrazione “si considerano interessi attivi rilevanti 

ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di 

riferimento256 aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei 

corrispettivi”. 

 

L’art. 96 TUIR prevedeva poi che l’eventuale eccedenza risultante dopo il primo257 

confronto fosse deducibile nei limiti del 30% del risultato lordo operativo della gestione 

caratteristica. In dettaglio l’art. 96 TUIR prevedeva che l’eccedenza potesse essere 

dedotta:  

a. nell’esercizio per un importo fino al 30% del ROL. Per i soli primi due periodi 

d’imposta tale soglia viene aumentata di 10.000 euro per il primo e di 5.000 euro 

per il secondo; 

b. nei successivi esercizi, “se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli 

interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi 

attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di 

competenza”; 

c. nell’esercizio utilizzando però il ROL di esercizi precedenti. La quota di ROL non 

utilizzata è portata in avanti solo a partire da quella prodotta dal terzo periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 

 

Per comprendere totalmente la disciplina in esame è necessario specificare cosa si intende 

per ROL: l’art. 96, comma 2 TUIR stabilisce in proposito che il ROL è pari alla differenza 

tra il valore ed i costi della produzione del Conto Economico (lettere A) e B) art. 2425 

c.c.). A tale differenza devono essere ulteriormente sommati gli ammortamenti su 

immobilizzazioni materiali ed immateriali e i canoni di locazione finanziaria di beni 

strumentali. Il legislatore identifica quindi il suddetto valore, c.d. ROL, come un 

aggregato che rappresenta la redditività lorda della gestione caratteristica del soggetto 

passivo. È infatti chiaro a questo punto, anche dopo aver analizzato il valore del ROL, 

                                                        
256 Il tasso di riferimento risultava pari al 4%.  
257 L’esercizio in questione corrisponde all’esercizio 2010 per i soggetti con esercizio solare. GRUPPO DI 
LAVORO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI IVREA, 
PINEROLO E TORINO, in I nuovi criteri di deducibilità degli oneri finanziari, Il Fisco, n. 2/2008, a pag. 
216.  
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come il legislatore avesse la limpida intenzione di confermare il rapporto di derivazione 

del reddito fiscale dal risultato d’esercizio.258  

 

Per concludere le modifiche apportate al tema degli oneri finanziari è opportuno fare un 

rimando alle novità introdotte anche per i soggetti IRPEF. Per questi ultimi è stato infatti 

introdotto un requisito di inerenza degli interessi passivi rispetto all’esercizio d’impresa 

ed è stato confermato quanto previsto dalla nuova norma contente il principio della pro-

rata generale, rispetto alla limitazione della deducibilità degli interessi in presenza di 

proventi esenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
258 Ulteriori riferimenti in merito: BEGHIN M., in Saggi sulla riforma dell’IRES. Dalla relazione Biasco 
alla Finanziaria 2008, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 98 e ss.  
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3.2 - IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE E GLI EFFETTI SUI SOGGETTI 

IAS/IFRS 
 

Come abbiamo accennato all’inizio del presente capitolo, i principi contabili 

internazionali si sono inseriti nel nostro ordinamento a partire dal 2005, anno in cui è 

stato emanato il D.lgs. n. 38 in data 28 febbraio. Tale decreto è stato emanato a seguito 

di quanto previsto dall’art. 5 del regolamento CE n. 1606 del 19 luglio 2002, il quale 

prevedeva che gli Stati membri potessero obbligare o consentire l’applicazione dei 

principi contabili internazionali nel bilancio d’esercizio per le società quotate, e per quelle 

non quotate rispetto ai bilanci d’esercizio e a quelli consolidati. A livello nazionale fu 

emanato il D.lgs. n. 38/2005 a seguito della legge delega n. 306/2003 per il Governo.259 

Come sappiamo il bilancio ha da sempre svolto una funzione primaria per tutti i tipi di 

soggetti che si apprestavano alla sua redazione, e nel nostro ordinamento quest’ultima è 

stata improntata sul criterio della prudenza, al fine di tutelare l’integrità del patrimonio.  

A ciò si accosta anche la logica idea per cui il bilancio d’esercizio sia la base per il reddito 

imponibile, il quale risulterà essere la fonte più attendibile per determinare 

oggettivamente la ricchezza prodotta da parte di un’impresa e la sua conseguente capacità 

contributiva. I principi contabili internazionali non hanno però come obiettivo la tutela 

dell’integrità del patrimonio, piuttosto la creazione di un documento attraverso il quale 

sia semplice e comprensibile il confronto tra risultati economici, finanziari e patrimoniali, 

con lo scopo di offrire agli stakeholder una completa ed esaustiva informativa di 

mercato.260 A tal proposito gli IAS non privilegiano il principio di prudenza, quanto 

quello di competenza, accompagnato dal principio del fair value e a quello della sostanza 

sulla forma di cui approfondiremo meglio tra poco.  

La facoltà di utilizzo quindi di principi contabili differenti ha condotto alla possibilità di 

divergenze anche sul piano fiscale, per cui con la Manovra Finanziaria del 2008 il 

legislatore ha cercato di chiarire le suddette differenze.  

 

Il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali ha assunto importanza a 

seguito della modifica all’art. 83 del TUIR, al quale si è aggiunta una disposizione proprio 

                                                        
259 Si veda D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005. 
260 Per delucidazioni in merito al trattamento e alla redazione del bilancio secondo i principi contabili 
internazionali si veda VACCA I., in L’impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d’impresa 
dalle risultanze di bilancio, Corriere Tributario, n. 44/2007, a pag. 3559. 
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in merito ai soggetti IAS che recita quanto segue: “Per i soggetti che redigono il bilancio 

in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione 

derivante dalla procedura prevista dall’ articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 

28 febbraio 2005, n. 38, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli 

della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione 

in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”. 

 

Con tale inciso la Legge n. 244/2007 all’art. 1, commi da 58 a 62 ha introdotto per i 

soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS una 

disciplina per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES molto più aderente 

alle risultanze di bilancio. Il principio introdotto dal legislatore ha preso il nome di 

“derivazione rafforzata” e ha trovato applicazione dal periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2007. La nuova disciplina fiscale è stata ulteriormente 

integrata grazie alle disposizioni del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 

n. 48 conosciuto come “Primo Regolamento IAS”.261   

In questo modo il legislatore ha attribuito importanza fiscale al bilancio IAS 

abbandonando il c.d. principio di neutralità262 che caratterizzava i bilanci del nostro 

ordinamento redatti secondo i principi civilistici e ha confermato la possibile esistenza di 

principi contabili diversi e, di conseguenza, di diverse tassazioni in capo alle imprese che 

adottavano l’uno o l’altro tipo di principi contabili. La coesistenza di imprese che 

adottano i principi contabili internazionali e imprese che utilizzano le regole civilistiche 

ha condotto alla nascita di contribuenti con redditi imponibili differenti, sia rispetto alla 

natura che al quantum, e contribuenti tra i quali possono intercorrere duplicazione di costi 

o di proventi. Quindi la riformulazione dell’art. 83 del TUIR attuata dalla Legge n. 

244/2007 è fondamentale non solo per la valenza ai fini fiscali - per coloro che redigono 

il bilancio adottando i principi IAS - dei criteri di qualificazione, imputazione temporale 

                                                        
261 Tale regolamento è stato emanato ai sensi dell’art. 1, comma 60, della Legge n. 244/2007, ed è 
conosciuto come: Decreto 1 aprile 2009, n. 48, recante: “Disposizioni di attuazione e di coordinamento 
delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di 
determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali”, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2009. 
262 Il principio della neutralità di bilancio è stabilito dal principio contabile nazionale n. 11, il quale esprime 
quanto segue: “Il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve 
fondarsi, pertanto, su princìpi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o 
favorire gli interessi e le esigenze di particolari gruppi”. Per delucidazioni in merito al cambiamento di tale 
principio nel merito del tema che si sta trattando si veda BEGHIN M., in Saggi sulla riforma dell’IRES. 
Dalla relazione Biasco alla Finanziaria 2008, Giuffrè, Milano, 2008, a pag. 144.  
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e classificazione in bilancio previsti dai predetti principi contabili, anche in deroga alle 

disposizioni del TUIR racchiuse nella Sezioni I del Capo II, disciplinanti la 

determinazione della base imponibile IRES delle società e degli enti commerciali 

residenti, ma anche per l’eliminazione dell’inciso che prevedeva che l’utile dell’esercizio 

dovesse essere “aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi 

contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio”.  

 

Dalla lettura dell’art. 83 TUIR si evince che per i soggetti IAS, nel momento di 

determinazione del reddito imponibile, debbano essere applicati i criteri di qualificazione, 

imputazione temporale (o competenza) e classificazione delle operazioni in bilancio 

previsti dai principi contabili internazionali, in deroga anche a quanto stabilito dalle 

classiche regole fiscali. Prima di andare ad analizzare nel dettaglio quanto previsto, è 

opportuno fare qualche rimando anche alle disposizioni contenuto nel c.d. Primo 

Regolamento IAS.  

Quest’ultimo infatti, all’art. 2, comma 1, ha confermato quanto espresso dal nuovo art. 

83 del TUIR, prevedendo che per i soggetti IAS assumono rilevanza ai fini della 

determinazione del reddito imponibile, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati 

in bilancio secondo il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. Questo 

principio, che spiegheremo nel dettaglio più avanti, prevedeva, in linea generale che i fatti 

aziendali fossero rappresentati secondo gli effetti che produceva ciascuna operazione a 

seguito dell’effettivo trasferimento di rischi e benefici correlati alla medesima. Per i 

soggetti che redigevano il bilancio secondo i principi contabili internazionali faceva fede, 

ai fini fiscali, la rappresentazione delle operazioni secondo la sostanza economico-

finanziaria delle stesse, cosa che poteva notevolmente ridurre le differenze tra utile di 

bilancio e reddito d’impresa.263 Continuando il Regolamento IAS n. 48, sempre al primo 

comma dell’art. 2, prevede che ai soggetti IAS non siano applicabili le disposizioni 

previste dall’art. 109, primo e secondo comma TUIR. Le suddette deroghe riguardano al 

comma 1 i requisiti di certezza e determinabilità dei componenti reddituali, mentre al 

                                                        
263 “Si deve tuttavia tenere presente che il decritto principio di derivazione è limitato al riconoscimento 
delle qualificazioni, delle classificazioni e delle imputazioni temporali, restando generalmente esclusi da 
talee principio i fenomeni valutativi, non espressamente citati nel dettato letterale dell’art. 83 del TUIR, 
nonché talune specifiche fattispecie per le quali il legislatore fiscale, con deroghe e/o integrazioni al citato 
principio di derivazione rafforzata, ha voluto prevedere regole differenziate mantenendo, talvolta, il 
previgente schema impositivo”. Questo è quanto espresso da SALVI G., in Principio di “derivazione 
rafforzata” per i soggetti IAS: chiarimenti delle Entrate, Amministrazione e Finanza, n. 2/2011. 
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comma 2 le risultanze negoziali, in particolare l’acquisizione o il passaggio della 

proprietà di un bene.264  

 

Per chiarire nel dettaglio i criteri di qualificazione, imputazione temporale e 

classificazione in bilancio ci rifacciamo alla Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, con 

cui l’Agenzia delle Entrate ha voluto illustrare il campo di applicazione e le modalità di 

attuazione del principio di derivazione rafforzata.265  

Il criterio della qualificazione delle operazioni in bilancio si basa sull’individuazione 

delle operazioni aziendali e sugli effetti economico-patrimoniali che ne derivano, senza 

tralasciare quelli concernenti gli aspetti strettamente giuridici. Una volta che l’operazione 

viene inquadrata sulla base del suo schema giuridico-contrattuale, viene verificata la 

presenza di flussi reddituali, siano essi positivi che negativi.  

La suddetta analisi deve essere condotta tenendo in considerazioni gli effetti sostanziali 

che le medesime operazioni producono. È in questo contesto che si concretizza per i 

soggetti IAS la prevalenza del principio della sostanza sulla forma e non della forma sulla 

sostanza, logica invece prevista per il codice civile nel nostro ordinamento. Come 

abbiamo finora accennato le operazioni da iscrivere in bilancio possono essere 

considerate sotto l’aspetto giuridico oppure prendendo in considerazione la sostanza 

economico-finanziaria. Se le operazioni vengono quindi rappresentate secondo il criterio 

previsto dai principi contabili internazionali (prevalenza della sostanza sulla forma), 

l’iscrizione avviene in base alla sostanza economico-finanziaria della stessa. Dall’altro 

lato invece, se si considerava quanto previsto dal codice civile, le operazioni venivano 

rappresentate in bilancio secondo il diritto di proprietà. Per sviluppare concretamente 

quanto affermato possiamo utilizzare il caso del leasing finanziario.  

Questa operazione aveva una rappresentazione differente a seconda dei criteri che si 

intendevano utilizzare. Con il principio della prevalenza della forma sulla sostanza 

(codice civile), il costo del bene oggetto di locazione finanziaria veniva iscritto nello stato 

patrimoniale del concedente. Nel bilancio dell’impresa utilizzatrice erano invece riportati 

i canoni di leasing. Il bene figurava così nello stato patrimoniale dell’impresa utilizzatrice 

                                                        
264 SALVI G., in Principio di “derivazione rafforzata” per i soggetti IAS: chiarimenti delle Entrate, 
Amministrazione e Finanza, n. 2/2011, in opportuna cit. a pag. 16. 
265 SCIFONI G., in Derivazione rafforzata, ma non troppo: le rettifiche fiscali al bilancio “IAS/IFRS 
compliant”, Corriere Tributario, n. 14/2011 specifica a pag. 1134 che la suddetta Circolare n. 7/E non possa 
costituire un documento di risoluzione di tutte le problematiche inerenti i soggetti IAS in ambito fiscale, 
ma dava qualche direttiva di fondo per comprendere meglio tale tema.  
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solo al momento del riscatto, nel caso questo fosse avvenuto. Questo metodo prende il 

nome nel nostro ordinamento di “metodo patrimoniale”. 

Con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (modello IAS/IFRS), la 

società concedente iscriveva nel suo bilancio un credito nei confronti di chi utilizzava il 

bene. Quest’ultimo invece contraeva un debito verso la società di leasing, iscrivendo però 

al contempo il costo originario del bene nel suo stato patrimoniale. Ovviamente l’impresa 

utilizzatrice calcolava l’ammortamento sul bene e pagava le rate del debito verso il 

concedente con annessi interessi. Questo metodo è conosciuto come “metodo 

finanziario”. Da quanto descritto si può facilmente dedurre come nel nostro ordinamento 

sia prevista la contabilizzazione del leasing secondo il metodo patrimoniale, fattispecie 

del tutto contraria a quanto determinato dallo IAS n. 17.266 Il principio della prevalenza 

della sostanza sulla forma era quello che destava maggiori preoccupazioni sul piano 

fiscale perché non era gestibile come nel caso del fair value attraverso dei meccanismi di 

limitazione delle minus e plus-valutazioni di bilancio.267 La stessa Circolare n. 7/E si 

occupa di tale tema, distinguendo due tipi di operazioni che si vengono a creare rispetto 

alla loro qualificazioni in bilancio: le operazioni con effetti reddituali, le quali producendo 

sia effetti positivi che negativi hanno dei riflessi sulla determinazione dell’imponibile 

fiscale; operazione con solo effetti patrimoniali, le quali invece sono escluse dal campo 

impositivo non andando a modificare il reddito.268 

 

Accanto al criterio della qualificazione troviamo il principio della classificazione delle 

operazioni in bilancio. Il suddetto principio consiste nella definizione dei specifici effetti 

che ciascuna operazione aziendale produce sul reddito. Se con il processo di 

qualificazione si mira ad individuare il momento in cui si producono gli effetti sostanziali 

delle operazioni, con la classificazione si specifica la tipologia di provento o di onere 

sulla base delle disposizioni riconosciute dai soggetti IAS, che nella maggior parte dei 

casi divergono da quanto stabilito dal codice civile, nel caso del nostro ordinamento. Un 

                                                        
266 DEZZANI F., DEZZANI L., in Il “bilancio Ias/Ifrs”. Divergenza del reddito imponibile, Il Fisco, n. 
9/2008 precisano a pag. 1531 che “nel nostro ordinamento il principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma è stato codificato solamente per i contratti di vendita con obbligo di retrocessione (art. 2427, comma 
1, n. 8bis del codice civile)”. 
267 VACCA I., in L’impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d’impresa dalle risultanze di 
bilancio, Corriere Tributario, n. 44/2007, a pag. 3560 e ss. 
268 Alcuni esempi di tali operazioni sono proposti da SALVI G., in Principio di “derivazione rafforzata” 
per i soggetti IAS: chiarimenti delle Entrate, Amministrazione e Finanza, n. 2/2011, a pag. 17, e sono: 
acquisto e rivendita di azioni proprie, acquisto di beni con pagamento differito, vendita di beni 
accompagnati da opzioni, valutazione delle commesse di lunga durata. 
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caso particolare è quello del leasing, che abbiamo già nominato in precedenza. Questa 

operazione viene infatti classificata allo stesso modo sia secondo i principi contabili 

nazionali, sia secondo i principi internazionali IAS/IFRS, come locazione finanziaria a 

livello giuridico-formale, ma a livello reddituale subisce un trattamento differente.  

 

Al criterio di qualificazione delle operazioni in bilancio e di classificazione si aggiunge 

il criterio della imputazione temporale. Questo principio attiene alla corretta 

individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti reddituali che siano fiscalmente 

rilevanti, concorrono a formare la base imponibile.  

La Circolare n. 7/E specifica in merito che i principi contabili internazionali sono 

caratterizzati da un criterio di competenza basato sulla “maturazione economica”269 dei 

componenti reddituali. Per chiarire tale accezione è opportuno utilizzare l’esempio dei 

ricavi di vendita, che trovano disciplina nei principi contabili internazionali allo IAS n. 

18. La normativa internazionale prevede che debbano essere contabilizzati solo quando 

l’impresa trasferisce all’acquirente i c.d. “rischi significativi”270 e i “benefici” connessi 

alla proprietà del bene. Se l’impresa mantiene tali rischi, l’operazione non può essere 

considerata un ricavo al momento della consegna del bene, ma lo sarà solo quando 

verranno trasferiti i suddetti rischi. Si ritiene quindi che sia questo il motivo per cui il 

Regolamento IAS n. 48 disponga la non applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 109 TUIR 

e di tutte quelle disposizioni che prevedono la rappresentazione dei componenti reddituali 

non conforme a quanto previsto dai principi contabili internazionali.  

Il principio di imputazione temporale però subisce alcune deroghe: pur infatti accettando 

quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS il TUIR dispone il 

mantenimento delle classiche regole fiscale per alcuni tipi di operazioni. Nel caso della 

deduzione di quote di ammortamento relative a marchi e all’avviamento (art. 103 TUIR), 

e per la deduzione di oneri pluriennali (art. 108 TUIR) il TUIR prevede un’espressa 

deroga al principio di derivazione rafforzata per i soggetti IAS adopter.  

Nelle fattispecie invece di disposizioni che prevedono la rilevanza fiscale per cassa di 

alcuni componenti di reddito come nel caso dei contributi diversi da quelli in conto 

esercizio (art. 88 TUIR), dei compensi spettanti agli amministratori (art.95 TUIR) e dei 

                                                        
269 SALVI G., in Principio di “derivazione rafforzata” per i soggetti IAS: chiarimenti delle Entrate, 
Amministrazione e Finanza, n. 2/2011, in opportuna cit. a pag. 18. 
270 DEZZANI F., DEZZANI L., in Il “bilancio Ias/Ifrs”. Divergenza del reddito imponibile, Il Fisco, n. 
9/2008 identificano i più comuni rischi significativi in: rischi di garanzia, rischi di magazzino, rischi di 
installazione e collaudo. 
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contributi ad associazioni sindacali (art. 99 TUIR), il Testo Unico impone delle regole 

che devono essere obbligatoriamente applicate da tutti i contribuenti, compresi gli IAS 

adopter.271 Tali limitazioni al principio di derivazione rafforzata trovano fondamento al 

comma 2 dell’art. 2 del Regolamento IAS n. 48 che recita quanto segue: “Anche ai 

soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del 

Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di 

componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi   

di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla 

formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne 

consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza 

di   componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o 

del loro pagamento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
271 Si veda SCIFONI G., in Derivazione rafforzata, ma non troppo: le rettifiche fiscali al bilancio 
“IAS/IFRS compliant”, Corriere Tributario, n. 14/2011, a pag. 1135 e ss. 
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3.3 - LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 244/2016. EFFETTI SU IAS 

ADOPTER E OIC ADOPTER 
 

Il paragrafo in esame si occuperà di definire le modifiche introdotte dal D. M. n. 244/2016 

in tema di fiscalità, a seguito delle novità poste in essere con l’emanazione del D.lgs. n. 

139/2015. Prima di analizzare le nuove disposizione fiscali è opportuno riprendere quanto 

previsto dal D.lgs. n. 139/2015, di attuazione della Direttiva 2013/34/UE.272 

Quest’ultimo si è occupato di riscrivere le regole contabili finora vigenti prevedendo una 

nuova “classificazione” dei bilanci previsti, confermando innanzitutto la presenza del 

bilancio in forma ordinaria, nella cui tipologia rientra anche il rendiconto finanziario, 

documento obbligatorio dall’esercizio 2016. Il decreto legislativo del 2015 ha inoltre 

confermato la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata per quelle imprese 

rientranti nei requisiti previsti dall’art. 2435-bis273 del codice civile. È stato invece 

introdotto un nuovo bilancio specifico per le c.d. micro-imprese, regolate dall’art. 2435-

ter c.c., per le quali sono previsti dei limiti dimensionali, anch’essi utili per circoscrivere 

il campo di applicazione del presente articolo e definire chiaramente la fattispecie della 

micro-impresa.274 La novità più importante prevista per questa tipologia di istituto 

riguarda la non obbligatorietà di redazione della Nota Integrativa. Si riporta una tabella 

riassuntiva per chiarire meglio i nuovi limiti dimensionali e le classificazioni dei diversi 

tipi di impresa. 

 

 

 

 

 

                                                        
272 Per una spiegazione più dettagliata di veda paragrafo 1.3, capitolo 1.  
273 Limiti dimensionali previsti dall’art. 2435-bis c.c.: “Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati 
in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, 
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”.  
274 Art. 2435-ter c.c: “Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo 
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità”. 
 



 135 

Dimensione 
azienda 

Attivo stato 
patrimoniale 

Ricavi di 
vendita 

Numero 
dipendenti 

Documenti richiesti 

GRANDE 
(art. 2423 
c.c.) 

Oltre 
4.400.000 € 

Oltre 
8.800.000 € 

Oltre 50 
 

-Stato Patrimoniale 
-Conto Economico 
-Rendiconto Finanziario 
-Nota Integrativa 
 

PICCOLA 
(art. 2435-bis 
c.c.) 

Fino a 
4.400.000 € 

Fino a 
8.800.000 € 

Fino a 50 
 

-Stato Patrimoniale 
-Conto Economico 
-Nota Integrativa 
 

MICRO 
(art. 2435-ter 
c.c.) 
 

Fino a 
175.000 € 
 

Fino a 
350.000 € 
 

Fino a 5 
 -Stato Patrimoniale 

-Conto Economico 
 

Tabella 3  

 

Un ulteriore elemento innovativo previsto dal D.lgs. n. 139/2015 riguarda il recepimento 

nel nostro ordinamento di un insieme di principi tipici dei soggetti IAS, con il 

conseguente avvicinamento della disciplina dei soggetti OIC adopter e quella dei soggetti 

IAS adopter. In generale, i principali interventi in merito a quanto appena esposto sono 

stati compiuti rispetto alle spese di ricerca e pubblicità che non possono più essere oggetto 

di capitalizzazione. Un’ulteriore novità è intervenuta in tema di azioni proprie, il cui 

acquisto deve essere iscritto in una riserva negativa di patrimonio netto. Il D.lgs. n. 

139/2915 si è poi occupato delle fattispecie dei crediti, debiti e titoli, per i quali è stato 

istituito l’obbligo di valutazione con il nuovo criterio del costo ammortizzato. Al bilancio 

d’esercizio sono stati anche aggiunti gli strumenti finanziari, mentre è stata soppressa 

l’area straordinaria del Conto economico, precisamente le voci E20 ed E21, con 

conseguente ricollocamento delle voci all’interno del valore della produzione o nell’area 

finanziaria.275  

 

Infine le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 139/2015 hanno riguardato anche i principi 

generali che fungono da base per la redazione del bilancio d’esercizio. Se fino a questo 

momento nel nostro ordinamento vigeva il principio della prevalenza della forma sulla 

sostanza, mentre i principi contabili internazionali prevedevano il contrario, ossia la 

prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, il decreto legislativo in 

                                                        
275 GARCEA A., in La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle nuove regole 
contabili, Corriere Tributario, n. 11/2017, in opportuna cit. a pag. 820. 
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questione ha confermato anche per le società che redigono il bilancio secondo i principi 

contabili nazionali l’adozione del criterio previsto dai principi IAS/IFRS.276 

Con tale modifica il legislatore ha previsto che nella rilevazione e presentazione delle 

operazioni aziendali, si debba privilegiare la sostanza della medesima operazione a 

discapito dell’aspetto giuridico-economico. Lo scopo della riforma contabile è stato 

duplice: aumentare e migliorare la comparabilità dei bilanci delle società di medie e 

grandi dimensioni avvicinandoli agli standard internazionali e allo stesso tempo ridurre 

gli oneri amministrativi a carico delle imprese di dimensioni minori.277 

 

Tuttavia tale principio ha spesso assunto contorni indefiniti, per cui la Relazione 

Illustrativa al D.lgs. n. 139/2015 ha fornito delle precise indicazioni su come debba 

applicarsi il suddetto principio, attraverso degli esempi pratici e concreti. Ecco quindi che 

nel caso dell’iscrizione di un bene immobilizzato (OIC 16) o di un ricavo (OIC 15),278 la 

rilevazione dell’operazione può essere compiuta se sono stati trasferiti rischi e benefici 

connessi al bene, anche se non vi sia stato passaggio giuridico di proprietà.  

Oltre al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il D.lgs. n.139/2015 ha 

previsto espressi chiarimenti rispetto al principio di rilevanza riscontrabile all’art. 2423, 

comma 4 del codice civile che prevede quanto segue: “Non occorre rispettare gli obblighi 

in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro 

osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture 

contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato 

attuazione alla presente disposizione”.  

Si noti come già in precedenza fosse presente un principio generale di rilevanza, che 

aveva lo scopo di evitare onerose disposizioni e scritture nel momento della redazione del 

bilancio d’esercizio a fronte di un’informazione di scarsa importanza.279 Il principio di 

rilevanza non è però stato regolamentato a livello fiscale dopo l’introduzione dei nuovi 

                                                        
276 Quanto appena esposto è confermato dall’art. 2423-bis, comma 1-bis del codice civile: “La rilevazione 
e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”. 
277 SEBASTIANELLI M., LUZIETTI S., in Ambito soggettivo di applicazione del principio di derivazione 
rafforzata, Amministrazione e Finanza, n. 2/2018, pag. 27 e ss. 
278 Per una spiegazione più dettagliata dei casi menzionati si veda DE MAURO A. R., in Le implicazioni 
fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, Corriere Tributario, n. 
11/2017, pag. 829 e ss. 
279 Si veda FAIENZA A. M., in Il “sistema tripartito” di determinazione del reddito ai fini IRES e la 
derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter, Corriere Tributario, n. 35/2017, a pag. 2721 per le 
fattispecie per cui il principio di rilevanza risulta ad oggi declinato. 
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OIC, nonostante ciò è stato stabilito che siano due i tipi di effetti da tenere in 

considerazione: quello di derivazione rafforzata, che implica la possibilità di applicare 

quest’ultimo in base al principio di rilevanza se il fatto gestionale in questione rappresenta 

un elemento valutativo non separabile dalla nuova qualificazione dell’operazione; quello 

di riconoscimento sulla base delle regole specifiche che permeano la determinazione del 

reddito d’impresa, che implica la possibilità di adottare criteri valutativi più semplici se 

questi sono fiscalmente ammessi.280 

Accanto alla predisposizione delle nuove regole, un aspetto importante riguarda il 

coordinamento della vecchia disciplina con le suddette novità. Le regole introdotte dal 

D.lgs. n. 139/2015 possono essere suddivise in due aggregati:  

- quelle che possono essere applicate attraverso il criterio prospettico, cioè riferibili 

solo dal periodo a partire dal 2016 senza modifiche al passato;281 

- quelle applicabili retroattivamente, cioè modificando anche le operazioni 

avvenute in passato.282 

 

Emanato il D.lgs. n. 139/2015 in merito alle novità contabili, il legislatore doveva 

occuparsi di definire le linee guida a livello fiscale rispetto alle suddette modifiche. Tale 

intento fu perseguito con la conversione in Legge del D. L. n. 244/2016 c.d. Decreto 

Milleproroghe. In generale, il criterio fondamentale della suddetta legge era quello di 

rafforzare il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio, già 

vigente per i soggetti IAS, anche per quei soggetti che non applicavano i principi contabili 

internazionali apportando le necessarie modifiche al TUIR. Secondo il suddetto principio 

trovavano riconoscimento ai fini IRES i postulati di qualificazione, classificazione e 

imputazione temporale delle operazioni in bilancio. Inizialmente il D.lgs. n. 139/2015 

aveva previsto all’art. 11 la clausola di invarianza del gettito, con il conseguente 

annullamento delle nuove regole contabili. A tal proposito si sarebbe venuto a creare un 

sistema a doppio binario civilistico-fiscale283 che avrebbe reso molto complicata 

l’applicazione delle nuove regole contabili, se non quasi impossibile, per cui il legislatore 

                                                        
280 FAIENZA A. M., in Il “sistema tripartito” di determinazione del reddito ai fini IRES e la derivazione 
rafforzata per i soggetti OIC-adopter, Corriere Tributario, n. 35/2017, pag. 2722. 
281 Ad esempio il caso del criterio del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli.  
282 Come nel caso del divieto di capitalizzazione delle spese di pubblicità e ricerca.  
283 GARCEA A., in La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle nuove regole 
contabili, Corriere Tributario, n. 11/2017, a pag. 821 specifica che se si fosse creato tale sistema “le imprese 
avrebbero dovuto farsi carico di una gestione extracontabile, assai complessa e gravosa, dei componenti 
reddituali da assumere ai fini fiscali e delle relative variazioni”. 
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cercò di evitare l’accettazione di tale clausola convertendo in legge il D. L. n. 244/2016 

e rafforzando di conseguenza il principio di derivazione. Il motivo di tale scelta a cui il 

legislatore è pervenuto si può riscontrare nell’intento di evitare quella situazione di 

criticità che si era già venuta a creare nel caso dei soggetti IAS, per i quali era nata la 

necessità di conciliare le regole previste dal TUIR con i principi di redazione del bilancio 

d’esercizio. Dal momento che lo scopo del D.lgs. n. 139/2015 è quello di avvicinare la 

disciplina contabile dei soggetti OIC con la disciplina degli IAS adopter, il legislatore si 

è uniformato anche sotto il profilo fiscale alla disciplina internazionale. In particolare il 

D. L. n. 244/2016 ha previsto, con i necessari accorgimenti, le disposizioni già vigenti 

per i soggetti IAS sia per quanto riguarda le regole applicabili a regime, sia per le regole 

che definiscono il regime fiscale applicabile in sede di prima applicazione dei nuovi 

criteri di rappresentazione contabile e infine per quelle transitorie, anche per le imprese 

OIC adopter. 

 

Le regole fiscali introdotte dal D. L. n. 244/2016 sono contenute all’interno dell’art. 13-

bis, il quale prevede sia di disciplinare il momento di transito dalle vecchie alle nuove 

regole, come abbiamo detto in precedenza, sia di modificare le norme del TUIR con lo 

scopo di renderle compatibili con le modifiche contabili. Le novità introdotte dall’art. 13-

bis possono essere suddivise in tre differenti disposizioni, che ci aiuteranno a 

comprendere in modo più chiaro la portata della norma in questione: 

a) prima fra tutti è la regola che prevede che i componenti di reddito realizzatisi fino 

al periodo d’imposta 2015 debbano essere assoggettati alla disciplina fiscale 

previgente; 

b) i componenti sorti dal 2016 sono invece assoggettati alla nuova disciplina, in 

particolare al nuovo art. 83 del TUIR,284 che è stato modificato in questa sede con 

il rafforzamento del principio di derivazione; 

c) per la computazione della base imponibile ai fini IRAP si applicano le medesime 

regole.285   

                                                        
284 Oltre al citato art. 83 TUIR, sono state modificate altre disposizioni contenute nell’art. 96 TUIR in 
materia di determinazione del ROL, nell’art. 108 TUIR e nell’art. 112 TUIR. 
285 CERATO S., in Reddito d’impresa e nuovi Principi contabili: regole di raccordo, Bilancio, vigilanza e 
controlli, n. 3/2017, a pag. 30 spiega che “per tale tributo” riferendosi all’IRAP, “è il caso di osservare che 
già prima delle modifiche la base imponibile era determinata derivando il valore della produzione dalle 
voci di conto economico indicate nell’articolo 5 d.lgs. n. 446/1997”. 
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Ulteriori specificazioni in merito alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono 

date dal suddetto articolo 13-bis.  

Come abbiamo anticipato alla lettera b), il TUIR ha subito in questa sede delle modifiche, 

in particolare all’art. 83, il quale ha previsto il principio di derivazione rafforzata del 

reddito imponibile ai fini fiscali anche per le imprese che redigono il bilancio secondo i 

principi contabili nazionali. Il suddetto art. 83 TUIR, nella nuova formula recita quanto 

segue: “Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante 

dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in 

aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle 

successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi 

di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza 

nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che 

redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento 

(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche 

nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’ articolo 4, comma 7ter, del 

decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle microimprese 

di cui all'articolo 2435ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle 

disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi 

articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e 

classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili”. 

A ciò si aggiunge anche il comma 1-bis286 del medesimo articolo, che prevede la 

possibilità di applicare le disposizioni già in vigore per i soggetti IAS e contenute nel D. 

M. n. 48/2009 e nel D. M. 8 giugno 2011 c.d. “Secondo Regolamento IAS”, ai soggetti 

OIC. Le disposizioni attuative menzionate sono contenute nell’appena citato D. M. n. 

48/2009, oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle Entrate che è intervenuta nel 

tema con la Circolare n. 7/E/2011. 

 

Le modifiche introdotte all’art. 83 TUIR e le novità previste dal D.lgs. n. 139/2015 

specificatamente in merito al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, hanno 

condotto ad un repentino avvicinamento delle discipline di coloro i quali adottano i 

                                                        
286 Art. 83, comma 1-bis TUIR: “Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle microimprese di cui 
all'articolo 2435ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice 
civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 
febbraio 2005, n. 38”. 
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principi contabili internazionali IAS/IFRS e dei soggetti che invece utilizzano i principi 

contabili nazionali. Tutto ciò ha quindi condotto ad una riduzione delle differenze tra 

risultato d’esercizio e reddito imponibile, inasprendo il collegamento tra reddito 

imponibile ai fini fiscali e principi di qualificazione, classificazione e imputazione 

temporale287 previsti per gli IAS adopter.288  

Da tale previsione deriva anche l’obbligo di non applicazione delle regole contenute nei 

commi 1 e 2 dell’art. 109 TUIR. Aspetto confermato dall’art. 2, comma 1 del D. M. n. 

48/2009 ora applicabile anche ai soggetti OIC, secondo il quale: “Ai sensi dell'articolo 

83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini 

dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e 

patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza 

sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a 

tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni 

altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e 

patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio”. 

Lo scopo di tale disposizione era quello di dare concreta applicazione, anche dal punto di 

vista fiscale, al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Viene meno in 

questo modo il requisito fiscale della certezza e delle determinabilità oggettiva su base 

formale richiesto dal comma 1 dell’art. 109 TUIR, quando questo risulti in contrasto con 

il criterio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.289 

 

Se per le imprese IAS, il D. M. n. 48/2009290 prevede delle limitazioni al principio di 

derivazione rafforzata, la medesima questione si pone per i soggetti OIC. Nonostante 

quindi l’art. 83 TUIR preveda l’applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione 

e imputazione temporale delle operazioni in bilancio anche per le imprese che adottano i 

principi contabili nazionali, restano fisse le disposizioni del Testo Unico che derogano al 

bilancio, con lo scopo di evitare che determinate valutazioni o stime possano essere 

                                                        
287 Per comprendere l’ambito applicativo dei suddetti principi si veda FAIENZA A. M., RUSSETTI G., in 
Regole per i soggetti “Nuovi OIC” solo in parte compatibili con quelle delle imprese IAS-IFRS, Corriere 
Tributario, n. 42/2017. Pag. 3277 e ss. 
288 CERATO S., in Principio di derivazione rafforzata e determinazione del reddito d’impresa, Bilancio, 
vigilanza e controlli, n. 4/2017, in opportuna cit. a pag. 24. 
289 DE MAURO A. R., in Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma, Corriere Tributario, n. 11/2017, in opportuna cit. a pag. 833. 
290 All’art. 2, comma 2. 
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rilevanti nella determinazione del reddito imponibile.291 Si continuano ad applicare in 

questo senso le disposizioni fiscali che prevedono invece: limiti quantitativi alla 

deduzione di componenti negativi, l’esenzione parziale o totale di componenti positivi 

alla formazione del reddito imponibile ed infine la rilevanza di componenti positivi o 

negativi dell’esercizio.292 

 

Le disposizioni attuative di quanto esposto finora sono state enunciate con l’emanazione 

del D. M. 3 agosto 2017,293 cha ha confermato quanto era stato previsto dalla dottrina fino 

a questo momento294 e ha completato il quadro di riferimento del principio di derivazione 

rafforzata introdotto con l’art. 13-bis del D. L. n. 244/2016. Il decreto 3 agosto 2017 in 

questione si compone di tre articoli: l’art. 1 si occupa di definire le disposizioni di riordino 

della disciplina che caratterizza i soggetti IAS con lo scopo di superare alcuni punti critici; 

l’art. 2 invece spiega quali sono le norme dei soggetti IAS ma che devono essere ora 

applicate anche alle imprese OIC, compatibili quindi con il nuovo assetto fiscale. Infine 

l’art. 3 prevede una clausola di salvaguardia affinché siano fatti salvi i comportamenti 

adottati prima dell’introduzione delle disposizioni attuative. Il presente decreto è 

intervenuto nelle disposizioni esistenti andando a modificare il D. M. 8 giugno 2011 e 

lasciando invariato invece il D. M. n. 48/2009. Le principali modifiche introdotte sono 

intervenute in merito alle imputazioni previste nel prospetto delle altre componenti di 

conto economico (art. 2 D. M. 8 giugno 2011) e rispetto alle obbligazioni convertibili 

(art. 5 D. M. 8 giugno 2011).295 

 

                                                        
291 Su tale tema si esprime CERATO S., in Reddito d’impresa e nuovi Principi contabili: regole di 
raccordo, Bilancio, vigilanza e controlli, n. 3/2017, a pag. 32 specificando con degli esempi il significato 
di quanto appena affermato. L’autore sostiene infatti che “se la società procede all’accantonamento di un 
fondo rischi per fronteggiare una probabile passività futura, ciò nono significa che tale componente sia 
deducibile dal reddito d’impresa per il solo fatto che sia derivato dal conto economico, poiché restano ferme 
le limitazioni previste dal TUIR per la deducibilità degli accantonamenti. Del pari, laddove vi siano delle 
limitazioni su fronte dell’inerenza, le stesse trovano comunque applicazione anche dopo le modifiche in 
questione, trattandosi di componenti valutativi che non hanno una piena e completa rilevanza fiscale. Alle 
medesime conclusioni si perviene per i componenti del reddito d’impresa che sono deducibili in base al 
principio di cassa, come ad esempio per i compensi erogati agli amministratori della società”. 
292 DE MAURO A. R., in Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma, Corriere Tributario, n. 11/2017, pag. 833. 
293 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2017. 
294 FAIENZA A. M., in Il “sistema tripartito” di determinazione del reddito ai fini IRES e la derivazione 
rafforzata per i soggetti OIC-adopter, Corriere Tributario, n. 35/2017, in opportuna cit. a pag. 2719. 
295 Per chiarimenti si veda GARCEA A., in Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo 
del principio di derivazione rafforzata, Corriere Tributario, n. 37/2017, pag. 2852 e ss. 
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Per completare la nostra discussione un rimando deve essere fatto rispetto al caso delle 

micro-imprese. Come abbiamo potuto notare dalla lettura dell’art. 83 TUIR, il nuovo 

principio di derivazione rafforzata esclude dal suo campo di applicazione la fattispecie 

delle micro-imprese.296 Queste ultime dovranno quindi applicare le regole vigenti prima 

dell’introduzione delle suddette novità, andando quindi a confermare il dato giuridico 

delle operazioni poste in essere, a prescindere dalle risultanze riprese nel bilancio 

d’esercizio. Alcuni studiosi hanno altresì ipotizzato che il legislatore abbia previsto per 

le micro-imprese la non applicabilità delle nuove regole a causa della loro ridotta 

dimensione, che avrebbe potuto condurre a dei contenziosi tra contribuente e Fisco.297 

Inoltre le micro-imprese sono di norma dotate di strutture amministrative poco sviluppate 

e con estreme difficoltà nella gestione di regimi fiscali complessi. 

La riforma alla disciplina del reddito d’impresa non è stata per questo motivo del tutto 

completa, tralasciando come abbiamo specificato l’istituto delle micro-imprese. Tutto ciò 

non deve essere trascurato dal momento che questa tipologia d’impresa rappresenta nel 

nostro Paese la maggioranza delle società che adottano i principi contabili nazionali298 e 

quindi era più facile mantenere in vita l’impianto originale del TUIR, apportando e 

prevedendo le opportune deroghe per questa specifica fattispecie giuridica. Da 

sottolineare inoltre che disposizioni previste per le micro-imprese non si applicano solo 

a soggetti di piccole dimensioni ma anche ad holding capogruppo che nonostante 

detengano partecipazioni in altre società, non superano i parametri e i requisiti previsti.299 

 

A questo punto appare chiara la formazione di un sistema c.d. “tripartito” che vede tra i 

suoi componenti i soggetti IAS adopter e le imprese OIC adopter, costituite a loro volta 

dai soggetti che redigono il bilancio ordinario e quelli che si apprestano alla compilazione 

del bilancio in forma abbreviata. Accanto a questi due elementi troviamo le micro-

                                                        
296 SEBASTIANELLI M., LUZIETTI S., in Ambito soggettivo di applicazione del principio di derivazione 
rafforzata, Amministrazione e Finanza, n. 2/2018, a pag. 29 sostengono che “le imprese individuali e le 
società di persone, ribadendo i dubbi e le incertezze in merito agli obblighi di bilancio, sembrerebbero 
essere state escluse dall’ambito soggettivo di applicazione del principio di derivazione rafforzata, al pari 
delle micro-imprese”. 
297 Si veda GARCEA A., in La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle 
nuove regole contabili, Corriere Tributario, n. 11/2017, a pag. 825. 
298 FERRANTI G., in Il principio di derivazione rafforzata per le imprese OIC: le osservazioni di Assonime, 
Corriere Tributario, n. 30/2017, specifica a pag. 2348 che “la categoria delle micro-imprese rappresenta la 
maggioranza delle società ITA Gaap, pari a circa il 60% del totale”. 
299 GAIANI L., in Micro imprese senza derivazione rafforzata anche con bilancio ordinario, Il Fisco, n. 
10/2018, vedi pag. 914 per il caso delle società di persone già menzionate e per la fattispecie della stabile 
organizzazione. 
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imprese, soggetti rimasti estranei al processo di avvicinamento del regime contabile e 

fiscale nazionale a quello proposto dai principi contabili internazionali. Il problema 

derivante da una struttura di questo tipo è la possibilità che sorgano importanti asimmetrie 

e difficoltà nei rapporti tra un’impresa che adotta i principi OIC o IAS e una micro-

impresa. A tal proposito il D. M. 3 agosto 2017 all’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) estende 

alle imprese che adottano i principi contabili OIC alcune disposizioni riguardanti il 

trattamento di operazioni che avvengono tra soggetti che applicano principi contabili 

differenti. Tale decreto300 prevede che nell’applicazione del principio di derivazione 

rafforzata vi sia l’obbligo di non far sorgere alcuna doppia deduzione o doppia 

tassazione,301 per cui nel caso di rapporti tra OIC-adopter e micro-imprese ogni istituto 

applicherà i propri principi contabili previsti per legge.  

Inoltre è stato previsto che, anche nel caso di rapporti posti in essere da soggetti che 

applicano gli stessi principi contabili, sia consentita la non simmetria rispetto la stessa 

operazione, nel caso in cui le regole contabili consentano di rappresentare l’operazione 

in questione in modo differente.302  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
300 Art. 3, comma 2, primo periodo. 
301 Delucidazioni in merito su SEBASTIANELLI M., LUZIETTI S., in Ambito soggettivo di applicazione 
del principio di derivazione rafforzata, Amministrazione e Finanza, n. 2/2018, a pag. 31. 
302 Per chiarimenti in merito al rapporto tra micro-imprese e OIC adopter si veda GAIANI L., in Regole 
attuative del principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter, Il Fisco, n. 40/2017, a pag. 
3812 e ss. 
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4.1 – IL CAMPIONE, LE MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI E LE 

DOMANDE POSTE 
 

Il capitolo che andiamo ora ad affrontare ha lo scopo di chiarire sotto un profilo concreto, 

le tesi e le argomentazioni che abbiamo finora asserito. Ovviamente il tema del nostro 

trattato è il rapporto tra il Fisco e il bilancio, anche se in modo più appropriato e specifico 

si può parlare di legame tra disciplina tributaria e disciplina civilistica.  

Come abbiamo potuto notare all’interno della nostra tesi, tale rapporto ha da sempre 

costituito un tema di difficile comprensione e oggetto di discussione da parte di 

moltissimi studiosi, che hanno cercato di definire nel tempo gli aspetti principali della 

disciplina tributaria e di quella civilistica con lo scopo di riuscire a farle coesistere.  

Ovviamente le differenze che permeano le due discipline sono causate innanzitutto dal 

fine ultimo che ognuna di esse persegue: se la disciplina tributaria ha come scopo quello 

di determinare un valore, c.d. reddito imponibile, a cui poi applicare le aliquote per il 

prelievo fiscale, la disciplina civilistica si prefigge di fornire a coloro i quali redigono il 

bilancio, le linee guida per compilare un documento che sia in grado di rappresentare la 

situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa stessa.  

Nel dettaglio possiamo specificare che la disciplina tributaria si basa su quanto previsto 

dal TUIR, emanato con il D.P.R. n. 917 del 1986 e definito con il nome di Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi. Tale disposizione ha subito negli anni innumerevoli 

cambiamenti anche se oggi, per quantificare il reddito imponibile ci si rifà all’art. 83 

TUIR che prevede al comma 1 quanto segue: “Il reddito complessivo è determinato 

apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio 

chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti 

all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. 

In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le 

relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero 

rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi 

contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura 

prevista dall’ articolo 4, comma 7ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e 

per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435ter del codice civile, che 

redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in 
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deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di 

qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi 

princìpi contabili”. Com’è facile comprendere quindi, lo scopo della disciplina tributaria 

è quello di definire una base imponibile per il prelievo fiscale, cercando di individuare 

quei componenti negativi che possono essere dedotti, allo scopo quindi di diminuire il 

reddito d’impresa. Come inoltre si apprende dal presente articolo, il calcolo della base 

imponibile prende avvio in ogni caso dall’utile o perdita d’esercizio: è per questo motivo 

che pare chiaro lo stretto rapporto che caratterizza disciplina fiscale e civilistica. Lo scopo 

però del bilancio è quello di costituire un fondamentale strumento di informazione, 

quindi, oltre a dover rappresentare la realtà aziendale secondo dei precisi postulati,303 e 

cioè quelli di chiarezza, verità e correttezza, deve essere in grado di veicolare all’esterno 

e all’interno le informazioni utili per i soggetti che interagiscono con l’impresa stessa. 

Nel primo capitolo del nostro elaborato abbiamo infatti espresso diverse argomentazioni 

che inquadrano il bilancio d’esercizio come il mezzo necessario per tenere informati gli 

stakeholder dell’azienda, siano essi interni che esterni, con lo scopo di rappresentare il 

patrimonio aziendale di funzionamento, sia da un punto di vista quantitativo che 

qualitativo, e il reddito prodotto dalla gestione operativa nell’esercizio di riferimento. 

Scopo della disciplina civilistica è anche quello di mantenere integro il capitale sociale, 

prevedendo l’obbligo di prudenza per chi redige il bilancio stesso, provvedendo in questo 

modo a fornire una garanzia ai soggetti sopracitati.  

 

A riprova del forte legame che lega le due discipline sono state le correnti di pensiero e 

le conseguenti metodologie utilizzate e previste nel corso degli anni. Se nei primi anni 

del ‘900 vigeva una sorta di rapporto di derivazione del reddito imponibile dal reddito 

d’esercizio, in un impianto normativo ancora acerbo, dagli anni ’50 le cose cambiano 

radicalmente a favore della teoria del doppio binario, posta in essere con il D.P.R. n. 573 

del 1951 per poi essere sostituita dalla logica della dipendenza rovesciata con la riforma 

fiscale degli anni ’70, più precisamente con il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. Come 

si evince da quanto appena esposto il rapporto tra le due discipline è stato da sempre 

oggetto di discussioni e cambiamenti. La riforma degli anni ’70 ha dato importanza al 

fenomeno delle interferenze fiscale sancendo la presenza di un inquinamento al bilancio 

d’esercizio. A maggior ragione poi con il D.P.R. n. 917 del 1986, che non ha apportato 

                                                        
303 Si veda paragrafo 1.2.1, capitolo 1 per i dettagli.  
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modifiche rivoluzionarie, quanto una conferma che in quegli anni fosse prevalente l’idea 

di una sorta di “autorizzazione” al fenomeno dell’inquinamento di bilancio che poneva in 

un certo senso le norme tributarie ad un livello di importanza maggiore rispetto alla 

disciplina civilistica. Un ulteriore cambiamento si ebbe con il recepimento delle Direttive 

Comunitarie, soprattutto della IV Direttiva che mirava all’armonizzazione della 

contabilità dei diversi Paese dell’Unione Europea al fine di garantire la comparabilità dei 

bilanci dei Paesi membri. Fu in quella sede introdotta la c.d. appendice fiscale, un 

documento all’interno del conto economico che esponeva le voci di natura prettamente 

fiscale. Nel nostro Paese il suddetto orientamento venne recepito con l’introduzione dal 

D.lgs. n. 127/91, il quale motivava la logica delle interferenze fiscali che ebbero vita fino 

agli anni 2000. Nel 2003 prese avvio un’ulteriore fase normativa, che mirava, con le 

disposizioni della c.d. Riforma Fiscale ad eliminare il fenomeno dell’inquinamento di 

bilancio in modo da non invalidarne i principi per cui lo stesso veniva redatto.  

Altro cambiato fu istituto quando venne emanata la Legge Finanziaria del 2008 che causò 

un arresto a quanto era stato fatto fino a quel momento e condusse ad un ritorno al passato, 

con un’ulteriore “approvazione” degli elementi fiscali all’interno del bilancio. In questo 

venne ripreso il principio di derivazione tra i due redditi con l’eliminazione delle 

deduzioni extracontabili previste dal c.d. Quadro EC. 

Ultima modifica in ordine di tempo è avvenuta nel 2016 attraverso il Decreto c.d. 

Milleproroghe (D.L. n. 244/2016), in attuazione del D.lgs. n. 139/2015. Con questa 

modifica è stato rafforzato ulteriormente il principio di derivazione del reddito imponibile 

dal risultato d’esercizio. Se tale obbligo era inizialmente previsto solo per i soggetti che 

redigevano il bilancio utilizzando i principi contabili internazionali, ora la suddetta 

disposizione vale anche per i c.d. OIC adopter, ossia i soggetti che si apprestano alla 

redazione del bilancio seguendo i principi contabili vigenti nel nostro ordinamento.  

Da quanto finora esposto si deduce che l’influenza di una disciplina rispetto all’altra è da 

sempre stato un carattere peculiare del presente tema, e si ritiene inoltre facile 

comprendere come risulti quasi impossibile arrivare ad una soluzione definitiva fino a 

quando le due discipline imporranno limiti in termini di deducibilità accostati allo stesso 

tempo ad ampie aree di discrezionalità.  

 

L’importanza rivestita dal tema in esame e soprattutto la sua particolarità ci ha portati alla 

decisione di proporre un’analisi empirica per traslare in concreto quanto esposto finora, 

in modo da avere un riscontro rispetto alle metodologie e i comportamenti usati dai 
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redattori del bilancio d’esercizio, i quali svolgono un compito di estrema importanza al 

momento dell’iscrizione delle poste in bilancio. Lo scopo primario della nostra ricerca è 

quello di riuscire a comprendere attraverso dei dati reali, se quanto espresso teoricamente 

rispetto alla suddetta problematica, sia ritrovabile concretamente all’interno delle realtà 

aziendali. 

Prima di entrare nei dettagli rispetto ai definitivi risultati dell’indagine stessa è opportuno 

specificare le linee generali che abbiamo seguito per mettere in pratica la nostra ricerca.  

L’analisi in questione è stata proposta attraverso la somministrazione di un questionario, 

costituito da otto quesiti inerenti le voci di bilancio che possono provocare un 

inquinamento fiscale al bilancio d’esercizio, in particolare in merito a: ammortamenti di 

immobilizzazioni materiali ed immateriali (compreso l’avviamento), svalutazione di 

crediti, rimanenze finali, partecipazioni e contratti di leasing. Per i primi cinque quesiti, 

le possibili risposte tra cui gli intervistati possono scegliere consistono nell’affermazione 

di un possibile “sovrapponimento” delle due discipline, oppure in differenze tra le due 

discipline. I quesiti sette e otto propongono invece delle risposte dicotomiche, affermative 

o negative, mentre l’ultimo quesito è caratterizzato dalla possibilità di apporre alla 

domanda più risposte. I quesiti sono stati poi posti per più anni, in particolare per gli anni: 

2014, 2015, 2016, 2017. Questa decisione è stata presa proprio per riuscire a dare una 

continuità all’indagine, che non avrebbe avuto la stessa importanza e la medesima 

attendibilità nel caso in cui fosse stata eseguita per un solo anno. La coincidenza tra 

normativa fiscale e civilistica può infatti essere ammessa nel caso essa si presenti nel 

corso di un solo esercizio, il che condurrebbe comunque all’idea che la stessa sia causata 

dall’intento degli estensori di procurare dei vantaggi fiscali all’azienda, ma potrebbe 

sembrare quantomeno reale se fosse considerato un solo esercizio. La stessa cosa non può 

dirsi se la coincidenza tra le due disciplina si protrae per molto tempo, per cui il fenomeno 

merita di essere indagato perché è molto probabile che sia sinonimo di interferenza da 

parte della fiscalità all’interno del bilancio d’esercizio. A questo si accosta quindi il 

proporre lo stesso quesito per più di un singolo esercizio. 

Inoltre, come abbiamo ampiamente spiegato,304 dall’anno 2016 è stato introdotto il 

principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile dal reddito d’esercizio anche 

per i soggetti OIC adopter, quindi la somministrazione di un questionario che chieda 

informazioni in merito agli esercizi precedenti la riforma, ma anche successivi, persegue 

                                                        
304 Si veda capitolo 3. 
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anche lo scopo di individuare possibili differenze a seguito dell’introduzione della 

suddetta riforma.  

Per quanto riguarda invece il campione di indagine a cui si è fatto riferimento, è 

necessario precisare che la scelta è stata orientata ad un campione di piccole e medie 

imprese. È stato infatti richiesto che i rispondenti fossero delle piccole e medie imprese 

con determinati requisiti: numero massimo di dipendenti pari a 250, e fatturato fino a 40 

milioni di euro. La scelta di optare per questo modello di impresa risiede nel fatto che 

innanzitutto le piccole e medie imprese nel nostro Paese sono numerosissime, 

precisamente costituiscono circa il 96% del totale di tutte le imprese presenti. Rispetto 

quindi a quelle di grandi dimensioni costituiscono una fetta ben più ampia, per cui la 

scelta di indagare il comportamento delle medesime sembra più che ovvia. Non avrebbe 

avuto alcun fondamento costituire un campione comprensivo di aziende di piccole e 

medie dimensioni e di grandi dimensioni, tantomeno un campione al cui interno fossero 

presenti solo imprese con una dimensione maggiore. In questo modo infatti i dati raccolti 

non avrebbero riflesso la realtà del nostro Paese, fornendo così un’immagine distorta e 

non risultando per nulla utile allo scopo con cui la ricerca è stata avviata.  

Un ulteriore elemento che ci ha portato ad escludere le imprese di grandi dimensioni è 

costituito dal fatto che normalmente tali aziende seguono i principi contabili 

internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. Essi sono quindi quei soggetti 

definiti nel corso dell’elaborato con il nome di IAS adopter. L’intento era invece quello 

di concentrarci sui soggetti utilizzatori dei principi contabili nazionali, c.d. OIC adopter, 

quindi per non creare alcun tipo di distorsione si è ritenuto corretto escludere 

dall’indagine le imprese di grandi dimensioni per tutti i motivi finora esposti. Da ciò si 

può anche conseguentemente dedurre che le imprese di grandi dimensioni, a causa del 

loro fine ultimo e dei soggetti con cui si interfacciano, cerchino di rispettare, in sede di 

redazione del bilancio, tutti i precetti previsti dalla normativa civile. Per questo motivo e 

anche grazie al fatto che alcune di esse sono quotate nei mercati regolamentati per le quali 

è previsto un intenso controllo da parte della Banca d’Italia e della CONSOB, si può 

pensare305 che l’uso della disciplina tributaria e le interferenze che ne derivano non siano 

un elemento ordinario all’interno di queste realtà.  

Si specifica inoltre che il campione conta un totale di 1.527 imprese nell’assoluto 

anonimato. I quesiti somministrati attraverso il questionario non hanno richiesto alcun 

                                                        
305 Anche se rispetto a tale conclusione non è possibile esserne completamente certi. 



 150 

tipo di dato identificativo dei soggetti rispondenti in modo da non creare disagio agli 

intervistati e non produrre effetti distorsivi all’interno dell’indagine e raccogliere quindi 

dei dati perlopiù corretti. C’è infine da discutere un aspetto che si lega con la scelta di 

inserire nel campione solo imprese di piccole e medie dimensione ma che è collegato 

anche con il metodo attraverso cui il questionario è stato somministrato, di cui si parlerà 

tra poco. Come sappiamo infatti le imprese con dimensioni ridotte delegano un soggetto, 

normalmente un dottore commercialista, incaricato di redigere il bilancio e rappresentare 

in questo modo la realtà aziendale. Rispetto a tale elemento infatti, si palesa una certa 

lontananza tra chi predispone la rendicontazione finale e l’impresa stessa, nonostante le 

suddette figure professionali svolgano un lavoro egregio in continuo contatto con 

l’impresa di cui si occupano e in continuo scambio di informazioni. Non bisogna inoltre 

tralasciare il fatto che i soggetti incaricati si devono occupare di un numero di aziende 

normalmente elevato e che questo conduca quindi ad un rischio di distorsione e di 

inquinamento molto più probabile rispetto al caso delle aziende di grandi dimensioni. 

L’uso quindi della disciplina tributaria a discapito di quella civilistica risulta più 

vantaggioso poiché la disciplina civilistica richiede una singola valutazione per ogni posta 

da iscrivere in bilancio, implicando un apporto di tempo e risorse importante, il quale 

cerca di essere mitigato da parte delle suddette figure incaricate alla predisposizione del 

bilancio privilegiando valutazione più lineari e tipizzate.   

Prima di spiegare nel dettaglio il contenuto di ogni quesito e di mostrare i risultati ottenuti 

è opportuno dedicare del tempo a spiegare la metodologia utilizzata per la 

somministrazione del questionario.  

Come abbiamo già precisato, il campione conta un numero di 1.527 imprese, ubicate in 

tutto il territorio italiano. Lo scopo della ricerca è infatti quello di ritrovare in concreto 

ciò che è stato sostenuto teoricamente, attraverso la raccolta di un numero di informazioni 

innanzitutto sufficientemente grande per consentire almeno di identificare il 

comportamento prevalente. In secondo luogo si è ritenuto opportuno operare la ricerca in 

modo da coprire tutto il territorio italiano, andando quindi a considerare realtà collocate 

in tutta Italia.  

In merito alle modalità utilizzate per somministrare il questionario ai soggetti interessati, 

ci si è avvalsi di diversi metodi. Primo fra tutti, indispensabile per raccogliere il maggior 

numero di informazioni, è stato il metodo dell’indagine via web. Il questionario è stato 

infatti inviato tramite posta elettronica al maggior numero di studi commercialistici e 

aziende del territorio italiano, chiedendo dapprima agli intervistati se fossero interessati 
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a partecipare e somministrando successivamente i quesiti. Questo metodo è 

contraddistinto dal carattere dell’auto-compilazione, per cui gli intervistati, una volta 

accettato di partecipare e ricevuto il questionario dovevano compilarlo in modo 

autonomo. Ovviamente i vantaggi derivanti da questo metodo sono stati riscontrati in 

termini di tempo e di costi, dal momento che l’invio di una comunicazione via posta 

elettronica non richiede alcun esborso di denaro e allo stesso tempo permette di interagire 

con i soggetti in poco tempo. Altro elemento positivo, in capo in questo caso 

all’intervistato, risiede nel fatto che il soggetto, ricevendo i quesiti per posta elettronica, 

ha la possibilità di rispondere con le tempistiche a lui più consone, potendo oltretutto 

consultare dei documenti nel caso fosse necessario per rispondere a determinati quesiti. 

Tale strumento è stato poi fondamentale per poter dialogare con imprese anche in territori 

italiani più lontani. Accanto ai vantaggi derivanti dal presente metodo, la comunicazione 

via posta elettronica ha dato la possibilità a taluni soggetti di non rispondere ad alcuni 

quesiti o di produrre il questionario completo con tempi di attesa per il somministratore 

troppo lunghi. Altri problemi per gli intervistati sono stati riscontrati in merito alla 

formulazione delle domande a cui sono seguite delle delucidazioni da parte 

dell’intervistatore. Per ovviare ai suddetti problemi alcune volte sono state necessarie 

delle indagini telefoniche al fine di, come spiegato poco fa, chiarire il contenuto e 

l’orientamento di alcune domande. Altre volte invece le telefonate sono state utili per 

sollecitare gli intervistati a rispondere a quanto richiesto. Anche per l’indagine telefonica, 

come per quella via posta elettronica, lo svantaggio principale risiede nel fatto che il 

somministratore del questionario non è presente al momento della formulazione delle 

varie domande, non potendo così osservare e cogliere anche informazioni sui 

comportamenti non verbali dei soggetti intervistati. Per le aziende e gli studi 

commercialistici dislocati nella regione Veneto alcune volte si è optato per l’incontro 

diretto con la figura incaricata alla compilazione del questionario, in modo da ottenere 

una percentuale di risposta molto elevata, mantenendo però allo stesso tempo l’anonimato 

delle aziende o dottori commercialisti intervistati.  

 

Specificate le caratteristiche del campione e i metodi di somministrazione del 

questionario è ora opportuno spiegare in modo più dettagliato il contenuto delle domande 

poste al fine poi, nel prossimo paragrafo, di esaminare i risultati ottenuti in modo che sia 

chiaro e comprensibile a chi legge a cosa ci si riferisce.  
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La domanda n. 1 che è stata proposta agli intervistati verta sul tema degli ammortamenti 

dei beni materiali.  

 
DOMANDA N. 1 2014 2015 2016 2017 

 

1. GLI AMMORTAMENTI 

DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI, ISCRITTI A 

C.E., (determinati ai sensi 

della normativa civilistica 

art. 2426, n. 2 c.c.) SONO 

RISULTATI SUPERIORI, 

INFERIORI O 

COINCIDENTI AI 

VALORI DEDUCIBILI 

FISCALMENTE? 

 

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

 

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

 

 

 

 

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

 

Come dimostra quanto scritto nei capitoli precedenti, è facile constatare come la voce 

degli ammortamenti materiali abbia costituito da sempre una questione spinosa nel 

rapporto tra disciplina civilistica e fiscale. Se all’inizio l’ammortamento doveva essere 

iscritto in bilancio seguendo criteri che fossero esclusivamente fiscali, in seguito, 

soprattutto con la riforma introdotta nel 2003, la disciplina ha subito un’importante 

modifica. Con quest’ultima è stato infatti introdotto il c.d. Quadro EC,306 un documento 

nel quale vennero fatte confluire tutte quelle voci fiscali che potevano essere dedotte 

secondo l’art. 109, quarto comma TUIR. Il meccanismo si articolava quindi nella 

seguente modalità: con la nuova logica del doppio binario l’ammortamento massimo 

concesso in deduzione non doveva obbligatoriamente transitare dal conto economico, per 

questo motivo la quota di ammortamento doveva essere iscritta secondo i criteri 

civilistici. La possibile eccedenza che ne derivava, una volta iscritto l’ammortamento 

secondo i precetti civilistici, poteva essere dedotta in via extra-contabile proprio grazie al 

Quadro EC, in modo che l’impresa potesse mantenere i vantaggi fiscali derivanti dalla 

deduzione della presente posta. La disciplina dell’ammortamento ha subito però 

un’ulteriore modifica che ha causato possibili ingerenze della disciplina fiscale all’interno 

                                                        
306 Si veda capitolo 2, paragrafo 2.3.2.  
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del bilancio. Questo accadde con la Manovra Finanziaria del 2008 che eliminò la 

possibilità prevista dalla Riforma del 2003 attraverso l’abrogazione del sistema delle 

deduzioni extra-contabili. Come è stato spiegato nel capitolo precedente307 la Finanziaria 

del 2008 ha condotto al ritorno ad una normativa che assomigliava molto a quella vigente 

prima della riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6/2003). Un ritorno al passato alquanto 

inspiegabile visto che con la previsione del Quadro EC il problema delle interferenze 

fiscali all’interno del bilancio d’esercizio si era quasi totalmente risolto. La stessa 

disciplina degli ammortamenti fu modificata con l’abrogazione degli istituti 

dell’ammortamento anticipato e accelerato.308 Se quindi il Codice Civile all’art. 2426, 

comma 2, stabilisce che “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui 

utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione” il TUIR prevede 

che “le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio 

dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. La 

deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al 

costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio”. 

La deduzione massima risulta quella prevista dai limiti tabellari previsti del Ministero 

dell’Economia, per cui il rischio è che il contribuente, al fine di ottenere un qualsiasi 

vantaggio, imputi a bilancio valori maggiori nel caso in cui la quota di ammortamento 

calcolata con i criteri civilistici risulti inferiore a quella prevista ai fini fiscali. Con il 

Decreto del 2016 poi, quanto previsto per i soggetti IAS si applica anche ai soggetti OIC 

adopter per cui lo scopo del quesito in oggetto è quello di comprendere se vi sia in qualche 

modo un inquinamento di bilancio o meno. Come specificato nel paragrafo precedente 

viene richiesto all’intervistato di indicare se i valori indicati nel conto economico, rispetto 

alle immobilizzazioni materiali, risultino coincidenti, inferiori o superiori in confronto a 

quanto calcolato con la disciplina fiscale.  

 

La domanda n. 2 invece è relativa alle immobilizzazioni immateriali, sempre rispetto alla 

fattispecie dell’ammortamento delle medesime. Il presente quesito è però suddiviso in 

due sotto-quesiti: domanda 2a e domanda 2b. Il primo riguarda solo l’avviamento, mentre 

                                                        
307 Capitolo 3, paragrafo 3.1.1.  
308 Come si ricorda nel capitolo 3, paragrafo 3.1.2. 
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il secondo quesito si esprime in merito alle immobilizzazioni immateriali, escluso 

l’avviamento. Anche in questo caso, come per il primo quesito, viene richiesto 

all’intervistato di segnalare se i valori civilistici sono coincidenti, superiori o inferiori 

rispetto a quanto può essere dedotto a livello fiscale. 

 
DOMANDA N. 2A 2014 2015 2016 2017 

 

2a. GLI 

AMMORTAMENTI 

RELATIVI 

DALL’AVVIAMENTO 

ISCRITTO IN BILANCIO 

SONO RISULTATI 

SUPERIORI, INFERIORI 

O COINCIDENTI AI 

VALORI DEDUCIBILI 

FISCALMENTE? 

 

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

 

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

 

 

 

 

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

DOMANDA N. 2B 2014 2015 2016 2017 

 

2b. PER GLI 

AMMORTAMENTI 

RELATIVI ALLE 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI (eccetto 

l’avviamento) I VALORI 

SONO RISULTATI 

SUPERIORI, INFERIORI 

O COINCIDENTI AI 

VALORI DEDUCIBILI 

FISCALMENTE? 

 

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

 

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

 

 

 

 

 
 

COINCIDENTI  

INFERIORI  

SUPERIORI  

Anche per queste due fattispecie è utile dar voce a qualche considerazione fondamentale. 

Per quanto riguarda innanzitutto l’avviamento esso è soggetto sia a regole civilistiche che 

a regole fiscali. Queste sono molto diverse tra loro e alcune volte anche contrastanti. Il 

codice civile si esprime in merito all’avviamento con le seguenti parole all’art 2426, 

comma 6: “l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del 

collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. 

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi 

eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato 
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entro un periodo non superiore a dieci anni”. A livello fiscale invece “le quote di 

ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili 

in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso”; questo quanto si rileva 

all’art. 103, comma 3 TUIR. Come si evince dagli articoli appena menzionati chi redige 

il bilancio si trova di fronte alla scelta tra due disposizioni differenti per cui l’optare per 

una a discapito dell’altra produrrà dei valori diversi con eventuali conseguenze alla 

struttura stessa del bilancio.  

Per il quesito 2b il ragionamento può essere il medesimo. Il codice civile infatti, come 

spiegato prima per le immobilizzazioni materiali, prevede che l’ammortamento anche per 

quelle immateriali sia commisurato alla “loro residua possibilità di utilizzazione”. Il 

TUIR d’altro canto impone diversi limiti di deducibilità delle quote di ammortamento 

rispetto alla tipologia di immobilizzazione di cui si sta trattando.309  

Lo scopo dell’analisi è quindi capire come le suddette poste vengono valutate al fine di 

confermare le considerazioni teoriche operate nei capitoli precedenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
309 Per i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei processi, dei brevetti industriali, formule e 
informazioni, tutti relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, le quote 
di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50 % del costo. Per i marchi d’impresa invece 
le quote di ammortamento sono deducibili fino al limite massimo di un diciottesimo del costo. Al comma 
2, l’art. 103 TUIR continua poi spiegando che “le quote di ammortamento del costo dei diritti di 
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla 
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge”. 
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La domanda n. 3 viene proposta con lo scopo di comprendere come viene trattata la 

fattispecie della svalutazione dei crediti commerciali. 

 
DOMANDA N. 3 2014 2015 2016 2017 

 

3. LA SVALUTAZIONE 

DEI CREDITI 

COMMERCIALI È 

RISULTATA 

SUPERIORE, INFERIORE 

O COINCIDENTE AL 

VALORE DEDUCIBILE 

AMMESSO DALLA 

NORMATIVA FISCALE? 

 
 

COINCIDENTE  

INFERIORE  

SUPERIORE  

 

 
 

COINCIDENTE  

INFERIORE  

SUPERIORE  

 
 

COINCIDENTE  

INFERIORE  

SUPERIORE  

 

 

 

 

 
 

COINCIDENTE  

INFERIORE  

SUPERIORE  

 

Il codice civile prevede all’art. 2426, comma 8, che “i crediti e i debiti sono rilevati in 

bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale 

e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”. Per quanto riguarda 

i crediti, la disposizione spiega che essi debbano essere valutati tenendo conto del valore 

di presumibile realizzo. In aggiunta all’art. 2426 c.c. che, oltre a quanto esposto, non 

indica nulla rispetto ai metodi da utilizzare per l’iscrizione della suddetta posta in 

bilancio, si può fare riferimento alla prassi contabile, in particolare al principio contabile 

n. 15 (OIC 15) che si occupa di tutta la disciplina inerente il presente tema. Lo stesso OIC 

15 spiega al suo interno cosa si intende per “valore di presumibile realizzo”, visto che il 

legislatore all’interno del codice civile non ne dà delucidazioni. Tale valore può 

identificarsi nella somma che si prevede si incassare alla data in cui verrà redatto il 

bilancio. Ma per determinare tale valore il principio contabile nazionale OIC 15 dispone 

che il punto di partenza per il calcolo sia il valore nominale dei crediti, che deve essere 

rettificato a causa di possibili perdite per inesigibilità, sconti e abbuoni, interessi che non 

sono ancora maturati ed eventuali resi e rettifiche di fatturazione.  

Il suddetto valore nominale verrà quindi rettificato tramite l’accensione di un apposito 

fondo di svalutazione che, come asserito dall’OIC 15, viene stanziato “per le perdite per 

inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei 

crediti esposti in bilancio”. 

A livello fiscale invece è necessario prendere in considerazione l’art. 106, comma 1 TUIR 

che dispone quanto segue: “le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo 
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non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle 

prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun 

esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti 

stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su 

crediti”. Lo stesso comma continua poi definendo un limite alla deducibilità della 

svalutazione nel caso in cui il valore totale delle svalutazioni e degli accantonamenti sia 

pari al 5% del valore nominale dei crediti stessi.  

Il lavoro degli estensori di bilancio si complica quindi, perché le disposizioni del codice 

civile consentono un elevato grado di libertà e allo stesso tempo una certa difficoltà nel 

determinare il suddetto valore di presumibile realizzo, nonostante lo stesso OIC 15 

preveda alcune linee guida. La disciplina fiscale invece impone dei precisi limiti che 

vanno in questo modo a scontrarsi con le disposizioni civilistiche. Lo scopo quindi del 

presente quesito è cercare di comprendere se anche la presente fattispecie possa creare un 

inquinamento all’interno del bilancio d’esercizio. 

 

La domanda n. 4 concerne un’ulteriore posta di fondamentale importanza per indagare il 

rapporto tra normativa civilistica e disciplina fiscale: il caso delle rimanenze finali di 

magazzino. Come per gli altri quesiti si richiede all’intervistato se il valore della 

valutazione delle rimanenze in magazzino sia superiore, inferiore o coincidente a quanto 

previsto dalla normativa fiscale. 

 

 

DOMANDA N. 4 2014 2015 2016 2017 

 

4. LA VALUTAZIONE 

DELLE RIMANENZE 

FINALI DI MAGAZZINO 

EFFETTUATA IN 

BILANCIO È 

RISULTATA 

SUPERIORE, INFERIORE 

O COINCIDENTE AL 

VALORE DEDUCIBILE 

AMMESSO DALLA 

NORMATIVA FISCALE? 

 

 

COINCIDENTE  

INFERIORE  

SUPERIORE  

 

 

 

COINCIDENTE  

INFERIORE  

SUPERIORE  

 

 

COINCIDENTE  

INFERIORE  

SUPERIORE  

 

 

 

 

 

 

COINCIDENTE  

INFERIORE  

SUPERIORE  
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La fattispecie della valutazione delle rimanenze in magazzino è costituita da un insieme 

di stime che sono classificabili come scritture contabili di rettifica, le quali hanno lo scopo 

di spostare in futuro delle componenti negative o positive di reddito (costi e ricavi) che 

hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria ma non quella economica, per cui non 

risultano di competenza del presente esercizio.  

Il codice civile si occupa della valutazione delle rimanenze all’art. 2424 c.c. nel quale, 

definendo il contenuto dello stato patrimoniale, le pone all’interno della voce dell’attivo 

circolante, menzionando tra l’altro tutte le categorie di rimanenze finali che ci possono 

essere: materie prime, sussidiarie di consumo, prodotti in lavorazione, e ancora prodotti 

finiti e merci, acconti e lavori in corso su ordinazione. Come per i casi finora menzionati 

il codice civile all’art. 2426 c.c., che si esprime in merito ai criteri di valutazione delle 

poste in bilancio, asserisce al comma 9 quanto segue per quanto riguarda le rimanenze di 

magazzino: “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di 

realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore”. Dall’articolo citato si 

evince che le rimanenze debbano essere iscritte al costo d’acquisto nel caso si considerino 

le merci e le materie prime; per i prodotti finiti, in corso di lavorazione o semilavorati si 

utilizza il costo di produzione. Il legislatore specifica però che, nel caso il valore 

desumibile dal mercato sia minore, va utilizzato quello. Ovviamente è opportuno 

chiedersi quale possa essere il suddetto valore, il quale può essere interpretato come il 

prezzo che si applica in sede di vendita delle merci e dei prodotti finiti, tenendo in 

considerazione le informazioni che possono essere desunte dal mercato, comunque al 

netto di eventuali costi di completamento e costi diretti di vendita.310 In ogni caso 

comunque l’art. 2426 c.c. al comma 1311 si occupa anche di spiegare in che cosa 

consistono i suddetti costo di acquisto e costo di produzione: rispettivamente il costo di 

acquisto può essere inteso come il prezzo di acquisto effettivo al quale vengono aggiunti 

eventuali oneri accessori, esclusi però quelli finanziari. Il costo di produzione potrà invece 

comprendere anche gli oneri finanziari a condizione che essi derivino dall’assunzione di 

un apposito finanziamento. 

                                                        
310 Ad esempio: costi di trasporto, provvigioni, imballaggi. 
311 In proposito art. 2426 c.c., comma 1: “Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il 
costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche 
altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino 
al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri 
relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”. 
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Oltre al codice civile, anche i principi contabili nazionali si occupano della valutazione 

delle rimanenze, in particolare l’OIC 13. Tale principio rimanda alle disposizioni 

civilistiche in quanto prevede il rispetto del principio di prudenza, sostenendo che “le 

rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il 

valore di realizzazione desumibile dal mercato. Tale criterio è coerente con un approccio 

prudenziale alle valutazioni e quindi con il concetto che, allorquando l’utilità o la 

funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende 

necessario modificare tale valore tramite il valore di realizzazione desumibile dal 

mercato”. Il principio contabile OIC 13 dà un ulteriore spunto, menzionando anche il 

metodo generale per determinare il costo di un bene, definito con il nome di costo 

specifico. Questa metodologia obbliga a considerare i beni singolarmente e i costi che ne 

corrispondono, per cui può essere utilizzato solo nel caso in cui le voci di rimanenze non 

siano intercambiabili. Rispetto invece alle rimanenze intercambiabili, cioè i c.d. beni 

fungibili, sia il codice civile all’art. 2426, comma 10, che il principio contabile 13 in 

modo più specifico ammettono diversi metodi utilizzabili per calcolare il costo dei 

suddetti beni: 

Ø FIFO, primo entrato, primo uscito (first in, first out), secondo il quale le prime 

quantità acquistate saranno le prime ad essere vendute in modo da ritrovare 

eventualmente in magazzino le merci o i prodotti più recenti; 

Ø LIFO a scatti, ultimo entrato, primo uscito (last in, first out), che prevede la 

vendita delle quantità che sono state acquistate o prodotte per ultime;  

Ø Costo medio ponderato, secondo il quale il costo di ciascun bene viene 

determinato attraverso il calcolo della media ponderata del costo di beni analoghi 

al presente che sono stati acquistati o prodotti nell’esercizio.  

 

Come per i quesiti posti finora, anche per la valutazione delle rimanenze si deve tener 

conto dell’aspetto fiscale. Il TUIR se ne occupa appunto all’art. 92, comma 1, rimandando 

a quanto previsto dal principio OIC 13, per quanto riguarda la valutazione a costo 

specifico, asserendo inoltre che, nel caso non fosse possibile utilizzare tale metodo, le 

rimanenze debbano essere valutate dopo averle raggruppate per classi omogenee, 

attribuendo però un valore mai inferiore a quello che si otterrebbe con l’applicazione dei 

metodi civilistici. L’art. 92, al comma 2 e 3 dispone che “nel primo esercizio in cui si 

verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla 

divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la 
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loro quantità. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata 

rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, 

costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la 

diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più 

recente”. Il TUIR ribadisce quindi l’idea di definire un valore minimo per le rimanenze, 

non operando però alcuna distinzione tra beni fungibili e infungibili, nonostante 

comunque accordi pieno riconoscimento ai metodi previsti dalla disciplina civilistica. 

Fondamentale è il comma 5 dell’art. 92 TUIR, il quale prevede che il costo dell’intera 

categoria di rimanenze sia moltiplicato per un c.d. valore normale medio,312 nel caso in 

cui in un esercizio il valore unitario medio dei beni risulti superiore al valore normale 

medio dei medesimi nell’ultimo mese dell’esercizio. Rispetto quindi a quanto previsto 

dal codice civile, la valutazione delle rimanenze in magazzino a livello fiscale è molto 

soggettiva e produrrà in ogni caso dei risultati diversi rispetto a quelli derivanti 

dall’adozione dei principi civilistici.  
È per questo motivo quindi che si propone il presente quesito, per capire quale valore 

viene preferito nel momento in cui si redige il bilancio. Potrebbe accadere infatti che con 

l’applicazione della disciplina fiscale il valore ottenuto risulti inferiore a quello 

civilistico, e che venga così preferito allo scopo di ridurre la base imponibile e di 

conseguenza il carico fiscale. Il quesito indaga quindi rispetto al comportamento adottato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
312 Definito dal TUIR all’art. 9, comma 3: “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i 
beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della 
stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, 
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel 
luogo più prossimi”. 
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La domanda n. 5 verte in merito al tema delle svalutazioni di partecipazioni. Lo scopo è 

quello, come per i precedenti e i successivi quesiti, di indagare in merito all’influenza 

della disciplina fiscale all’interno della sfera normativa del codice civile. Rispetto ai 

quesiti precedenti esso richiede una risposta di tipo dicotomico, affermativa o negativa. 

 
DOMANDA N. 5 2014 2015 2016 2017 

 

5. AVETE 

REALIZZATO 

SVALUTAZIONI DI 

PARTECIPAZIONI 

NON DEDUCIBILI 

FISCALMENTE? 
 

 
 

SI  SI  

NO  NO  

 

 
 

SI  

NO  

 
 

SI  

NO  

 

 

 

 

 
 

SI  

NO  

 

Nel prossimo paragrafo saranno esposti i risultati in merito ad ogni quesito. Ma prima di 

addentrarci nei risultati è opportuno specificare alcune considerazioni in merito alla 

fattispecie delle partecipazioni. Queste ultime possono infatti essere esposte in bilancio 

tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante. La scelta di una iscrizione 

piuttosto dell’altra dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni che 

saranno detenute in portafoglio con una permanenza durevole devono essere iscritte tra 

le immobilizzazioni finanziarie, mentre le altre verranno iscritte nell’attivo circolante. Per 

quanto concerne la loro valutazione, le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni 

finanziarie possono essere valutate con il metodo del costo specifico, ossia attribuendo a 

ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. I principi contabili ammettono 

però anche l’utilizzo dei metodi previsti dall’art. 2426 c.c. (LIFO, FIFO e costo medio 

ponderato). Oltre al metodo del costo, è previsto l’utilizzo del metodo del patrimonio 

netto per le partecipazioni di controllo e collegamento. Per le partecipazioni iscritte 

nell’attivo circolante la valutazione avviene in base al valore minore tra costo d’acquisto 

e valore di realizzazione desumibile dal mercato. Queste ultime, a livello fiscale, sono 

regolate dall’art. 94 TUIR che in ogni caso non prevede la deducibilità delle svalutazioni.  

Per le partecipazioni detenute invece in qualità di immobilizzazioni finanziarie si guarda 

alle disposizioni contenute nell’art. 101 del TUIR. Anche per questa tipologia di 

partecipazioni il TUIR non ne prevede la deducibilità. Il quesito in oggetto quindi si pone 

allo scopo di indagare se, nonostante la presente posta non sia deducibile e quindi non 
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possano essere tratte agevolazioni fiscali dalle suddette svalutazioni, le aziende pongano 

comunque in essere svalutazioni di partecipazioni. 

 

La domanda n. 6 riguarda invece il tema dei contratti di leasing e la loro durata. Come il 

precedente quesito, esso propone una risposta dicotomica, affermativa o negativa. 

 
DOMANDA N. 6 2014 2015 2016 2017 

 

6. AVETE STIPULATO 

CONTRATTI DI 

LEASING CON UNA 

DURATA CHE NON 

PERMETTE DI 

DEDURRE I CANONI 

FISCALMENTE? 
 

 
 

SI  SI  

NO  NO  

 

 
 

SI  

NO  

 
 

SI  

NO  

 

 

 

 

 
 

SI  

NO  

 

La disciplina del leasing ha subito nel corso del tempo diversi mutamenti, ed è utile tenere 

in considerazione che essa è uno dei casi in cui principi contabili nazionali ed 

internazionali divergono rispetto al metodo da adottare per il trattamento dello stesso. La 

disciplina nazionale non ha mai disposto esaurienti regole per la locazione finanziaria, 

per cui, quando i principi contabili internazionali sono stati introdotti nel nostro 

ordinamento la materia del leasing ha avuto una sua normativa precisa. Il momento di 

maggior importanza per la presente disciplina è intervenuto con la Legge Finanziaria del 

2008: se prima un soggetto poteva dedurre i canoni di leasing per il loro intero 

ammontare, con la Manovra Finanziaria sono state eliminate le deduzioni extra-contabili 

ed è stata modificata la durata minima dei suddetti contratti. La nuova disciplina ha 

previsto una durata minima che fosse pari a due terzi del periodo di ammortamento 

ordinario per i beni mobili; per quelli immobili invece si va da un minimo di undici anni 

ad un massimo di diciotto anni. Oltre alla durata minima dei contratti la manovra 

finanziaria si è occupata di attribuire rilevanza fiscale al comportamento contabile 

adottato: se prima del suddetto intervento normativo erano deducibili i canoni contrattuali 

anche se non rilevati in conto economico indipendentemente dal criterio di 

contabilizzazione adottato, ora il medesimo metodo di contabilizzazione risulta 

vincolante anche in tema tributario, per cui la disciplina fiscale si applica solo quando 
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l’impresa utilizzatrice imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, 

imputazione che risulta obbligatoria affinché vi possa essere deducibilità. Anche in 

questo caso quindi è utile prevedere un quesito che serva a comprendere l’orientamento 

adottato dagli estensori di bilancio rispetto alla presente fattispecie.  

 

Il quesito n. 7, l’ultimo del nostro questionario, è la domanda più diretta posta agli 

intervistati. 

 
DOMANDA N. 7 2014 2015 2016 2017 

 

7. A QUALI 

DISPOSIZIONI VI 

SIETE ATTENUTI 

NELLA REDAZIONE 

DEL BILANCIO 

D’ESERCIZIO? 
(sono possibili risposte 

multiple) 

 
 

a) Normativa 

civilistica (artt. 

2423 e 

seguenti) 

 

b) Principi 

contabili 

nazionali e/o 

internazionali 

 

c) Disciplina 

tributaria 

(T.U.I.R.) 

 

 

 
 

a) Normativa 

civilistica (artt. 

2423 e 

seguenti) 

 

b) Principi 

contabili 

nazionali e/o 

internazionali 

 

c) Disciplina 

tributaria 

(T.U.I.R.) 

 

 
 

a) Normativa 

civilistica (artt. 

2423 e 

seguenti) 

 

b) Principi 

contabili 

nazionali e/o 

internazionali 

 

c) Disciplina 

tributaria 

(T.U.I.R.) 

 

 

 

 

 

 

 

a) Normativa 

civilistica (artt. 

2423 e 

seguenti) 

 

b) Principi 

contabili 

nazionali e/o 

internazionali 

 

c) Disciplina 

tributaria 

(T.U.I.R.) 

 

 

Si chiede infatti agli estensori di bilancio, come si vede dalla figura sopra riportata, di 

dichiarare qual è il comportamento che adottano in sede di redazione di bilancio. Se fino 

a questo momento le domande poste vertevano in merito a singole fattispecie e singole 

poste di bilancio, questa domanda chiede in modo molto chiaro a quale disciplina i 

redattori di bilancio si rifanno nel momento in cui si trovano a dover compilare il suddetto 

documento. Lo scopo di questa domanda è duplice: se da un lato si vuole indagare in 

merito al comportamento che i soggetti dichiarano di usare, dall’altro si intende osservare 

se quanto dichiarato in questa sede è coerente con le risposte fornite in precedenza.  

Sappiamo infatti che il codice civile prevede che “gli amministratori devono redigere il 

bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”313 seguendo determinati postulati. Nel 

primo capitolo infatti sono spiegati in modo dettagliato i principi di redazione del bilancio 

d’esercizio, che devono consentire la creazione di uno strumento che possa fornire una 

rappresentazione chiara, veritiera e corretta della realtà aziendale, dal punto di vista 

                                                        
313 Art. 2423, comma 1 c.c.  
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finanziario, economico e patrimoniale.314 I postulati previsti dal codice civile hanno lo 

scopo di far sì che il bilancio ottemperi alla sua primaria funzione, cioè quella di 

fondamentale strumento di informazione, sia da un punto di vista interno che esterno, 

volto così a soddisfare le necessità conoscitive dei c.d. stakeholder. 

Accanto a ciò, come dimostra bene il presente elaborato, è sempre esistita la disciplina 

tributaria, posta in essere con il fine ultimo di determinare un reddito imponibile 

necessario al calcolo dell’ammontare del prelievo fiscale. Le due discipline, civilistica e 

fiscale, sono da sempre state in contrasto e ne sono una prova i continui cambiamenti 

avvenuti nel corso del tempo che avevano lo scopo di appianare le divergenze esistenti 

tra di esse ma che alcune volte hanno comportato un ulteriore distaccamento. Le due 

discipline ovviamente si sono da sempre scontrate a causa del grado di libertà che 

concedono: se infatti i margini di applicazione della disciplina civilistica sono comunque 

ampi, nonostante si debba valutare ogni singola posta in sede di redazione di bilancio, la 

normativa fiscale prevede determinati limiti rispetto alla deducibilità delle componenti di 

reddito.  

Con tale quesito finale si cerca quindi di indagare in merito alle scelte dei redattori di 

bilancio, che si trovano davanti alla possibilità di optare per l’utilizzo esclusivo della 

disciplina civilistica, rispettando così i postulati di chiarezza, correttezza e verità oltre a 

quelli previsti dalla prassi contabile, oppure optare per la disciplina fiscale con lo scopo 

di ridurre la base imponibile e sopportare così un prelievo fiscale minore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
314 Si rimanda al capitolo 1 per una esaustiva spiegazione dei principi contabili che regolano la redazione 
del bilancio d’esercizio.  
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4.2 – I RISULTATI OTTENUTI 

 
Nel paragrafo precedente sono state definite le linee guida alla base della presente ricerca 

empirica. Come è stato già più volte dichiarato, lo scopo dell’indagine è quello di traslare 

in concreto quanto asserito a livello teorico nei precedenti capitoli in merito al tema del 

contrastante rapporto esistente tra disciplina civilistica e fiscale. Più in specifico il fine è 

quello di comprendere se la ricorrente fattispecie delle interferenze fiscali sia divenuta 

oramai un elemento di prassi nelle azioni dei soggetti che redigono il bilancio. Se così 

fosse i dati dovrebbero riflettere la situazione normativa oggi presente, permeata dal 

concetto di derivazione rafforzata del reddito imponibile da quello di bilancio, e le 

conseguenze dell’eliminazione di una sorta di doppia contabilità che si era venuta a creare 

prima della Finanziaria del 2008 ma che è stata poi prontamente eliminata proprio con la 

suddetta Manovra che ha abrogato il sistema delle deduzioni extra-contabili provocando 

un ulteriore cambiamento alla normativa del nostro ordinamento con il conseguente 

rimescolamento delle due discipline e l’influenza di una sull’altra.  

Presentati e definiti a livello teorico i quesiti che sono stati posti nel precedente paragrafo, 

ci si appresta ora a presentare i risultati ottenuti. Verrà infatti in questo paragrafo 

riproposto il quesito, al seguito del quale saranno indicate le risposte numeriche per 

ognuno degli esercizi di riferimento, e la relativa percentuale. Il tutto sarà poi affiancato 

da un grafico, in particolare un istogramma, per far comprendere in modo visivo e più 

immediato quanto raccolto con i numeri. A seguito di ogni quesito e della sua 

rappresentazione grafica sarà proposta una breve spiegazione di quanto ricavato con la 

presente indagine.  

Prima di presentare i risultati è opportuno ricordare che l’indagine è stata svolta su un 

campione di 1.527 imprese, dislocate in tutto il territorio italiano, al fine di determinare 

dei risultati che, prendendo in considerazione aziende di tutta Italia, fossero pressoché 

validi e fortemente rappresentativi derivando infatti da realtà aziendali ubicate in territori 

completamente diversi.  
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DOMANDA N.1  

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, iscritti a Conto economico, sono 

risultati superiori, inferiori o coincidenti ai valori deducibili fiscalmente?  

 

RISULTATI 

Anno 2014  

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 953 su 1527 62,41% 

Inferiori 130 su 1527 8,51% 

Superiori  444 su 1527 29,08% 

 

Anno 2015 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 953 su 1527 62,41% 

Inferiori 130 su 1527 8,51% 

Superiori  444 su 1527 29,08% 

 

Anno 2016 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 953 su 1527 62,41% 

Inferiori 130 su 1527 8,51% 

Superiori  444 su 1527 29,08% 

 

Anno 2017  

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 953 su 1527 62,41% 

Inferiori 130 su 1527 8,51% 

Superiori  444 su 1527 29,08% 
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Abbiamo specificato in precedenza come la posta dell’ammortamento sia da sempre stata 

oggetto di discussione e incriminata di essere uno degli esempi più lampanti di ingerenze 

da parte della disciplina fiscale all’interno di quella civilistica. I dati raccolti per gli anni 

2014, 2015, 2016 e 2017 confermano sicuramente questo orientamento. È innanzitutto 

necessario notare che i risultati sono uguali per tutti e quattro gli esercizi. In particolare 

in tutti gli anni la risposta con la percentuale più alta, pari al 62,41%, è quella che certifica 

che i risultati civilistici sono coincidenti con quelli determinati attraverso l’utilizzo della 

disciplina fiscale. Sicuramente una risposta che opti per la coincidenza dei risultati 

sarebbe stata accettata se questa si fosse presentata in un solo esercizio. Il fatto che la 

medesima risposta si ripeta per tutti gli anni indica invece l’abitudine degli estensori di 

bilancio di inserire nel documento il valore fiscale, con lo scopo da un lato di evitare 

doppi calcoli e da un lato di ottenere un possibile vantaggio fiscale optando per 

l’iscrizione del suddetto valore, che sarà poi deducibile secondo le regole stabilite dal 

TUIR (precisamente all’art. 102). Tale ricerca ha quindi condotto al risultato che era stato 

già anticipato a livello teorico e cioè che oramai è più che consolidata la tendenza da parte 

della disciplina fiscale nell’intervenire in modo preponderante in quella civilistica. Dando 

uno sguardo anche alle altre percentuali, si nota che valori civilistici superiori a valori 

fiscali sono una possibilità molto più concreta rispetto al caso opposto. Questo perché la 

presente fattispecie risulta di più semplice soluzione dal momento che, nel caso l’impresa 

imputi a bilancio un valore superiore a quello deducibile previsto dai limiti tabellari del 
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DM 31 dicembre 1988 sarà unicamente necessario, in sede di dichiarazione dei redditi, 

operare una variazione in aumento. Tale variazione consiste nell’indicare il maggior 

valore iscritto in bilancio, che però non può essere dedotto fiscalmente. In caso contrario, 

quando a bilancio si riscontra un valore inferiore a quello deducibile secondo la disciplina 

fiscale, sarà necessario prendere in considerazione quanto prevede il TUIR agli artt. 102 

e 109. Rispettivamente, il primo esprime i limiti alla deducibilità delle quote di 

ammortamento, che non possono essere mai dedotte per un importo superiore a quanto 

stabilito dai limiti tabellari. Il secondo prevede invece la previa imputazione a conto 

economico, condizione necessaria affinché la deduzione sia possibile. Leggendo i due 

articoli congiuntamente si giunge quindi alla conclusione che in questo caso la maggior 

quota di ammortamento fiscale non potrà essere dedotta (perché superiore ai limiti 

previsti) e sarà di conseguenza spalmata nel periodo di ammortamento civilistico.  

Si può quindi concludere che la posta dell’ammortamento dei beni materiali, essendo essa 

permeata da un alto grado di soggettività, certifichi la forte presenza della normativa 

fiscale all’interno del campo di azione della disciplina civilistica, andando così a 

confermare quanto espresso teoricamente. Si specifica inoltre, a riprova della validità dei 

dati e della tendenza del momento, che al presente quesito ha risposto il 100% del 

campione. 
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DOMANDA N. 2a 

Gli ammortamenti relativi all'avviamento iscritto in bilancio sono risultati superiori, 

inferiori o coincidenti ai valori deducibili fiscalmente?  

 

RISULTATI 

Anno 2014  

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 825 su 1527 54,03% 

Inferiori 0 su 1527 0,00% 

Superiori  702 su 1527 45,97% 

 

Anno 2015 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 825 su 1527 54,03% 

Inferiori 0 su 1527 0,00% 

Superiori  702 su 1527 45,97% 

 

Anno 2016 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 875 su 1527 57,30% 

Inferiori 0 su 1527 0,00% 

Superiori  652 su 1527 42,70% 

 

Anno 2017  

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 875 su 1527 57,30% 

Inferiori 0 su 1527 0,00% 

Superiori  652 su 1527 42,70% 
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Per quanto riguarda l’avviamento, abbiamo già specificato nel paragrafo precedente, al 

momento di presentazione del quesito, che esso è regolato da disposizioni, civilistiche e 

fiscali, completamente diverse. I dati raccolti nei diversi esercizi variano di poco, 

precisamente gli anni 2014 e 2015 forniscono gli stessi risultati numerici, mentre 2016 e 

2017 differiscono di poco rispetto ai precedenti e risultano invece tra loro uguali. 

Leggendo il grafico risulta evidente che le percentuali che si contendono il maggior 

numero di risposte sono quelle relative alla coincidenza di valori e alla superiorità dei 

valori civilistici rispetto ai valori deducibili fiscalmente. Il fatto che la risposta 

corrispondente ad una coincidenza dei valori sia quella più scelta appare poco veritiero. 

A causa della diversità delle disposizioni che regolano tale posta, è quasi impossibile che 

nella realtà si palesi una reale coincidenza tra i valori civilistici e quelli fiscali. La ricerca 

dimostra quindi che l’uso della disciplina tributaria nella presente fattispecie sia più 

radicata che mai e che funga quindi da guida nella valutazione dell’avviamento in 

bilancio. Come per il quesito precedente, anche in questo caso le risposte pervenute 

corrispondono al 100% del campione.  
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DOMANDA N. 2b 

Per gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali (eccetto l'avviamento) i 

valori sono risultati superiori, inferiori o coincidenti ai valori deducibili fiscalmente?  

 

RISULTATI 

Anno 2014 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 1527 su 1527 100,00% 

Inferiori 0 su 1527 0,00% 

Superiori  0 su 1527 0,00% 

 

Anno 2015 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 1527 su 1527 100,00% 

Inferiori 0 su 1527 0,00% 

Superiori  0 su 1527 0,00% 

 

Anno 2016 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 1527 su 1527 100,0% 

Inferiori 0 su 1527 0,00% 

Superiori  0 su 1527 0,00% 

 

Anno 2017 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidenti 1527 su 1527 100,00% 

Inferiori 0 su 1527 0,00% 

Superiori  0 su 1527 0,00% 
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Se l’avviamento prevedeva anche una consistente fetta di risposte che prediligevano 

valori civilistici superiori a quelli fiscalmente deducibili, per le immobilizzazioni 

immateriali la situazione è lampante. Per tutti gli esercizi considerati tutte le aziende 

hanno dichiarato di rilevare valori civilistici e valori fiscali coincidenti. Rispetto al primo 

quesito, che si rivolgeva alle immobilizzazioni materiali, quelle immateriali non 

ammettono altre risposte e il 100% del campione opta per una totale interferenza della 

disciplina tributaria all’interno di quella civilistica. Il che sta a significare che 

ogniqualvolta l’estensore di bilancio si ritrova a dover iscrivere le quote di ammortamento 

di un’immobilizzazione immateriale predilige i dettami previsti dalla normativa 

tributaria.  
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DOMANDA N. 3  

La svalutazione dei crediti commerciali è risultata superiore, inferiore o coincidente al 

valore deducibile ammesso dalla normativa fiscale?  

 

RISULTATI 

Anno 2014 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1458 su 1527 95,48% del campione 

Coincidente 578 su 1458 39,64% 

Inferiore 280 su 1458 19,20% 

Superiore 600 su 1458 41,16% 

 

 

Anno 2015 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1458 su 1527 95,48% del campione 

Coincidente 606 su 1458 41,57% 

Inferiore 280 su 1458 19,20% 

Superiore 572 su 1458 39,23% 

 

Anno 2016 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1458 su 1527 95,48% del campione 

Coincidente 636 su 1458 43,63% 

Inferiore 280 su 1458 19,20% 

Superiore 542 su 1458 37,17% 

 

Anno 2017 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1458 su 1527 95,48% del campione 

Coincidente 586 su 1527 40,19% 

Inferiore 280 su 1527 19,20% 

Superiore 592 su 1527 40,61% 
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Il presente quesito si pone di indagare in merito al trattamento della svalutazione dei 

crediti. A questa domanda ha risposto il 95,48% del campione, non la totalità, ma una 

percentuale comunque alta per poter operare le dovute precisazioni. Dal grafico si può 

subito notare che la percentuale più bassa, pari al 19,20%, è quella che rileva valori di 

bilancio inferiori ai valori deducibili fiscalmente, una fattispecie perlopiù rara. I casi 

invece di coincidenza dei valori oppure di valori fiscali inferiori rispetto a quelli civilistici 

sono quelli che si contendono il maggior numero di risposte. Il codice civile e il principio 

contabile OIC 15 stabiliscono infatti che la svalutazione dei crediti debba avvenire 

secondo il “valore di presumibile realizzo”, che si determina partendo dal valore nominale 

degli stessi crediti, rettificato per cause di inesigibilità, sconti e abbuoni, interessi che non 

sono ancora maturati ed eventuali resi e rettifiche di fatturazione. Dal canto suo il TUIR 

all’art. 106, comma 1 prevede un limite massimo per la deducibilità dei crediti pari allo 

0,50% in ogni esercizio. La presente ricerca dimostra che esiste sì un’elevata percentuale 

di aziende che operano la svalutazione dei crediti secondo la disciplina tributaria, ma ne 

esiste una altrettanto importante che svaluta i crediti in modo corretto, cioè seguendo 

quanto disposto dal codice civile e dalla prassi contabile. Questo orientamento, che si 

differenzia da quelli precedenti i quali fissavano una quasi totale interferenza della 

disciplina tributaria all’interno di quella civilistica, è dovuto al fatto che per questa precisa 

fattispecie la normativa tributaria prevede un limite, pari allo 0,5%, troppo ridotto. 

Bisogna infatti tenere in considerazione che il periodo storico in cui le aziende si stanno 
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sviluppando e crescendo è tuttora permeato dalla crisi che ha preso avvio dal 2010, per 

cui una percentuale così bassa di perdite non può rispecchiare quanto succede nella realtà. 

Per questo motivo la fattispecie della svalutazione dei crediti è un esempio in cui la 

disciplina tributaria non invade totalmente il campo di applicazione di quella civilistica. 

Anzi molte volte si predilige quest’ultima a discapito della prima. In questo modo i crediti 

vengono svalutati in modo corretto e il bilancio può mantenere l’integrità di cui dovrebbe 

sempre godere. Infine è opportuno specificare che, nonostante piccole variazioni, le 

percentuali sono stabili in tutti gli esercizi. 
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DOMANDA N. 4 

La valutazione delle rimanenze finali di magazzino effettuata in bilancio è risultata 

superiore, inferiore o coincidente al valore deducibile ammesso dalla normativa fiscale?  

 

RISULTATI 

Anno 2014 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidente 1444 su 1527 94,56% 

Inferiore 83 su 1527 5,44% 

Superiore 0 su 1527 0,00% 

 

Anno 2015 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidente 1444 su 1527 94,56% 

Inferiore 83 su 1527 5,44% 

Superiore 0 su 1527 0,00% 

 

Anno 2016 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidente 1444 su 1527 94,56% 

Inferiore 83 su 1527 5,44% 

Superiore 0 su 1527 0,00% 

 

Anno 2017 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Coincidente 1444 su 1527 94,56% 

Inferiore 83 su 1527 5,44% 

Superiore 0 su 1527 0,00% 
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Il presente quesito si occupa della fattispecie della valutazione delle rimanenze in 

magazzino. Tra le operazioni necessarie alla chiusura di bilancio troviamo appunto la 

suddetta fattispecie, che si delinea come una delle operazioni più delicate e complesse. 

La quantificazione e la valutazione delle rimanenze finali di magazzino è un 

procedimento che si svolge in più fasi. Il processo prende infatti avvio dall’accertamento 

delle quantità che si trovano in magazzino, per poi attribuire alle stesse un preciso valore 

secondo le norme previste dal codice civile. Tale valore sarà poi oggetto di confronto con 

quello ottenibile in base alle disposizioni fiscali. La ricerca certifica un andamento 

costante con dei risultati significativi. Per tutti gli anni considerati infatti, la coincidenza 

tra i valori civilistici e quelli fiscali si attesta ad una percentuale di risposte pari al 94,56%, 

che risulta essere molto elevata. I risultati dell’indagine mostrano inoltre la non esistenza 

di aziende che determinano valori civilistici inferiori a quelli fiscali, mentre una minima 

parte esiste per il caso contrario. Dalla ricerca pare chiaro che “il valore di realizzazione 

desumibile dall’andamento del mercato” con il quale devono essere valutate le rimanenze 

in magazzino secondo la disciplina civilistica, nel caso in cui esso sia minore del costo di 

produzione o del costo di acquisto, corrisponde al “valore normale” previsto dalla 

disciplina fiscale. Il fatto che i due valori corrispondano implica che la svalutazione delle 

rimanenze sia totalmente deducibile ai fini fiscali. Nel caso in cui i valori civilistici 

fossero risultati maggiori al valore normale utilizzato ai fini fiscali, la svalutazione 

civilistica poteva essere dedotta solo parzialmente: in particolare essa era deducibile nei 

limiti di quanto previsto dalla disciplina fiscale. In sede di dichiarazione dei redditi 
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andava di conseguenza operata una variazione fiscale in aumento del risultato di 

esercizio.315 infine, nel caso in cui i valori civilistici sono minori rispetto a quelli fiscali 

(le aziende che hanno fornito la presente risposta si attestano intorno al 5%), la 

svalutazione civilistica è interamente deducibile e non è ammessa in sede di dichiarazione 

dei redditi alcuna variazione con lo scopo di dedurre la maggiore svalutazione 

esclusivamente fiscale. Si può in questo caso affermare che sono le regole civilistiche ad 

imporre un limite alla deduzione fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
315 La presente fattispecie non è però contemplata dalla nostra ricerca.  
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DOMANDA N. 5 

Avete realizzato svalutazioni di partecipazioni non deducibili fiscalmente?  

RISULTATI 

Anno 2014 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Si 580 su 1527 37,98% 

No 947 su 1527 62,02% 

 

Anno 2015 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Si 580 su 1527 37,98% 

No 947 su 1527 62,02% 

 

Anno 2016 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Si 692 su 1527 45,32% 

No 835 su 1527 54,68% 

 

Anno 2017 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Si 692 su 1527 45,32% 

No 835 su 1527 54,68% 
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Le risposte al presente quesito sono più marcate nei primi due esercizi, e con qualche 

variazione invece per i seguenti due esercizi. Bisogna sottolineare che per tutti gli esercizi 

comunque le risposte pervenute corrispondono al 100% del campione intervistato, un 

numero quindi completo per operare le dovute considerazioni.  

Nei primi due esercizi le risposte del campione sono fortemente orientate verso l’opzione 

negativa, la percentuale si attesta infatti attorno al 60% circa. Per gli esercizi 2016 e 2017 

il campione predilige lo stesso la risposta negativa ma con una percentuale di qualche 

punto più bassa (attorno al 55%). Come si evince però dal grafico in tutti gli esercizi il 

campione dichiara di non realizzare svalutazioni di partecipazioni che non siano 

deducibili fiscalmente. Abbiamo infatti precisato nel paragrafo precedente che il TUIR 

non prevede la deducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni, sia nel caso in cui esse 

siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sia iscritte nell’attivo circolante.  

I risultati del presente quesito ci possono far riflettere quindi su una determinata 

questione: ci si chiede infatti se tali svalutazioni non vengono realizzate proprio a causa 

della loro non deducibilità e quindi della non possibilità per le imprese di ottenere 

vantaggi fiscali oppure se ciò non avviene perché non vi è una reale necessità. Nel caso 

in cui il motivo corrispondesse alla prima fattispecie significherebbe che la disciplina 

fiscale ancora una volta può essere considerata un elemento di forte influenza nel 

comportamento dei redattori di bilancio. 
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DOMANDA N.6  

Avete stipulato contratti di leasing con una durata che non permette di dedurre i canoni 

fiscalmente?  

 

RISULTATI 

Anno 2014 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Si 230 su 1527 15,06% 

No 1297 su 1527 84,94% 

 

Anno 2015 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Si 250 su 1527 16,37% 

No 1277 su 1527 83,63% 

 

Anno 2016 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Si 190 su 1527 12,38% 

No 1338 su 1527 87,62% 

 

Anno 2017 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Si 190 su 1527 12,38% 

No 1338 su 1527 87,62% 
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La domanda n. 6 si pone come scopo quello di indagare in merito alla stipulazione di 

contratti di leasing con una durata tale da non permettere la deduzione dei medesimi 

canoni. Come sappiamo la disciplina fiscale ha previsto dei limiti massimi e minimi in 

merito alla durata dei contratti di leasing, affinché i relativi canoni possano essere dedotti. 

Il presente quesito, al quale ha risposto la totalità del campione, propone un risultato 

chiaro e palese: in tutti gli anni considerati la percentuale di risposte negative si attesta 

intorno all’85%. Minime sono le variazioni che si presentano nei primi anni, dove anche 

qui la preponderanza di risposte che tendono per il no è fortemente significativa. I presenti 

valori dimostrano quindi che il trattamento della materia del leasing è fortemente 

condizionato da quanto predispone la disciplina fiscale. Il fatto di non stipulare contratti 

con una durata tale da non permettere la deduzione dei canoni di locazione sta a 

significare che le imprese guardano attentamente alla negoziazione di un contratto che 

rientri tra i limiti previsti dalla disciplina tributaria e che ne permetta quindi la 

deducibilità. Per tutti questi motivi il presente quesito è molto significativo e deve essere 

tenuto in considerazione per comprendere l’influenza esercitata dalla normativa tributaria 

nella presente materia. 
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DOMANDA N. 7 

A quali disposizioni Vi siete attenuti nella redazione del bilancio d'esercizio? (sono 

possibili risposte multiple)  

 

RISULTATI 

Anno 2014 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Normativa civilistica 225 su 1527 14,73% 

Principi contabili nazionali e/o 

internazionali 

0 su 1527 0,00% 

Disciplina tributaria (TUIR) 52 su 1527 3,42% 

Normativa civilistica e principi contabili 698 su 1527 45,71% 

Normativa civilistica e disciplina 

tributaria 

250 su 1527 16,37% 

Principi contabili e disciplina tributaria 0 su 1527  0,00% 

Normativa civilistica, principi contabili e 

disciplina tributaria 

302 su 1527 19,77% 
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Anno 2015 

Tot. Aziende: 1527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Normativa civilistica 225 su 1527 14,73% 

Principi contabili nazionali e/o 

internazionali 

0 su 1527  0,00% 

Disciplina tributaria (TUIR) 52 su 1527 3,42% 

Normativa civilistica e principi contabili 698 su 1527 45,71% 

Normativa civilistica e disciplina 

tributaria 

250 su 1527 16,37% 

Principi contabili e disciplina tributaria 0 su 1527  0,00% 

Normativa civilistica, principi contabili e 

disciplina tributaria 

302 su 1527 19,77% 
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Anno 2016 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Normativa civilistica 225 su 1527 14,73% 

Principi contabili nazionali e/o 

internazionali 

52 su 1527 3,42% 

Disciplina tributaria (TUIR) 0 su 1527  0,00% 

Normativa civilistica e principi contabili 698 su 1527 45,71% 

Normativa civilistica e disciplina 

tributaria 

250 su 1527 16,37% 

Principi contabili e disciplina tributaria 0 su 1527  0,00% 

Normativa civilistica, principi contabili e 

disciplina tributaria 

302 su 1527 19,77% 
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Anno 2017 

Tot. Aziende: 1527 

Risposte pervenute 1527 su 1527 100% del campione 

Normativa civilistica 225 su 1527 14,73% 

Principi contabili nazionali e/o 

internazionali 

52 su 1527 3,42% 

Disciplina tributaria (TUIR) 0 su 1527  0,00% 

Normativa civilistica e principi contabili 698 su 1527 45,71% 

Normativa civilistica e disciplina 

tributaria 

250 su 1527 16,37% 

Principi contabili e disciplina tributaria 0 su 1527  0,00% 

Normativa civilistica, principi contabili e 

disciplina tributaria 

302 su 1527 19,77% 

 

 

 

L’ultimo quesito interroga gli intervistati rispetto alle disposizioni a cui gli estensori di 

bilancio si riferiscono nel momento in cui si apprestano a redigere il medesimo 

documento. Come si può evincere dai grafici, per tutti gli anni la risposta che ha raccolto 

maggiori consensi risulta essere quella che implica l’utilizzo della normativa civilistica a 

cui vengono uniti i principi contabili nazionali e/o internazionali. Sappiamo infatti che 

molte volte la disciplina civilistica presenta delle lacune in merito al trattamento di alcune 
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poste di bilancio, per cui principi contabili nazionali e internazionali intervengono per 

integrare ed approfondire quanto previsto dal codice civile. Le risposte sono inoltre 

pervenute dal 100% del campione intervistato per cui i dati possono essere considerati 

validi, anche per il fatto che la percentuale che predilige la disciplina civilistica unita alla 

prassi contabili rimane invariata in tutti gli esercizi. Si specifica che il presente quesito è 

stato proposto con lo scopo di ricercare una conferma e se si può dire, anche una 

giustificazione, alle risposte presenti nei quesiti precedenti. Come si è potuto notare tutti 

i precedenti quesiti dimostrano la forte influenza perpetrata dalla disciplina fiscale nei 

confronti di quella civilistica, e la chiara scelta dei redattori di bilancio di optare per il 

rispetto dei dettami fiscali. Per questo motivo la presente dichiarazione circa le 

disposizioni adottate entra in contrasto con quanto evidenziano i quesiti precedenti. 

La seconda risposta più apprezzata, con una percentuale pari al 19,77%, è quella che 

prevede l’utilizzo delle disposizioni civilistiche, dei principi contabili nazionali e/o 

internazionali e delle disposizioni tributarie contenute nel TUIR. Anche questa 

percentuale di risposte rimane invariata nel corso di tutti gli esercizi, per cui si può 

constatare che esiste una discreta parte di imprese che dichiarano apertamente di utilizzare 

costantemente anche le disposizioni fiscali, oltre a quelle civilistiche. Questo risultato non 

è per nulla sorprendente, visti i dati raccolti con i quesiti precedenti. 

Un’ulteriore percentuale, non molto distante da quella appena argomentata, cioè pari al 

16% circa, dichiara di utilizzare la disciplina civilistica e le disposizioni tributarie. Questo 

dato è un’ulteriore prova dell’influenza della disciplina fiscale nelle scelte dei redattori di 

bilancio.  

Infine una percentuale pari al 14% del campione dichiara di utilizzare esclusivamente la 

disciplina civilistica. Questa risposta non consente una chiara interpretazione, perché non 

è facile comprendere come possano essere utilizzati solo ed esclusivamente i dettami del 

codice civile. Questa risposta inoltre non trova coerenza con quanto dichiarato nei quesiti 

precedenti.  

Per concludere pare chiaro comunque, nonostante alcune risposte non comprendano 

l’utilizzo della disciplina fiscale, che quest’ultima è una forte componente che caratterizza 

il comportamento dei redattori di bilancio. Il motivo per cui questi ultimi utilizzino in 

modo così oramai consolidato le disposizioni tributarie non è una questione di facile 

comprensione. Si può comunque ipotizzare che il fine ultimo sia, da un lato quello di 

ottenere dei vantaggi fiscali derivanti proprio dall’applicazione della suddetta disciplina, 

mentre dall’altro l’intento è quello di evitare doppi calcoli che possono risultare il più 
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delle volte complessi e macchinosi. In questo contesto quindi il Fisco interviene 

costantemente nella determinazione del valore da iscrivere in bilancio, divenendo oramai 

una pratica del tutto consolidato e ritenuta quasi “legittima”. 
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CONCLUSIONE 

 
Concludiamo il presente elaborato con alcune importanti considerazioni rese note grazie 

all’indagine proposta e presentata nell’ultimo capitolo. Grazie alle risposte pervenute dal 

campione che è stato intervistato pare chiaro che la realtà aziendale oggigiorno è 

completamente permeata dalle disposizioni fiscali e incentrata su quanto previsto dalle 

stesse. I risultati che sono stati raccolti hanno presentato per ogni quesito una netta 

propensione degli estensori di bilancio nell’optare per i dettami previsti dalla normativa 

fiscale. I quesiti sono stati proposti proprio con l’intento di comprendere se l’utilizzo della 

disciplina fiscale, con il conseguente inquinamento del bilancio d’esercizio, sia una 

pratica del tutto consolidata. Inoltre lo scopo era quello di provare su un piano concreto 

quanto espresso nei capitoli precedenti la ricerca empirica. Si è cercato di trovare 

riscontro con i dati numerici rispetto a quanto espresso dalla dottrina. Sono state proposte 

domande rispetto alle voci di bilancio che richiedono maggiormente una valutazione 

soggettiva da parte degli amministratori e che quindi possono dare riscontro di ingerenze 

da parte della disciplina fiscale. Essa viene infatti scelta a discapito di quella civilistica 

perché molte volte è proprio quest’ultima a presentare regole deboli e soggette ad 

intromissioni da parte di altre normative. Se poi a ciò viene accostato il fatto che il 

principale interesse delle aziende oggigiorno è quello di essere assoggettate ad una minor 

imposizione possibile si comprende come le interferenze presenti all’interno del bilancio 

possano essere innumerevoli. Negli anni quindi si è confermata la prassi contabile che 

prevede appunto l’applicazione della disciplina fiscale in merito soprattutto a quelle voci 

di bilancio che da sempre non hanno avuto regole chiare e precise derivanti dal Codice 

Civile.  

I quesiti proposti dalla presente ricerca sono stati somministrati ad un campione di 1.527 

aziende, tutte facenti parte della categoria di piccole e medie imprese. I risultati raccolti 

sono stati palesi e lampanti. Ci si interroga quindi se il fenomeno dell’inquinamento di 

bilancio sia più accentuato nel caso di imprese con dimensioni ridotte come quelle 

considerate per formare il campione. È probabile che tale considerazione sia confermata 

dal momento che per le imprese di piccole dimensioni i controlli sono meno stringenti 

rispetto a quanto previsto per le imprese di grandi dimensioni. Si ricorda infatti che queste 

ultime sono soggetti ai controlli di CONSON e Banca d’Italia, si pensi anche a quelle 

imprese che sono quotate nei mercati regolamentati. Un ulteriore elemento può essere 
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preso in considerazione in riferimento ai soggetti a cui il bilancio si rivolge. Nelle piccole 

e medie imprese i soggetti interessati alla realtà aziendale sono perlopiù clienti, fornitori, 

finanziatori ed istituti di credito. In questo contesto si inserisce anche il Fisco, elemento 

di fondamentale importanza nel contesto normativo delle aziende di piccole dimensioni. 

Se le suddette imprese hanno nella loro ordinaria amministrazione l’assolvimento di 

determinati oneri, uno tra questi risulta essere la determinazione del reddito imponibile e 

il rapporto che lo stesso detiene nei confronti del risultato d’esercizio. Se quindi la 

determinazione del reddito imponibile e la conseguente applicazione delle aliquote per il 

calcolo del prelievo fiscale sono uno degli elementi caratterizzanti della realtà aziendale 

delle piccole e medie imprese risulta chiaro come sia comprensibile l’utilizzo della 

disciplina fiscale per la valutazione delle poste in bilancio in modo da ottenere un 

vantaggio fiscale con il conseguente inquinamento del bilancio. Come abbiamo 

sottolineato più volte, nel corso del tempo sono stati diversi gli interventi per regolarizzare 

il rapporto tra i suddetti due elementi. Se oggi vige la regola per cui il reddito imponibile 

debba derivare forzatamente dall’utile (o perdita) d’esercizio, in passato le soluzioni sono 

state diverse, tra cui si ricordano la logica della dipendenza rovesciata e quella del doppio 

binario. Lo scopo degli interventi normativi è sempre stato quello di permettere 

l’applicazione delle regole fiscali ma di cercare una soluzione che fosse in grado di 

mantenere intatto il ruolo del bilancio d’esercizio come fondamentale strumento di 

informazione a disposizione dell’impresa. Si deduce infatti che l’applicazione della 

normativa fiscale in bilancio provocherà la redazione di un documento non conforme ai 

postulati previsti dalla normativa civilistica e quindi non utilizzabile dagli stakeholder 

dell’azienda. Argomentato quanto confermato dalla ricerca proposta, ci apprestiamo a 

concludere il presente elaborato suffragando l’dea che oggigiorno sia totalmente radicata 

la prassi contabile per cui l’applicazione della disciplina fiscale sia superiore a quella 

civilistica.  

 

 

Infine mi sento di dover ringraziare la persona che mi ha seguito per tutto questo lungo 

percorso, la mia Relatrice e Professoressa Maria Silvia Avi. Il mio ringraziamento va per 

tutto ciò che mi ha insegnato durante il mio percorso universitario e per avermi 

accuratamente seguita e portata al compimento della tesi.316  

                                                        
316 Concedo inoltre l’utilizzo dei dati presenti all’interno dell’elaborato per eventuali ricerche. 
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