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Introduzione 

 

Fattori d’influenza esercitati sul bilancio d’esercizio provengono da 

molteplici sistemi, quali: 

- il sistema finanziario (a titolo di esempio, si pensi all’inclinazione delle 

imprese a rivolgersi agli istituti bancari al fine di attingere le fonti di 

finanziamento di cui necessitano); 

- il sistema giuridico (le imprese nell’ambito del diritto civile si differenziano 

da quelle agenti nel campo del common law); 

- il sistema religioso (in alcune nazioni gli interessi non possono essere 

contabilizzati in quanto negati da norme teologiche); 

- il sistema culturale generale di una nazione, il quale, ad esempio, potrebbe 

essere più o meno incline a rendere pubbliche le informazioni concernenti le 

imprese; 

- il sistema fiscale, che generalmente esercita un significativo impatto sulla 

redazione del bilancio d’esercizio dal momento che spesso si verifica un 

inquinamento del medesimo per mezzo di poste fiscali. 

Quest’ultimo in particolare si pone ad oggetto di tale elaborato. La 

rappresentazione chiara e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria 

ed economica dei soggetti economici risulta essere fortemente influenzata 

dalle disposizioni fiscali cosicché la normativa tributaria nei vari Stati impone 

differenti approcci con riguardo al rapporto tra voci di bilancio e voci 

derivanti da valutazioni fiscali utili, in teoria, solamente alla determinazione 

del reddito imponibile. 

L’analisi sviluppata concerne l’evoluzione del fenomeno delle interferenze 

fiscali nel bilancio di esercizio, dalle origini fino all’attualità, ed è strutturata 

in sei capitoli. Ogni capitolo presenta e descrive le fasi che hanno 

contraddistinto l’iter normativo della tematica. 

Nel primo capitolo vengono prese in esame le disposizioni normative che 

hanno dato avvio al percorso di affermazione dell’inquinamento fiscale nel 

bilancio e le posizioni espresse in merito da autorevole dottrina e 

giurisprudenza. In particolare, si prende atto che a partire dalla data della 

proclamazione del regno d’Italia, la legislazione italiana ha accolto il modello 



6 
 

tedesco che attua il cosiddetto ‘monobinario’, prevedendo che l’utile 

civilistico costituisca la base per il calcolo dell’utile imponibile. Mediante il 

D.P.R. n.597 del 1973 il criterio della dipendenza parziale è stato confermato 

e, successivamente, attraverso il  D.P.R. n.917/1986, tramutato nel principio 

di dipendenza rovesciata in quanto è stato stabilito che i componenti negativi 

di reddito potessero essere dedotti previa imputazione al conto dei profitti e 

delle perdite (es. ammortamenti anticipati, accantonamenti e rettifiche di 

valore), generando, quindi, delle variazioni al bilancio in ossequio alle sole 

disposizioni tributarie. In seguito, il legislatore italiano ha proceduto al 

recepimento della IV Direttiva CEE, prescrivendo, attraverso l’introduzione 

dell’appendice fiscale, la separata registrazione nel conto economico delle 

alterazioni prodotte dalla normativa tributaria, così da inquinare il meno 

possibile il bilancio. A causa della diffusione di una errata interpretazione di 

tale istituto, la Legge 8 agosto 1994 ha attuato l’abolizione del medesimo e la 

legittimità delle interferenze fiscali è stata nuovamente decretata. Infatti, è 

stato introdotto il secondo comma dell’art.2426 del Codice Civile, il quale ha 

consentito l’effettuazione di rettifiche di valore ed accantonamenti 

esclusivamente in applicazione di norme tributarie, ed è stata prevista, nella 

nota integrativa, la motivazione e la spiegazione dell’effetto degli stessi sui 

valori delle corrispondenti voci civilistiche (art.2427, n.14).  

Il secondo capitolo illustra la fase più significativa fino ad oggi del tentativo 

di eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d’esercizio (attuato 

parzialmente). Con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, che ha avviato la riforma 

del diritto societario, si è inteso ripristinare il principio della true and fair 

view, abrogando il secondo comma dell’art.2426 del Codice Civile e 

riformulando il punto n.14 dell’art.2427. Un ulteriore intervento legislativo 

relativo al disinquinamento del bilancio ha riguardato la regolamentazione 

della fiscalità differita nella disciplina civilistica Al fine di garantire il corretto 

funzionamento del nuovo sistema delineato dal legislatore nella riforma 

societaria, si è reso necessario l’affiancamento di una riforma del diritto 

fiscale: attraverso quest’ultima, in virtù della lettera b), del comma quarto, 

dell’art.109 del TUIR, la deduzione extracontabile è stata estesa agli 

ammortamenti, accantonamenti e alle rettifiche di valore di carattere fiscale, 

non imputabili a conto economico ma indicati in un apposito prospetto della 
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dichiarazione dei redditi (quadro EC). Oggetto di approfondimento sono stati 

il nuovo regime di sospensione di imposta e l’abolizione delle interferenze 

fiscali pregresse. 

Il terzo capitolo affronta il tema dell’ingresso nell’ordinamento italiano dei 

principi contabili internazionali IAS/IFRS, attuato al fine di realizzare 

l’armonizzazione contabile a livello globale agognata dall’Unione Europea, 

ponendo così in evidenza gli esiti a livello contabile e a livello fiscale. Sotto 

il primo profilo, l’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio secondo gli 

IAS/IFRS è stato riservato a talune categorie di società, tra cui le società 

quotate, mentre per le altre (identificate principalmente in quelle non di grandi 

dimensioni) ne è stata prevista solamente la facoltà. Per tali soggetti, 

l’impianto civilistico ha subito delle modifiche, adattando il bilancio alle 

differenti funzioni e principi alla base degli standards contabili internazionali 

(si pensi al criterio di valutazione imperniato sul fair value). Nell’ambito 

fiscale, per ovviare a conseguenze impositive difformi in capo ai contribuenti 

a causa della diversità dei linguaggi contabili di riferimento, si è perpetuato 

formalmente il principio di dipendenza dell’imponibile fiscale dal reddito di 

periodo, prevedendo tuttavia che alle componenti imputate a patrimonio netto 

per mezzo degli IAS/IFRS fossero apportate delle variazioni al fine di 

attribuirne valenza impositiva al pari delle componenti imputate a conto 

economico (artt. 83, comma primo e 109, comma quarto del TUIR). Il 

capitolo prosegue con l’elencazione di regole fiscali di nuova previsione 

specificamente riferite ai soggetti IAS/IFRS adopter e di applicazione 

generalizzata e si conclude con la considerazione secondo cui 

all’introduzione dei principi contabili internazionali sia seguito un 

contradditorio processo di discostamento dal principio di derivazione. 

Nel quarto capitolo vengono presi in considerazione gli esiti della Legge 

n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), con riferimento sia ai soggetti 

IAS/IFRS adopter sia ai soggetti estranei ai principi contabili internazionali. 

Riguardo ai primi, si evidenzia come il D. Lgs. n.38/2005 abbia rivelato la 

propria inadeguatezza a disciplinare in modo puntuale i risvolti fiscali dei 

principi contabili internazionali (creando i presupposti per un “doppio 

binario”) al punto da far costituire una Commissione di studio 

sull’imposizione fiscale delle società, la cosiddetta Commissione Biasco, 
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affinché la stessa presentasse delle proposte volte alla riduzione del divario 

generato tra l’imponibile e il risultato d’esercizio. Secondo le modalità 

previste dalla soluzione caldeggiata dalla Commissione, la Legge finanziaria 

2008  ha modificato l’art.83 del TUIR, eliminando l’inciso secondo cui i 

componenti che sono imputati a patrimonio per effetto dei principi contabili 

internazionali devono essere portati a incremento (o in diminuzione) dell’utile 

(o della perdita) dell’esercizio, e introducendo il principio di derivazione 

rafforzata basato sui criteri di qualificazione, imputazione temporale e 

classificazione previsti dagli IAS/IFRS, anche in deroga alla disciplina del 

TUIR. 

In relazione, invece, ai soggetti non–IAS adopter, il riavvicinamento 

dell’imponibile al risultato d’esercizio, nonché l’avvio del ritorno 

all’inquinamento fiscale, sono stato realizzati attraverso l’abrogazione delle 

deduzioni extracontabili e la soppressione degli ammortamenti anticipati e 

accelerati, i quali costituivano la fonte più significativa di divergenze tra 

componenti negativi imputati a conto economico e componenti negativi 

rilevanti ai fini impositivi. 

Il quinto capitolo sviluppa i tratti caratterizzanti del D.L. n.244/2016 (il 

cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), con il quale il legislatore ha individuato 

le regole fiscali relative alle novità in materia di bilancio introdotte dal D. 

Lgs. n.139/2015 (ossia, il “Decreto bilanci”). Quest’ultimo, ad esempio, ha 

avviato una nuova classificazione dei bilanci, ha introdotto la novella 

categoria delle microimprese, il principio di rilevanza e, soprattutto, ha 

avviato il recepimento nell’ordinamento italiano di una serie di principi 

generali propri degli IAS, tra cui il principio di prevalenza della sostanza 

economica sulla forma giuridica. L’art.13-bis del Decreto Milleproroghe ha 

disposto le modifiche delle disposizioni del TUIR al fine di renderle 

compatibili con le novità apportate dalla riforma del diritto contabile: tra gli 

interventi maggiormente significativi, rientra la modifica dell’art.83, comma 

primo del TUIR, in base al quale il principio di derivazione rafforzata previsto 

per le imprese IAS adopter è stato esteso al nuovo bilancio OIC. Ne consegue 

che anche per le società che redigono il bilancio in ossequio alle regole del 

Codice Civile, acquisiscono rilevanza fiscale i criteri di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione risultanti dalla corretta applicazione 
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dei principi contabili di riferimento. Inoltre, poiché è stata dettata 

l’applicazione retroattiva dei nuovi criteri di rappresentazione contabile, è 

sorta l’esigenza di dettare una regolamentazione fiscale transitoria. Il capitolo 

si conclude con la trattazione del D.M. 3 agosto 2017, il quale, individuando 

le disposizioni dei due decreti IAS (D.M. n.48/2009 e D.M. 8 giugno 2011) 

che sono applicabili anche ai soggetti OIC adopter, ha attuato una 

riperimetrazione del principio di derivazione rafforzata.  

L’elaborato termina con un’analisi volta a far comprendere lo stato attuale del 

fenomeno delle interferenze fiscali e le conseguenze che ne derivano, e 

comprende, infine, la considerazione dell’autore in merito alla probabile 

evoluzione dello stesso nel futuro. A conferma della presenza in passato e nel 

presente dell’inquinamento fiscale nel bilancio, si riportano gli esiti di due 

ricerche condotte nel campo delle aziende, dalle quali si evince come presso 

tali soggetti si sia perpetuata nel tempo la tendenza alla sovrapposizione dei 

valori iscritti in bilancio e quelli fiscalmente deducibili. Si elencano 

successivamente le conseguenze di un bilancio inquinato da interferenze 

fiscali, che possono essere di natura informativa verso l’esterno, di natura 

giuridica e gestionali interne, e possono risolversi nell’invalidità del 

medesimo in quanto reso illegittimo dall’iscrizione di valori fiscali privi di 

contenuto economico (al fine di ridurre il reddito imponibile). Nonostante ciò, 

a parere di chi scrive, l’inquinamento fiscale nel bilancio d’esercizio 

continuerà ad essere praticato al fine di favorire la deduzione fiscale, 

semplificare il lavoro amministrativo e ridurre i costi aziendali. 
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CAPITOLO PRIMO 

ALBORI DEL FENOMENO 

 

1.1.  DIBATTITO IN DOTTRINA E IN GIURISPRUDENZA 

La relazione che intercorre tra il risultato civilistico di esercizio e il reddito 

fiscale ha generato nel tempo posizioni contrastanti in dottrina e in 

giurisprudenza, coinvolgendo tra gli altri un folto gruppo di aziendalisti, 

cultori del diritto commerciale, tributaristi e giuristi. L’oggetto della diatriba 

riguarda la legittimità e i relativi limiti dell’interferenza della normativa 

fiscale nella relazione del bilancio civilistico.  

Al fine di una maggiore comprensione del tema in questione, si considera 

utile analizzare preliminarmente i concetti di “utile civilistico” e “reddito 

fiscale” ed evidenziarne il rapporto esistente.  

In base alla definizione fornita da Pollari, si evince che “Il bilancio è un 

sistema di valori preordinati alla rappresentazione sintetica in termini 

quantitativi della struttura e degli accadimenti aziendali attraverso la 

determinazione del risultato d’esercizio e del relativo capitale di 

funzionamento. L’utile (o la perdita) ne rappresenta il risultato finale e 

consente di dare un apprezzamento della produttività positiva (o negativa) 

del capitale aziendale lungo un intervallo di tempo convenzionalmente 

determinato (esercizio)”1. A tal fine, il legislatore ha dettato i principi che ne 

regolano la redazione a partire dal 19422. Fin dagli albori della ragioneria, 

infatti, il principio di verità (o principio di precisione) e il principio di 

chiarezza hanno costituito i postulati fondamentali del documento secondo il 

Codice Civile3: come precisa Rocchi, “Generally ‘clearness’ referred to the 

content of documents, while ‘precision’ concerned valuation criteria.(…) in 

sum, they ought to give a true and fair view of the economic conditions of the 

firm”4. La chiarezza riguarda la comprensibilità del bilancio per i soggetti 

                                                           
1 POLLARI N., Determinazione fiscale del reddito d’impresa e raccordo con il bilancio 

d’esercizio, in Il fisco, 1997, n.27, pag.7661 
2 Ci si riferisce al Codice Civile, fonte del diritto civile italiano emanato ed approvato 

nell’anno 1942. 
3 Il secondo comma dell’art.2423 del Codice Civile così recita: “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”. 
4 ROCCHI F., Accounting and taxation in Italy, in European Accounting Review, 1996, vol.5, 

sup.1, pag.983 



12 
 

interni ed esterni alla struttura aziendale, i quali si rendono portatori di 

interessi nei confronti dell’impresa: si pensi ai dipendenti, agli organi di 

direzione e controllo (ossia, i managers), agli azionisti attuali o potenziali o 

possessori di quote sociali, alle categorie di creditori (fornitori, 

obbligazionisti, aziende di credito, enti finanziatori), alle associazioni di 

consumatori, al Fisco ecc. Invece Quagli precisa che: “Sul concetto di 

rappresentazione veritiera si deve ricordare che un bilancio non potrà mai 

esprimere valori che aspirino alla esattezza <<matematica>>, essendo 

coinvolti nei processi valutativi di fine esercizio numerosi giudizi 

soggettivi”5. Gli amministratori, infatti, operano delle valutazioni (ad 

esempio in merito alle rimanenze della gestione incompiuta) che derivano da 

una interpretazione soggettiva della continuità della gestione o della relazione 

tra eventi passati e possibili evoluzioni future, basata su personali 

convincimenti. 

Il rilievo strumentale della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione economica aziendale permane anche nella determinazione del 

reddito fiscale, sebbene con finalità di tutela collettiva, ossia in direzione di 

determinate categorie di soggetti, e non più individuale. La finalità della 

normativa fiscale è la precisa determinazione della capacità contributiva 

facente capo in modo certo ed attuale alla fonte di produzione del reddito. 

Accanto a quest’ultima, il corpo normativo in materia tributaria persegue 

anche interessi di natura extra-fiscale, ossia l’efficienza, il rafforzamento e la 

razionalizzazione dell’apparato produttivo, nel rispetto di quanto dettato 

dall’art.2, n.16 della legge delega n.825/1971.6  Le finalità elencate si 

riflettono nella qualificazione delle norme tributarie, che vengono distinte in 

norme strutturali, norme agevolative (o sovvenzionali) e norme 

potenzialmente sovvenzionali. Le prime producono riflessi prevalentemente 

in ambito tributario e in sede di dichiarazione dei redditi, piuttosto che in 

bilancio, dal momento che sono volte alla determinazione della capacità 

contributiva mediante la semplificazione, l’effettività e la certezza del 

rapporto tra Fisco e contribuente. La seconda categoria, invece, risponde 

                                                           
5 QUAGLI A., Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, 2017, pag.24 
6http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/10/16/071U0825/sg;jsessionid=2qFvsmv8RcCh

KvkqjNHNOg__.ntc-as4-guri2a  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/10/16/071U0825/sg;jsessionid=2qFvsmv8RcChKvkqjNHNOg__.ntc-as4-guri2a
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/10/16/071U0825/sg;jsessionid=2qFvsmv8RcChKvkqjNHNOg__.ntc-as4-guri2a
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all’obiettivo di dare impulso e rafforzare l’apparato produttivo, favorendo 

agevolazioni fiscali al contribuente (un esempio è costituito dal differimento 

di imposta) attraverso l’inserimento in bilancio di una posta avente solo una 

ragione fiscale. La species ibrida delle norme potenzialmente sovvenzionali 

consente, infine, una riduzione del carico fiscale pro tempore qualora il 

contribuente prediliga il criterio di valutazione fiscale più conveniente.   

A partire dalla data della proclamazione del regno d’Italia, nonché 

dall’introduzione dell’imposta sui redditi mobiliari, la legislazione italiana ha 

accolto il modello tedesco ‘Maßgeblichkeitgrundsatz’, che istituisce il 

principio di legame tra bilancio civile e dichiarazione fiscale delle società ed 

imprese tassate sulla base del bilancio7. Tale modello attua il cosiddetto 

‘monobinario’, prevedendo che l’utile civilistico costituisca la base per il 

calcolo dell’utile imponibile. Esso si distingue dal modello anglosassone, che 

è, invece, basato sul doppio binario: quest’ultimo si fonda sulla 

determinazione autonoma del reddito imponibile rispetto al bilancio, in cui il 

primo è disciplinato dalle regole tributarie e risultante nella dichiarazione dei 

redditi, mentre il secondo è redatto in base alla normativa civilistica e ai 

principi contabili. 

Fin da allora le norme tributarie hanno spesso condizionato il redattore del 

bilancio, subordinando i principi economico-aziendali e giuridici che sono a 

fondamento dei documenti di sintesi. Come afferma Cardillo, “Si genera 

allora un problema di gerarchia e spesso un legame, che i giuristi definiscono 

di dipendenza rovesciata8, tra le norme di diritto commerciale e quelle di 

diritto tributario realizzando, il ricorso a queste ultime, una sorta di funzione 

di supplenza di fronte alla carenza di norme civilistiche, ovvero un vero e 

proprio inquinamento delle disposizioni civilistiche ad opera della normativa 

tributaria.”9. A fondamento di tali interferenze si collocano le anzidette 

norme sovvenzionali, le quali si interpongono a cavallo delle due normative. 

                                                           
7 In Germania tale principio è codificato dal § 5, co.1 della EStG, in base al quale, al fine 

della determinazione dell’utile fiscale, alla chiusura dell’esercizio gli imprenditori 

commerciali sono tenuti alla valutazione delle voci del patrimonio aziendale nel rispetto dei 

criteri del diritto commerciale concernenti la tenuta di una regolare contabilità. 
8 L’ipotesi di dipendenza rovesciata si configura qualora si stabiliscano norme di matrice 

fiscale che nella redazione del bilancio d’esercizio inducono il contribuente a disposizioni di 

condotta non contemplate dalla normativa civilistica. 
9 CARDILLO M., La relazione di <<dipendenza rovesciata>> nella determinazione del 

reddito di impresa, in Diritto e pratica tributaria, 2003, n.1, pagg.86-87 
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Falsitta evidenzia che tali disposizioni “(…) erano agevolmente ascrivibili a 

quello spaccato del fenomeno giuridico contrassegnato da una funzione 

promozionale o premiale, non repressiva e sanzionatoria. Evidente la ratio 

della condizione imposta dalla legge ai potenziali fruitori di questi benefici. 

Con essa si poneva un obbligo di mantenere le quote di reddito 

transitoriamente detassate presso il patrimonio dell’impresa e per ciò la ratio 

della disposizione consisteva in una esigenza di incentivo 

all’autofinanziamento delle imprese e di “rafforzamento” del patrimonio 

imprenditoriale. Altrettanto evidente però che con tale condizione si andava 

ad innestare nel bilancio una serie di poste “spurie”, estranee alla funzione 

eminentemente cognitiva e informativa del bilancio, che avrebbero potuto 

generare oscurità quanto all’ammontare dell’utile o della perdita di esercizio 

e, secondo la posizione dottrinale più intransigente e rigorista, alterazione 

del risultato e inquinamento del documento”10. 

Per lungo tempo la natura del rapporto tra norme civili e fiscali ha costituito 

oggetto di dibattito da parte della dottrina e della giurisprudenza, prendendo 

avvio attraverso una analisi relativa agli scopi e fini delle due branche 

dell’ordinamento. Come sottolinea Rocchi, “(…) the two set of regulations 

have different goals: tax laws are designed to secure equitable, but sufficient 

contributions from citizens, and to pursue different objectives of economic 

and financial policy, while commercial law safeguards the general interest 

through neutral and prudent information about accruals-based earnings and 

the financial situation of firms”11. Come evidenziato in precedenza, il 

bilancio fiscale in ottemperanza al principio della capacità contributiva 

dell’art.53 della Costituzione12, concerne il computo del reddito imponibile, 

mentre il bilancio civile, coerentemente al principio di verità e correttezza, 

riguarda la determinazione di un reddito economico che evidenzi in modo 

corretto, veritiero e chiaro la situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

delle imprese. È evidente, quindi, una difformità di scopi ma, come afferma 

                                                           
10 FALSITTA G., Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto 

di riforma della imposta sulle società (Ires), in Rivista di diritto tributario, 2003, n.11, 

pag.923 
11 ROCCHI F., op. cit., pag.984 
12 Secondo l’art.53 della Costituzione, “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche 

in ragione della loro capacità contributiva”. 
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Marino, “Ma tale diversità non appare sufficientemente profonda da 

escludere la mutuabilità da parte del diritto privato di nozioni e istituti del 

diritto tributario”13. Parte della dottrina sostiene infatti l’assenza di 

conflittualità tra i fini delle due discipline, al contrario di chi avanza una tesi 

di incompatibilità. Ad esempio, Falsitta è a favore di una tendenziale identità 

tra le finalità dei due gruppi. A motivazione della propria tesi, l’autore adduce 

che: “(...)Ma dal momento che il legislatore fiscale, nel porre mano alla 

disciplina di questa materia, ha avuto cura di fissare, come criterio direttivo, 

l’esigenza che anche il reddito da valere come base per la tassazione sia 

normativamente regolato <<secondo principi di competenza 

economica>>14, sembra ragionevole affermare che, in linea di principio, tra 

gli scopi della disciplina civilistica e quello della disciplina tributaristica non 

è dato riscontrare alcun conflitto o incompatibilità”15. Se, quindi, sono 

richiamati dal codice civile, gli istituti tributaristici riguardanti il bilancio non 

acquisiscono una nuova valenza ma preservano la portata originaria. Non 

solo, egli riconosce altresì la funzione integrativa delle norme tributarie a 

favore delle norme civili in quanto talvolta sopperiscono agli aspetti mancanti 

o lacunosi del codice e per il carattere inderogabile delle regole che dal punto 

di vista civilistico talvolta risultano opzionali. Del medesimo parere risulta 

essere l’economista Amaduzzi, il quale sostiene la compatibilità delle teorie 

economico-aziendali con la legislazione tributaria affermando che “Occorre 

rispettare le leggi, siano civilistiche che tributarie (…). Peraltro siamo del 

parere che il rispetto di tali norme non contrasti, in linea generale, con i 

nostri principi di economia aziendale e con una sana conduzione 

aziendale”16. Egli sottolinea, inoltre, come la legislazione civilistica e la 

legislazione ispiratrice della dichiarazione dei redditi perseguano un similare 

                                                           
13 MARINO G., Bilancio civile e bilancio fiscale: problematiche e prospettive, in La 

disciplina giuridica del bilancio di esercizio, a cura di Bianchi L.A., Il Sole 24 ORE, Milano, 

2001, pag.177 
14 Secondo l’art.2 n.16 della legge di delegazione per la riforma tributaria n.825/1971, la 

determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali deve avvenire 

“secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo princìpi 

di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e 

razionalizzazione dell'apparato produttivo”. 
15 FALSITTA G., Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e 

tributario, Giuffrè, Milano, 1985, pagg.240-241 
16 AMADUZZI A., I bilanci di esercizio delle imprese, Unione tipografico-Editrice torinese, 

Torino, 1976, pag.99 
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modus operandi in quanto manifestano una analoga concezione atomistica 

nei confronti dei criteri di valutazione nei bilanci di esercizio, disponendo 

facoltà discrezionali e deroganti ai principi sanciti per giustificati motivi. Se 

da un lato, in base all’art.2423 del Codice Civile, viene richiesto il rispetto 

del principio di precisione nel rilevare il valore del patrimonio sociale e gli 

utili o le perdite collidendo con l’incertezza che caratterizza, invece, la realtà 

economica, dall’altro, come emerge negli articoli successivi, è auspicato il 

prudente giudizio degli amministratori, si stabiliscono prezzi improntati a 

presunti prezzi di mercato e si consentono deroghe alle norme stesse in 

presenza di speciali ragioni. La medesima flessibilità emerge dalla 

legislazione tributaria avente ad oggetto le imposte dirette: essa, infatti, 

sebbene imponga il principio della autonomia dei periodi di imposta,  

consente le deduzioni di taluni oneri riferiti a rischi futuri, per le persone 

giuridiche la compensazione delle perdite di un esercizio di un anno con utili 

degli esercizi successivi entro il quinto (art.17 del D.P.R 598/73) e prevede 

criteri di valutazione basati sul confronto tra prezzi di presunto realizzo e costi 

per scorte e titoli, disponendo che la valutazione sia eseguita al minore dei 

due valori. In alcuni casi, quindi, è previsto l’allacciamento parziale del 

periodo di imposta a quelli successivi17. 

Le conclusioni a cui sono giunti i sostenitori della dipendenza rovesciata sono 

state contestate da altri autori, i quali sostengono, invece, la teoria del doppio 

binario. Mazza, ad esempio, appoggia quest’ultima sostenendo che “Ma 

giusto perché la legge tributaria, di fronte all’opinabilità applicativa di 

determinati criteri civilistici, ha codificato apposite norme per la 

determinazione del reddito soggetto all’imposta, ne consegue che esso non 

può che determinarsi per via propria ed autonoma attraverso queste stesse 

norme, le cui risultanze quantitative trovano esito nella scheda 

                                                           
17 Un altro avvocato fiscalista afferma, contrariamente a quanto espone Amaduzzi, che il 

diritto tributario regola la determinazione del reddito di periodo sulla base di una immediata 

esigenza di prelievo, adottando rigidi criteri d’imputazione di costi e ricavi e eludendo 

l’influenza negativa della previsione di rischi futuri. Conclude, quindi, TABELLINI P.M., in 

L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, Giuffrè, Milano, 1977, pagg.354-355: “Da 

qui l’esigenza di calcolare il risultato di ciascun periodo con regole proprie, spesso 

incompatibili, non solo con i principi elaborati dall’economia aziendale, ma anche con la 

disciplina prevista dal codice civile. Da qui l’esigenza di condizionare la deducibilità di 

passività, spese e perdite ai criteri della inerenza, della certezza, della effettività e di 

applicare tali criteri con estremo rigore. Da qui, infine, un perenne conflitto con il concetto 

di reddito economico (…)”. 



17 
 

dichiarativa”18. Egli mette, inoltre, in evidenza una presunta antinomia tra 

l’art.52 e l’art.74 del D.P.R. 597/7319. In base all’art.52, il reddito imponibile 

viene determinato a partire dalle risultanze del conto dei profitti e delle perdite 

con le variazioni derivanti dall’applicazione dei criteri stabiliti nelle leggi 

tributarie: la risultante interpretazione sarebbe quella del riconoscimento 

della idoneità del bilancio (costituito dal conto dei profitti e delle perdite e 

redatto nel rispetto delle disposizioni civilistiche) di evidenziare un utile 

riconoscibile come tale anche ai fini fiscali; si ritiene, inoltre, che eventuali 

variazioni debbano essere riportate nella dichiarazione dei redditi, evitando 

quindi alterazioni del bilancio civilistico. Tuttavia, tale impostazione 

sembrerebbe smentita dal terzo comma dell’art.74, in cui il legislatore 

richiede un chiaro collegamento tra costi ed oneri imputati nel reddito 

d’impresa e quelli derivanti dalla dichiarazione fiscale determinata in base 

all’articolo precedente20. Tale disposizione modificherebbe, quindi, 

l’interpretazione inizialmente ipotizzata dell’art.52. Quest’ultimo, 

contrariamente al suo enunciato, significherebbe infatti che:  

- le valutazioni civilistiche, ossia le imputazioni al conto economico di costi 

e ricavi, hanno valenza anche per il fisco qualora non contrastino con le 

disposizioni degli art.53 e seguenti del D.P.R.597; 

- nell’ipotesi in cui le norme del D.P.R.597 prescrivano valutazioni 

superiori di poste attive o inferiori di poste passive a quelle civilistiche, il 

bilancio civilistico può rimanere intatto a condizione che le rettifiche 

rispetto ai valori di bilancio vengano indicate nella dichiarazione dei 

redditi, pena l’incursione in sanzioni fiscali; 

- qualora, invece, le norme del D.P.R.597 impongano o concedano 

svalutazioni, ossia valutazioni più basse (oppure superiori stazionamenti 

a fondi, nonché poste passive più elevate) rispetto a quelle dettate dai 

principi civilistici, è necessario che le stesse vengano effettuate nel 

                                                           
18 MAZZA G., Interrelazioni e interferenze tra bilancio d’esercizio e dichiarazione fiscale, 

in Rivista dei dottori commercialisti, 1974, n. 6, pag.999 
19 La medesima antinomia viene trattata da COLOMBO E.G., in Il bilancio di esercizio. 

Strutture e variazioni, UTET, Torino, 1987, pag.146 e ss. 
20 Secondo il terzo comma dell’art.74 del D.P.R. cit., “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”. 
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bilancio civilistico al fine di essere accolte: il redattore del bilancio dovrà, 

quindi scegliere se adottare i principi civilistici e rinunciare al beneficio 

fiscale, oppure avvalersi del vantaggio fiscale, contravvenendo alle norme 

civilistiche. 

Alla luce di ciò, Mazza, pur riconoscendo la necessità di  iscrizione al conto 

economico dei costi di derivazione numeraria certa, sostiene che in merito ai 

valori stimati e congetturati, i criteri fiscali generino e legittimino alterazioni 

peggiorative del risultato civilistico, concludendo che “Il reddito fiscale non 

potrà mai unificarsi in quello economico, ma dovrà ad esso uniformarsi 

attraverso gli stessi principi di determinazione, sia pure applicati con criteri 

diversi, soprattutto laddove si debbono misurare grandezze di stima o più 

ancora stime di congettura, quali ad esempio il valore da attribuirsi alle 

rimanenze mercantili o alle quote di ammortamento”21. A conferma della 

validità della sua tesi circa la necessità di accogliere la teoria del doppio 

binario, Colombo riporta altri esempi rintracciabili nelle norme tributarie del 

D.P.R. citato in cui emergono contrasti tra la disciplina civilistica del bilancio 

e le regole tributarie relative al reddito imponibile che, a suo dire, producono 

oscurità e talvolta inveridicità del bilancio: 

- Art.66: ivi è consentito l’accantonamento di certe percentuali dei crediti 

a “fondo rischi su crediti”; non è, invece, contemplata la deduzione di 

perdite su crediti se non quando realizzate. In altri termini, la norma 

induce ad effettuare l’accantonamento seppur in assenza di effettivo 

rischio al fine di evitare che, qualora il rischio di manifestasse e risultasse 

maggiore della percentuale consentita, parte dello stanziamento sia 

ripresa a tassazione in seguito alla mancata realizzazione della perdita, nel 

momento in cui sorge il rischio. 

- Art. 68, comma quarto: se l’ammortamento viene effettuato in misura 

inferiore alla metà del coefficiente stabilito dal relativo decreto 

ministeriale, non è più consentito ammortizzare la differenza rispetto alla 

metà nei seguenti esercizi. Per non perdere la futura deducibilità fiscale, 

tale norma può indurre a non diminuire al di sotto della metà dell’aliquota 

massima lo stanziamento di ammortamento anche nel caso di un esercizio 

                                                           
21 MAZZA G., op. cit., pag.995 
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in cui risulterebbe corretto non stanziare nulla a causa di un mutamento 

dei piani aziendali in merito all’utilizzo futuro del cespite o per eccesso 

degli ammortamenti stanziati in precedenza. 

- Art.68, comma terzo: tale norma prevede lo stanziamento, alla voce 

“ammortamento anticipato”, nei primi tre periodi di imposta a partire 

dall’acquisto dell’immobilizzazione, di un 15% in aggiunta calcolato sul 

costo alla percentuale ordinaria fissata dal decreto ministeriale. Il risultato 

è una costituzione di una ingente riserva sotto forma di ammortamento: 

infatti, stanziare nei primi tre esercizi dall’acquisto di un immobile che si 

intende utilizzare per trent’anni, oltra al 3% ordinario, un ulteriore 15% 

anticipato significa legittimare l’ammortamento del 54% dell’immobile 

in tre anni. La rinuncia a tale pratica comporterebbe la mancata detrazione 

dal reddito imponibile, nei primi tre esercizi, di un ammontare pari a quel 

15% all’anno.  

La disciplina fiscale, inoltre, stabilisce che determinati ricavi o plusvalenze 

siano accantonati in fondi iscritti nel bilancio dello stesso esercizio in cui si 

realizzano, consentendo così l’esenzione dall’immediata tassazione: un 

esempio è costituito dall’ultimo comma dell’art.55, avente ad oggetto le 

sopravvenienze attive accantonate ad apposito fondo del passivo. Trovando 

una contropartita in una voce del passivo dello stato patrimoniale per fruire 

del beneficio fiscale, le plusvalenze o sopravvenienze non transitano nel 

conto dei profitti e delle perdite. Ciò significa che, se ad esempio una società 

ha realizzato nel corso dell’esercizio un utile pari a 250, di cui 120 utile della 

gestione ordinaria, 40 sopravvenienze attive e 90 plusvalenze realizzate, nel 

conto dei profitti e delle perdite risulterà solo utile di 120. Da quanto emerge, 

quindi, l’autore sottolinea quanto l’integrazione della disciplina civilistica ad 

opera della disciplina tributaria sia nociva alla chiarezza del bilancio; di qui 

la necessità di rendere separati i due indirizzi normativi. 

Potito argomenta la necessità di operare il doppio binario evidenziando che 

“(…) il conto profitti e perdite, da un lato, e la dichiarazione tributaria, 

dall’altro, devono essere formulati ciascuno per proprio conto secondo i 

criteri più appropriati affinché ambedue i documenti rispondano alle 
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esigenze in vista delle quali sono rispettivamente previsti dalle legge”22 e a 

conferma di ciò riporta il meccanismo di determinazione del reddito vigente. 

Al contribuente, infatti,  compete l’onere di tradurre in termini fiscali il 

risultato di esercizio e qualora dal conto profitti e perdite non emergano gli 

elementi necessari per dimostrare da quale base provenga la determinazione 

del reddito fiscale, la legge, in particolare gli articoli 3, comma primo e 5, 

comma primo del D.P.R. n.600/1973, prevede uno strumento idoneo, ossia 

un prospetto di raccordo da allegare al bilancio, che rende comprensibile il 

passaggio dal conto dei profitti e delle perdite  alla determinazione del reddito 

fiscale. Alla luce di ciò, l’autore sottolinea come la redazione del bilancio non 

dovrebbe in alcun modo subire influenze di natura fiscale; ad esempio, la 

previa imputazione dei costi al conto economico dovrebbe costituire un onore 

solo se lecita sul piano civilistico. Lo stesso sottolinea come le esigenze alla 

base della normativa tributaria siano divergenti rispetto a quelle della 

disciplina civilistica, adducendo che talune componenti di reddito sono 

valutate in modo differente rispetto ai criteri di valutazione sanciti dalle 

norme civilistiche. I motivi di tali difformità sono da ricercarsi nella tutela di 

determinati principi. Ad esempio, accanto al principio della competenza già 

prescritto dalla disciplina civilistica, la materia tributaria richiede anche il 

rispetto del principio della effettività dei ricavi e dei costi: secondo quanto 

stabilisce il primo comma dell’art.74 del D.P.R.597/73, infatti,  “I  ricavi, 

proventi, costi ed oneri concorrono a formare il reddito d’impresa 

nell’esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora 

certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, 

nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d’imposta in cui si 

verificano tali condizioni”.  

Nonostante questi ultimi auspici, da una lettura organica delle disposizioni 

circa il reddito di impresa emerge un’applicazione limitata del principio del 

doppio binario : come afferma Potito, infatti, “(...) in forza della mancata 

piena attuazione del principio del “doppio binario” il bilancio, da un lato, e 

la dichiarazione dei redditi, dall’altro, subiscono una reciproca influenza; è 

evidente, infatti, che in dichiarazione non possono apportarsi variazioni del 

                                                           
22 POTITO E., L’ordinamento tributario italiano, Giuffrè, Milano, 1978, pag.245 
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risultato di esercizio che non trovino uno specifico riscontro nel bilancio 

civilistico così come, di converso, quest’ultimo dev’essere necessariamente 

“inquinato” da considerazioni fiscali se l’imprenditore vuole utilizzare 

appieno le agevolazioni che gli sono concesse dalla legge tributaria”23. 

 

 

1.1.1.  PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI 

Tale fenomeno è stato largamente discusso anche in giurisprudenza, la quale 

nel corso del tempo ha assunto differenti posizioni in merito. Si sono infatti 

susseguiti diversi esempi di pronunce giurisprudenziali in cui la conclusione 

formulata è stata a favore della dichiarazione di nullità dei bilanci. 

Quest’ultima è stata generata dalla violazione dei principi di competenza, 

chiarezza e precisione che “(…) secondo il Tribunale di Milano, sono chiavi 

di volta della disciplina civilistica”24, come afferma Falsitta. Merlino 

esplicita che nel D.P.R. 29 settembre 1973 n.597 “Sotto il titolo << Norme 

generali sui componenti del reddito di impresa>>, l’art.74 introduce il 

fondamentale principio della << competenza>>, in ordine sia ai ricavi e 

proventi sia ai costi ed oneri, stabilendo appunto che i ricavi, proventi, costi 

ed oneri concorrono a formare il reddito di impresa nell’esercizio di 

competenza, a meno che la loro esistenza non sia ancora determinabile in 

modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d’imposta 

in cui tali condizioni si verificano”25.  L’ipotesi di nullità del bilancio è stata 

generata a seguito del ricorso alle più favorevoli norme tributarie piuttosto 

che a quelle civili per conseguire il differimento d’imposta, reso possibile 

tramite l’iscrizione illegittima di un costo. Tale indirizzo è stato seguito, ad 

esempio, nelle sentenze del Tribunale di Milano del 13 aprile 1978, quella del 

Tribunale di Milano del 4 settembre 1978, quella del Tribunale di Milano del 

10 settembre 1981 aventi ad oggetto la legittimità degli ammortamenti 

anticipati rispetto alla disciplina civilistica del bilancio. A tal proposito, si 

                                                           
23 POTITO E., Il sistema delle imposte dirette, Giuffrè, Milano, 1989, pag.161 
24 FALSITTA G., Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e 

tributario, Giuffrè, Milano, 1985, pag.209 
25 MERLINO R., L’imposta sul reddito delle persone fisiche e tributi sostitutivi. In appendice 

D.P.R. 29 settembre 1973 aggiornato con le disposizioni della legge Visentini, Giuffrè, 

Milano, 1985, pag.164 
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ritiene necessario chiarire la natura dell’ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali secondo il Codice Civile: in base all’articolo 

2425, n.1, il valore originariamente iscritto all’attivo deve essere “(…) in ogni 

esercizio ridotto in proporzione del deperimento e del consumo (del bene) per 

la quota corrispondente all’esercizio stesso, mediante l’iscrizione al passivo 

di un fondo di ammortamento”26. Emerge, quindi, la scelta da parte del 

legislatore a favore dell’ammortamento mediante iscrizione al passivo e non, 

invece, attraverso l’iscrizione in detrazione in corrispondenza delle singole 

poste attive. In merito alla determinazione in termini quantitativi degli 

ammortamenti, la formulazione della norma sembra escludere la concezione 

dell’ammortamento unicamente come meccanica ripartizione del costo 

dell’immobilizzazione materiale tra il numero di esercizi in base ai quali si 

reputa che durerà la vita utile del bene; la legge, infatti, ascrive 

all’ammortamento anche la finalità di tradurre in cifre la stima del 

deprezzamento del cespite. La conseguenza di tale funzione è 

l’inammissibilità di ammortamenti effettuati senza alcun riscontro con gli 

eventi in essere nel corso dell’esercizio che abbiano causato un minore o 

maggiore deprezzamento rispetto alla previsione determinata in origine.  

La sentenza del Tribunale di Milano del 4 settembre 1978, n.4850 vede in 

causa Spaiani c. s.p.a. L’Ausiliare locazione di vagoni e s.p.a. Imprese 

ferroviarie e tranviarie e si conclude nell’annullamento della delibera di 

approvazione del bilancio di esercizio. Tale decisione nasce dalla 

constatazione che l’ammortamento anticipato, così come disciplinato dalla 

normativa fiscale, non attiene al deperimento per usura e consumo delineato 

dalla anzidetta norma civilistica. Secondo l’art.68 del D.P.R. n.597/1973, lo 

stesso si esplica nella deduzione, in aggiunta all’ammortamento ordinario, nel 

primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota non superiore al 

15% del costo dell’immobilizzazione e, pertanto, nel triennio, fino ad un 

massimo del 45% del costo stesso. Mediante tale deduzione, si consente di 

comprimere l’utile di esercizio a condizione che quest’ultimo sussista, 

ottenendo, quindi, un risparmio di imposte. Costituendo, inoltre, un 

ammortamento sui generis che si esplica nella iscrizione, tra le ‘perdite’ del 

                                                           
26 COLOMBO E.G., op.cit., pag.163 
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conto dei profitti e delle perdite, di quote del costo sui cespiti ammortizzabili 

‘anticipate’ rispetto al periodo in cui il deperimento avverrà, la loro inclusione 

nel bilancio viola i principi civilistici di precisione e di competenza. Il 

Tribunale di Milano riconosce che la norma tributaria espressa dall’art.74 del 

D.P.R. n.597/1973 subordina la deducibilità fiscale degli ammortamenti 

anticipati alla loro iscrizione tra le ‘perdite’ del conto dei profitti e delle 

perdite, non consentendo, quindi, all’imprenditore di rilevarli unicamente in 

sede di dichiarazione dei redditi. Lo stesso conclude riconoscendo che 

l’evidente contrasto tra normativa civilistica e normativa tributaria sul 

bilancio non sia risolvibile attraverso l’inosservanza dei cardini della 

normativa civilistica, quanto piuttosto attraverso la riforma dell’art.74 o con 

la rinuncia dell’imprenditore a fruire dei benefici fiscali derivanti dagli 

ammortamenti anticipati. 

Pollari, invece, riporta nei suoi scritti l’esito della sentenza del Tribunale di 

Milano del 13 aprile 1978, in cui la giurisprudenza aveva espresso una 

interpretazione in base alla quale veniva esclusa la possibilità dell’iscrizione 

in bilancio di valori giustificati esclusivamente dall’applicazione di norme 

fiscali in quanto contrari alla rappresentazione del quadro fedele. “In 

particolare, tale sentenza metteva in luce un’antinomia tra legislazione 

civilistica e legislazione fiscale, giacché l’iscrizione illegittima in bilancio di 

un costo (nella fattispecie in questione, di un ammortamento anticipato) al 

solo fine di un differimento d’imposta avrebbe configurato un’ipotesi di 

nullità del bilancio stesso per violazione dei principi di verità, chiarezza e 

precisione; per contro, la mancata imputazione del costo al conto profitti e 

perdite, in ossequio alla normativa civilistica, avrebbe causato la rinuncia, 

di fatto, al vantaggio fiscale”27, riporta il docente.  

Da tale pronuncia non si è verificato alcun discostamento nella sentenza del 

Tribunale di Milano del 10 settembre 1981 (in causa De Laurentiis c. 

Creditwest s.p.a), conclusasi con la dichiarazione di illegittimità civilistica 

degli ammortamenti anticipati. Il principio di competenza (e quindi di 

precisione) è stato violato in seguito alla registrazione degli ammortamenti 

anticipati nel bilancio da parte della società convenuta Creditwest: da quanto 

                                                           
27 POLLARI N., op. cit., pag.7664 
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emerge dallo stesso documento e dalle relative relazioni, gli amministratori 

hanno aggiunto per gli immobilizzi dei coefficienti di ammortamento 

anticipato a quelli di competenza dell’esercizio. Risulterebbe altresì disatteso 

il precetto espresso dall’art.2425: adottando, infatti, un coefficiente di 

ammortamento anticipato si supera la misura di deperimento e consumo del 

bene relativo all’esercizio, trascurando la reale variazione del logorio fisico 

ed economico dei beni. Qualora si procedesse a una configurazione degli 

ammortamenti anticipati in termini di un fondo di riserva a titolo di 

anticipazione di futuri ammortamenti ordinari e quindi vincolato a questa 

finalità (soluzione di legittimità ravvisata dalla dottrina), si configurerebbe 

una ipotesi di violazione del principio di chiarezza. A sostegno della tesi, i 

giudici milanesi prendono così posizione: “A nessuno può infatti sfuggire la 

profonda differenza che corre tra l’iscrizione in bilancio di un fondo di 

riserva, che postula l’esistenza di un reale valore patrimoniale accantonato 

in vista di uno scopo futuro, e l’iscrizione di una posta di ammortamento, che 

ha invece, per sua natura, una funzione rettificativa dell’attivo e si colloca 

perciò tra le così dette poste di passivo ideale. L’inserire tra gli 

ammortamenti un fondo di riserva implica quindi una confusione 

(inammissibile sul piano della chiarezza del bilancio) tra un’attività di mera 

valutazione della consistenza del patrimonio sociale ed una esplicazione del 

potere di disposizione di una quota del patrimonio medesimo”28. 

Falsitta riporta a tal proposito le obiezioni mosse dal Tribunale di Milano nei 

confronti della liceità degli ammortamenti anticipati: “In ipotesi di 

ammortamento anticipato il principio di competenza risulterebbe violato in 

quanto si farebbero gravare sul risultato di esercizio quote di costi che 

sarebbero di competenza di esercizi futuri e precisamente di quegli esercizi 

in cui ha luogo il deperimento dei cespiti anticipatamente ammortizzati. Il 

principio di precisione (o di <<verità>>) verrebbe leso in quanto si vorrebbe 

far credere ai terzi che determinati cespiti abbiano subito un eccezionale 

deperimento e consumo, mentre la verità è che l’ammortamento anticipato è 

stato contabilizzato per ragioni puramente fiscali (riduzione dell’utile di 

esercizio e, di riflesso, dell’imposta ad esso correlata), non collegate in alcun 

                                                           
28 Tribunale di Milano 10 settembre 1981, De Laurentiis c. Creditwest s.p.a., in 

Giurisprudenza commerciale, 1982, n.2, pag.201 
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modo al presupposto del deperimento dei cespiti. Il principio di chiarezza (o 

di evidenza) verrebbe vulnerato a causa della contabilizzazione degli 

ammortamenti anticipati in unica posta assieme agli ammortamenti 

ordinari”29. Lo stesso autore non ha conferito agli ammortamenti anticipati 

una interpretazione di costi, bensì per lui rappresentano una quota di utile 

temporaneamente sottratta all’imposta, mandata a riserva e vincolata alla 

copertura di futuri ammortamenti ordinari. Egli prosegue evidenziando come 

il beneficio fiscale sia solo temporaneo (un cespite non può essere 

ammortizzato per importo superiore al suo costo) e si risolva in una 

postergazione del prelievo sulla quota di utile accantonata nelle vesti di 

ammortamento anticipato: a tale conclusione si giunge prendendo atto che 

maggiori ammortamenti anticipati attuali comportano minori ammortamenti 

ordinari futuri (e, quindi, redditi fiscali futuri di maggiore importo) e maggior 

plusvalenza tassabile nell’ipotesi di vendita del bene nel breve periodo.  A 

suo avviso, quindi, “(…) l’interprete si deve sforzare di costruire i 

presupposti di applicabilità delle agevolazioni evitando la facile tentazione 

di soluzioni troppo riduttive ed abroganti e suggerendo criteri di 

contabilizzazione idonei a contemperare le esigenze della legislazione fiscale 

con le regole tecniche di una ordinata contabilità. Da qui la conclusione che 

se il bilancio mette in separata evidenza l’ammortamento anticipato e se la 

relazione chiaramente ne evidenzia la natura anomala e le ragioni per cui è 

stato addebitato all’esercizio, la sua contabilizzazione non arreca nocumento 

a nessuno dei principi che presiedono alla corretta formazione del bilancio 

di esercizio”30. A tale interpretazione, altra parte della dottrina, in particolare 

Colombo, obietta che non è accettabile l’idea che il chiarimento possa essere 

contenuto nella relazione, la quale è destinata ad integrare il bilancio e non a 

rettificarlo: occorre, quindi, rispettare la chiarezza già nello stato patrimoniale 

e nel conto dei profitti e delle perdite. In secondo luogo, l’autore fa notare che 

la titolarità del potere di determinare la destinazione degli utili spetta 

all’assemblea dei soci e non, invece, agli amministratori: “(…) nel progetto 

                                                           
29 FALSITTA G., Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e 

tributario, Giuffrè, Milano, 1985, pag.209 
30 ID., Ancora alcune precisazioni intorno all’ammortamento anticipato e alle plusvalenze 

accantonate e reinvestite, in Giurisprudenza commerciale, 1981, n.2, pag.160 
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di bilancio gli amministratori non hanno il potere di iscrivere riserve 

costituite con utili dell’esercizio, bensì devono limitarsi a riportare le riserve 

già esistenti sulla base della delibera di destinazione dell’utile conseguente 

all’approvazione del bilancio precedente”31.  

In seguito, l’orientamento assunto dal Tribunale di Milano è risultato 

difforme legittimando valutazioni di matrice fiscale all’interno del bilancio, a 

condizione che l’iscrizione di tali costi nel conto economico fosse giustificata 

dalla necessità di fruire di benefici fiscali contemplati dalle norme 

sovvenzionali, e ne fosse data adeguata indicazione nella relazione degli 

amministratori. Tra le sentenze che hanno adottato tale impostazione, 

emergono, ad esempio, quella del Tribunale di Milano del 12 gennaio 1984 e 

quella della Cassazione sezione 1 n.1699/85.   

Nella sentenza del Tribunale di Milano del 12 gennaio 1984 (avente in causa 

Claudio Colombo e Brasilarch c. Ausiliare s.p.a.), in tema di ammortamenti 

anticipati, i giudici milanesi precisano che per garantire il puntuale rispetto 

dei principi dettati dal Codice Civile, è necessario che “(…) in ogni caso sia 

ben chiara nel bilancio la distinzione tra gli ammortamenti ordinari, che 

implicano una valutazione della reale consistenza residua dei beni esistenti 

nel patrimonio dell’impresa e sono quindi da annoverare tra le così dette 

poste del passivo ideale, o rettificative dell’attivo, e gli ammortamenti 

anticipati, che sono invece esplicazione di un potere di disposizione di una 

quota di utili e confluiscono perciò nel passivo della situazione patrimoniale 

come un fondo di riserva”32.  Nel bilancio impugnato della Ausiliare s.p.a., 

gli ammortamenti anticipati non erano stati disposti tra le riserve di bilancio 

e non erano stati distinti contabilmente dagli ammortamenti ordinari: gli 

ammortamenti, infatti, apparivano cumulati in una posta globale, che 

incorporava sia gli ammortamenti ordinari, sia quelli anticipati. Tuttavia, a 

parere dei giudici, questa lacuna risultava colmata dalle esaurienti 

precisazioni fornite a riguardo nell’allegata relazione degli amministratori: in 

quest’ultima, infatti, la posta concernente gli ammortamenti veniva 

puntualmente suddivisa tra ammortamenti ordinari e anticipati, indicando 

                                                           
31 COLOMBO G.E., op. cit., pag.172 
32 Tribunale di Milano, 12 gennaio 1984, Claudio Colombo e Brasilarch c. Ausiliare s.p.a., 

in Giurisprudenza Commerciale, 1984, n.4, pag.288 
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separatamente i relativi coefficienti e precisando chiaramente che 

l’ammortamento anticipato era stato esposto in bilancio a norma dell’art.68 

del D.P.R. n.597/1973. Si assiste, quindi, per la prima volta ad una notevole 

rivalutazione della relazione degli amministratori e tale orientamento ha 

mosso, come accennato in precedenza, delle critiche da parte della dottrina. 

Al pari di Colombo, Pansieri sostiene che “La relazione degli amministratori 

è chiamata a svolgere e deve svolgere una importante funzione descrittiva 

prima, illustrativa ed esplicativa poi e infine, entro certi limiti, integrativa del 

bilancio ma (…) non può giungere a svolgere addirittura una funzione 

sostitutiva del bilancio stesso. Bilancio, conto economico e relazione si 

integrano vicendevolmente, non si sostituiscono l’uno all’altro”33. Alla luce 

del contenuto della decisione in questione, si può desumere che la forzatura a 

cui è giunta la giurisprudenza sia stata dettata dall’obiettivo di affermare per 

la prima volta la legittimità degli ammortamenti anticipati. A conferma di ciò, 

nella sentenza si legge che il Tribunale sia proceduto a un nuovo esame della 

questione in ragione del fatto che “(…) il rifiuto dell’amministrazione 

finanziaria di ammettere in detrazione del reddito dell’impresa gli 

ammortamenti anticipati non iscritti nel conto economico ponga 

obiettivamente le imprese nella pratica condizione di non poter usufruire del 

beneficio fiscale senza introdurre detti ammortamenti in bilancio (…)”34. 

Nella sentenza della Cassazione, sezione 1, n.1699/1985, invece, la Suprema 

Corte, esprimendosi in materia di valutazioni di merci, sostenne che una 

prospettiva di superamento delle antinomie poteva sorgere attraverso la IV 

Direttiva CEE: a conferma di ciò, l’art.43 della Direttiva contemplava la 

derogabilità dei criteri civilistici di valutazione nella circostanza in cui quelli 

fiscali, più favorevoli all’impresa, avessero causato una sottovalutazione dei 

cespiti, assoggettando la sopraindicata condotta all’assolvimento di un 

obbligo complementare di informazione da parte  degli amministratori 

nell’allegato del bilancio. 

La legittimazione da parte della giurisprudenza dell’iscrizione in termini 

civilistici di un costo giustificata esclusivamente dall’osservanza di una 

                                                           
33 PANSIERI S., La legittimità civilistica degli ammortamenti anticipati, in Tribunale di 

Milano, 12 gennaio 1984, cit. 
34 Tribunale di Milano, 12 gennaio 1984, cit. 
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norma fiscale costituisce un momento significativo nella prospettiva di un 

raccordo tra normativa civilistica e normativa fiscale, proiettata sempre più 

in un’ottica di dipendenza rovesciata. La prassi di effettuare l’imputazione al 

conto economico degli ammortamenti anticipati ai meri fini fiscali andava 

sempre più diffondendosi anche tra gli operatori e i revisori contabili. 

Quest’ultimi riportavano nelle loro certificazioni il fatto che la società aveva 

accolto ammortamenti integrativi rispetto a quelli civilisticamente consentiti 

allo scopo esclusivo di avvalersi di benefici fiscali altrimenti non ammessi. 
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1.2.  TUIR PREVIGENTE: D.P.R. 917/1986 

Sino all’attuazione della Riforma societaria introdotta dal D. Lgs. 6/2003, in 

Italia si suole suddividere temporalmente i rapporti tra normativa civilistica e 

normativa fiscale in tre fasi: 

- Fase di completa interferenza, in cui le voci negative di reddito transitano 

necessariamente dal conto economico pena l’impossibilità di deduzione a 

fini fiscali. In questo caso, il legislatore civile si è conformato al sistema 

tedesco. 

- Fase di ridotta interferenza, caratterizzata dalla facoltà di effettuare una 

ripresa in diminuzione a fronte di ammortamenti anticipati solamente in 

sede di dichiarazione dei redditi. “In breve, era consentita la costituzione 

di una riserva per ammortamenti anticipati senza fare transitare dal 

conto economico alcun accantonamento. La richiamata possibilità era il 

primo esempio di separazione netta fra normativa civile e normativa 

fiscale”35, precisa Stesuri. 

- Fase di interferenza nulla, resa possibile dalla separazione in toto tra le 

due normative avviata nell’ambito della riforma societaria. 

Come evidenziato in precedenza, le interferenze fiscali hanno avuto origine a 

causa delle diverse valutazioni riservate alle componenti di reddito dal 

legislatore civile e dal legislatore tributario, generando degli esiti negativi sul 

reddito e sul patrimonio netto. Uno tra questi costituisce una riduzione del 

reddito nel bilancio d’esercizio ‘inquinato’ provocando un discostamento 

rispetto al bilancio redatto in conformità alla competenza economica, e un 

decremento del patrimonio netto in bilancio. Le fonti delle interferenze fiscali 

sono inizialmente ravvisabili negli articoli del Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi e nel Codice Civile, in vigore all’epoca.  

Per quanto concerne il TUIR, l’origine del fenomeno era da ricercarsi in 

particolar modo nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. L’art.52 dello stesso 

adotta il criterio della dipendenza parziale36 dell’imponibile fiscale dal 

                                                           
35 STESURI A., La riforma della tassazione societaria. Disciplina ed aspetti operativi., 

Giuffrè, Milano, 2004, pag.204 
36 La relazione di dipendenza parziale si configura nell’ipotesi in cui, assunto il risultato 

civilistico a elemento di partenza per la quantificazione del reddito d’impresa, si configura 

un corpus normativo di natura tributaria che rettifica il dato civilistico in sede di dichiarazione 

fiscale. 
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reddito civilistico, stabilendo al primo comma che “Il reddito d’impresa, 

salvo quanto disposto nell’art.79, è determinato apportando all’utile o alla 

perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel 

periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti 

all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente 

testo unico (comma così sostituito dall’art.1, comma 1, lettera c), D.L.29 

giugno 1994, n.416)”37. La scelta avanzata dal legislatore tributario ha quindi 

condotto nuovamente la legislazione civilistica e quella fiscale a sovrapporsi 

mentre le difformità di finalità delle stesse a elaborare differenti criteri di 

valutazione. “Basti ricordare, ad esempio, che secondo il principio civilistico 

della prudenza i componenti negativi di reddito devono rilevarsi anche se 

solo presunti, quindi non necessariamente certi e/o quantificabili attraverso 

una semplice stima, mentre in sede di determinazione del reddito imponibile, 

l’art.75 del D.P.R. n.917/1986 (…) richiedeva ulteriori requisiti (…)”38. Al 

fine di una maggiore comprensione delle difformità accennate, si considera 

utile una breve disamina del postulato della prudenza (regola nella stesura di 

bilanci già presente nei secoli scorsi): quest’ultimo è enunciato all’art.2423 

bis del Codice Civile, in cui si prescrive che “La valutazione delle voci deve 

essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 

dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

attivo o del passivo considerato”. Come esprime Quagli, “La prudenza, 

molto sinteticamente, potrebbe essere definita come la regola 

<<asimmetrica>> secondo la quale gli utili soltanto sperati non debbono 

essere inviati al Conto Economico ad influire sul reddito di esercizio (come 

ad esempio i margini di utili sperati sui prodotti rimasti in magazzino alla 

fine dell’esercizio) mentre i costi anche non effettivamente ma soltanto temuti 

(come un accantonamento per rischi, ad esempio) devono invece trovarvi 

collocazione”39. Il fine sotteso riguarda la conservazione del capitale 

dell’azienda, evitando il prelevamento di utili incerti e, quindi, di ledere i terzi 

creditori e la rappresentazione fedele della gestione aziendale.   

                                                           
37 IPSOA, Imposte sui redditi, IPSOA, Milano, 1996, pagg.197-198 
38 PALMA P., L’eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d’esercizio, in Il fisco, 

2004, n.9, pag.2733 
39 QUAGLI A., op. cit., pagg.27-28 
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La menzionata dipendenza parziale viene trasformata nella dipendenza 

rovesciata dall’art.75 del TUIR, nel quale sono richiamati precisi requisiti di 

deducibilità dei costi, come poc’anzi affermato. Al primo comma è stabilito 

che i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito 

nell’esercizio di competenza ma qualora gli stessi siano incerti o non 

determinabili in modo obiettivo, devono essere imputati nell’esercizio in cui 

si verificano, ossia quando risulteranno certi nell’an e nel quantum. A 

differenza, quindi, della normativa civilistica che impone l’imputazione dei 

costi anche se solo probabili, il legislatore richiede certezza e una oggettiva 

determinabilità dei componenti negativi affinché siano ammessi in 

deduzione.  Il quarto comma prevede che la deducibilità fiscale delle spese e 

degli altri componenti negativi di reddito sia subordinata alla rilevazione dei 

medesimi nel conto economico di competenza, ragion per cui costituisce la 

disposizione che maggiormente si pone all’origine delle interferenze fiscali.  

In merito, Stesuri nota come “La regola della previa imputazione a bilancio 

(conto economico) dei componenti negativi di reddito determinava una 

diretta influenza sull’estensore di tale documento contabile, nel senso che 

quest’ultimo ha spesso operato nel senso di adeguare o modificare le 

valutazioni di ordine civilistiche alle finalità di natura fiscale di ottenere 

comunque un risparmio d’imposta”40. Tale si configurava la prassi comune; 

al contrario, come sottolinea Avi, “L’iscrizione in conto economico di un 

valore per un ammontare inferiore a quello massimo fiscalmente deducibile, 

comporta, in modo automatico e senza possibilità di prova contraria, la 

perdita della deducibilità fiscale nell’esercizio di competenza della quota non 

rilevata nel bilancio civilistico”41. Il documento contabile viene quindi 

‘inquinato’ da rilevazioni di valori privi di contenuto economico e 

caratterizzati unicamente da una mera rilevanza tributaria.  

La norma consentiva solo le seguenti eccezioni: 

1) deducibilità di componenti negativi per disposizioni di legge, pur non 

essedo imputabili al conto dei profitti e delle perdite (un esempio è 

costituito dai compensi spettanti agli associati in partecipazione); 

                                                           
40 STESURI A., op. cit., pag.205 
41 AVI M.S., Passaggio dal bilancio civilistico al bilancio gestionale utilizzabile a scopi di 

analisi di azienda: problematiche aperte e soluzioni, in Il fisco, 2002, n.16, pag.2363 
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2) deducibilità di componenti negativi imputati al conto economico di un 

esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità ad una 

norma che dispone il rinvio (si pensi alle spese di manutenzione eccedenti 

il limite fiscalmente ammesso in deduzione). 

Il quinto comma fa capo alla condizione dell’inerenza, ossia prescrive che le 

voci negative diverse dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, 

contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui sono 

correlate ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi tassabili. 

Il fenomeno della dipendenza rovesciata emerge, oltre che negli articoli 

menzionati, anche in altre norme dello stesso D.P.R.  

Un esempio è costituito dal terzo comma dell’art.71, il quale subordina la 

facoltà di rinviare all’esercizio dell’effettivo incasso la tassazione degli 

interessi di mora alla costituzione di un fondo iscritto nel passivo dello stato 

patrimoniale di pari ammontare. Allo stesso modo, il terzo comma, lett. b) 

dell’art.55 consente il differimento dell’assoggettamento a tassazione delle 

sopravvenienze attive relative al conseguimento di proventi in denaro o in 

natura a titolo di contributo o liberalità, previo accantonamento degli stessi in 

un fondo iscritto nel passivo dello stato patrimoniale. Il quarto comma 

dell’art.62 recita invece: “La partecipazione agli utili spettanti ai lavoratori 

dipendenti, agli amministratori delle società in nome collettivo e in 

accomandita semplice e agli associati in partecipazione sono computate in 

diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente 

dalla imputazione al conto dei profitti e delle perdite”, contemplando, quindi, 

esplicitamente la deducibilità degli elencati componenti negativi. Anche il 

secondo comma, lett. b) dell’art.55 sembra confermare la dipendenza 

rovesciata: infatti, come afferma Cardillo, “L’agevolazione riconosciuta 

dalla norma in parola risulta subordinata ad un apposito adempimento 

contabile in sede di elaborazione del bilancio consistente in un 

accantonamento di utili a riserva, operato esclusivamente al fine di poter 

fruire del beneficio tributario del differimento d’imposta”42.  

Tra le norme più emblematiche del fenomeno in questione, rientra l’art.67, 

comma terzo, avente ad oggetto l’ammortamento anticipato “per necessità”, 

                                                           
42 CARDILLO M., La relazione di <<dipendenza rovesciata>> nella determinazione del 

reddito d’impresa, in Diritto e pratica tributaria, 2003, n.1, pag.99 
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costituito cioè al solo scopo di conseguire un risparmio fiscale. Come afferma 

Avi, “(…) Si deve ricordare come l’ammortamento anticipato non 

corrisponda, economicamente, al concetto di ammortamento inteso come 

ripartizione di un costo pluriennale dovuto all’uso e all’obsolescenza 

economica. (…) L’ammortamento anticipato è una mera agevolazione fiscale 

introdotta dal legislatore per favorire le imprese e gli investimenti effettuati 

dalle stesse”43.  

La disposizione pocanzi richiamata ammette la possibilità di riconoscere 

l’ammortamento anticipato, consentendone la deducibilità fiscale a 

condizione che l’eccedenza rispetto all’ammortamento ordinario, qualora nei 

rispettivi bilanci non sia stata imputata all’ammortamento dei beni, sia 

accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte 

integrante dell’ammortamento. In altri termini, è prevista la distinzione, 

nell’ambito degli ammortamenti anticipati, tra quelli che realmente 

rispondono ad esigenze di obsolescenza degli impianti (nel qual caso 

concorrono a determinare la quota degli ammortamenti ordinari e 

incrementano il relativo fondo di ammortamento), e quelli che soddisfano la 

mera esigenza di conseguire un vantaggio fiscale. In quest’ultimo caso, al fine 

di soddisfare le esigenze di chiarezza e precisione di bilancio, di cui si è detto 

nel primo paragrafo, occorre accantonare la maggiore quota 

dell’ammortamento anticipato in un apposito fondo del passivo. “Siffatto 

fondo, dal punto di vista fiscale, continuerà a costituire parte integrante 

dell’ordinario fondo ammortamenti, mentre da quello civilistico 

rappresenterà una semplice riserva di utili, liberamente disponibile in 

qualsiasi momento”44, precisa Potito. Contrariamente all’ammortamento 

ordinario, l’ammortamento anticipato non viene stanziato coerentemente al 

deperimento fisico ed economico dei cespiti ma, come afferma Falsitta, “(…) 

dà luogo all’accantonamento a riserva di una quota di utile in esenzione 

temporanea da prelievo tributario”45 e ciò avviene in ragione 

dell’anticipazione di futuri ammortamenti ordinari. A titolo di esempio, 

                                                           
43 AVI M.S., Gli ammortamenti nella riforma civilistica e fiscale, in Giurisprudenza 

commerciale, 2004, supplemento 3, pag.714 
44 POTITO E., ult. op. cit., pag.230 
45 FALSITTA G., Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e 

tributario, Giuffrè, Milano, 1985, pag.205 
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qualora l’imprenditore operi l’ammortamento civilistico dei beni applicando 

i medesimi coefficienti ministeriali46 e si proceda all’ammortamento 

anticipato per esclusivi fini fiscali, si genererà una separazione tra fondo 

ammortamento ordinario, incrementato di esercizio in esercizio secondo i 

normali coefficienti, e fondo ammortamenti anticipati che si sommerà 

all’ordinario solo per finalità fiscali senza operare alcuna influenza sul primo.  

Per poter beneficiare dell’anticipazione degli ammortamenti è, però, 

auspicato che il relativo fondo sia conservato nell’economia dell’azienda 

almeno fino al momento in cui termini l’ordinario procedimento di 

ammortamento. “Se invece il fondo stesso viene intaccato prima che si 

esaurisca l’ammortamento ordinario il contribuente viene penalizzato, nel 

senso che deve restituire a tassazione quella parte dell’anticipazione 

dell’ammortamento che viene prematuramente sottratta alla sua originaria 

destinazione”47, precisa Potito. 

La dinamica della dipendenza rovesciata traspare, inoltre, nel caso degli 

ammortamenti finanziari disposto dall’art.69. Quest’ultimo prevede un 

particolare regime contabile avente ad oggetto i beni gratuitamente 

devolvibili alla scadenza di una concessione (ad esempio le opere pubbliche 

realizzate da imprese concessionarie di ferrovie, autostrade ecc.): in aggiunta 

alle quote di ammortamento ordinario tecnico, è consentita la deducibilità di 

quote costanti di ammortamento finanziario. La norma è finalizzata, quindi, 

al recupero del capitale investito consentendo il ripartimento in più esercizi 

del costo dei beni acquistati da una impresa che opera in regime di 

concessione, a condizione che i beni siano gratuitamente devoluti al 

concedente al termine del rapporto concessorio. Secondo quanto dispongono 

il primo e il secondo comma, “Le quote di ammortamento finanziario vanno 

determinate in misura costante e sono deducibili fino all’esercizio anteriore 

a quello in cui avviene la devoluzione. Esse sono ottenute dividendo il costo 

                                                           
46 I coefficienti di ammortamento sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, in base a quanto recita il secondo comma dell’art.67, 

“per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei 

vari settori produttivi”. La stessa norma modella la deducibilità delle quote di ammortamento 

del costo dei beni materiali sulla base dei menzionati coefficienti: ad esempio, è stabilito che 

la deduzione ammessa non può superare quella che risulta dall’applicazione al costo dei beni 

dei coefficienti fissati come descritto, ridotti tuttavia alla metà per il primo esercizio. 
47 POTITO E., ult. op. cit., pag.231 
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dei beni (diminuito degli eventuali contributi del concedente) per il numero 

degli anni di durata della concessione”. 

Il fenomeno in questione può riguardare anche il terzo documento 

componente il bilancio di esercizio, ossia la nota integrativa: a titolo di 

esempio, si pensi all’art.105, comma 7 riguardante la maggiorazione 

dell’imposta a titolo di conguaglio, che detta l’onere di indicare nella nota 

l’ammontare complessivo delle riserve e dei fondi indicati nei commi 

precedenti della stessa disposizione. 

Alla luce di quanto esposto, si può concludere evidenziando come il bilancio 

a causa delle interferenze fiscali non consentiva né la comprensione del 

risultato economico effettivamente conseguito dall’impresa nell’esercizio di 

riferimento né l’effettiva situazione patrimoniale. Se l’inquinamento fiscale 

si fosse prolungato nel corso del tempo, si sarebbero creati i presupposti per 

un pregiudizio dell’immagine dell’azienda sui mercati mobiliari nazionali ed 

esteri dal momento che ne sarebbe derivata una perpetua sottovalutazione del 

valore dei mezzi propri. 
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1.3. CODICE CIVILE E “FORMALIZZAZIONE NORMATIVA” ALLA 

LUCE DELLA IV DIRETTIVA CEE 

La situazione finora delineata ha subito un mutamento attraverso 

l’’introduzione di un nuovo schema di bilancio per mezzo del D. Lgs. n.127 

del 9 aprile 1991, anno di recepimento della IV Direttiva CEE (25 luglio 

1978, n.78/660/CEE).   In tale contesto il legislatore comunitario ha per la 

prima volta preso atto della problematica relativa alle interferenze fiscali 

operate nel bilancio per mezzo della normativa tributaria. Occorre, tuttavia, 

precisare come la direttiva comunitaria non concerna il diritto tributario: essa 

nasce piuttosto dall’esigenza di comparazione dei bilanci dei paesi CEE, 

ritenuta possibile attraverso una redazione degli stessi mediante schemi dei 

conti annuali e della relazione della gestione, criteri di valutazione e di 

pubblicità omogenei48. I legislatori nazionali disponevano di una scelta fra 

due schemi di stato patrimoniale, così come si evince dall’art.8 del documento 

comunitario, e quattro schemi di conto economico enunciati dagli articoli 23, 

24, 25 e 26, oltre alla possibilità dell’impiego alternativo di più di uno di essi.  

Disponendo, quindi, le regole generali per la struttura dello stato patrimoniale 

e del conto economico, la quarta direttiva rientra nell’area tipica del codice 

civile e non si occupa di problematiche di natura fiscale. Essa prende pertanto 

posizione in merito alla legittimità dei conti annuali così come emergono in 

seguito all’osservanza di norme tributarie sovvenzionali che alterano i 

risultati economici delle società. Falsitta riconosce che “A questo proposito 

gli autori della direttiva avrebbero potuto scegliere una delle due soluzioni 

seguenti: 1) vietare, puramente e semplicemente, l’applicazione delle norme 

                                                           
48 Lo scopo di assicurare un certo grado di uniformità tra gli ordinamenti dei Paesi membri 

della CEE emerge in particolar modo dalla premessa del testo normativo della IV Direttiva, 

da cui si evince che “(…) il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la 

struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di 

valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla 

società per azioni ed alla società a responsabilità limitata, riveste importanza particolare 

per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi”.  Ulteriore conferma emerge nel 

passaggio successivo, che così recita: “Per detti tipi di società si impone in questi campi un 

coordinamento simultaneo, dato che l’attività di tali società si estende spesso oltre i limiti 

del territorio nazionale e che esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio 

sociale”. Si considera, inoltre, “(…) necessario che nella Comunità si stabiliscano 

condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all’estensione delle informazioni 

finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti” e che “(…) 

si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di 

confronto e l’equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali”. 
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tributarie “sovvenzionali”, dichiarando illegittimi i costi annuali redatti in 

conformità alle prescrizioni “imposte” da tali norme “in quanto” in deroga 

a quelle recate da norme di diritto civile; 2) prendere atto dell’esistenza del 

fenomeno per disciplinarlo ai fini di una più penetrante ed esaustiva tutela 

del “quadro fedele” (o, se più piace, dei principi di chiarezza e verità)”49. 

Da tempo il legislatore tedesco aveva preso atto del fenomeno, regolandolo 

nella legge azionaria, ed aveva accolto la seconda soluzione. Tale 

impostazione è stata seguita anche dalla direttiva, lasciando tuttavia ogni 

scelta e libertà al legislatore fiscale dei singoli Paesi, senza vietare l’adozione 

di strumenti che concedessero vantaggi tributari e quindi l’alterazione del 

bilancio civile50.  

A tal proposito, è possibile individuare nell’enunciato della stessa un 

contenuto normativo avente ad oggetto le modifiche del risultato di bilancio 

a seguito dell’applicazione di norme fiscali. Si tratta di disposizioni a carattere 

facoltativo che prevedono obblighi di informativa da eseguire nella nota 

integrativa (allegato), nel caso in cui si effettuino tali variazioni e senza dare 

ad esse alcuna specifica evidenza negli schemi formali previsti per il conto 

economico. Ad esempio, in merito alle immobilizzazioni e gli elementi 

dell’attivo circolante, gli articoli 35 al primo comma, lett. d) e l’articolo 39 al 

primo comma, lett. e) prevedono con riferimento agli stessi, che se “(…) 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”. La norma cardine della IV 

Direttiva in merito al fenomeno discusso è, tuttavia, rinvenibile nell’articolo 

43; in particolare al punto 10 è prescritto il contenuto dell’allegato con 

riferimento agli scostamenti tra le grandezze civilistiche e le grandezze 

risultanti mediante l’applicazione della legge fiscale. Secondo quest’ultimo, 

                                                           
49 FALSITTA G., Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto 

di riforma della imposta sulle società (Ires), in Rivista di diritto tributario,2003, n.11, 

pagg.925-926 
50 Il principio anglosassone della true and fair view si è posto a fondamento del criterio del 

“quadro fedele” accolto dalla IV Direttiva. Esso venne formulato per la prima volta nel 

Companies Clauses Act del 1845, nel quale era previsto l’obbligo per le società di redigere 

“(…) a true statement of the capital stock, credits, and property of every description 

belonging to the company, and the debts due by the company, at the date of making such 

balance sheet, and a distinct view of the profit or loss which shall have arisen on the 

transactions of the company (…)”. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1845/16/pdfs/ukpga_18450016_en.pdf, pag.207 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1845/16/pdfs/ukpga_18450016_en.pdf
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occorre indicare in che misura l’utile dell’esercizio è risultato meno elevato e 

la perdita più elevata rispetto agli esiti che sarebbero risultati senza 

l’applicazione della legislazione fiscale, qualora la valutazione delle voci sia 

stata effettuata in deroga ai principi della Direttiva al fine di conseguire sgravi 

fiscali. La medesima impostazione deve essere replicata se il risultato 

dell’esercizio è stato influenzato da deroghe ai metodi di valutazione 

effettuate in esercizi precedenti in ottemperanza a disposizioni fiscali. 

L’allegato così disposto presenta quindi un quadro fedele e completo degli 

scostamenti positivi e negativi indotti nei vari esercizi dall’integrazione della 

disciplina civilistica per mezzo della normativa fiscale.  Paradossalmente si 

assiste ad un capovolgimento dei ruoli e ad una sorta di attuazione del doppio 

binario, in cui il bilancio redatto in conformità agli art.2423 e seguenti del 

Codice Civile si configura come un documento influenzato da valutazioni 

fiscali, fungendo da bilancio fiscale; mentre il reale bilancio civilistico, esente 

da alterazioni fiscali, è rappresentato dal bilancio civilistico corretto e 

integrato dalle spiegazioni fornite dall’allegato. 

 In base al punto 11 della medesima norma, occorre inoltre indicare “(…) la 

differenza fra l’onere fiscale imputato all’esercizio e agli esercizi precedenti 

e l’onere fiscale già pagato o da pagare per tali esercizi, nella misura in cui 

la differenza è apprezzabile in relazione al futuro onere fiscale”. L’enunciato 

dell’art.43 prescrive pertanto che qualora siano state stralciate dal risultato 

economico e accantonate a riserva quote di utile per l’intervento della legge 

fiscale (un esempio è costituito dalle sopravvenienze attive), l’onere fiscale 

imputabile all’esercizio sarà maggiore della imposta già corrisposta o da 

corrispondere per il medesimo esercizio. La differenza equivale alla cifra 

necessaria per sanare il debito latente e futuro relativo all’importo di utile 

accantonato e deve confluire in un accantonamento a fondo. Da un’attenta 

lettura del quadro normativo delineato, si evince come il conflitto tra criteri 

di valutazione antinomici sia sanato accordando espressamente al 

contribuente la facoltà di deroga dalle regole valutative civilistiche, optando 

per la legislazione fiscale qualora sia più favorevole. La deroga è tuttavia 

subordinata al carattere di transitorietà, ossia un occultamento di parte 

dell’utile o una evidenziazione di una maggior perdita legittimati dalla 
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legislazione fiscale devono essere vanificati negli esercizi futuri per mezzo 

della formazione di un maggiore utile o una minore perdita.  

Difformi in dottrina sono state le considerazioni in merito agli effetti 

provocati da tali disposizioni. 

A parere di Cardillo, ad esempio, la direttiva ha favorito l’adozione nelle 

legislazioni di alcuni Stati membri del principio della dipendenza della 

dichiarazione fiscale dal bilancio civile, dando consistenza in particolare al 

fenomeno della dipendenza rovesciata “(…) intesa quale forma di etero-

integrazione della normativa civilistica attraverso la legislazione fiscale sul 

reddito d’impresa e sulle valutazioni prescritte nell’ambito della relativa 

disciplina”51. Del medesimo parere risulta essere Zizzo, il quale evidenzia 

come già nella delega del 1990 per l’attuazione della direttiva “(…) pur 

affermandosi l’esigenza di assicurare l’autonomia tra disposizioni tributarie 

e disposizioni in materia di bilancio, la richiesta dell’indicazione nel conto 

economico dell’influsso, sulla valutazione delle singole voci, 

dell’applicazione della normativa tributaria manifesta nitidamente un 

atteggiamento di apertura alle contaminazioni di origine fiscale”52. 

Secondo quanto riporta Falsitta, invece, il legislatore comunitario non 

avrebbe mostrato alcuna preferenza né per il principio pocanzi menzionato né 

per la normativa fiscale sovvenzionale: secondo lo stesso, “Ciò che invece 

ricade nell’oggetto della direttiva è la disciplina – ai fini della corretta e 

fedele informazione – del fenomeno dell’alterazione dei risultati di bilancio 

derivante dall’innesto, sul tronco della normale regolamentazione di diritto 

civile e con funzione derogatoria, di una serie di norme tributarie di tipo 

sovvenzionale, in quanto previste dalle singole legislazioni nazionali. E 

poiché, (…), la legislazione italiana era ed è costellata di norme tributarie 

sovvenzionali, la nuova disciplina recata a questo riguardo dalla direttiva 

creava nel legislatore italiano l’obbligo di recepirne i dettami”53. In tal senso 

si esprime anche Marino, rilevando che “(…) il legislatore comunitario non 

                                                           
51 CARDILLO M., op. cit., pag.110 
52 ZIZZO G., Riflessioni in tema di “disinquinamento” del bilancio d’esercizio e di 

cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti 

negativi del reddito d’impresa, in Rivista di diritto tributario, 2000, n.5, pag.499 
53 FALSITTA G., Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto 

di riforma della imposta sulle società (Ires), in Rivista di diritto tributario,2003, n.11, 

pag.926 
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aveva inteso mostrare alcuna preferenza per il principio della “dipendenza 

rovesciata”, ma si era limitato a prendere atto di una situazione di fatto 

esistente in alcuni Paesi membri della Comunità, nei quali, di fatto, tale 

principio era utilizzato e, di conseguenza, aveva ritenuto necessario 

intervenire al fine di salvaguardare il bilancio quale strumento informativo 

contro eventuali influenze fiscali”54.  

 Seppure si sia rilevata coerente con i principali obiettivi perseguiti dalla 

legislazione comunitaria, la disciplina dettata dal legislatore italiano è 

risultata più rigorosa e ciò al fine di assicurare all’informazione proveniente 

dal bilancio la maggiore precisione e chiarezza possibile. Attraverso 

l’introduzione della cosiddetta “appendice fiscale” è stata riconosciuta e, 

quindi, superata, l’esistenza di una situazione di incoerenza provocata dalla 

disposizione legislativa, riconosciuta nell’art.2423 del codice civile, che non 

consentiva l’automatica deducibilità fiscale di una voce prevista da una norma 

di un’altra branca dell’ordinamento giuridico italiano, ossia l’art.75 del 

TUIR, vietandone quindi l’iscrizione a conto economico. La modifica 

dell’art.2425, così come novellato dal citato decreto legislativo, ha reso 

possibile in tal modo l’iscrizione in conto economico delle poste n.24 e n.25 

(costituenti la menzionata appendice fiscale), ossia “24) rettifiche di valore 

operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie, 25) 

accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie”, 

decretandone quindi la legittimità civilistica. In aggiunta, al punto 14 

dell’art.2427 del Codice Civile è stata richiesta agli amministratori 

un’opportuna illustrazione e giustificazione del contenuto dell’appendice 

fiscale da effettuarsi in sede di redazione della nota integrativa. Inizialmente 

la dottrina ha accolto positivamente tale disposizione in quanto è stata 

interpretata come lo strumento di separazione tra i costi di corretto contenuto 

economico e le voci iscritte al solo scopo di conseguire agevolazioni fiscali: 

come sottolinea Avi, “La voce 23 (risultato dell’esercizio) venne pertanto 

interpretata come la linea discriminante fra “la realtà economicamente 

corretta” (individuata dalla sommatoria delle voci da A1 a 22) e la realtà 

“fiscale” (voci 24 e 25) creata “virtualmente” dalla presenza di norme 

                                                           
54 MARINO G., op. cit., pag.184 
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tributarie che subordinavano la deducibilità fiscale al transito dei costi in 

conto economico”55. Di conseguenza, il conto economico mostrerebbe un 

reddito ante imposte, relativamente esente da distorsioni fiscali, tasse (incluse 

o meno le imposte differite, alla voce 22), e l’utile o la perdita dell'esercizio 

(voce 26). Quest'ultima voce costituirebbe formalmente il reddito di 

competenza utilizzato come base per le decisioni di distribuzione e altri scopi 

civilistici, e per il calcolo delle imposte, al lordo delle imposte quindi. 

Nonostante la prima accoglienza favorevole, l’interpretazione del contenuto 

delle poste 24 e 25 non risultò univoca e causò diverse problematiche. 

Secondo Gallo, la rappresentazione degli scostamenti di natura meramente 

fiscale disposta dalle voci 25 e 26 determinò una diffusa incertezza circa la 

sussistenza del principio espresso dall’art.75 del Tuir, disponente la previa 

imputazione a conto economico dei componenti negativi rilevanti solo ai fini 

fiscali. Tale incertezza si ripercosse sulla plausibilità di mantenimento della 

deducibilità fiscale degli accantonamenti e delle rettifiche di valore iscritte 

nelle voci 25 e 26. Gallo sottolinea, infatti: “Ci si preoccupò, insomma, che 

la contropartita ad una posta del patrimonio netto potesse far venir meno il 

riconoscimento fiscale di quelle rettifiche di valore e di quegli 

accantonamenti non concepiti dal legislatore tributario al fine di consentire 

una predestinazione dell’utile. In tali casi la deducibilità sarebbe stata, 

appunto, ostacolata dal difetto di un’imputazione effettiva del componente 

negativo di reddito al conto economico. Si sarebbe trattato infatti di 

un’imputazione solo formale, insufficiente a garantirne la deducibilità, in 

quanto il concorso alla determinazione del risultato economico dell’esercizio 

sarebbe stato contestualmente smentito dall’incremento di patrimonio netto 

conseguente all’imputazione a riserva”56. Inoltre, nonostante il tentativo di 

trovare un compromesso tra i differenti principi delle due branche 

dell’ordinamento italiano attraverso la creazione di una distinta tax area 

all’interno del conto economico, secondo altra parte della dottrina la 

soluzione adottata dal legislatore italiano avrebbe costituito una ulteriore 

                                                           
55 AVI M.S., Passaggio dal bilancio civilistico al bilancio gestionale utilizzabile a scopi di 

analisi di azienda. Problematiche aperte e soluzioni, in Il fisco, 2002, n.16, pag.2364 
56 GALLO F., Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale 

nella redazione del bilancio d’esercizio, in Rivista di diritto tributario, 2000, n.1, pag.5 
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legittimazione del fenomeno dell’inquinamento fiscale nel bilancio civile. 

Rocchi sostiene, infatti: “Perhaps this was an acceptable compromise 

between the principle of converse congruency, implied by the fiscal law, and 

the true and fair view concept of the civil law. (…) Probably it was the best 

possible solution in the particular circumstances, but it had serious 

drawbacks: 

(i) It somehow legitimized tax pollution of the income statement, and 

(ii) It did not succeed actually in confining the pollution, as all the items 

contribute to form the figure of accrual income, which is the basis for 

the calculation of taxes, depending consequently also on the tax policy 

of firms”57. 

Secondo un’altra parte della dottrina (tra cui Pollari), invece, sebbene la 

soluzione dell’appendice fiscale sia risultata virtuosa disponendo la 

separazione delle interferenze fiscali dalle componenti di matrice 

esclusivamente civilistica così da alterare il meno possibile il bilancio 

d’esercizio, sono emersi dei limiti di natura applicativa. Innanzitutto, a fronte 

di interferenze nel conto economico, la norma introdotta non forniva alcuna 

indicazione in merito agli effetti sullo stato patrimoniale delle due voci n.24) 

e n.25), ossia risulta dubbio se la relativa contropartita patrimoniale delle 

stesse sfociasse in un fondo rettificativo dell’attivo patrimoniale o in una 

riserva non tassata del patrimonio netto. Qualora, inoltre, fosse accolta 

l’ipotesi che le voci in esame avessero come contropartita una posta del 

patrimonio netto, sarebbe parso poco giustificabile l’impiego dell’appendice 

fiscale in presenza di un risultato d’esercizio negativo. Un terzo limite di 

natura applicativa si originava dalla minore destinazione di utili alla riserva 

legale ed alle riserve statutarie: ciò si spiega in quanto il risultato 

civilisticamente rilevante per la destinazione degli utili era costituito non dalla 

voce n.23), bensì dalla voce n.26) che risultava viziata dalla contabilizzazione 

delle predette interferenze fiscali. Altre problematiche sono riconducibili al 

calcolo delle imposte differite sulle voci n.24) e n.25) per ottemperare al 

principio di competenza e a quello della prudenza, diversamente violati a 

                                                           
57 ROCCHI F., op. cit., pag.986 
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causa di sottostime o sovrastime dei risultati economici derivanti dal riguardo 

delle norme di matrice fiscale.  

Sul piano operativo, si andavano diffondendosi interpretazioni che deviavano 

l’istituto dalla sua originaria funzione, riportando nell’appendice fiscale tutte 

le differenze tra i valori dei componenti negativi, giustificati 

economicamente, ed i limiti massimi che per i medesimi erano consentiti dalle 

norme fiscali, attraverso l’uso di tutte le possibili norme potenzialmente 

sovvenzionali ai fini di differimento della tassazione. A fondamento di tale 

interpretazione si poneva la fuorviante constatazione che fosse lecito dedurre 

fiscalmente svalutazioni ed accantonamenti anche se privi di sostanza 

economica (ad esempio, iscrivere in bilancio un accantonamento per 

svalutazione crediti nei limiti massimi ammessi dalla normativa fiscale dello 

0,50% dei medesimi crediti, ma che in realtà civilisticamente, in ragione del 

presumibile valore di realizzo, sarebbe stato deducibile nella misura dello 

0,30%, comportava una imputazione eccedente dello 0,20% alla voce n.24) 

del conto economico). Tale considerazione era avvalorata dal fatto che 

nessuna disposizione, né civilistica né fiscale, inibiva l’imputazione al conto 

economico di un costo fiscalmente deducibile e civilisticamente privo di 

giustificazione economica, alla mera finalità di avvalersi di un differimento 

della tassazione. 

Sulla scia di tali polemiche, l’assetto delineato è stato rimaneggiato dopo 

breve tempo mediante la Legge 8 agosto 1994, n.503, la quale a sua volta ha 

convertito con modificazioni il D. l. 29 giugno 1994, n.416. Tale legge ha 

definitivamente soppresso l’appendice fiscale dallo schema del conto 

economico, ampliando il contenuto al punto 14 dell’art.2427 e ha introdotto 

il secondo comma nell’art.2426 del Codice Civile, relativo ai criteri di 

valutazione. Quest’ultima disposizione consentiva di effettuare rettifiche di 

valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 

Ne consegue una modifica anche del n.14 dell’art.2427, nel quale si imponeva 

in sede di redazione della nota integrativa di specificare le motivazioni a capo 

delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati e i relativi importi 

“(…) rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli 

accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico”, ritenuti 

quindi sufficienti per una rappresentazione corretta e veritiera. La Legge 
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503/94 risolveva il problema delle interferenze fra norme fiscali e norme 

civilistiche, di fatto affermandone la liceità. L’esito è stata la ratifica della 

dipendenza rovesciata dal momento che si convalidava civilisticamente la 

condotta di chi eseguiva rettifiche o accantonamenti al solo scopo fiscale. A 

parere di Gallo, l’intenzione evidente dell’articolo 2426, secondo comma, 

come pure della precedente appendice fiscale soppressa, era di consentire alle 

imprese di beneficiare di vantaggi fiscali: questi ultimi erano possibili, infatti, 

attraverso la deduzione in sede di determinazione del reddito dei componenti 

negativi determinati forfettariamente dalla legislazione fiscale senza 

particolare attenzione alla loro effettività economica. La medesima norma si 

pone in correlazione con l’art.75 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) 

poiché, riconoscendo la facoltà di imputare al conto economico le rettifiche 

di valore e gli accantonamenti calcolati per i soli fini fiscali, rende possibile 

il soddisfacimento dell’onere della previa imputazione a conto economico 

stabilito per la deducibilità.  

I frequenti interventi del legislatore mostrano come con convinzione sempre 

maggiore si sia legittimato l’inquinamento fiscale nella redazione del bilancio 

di esercizio “E ciò a conferma del favorevole orientamento della nostra 

legislazione civilistica alla codificazione di regole flessibili, suscettibili cioè 

di legittimare soluzioni suggerite dalla normativa fiscale, purché corrette ed 

idonee alla rilevazione dell’utile realmente conseguito o della perdita 

realmente sofferta nell’esercizio”58, come afferma Cardillo. Le conseguenze 

dello stesso fenomeno sono risultate, inoltre, più significative di quanto si 

potesse prefigurare. Ad esempio, le spiegazioni riportate nella nota 

integrativa e volte a soddisfare l’obbligo previsto dal secondo comma 

dell’art.2426 non hanno sempre favorito una comprensibile lettura del 

bilancio nei confronti dei terzi.  

  

                                                           
58 CARDILLO M., op. cit., pagg.118-119 
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CAPITOLO SECONDO 

RIFORMA SOCIETARIA E RIFORMA FISCALE 

 

2.1.  RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: D. LGS. 6/2003 

Al fine di favorire una maggiore comprensione del tema in questione, si 

ritiene necessario delineare i tratti fondamentali della Legge Delega per la 

riforma del diritto societario, approvata dal Consiglio dei Ministri il 26 

maggio 2000. Quest’ultima è stata il risultato dei lavori avviati con il Decreto 

24 Luglio 1998 del Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con il 

Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, con il quale è 

stata istituita la Commissione Mirone (dal nome del suo presidente). 

Attraverso tale decreto si è inteso porre fine all’inadeguatezza del Codice del 

1942 all’attuale realtà economica del Paese e al necessario coordinamento 

con la riforma avanzata dal Testo Unico delle disposizioni di intermediazione 

finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, noto come “Riforma Draghi”, 

d’ora in poi TUF). In merito al primo aspetto, Rovelli afferma: “Nei decenni 

seguiti alla codificazione del ’42 si è prodotta una erosione crescente 

dell’impostazione dommatica che stava a base della stessa 

<<unificazione>> codicistica.  In particolare quella produzione normativa, 

nella materia che fa capo al diritto dei commerci, che il prof. Minervini ha 

efficacemente definito come <<alluvionale>>, ha, da un lato, grandemente 

arricchito e modernizzato il panorama normativo nazionale, in tutta questa 

materia: così come vi ha contribuito il flusso decodificante o, talora, non 

inopportunamente, delegificante di normative speciali, non prive di una loro 

autonoma sistematicità, ancorché collocate fuori dal Codice civile; e così 

pure l’influenza della normativa comunitaria e l’irruzione di pratiche 

commerciali che si radicano non più nella territorialità del diritto statuale, 

ma nella indeterminata spazialità dei mercati”59. 

La riforma Draghi ha soddisfatto l’esigenza ampiamente avvertita di 

perfezionare la disciplina dei mercati finanziari e introdurre strumenti di 

tutela delle minoranze azionarie qualificate nelle società quotate, al fine di 

sostenere l’afflusso di risparmio alle imprese attraverso l’intervento degli 

                                                           
59 ROVELLI L., Dalla Commissione Draghi, alla Commissione Mirone, alla riforma 

generale del diritto societario, in Rivista di diritto dell’impresa, 2002, n.2, pag.191 
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investitori istituzionali, soprattutto degli investitori istituzionali stranieri: in 

altri termini, si è inteso allineare l’ordinamento italiano dei mercati finanziari 

e delle società quotate agli standards internazionali, scongiurando il rischio 

di marginalizzazione del sistema italiano dal processo di globalizzazione. 

Come afferma Migliaccio, “Molte sono state le progressive trasformazioni 

dell’economia, e dunque era da tempo avvertita la necessità di una modifica 

organica complessiva degli assetti societari che rispondesse alle esigenze di 

un ambiente economicamente globalizzato, bisognoso di sistemi più flessibili 

e moderni: la capacità competitiva di un sistema economico dipende infatti 

anche dalle regole del suo governo”60. Ecco, quindi, che lo schema di disegno 

di Legge Delega presentato dalla Commissione Mirone verte su tre aree di 

intervento: riassetto della disciplina delle società di capitali, riforma del 

diritto penale commerciale e istituzione di un sistema di giustizia d’impresa 

specializzata. A parere di Montalenti, la valutazione del progetto di legge 

delega appare notevolmente complessa. Egli infatti afferma: “Il 

<<legislatore>> della riforma ha infatti elaborato un disegno di legge che 

non si limita alla individuazione di principi e criteri direttivi a carattere 

generale, ma delinea un quadro del nuovo sistema societario analitico e 

dettagliato. Ciononostante numerose norme si prestano ad una pluralità di 

soluzioni attuative, che potrebbero essere compiutamente vagliate soltanto di 

fronte ad un progetto di decreto legislativo delegato”61. In merito agli 

obiettivi, la Commissione Mirone ha inteso: 

- delineare un quadro normativo volto a favorire la crescita e la 

competitività dell’impresa italiana, in un contesto contraddistinto da una 

accentuata concorrenza e una significativa globalizzazione dei mercati; 

- ridurre l’asimmetria di disciplina che era venuta ad accentuarsi a seguito 

della Riforma Draghi, tra società emittenti titoli sui mercati regolamentati 

e società che fanno ricorso al pubblico risparmio con titoli non quotati, 

generando il rischio di disincentivazione della quotazione; 

                                                           
60 MIGLIACCIO G., Il “nuovo” bilancio nella riforma del diritto societario. Note di dottrina 

e prassi contabile, Giappichelli, Torino, 2004, pag.15 
61 MONTALENTI P., La riforma del diritto societario nel progetto della Commissione 

Mirone, in Giurisprudenza commerciale, 2000, n.3, pag.378 
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- garantire effettività alle norme da emanarsi sul piano della tutela 

giurisdizionale, predisponendo strumenti processuali celeri, certi ed 

equilibrati. 

Recependo gli scopi fissati preliminarmente nel decreto attuativo della 

Commissione Mirone, la Legge Delega all’art.2 ha ampliato ulteriormente gli 

obiettivi della riforma in esame. Tale articolo contiene i principi generali in 

materia di società di capitali che devono guidare la riforma societaria. In base 

a quanto si evince dallo stesso, l’interesse primario da tutelare si riscontra nel 

“(…) favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese (…)”, 

anche attraverso l’accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali. Ad 

esso si aggiungono i seguenti obiettivi di fondo: 

- semplificare la disciplina delle società; 

- ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria; 

- rivedere i diversi modelli societari, rendendoli maggiormente aderenti alle 

esigenze economiche dell’impresa. 

In materia di bilancio, i temi su cui si focalizzano gli interventi previsti dalla 

Legge Delega sono elencati all’art.6: 

- l’eliminazione delle interferenze della normativa fiscale nella redazione 

del bilancio; 

- l’iscrizione in bilancio delle imposte differite; 

- l’indicazione più accurata dei criteri di formazione e di utilizzo delle poste 

del patrimonio netto; 

- l’estensione e la razionalizzazione del perimetro di applicazione del 

bilancio in forma abbreviata; 

- la rilevazione contabile di taluni strumenti finanziari e l’adottabilità dei 

principi contabili internazionali nel bilancio consolidato dei gruppi 

societari a vocazione internazionale; 

- la previsione di corrette misure di coordinamento con l’attuale disciplina 

fiscale e di disposizioni transitorie. 

In merito alle interferenze fiscali, si evince come il punto descritto dalla 

lettera a) del medesimo articolo sia finalizzato alla eliminazione delle 
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interferenze fiscali: “Obiettivo nobile che sana una “malformazione tutta 

italiana””62, sottolinea Bauer.  

Innanzitutto, i primi anni di applicazione del combinato disposto degli articoli 

75 del TUIR e 2426, secondo comma, del Codice Civile hanno evidenziato la 

necessità del superamento della seconda norma, nonché di una adeguata 

modifica della prima. L’art.2426 del Codice Civile consentiva la previa 

imputazione a conto economico, necessaria per la deducibilità fiscale e 

richiesta dall’art.75 del D.P.R. n.917/86, sebbene i componenti negativi di 

reddito talvolta non presentassero giustificazione economica, assoggettando 

quindi il bilancio alle esigenze fiscali. Originariamente l’art.74 del D.P.R. 

n.597/1973 e l’art.75 del TUIR, dopo, costituivano una norma di garanzia in 

quanto, dettando il principio dell’imputazione a conto economico, creavano 

le condizioni di certezza circa l’effettività del costo fiscale: tale regola è stata 

privata della sua originaria funzione applicativa dal secondo comma 

dell’art.2426, che ha consentito di inserire nel conto economico anche i costi 

solo fiscali. L’applicazione di quest’ultima norma, inoltre, ha determinato che 

i componenti negativi fittizi abbiano provocato incertezze di comportamento 

anche sulle valutazioni di magazzino a cui i componenti suddetti 

accederebbero per natura: un esempio è costituito dagli ammortamenti dei 

beni strumentali, i quali rappresentano un tipico costo da considerare nella 

determinazione dei valori dei beni prodotti. Da ultimo, va evidenziato come 

il regime dell’art.2426 abbia indotto la legislazione interna ad un rapporto di 

coordinamento non facile con la legislazione CEE e, soprattutto, con i principi 

della IV direttiva. Infatti, la deroga che i principi elencati agli artt.35 e 39 

della Direttiva riservano al bilancio è limitata solo alle rettifiche di valore. 

L’art.2426, invece, ha esteso il suo ambito di applicazione anche agli 

accantonamenti che risultino misurati forfettariamente dalla disciplina fiscale 

(un esempio è costituito dai fondi rischi su crediti). Secondo l’opinione 

prevalente, quindi, la norma in esame doveva essere eliminata così da 

restituire al bilancio la sua autonomia funzionale63, a condizione che le 

                                                           
62 BAUER R., Gli effetti della riforma societaria su bilancio e governo d’impresa. Novità, 

modifiche e prospettive, IPSOA, Milanofiori Assago, 2003, pag.19 
63 Al contrario, ZIZZO G., Riflessioni in tema di “disinquinamento” del bilancio d’esercizio 

e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti 

negativi del reddito d’impresa, in Rivista di diritto tributario, 2000, n.5, pagg.509-510 
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imprese potessero continuare ad avvalersi della opportunità fiscale della 

deducibilità. L’art.75 andava, quindi, corretto senza impedire la deducibilità 

dei costi forfettari solo fiscali.  

A tal proposito, le proposte avanzate nella Legge Delega riguardano: 

- il superamento della disciplina dettata dai due articoli menzionati, 

riconoscendo in sede di dichiarazione dei redditi i componenti negativi di 

reddito forfetari ai fini fiscali anche qualora questi eccedano in toto o in 

parte i costi effettivamente imputabili al conto economico, 

indipendentemente dalla loro iscrizione a conto economico. Laddove tali 

componenti attengano a elementi patrimoniali, questi ultimi saranno 

caratterizzati da valori di riferimento fiscale divergenti e minori di quelli 

civili per le successive vicende reddituali; 

- il trattamento uniforme dei componenti negativi forfetari, degli 

ammortamenti anticipati e dei componenti positivi. In ottemperanza alle 

vigenti regole, tali costi sono deducibili e non concorrono alla formazione 

del reddito imponibile dal momento che sono accantonati in sospensione 

d’imposta in una riserva di pari importo. Coerentemente al suddetto 

principio di delega, è opportuno che siano coinvolti nell’eliminazione 

dell’inquinamento fiscale anche i componenti positivi di reddito che sono 

esenti da tassazione in base a norme sovvenzionali.  Anche questi ultimi 

potranno, quindi, essere dedotti e non concorrere a determinare il reddito 

d’impresa a prescindere dalla loro effettiva imputazione alle relative poste 

di bilancio, purché siano individuati in uno specifico prospetto e nella 

dichiarazione dei redditi. Si evince finora come sia stata proposta una 

soluzione che da un lato conserva in via generale il principio stabilito 

dall’art.52 del TUIR riguardante la dipendenza della normativa fiscale da 

quella civile per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, 

dall’altro si promuove il disinquinamento del bilancio civilistico rispetto 

                                                           
afferma: “(…)a me sembra che la completa eliminazione delle interferenze di origine 

tributaria nella redazione del bilancio più che dall’abrogazione dell’art.2426, comma 2, 

dipenda da due circostanze: anzitutto, da una sua corretta interpretazione sistematica, atta 

ad escludere che la fonte delle interferenze possa essere rintracciata anche in norme 

tributarie “strutturali”; in secondo luogo, da un ripensamento di quella strategia di politica 

economica che ha condotto alla introduzione delle norme agevolative improntate al criterio 

della dipendenza rovesciata. È indiscutibile, infatti, che sino a quando norme di questo tipo 

saranno presenti nell’ordinamento il problema dell’inquinamento del bilancio – vigente o 

meno il comma 2 dell’art.2426 – non potrà considerarsi risolto”. 
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alla determinazione delle annesse risultanze fiscali. “Sono 

incondizionatamente favorevole a questa impostazione (…) perché essa 

ha il pregio di semplificare il problema dei rapporti tra norme civili e 

norme fiscali, mantenendo la vigenza del citato art.52, comma 1 Tuir, e 

affidandone la soluzione ad una estremamente limitata e sostanziale 

regola di doppio binario. Questa regola non confligge con detto art.52 e, 

del resto, già esiste in modo implicito nella attuale disciplina fiscale ed è 

da tutti tollerata”64, sostiene Gallo. 

La lettera a) dell’art.6 riporta, inoltre, le indicazioni relative ai criteri per 

l’esposizione e la rappresentazione in bilancio delle imposte differite o 

anticipate, consentendo, quindi, un corretto adempimento ai principi di 

competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, così 

come auspicato dall’art.2423 del Codice Civile. Nella parte introduttiva 

dell’art.6 della Legge Delega si evidenzia, infatti, che “I criteri di 

formazione del bilancio di esercizio richiedono un intervento riformatore 

in modo che il bilancio possa rappresentare al meglio l’effettiva 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle società”. 

In altri termini, la rilevazione di un componente positivo o negativo è da 

effettuarsi seguendo i medesimi criteri con cui sono trattati gli altri 

componenti del risultato d’esercizio. Da quanto delineato, “Si comprende 

così come anche a tale proposito la norma non si cali con decisione nella 

operatività, in quelli che poi sono i veri problemi del quotidiano, ma 

neppure la relazione governativa, in fondo, si indirizzi verso tali obiettivi 

che, pur sembrando poco nobili, sono in realtà rilevanti per la 

scorrevolezza delle attività degli addetti ai lavori”65, asserisce Bauer. 

Dalla Legge Delega sono state successivamente emanate agli inizi del 2003 

la riforma del diritto societario e la definizione dei procedimenti in materia di 

diritto societario e di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia, 

entrambe in vigore dal 1° gennaio 2004. A partire da tale data ha avuto inizio 

                                                           
64 GALLO F., Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale 

nella redazione del bilancio d’esercizio, in Rivista di diritto tributario, 2000, n.1, pagg.11-

12 
65 BAUER R., op. cit., pagg.20-21 
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una vera e propria rivoluzione della disciplina nell’ambito economico, tant’è 

che dal 2004 entrano in vigore anche nuove norme fiscali con l’introduzione 

dell’IRES – Imposta sul reddito delle società. Come sottolinea Pino, “La 

proposta del passaggio sostanziale al sistema del <<doppio binario>>, cioè 

alla completa indipendenza fra la redazione del bilancio d’esercizio ed i 

criteri di determinazione del reddito imponibile, sganciati dal legame con 

l’utile netto di esercizio, non ha trovato spazio, mentre la lettura del disegno 

di riforma del diritto societario e del disegno di riforma del sistema fiscale 

porta ad intravedere l’introduzione di un modello che potremmo definire a 

<<monobinario aperto>>”66. 

La riforma del diritto societario ha consentito l’implementazione 

dell’informativa di bilancio, attribuendo valenza legislativa a condotte già 

dettate dai principi contabili, e l’integrazione della precedente normativa.   

Oggetto delle norme civilistiche continua ad essere la tradizionale 

informativa diretta in prevalenza a soci e creditori, volta a conservazione del 

patrimonio e prudente determinazione del reddito, coerentemente al principio 

del costo storico; ulteriori informazioni fornite dalla nota integrativa sono a 

vantaggio degli investitori. Gli sviluppi introdotti non risultano, quindi, 

numerosi ma significativi. L’innovazione maggiore è stata apportata alla nota 

integrativa: come conseguenza di un cambiamento globale dei prospetti 

principali, molte informazioni richieste dai principi contabili internazionali 

vengono riportate a margine. 

Si ritiene opportuno illustrare di seguito le variazioni apportate alle regole 

vigenti in precedenza e, nel successivo sottoparagrafo, focalizzare 

l’attenzione sull’innovazione apportata al tema della fiscalità e sul 

superamento delle interferenze fiscali. Anzitutto, i principi di redazione del 

bilancio illustrati all’art.2423 del Codice Civile rimangono immutati. Esso, 

tuttavia, deve essere redatto in euro, senza valori decimali; al contrario, la 

nota integrativa può essere presentata anche in migliaia di euro. All’articolo 

successivo, invece, è introdotto un principio di rilevante portata innovativa, 

in base al quale la valutazione delle voci deve essere effettuata considerando 

la funzione economica dell’elemento attivo o passivo dello stato 

                                                           
66 PINO C., Gestione o eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio?, in Corriere 

tributario, 2002, n.44, pag.3986 
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patrimoniale. In tal modo si attribuisce netta prevalenza alla sostanza rispetto 

alla forma giuridica67: conseguentemente, tra le differenti metodologie di 

contabilizzazione e rappresentazione in bilancio, è necessario selezionare 

quella che maggiormente comunica la valenza dell’operazione nell’economia 

generale dell’impresa, a prescindere dai relativi risvolti legali e dagli schemi 

formali. “Per evitare scelte meramente discrezionali è, però, necessario che 

la prevalenza della realtà sostanziale rispetto allo schema formale di 

riferimento avvenga in modo sistematico, valutando la situazione in 

riferimento all’assetto aziendale e gestionale nel suo complesso. Ove non vi 

siano espresse limitazioni, le evidenze scritturali potrebbero perciò divergere 

dalla disciplina dell’operazione, con evidenti problemi di valenza probatoria 

della contabilità ufficiale. Da avallare, dunque, l’ipotesi di redigere le 

rilevazioni continuative come disciplinato dalle norme, per poi riclassificarle 

con apposite scritture ai soli fini della redazione del bilancio”68, precisa 

Migliaccio.  

Per quanto concerne le strutture generali di stato patrimoniale e conto 

economico, esse risultano inalterate a differenza dei loro contenuti.  Ad 

esempio, in base a quanto dettato dall’art.2424, nelle attività della classe B è 

opportuno individuare separatamente le immobilizzazioni concesse in 

locazione finanziaria, introducendo la necessità di contabilizzare il leasing 

secondo la tecnica patrimoniale, la quale, tuttavia, meno comunica l’effettiva 

valenza dell’operazione. Nel medesimo articolo, inoltre, si enuncia il novello 

tema della fiscalità differita.  Nella sottoclasse attiva C II sono introdotte, 

infatti, la voce 4 bis – Crediti tributari (relativi a imposte versate in 

eccedenza), e la 4 ter Imposte anticipate (minori imposte da corrispondere in 

                                                           
67 Al fine di comprendere l’origine di tale modifica, si ritiene opportuno un rinvio all’art.6, 

primo comma, lett. c) della Legge Delega n.366/2001, in cui era demandato al legislatore 

delegato l’onere di formulare una specifica disciplina in merito al trattamento degli strumenti 

finanziari, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre 

operazioni finanziarie. Secondo quanto riporta QUATTROCCHIO L., in Le novità in tema 

di bilancio di esercizio, in Le società, 2003, n.2 bis, pag.361: “Tali operazioni, nella 

disciplina attualmente in vigore, sono contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti 

sottostanti. Per contro, la moderna dottrina aziendale e la prassi internazionale prevedono 

che la rappresentazione in bilancio di queste operazioni (e in generale di tutti gli accadimenti 

economici) sia effettuata secondo la realtà economica sottostante agli aspetti formali)”. Si 

è, quindi, introdotta nel Codice Civile una disposizione di carattere generale (già inclusa nel 

D. Lgs. n.87/1992 disciplinante i bilanci bancari), secondo la quale la redazione del bilancio 

deve prediligere, laddove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma. 
68 MIGLIACCIO G., op. cit., pagg.27-28 
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futuro). Al medesimo tema corrisponde una innovazione nel passivo: 

nell’ambito dei fondi per rischi ed oneri, infatti, si indica la voce B 2 – Per 

imposte, anche differite, le quali non dovranno più essere individuate nei 

debiti tributari (ora D12, ex D 11). Altra novità nel passivo risiede 

nell’inserimento della voce D 3 – Debiti verso soci per finanziamenti, da 

specificare in nota suddividendoli per scadenza, ed evidenziando eventuali 

clausole di postergazione. In merito al conto economico, quest’ultimo 

attualmente prevede la voce 17 bis, relativa ai risultati lordi sulle operazioni 

con l’estero esterne all’area euro: si tratta della voce 17 bis) - utili e perdite 

su cambi.  

Le novità introdotte determinano un significativo risvolto per la nota 

integrativa, nella quale è ora opportuno indicare in modo analitico l’origine 

dei dati di bilancio. Ad esempio, in merito alle esposizioni richieste per la 

composizione e la formazione del patrimonio netto, è necessario individuare 

dettagliatamente le voci in appositi prospetti e specificarne origine, possibilità 

di utilizzazione, distribuibilità ed eventuale utilizzazione.  

Infine, in merito all’approvazione del bilancio di esercizio, Santosuosso 

precisa: “Si deve (…) segnalare la nuova norma (articolo 2434-bis) 

sull’invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, ispirata 

dall’esigenza di conservazione dell’atto di approvazione per la certezza dei 

relativi rapporti giuridici. Invero, l’approvazione del bilancio dell’esercizio 

successivo è causa di sanatoria sia dell’annullabilità sia della nullità della 

deliberazione di approvazione del bilancio precedente (primo comma). 

Inoltre è richiesta una minoranza qualificata per la legittimazione 

all’impugnazione (secondo comma). Da notare anche la norma sulla 

massima informazione contabile delle ragioni dell’invalidità (terzo 

comma)”69. 

 

 

 

 

 

                                                           
69 SANTOSUOSSO D. U., La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme 

imperative nei DD. Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6, Giuffrè, Milano, 2003, pag.175 
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2.1.1.  REGOLAMENTAZIONE DELLA FISCALITA’ DIFFERITA 

L’eliminazione delle interferenze fiscali è stata codificata dall’art.6 della 

Legge Delega 3 ottobre 2001, n.366.   

L’art. 6 detta alla lettera a) di “(…) stabilire le modalità con le quali, nel 

rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della 

fiscalità differita”. La relazione alla citata Legge Delega specifica che i criteri 

di quantificazione degli importi delle imposte differite o anticipate sono 

racchiusi nei principi di competenza e di prudenza.  La finalità di tale punto, 

quindi, risulta essere il superamento di una lacuna della vigente disciplina, la 

quale non contempla esplicitamente l’iscrizione in bilancio delle imposte 

differite o anticipate. Il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, ha promosso 

conseguentemente l’integrazione degli attuali schemi di bilancio e 

l’attuazione del primo comma del suddetto art.6, prevedendo che i rendiconti 

economici e patrimoniali siano redatti in ossequio alle norme del codice civile 

in quanto uniche disposizioni in materia ed eliminando, quindi, qualsiasi 

riferimento a norme tributarie. Allo stato dell’arte, la valutazione della 

fiscalità differita risulta complicata dalla previsione del secondo comma 

dell’art.2426 del Codice Civile, in base al quale è consentito effettuare 

rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente per ragioni tributarie. Le 

appostazioni così effettuate determinano una distorsione nel bilancio, 

deviandolo dai principi contabili e causando uno sfasamento temporale delle 

imposte di competenza. Il legislatore ha provveduto, quindi, all’espunzione 

di tale disposto. La relazione di accompagnamento al D. Lgs. in esame precisa 

all’art.1 che la giustificazione di tale intervento risiede nel fatto che il bilancio 

di esercizio deve essere redatto in ossequio alle norme civili e non a quelle 

fiscali70. L’eliminazione di qualsiasi interferenza delle norme fiscali sul conto 

economico ha consentito, inoltre, l’ottemperanza alla IV Direttiva CEE senza 

                                                           
70 È opportuno, tuttavia, evidenziare che il bilancio redatto ai fini civilistici continua ad 

assolvere la sua funzione di base di partenza per la determinazione del reddito imponibile ai 

fini fiscali, come confermato anche dalla relazione ministeriale di accompagnamento alla 

Legge Delega n.366/2001. “La riforma non realizza, pertanto, una assoluta separazione tra 

utile di esercizio ed imponibile fiscale (c.d. doppio binario “puro”), ma consente, perlomeno, 

di mantenere ben distinti tali concetti”, afferma FAVINO C., in La componente fiscale nel 

bilancio d’esercizio alla luce della riforma del diritto societario. Eliminazione delle 

interferenze fiscali ed analisi comparativa con la prassi contabile internazionale, in La 

riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto, a cura di Abriani N., 

Onesti T., Giuffrè, Milano, 2004, pag.419 
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la necessità di alcuna indicazione nella nota integrativa. L’art. 43, primo 

comma, punto 10 della Direttiva disporrebbe, infatti, che in nota integrativa 

sia indicata la proporzione in base alla quale il calcolo dell’utile o della 

perdita di esercizio sia stato distorto a causa di una valutazione eseguita in 

deroga ai principi di valutazione (artt. 31, 34 e 42 della Direttiva) durante 

l’esercizio o nel corso di un esercizio precedente, ad esempio per conseguire 

benefici fiscali. 

In merito ai principi di redazione del bilancio relativamente alla fiscalità 

differita, il legislatore non ha introdotto alcuna modifica all’art.2424-bis in 

quanto il punto n.3 prescrive il principio generale della competenza per 

proventi ed oneri e le imposte anticipate e differite rientrano nella definizione 

generale di tale categoria.  

Sono state, invece, individuate delle modifiche agli schemi di stato 

patrimoniale, conto economico e alla nota integrativa per l’evidenziazione 

degli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite e per 

fornire, quindi, una più precisa e peculiare rappresentazione della fiscalità che 

afferisce la società.  

1) SCHEMI DI STATO PATRIMONALE: L’ATTIVO 

Per quanto concerne lo stato patrimoniale, nell’attivo alla voce crediti CII 

sono state inserite le voci “crediti tributari” e “imposte anticipate”, 

definite anche imposte differite attive o imposte prepagate. Le imposte 

anticipate risultano di competenza di esercizi futuri ma si rendono 

esigibili nell’esercizio in corso a causa di differenze temporanee 

deducibili; le imposte differite, invece, sono di competenza dell’esercizio 

in corso ma sono esigibili soltanto in esercizi futuri. I “crediti tributari” 

corrispondono ai crediti maturati per imposte versate in eccedenza, 

mentre per le imposte anticipate la collocazione è differente in quanto la 

loro natura differisce da quella di un credito riscuotibile, esplicandosi 

piuttosto in quella di minori imposte da pagare in futuro. In merito alla 

sezione delle imposte differite, si ritiene opportuno evidenziare come le 

interferenze fiscali nel bilancio d’esercizio determinino degli scostamenti 

permanenti o temporanei tra reddito imponibile e reddito civilistico. 

Secondo la definizione fornita da Bauer, “Le differenze permanenti hanno 

natura definitiva, sono destinate a non essere riassorbite nel corso degli 
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esercizi futuri e comportano un prelievo fiscale che non corrisponde a 

quello teorico, ottenuto applicando le aliquote vigenti al risultato 

d’esercizio. Si tratta di ricavi o costi totalmente o parzialmente esenti o 

indeducibili ai sensi della norma fiscale. Ad esempio: 

- proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; 

- componenti positivi esenti; 

- costi non inerenti; 

- interessi passivi non deducibili; 

- erogazioni liberali superiori a determinate percentuali del reddito 

d’impresa dichiarato; 

- quota d’ammortamento, spese di manutenzione e minusvalenze sui 

cosiddetti beni di lusso; 

- 2/3 delle spese di rappresentanza. 

Le differenze temporanee, invece, provocano unicamente uno sfasamento 

temporale che comporta l’anticipo o il differimento del movimento impositivo 

rispetto al periodo di competenza. Anche in questo caso si ha l’effetto di far 

deviare il prelievo fiscale da quello teorico; tale deviazione è tuttavia, 

destinata ad annullarsi negli esercizi futuri”71. Le differenze temporanee, a 

loro volta, si distinguono in attive e passive. Per quanto riguarda le prime, 

esse generano quote imponibili negli esercizi successivi a quelli in cui 

vengono imputate al conto economico civilistico, determinando in futuro un 

incremento del reddito imponibile e dando luogo, quindi, a passività per 

imposte differite. Tra i casi di differenze temporanee positive che 

determinano la rilevazione di imposte differite, rientrano: 

- gli ammortamenti anticipati, qualora imputati direttamente a una riserva 

del patrimonio netto; 

- i dividendi rilevati per competenza nell’esercizio in chiusura, ma tassabili 

soltanto nell’esercizio di effettivo incasso dei medesimi; 

- i componenti negativi che sono deducibili fiscalmente in esercizi 

precedenti a quelli in cui verranno imputati al conto economico; 

                                                           
71 BAUER R., op. cit., pagg.92-93 
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- le plusvalenze patrimoniali, delle quali è possibile ripartire la tassazione 

in quote costanti secondo quanto disposto dal quarto comma dell’art.86 

del TUIR; 

- le componenti di reddito assimilabili alle plusvalenze (artt. 88, comma 

secondo e 82 del TUIR); 

- le rivalutazioni di partecipazioni valutate secondo il metodo del 

patrimonio netto (art. 88, comma terzo del TUIR). 

Nel caso delle differenze temporanee passive, queste si accompagnano a una 

futura riduzione dell’imponibile fiscale che dà luogo ad attività per imposte 

anticipate dal momento che tali differenze generano quote imponibili 

nell’esercizio in cui si rilevano. Poiché, quindi, daranno luogo a un minor 

carico fiscale futuro, le differenze temporanee passive generano imposte 

anticipate. Costituiscono esempi di differenze temporanee passive che danno 

luogo ad attività per imposte anticipate: 

- i componenti positivi che sono tassabili in esercizi precedenti rispetto a 

quando saranno imputati al conto economico civilistico; 

- il riporto a nuovo di perdite fiscali72; 

- i componenti negativi fiscalmente deducibili in esercizi successivi 

rispetto a quello di imputazione civilistica, ossia: 

a) le quote di ammortamento civilistico di beni materiali, 

immateriali e dell’avviamento imputate in misura 

superiore rispetto a quanto concesso dalle disposizioni 

fiscali (artt.102, comma secondo, e 103, commi primo e 

terzo, TUIR); 

                                                           
72 A questo proposito, il Principio Contabile OIC n.25 al paragrafo H.II., pag.20 evidenzia 

che “Il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non ha natura di credito 

verso l’erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per 

utilizzare tale beneficio è necessaria l’esistenza di futuri redditi imponibili, entro il periodo 

in cui le perdite sono riportabili”.  

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-

30_Principio-25_Imposte-sul-reddito.pdf 

È, quindi, necessario per la sua iscrizione che sussistano contemporaneamente i seguenti 

requisiti: 

a) ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che possano assorbire le 

perdite riportabili, entro il periodo accordato dalla normativa tributaria; 

b) circostanze ben identificate, quasi sicuramente non replicabili in futuro, che hanno 

generato le perdite. 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30_Principio-25_Imposte-sul-reddito.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30_Principio-25_Imposte-sul-reddito.pdf
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b) le svalutazioni di crediti e gli accantonamenti per rischi su 

crediti imputati in misura superiore rispetto a quanto 

previsto dall’art.106 del TUIR; 

c) le spese con deducibilità parzialmente o facoltativamente 

differita. A titolo di esempio, si menzionano le spese di 

rappresentanza (art.108, comma secondo, TUIR), le spese 

di propaganda e pubblicità (art.108, comma secondo, 

TUIR), i costi di ricerca e sviluppo (art.108, comma primo, 

TUIR), le spese di manutenzione (art.102, comma sesto, 

TUIR); 

d) i costi deducibili in base al criterio di cassa, quali ad 

esempio: i compensi agli amministratori non corrisposti 

nell’esercizio (art.95, comma quinto, TUIR), le imposte 

deducibili (art.99, comma primo, TUIR). 

Qualora siano assenti differenze permanenti e il reddito fiscalmente 

imponibile sia differente dal reddito lordo di bilancio ante imposte, si 

originano imposte anticipate, definite anche imposte differite attive, o 

imposte differite passive (o posticipate). La valutazione circa la possibilità di 

iscrivere in bilancio imposte differite determina un esame prospettico 

dell’attività finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni di 

economicità della gestione negli esercizi successivi. In altri termini, 

“L’esigenza di iscrivere in bilancio le imposte differite sorge (…) in presenza 

di differenze temporanee emergenti tra l’utile d’esercizio civilistico e 

l’imponibile fiscale. L’elemento essenziale che determina la necessità di 

iscrivere imposte differite è, pertanto, il carattere di temporaneità delle 

differenze stesse. In sostanza deve trattarsi di discrasie tra l’utile e il reddito 

tassabile che hanno origine in un esercizio, ma che sono destinate ad 

annullarsi negli esercizi successivi.”73, appunta Favino. 

Bauer opera una distinzione tra imposte differite attive e imposte differite 

passive, definendole in tal modo: 

“(a) Si hanno imposte differite attive quando, in aderenza alla norma fiscale, 

componenti positivi di reddito vengono tassati in esercizi antecedenti a quello 

                                                           
73 FAVINO C., op.cit., pag.426 
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di competenza economica oppure componenti negativi di reddito sono 

deducibili fiscalmente in esercizi successivi; 

(b) Si hanno imposte differite passive nei casi inversi: redditi tassati in 

esercizi successivi oppure costi deducibili anticipatamente”74. Il sorgere delle 

imposte differite attive non determina l’automatico onere della loro 

contabilizzazione. Il Principio contabile n.25 prescrive che solo in taluni casi 

sia consentita la rilevazione in bilancio del beneficio fiscale derivato dalle 

imposte differite attive: infatti, è opportuno avere la ragionevole certezza che 

negli esercizi a venire, durante i quali si realizzeranno le imposte corrisposte 

in via anticipata, non emergerà un risultato finale in perdita. Per quanto 

concerne le imposte differite passive, invece, è sempre necessaria la 

rilevazione dell’onere futuro in base ad una ben definita metodologia; 

l’accantonamento deve confluire nel fondo imposte differite. 

2) SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE: IL PASSIVO 

Nel passivo, invece, è stata integrata la dizione della voce B2 “fondi per 

imposte” con l’aggiunta di “anche differite”. Le imposte differite passive 

vanno, infatti, iscritte nel passivo e il fondo imposte si distingue dai debiti 

tributari in quanto non corrisponde a debiti effettivi da pagare, bensì a 

maggiori imposte da pagare in futuro e non ancora versate in virtù di 

differenze temporanee tassabili. In base all’ordinamento vigente, nonché 

al principio rimasto immutato e introdotto dalla precedente riforma nel 

D.P.R. n.597/1973, il reddito fiscale è determinato prendendo a base il 

risultato civilistico; tuttavia, il risultato civilistico si origina anche da 

poste valutate secondo le disposizioni della normativa fiscale. A tal 

proposito, il Principio contabile n.25 prescrive che nel bilancio siano 

incluse le imposte che sono esigibili nell’esercizio in corso, pur essendo 

di competenza di esercizi futuri, e quelle che si rendono esigibili soltanto 

in esercizi futuri, pur essendo di competenza dell’esercizio in corso. La 

ragione della contabilizzazione di tali imposte risiede nel fatto che taluni 

componenti di reddito hanno una competenza ai fini fiscali differente 

dalla competenza ai fini civilistici. A tal fine, sono previsti metodi di 

contabilizzazione dell’effetto delle imposte per i quali le imposte sul 

                                                           
74 BAUER R., op. cit., pag.95 
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reddito sono trattate al pari di una spesa sostenuta dall’impresa nella 

produzione del reddito e sono imputate nel medesimo esercizio in cui 

risultano essere i connessi costi e ricavi. Il principio contabile IAS n.12 

detta il metodo del debito fiscale, o liability method, quale unico metodo 

accettabile per la contabilizzazione dell’effetto delle imposte75: esso 

prevede che gli effetti fiscali delle differenze temporanee siano computati 

coerentemente alle aliquote vigenti al momento del loro annullamento. 

3) SCHEMI DI CONTO ECONOMICO 

Talune modifiche sono state previste anche per il contenuto del conto 

economico disciplinato dall’art. 2425 del Codice Civile. Ad esempio, 

viene integrata la voce 22 “Imposte sul reddito” con la precisazione 

“correnti, differite ed anticipate”, nella quale deve essere indicato 

l’importo netto risultante dalla somma algebrica delle imposte correnti 

con le imposte differite ed anticipate. I dettagli connessi ad esse vengono 

individuati nella Nota Integrativa. 

4) NOTA INTEGRATIVA  

Accanto all’abrogazione del secondo comma dell’art.2426 del Codice 

Civile, la seconda maggiore innovazione civilistica risiede nella riscrittura 

del punto 14, primo comma, dell’art.2427 del Codice Civile avente ad 

oggetto la Nota Integrativa. In ossequio alla lettera a) dell’art.6 della 

Legge Delega, la precedente formulazione di tale punto viene abrogata. 

Quest’ultima, che prevedeva un’informativa analitica delle rettifiche di 

valore e degli accantonamenti di valore eseguiti esclusivamente in 

applicazione di norme tributarie, è stata sostituita dalla previsione di 

informazioni relative alle modalità di calcolo delle imposte differite. In 

base a quanto disposto, quindi: “La nota integrativa deve indicare, oltre 

a quanto stabilito da altre disposizioni:  

(…) 

                                                           
75 “La contabilizzazione delle imposte differite può essere effettuata utilizzando due 

metodologie: l’una economica (income statement liability method), l’altra patrimoniale 

(balance sheet liability method). Con la prima si rilevano le sole differenze che influenzano 

il conto economico; con la seconda, in aggiunta a dette differenze, vengono evidenziate 

anche quelle che hanno comportato una rettifica diretta di voci dello stato patrimoniale. Il 

metodo patrimoniale (…) è quello indicato nel principio contabile n.25 ed è altresì quello 

suggerito dalla prassi contabile internazionale (si veda lo IAS n.12)”, riporta 

CAVALLUZZO N., in La rilevazione della fiscalità “differita” nel bilancio di esercizio, in 

Contabilità, finanza e controllo, 2001, n.4, pag.421 
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14) un apposito prospetto contenente: 

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la 

rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota 

applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi 

accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le 

voci escluse dal computo e le relative motivazioni; 

b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio 

attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni 

dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni 

della mancata iscrizione”76.  In altri termini, nella versione aggiornata è 

prevista l’indicazione nella Nota Integrativa dei motivi che hanno 

generato le rettifiche di valore e gli accantonamenti di natura fiscale ed i 

relativi importi, di cui si deve dare evidenza rispetto all’ammontare 

complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti che risultano dalle 

voci del conto economico. “Non appaiono invece disciplinati i seguenti 

aspetti: 

- aliquote da utilizzare, in quanto la norma si limita a richiedere 

l’indicazione nella nota integrativa di quelle applicate, senza dare 

indicazioni sull’alternativa da seguire;  

- eventuali modalità di compensazione tra fiscalità differita attiva e 

fiscalità differita passiva”77, obiettano Dezzani, Pisoni e Puddu. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Sono evidenti, quindi, il tentativo di eliminazione delle interferenze fiscali, nonchè la 

variazione intervenuta rispetto alla precedente normativa, la quale, invece, dettava di indicare 

nella nota integrativa: 

“(…) 

14) 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 del conto economico”. 
77 DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L., Bilancio d’esercizio. Le modifiche previste nello 

schema di decreto di riforma societaria, in Il fisco, 2002, n.41, pag.6464 
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2.2.  RIFORMA FISCALE: D. LGS. 344/2003 

“Gli obiettivi di disinquinamento del bilancio, perseguiti dalla riforma 

societaria, avrebbero tuttavia rischiato di non essere raggiunti pienamente 

se alle modifiche del codice civile non si fossero anche accompagnate nuove 

(e corrispondenti) disposizioni in materia tributaria”78, appunta Ianniello. 

Inoltre, “Da un punto di vista fiscale il disinquinamento di bilancio 

rappresenta un intervento necessario anche nelle norme di riferimento 

tributario al fine di garantire il corretto funzionamento dello stesso e la sua 

compatibilità con il nuovo sistema delineato dal legislatore della riforma 

societaria.  Nella relazione alla legge delega era indicato quale obiettivo 

prioritario quello di creare un sistema tributario flessibile e il più possibile 

neutrale dalle scelte gestionali effettuate dagli operatori economici”79.  

Una significativa riforma fiscale introdotta dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, 

n.344 è stata, quindi, indotta dalle nuove disposizioni sul diritto societario. 

Tale Decreto Legislativo, pubblicato nel Supplemento ordinario n.190 della 

Gazzetta ufficiale n.291 del 16 dicembre 2003, ha avuto la sua prima 

formulazione nell’art.4 della Legge Delega n.80 del 7 aprile 2003, dove al 

primo comma, lett. i) si individuava tra gli obiettivi da perseguire quello di 

riconoscere “(…) la deducibilità delle componenti negative di reddito 

forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell’attivo e gli 

accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico 

al fine di consentire il differimento d’imposta (…)”80. 

Tra le finalità perseguite dalla riforma fiscale, emerge, inoltre, la volontà di 

adattare il sistema impositivo nazionale agli standard europei al fine di 

promuovere processi economici di integrazione e globalizzazione e rendere 

neutrale la variabile fiscale.  

La riforma ha apportato diverse modifiche agli articoli del TUIR, 

introducendo molteplici novità e coinvolgendo nel ruolo di destinatari sia le 

persone fisiche, soprattutto se soci di società di capitali, sia le persone 

                                                           
78 IANNIELLO B., Società di capitali e cooperative: le norme fiscali correlate. Analisi 

comparata tra le riforme societaria e fiscale, IPSOA, Milanofiori Assago, 2004, pag.18 
79 STESURI A., La riforma della tassazione societaria. Disciplina e aspetti operativi, 

Giuffrè, Milano, 2004, pag.207 
80 Rimane, quindi, inalterata la dipendenza del reddito imponibile dall’utile di bilancio, salvo 

escludere la deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate 

dall’onere del transito dal conto economico. 
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giuridiche.  Per le prime, è stata introdotta l’IRE (Imposta sul reddito) che ha 

progressivamente sostituito l’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone 

fisiche). Uno dei maggiori cambiamenti emerge dalla nuova disciplina dei 

dividendi percepiti da soci non esercenti attività d’impresa, operando un 

passaggio da un sistema duale a uno a tassazione unica. Gli utili gravano 

esclusivamente in capo alla società e non sono più a carico dei soci, 

promuovendo l’adozione del principio di parziale esclusione dal reddito dei 

loro dividendi81. Segue la rinuncia al sistema del credito di imposta a favore 

di un sistema di esenzione. Nello specifico, la legge n.80/2003 all’art.3, lettera 

c), punto 5 ha previsto l’inclusione parziale nell’imponibile degli utili 

percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall’esercizio d’impresa, su 

partecipazioni societarie qualificate al fine di ridurre gli effetti di doppia 

imposizione economica82, mentre al punto 6 della medesima legge è stata 

stabilita la simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze 

realizzate. In merito alle modalità di tassazione dei dividendi e delle 

plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, è stato 

stabilito: per le partecipazioni qualificate, una parziale non imponibilità e la 

confluenza nel reddito complessivo del percettore (persona fisica) mediante 

applicazione di aliquote progressive del 22% o del 33%; per le partecipazioni 

non qualificate, l’integrale tassazione sulla base dell’imposta sostitutiva del 

12,5%. 

Migliaccio così evidenzia, invece, le innovazioni in tema di società di capitali: 

“(…) si introduce l’IRES – Imposta sul reddito delle società, che sostituisce 

l’IRPEG – Imposta sul reddito delle persone giuridiche; l’aliquota in vigore 

è ora del 33%; si inseriscono norme penalizzanti i finanziamenti dei soci per 

contrastarne l’utilizzo a fini di elusione fiscale e per favorire la reale 

capitalizzazione delle imprese (thin capitalization); si esentano infine al 

verificarsi di specifiche condizioni, le plusvalenze da cessione di 

                                                           
81 Le società non fungono più da filtro per la tassazione dei soci. Nel precedente regime, 

invece, erano soggette ad una tassazione provvisoria, in seguito definita in capo alla persona 

fisica alla percezione del dividendo. 
82 Infatti, il nuovo sistema di tassazione dei dividendi e la contemporanea abolizione del 

credito d’imposta introducono nell’ordinamento italiano una doppia imposizione economica: 

il medesimo componente positivo di reddito è tassato inizialmente in capo al soggetto 

distributore (società) e in seguito, seppur parzialmente (5%), anche in capo alla persona fisica 

che percepisce il dividendo. 
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partecipazione (participation exemption). Sono previste, poi, forme 

alternative di tassazione, quali la citata imputazione dei redditi per 

trasparenza in capo a soci o alle società partecipanti a società di capitali 

(regime opzionale – consortium relief), e soprattutto quelle derivanti dal 

consolidato nazionale e mondiale con le quali si è assimilato, anche nel 

nostro ordinamento, il riconoscimento del gruppo di imprese ai fini 

dell’imposizione sul reddito”83.  In merito alla disciplina della thin 

capitalization, attraverso le disposizioni dell’art.98 del TUIR, il legislatore ha 

inteso disincentivare l’indebitamento della società, verso il socio qualificato 

e le sue parti correlate, oltre il limite concesso ai fini di pianificazione fiscale. 

Tuttavia, tale norma non risulta applicabile per i contribuenti il cui volume 

dei ricavi non supera le soglie stabilite per l’applicazione degli studi di settore 

in quanto le piccole e medie imprese di norma non producono una elevata 

capitalizzazione e i finanziamenti derivano, generalmente, dal titolare 

dell’impresa individuale o dai soci della società personale. Si è, quindi, 

tentato di impedire un restringimento delle possibilità di accesso al credito, 

pur in assenza di reali intenti di sfruttamento della sottocapitalizzazione ai 

fini fiscali. La medesima disposizione non è esclusa, invece, alle società che 

esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di 

partecipazioni (art.98, comma settimo, secondo periodo). Per quanto 

concerne, invece, la tassazione per trasparenza nelle società di capitali, 

attraverso l’art.115 del TUIR il legislatore fiscale ha inteso dare attuazione al 

principio contenuto nell’art.4, comma primo, lett. h) della Legge Delega 

n.80/2003.  Ivi è stabilito che le società di capitali possono adottare il regime 

di trasparenza già previsto per le società di persone, in base al quale il reddito 

della società non è tassato in capo alla società stessa ma gli utili o le perdite 

si imputano a ciascuno socio proporzionalmente alla quota in possesso e 

indipendentemente dalla reale percezione. Tale fattispecie si configura a 

condizione che: 

- i soci siano a loro volta società di capitali residenti ai sensi dell’art.73, 

comma primo, lettera a) del TUIR, nonché società di capitali non residenti 

                                                           
83 MIGLIACCIO G., op. cit., pagg.68-69 
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a condizione che gli utili loro distribuiti non siano sottoposti ad alcun 

prelievo; 

- ogni socio detenga una percentuale di diritti di voto nell’assemblea 

generale disposta nell’art.2346 e di partecipazione agli utili non inferiore 

al 10% e non superiore al 50%. 

Come afferma Ianniello, “Uno degli aspetti innovativi attorno al quale ruota 

la riforma fiscale è segnato dal passaggio dal vecchio sistema di imposizione 

diretta, da alcuni definito <<socio (persona fisica) centrico>>, ad un nuovo 

impianto <<società (fonte di reddito) centrico>>. Il progetto più ampio è 

quello di una tassazione definitiva riferita alle società partecipate in capo 

alle quali si è prodotta la materia imponibile, sia rendendo parzialmente 

esclusi dalla tassazione i dividendi distribuiti alle società socie, sia 

disponendo l’esenzione delle plusvalenze da cessione delle relative 

partecipazioni (e, simmetricamente, l’indeducibilità delle minusvalenze e dei 

costi relativi)”84. A tal proposito, mediante l’art.89 del TUIR il legislatore 

fiscale ha dato attuazione al principio esposto all’art.4, comma primo, lett. d) 

della Legge Delega n.80/2003, ove viene sancita l’esclusione dalla 

determinazione del reddito imponibile dei dividendi distribuiti da società con 

o prive di personalità giuridica, residenti e non, anche in sede di liquidazione, 

in misura pari al 95% degli interessi. È stato, inoltre, dettato un nuovo regime 

di esenzione per le plusvalenze realizzate su partecipazioni, dettato da due 

motivazioni, quali: 

- la volontà da parte del legislatore di uniformare il sistema nazionale al 

sistema fiscale europeo, evitando le pianificazioni fiscali con paesi ove è 

già vigente la participation exemption: si tratterebbe, infatti, di una prassi 

molto adottata per l’avvio di operazioni di ristrutturazione aziendale più 

favorevoli sul piano tributario (determinando il realizzo di plusvalenze 

non tassate); 

- favorire i trasferimenti di complessi aziendali mediante le cessioni di 

partecipazioni. 

Un’ulteriore novità di rilievo introdotta dalla riforma fiscale è costituita dalla 

disciplina della tassazione consolidata, in base alla quale è stata riconosciuta 

                                                           
84 IANNIELLO B., op. cit., pag.5 



66 
 

sul piano fiscale la realtà dei gruppi di imprese: si tratterebbe di un fenomeno 

assai diffuso a livello nazionale ed internazionale ma che l’ordinamento 

tributario italiano a fatica ha legittimato in una specifica regolamentazione85. 

A riguardo, Ianniello precisa che “Il modello adottato per la tassazione di 

gruppo è caratterizzato da una unica base imponibile e, pertanto, un’unica 

dichiarazione nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle 

imprese appartenenti al gruppo che hanno optato per il consolidato (Fiscal 

Unit): da ciò, la possibilità per i gruppi d’imprese di beneficiare della 

compensazione tra redditi e perdite fiscali di grippo”86.  

 

 

2.2.1.  DISCIPLINAMENTO DELLA DEDUZIONE EXTRACONTABILE 

Di diretta derivazione dalla riforma societaria è il novellato art.109 del TUIR, 

che al quarto comma ha esaudito gli auspici di disinquinamento del bilancio 

civilistico dalla normativa fiscale, attuato inizialmente dalle disposizioni 

codicistiche e attualmente assorbito da quelle fiscali. Tale assimilazione, 

tuttavia, non risulta integrale dal momento che continua a vigere in via 

generale l’obbligo di previa imputazione al conto economico dei componenti 

negativi di reddito al fine di poter beneficiare della deducibilità dei medesimi 

(cfr. il previgente art. 75, comma quarto del TUIR). Il previgente art.75 del 

TUIR consentiva, tuttavia, di dedurre i costi indipendentemente dalla loro 

transizione nel conto economico in presenza di alcuni requisiti: 

- esistenza di una specifica previsione di legge che ne permetteva 

ugualmente la deducibilità; 

- rinvio della deducibilità fiscale in ossequio al principio della competenza 

(iscrizione dei componenti reddituali nei bilanci di esercizi precedenti); 

- costi connessi a ricavi e proventi che avevano concorso alla formazione 

del reddito imponibile in periodi d’imposta precedenti. 

La riforma fiscale ha esteso l’applicabilità della prima condizione a tutti i 

componenti negativi che risultano deducibili solamente in virtù di norme 

fiscali (la cosiddetta “previsione di legge”). Un’altra deroga già in vigore 

                                                           
85 La disciplina del consolidato fiscale è contenuta nel TUIR dall’articolo 117 all’articolo 

142. 
86 IANNIELLO B., op. cit., pag.29 
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nella precedente formulazione normativa proviene dalle ipotesi di fruizione 

di vantaggi provenienti da criteri fiscali di valutazione maggiormente 

favorevoli rispetto a quelli codicistici. A tal proposito, in passato l’unica 

fattispecie che consentiva la deducibilità in dichiarazione dei redditi senza 

previa imputazione in conto economico era costituita dagli ammortamenti 

anticipati, nel periodo post riforma si è inteso, invece, rivolgere tale deroga 

anche agli ammortamenti, alle rettifiche di valore e agli accantonamenti che 

presentano riconoscimento solo fiscale e non civile. In virtù del quarto comma 

dell’art.109 del TUIR, infatti, “Le spese e gli altri componenti negativi non 

sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al 

conto economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia 

deducibili: 

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la 

deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della 

presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; 

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili 

per diposizione di legge. 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”. 

Nella relazione governativa di accompagnamento al D. Lgs. n.344/2003 viene 

precisato che l’analisi dell’espunzione del secondo comma dell’art.2426 del 

Codice Civile ha generato la necessità di stabilire quali rettifiche di valori e 

accantonamenti di matrice fiscale dovessero essere preservate, ossia se 

solamente le misure volte a finalità di genere sovvenzionale oppure anche 

quelle che consentono di dedurre forfettariamente i componenti negativi e 

quelle di tipo estimativo. Ne è derivato un risultato volto alla considerazione 

di entrambe le tipologie di misure. In merito agli ammortamenti e agli 

accantonamenti, nell’ambito applicativo dell’art. del TUIR sopramenzionato, 

rientrano: 

- ammortamenti di beni materiali (art. 102 del TUIR): un esempio tipico è 

costituito dagli ammortamenti anticipati; 
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- ammortamenti di beni immateriali (art.103 del TUIR): tra questi, 

rientrano i brevetti know-how, i marchi e l’avviamento, mentre sono 

esclusi gli oneri pluriennali quali i costi di impianto e di ampliamento, i 

costi di ricerca e sviluppo, le spese incrementative su beni di terzi e i costi 

di pubblicità87; 

- accantonamenti per svalutazione di crediti (art.106, commi primo e terzo 

del TUIR); 

- accantonamenti a fronte di operazioni a premio (art.107, terzo comma del 

TUIR); 

- quote accantonamenti annuali del TFR (art.105, terzo comma del TUIR). 

 È opinione condivisa dalla dottrina che sia contemplata l’applicazione anche 

per le quote di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili 

(art.104 del TUIR), la svalutazione delle opere ultrannuali per rischio 

contrattuale (art.93 TUIR), accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione 

e revisione di navi e aeromobili (art.107, primo comma TUIR), svalutazioni 

delle partecipazioni (art.94 TUIR). Le divergenze tra i criteri civilistici e 

quelli fiscali nella determinazione degli anzidetti componenti negativi 

possono derivare dalle seguenti condizioni: 

1) i criteri fiscali sono più prudenziali rispetto a quelli civilistici (si pensi 

agli ammortamenti anticipati, ad esempio); 

2) i criteri fiscali risultano meno prudenziali di quelli civilistici (un esempio 

è costituito dalla svalutazione crediti). 

In tutte le fattispecie menzionate, inoltre, è opportuno che la quota deducibile 

o accantonabile ai fini fiscali sia superiore a quella civilistica e, 

conseguentemente, l’ammontare parte fiscale eccedente quella civilistica 

vincolerà il contribuente ad eseguire una ripresa fiscale in diminuzione 

unicamente in dichiarazione fiscale. Infatti, la riforma fiscale ha apportato 

modifiche sostanziali al contenuto di tutte le norme che espressamente 

                                                           
87 La medesima esclusione è riservata alla svalutazione delle rimanenze di magazzino di cui 

al nuovo art.92 del TUIR. “Quest’ultima disposizione, invero, si limita ad individuare un 

valore fiscale minimo di valutazione delle rimanenze (…), sicché laddove il magazzino sia 

valutato in bilancio ad un valore superiore a quello minimo, tale valutazione civilistica 

assumerà rilievo anche ai fini tributari.  Pertanto, al riguardo, non si creano problemi di 

svalutazioni fiscali da imputare extracontabilmente.”, appunta MORETTI P., in Esposizione 

in bilancio della eliminazione di interferenze fiscali pregresse, in Corriere tributario, 2004, 

n.31, pag.2424 
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subordinavano la deduzione fiscale di uno specifico onere 

all’accantonamento dello stesso ad una determinata riserva o fondo del 

passivo patrimoniale (ad esempio, l’art.67, comma terzo del vecchio TUIR, 

art.71, commi primo e terzo del vecchio TUIR ecc., corrispondenti agli 

articoli 102, 103, 105, 106, 107 della nuova formulazione normativa). A titolo 

esemplificativo, si considerino una quota di ammortamento di beni materiali 

ai fini civili pari a 120 e la relativa quota di ammortamento ai fini fiscali pari 

a 150: al termine dell’esercizio, nel bilancio verrà contabilizzato unicamente 

l’ammortamento pari a 120, mentre durante la determinazione del reddito 

imponibile si procederà ad eseguire in dichiarazione fiscale una ripresa in 

diminuzione di 30. Il medesimo principio deve essere attuato, ad esempio, 

nella condizione di maggiore svalutazione dei crediti effettuata a livello 

fiscale rispetto a quella corretta in termini civilistici. Si pensi all’ipotesi in cui 

la svalutazione civilistica risulti essere pari a 7, mentre la svalutazione fiscale 

pari a 9: in tal caso, sarà necessario effettuare una ulteriore ripresa in 

diminuzione di una cifra pari a 2. 

Si può riassumere il tema rinnovato della deducibilità tramite il seguente 

pensiero di Migliaccio: 

“Le deducibilità di oneri non riportati in bilancio è subordinata a:  

a) il requisito di certa e precisa determinazione di spese e oneri 

specificamente afferenti a ricavi e altri proventi; 

b) la corretta compilazione di un apposito prospetto di riconciliazione 

fiscale, parte integrante della dichiarazione dei redditi, che fornisca tutte 

le necessarie informazioni di alcune fattispecie; 

c) il rispetto di cautele nella distribuzione degli utili per preservare le 

riserve di netto”88. 

In merito al secondo requisito, si ritiene utile apportare delle precisazioni 

rispetto a quanto affermato finora. Anzitutto, il prospetto di riconciliazione 

citato presenta delle difformità rispetto al prospetto di riconciliazione  da 

inserire nella nota integrativa: il primo, componente integrante della 

dichiarazione dei redditi, si concretizza nel quadro EC del Modello UNICO 

SC e consente di dedurre le componenti negative di reddito non imputate in 

                                                           
88 MIGLIACCIO G., op. cit., pag.70 
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bilancio; il secondo, invece, riproduce un quadro esplicativo delle 

motivazioni che hanno condotto alla rilevazione di crediti e debiti per imposte 

anticipate e differite89. Inoltre, nel prospetto di riconciliazione del bilancio 

d’esercizio con la dichiarazione dei redditi sono indicati: 

- l’importo complessivo degli ammortamenti materiali ed immateriali, 

delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti senza il 

transito dal conto economico; 

- i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei relativi fondi; 

- l’ammontare delle variazioni arrecate al risultato civilistico per 

determinare l’imponibile fiscale. 

La deduzione è riservata tassativamente ai componenti negativi previsti dalla 

norma.  

Diverse fattispecie possibili in merito vengono di seguito elencate: 

1) Gli ammortamenti anticipati non sono imputati al conto economico e 

vengono dedotti soltanto in sede di dichiarazione dei redditi; 

2) la svalutazione dei crediti è imputata al conto economico per un 

ammontare pari allo 0.3% degli stessi crediti, mentre la restante parte 

nella misura dello 0.2% viene dedotta in sede di dichiarazione dei redditi 

(ossia, 0.3% + 0.2% = 0.5%, statuito dalla normativa fiscale); 

3) l’accantonamento derivante dai concorsi a premio viene imputato al conto 

economico nella misura del 40% degli impegni assunti, mentre la restante 

parte viene dedotta in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 

30% degli impegni assunti (ossia, 40% + 30% =70%, stabilito dalla 

normativa fiscale); 

4) una quota di ammortamento della voce ‘avviamento’ o ‘marchi’ viene 

imputata al conto economico nella misura del 4% (ammortamento in 25 

anni), mentre la residua parte viene dedotta in sede di dichiarazione dei 

                                                           
89 Al fine di consentire l’eliminazione delle interferenze fiscali, nonché di esplicitare la 

formazione del costo e del connesso debito d’imposta, una soluzione differente era stata 

proposta in passato. Secondo BIANCHI M.T., in Fisco e bilancio d’esercizio. Nella nota 

integrativa una possibile soluzione alle interferenze tributarie, in Il fisco, 2002, n.32, 

pag.5112, essa sarebbe stata costituita “dall’obbligo di presentare, in nota integrativa, la 

simulazione della dichiarazione dei redditi, che mostri, quantitativamente, e spieghi, 

qualitativamente, il passaggio dal reddito “economico-civilistico” a quello “base 

imponibile”. 
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redditi nella misura del 6% (ossia, 4% + 6% = 10%, ammortamento in 10 

anni come autorizzato dalle disposizioni fiscali).  

In base a quanto dettato dalla norma, nell’apposito prospetto fiscale degli 

esempi esposti è necessario l’inserimento di valori quali l’ammontare 

complessivo degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, i valori 

civili e fiscali dei beni e i valori civili e fiscali dei relativi fondi. 

 

 

2.2.2.  VINCOLI SULLA DISTRIBUZIONE DI UTILI 

Ulteriore esito della riforma fiscale è stata la costituzione di vincoli sulle poste 

patrimoniali del bilancio della società cha ha effettuato maggiori 

accantonamenti, ammortamenti, rettifiche di natura fiscale rispetto ai 

connessi valori civili. 

Allo scopo di evitare che la deduzione dal reddito d’impresa di componenti 

negativi non imputabili a conto economico favorisse la distribuzione di utili 

che non siano stati sottoposti all’imposizione, il legislatore ha introdotto 

all’art.109, comma quarto, lett. b) del TUIR un adeguato regime di 

sospensione d’imposta. Tale norma prescrive che “In caso di distribuzione, 

le riserve di patrimonio netto e gli utili di esercizio, anche se conseguiti 

successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, 

concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l’ammontare delle 

restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti 

utili portati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle 

rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati 

a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi 

dedotti. L’ammontare dell’eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle 

plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni 

e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili 

d’esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito”. La 

soluzione adottata origina dal contemperamento delle due opposte posizioni 

originariamente avanzate che, in base a quanto esposto dalla relazione 

illustrativa del D. Lgs. n.344, si esplicano nel consentire “(…) la fruizione di 

queste opportunità sulla base della loro segnalazione in un apposito 

prospetto, senza porre vincoli di sospensione d’imposta neanche sulle riserve 
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del patrimonio netto, al fine di evitare la permanenza di interferenze fiscali 

sul bilancio (non solo sulle sue poste di conto economico, ma anche 

sull’utilizzo delle voci del netto patrimoniale)” e, in secondo luogo, nel “(…) 

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”90. Mediante la situazione prescelta, invece, 

“(…) i benefici fiscali possono essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche 

da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare, attraverso l’esposizione 

in un prospetto riconciliativo che costituisce parte integrante della 

dichiarazione dei redditi. Tuttavia, laddove esistano utili o riserve, questi 

devono essere mantenuti nell’economia dell’impresa (vale a dire non 

distribuiti) fino a concorrenza delle deduzioni forfetarie non imputate a conto 

economico”91.  Da quanto precisato emerge che le imprese che intendano 

beneficiare dell’agevolazione devono mantenere in riserve diverse da quella 

legale un importo pari almeno a quello dei componenti negativi di reddito 

dedotti extracontabilmente, al netto del fondo imposte differite relativo 

all’ammontare dedotto. Ne consegue che nel momento in cui tali imprese 

effettuino la distribuzione di utili di esercizio o di riserve, gli utili e le riserve 

distribuite costituiscono parte integrante della formazione del reddito 

imponibile per un importo pari all’eccedenza netta dell’ammontare dei 

suddetti componenti negativi di reddito rispetto alle altre riserve di 

patrimonio netto, differenti dalla riserva legale92. Si noti che le riserve e gli 

utili concorrono alla determinazione del reddito soltanto se distribuite, mentre 

la norma nulla dispone in merito alle circostanze di utilizzi diversi, quali 

l’imputazione a capitale o a copertura perdite. Secondo quanto dettato nella 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.27 del 31 maggio 2005, invece, tali 

impieghi “(…) non comportano la fuoriuscita di risorse dall’economia 

                                                           
90 Relazione illustrativa allo schema di decreto D. Lgs. 12 dicembre 2003, n.344, pag.25 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/Relazione-

illustrativa-allo-schema-d.lgs_.-344_20031.pdf  
91 Ibid., pagg.25-26 
92 La ratio dell’esclusione della riserva legale dalla categoria di riserve che possono essere 

utilizzate per la copertura dell’ammontare delle deduzioni effettuate risiede nella necessità di 

utilizzare tale riserva esclusivamente per la copertura delle perdite di esercizio e non, invece, 

per finalità differenti. 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/Relazione-illustrativa-allo-schema-d.lgs_.-344_20031.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/Relazione-illustrativa-allo-schema-d.lgs_.-344_20031.pdf
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dell’impresa e, di conseguenza, non necessitano di particolari cautele”93. 

Tuttavia, nell’ipotesi di imputazione delle riserve al capitale, l’eventuale 

successiva riduzione del capitale per eccesso sarà esposta al regime di 

imposta di sospensione di imposta finora descritto, poiché valutata alla 

stregua di distribuzione di utili dall’art.47, comma sesto del TUIR. Qualora, 

invece, le riserve vengano impiegate a copertura delle perdite, in assenza di 

riserve sufficienti da vincolare, il vincolo verrà trasferito sulle riserve che si 

costituiranno in futuro. 

Un esempio esplicativo della norma ed esposto dagli autori Dezzani è il 

seguente: “La società che non imputa al conto economico gli “ammortamenti 

anticipati” evidenzia un utile di esercizio superiore a quello che avrebbe se 

tali ammortamenti fossero stati imputati al conto economico medesimo. Nel 

suddetto caso, se la società non avesse altre riserve di patrimonio netto 

diverse dalla riserva legale, la distribuzione dell’intero utile d’esercizio 

sarebbe soggetto ad imposizione per la parte riferibile agli ammortamenti 

anticipati, al netto del fondo imposte differite correlato agli ammortamenti 

anticipati medesimi”94.  

L’impresa, pertanto, è rivestita della facoltà di distribuire utili e riserve 

eccedenti, tuttavia viene esposta alla tassazione qualora le distribuzioni 

depauperino il livello di patrimonio netto fungente da copertura dei benefici 

fiscali. Come sottolinea Piro, “(…) bisogna fare riferimento all’ultimo 

bilancio approvato prima della delibera. Pertanto affinché la distribuzione 

non sia tassata è necessario che al momento della delibera di distribuzione 

nel patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, resti un 

ammontare di riserve e di utili portati a nuovo almeno pari alla differenza tra 

gli importi dedotti fiscalmente e quelli imputati al conto economico al netto 

del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti”95. 

Attraverso la metodologia indicata, viene conferita la possibilità di fruire del 

sistema di deduzione solo fiscale anche alle società non aventi utili o riserve 

                                                           
93 http://www.finanzaefisco.it/agenziaentrate/cir_ris_2005/cir27-05.htm  
94 DEZZANI F., DEZZANI L., Il “disinquinamento” del bilancio d’esercizio, pag.9 

http://www.associazionetributaristi.it/files/Dezzani_Relazione.pdf  
95 PIRO D., Il disinquinamento del bilancio di esercizio, pag.9 

http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/site2bb1.html?page=20051111140109252&ed

ition=2005-12-01  

 

http://www.finanzaefisco.it/agenziaentrate/cir_ris_2005/cir27-05.htm
http://www.associazionetributaristi.it/files/Dezzani_Relazione.pdf
http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/site2bb1.html?page=20051111140109252&edition=2005-12-01
http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/site2bb1.html?page=20051111140109252&edition=2005-12-01
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da vincolare. Gli amministratori possono pertanto effettuare la deduzione di 

maggiori accantonamenti o ammortamenti non iscritti in bilancio, senza 

attendere da parte dell’assemblea l’approvazione formale del bilancio e la 

contestuale delibera di costituzione di apposite riserve vincolate.  

La problematica fiscale riguardante l’eventuale tassazione degli importi 

eccedenti sorge soltanto al momento di delibera della distribuzione degli utili: 

qualora la società non proceda a distribuire alcun utile nell’intero periodo 

transitorio (corrispondente allo spazio temporale in cui sussistono le 

differenze temporanee fra risultato di esercizio e reddito imponibile), non 

vigerà l’obbligo per la stessa di effettuare calcoli di verifica sulle eventuali 

coperture patrimoniali (riserve) a fronte di quanto dedotto solo fiscalmente. 

Da quanto emerge dalla disposizione in esame, inoltre, si può constatare che 

se nel corso del tempo le riserve in sospensione di imposta sono sottoposte a 

tassazione (ad esempio nel caso di termine dell’ammortamento fiscale del 

bene e recupero del maggiore ammortamento civile), esse risultano 

nuovamente distribuibili senza incorrere in aggravio d’imposta. 

La norma fa riferimento alle sole riserve di utili: in caso contrario, la 

disposizione risulterebbe facilmente aggirabile dalle società che sono 

fortemente capitalizzate, dal momento che la società avrebbe sempre 

garantito il vincolo di copertura per mezzo delle riserve di capitale. 

Conseguentemente, sono escluse dall’ipotesi di copertura: la riserva 

sovrapprezzo azioni, le riserve di rivalutazione, le riserve per contributi in 

conto capitale, la riserva per avanzo di fusione, i versamenti in conto futuro 

aumento capitale, versamenti a copertura delle perdite, i versamenti in conto 

capitale. Inoltre, la sospensione d’imposta avviene per massa, ossia 

considerando il novero delle riserve iscritte in bilancio, senza apporre vincoli 

speciali ad alcuna di esse: così stabilendo, il legislatore non ha previsto 

l’istituzione di una apposita riserva in sospensione di imposta, come, invece, 

era accaduto in passato con riguardo, ad esempio, degli ammortamenti 

anticipati. Tale ipotesi sarebbe risultata contrastante con il criterio direttivo 

dettato dalla Legge n.80/2003, che detta l’eliminazione di qualsiasi forma di 

interferenza fiscale nel bilancio di esercizio, comprese quelle relative allo 

stato patrimoniale. In relazione alla costituzione di vincoli per massa sulle 

riserve, emergerebbe la necessità per il contribuente di redigere appositi 
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prospetti che riportino la classificazione delle riserve in bilancio con 

contestuale ammontare di quelle vincolate. Tuttavia, non è stata prevista 

alcuna compilazione di prospetti obbligatori similari, ad esempio, a quelli che 

in periodi d’imposta datati erano richiesti a fronte dei calcoli finalizzati alla 

verifica dell’eventuale applicazione di una maggiorazione di conguaglio a 

fronte della distribuzione di riserve; né è stata stabilita alcuna specifica 

indicazione in nota integrativa in merito al vincolo afferente per massa alle 

riserve. A tal proposito, Stesuri afferma: “A nostro avviso sarebbe opportuno 

prevedere alla fine di ogni esercizio l’indicazione dell’ammontare totale delle 

riserve di patrimonio vincolate a fronte dei valori dedotti fiscalmente sia 

nella nota integrativa del bilancio sia in dichiarazione fiscale. Ad oggi, in 

mancanza di uno specifico obbligo di legge è opportuno che il contribuente 

compili un prospetto omnicomprensivo (…) che contenga anche indicazioni 

idonee a verificare l’ammontare di riserve vincolate per massa a seguito delle 

riprese fiscali effettuate in diminuzione soltanto in dichiarazioni dei 

redditi”96.  Condizionando le fruizioni delle opportunità elencate nella norma 

suddetta alla segnalazione in un apposito prospetto della dichiarazione dei 

redditi, si è evitato il rischio di presenza di interferenze fiscali sul bilancio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 STESURI A., op. cit., pag. 219 
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2.3.  REGIME TRANSITORIO E DISINQUINAMENTO PREGRESSO 

Le disposizioni illustrate nel D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 sono entrate in 

vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004. Tuttavia, risulta assente una espressa 

indicazione circa le modalità da adottare per disinquinare i bilanci dalle 

rettifiche di valore e dagli accantonamenti imputati a conto economico 

esclusivamente in applicazione di norme tributarie prima dell’entrata in 

vigore della riforma societaria e non ancora riassorbiti. Il novellato art.223-

undecies del R.D. 30 marzo 1942, n.318 si limita, infatti, a stabilire per le 

società di capitali che “I bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° 

gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti. I bilanci 

relativi agli esercizi chiusi fra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 

possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le 

nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 

settembre 2004 sono redatti secondo le nuove diposizioni”. A tal proposito, 

mediante il documento OIC n.1 approvato il 25 ottobre 2004, l’Organismo 

Italiano di Contabilità rileva che, alla luce dei principi generali di bilancio e 

della finalità che hanno ispirato la riforma, è da escludere l’ipotesi che le 

rettifiche di valore e gli accantonamenti possano essere conservati in bilancio 

finché siano riassorbiti. Ciò imporrebbe di continuare a contabilizzare gli 

eventuali “utilizzi” ed i “rigiri” delle menzionate voci, comportando la 

violazione del divieto di contabilizzazione di rettifiche di valore e 

accantonamenti giustificati esclusivamente da fini tributari. Ne consegue che 

le rettifiche di valore e gli accantonamenti imputati a conto economico in 

esercizi precedenti ai sensi del previgente secondo comma dell’art.2426 del 

Codice Civile debbano essere stornati nel primo bilancio utile. Al fine di 

evitare che tale storno comporti la ripresa a tassazione dei relativi rettifiche 

di valore e accantonamenti nel periodo d’imposta in cui viene effettuato, la 

lett. h), comma primo dell’art.4 del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n.344 ha reso 

applicabile il quarto comma dell’art.109 del TUIR “(…) 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 art.2426, secondo comma, del codice civile ed 

eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto”. 

Secondo quanto emerge dalla relazione Gallo, la disposizione citata è volta 
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ad “(…) evitare che il disinquinamento dei bilanci che sarà effettuato per 

effetto, appunto, dell’entrata in vigore del decreto legislativo recante la 

riforma del diritto societario, comporti l’emersione di basi imponibili, effetto 

non voluto dalla riforma stessa”97. L’applicabilità del quarto comma 

dell’art.109 del TUIR è stata riconosciuta dall’art.4, lett. h), n.2) del D. Lgs. 

n.344/2003 anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore ed agli 

accantonamenti operati nell’ “esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che 

termina successivamente alla medesima data” e, conseguentemente, anche 

all’esercizio precedente a quello a partire dal quale sono applicabili le nuove 

disposizioni del TUIR. Il primo comma dell’art.4 del suddetto D. Lgs., infatti, 

ha dettato l’applicabilità di tali disposizioni solo a partire dai periodi di 

imposta con inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004: conseguentemente, le 

nuove disposizioni del TUIR non sarebbero risultate applicabili in relazione 

ad esercizi con inizio precedente a tale data. L’introduzione della disposizione 

menzionata è stata dettata dalla necessità di impedire che le imprese, il cui 

periodo di imposta sia in corso al 31 dicembre 2003 e si concluda 

successivamente a tale data, fossero privati della possibilità di dedurre dal 

reddito d’impresa i componenti negativi di reddito non imputati a conto 

economico. Infatti, tali imprese, pur non potendo applicare le nuove 

disposizioni del TUIR, potrebbero essere obbligate ad adempiere alle nuove 

disposizioni in materia di bilancio ai sensi dell’art.223-undecies, menzionato 

in precedenza. In assenza della suddetta disposizione, l’ effetto sortito sarebbe 

stato duplice: da un lato, le imprese non avrebbero più potuto imputare a conto 

economico rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in 

applicazione di norme tributarie a causa dell’abrogazione dell’art.2426 del 

Codice Civile; dall’altro, non avrebbero più avuto facoltà di dedurre tali 

componenti di reddito extracontabilmente, essendo la stessa riconosciuta 

solamente a partire dal periodo d’imposta avente il 1° gennaio 2004 come 

data di inizio. 

Sulla base di quanto evidenziato, quindi, a partire dall’esercizio 2004 (ed 

anche nelle relative chiusure trimestrali) non è stato più consentito di 

                                                           
97 Relazione illustrativa allo schema di decreto D. Lgs. 12 dicembre 2003, n.344, pag.26 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/Relazione-

illustrativa-allo-schema-d.lgs_.-344_20031.pdf  

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/Relazione-illustrativa-allo-schema-d.lgs_.-344_20031.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/Relazione-illustrativa-allo-schema-d.lgs_.-344_20031.pdf
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imputare in bilancio componenti economiche non conformi alle norme 

civilistiche. In merito alle componenti economiche dedotte in sede di 

dichiarazione dei redditi mediante la predisposizione dell’apposito prospetto, 

vigono le seguenti disposizioni: 

- ammortamenti anticipati o comunque eccedenti quelli economico-tecnici: 

è prevista l’indicazione degli stessi nell’apposito prospetto allegato alla 

dichiarazione dei redditi, mentre le relative imposte differite devono 

essere stanziate in bilancio. Le ragioni di tale stanziamento risiedono nel 

fatto che negli esercizi successivi a quello in cui le quote di 

ammortamento complessivamente dedotte dal reddito d’impresa 

raggiungono il costo fiscalmente riconosciuto, è necessario continuare ad 

iscrivere in conto economico gli ammortamenti ordinari fino a quando il 

loro ammontare non pareggerà il valore ammortizzabile del cespite. Tali 

ulteriori ammortamenti ordinari non sono fiscalmente deducibili e di 

conseguenza il fondo imposte differite viene impiegato per rilevare il 

debito tributario connesso alle imposte correnti sugli ammortamenti 

ordinari non deducibili. 

- altre rettifiche ed accantonamenti: gli importi non vengono più rilevati in 

conto economico, nel rispetto della stessa impostazione contabile 

richiesta dalla disciplina civilistica, mentre le relative imposte differite 

devono essere iscritte in conto economico conformemente a quanto 

stabilito dal Principio Contabile n.25.  

Infine, secondo quanto precisato dall’OIC, “Per quanto riguarda la 

tassabilità degli utili distribuiti in presenza di componenti economiche 

dedotte in sede di dichiarazione dei redditi eccedenti le riserve di Patrimonio 

Netto diverse da quella legale, è necessario verificare alla chiusura di ogni 

esercizio la presenza di riserve disponibili sufficienti per coprire le suddette 

componenti economiche dedotte, al netto del correlato fondo imposte 

differite”98. 

                                                           
98 OIC Organismo Italiano di Contabilità, Principi contabili del Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti e Consiglio nazionale dei ragionieri modificati dall'OIC in relazione 

alla riforma del diritto societario. I principali effetti della riforma del diritto societario sulla 

redazione del bilancio d'esercizio, Giuffrè, Milano, 2004, pag.35 
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Un ulteriore problema che è stato posto all’epoca riguarda la necessità di 

stabilire se l’importo delle rettifiche e degli accantonamenti stornato dalle 

scritture contabili debba essere imputato ad aumento del patrimonio netto o 

al conto economico in una specifica voce delle componenti straordinarie 

nell’esercizio in cui è effettuato tale storno. A tal proposito, le istruzioni 

ministeriali alla compilazione dell’apposito prospetto fiscale Unico 2004-

Società di capitali hanno specificato che il disinquinamento del bilancio non 

sortisce effetti fiscali sia se l’importo stornato dalle scritture contabili viene 

imputato ad aumento del patrimonio netto sia se viene imputato a conto 

economico in qualità di sopravvenienza attiva; in quest’ultimo caso, 

occorrerà eseguire una corrispondente variazione in diminuzione del reddito 

imponibile. La medesima considerazione proviene dalla Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2005, n.27. A questo proposito, si 

precisa come la norma transitoria disponente il divieto che emergano basi 

imponibili dal disinquinamento faccia riferimento al procedimento di storno 

di rettifiche di valore o accantonamenti operati come interferenze fiscali. Ne 

consegue che nella circostanza in cui esistano fondi costituiti da 

accantonamenti eseguiti nei limiti stabiliti dalla normativa fiscale e pertanto 

dedotti fiscalmente, ma con motivazioni civilistiche o per i quali sia stata 

omessa l’informativa in nota integrativa stabilita dal n.14 dell’art.2427 e 

pertanto non definibili come fondi formati da interferenze fiscali, l’eventuale 

storno connesso al venir meno dell’esigenza civilistica dovrebbe implicare la 

corrispondente tassazione. A riguardo Gilardi scrive: “Si pensi ad esempio al 

caso di un fondo svalutazione crediti formato secondo criteri civilistici e nei 

limiti del platfond fiscale e quindi costituito da accantonamenti dedotti 

fiscalmente negli esercizi passati. Qualora l’esigenza civilistica che ha 

richiesto la creazione del fondo venga meno, l’eventuale storno non 

costituirebbe uno storno di una interferenza fiscale, in quanto mai qualificata 

come tale nel bilancio. Lo storno genererebbe un provento imponibile e non 

legittimerebbe l’iscrizione del fondo nel prospetto tra le eccedenze pregresse. 

Una conclusione diversa richiederebbe un chiarimento da parte 

dell’amministrazione finanziaria, che consentisse una interpretazione ampia 

della norma transitoria e che prevedesse l’inclusione nel prospetto tra le 

eccedenze pregresse di tutti i fondi esistenti in bilancio formati con 
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accantonamenti dedotti indipendentemente dal fatto di averli qualificati come 

interferenze fiscali”99.  

Il problema dell’esatta contabilizzazione dello storno delle interferenze fiscali 

concerne, quindi, la corretta redazione del bilancio d’esercizio ai fini 

civilistici. In merito, l’OIC, tenendo conto delle previsioni del Principio 

contabile n.29 e delle Comunicazioni delle Autorità di vigilanza, raccomanda 

quale trattamento contabile la rilevazione a conto economico degli effetti 

pregressi del disinquinamento mediante l’iscrizione dell’ammontare ad una 

voce specifica dei proventi straordinari100. La soluzione individuata dall’OIC 

si esplica nell’assimilazione del disinquinamento ad un cambiamento di 

principio contabile e verte sui seguenti aspetti:  

“(…)  

a) la possibilità che gli effetti di un cambiamento di principio contabile 

possono essere contabilizzati come rettifica del patrimonio netto non è 

stata espressamente prevista né dal D. Lgs. n.127/91 né dal D. Lgs. 

n.87/92; 

b) l’applicazione di una tale contabilizzazione avrebbe richiesto una 

specifica deroga del Legislatore nazionale al principio generale di 

continuità dei bilanci richiamato dal già citato art. 31 della IV Direttiva; 

c) il Principio contabile n. 29, che prevede la rilevazione al conto 

economico degli effetti derivanti da cambiamenti di principi contabili; 

d) le sopracitate interpretazioni e Comunicazioni delle Autorità di 

vigilanza; 

e) l’opportunità di individuare un trattamento che realizzi una simmetria tra 

l’operazione di disinquinamento e le appostazioni effettuate in precedenti 

esercizi”101.  

In merito al punto d), si fa riferimento al principio di continuità dei bilanci, in 

base al quale lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve 

corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell’esercizio precedente: 

                                                           
99 GILARDI A., Il bilancio di esercizio: abrogazione dell’interferenza fiscale, in Il nuovo 

diritto societario. Profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali, AA. VV., a 

cura di Ambrosini S., Giappichelli, Torino, 2005, pag.429 
100 L’art.2423-ter, comma secondo, detta che “Le voci precedute da numeri arabi possono 

essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo 

corrispondente”. 
101 OIC Organismo Italiano di Contabilità, op. cit., pag.37 



81 
 

tale principio è stato affermato anche dalle Autorità di vigilanza (si pensi alla 

Comunicazione Consob Dac 99016997 dell’11 marzo 1999 e alla 

Comunicazione Banca d’Italia del 3 agosto 1999). 

La soluzione prevista dall’OIC risulta similare a quella raccomandata dalla 

Banca di Italia, la quale nella Comunicazione del 18 maggio 2004 ha stabilito 

che “(…) nel bilancio 2004 le componenti reddituali retrospettive connesse 

con il disinquinamento fiscale dovranno essere iscritte nel conto economico 

(…)”102. Tale raccomandazione deriva dalla constatazione che la disciplina 

legislativa dei bilanci bancari e finanziari non ammette deroghe al principio 

generale di continuità dei bilanci. 

La seconda modalità di contabilizzazione delle interferenze pregresse 

avanzata riguarda, ai sensi del Principio contabile internazionale IAS n.8, 

l’accredito dei saldi all’inizio dell’esercizio 2004 ad una riserva di patrimonio 

netto, escludendo la transizione dal conto economico. L’OIC ha rilevato, 

tuttavia, che tale criterio potrebbe non apparire in linea con la disposizione di 

cui all’art.31, lett. f) della IV Direttiva, secondo la quale “Lo stato 

patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato 

patrimoniale di chiusura dell’esercizio precedente”. 

Secondo quanto stabilito dall’OIC, inoltre, al fine di rendere esplicita 

l’operazione di disinquinamento, occorre redigere i prospetti di bilancio e la 

nota integrativa ponendo in evidenza la descrizione delle varie interferenze 

fiscali eliminate e per ognuna di esse i saldi residui all’inizio dell’esercizio 

corrente, di quello precedente e le imposte differite annesse, nonché un 

prospetto riassuntivo degli effetti del disinquinamento. L’Organismo dispone, 

infine: “Occorre notare che nel caso in cui il disinquinamento interessasse 

in modo rilevante le voci di bilancio, la nota integrativa dovrà fornire, 

anziché il prospetto riassuntivo (…), degli appositi prospetti pro-forma (stato 

patrimoniale pro-forma e conto economico pro-forma), che evidenzino in 

analisi le voci di bilancio soggette alle rettifiche conseguenti al 

disinquinamento, tenuto conto degli effetti fiscali”103.  

 

                                                           
102 BANCA D’ITALIA, Bollettino di vigilanza n.5, maggio 2004, pag.4 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2004-05/Bolvig_05_04.pdf  
103 Ibid., pag.39 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2004-05/Bolvig_05_04.pdf
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CAPITOLO TERZO 

AVVENTO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

 

3.1.  D.LGS. 38/2005 

In un assetto caratterizzato dalla volontà di restituire piena autonomia alla 

dimensione contabile della grandezza reddito, affrancandola dal fenomeno di 

retroazione inquinante, si è collocato il provvedimento di recepimento 

nell’ordinamento italiano degli standards contabili internazionali. Si viene 

pertanto a delineare un significativo progetto di revisione della normativa 

contabile, connesso al recepimento dei provvedimenti legislativi adottati a 

livello comunitario che hanno ampiamente riformulato la disciplina dei conti 

annuali e consolidati.  

A partire dal 2000 la strategia dell’Unione Europea in tema di armonizzazione 

contabile in ambito internazionale ha assunto connotati di maggior rilievo. 

Successivamente al Consiglio Europeo di Lisbona, infatti, mediante la 

Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento Europeo n.359 del 13 giugno 

2000 (“EU Financial Reporting Strategy: the way forward”), la 

Commissione Europea ha dettato l’adeguamento dell’informativa finanziaria 

ed il miglioramento della comparabilità dei conti quali condizioni necessarie 

per la costituzione di un mercato unico dei servizi finanziari in ambito UE. 

Tale esigenza è sorta in seguito alla globalizzazione e allo sviluppo delle 

nuove tecnologie informatiche che richiedono un continuo flusso informativo 

standardizzato consentendo agli operatori di operare a livello globale. Al fine 

di conseguire le finalità prestabilite, la Commissione aveva indicato la 

volontà di dettare, a partire dal 2005, l’obbligo di redigere i conti consolidati 

in conformità agli IAS per tutte le società quotate dell’UE, conferendo agli 

Stati membri la facoltà di estendere tale vincolo ai bilanci di esercizio delle 

società quotate ed ai conti annuali e consolidati di tutte le altre società. 

L’adozione degli IAS, nonché la loro natura privatistica104, ha imposto, 

                                                           
104 I principi IAS-IFRS sono, infatti, sviluppati dall’International Accounting Standards 

Board, il quale è un ente di diritto privato. I membri dello IASB sono invece nominati dalla 

IASC Foundation, che è un’organizzazione not-for-profit avente sede nello Stato del 

Delaware. A tal proposito, affema NOLKE A. in Introduction to the special issue: the 

globalization of accounting standards, in Business and Politics, 2005, vol.7, n.3, pag.1: “(…) 

whereas accounting standard-setting has previously been a task of national authorities from 

the private or public sector, the process will now be managed internationally by a London-
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inoltre, alla Commissione l’avvio di una procedura di endorsement 

(omologazione) dei principi contabili internazionali al fine di accertare che 

gli IAS costituiscano una base adeguata all’informativa finanziaria105. Come 

stabilito nella Comunicazione 359/2000, il meccanismo di omologazione è 

stato disposto su un duplice livello, politico e tecnico, attraverso la 

costituzione di due organi, l’Accounting Regulatory Committee (ARC), 

investito del compito di esprimersi in merito alle proposte sull’adozione degli 

IAS da parte della Commissione, e l’European Financial Reporting Advisory 

Group (EFRAG), il quale è, invece, incaricato di fornire supporto tecnico alla 

Commissione nel processo di adozione degli IAS. L’attuazione degli obiettivi 

prefigurati nella comunicazione 359/2000 ha trovato spazio inizialmente nel 

regolamento 1606/2002, il quale detta dal 1° gennaio 2005 la redazione 

secondo gli IAS-IFRS dei conti consolidati delle società quotate, lasciando 

agli Stati membri l’opzione di consentire l’estensione degli stessi ai bilanci di 

esercizio delle società quotate ed ai bilanci individuali e consolidati di tutte 

le altre società. Come precisa Strampelli, “In attuazione delle previsioni 

dettate dall’art.3 del regolamento 1606/2002, che imponeva alla 

Commissione di decidere in merito all’applicabilità dei principi contabili 

internazionali nell’ambito dell’Unione Europea, è stata portata a 

compimento la procedura di endorsement, che ha condotto all’integrale 

omologazione da parte della Commissione Europea di tutti i principi 

contabili emessi dallo IASB e delle relative interpretazioni (SIC-IFRIC), fatta 

eccezione di alcuni paragrafi dello IAS 39106”107. Il legislatore italiano ha 

                                                           
based organization whose parent foundation is a private company incorporated in the US 

state of Delaware and mainly financed by the Big Four accounting  firms. We are thus 

witnessing a transfer of regulatory authority from national to global and, in many cases, 

from public to private”. 
105 Come stabilisce l’art.3, comma secondo del regolamento 1606/2002: “The international 

accounting standards can only be adopted if: 

- they are not contrary to the principle set out in Article 2(3) of Directive 78/660/EEC and in 

Article 16(3) of Directive 83/349/EEC and are conducive to the European public good and, 

- they meet the criteria of understandability, relevance, reliability and comparability 

required of the financial information needed for making economic decisions and assessing 

the stewardship of management”. 
106 Le omologazioni sono state, infatti, escluse alle disposizioni riguardanti l’utilizzo del fair 

value per la valutazione di talune categorie di passività finanziarie e la copertura del 

portafoglio di depositi fissi sulle banche. 
107 STRAMPELLI G., L’introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina 

giuridica del bilancio di esercizio, in Commentario alla riforma delle società. Obbligazioni, 

bilancio: artt. 2410 - 2435-bis c.c., a cura di Notari M., Bianchi L.A., EGEA, Milano, 2006, 

pag.329 
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avviato l’attuazione del regolamento comunitario suevidenziato mediante la 

L. n. 306/2003, ossia la legge comunitaria 2003, disponendo ampiamente 

delle facoltà concesse ai legislatori nazionali. In base a quanto previsto 

dall’art.25 di tale legge, il Governo era delegato ad adottare uno o più decreti 

legislativi per l’esercizio delle facoltà previste dall’art.5 del regolamento 

1606/2002, ai sensi del quale “Member States may permit or require: 

(a) the companies referred to in Article 4 to prepare their annual accounts, 

(b) companies other than those referred to in Article 4 to prepare their 

consolidated accounts and/or their annual accounts, 

in conformity with the international accounting standards adopted in 

accordance with the procedure laid down in Article 6(2)”. In base alle scelte 

operate mediante la stessa legge comunitaria, inoltre,  il Governo era tenuto a 

stabilire l’utilizzo degli IAS-IFRS per la redazione del bilancio di esercizio 

delle società quotate, del bilancio di esercizio e consolidato delle società 

aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all’art.116 del 

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, delle 

banche e degli intermediari sottoposti a vigilanza da parte della Banca 

d’Italia, come pure del bilancio consolidato delle società di assicurazioni e 

del bilancio di esercizio nel caso di società assicurative quotate ma non 

obbligate alla redazione del bilancio consolidato. Tutte le altre società, ad 

eccezione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai 

sensi dell’art.2435-bis, erano, invece, investite della facoltà (non 

dell’obbligo) di redigere il bilancio di esercizio e consolidato secondo gli 

IAS-IFRS.  

Successivamente, il legislatore ha proceduto all’attuazione delle direttive 

della L. n. 306/2003 attraverso il D. Lgs. 28 febbraio 2005 n.38, il quale 

fornisce indicazioni più precise in merito all’applicazione dei principi 

contabili internazionali alle società non quotate e non appartenenti al settore 

bancario o assicurativo e detta le norme di coordinamento con la disciplina 

civile e fiscale (quest’ultimo aspetto verrà trattato in maggior dettaglio nei 

successivi sottoparagrafi). In merito al bilancio consolidato, l’art.3 del 

decreto menzionato conferma la previsione dell’art.4 del regolamento 

1606/2002, il quale detta l’obbligo di utilizzo degli IAS-IFRS per la redazione 

del bilancio consolidato in capo alle società quotate in un mercato 
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regolamentato di uno degli Stati membri, ed estende (in attuazione dell’art.25 

della legge comunitaria 2003) tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2005 ai 

conti consolidati delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il 

pubblico di cui all’art.116 del T.U.F., delle banche, delle società capogruppo 

di gruppi bancari, delle società di intermediazione mobiliare, della società di 

gestione del risparmio, delle società finanziarie iscritte nell’albo di cui all’art. 

107 del D. Lgs. 385/1993 e delle società di assicurazione. Così disponendo, 

il legislatore assicura che tutte le società facenti ricorso al mercato dei 

capitali, o comunque di grandi dimensioni, presentino un’informazione, a 

livello di conti consolidati, uniforme e confrontabile e maggiormente 

rilevante per gli utilizzatori del bilancio. Viene riconosciuta, invece, la facoltà 

e non l’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi 

IAS-IFRS, con la medesima ricorrenza, alle società (ad esclusione delle 

società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi 

dell’art.2435-bis)  incluse nell’area di consolidamento e pertanto rientranti 

nel bilancio consolidato di quelle precedentemente elencate ed alle società 

diverse da quelle soggette a tale ultimo obbligo ma che sono tenute a redigere 

il bilancio consolidato. L’esonero dall’obbligo deriva dall’intenzione del 

legislatore di non far gravare maggiori oneri amministrativi legati all’utilizzo 

degli IAS/IFRS sulle società non di grandi dimensioni e che non fanno 

appello al pubblico risparmio, generando in tal modo una disparità che 

potrebbe disincentivare la quotazione. Inoltre, in base al terzo comma 

dell’art.3, “La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dal comma 

2 non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate 

nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla 

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel 

corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai 

principi contabili internazionali”. 

Per quanto concerne il bilancio d’esercizio, l’art.4 del D. Lgs. in esame pone 

l’obbligo di redazione secondo i criteri IAS/IFRS a carico delle società con 

titoli quotati, di quelle con titoli diffusi tra il pubblico di cui all’art.114 del 

T.U.F., delle banche e degli altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza: 

in tal caso, la decorrenza è stata fissata a partire dall’esercizio chiuso o in 
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corso al 31 dicembre 2006108. La facoltà viene, invece, concessa alle società 

incluse nel bilancio consolidato delle precedenti, alle società tenute alla 

redazione del bilancio consolidato che a tal fine hanno optato per l’utilizzo 

degli IAS/IFRS e alle società incluse nel bilancio consolidato di queste 

ultime. Inoltre, secondo quanto dispone il settimo comma dell’art.4, “La 

scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5 e 6 non è 

revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente 

illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla 

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel 

corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai 

principi contabili internazionali”. È stato ipotizzato che la disposizione ex 

artt. 3 e 4 sia finalizzata ad impedire che l’applicazione dei principi contabili 

internazionali sia strumentale all’obiettivo di fornire una migliore 

rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale della società in 

determinati esercizi.  

In base a quanto emerge dalla delega, alle società di assicurazione viene 

riservato un trattamento differente: esse, infatti, non applicheranno mai i 

principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio, ad 

eccezione di quelle quotate che non redigono il bilancio consolidato e fermo 

restando l’obbligo di redazione del bilancio consolidato secondo i principi in 

esame a partire dal 2005. Si ritiene necessario avanzare ulteriori 

considerazioni in merito all’ambito temporale di applicazione previsto dallo 

schema di decreto legislativo per talune categorie di imprese: 

- società incluse nel bilancio consolidato delle società obbligate a redigerlo 

secondo i principi contabili internazionali: in tal caso è stata concesso di 

esercitare la facoltà di redigere il bilancio di esercizio e quello consolidato 

già dall’esercizio 2005; 

                                                           
108 In riferimento al bilancio di esercizio 2005 è stata, comunque, contemplata la facoltà di 

redazione in conformità agli IAS. In base alla previsione di MIELE L., I principi contabili 

internazionali fanno il loro ingresso nell’ordinamento italiano, in Corriere tributario, 2005, 

n.1, pag.29: “ (…) tale facoltà, verosimilmente, sarà esercitata da non poche società in 

quanto la redazione del bilancio consolidato secondo i nuovi criteri internazionali e quella 

del bilancio d’esercizio secondo regole diverse impone, di fatto, una doppia contabilità che 

può risultare oltremodo onerosa dal punto di vista economico-amministrativo”. 
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- società differenti da quelle finora menzionate che redigono il bilancio 

consolidato e diverse da quelle che redigono il bilancio in forma 

abbreviata ai sensi del’art.2435-bis del Codice Civile: esse appartengono 

al novero delle società industriali e commerciali tenute alla redazione del 

bilancio consolidato per le quali è stata accordata la facoltà di redigere il 

bilancio consolidato e quello d’esercizio secondo gli IAS/IFRS sin 

dall’esercizio 2005; 

- tutte le altre società, diverse da quelle che possono redigere il bilancio in 

forma abbreviata: si tratta di soggetti numerosi ma di dimensioni medio-

piccole, per i quali ragioni di prudenza hanno suggerito di rinviare 

l’esercizio dal quale consentire la facoltà di redazione dei bilanci di 

esercizio ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del 

Ministro della giustizia. La ratio di tale scelta legislativa risiede nel fatto 

che il legislatore ha ritenuto necessario consolidare una preventiva 

esperienza relativa all’applicazione degli IAS prima di introdurne 

l’adozione in via facoltativa anche per i soggetti di piccole e medie 

dimensioni. 

Le ragioni delle scelte operate dal legislatore nazionale in merito all’ambito 

di applicazione dei principi contabili internazionali appena analizzato sono 

state oggetto di ampio dibattito. Secondo quanto riporta Sabatini, “Da un lato 

c’era l’interesse pubblico alla comparabilità della situazione e del risultato 

economico per le società quotate e per quelle appartenenti ai settori vigilati. 

Dall’altro lato, l’estensione al bilancio individuale è giustificata dal fatto che 

l’uso di criteri di redazione uniformi a quelli del bilancio consolidato 

comporta una rappresentazione univoca delle operazioni aziendali, e riduce 

i costi amministrativi e il rischio di errori. È stato lo stesso settore privato a 

evidenziare queste esigenze e il legislatore ne ha accolto le richieste. La 

scelta è stata senz’altro felice e una prova indiretta è data anche dal 

ripensamento delle imprese di assicurazione, che avevano preferito tenere 

fuori il bilancio individuale, anche per la mancanza di principi contabili 

adeguati per i contratti di assicurazione, e che hanno recentemente 

manifestato la preferenza per un’applicazione estesa. Si può anche segnalare 

un interessante risvolto positivo che ha l’ampliamento dell’ambito di 

applicazione. Esso impone, in un certo senso, un investimento rilevante in 



88 
 

capitale umano, e la costruzione di una dotazione di competenze tecniche e 

professionali in un settore che, con le tendenze in atto, conoscerà un forte 

sviluppo nel mercato europeo e mondiale. Ne può derivare un migliore 

posizionamento della nostra industria di servizi”109. 

Per quanto concerne l’art.5, al primo comma, viene stabilito che qualora, in 

casi eccezionali, una disposizione contenuta in uno dei principi IAS-IFRS sia 

incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, la stessa non debba essere 

applicata. La finalità intrinseca a tale articolo risulta essere analoga a quella 

dell’ex art.2423, comma quarto, in base al quale le norme dettate dal Codice 

Civile in materia di bilancio non possono essere applicate nella circostanza in 

cui risultino incompatibili con la funzione della rappresentazione veritiera e 

corretta. Secondo quanto sostiene Scognamiglio, “L’istituto della deroga 

obbligatoria costituisce – a ben vedere – la “valvola di sicurezza” di ogni 

sistema di diritto contabile, che vale ad immunizzarlo contro il rischio di 

applicazioni eccessivamente rigide di norme non sempre adeguate rispetto al 

caso nuovo, non previsto dalla norma e del tutto singolare. La presenza di un 

siffatto istituto nel sistema IAS vale forse a gettare nuova luce 

sull’interpretazione che da taluni era stata avanzata della norma interna (il 

nostro art. 2423, 4° comma, c.c.), proprio con riferimento al rapporto, che 

questa illuminerebbe, fra norma tecnica e norma legale. In realtà, non è 

questo rapporto a venire qui in considerazione, bensì piuttosto l’esigenza di 

elasticità del sistema giuridico contabile in rapporto all’obiettivo superiore 

della rappresentazione attendibile (fair presentation)”110. L’art.5 prevede in 

aggiunta che gli eventuali utili derivanti dalla deroga debbano essere iscritti 

in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore 

recuperato. La ratio di tale norma risiede nella volontà da parte del legislatore 

di impedire che utili non realizzati provenienti dall’attivazione della deroga 

costituiscano parte integrante del risultato di esercizio e possano essere 

distribuiti ai soci. 

                                                           
109 SABATINI G., Il recepimento degli IAS in Italia, in IAS/IFRS. La modernizzazione del 

diritto contabile in Italia, Giuffrè, Milano, 2007, pag.77 
110 SCOGNAMIGLIO G., La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il 

sistema delle fonti del diritto contabile, in IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile 

in Italia, Giuffrè, Milano, 2007, pag.68 
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In termini di dati numerici, gli autori Gavana, Guggiola e Marenzi riportano 

che “(…) the degree of diffusion of IFRS among Italian non financial 

companies significantly increased from 2005 to 2008: 293 companies 

prepared their unconsolidated financial statements following IFRS in 2005, 

while IFRS adopters were 1088 (of which about 200 were listed on the Italian 

Stock Exchange) in 2008”111. 

 

 

3.1.1.  PROFILI ECONOMICI E CONTABILI 

Prima di analizzare le scelte operate in ambito contabile da parte del 

legislatore nazionale, si ritiene opportuno effettuare una riflessione 

comparativa fra assetto contabile italiano e principi contabili internazionali 

IAS/IFRS.  

Innanzitutto, la legislazione nazionale in materia di bilancio è stata orientata, 

al pari degli altri Paesi dell’Europa continentale, alla duplice funzione di 

informazione e di salvaguardia dell’integrità del capitale sociale, nonché di 

tutela dei terzi creditori e soci della società. Tale obiettivo era stato 

inizialmente perseguito nel 1978112, anno di emanazione della IV direttiva 

CEE in materia di conti annuali delle imprese: in tale contesto fu adottato un 

sistema di principi generali volto alla prudenza valutativa al fine di evitare la 

ripartizione tra i soci di parte del capitale, conseguente all’inclusione in 

bilancio di valori economici risultato di semplice stima e non realizzati con 

certezza. Venne, quindi, adottata la regola della valutazione delle poste 

contabili ad un valore non superiore al loro costo storico, il quale si basa sulla 

misurazione dell’onere sostenuto dall’impresa alla data di acquisizione (pari 

per una attività al corrispettivo erogato) o di sottoscrizione (equivalente per 

una passività al corrispettivo ricevuto).  Nell’impostazione tradizionale del 

bilancio di esercizio, il costo storico costituisce il limite non valicabile 

nell’esposizione dei cespiti dell’attivo patrimoniale e il conto economico 

viene a determinarsi in modo “asimmetrico” e in parziale deroga del principio 

                                                           
111 GAVANA G., GUGGIOLA G., MARENZI A., Evolving connections between tax and 

financial reporting in Italy, in Accounting in Europe, 2013, vol.10, n.1, pag.46 
112 Anno di inizio di un percorso di armonizzazione contabile orientato all’emanazione di 

regole contabili comuni in ambito europeo. 
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di competenza, dal momento che dal lato dei componenti negativi l’impresa 

è tenuta ad esporre tutti  componenti economicamente connessi ai fatti 

gestionali, sia certi sia probabili, mentre dal lato dei componenti positivi è 

fatto obbligo di rilevare solo quelli certi e obiettivamente determinabili. Come 

evidenziano Laghi e Micossi, “Il reddito che scaturiva dall’applicazione di 

questi principi era, di fatto, un reddito “distribuibile”, in quanto esso esprime 

(…) la “nuova ricchezza” creata per effetto della gestione come differenza 

tra ricavi realizzati e costi sostenuti nel corso di un esercizio amministrativo. 

Il reddito determinato sulla base dei principi della IV direttiva CEE (…) 

aveva (ed ha) (…) natura di reddito “consumabile”, cioè di reddito che 

poteva essere “staccato” dal patrimonio per essere distribuito ai soci nel 

presupposto che per effetto della distribuzione non si sarebbe pregiudicata in 

alcun modo l’integrità del patrimonio iscritto nel bilancio d’esercizio”113. Si 

può pertanto affermare che “(…) il bilancio tradizionale ha non solo funzione 

informativa ma anche una funzione “organizzativa””114, come evidenziato 

da Colombo.  

I Principi contabili internazionali, invece, attribuiscono al bilancio, 

d’esercizio e consolidato, una funzione esclusivamente informativa: i conti 

annuali sono orientati soltanto a fornire agli stakeholders informazioni utili 

ad assumere le proprie decisioni di investimento, prevedendo la capacità 

dell’impresa di generare in futuro flussi finanziari. La valutazione di 

investimento in un’attività imprenditoriale da parte di un investitore 

finanziario verte sulla conoscenza dell’attuale valore economico 

dell’investimento e sulla possibilità che lo stesso si incrementi nel tempo. 

Come precisano Laghi e Micossi, “Le attese informative dell’investitore sono 

dunque soddisfatte se il bilancio esprime il valore economico del patrimonio 

sociale e le variazioni che tale patrimonio subisce da un esercizio a quello 

successivo. Il reddito, in quest’ottica, non può più essere configurato come 

un reddito “distribuibile” o “consumabile”, ma deve tendere a 

rappresentare l’accrescimento di valore economico del patrimonio in un 

                                                           
113 LAGHI E., MICOSSI S., Il ruolo dei principi contabili internazionali nella 

determinazione del reddito d’impresa: profili economici, in Il reddito d’impresa tra norme 

di bilancio e principi contabili, a cura di Rinaldi R., Giuffrè, Milano, 2004, pagg.90-91 
114 COLOMBO G.E., Il regime civilistico degli utili e delle riserve da adozione degli 

IAS/IFRS, in Le società, 2006, n.11, pag.1337 
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determinato arco temporale. Pertanto, in sede di determinazione del reddito 

d’esercizio, occorrerà tenere conto non solo della differenza tra i ricavi 

realizzati e i costi sostenuti per effetto della gestione, ma anche della crescita 

di valore delle singole componenti del patrimonio aziendale”115. La 

rappresentazione del valore economico del patrimonio aziendale nel bilancio 

delle imprese origina dall’applicazione di un principio di valutazione basato 

sul fair value116, per parte significativa dell’attivo patrimoniale oltre che per 

la valutazione delle attività e delle passività correnti monetarie.  Infatti, la 

modalità prevalente nelle valutazioni delle singole poste è quella del valore 

corrente nelle specifiche applicazioni di mark to market (prezzo effettivo di 

mercato) e fair value (approssimazione del prezzo effettivo mediante 

misurazione): si tratta di criteri di valutazione pro-ciclici ossia anticipatori 

degli eventi, adatti agli investitori finanziari117. Ne deriva che il reddito 

d’esercizio costituisce una variazione delta a valori correnti, scaturita da due 

situazioni patrimoniali a valori correnti, che accolgono un capitale netto di 

funzionamento al tempo t1 ed un capitale netto di funzionamento al tempo t0 

ed in cui il secondo valore viene sottratto al primo. Tale modalità d’azione 

deriva dalla cultura patrimonialista dei rappresentanti di Paesi di matrice 

anglosassone, preminenti fra i membri dello IASB. A tal proposito, Paoloni 

precisa: “Per i patrimonialisti è il patrimonio l’elemento di maggiore spicco 

nell’azienda e nei dati contabili della stessa; da esso scaturisce il reddito 

d’esercizio come differenza tra il capitale di funzionamento ad un certo tempo 

t1 ed il capitale di funzionamento al tempo t0”118. Al contrario, gli aziendalisti 

italiani presentano matrice redditualista: essi hanno teorizzato che il reddito 

d’esercizio costituisce una quantità astratta che deve essere trasformata in una 

                                                           
115 LAGHI G., MICOSSI S., op. cit., pag. 92 
116 In base alla definizione fornita dagli autori BIANCHI M.T., DI SIENA M., IAS/IFRS e 

fiscalità d’impresa. Come cambiano i rapporti tra fisco e bilancio con l’avvento dei principi 

contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2006, pag.20: “(…) il fair value è il corrispettivo 

al quale un’attività può essere scambiata o una passività estinta, in una libera transazione 

fra parti consapevoli e disponibili. Detto criterio si sostanzia, quindi, in un costante 

adeguamento dei dati contabili espressivi degli elementi patrimoniali dell’impresa al valore 

di scambio degli stessi. Dalla valutazione al fair value emergono dunque i valori puntuali 

dei cespiti al momento della valutazione stessa (…)”. 
117 Al contrario, i criteri di valutazione a costo storico adottati dai principi contabili nazionali 

sono anti-ciclici, ossia posticipatori degli eventi. 
118 PAOLONI M., Il ruolo dei principi contabili internazionali nella determinazione del 

reddito d’impresa: profili contabili, in Il reddito d’impresa tra norme di bilancio e principi 

contabili, a cura di Rinaldi R., Giuffrè, Milano, 2004, pag. 76 
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quantità misura attraverso la fissazione di un fine, postulati generali e 

postulati particolari. Sull’argomento, Paoloni osserva che “Giammai, gli 

aziendalisti italiani, hanno preso in considerazione l’utilizzo di una logica 

atomistica nella fissazione di un principio, laddove questo, riferito ad una 

singola posta di bilancio (particolare quindi), è slegato dagli altri e non è 

inserito in un contesto sistemico con diretto collegamento a criteri generali 

contenuti, questi ultimi, in un fine. Gli standard, invece, specie quelli 

internazionali, sono totalmente avulsi dalla logica sistematica suesposta; 

anzi, molto spesso, sono del tutto atomistici ed attribuiscono ai singoli assets 

patrimoniali valutazioni specifiche assolutamente autonome, staccate dal 

contesto e più legate a logiche di variazione di cash flow che non di 

reddito”119. I principi contabili internazionali, quindi, sono caratterizzati da 

postulati generali (il cosiddetto ‘Framework’), quali ad esempio la 

comparabilità o l’omogeneità, che non sono più considerati all’interno di una 

logica sistemica di stretta connessione rispetto ad un fine sovraordinato ed a 

specifici criteri sottoordinati. 

L’utilizzo dei principi IAS/IFRS per la redazione dell’esercizio rende 

necessario l’apporto di modifiche all’ordinamento interno al fine di rendere 

il bilancio idoneo ad assolvere, oltre alla funzione informativa richiesta dai 

principi contabili internazionali, le ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla 

disciplina nazionale. Ecco, quindi, che il passaggio dal precedente impianto 

civilistico del bilancio al suo nuovo assetto è stato disciplinato da dettagliate 

regole predisposte dal D. Lgs. 28 febbraio 2005, n.38. In particolare, soluzioni 

normative (talvolta non esenti da critiche) adottate dal legislatore nazionale 

attengono alle seguenti fattispecie: 

- DISTRIBUZIONI DI UTILI E RISERVE 

Poiché il valore dei cespiti al momento della valutazione al fair value può 

risultare superiore o inferiore rispetto al costo e superiore o inferiore rispetto 

al medesimo dato di cui alla precedente stima, si generano plusvalenze o 

minusvalenze in maniera all’incirca continua. Secondo i principi IAS/IFRS, i 

maggiori valori da incremento del fair value sono trattati non come 

rivalutazioni bensì come utili dell’esercizio e pertanto vengono iscritti tra i 

                                                           
119 PAOLONI M., op. cit., pagg.75-76 
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componenti positivi di reddito nel conto economico120. Il legislatore 

introduce, quindi, dei limiti alla distribuzione dei profitti derivanti da 

componenti valutative dal momento che la prassi contabile nazionale finora 

vigente prevede la distribuibilità di utili derivanti da proventi effettivamente 

conseguiti e le rivalutazioni da fair value non rientrano in tale categoria. In 

primo luogo, l’art.6, primo comma, lett. a) vieta di distribuire utili di esercizio 

in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte in conto economico, al netto 

del relativo onere fiscale, a seguito dell’applicazione del criterio del fair value 

e del metodo del patrimonio netto. Questi utili, inoltre, devono essere iscritti 

in una riserva non distribuibile: attraverso l’iscrizione di quest’ultima, da un 

lato rimane evidente, anche negli esercizi futuri, l’ammontare degli utili 

risultanti dal conto economico che deve essere escluso dalla distribuzione; 

dall’altro, solo operando a riduzione di tale riserva, risulta possibile rendere 

riconoscibile, negli esercizi futuri, la quota di quegli utili, inizialmente non 

distribuibile,  che o diventerà distribuibile in seguito al loro successivo 

realizzo121 oppure diventerà definitivamente non distribuibile a causa del 

venir meno del fondamento della stimata plusvalenza. Il limite della non 

distribuibilità è escluso, tuttavia, per gli utili derivanti dalla valutazione al fair 

value e relativi agli strumenti finanziari di negoziazione, alle operazioni 

compiute sul mercato dei cambi e alle attività di copertura. Per quanto 

concerne le prime due categorie, la ratio della deroga deriva dalla qualità di 

queste plusvalenze, le quali pur originando da valutazioni, possono quasi 

sempre essere considerate “quasi realizzate”. Le plusvalenze che derivano, 

invece, da operazioni in valuta possono essere celermente realizzate sul 

mercato dei cambi, mentre per quanto riguarda le plusvalenze relative a 

strumenti finanziari destinati a negoziazione, la destinazione degli strumenti 

finanziari rende valutabile il realizzo sul mercato come probabile e prossimo. 

Una critica in merito alla formulazione di quest’ultima ipotesi è stata avanzata 

da Colombo, il quale così contesta: “ (…) l’eccezione alla non distribuibilità, 

così come è formulata, non va esente, a mio avviso, da critiche: mentre, 

                                                           
120 Le plusvalenze da fair value che in conformità ai principi contabili internazionali vengono 

imputate a conto economico sono principalmente quelle relative agli immobili detenuti per 

investimento, alle attività biologiche e agli strumenti finanziari detenuti per trading. 
121 Si fa riferimento alla fattispecie in cui la plusvalenza da valutazione diviene una 

plusvalenza realizzata. 
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infatti, è vero che le plusvalenze da cambio valutario possono in qualsivoglia 

momento venire realizzate sul mercato dei cambi, che è un mercato sempre 

attivo e capace di assorbire senza scosse gli effetti del realizzo, per quanto 

ingente, attuato da una singola società, lo stesso non si può sempre dire in 

ordine all’immediata e sicura realizzabilità di plusvalenze valutative su 

strumenti finanziari destinati alla negoziazione; per queste ultime la sicura 

realizzabilità presuppone l’esistenza di un mercato attivo, e con elevato 

volume di transazioni, sul quale il realizzo possa avvenire in ogni momento e 

senza rilevante incidenza negativa sul valore di mercato: il che non sempre 

accade”122.  La medesima eccezione riguarda, infine, gli utili connessi 

all’attività di copertura: si ipotizza che la norma faccia riferimento agli 

strumenti finanziari derivati di copertura, nello specifico a quelli che coprono 

rischi derivanti da variazioni del fair value. 

 

- VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO IN SEDE DI PRIMA 

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

L’art.7 del decreto in esame disciplina in modo specifico il trattamento delle 

variazioni di patrimonio netto rilevate in sede di prima applicazione dei 

principi contabili internazionali, secondo una modalità coerente con la 

disciplina contenuta nell’art.6123. Innanzitutto, in base a quanto dettato dal 

secondo comma, “Le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari 

disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al 

valore equo (fair value) in contropartita del patrimonio netto hanno il regime 

di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all’articolo 

6, comma 1, lettera b)”. In altri termini, le riserve costituite successivamente 

alla prima valutazione al valore equo di strumenti finanziari disponibili per la 

vendita e delle attività materiali ed immateriali sono sottoposte al regime 

pocanzi menzionato. Inoltre, il saldo delle differenze positive e negative di 

valore derivanti dalla prima applicazione degli IAS-IFRS agli strumenti 

finanziari di negoziazione ed all’operatività in cambi e di copertura è 

imputato a riserve disponibili e distribuibili di utili, coerentemente con quanto 

disposto dall’art.6, primo comma, lett. a). Secondo quanto previsto dagli artt. 

                                                           
122 COLOMBO G.E., op. cit., pag. 1338 
123 Fatta eccezione per la previsione illustrata al sesto comma. 
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4 e 5, invece, gli incrementi patrimoniali derivanti dall’eliminazione di talune 

poste passive devono essere imputati a riserve disponibili: nella fattispecie, si 

fa riferimento agli incrementi patrimoniali originati dal ripristino, mediante 

lo storno degli ammortamenti effettuati, del costo storico delle attività 

materiali ammortizzate negli esercizi precedenti ma non ammortizzabili per i 

principi contabili internazionali, e agli incrementi dovuti all’insussistenza di 

svalutazioni ed accantonamenti per rischi ed oneri iscritti nel conto 

economico. Una disciplina differente viene illustrata al sesto comma, avente 

ad oggetto gli incrementi patrimoniali rilevati in seguito alla sostituzione da 

parte del redattore di bilancio, in sede di prima applicazione degli IAS- IFRS, 

del costo storico delle attività materiali con il fair value delle stesse124, e alla 

determinazione negli esercizi successivi degli ammortamenti e delle eventuali 

svalutazioni facendo capo al valore rideterminato. Tali incrementi 

patrimoniali devono essere imputati al capitale sociale o ad una specifica 

riserva, la quale, “(…) ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta 

soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo 

dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a 

copertura di perdite, non si può dare luogo a distribuzione di utili fino a 

quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con 

deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni 

dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”.  

Da un’attenta analisi delle disposizioni contenute nel sesto comma dell’art.7, 

emerge un discostamento dai limiti della distribuzione di utili e riserve 

previsti dall’art.6 e sorgono delle questioni di carattere applicativo in merito 

                                                           
124 Infatti, secondo quanto previsto dall’IFRS 1 e riportato dall’OIC, Guida operativa per la 

transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), 2005, pag.25: “L’impresa può 

scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e macchinari alla data di 

passaggio agli IAS/IFRS al fair value (valore equo) e utilizzare tale valore come sostituto 

del costo a tale data.  

Il neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento degli 

immobili, impianti e macchinari, alla data di passaggio agli IAS/IFRS, o ad una data 

precedente a tale passaggio, in base ai precedenti principi contabili, come sostituto del costo 

alla data della rideterminazione del valore, se tale rideterminazione del valore, alla data in 

cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile:  

a) al fair value (valore equo); o  

b) al costo o al costo ammortizzato in base agli IAS/IFRS, rettificato per riflettere, per 

esempio, le variazioni di un indice dei prezzi generale o specifico”. 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2015/03/2005-10_Guida-

operativa-1.pdf  

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2015/03/2005-10_Guida-operativa-1.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2015/03/2005-10_Guida-operativa-1.pdf
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alle condizioni di utilizzabilità dell’eventuale riserva costituita.  Evidente, 

infatti, risulta essere la discrasia tra la facoltà di imputare a capitale sociale, 

direttamente o previa imputazione a riserva, il maggiore valore derivato dalla 

sostituzione del costo storico di un’attività materiale con il fair value della 

medesima, e il regime dei plusvalori da fair value disciplinato dall’art.6: gli 

utili originati dalla sostituzione sopraesposta non possono essere qualificati 

come realizzati e, pertanto, non è consentita la loro distribuzione ai soci e la 

loro imputazione al capitale sociale prima della loro effettiva realizzazione. 

A parere di Strampelli, “Sarebbe stato quindi opportuno, secondo 

l’impostazione generale adottata dal legislatore, vietare l’imputazione al 

capitale sociale dei maggiori valori conseguenti alla sostituzione del costo 

storico con il fair value ed imporre la loro destinazione ad una riserva 

caratterizzata dal regime di utilizzabilità previsto dall’art.6”125.  Un ulteriore 

profilo problematico emerge in quanto la norma sembrerebbe escludere la 

necessità che i maggiori valori conseguenti all’utilizzo del fair value in 

sostituzione del costo storico siano rilevati nello stato patrimoniale di un 

bilancio approvato prima della loro utilizzazione, spezzando la sequenza 

logica della previa formazione di una riserva e della successiva imputazione 

della stessa a capitale sociale. L’imputazione diretta dei plusvalori a capitale 

sociale si pone, quindi, in contrasto con la previsione dell’art.2442, in base al 

quale le riserve e gli altri fondi disponibili possono essere imputati a capitale 

sociale solo successivamente alla loro iscrizione in bilancio: disponendo la 

previa imputazione dei maggiori valori patrimoniali ad una riserva quale 

presupposto dell’aumento di capitale, la norma non rende ammissibile la 

diretta imputazione degli stessi al capitale sociale.  

A chiusura dell’art.7, si pone il settimo comma, secondo il quale il saldo delle 

differenze positive e negative sulle attività e passività diverse da quelle 

indicate dai commi precedenti deve essere imputato, se positivo, a una 

specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Quest’ultima si libera 

negli esercizi successivi e può essere distribuita ai soci per la parte eccedente 

le differenze positive sussistenti alla data di bilancio. In conformità alle 

previsioni disposte all’art.6, tale trattamento deve essere applicato ai 

                                                           
125 STRAMPELLI G., op. cit., pag. 369 
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plusvalori da fair value imputati direttamente a conto economico e connessi 

alle immobilizzazioni detenute ai fini di investimento, alle attività biologiche 

ed alle partecipazioni in imprese collegate ed in joint venture valutate secondo 

il patrimonio netto. Ad oggetto di tale applicazione si pongono, infine, i 

plusvalori rilevati a fronte dell’iscrizione di attività non iscrivibili ai sensi 

delle norme del Codice Civile, al ripristino di costi di sviluppo, al passaggio 

dal Lifo al criterio Fifo o del costo medio ponderato in relazione alla 

valutazione delle rimanenze. 

 

 

3.1.2. PROFILI FISCALI 

In sede di introduzione degli IAS/IFRS si è proceduto ad intervenire anche 

nell’ambito fiscale e ciò per una ragione di tutta evidenza. Poiché, infatti, il 

reddito imponibile delle società di capitali è determinato (in ragione del 

principio di derivazione) dal risultato del conto economico, l’introduzione di 

un secondo sistema di principi contabili incentrato sulla rilevazione di un 

risultato differente da quello del primo avrebbe generato delle distonie fra i 

contribuenti. In ragione della diversità di linguaggi contabili di riferimento, i 

medesimi accadimenti aziendali avrebbero generato delle conseguenze 

impositive difformi in capo ai soggetti IAS/IFRS compliant, da un lato, ed ai 

contribuenti tenuti all’applicazione delle regole domestiche dall’altro: i primi 

assolverebbero l’imposta su un imponibile prossimo al, o coincidente col, 

risultato maturato; i secondi, invece, eseguirebbero la medesima operazione 

però in relazione al risultato realizzato126. Come osservato in precedenza, si 

passa da un assetto domestico basato sul criterio del costo storico quale 

espressione del principio di prudenza all’assetto IAS/IFRS, volto alla 

rilevazione della realtà del momento e, quindi, alla predilezione del principio 

della competenza (di cui sono espressione le valutazioni al fair value). 

L’alterità fra la prospettiva di redazione del bilancio secondo gli IAS rispetto 

a quella conforme alla prassi contabile nazionale è ben descritta dagli autori 

Bianchi e Di Siena: “Laddove il bilancio redatto in base alle disposizioni del 

Cod. Civ. comprime - << ceteris paribus>> (almeno in un contesto 

                                                           
126 Il risultato del conto economico rilevato secondo gli IAS/IFRS, infatti, è legato alla 

maturazione economica più che al realizzo. 
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d’inflazione crescente) – l’entità del risultato di periodo e la consistenza del 

patrimonio netto di riferimento (o, comunque, fornisce una configurazione 

più stabile di tali valori nel corso del tempo), il bilancio elaborato secondo 

gli IAS/IFRS tende a rappresentare l’attuale valore economico dell’impresa 

a beneficio di tutti gli stakeholders (e, quindi, dà luogo ad una più accentuata 

mutevolezza della grandezza reddito e di quella patrimonio netto)”127. A 

fronte di questa situazione, le soluzioni attuabili potevano essere due: 

- una profonda riscrittura delle norme in materia di determinazione del 

reddito d’impresa, volta ad indirizzare il sistema tributario verso una 

logica più conforme all’assetto IAS/IFRS imperniato sulla prevalenza del 

principio di competenza rispetto a quello di prudenza; 

- l’abbandono del riferimento al reddito d’esercizio quale indicatore della 

ricchezza prodotta e, quindi, dell’assunzione dello stesso ad equa base 

imponibile, in ragione della profonda modifica che tale grandezza subisce 

per effetto dell’adozione dei principi dello Iasb. 

In merito al primo intervento prospettabile, a parere di Micossi e Laghi “Si 

tratterebbe di un compito (…) non agevole tenuto conto, da una parte, delle 

molteplici opzioni previste dai principi contabili internazionali per la 

valorizzazione anche della medesima attività o passività aziendale, dall’altra 

parte, del fatto che non sarebbe certo auspicabile che la scelta tra le opzioni 

offerte dagli standard internazionali fossero condizionate da valutazioni di 

convenienza fiscale. In sede di tale riscrittura occorrerebbe poi tentare di 

individuare quali componenti del reddito indicato nel conto economico siano 

risultati realizzati per effetto della gestione e quali invece si configurino come 

accrescimenti-diminuzioni di patrimonio da rendere imponibili solo al 

momento del loro effettivo realizzo”128. In merito alla seconda soluzione, 

invece, gli stessi autori avrebbero individuato la necessità di individuare un 

nuovo indicatore di base imponibile che sia misurabile facilmente ed in modo 

ragionevolmente obiettivo. 

                                                           
127 BIANCHI M.T., DI SIENA M., IAS/IFRS e fiscalità d’impresa. Come cambiano i 

rapporti tra fisco e bilancio con l’avvento dei principi contabili internazionali, Giuffrè, 

Milano, 2006, pagg. 40-41 
128 LAGHI E., MICOSSI S., op. cit., pagg. 96-97 
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Tuttavia, il coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili 

internazionali è avvenuto con modalità differenti rispetto a quelle 

inizialmente individuate: come emerge dalla relazione governativa al D. Lgs. 

38/2005, l’opzione prescelta è stata quella di “ (…) mantenere immutati i 

meccanismi di determinazione della base imponibile fondati sul principio di 

derivazione del risultato del conto economico, apportando alla normativa 

solo quelle modifiche strettamente indispensabili a consentirne 

l’applicazione ai soggetti che utilizzeranno i principi contabili internazionali, 

salvaguardando, nei limiti del possibile, la neutralità dell’imposizione 

rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio di esercizio”129. La 

soluzione individuata dal legislatore nazionale appare, quindi, di 

compromesso sotto il profilo logico e giuridico poiché, perpetuando 

formalmente il principio di tendenziale dipendenza della grandezza tributaria 

(imponibile fiscale) da quella civilistica (reddito di periodo), ha evitato di 

mutare significativamente le regole di determinazione del reddito di impresa, 

aspirando tuttavia a realizzare la neutralità della variabile fiscale rispetto 

all’apparato contabile di riferimento. A previsione di come l’introduzione dei 

principi contabili internazionali non avrebbero generato effetti negativi nel 

sistema fiscale, Gaffuri aveva già evidenziato in precedenza che “Il nostro 

ordinamento tributario possiede, anche paradossalmente, regole o congegni 

normativi che consentono di assorbire, neutralizzandoli, molti mutamenti del 

quadro giuridico e contabile, indotti dai suddetti principi internazionali, o di 

adattarsi ad essi, senza alcuna necessità di cambiare sostanzialmente 

l’assetto attuale”130. Infatti, la soluzione prescelta dal legislatore nazionale 

per attuare il coordinamento fra la disciplina tributaria ed i principi contabili 

internazionali non è avvenuta in positivo (ossia, mediante un adattamento 

delle disposizioni fiscali alle regole dettate dagli IAS) ma in negativo, 

evitando cioè che le implicazioni contabili degli IAS incidessero, nei limiti 

del possibile, in ambito tributario. Al contrario, “(…) ipotizzare una integrale 

conformazione della disciplina impositiva a tali principi (per di più di origine 

                                                           
129https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/13marzo

2006/Allegato%203.pdf?cmd%3Dart  
130 GAFFURI G., I principi contabili internazionali e l’ordinamento fiscale, in Rassegna 

tributaria, 2004, n.3, pag.884 

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/13marzo2006/Allegato%203.pdf?cmd%3Dart
https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2006/documenti_lunedi/13marzo2006/Allegato%203.pdf?cmd%3Dart
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sovranazionale) avrebbe finito, in qualche modo, per obliterare la sfera di 

discrezionalità del legislatore nazionale per il quale la materia della fiscalità 

diretta rappresenta un campo di elezione”131, sostengono Bianchi e Di Siena. 

Si ritiene necessario aggiungere che la traduzione incondizionata dei principi 

IAS in ambito impositivo avrebbe introdotto un fattore di elevata instabilità 

dei risultati imponibili, ponendosi in tal modo in contrasto con l’obiettivo di 

normalizzazione reddituale che ha sempre caratterizzato, seppur 

implicitamente, l’assetto fiscale italiano.  

L’inquadramento generale effettuato consente di meglio apprezzare le 

modifiche apportare dal D. Lgs. 38/2005 in tema di determinazione del 

reddito di impresa. In particolar modo, si fa riferimento agli interventi 

compiuti132:  

- all’art.83, comma primo, del TUIR, la cui modificata formulazione 

prevede ora che il reddito complessivo imponibile si determini 

apportando le variazioni in aumento e in diminuzione all’utile o alla 

perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel 

periodo d’imposta, “(…) aumentato o diminuito dei componenti che per 

effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a 

patrimonio”133; 

- all’art.109, comma quarto, nel quale il principio secondo cui i componenti 

negativi di reddito non sono ammessi in deduzione “(…) se e nella misura 

in cui risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di 

competenza” è integrato con la precisazione in base alla quale “si 

considerano imputati a conto economico i componenti imputati 

direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili 

internazionali”. 

                                                           
131 BIANCHI M. T., DI SIENA M., RL, Il coordinamento fra IAS e disciplina del reddito 

d’impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?, in Dialoghi di diritto tributario, 

2005, n.1, pag.139 
132 Tali modifiche vengono apportate dal D. Lgs. 38/2005 all’art.11, recante disposizioni di 

natura tributaria ed avente l’obiettivo di coordinare e sistematizzare la normativa fiscale con 

l’introduzione degli IAS. Per opportune ragioni di chiarezza, chi scrive ritiene opportuno 

elencare inizialmente le disposizioni specificamente riferite ai soggetti che applicano gli 

IAS/IFRS; nel prosieguo, invece, si farà riferimento alle regole fiscali di applicazione 

generalizzata a tutte le imprese. 
133 Analoga precisazione è effettuata ai fini IRAP dall’art. 12, comma secondo del Decreto 

IAS. 
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La nuova formulazione dell’art.83 del TUIR riflette la logica della neutralità 

impositiva dei sistemi contabili cui si è accennato in precedenza. Peraltro, a 

differenza della prassi contabile di matrice domestica, gli IAS/IFRS 

prevedono alcune fattispecie in cui i valori economici non confluiscono a 

conto economico ma trovano la propria contropartita, e quindi il transito, 

direttamente in una posta di patrimonio netto134 (si pensi, a titolo di esempio, 

al criterio di contabilizzazione degli acquisti e vendite di azioni proprie o 

ancora gli effetti del cambiamento dei principi contabili, o alla rivalutazione 

delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, ove ammessa). Laddove, 

quindi, si fosse mantenuta la precedente formulazione del’art.83 del TUIR, 

secondo la quale il reddito d’impresa è determinato assumendo quale base di 

partenza il solo dato di conto economico e apportando allo stesso le variazioni 

in aumento o in diminuzione dettate dalla disciplina tributaria, taluni 

componenti sarebbero rimasti esclusi dalla formazione dell’imponibile e si 

sarebbe rischiato di alterare la fiscalità di un’operazione a seconda del 

soggetto rivolto alla stessa. Segue che, in forza del modificato art.83, i 

contribuenti che adottano gli standards contabili internazionali, ai fini della 

determinazione della base imponibile sono tenuti a: 

1) prendere le mosse dal risultato di conto economico, allo stesso modo dei 

soggetti estranei agli IAS; 

2) apportare a tale dato variazioni idonee ad attribuire valenza impositiva 

alle componenti che sono state imputate a patrimonio netto in conformità 

alle regole IAS e, quindi, non hanno contribuito alla determinazione del 

reddito di periodo; 

3) modificare infine tale dato per effetto dell’applicazione delle regole 

stabilite dalla disciplina tributaria. 

Si può ben intendere come la determinazione del reddito d’impresa da parte 

dei soggetti d’imposta adottanti gli IAS/IFRS richieda un numero di 

variazioni relative al risultato di conto economico maggiori rispetto a quelle 

che devono apportare i contribuenti redanti il bilancio d’esercizio sulla base 

della disciplina domestica: essi, infatti, sono soggetti all’ulteriore obbligo di 

                                                           
134 Poiché in sede di first time adoption i contribuenti che adottano gli IAS/IFRS sono tenuti 

ad operare talune rettifiche in contropartita a patrimonio netto, all’art.13, comma primo, del 

D. Lgs. 38/2005 è stabilito che anche tale imputazione è da considerarsi fiscalmente rilevante. 
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riclassificazione del conto economico incrementandolo, o diminuendolo, 

dell’ammontare dei componenti rilevati in corso d’anno in contropartita a 

patrimonio netto al fine di determinare una grandezza paragonabile a quella 

determinata dai contribuenti operanti in base alle regole nazionali.  

La modificata formulazione dell’art.109, comma quarto, appare, inoltre, una 

logica conseguenza del menzionato nuovo art.83. Infatti, dal momento che le 

regole di determinazione dell’imponibile dettano quale condizione 

imprescindibile ai fini della deducibilità la previa imputazione dei 

componenti negativi di reddito a conto economico, essa mantiene soddisfatta 

tale condizione anche in presenza di transito a patrimonio netto, e non a conto 

economico: in tal modo, i soggetti che redigono il bilancio d’esercizio 

secondo gli IAS/IFRS sono sottratti alle alterazioni della propria situazione 

fiscale conseguenti all’indeducibilità di costi (ossia, quelli iscritti in 

contropartita a patrimonio netto) che sarebbero stati, invece, deducibili per un 

bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.   

Parte della dottrina ha criticato la chiarezza e l’utilità delle modifiche 

suevidenziate. In particolare, Zizzo sostiene che l’integrazione riguardante 

l’art.83 non risulta particolarmente chiara dal momento che “(…) spinge a 

chiedersi se le rettifiche al risultato del conto economico che prescrive 

debbano rappresentare tutti gli incrementi e decrementi patrimoniali 

registrati nell’esercizio (e non transitati dal conto economico), di guisa che 

la loro esecuzione non si ripercuoterebbe necessariamente sulla misura del 

reddito imponibile, dovendo questo (ulteriore) effetto essere accertato con 

riferimento (appunto) alle altre disposizioni in tema di determinazione di tale 

reddito (le quali ben possono, pertanto, richiedere l’effettuazione di una 

variazione di segno opposto, volta alla neutralizzazione della originaria 

rettifica). Oppure – come l’impiego del termine “componenti” induce a 

ritenere – se dette rettifiche debbano rappresentare solo quegli incrementi e 

decrementi che, in base alla pertinente normativa, sia possibile qualificare 

come elementi costitutivi del reddito imponibile, di modo che la loro 

esecuzione finirebbe per corrispondere ad una variazione di matrice 
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fiscale”135. Secondo il medesimo autore, inoltre, si tratta di una modifica non 

particolarmente utile poiché:  

- per i componenti positivi, l’obbligo del loro conteggio nel reddito 

imponibile, anche in condizioni di mancata imputazione a conto 

economico, risulta già espresso nell’art. 109, comma terzo; 

- per i componenti negativi, alla rimozione dell’ostacolo alla loro 

inclusione nella formazione del reddito imponibile, derivato dall’assenza 

di imputazione a conto economico, concorre nitidamente la seconda 

integrazione, espressa nell’art. 109, comma quarto. 

In effetti, afferma Zizzo, “ (…) indipendentemente dal novero delle modifiche 

patrimoniali interessate, la creazione di una sfera di rettifiche al risultato del 

conto economico distinta da, e precedente a, quella formata dalle consuete 

variazioni di origine fiscale avrebbe un senso se al risultato rettificato (ante-

variazioni) la normativa tributaria ricollegasse una qualche conseguenza 

giuridica, o una qualche conseguenza giuridica ricollegasse all’ingresso di 

un elemento di reddito nel calcolo dell’imponibile mediante rettifica piuttosto 

che mediante variazione. Se, e sino a quando, nessuna delle indicate 

conseguenze è ravvisabile, la definizione di questo nuovo aggregato si 

manifesta priva di un concreto rilievo, se non per segnalare la fonte (da 

bilancio, anche se non da conto economico) degli elementi che lo 

compongono”136. Altra parte della dottrina, invece, si chiede se, nonostante 

le previsioni descritte, permangano delle aree di possibile sperequazione a 

danno dei soggetti che applicano gli IAS/IFRS, in merito, ad esempio, ad 

eventuali fattispecie per cui sia stabilito dai principi contabili internazionali 

un criterio di imputazione temporale dei relativi componenti negativi di 

reddito, differente da quello previsto ai fini fiscali (vigono, infatti, in tal senso 

delle regole inderogabili circa l’individuazione del periodo di imposta di 

competenza): un caso potrebbe essere rappresentato da taluni strumenti di 

debito da scomporre in funzione delle rispettive componenti. Nelle 

circostanze appena ipotizzate potrebbe esservi un limite assoluto alla 

                                                           
135 ZIZZO G., I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato 

di esercizio e determinazione del reddito imponibile, in Rivista di diritto tributario, 2005, 

n.1, pag.1169-1170 
136 Ibid., pag. 1170 
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deduzione corrente di talune voci di costo nella misura massima consentita 

dalla norma fiscale, oppure un differimento temporale rispetto a quanto 

invece avviene per un contribuente che non adotti gli IAS/IFRS. Come 

afferma Tempestini, “Occorre insomma considerare che la riaffermata 

dipendenza del reddito imponibile dal risultato civilistico, nonostante i 

correttivi di cui sopra e la previsione di un regime di sostanziale <<doppio 

binario>> per talune tipologie di costi, ai sensi dell’art.109, comma 4, lett. 

b), t.u.i.r., può comportare possibili viscosità nella determinazione 

dell’imponibile che potrebbe richiedere ulteriori interventi di messa a punto 

da parte del legislatore”137. 

Oltre ai due interventi normativi principali, il legislatore si è fatto carico di 

ulteriori specifiche problematiche. Si esamineranno inizialmente le 

disposizioni specificamente riferite ai soggetti che applicano gli IAS/IFRS. 

 

LOCAZIONE FINANZIARIA (art.11, comma primo, lett. b) e lett. d), n.2) 

L’approccio seguito in relazione alla disciplina del leasing finanziario, 

invece, non permette di realizzare una perfetta neutralità fiscale dei sistemi 

contabili. Infatti, in seguito agli interventi operati per mezzo del D. Lgs. 

38/2005, il combinato disposto degli artt. 102, comma settimo, e 109, comma 

quarto, autorizza la società utilizzatrice138 a comprendere l’intero importo dei 

canoni tra i componenti negativi di reddito, effettuando, se si avvale del 

metodo finanziario, una variazione in diminuzione al risultato del conto 

economico per l’eccedenza rispetto alla somma degli interessi passivi (inclusi 

nei canoni) e degli ammortamenti del bene in leasing imputati a conto 

economico. In base alla formulazione delle disposizioni elencate, si ritiene 

che la disciplina in esame sia applicabile a qualsiasi società che contabilizzi 

l’operazione seguendo il metodo finanziario, anche senza l’adozione dei 

principi contabili internazionali. Tale metodo prescrive l’iscrizione del bene 

in leasing tra le attività della società utilizzatrice, mentre quello patrimoniale 

detta l’iscrizione del bene in leasing tra le attività della società di leasing: da 

                                                           
137 TEMPESTINI A., Le implicazioni fiscali degli IAS/IFRS: prime considerazioni sul D. 

Lgs. 28 febbraio 2005, n.38, in Rivista dei dottori commercialisti, 2005, n.3, pag.583 
138 Ciò è stabilito indipendentemente dal metodo contabile adottato, quindi anche nella 

fattispecie in cui la società utilizza il metodo finanziario prescritto dai principi contabili 

internazionali anziché quello patrimoniale indicato dalla disciplina contabile nazionale. 
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tale difformità deriva una mancata realizzazione della neutralità fiscale in 

quanto la disciplina del leasing finanziario nonché le relative previsioni 

menzionate trascurano il piano patrimoniale della vicenda, e di riflesso le 

ripercussioni del medesimo sul calcolo della base imponibile. A tal proposito, 

Miele sostiene che “Alcune distonie possono (…) generarsi proprio in 

conseguenza dei differenti sistemi di contabilizzazione, patrimoniale e 

finanziario. Al riguardo, è stato già da tempo segnalato139 come i diversi 

metodi contabili di rappresentazione dell’operazione di locazione finanziaria 

utilizzati dal concedente e dal locatario possono determinare delle 

<<anomalie>>, nel senso che i beni potrebbero trovare evidenza in entrambi 

i bilanci o in nessuno di essi”140. Nell’ambito della locazione finanziaria, la 

neutralità ai fini fiscali è assicurata per le imprese, a prescindere 

dall’impostazione contabile adottata, solo in relazione alla conferma della 

facoltà per l’utilizzatore del bene in leasing di dedurre il canone di locazione 

finanziaria. A tal fine - purché sia rispettata la condizione della durata minima 

del contratto di locazione che non deve essere inferiore a otto anni, se questo 

ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento 

qualora il contratto abbia per oggetto beni mobili, ai sensi dell’art. 11, comma 

primo, lett. b) - viene ora stabilito che nel quadro EC della dichiarazione dei 

redditi (prospetto di cui all’art.109, comma quarto, lett. b)) sia possibile 

l’indicazione, e quindi la deduzione extracontabile, della differenza tra il 

canone di leasing risultante dal contratto e l’ammontare dei componenti 

negativi imputati a conto economico (ammortamenti e oneri finanziari). In 

assenza di modifiche normative al TUIR, al soggetto utilizzatore che adotta i 

principi contabili internazionali, nello specifico lo IAS 17, nella 

contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario non sarebbe stato 

ammesso né dedurre gli ammortamenti che imputa al conto economico, 

poiché l’art. 102 consente tale deduzione al solo concedente e non al locatario, 

né la quota capitale dei canoni, in quanto non più imputabile al conto 

economico secondo il metodo finanziario; l’imputazione al conto economico 

                                                           
139 L’autore fa riferimento al parere dell’Assonime relativamente allo schema di decreto 

legislativo avente ad oggetto l’adozione dei principi contabili internazionali trasmesso alla 

VI Commissione finanze della Camera dei deputati. 
140 MIELE L., I contratti di locazione finanziaria nei principi contabili internazionali, in 

Corriere tributario, 2005, n.45, pag.3532 
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è, invece, condicio sine qua non per la deduzione ai fini tributari. Mediante 

le variazioni apportate al testo normativo, ciò che non è imputato al conto 

economico per effetto dell’applicazione dello IAS 17 rimane deducibile 

mediante il prospetto extra- contabile del quadro EC di UNICO. 

 

SPESE PLURIENNALI (art. 11, comma primo, lett. c)) 

La norma fiscale attuale rappresentata dall’art.108 del TUIR effettua una 

distinzione tra le spese per studi e ricerche/pubblicità (per le quali è prevista, 

a discrezione del contribuente, la deduzione in un unico esercizio ossia in 

cinque quote costanti) e le altre spese “deducibili nei limiti della quota 

imputabile a ciascun esercizio”, individuabili mediante un rinvio alle regole 

civilistiche e al comportamento contabile del contribuente, purché con esse 

coerente. In relazione alle spese di ricerca e pubblicità e alle altre spese 

relative a più esercizi sostenute da soggetti non tenuti all’applicazione dagli 

IAS/IFRS, il regime previsto è rimasto invariato. Tuttavia, il legislatore ha 

previsto che le spese differenti da quelle per ricerca e pubblicità “(...) non 

capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili 

in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro 

successivi”. A commento di quanto disposto, l’autore Tempestini avanza le 

seguenti considerazioni: 

“ 

a) anzitutto, e per quanto concerne le spese di sviluppo (le quali rientrano 

nella categoria fiscale delle spese per studi e ricerche) è agevole 

osservare che laddove ricorra, in base ai principi IAS/IFRS, un obbligo 

di capitalizzazione (ed ammortamento) potrebbe risultare preclusa la 

deduzione integrale delle stesse (in ogni caso consentita ai soggetti 

<<non IAS>> che invece non si avvalgano della facoltà di 

capitalizzazione prevista dal codice civile) essendo dubbia la possibilità 

di invocare, nel caso di specie, il regime di deduzione extra-contabile di 

cui all’art.109, comma 4, lett. b) t.u.i.r.. A nostro avviso, sebbene la 

formulazione letterale di quest’ultima norma possa sollevare qualche 

incertezza, sussistono argomentazioni (non irragionevoli) dal punto di 

vista logico-sistematico (e fors’anche testuale) che depongono per una 

conclusione affermativa, la quale avrebbe il pregio di garantire piena 
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uniformità di trattamento tra i contribuenti a prescindere dalle regole 

contabili adottate. 

b) Per quanto riguarda le altre spese, osserviamo che le restrizioni 

introdotte per i soggetti tenuti all’applicazione degli IAS/IFRS appaiono 

forse eccessive (ed inique) rispetto alla maggiore flessibilità che permane 

in capo agli operatori comuni i quali, se non vediamo male, 

continuerebbero ad aver titolo per la deduzione integrale laddove 

rinunzino, motivandola, alla facoltà di capitalizzazione prevista dalla 

norma civilistica, ove ritenuta sussistente. Da segnalare, inoltre, che in 

assenza di capitalizzazione (com’è appunto in ambito IAS) non vi sarebbe 

una evidenza autonoma, in bilancio, di tali spese ricadendo sul 

contribuente l’onere di verificarne (ai fini fiscali) la natura pluriennale 

con innesco probabile di contenziosi defatiganti con il fisco”141. 

 

VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE (art.13, comma secondo) 

Una delle novità con le maggiori ricadute in ambito fiscale, derivante 

dall’adozione degli IAS/IFRS, è costituita dal passaggio dal metodo LIFO al 

FIFO o al metodo del costo medio ponderato (così come previsto dallo IAS 

2) e dalla conseguente emersione di un plusvalore imponibile, anche se 

iscritto a patrimonio. Infatti, l’abbandono del criterio LIFO comporta in sede 

di prima applicazione l’iscrizione di maggiori valori sulle rimanenze valutate 

in precedenza secondo il sopraindicato criterio e determina conseguenze 

anche a regime per quanto riguarda la determinazione dei risultati periodici. 

Il legislatore ha consentito di evitare l’assoggettamento a tassazione della 

riserva LIFO, adottando la scelta del doppio binario, ossia a condizione che 

si adotti una duplice e parallela valutazione: civilistica, seguendo quanto 

disposto dagli IAS, e fiscale, continuando l’applicazione del metodo LIFO, 

mediante opzione irrevocabile. In altri termini, alle imprese che adottano i 

nuovi standards contabili è ammessa la rideterminazione extracontabile del 

valore dei beni fungibili sulla base del criterio LIFO sterilizzando in toto gli 

effetti della rivalutazione ai fini della determinazione dell’imponibile. In 

merito, Miele asserisce che “La scelta, ancorché criticabile per 

                                                           
141 TEMPESTINI A., op. cit., pagg. 585-586 
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l’introduzione di una ulteriore fattispecie di doppio binario, appare coerente 

con l’obiettivo di evitare che eventuali esborsi finanziari conseguenti 

all’introduzione dei principi contabili determinino una perdita di 

competitività delle imprese italiane”142. Per finalità lato sensu antielusive, la 

disposizione fiscale ha riservato la neutralità di effetti ai soli soggetti che 

abbiano adottato i criteri di valutazione “tributari” per i tre periodi di imposta 

precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali 

o a partire dal minor periodo che intercorre dalla loro costituzione. Il doppio 

binario contabile/fiscale postulato dalla norma ha avuto il pregio di delineare 

il trattamento tributario da riservare alle imprese che rispettino le condizioni 

di continuità dei metodi di valutazione previsto dall’art. 13. Di contro, 

tuttavia, l’avvocato D’Abruzzo e il dottor Pizzi obiettano che “(…) del tutto 

incerta e, sotto molti profili, incongruente appare la condizione in cui 

verseranno le società che, per ragioni economiche od amministrative 

obiettive, tale continuità non abbiano maturato nell’arco temporale richiesto 

dalla norma di transizione. Nello specifico, facendo applicazione dei principi 

generali in materia (arg. ex. art. 110, 1° comma, lett. c), del TUIR), dovrebbe 

affermarsi la rilevanza tributaria degli scostamenti positivi emergenti in 

conseguenza del passaggio ai Principi contabili internazionali. Con 

conseguente assoggettamento ad imposizione ordinaria dei plusvalori 

patrimoniali generati dal riallineamento delle rimanenze di magazzino ai 

valori correnti per effetto dell’adozione del metodo FIFO e del costo medio 

ponderato. Soluzione quest’ultima che appare certamente criticabile, dal 

momento che, più conforme alla ratio di questa componente 

<<straordinaria>> sarebbe risultata la previsione di un’imposta sostitutiva 

od, ancora meglio, la costituzione di un vincolo di sospensione d’imposta 

sulla Riserva LIFO, da assorbire attraverso l’accantonamento degli utili e 

delle riserve di utili disponibili o futuri, sulla falsariga della soluzione 

accolta per le deduzioni extra-bilancio dal nuovo art. 109, 4° comma, lett. b) 

del TUIR”143. 

                                                           
142 MIELE L., I principi contabili internazionali alimentano il <<doppio binario>>, in 

Corriere tributario, 2005, n.14, pag.1069 
143 D’ABRUZZO G., PIZZI S., Le rimanenze di magazzino. Regole di classificazione e di 

valutazione ed effetti tributari, in Bollettino tributario, 2005, n.21, pag.1611 
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Si precisa, inoltre, che il legislatore ha previsto regole fiscali di applicazione 

generalizzata a tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili di 

riferimento. È il caso delle seguenti fattispecie. 

 

 

DIFFERENZE SU CAMBI (art. 11, comma 1, lett. e), n.2) 

Ulteriori modifiche apportate dal provvedimento in esame che sviluppano il 

tema della neutralità dei sistemi contabili hanno ad oggetto i commi terzo e 

quarto dell’art. 110 del TUIR: ivi è, infatti, statuito che sono ininfluenti sul 

reddito imponibile, quindi irrilevanti fiscalmente, le differenze su cambi che 

sorgono dalla valutazione delle poste monetarie (nonché crediti e debiti, 

anche se in forma di obbligazioni o titoli similari) in valuta sulla base del 

cambio del giorno di chiusura dell’esercizio. Ne deriva che, a prescindere dal 

criterio contabile di valutazione, per queste poste ai fini della determinazione 

del reddito imponibile continuano ad operare i cambi vigenti al momento 

della loro formazione.  

L’unica eccezione è costituita dalla ipotesi in cui siano state poste in essere 

operazioni di copertura: in tal caso, gli utili e le perdite su cambi acquistano 

rilevanza fiscale a condizione che sia stata effettuata una coerente valutazione 

(ai cambi di fine esercizio) delle menzionate operazioni di copertura. 

A parere di Miele, la scelta di rendere indeducibili le perdite su cambi e non 

tassabili gli utili “(…) ancorché comporti variazioni fiscali in sede di 

dichiarazione dei redditi, si presenta coerente con i principi 

dell’ordinamento tributario. In particolare, appare coerente rendere 

irrilevanti fiscalmente valori che non configurano realizzo, ma soltanto utili 

<<sperati>> o perdite <<attese>> in linea con la tendenza invalsa negli 

ultimi anni, sia nella prassi che nella legislazione, di tassare o consentire la 

deduzione solo laddove vi sia effettivo <<realizzo>> di valori. Inoltre, 

l’eventuale rilevanza fiscale delle differenze su cambi avrebbe fatto 

dipendere l’entità del reddito e la relativa tassazione da imprevedibili e 

mutevoli oscillazioni dei cambi”144. 

                                                           
144 MIELE L., Riflessi sul reddito d’impresa delle nuove regole contabili, in Corriere 

tributario, 2005, n.13, pag.994 
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INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZATI (art.11, comma primo, lett. e), 

n.1°) 

Il D. Lgs. 38/2005 modifica la disciplina degli interessi passivi relativi alla 

produzione od acquisto, di cui all’art.110, comma primo, lett. b) del TUIR, 

per quanto concerne la rilevanza fiscale della capitalizzazione degli stessi sul 

costo dei beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio 

dell’impresa. In base alla formulazione originaria, che recepiva le indicazioni 

presenti nei principi contabili nazionali, la rilevanza fiscale della 

capitalizzazione era condizionata al fatto che fosse stata operata in bilancio. 

Le modifiche apportate dal Decreto IAS escludono una analitica 

individuazione degli interessi passivi capitalizzabili (per natura, origine e 

periodo di riferimento) e prediligono una previsione secondo la quale essi 

sono da comprendere nel costo fiscale se “iscritti in bilancio ad aumento del 

costo stesso per effetto di disposizioni di legge”. È, quindi, previsto un 

recepimento pieno ed incondizionato delle risultanze di bilancio, purché 

conformi (relativamente all’eventuale capitalizzazione) alle regole normative 

che ne disciplinano la redazione. A tal proposito, Tempestini asserisce: 

“Potrà dunque accadere che, a parità di condizioni, le diversità (pur 

esistenti) tra principi contabili nazionali ed internazionali, relativamente al 

tema qui in esame, spieghino effetto sulla determinazione degli imponibili o 

meglio sulla loro articolazione temporale, trattandosi nella maggior parte 

dei casi di differenze c.d. <<timing>>”145. 

 

RIVALUTAZIONI (art.11, comma primo, lett. e), n.1b) 

Quanto verrà illustrato di seguito fa riferimento all’intervento del legislatore 

relativamente alla categoria delle attività finanziarie. Anzitutto, è stata 

confermata l’irrilevanza fiscale delle rivalutazioni (considerate in termini di 

iscrizione di un valore superiore a quello di acquisto) o svalutazioni di azioni, 

quote o strumenti finanziari assimilati, indipendentemente dal fatto che siano 

o meno immobilizzati146.  In merito alle obbligazioni e agli altri titoli in serie 

                                                           
145 TEMPESTINI A., op. cit., pag. 580 
146 Si rammenta che ai fini tributari non rilevano le rivalutazioni e le svalutazioni dei beni 

d’impresi differenti da quelli di cui all’art.85 del TUIR. 
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o di massa, differenti da quelli pocanzi elencati, iscritti tra le 

immobilizzazioni, è stata ribadita la rilevanza delle svalutazioni, nei limiti di 

quanto stabilito dagli artt. 101, comma secondo, 94, comma quarto e 92, 

comma quinto del TUIR, ed ora è esplicitamente sancita la rilevanza delle 

plusvalenze iscritte per la sola quota relativa alle svalutazioni in precedenza 

dedotte. Per quanto concerne le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa 

iscritti nell’attivo circolante147, è stata confermata la totale rilevanza delle 

svalutazioni (nei limiti e alle condizioni disposti dagli artt.94, comma quarto 

e 92, comma quinto del TUIR) ed espressa, mediante la modifica dell’art.110, 

comma primo, lett. c) del TUIR, la rilevanza fiscale anche delle eventuali 

rivalutazioni. 

 

 

3.1.3.  IMPLICAZIONI PER IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE 

Le fattispecie che alimentano fenomeni di “doppio binario” sono divenute 

sempre più frequenti a partire dalla riforma del sistema fiscale statale del 2004 

e un ulteriore incremento è derivato, indubbiamente, dall’adozione dei 

principi contabili internazionali mediante un progressivo discostamento dal 

principio di derivazione. Il processo di divaricazione tra la determinazione 

del reddito imponibile e quella del risultato di esercizio è, tuttavia, lontana dal 

completamento: come rileva Zizzo, “Numerosi, e variegati, sono ancora i 

nessi riscontrabili tra il calcolo del reddito d’impresa e quello del risultato 

di esercizio, e, più in generale, tra il calcolo del reddito d’impresa e la 

rappresentazione, offerta dal bilancio, della situazione patrimoniale e 

reddituale della società. (…) nella disciplina del primo si ravvisano infatti 

rinvii ora a voci di conto economico, ora ai valori di elementi dell’attivo, 

assunti singolarmente o per categorie, ora al patrimonio netto contabile, 

secondo un paradigma che neppure il D. Lgs. n.38/2005 ha creduto 

necessario ripudiare. La disciplina del reddito d’impresa resta insomma il 

                                                           
147 Nello specifico, il regime in questione è applicabile a tutti gli strumenti finanziari diversi 

dalle azioni o da strumenti a questi assimilati, contemplati nell’art.85, comma primo, lett. e) 

del TUIR. 
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prodotto dell’assemblaggio di regole tributarie e di regole contabili (…)”148.  

Si può affermare come il concetto stesso di derivazione sperimenti allo stato 

attuale una contraddizione di fondo: sebbene il reddito d’impresa origini dal 

risultato di bilancio, fino all’introduzione degli IAS il bilancio costituiva la 

rappresentazione economica dei fatti aziendali ricostruiti secondo un 

inquadramento di tali fatti nelle categorie giuridico- formali. Ne derivava un 

apporto semplice delle variazioni previste dalla normativa fiscale, anch’esse 

esito di logiche giuridico- formali. Alla base della redazione dei bilanci 

secondo i principi contabili internazionali vi è, invece, la rappresentazione 

economica reale dei fatti aziendali e, quindi, un abbandono frequente del fatto 

giuridico per descrivere la situazione effettiva (prevalenza della sostanza sulla 

forma149). Agli interventi di coordinamento eseguiti sul TUIR per tener conto 

dell’introduzione degli IAS nei bilanci di esercizio non è seguita una espressa 

modifica della struttura giuridico-formale del sistema dell’IRES. Una 

soluzione ravvisata da Zaccaria verte sull’effettuazione di “(…) una costante, 

non facile, interpretazione evolutiva di alcune norme basilari (ad esempio, 

l’art. 109)”150, sebbene in ogni caso sussisterebbe una gestione della 

divaricazione piuttosto ardua.  

Sul punto, parte della dottrina151 aveva già ipotizzato l’esito di una sempre 

più sensibile dicotomia fra il reddito di esercizio e la base imponibile ai fini 

della tassazione societaria, prevedendo che: 

- le imprese tenute agli IAS sarebbero state caratterizzate da una divergenza 

fra i valori civilistico-contabili (focalizzati sull’attualità) ed i relativi 

                                                           
148 ZIZZO G., I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato 

di esercizio e determinazione del reddito imponibile, in Rivista di diritto tributario, 2005, 

n.1, pag.1178 
149 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma costituisce, insieme al principio 

del fair value, il cardine del nuovo assetto contabile. Si tratta di un principio che supera le 

tradizionali rilevazioni contabili basate sulla natura giuridico-formale degli atti negoziali in 

cui si sviluppa l’attività gestionale dell’impresa. Contrariamente all’assetto contabile 

tradizionale, il principio substance over form introduce per la prima volta elementi di 

valutazione che non concernono solamente la misurazione dei cespiti patrimoniali di fine 

esercizio, ma anche il sistema di rilevazione dei fatti economici: di quei fatti, cioè, che finora 

contribuenti e amministrazione finanziaria identificavano e accertavano sulla base delle 

risultanze giuridico formali degli atti negoziali. 
150 ZACCARIA L., La fiscalità tra passato e futuro: gli IAS/IFRS quale fattore chiave della 

competitività, in IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia, Giuffrè, 

Milano, 2007, pag.342 
151 Tra cui, Maria Teresa Bianchi e Marco Di Siena. 
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valori fiscali più evidente e consistente rispetto a quella propria dei 

soggetti estranei ai principi contabili internazionali; 

- la nascita di tali divergenze unitamente al perseguito obiettivo di 

neutralità fiscale dell’impostazione contabile di riferimento avrebbe fatto 

sì che la differenza quali-quantitativa fra il risultato di conto economico 

ed il reddito d’impresa fosse notevole nella maggior parte dei casi; 

- per i soggetti d’imposta tenuti all’adozione degli IAS la divaricazione fra 

le modalità di redazione del bilancio civilistico ed i criteri di 

determinazione della base imponibile si sarebbe ampliata notevolmente 

rispetto al recente passato; 

- ciò avrebbe causato per i soggetti IAS il sorgere di una rigida separazione 

fra la disciplina civilistica e quella fiscale da cui sarebbe derivata la 

legittimazione di una reciproca autonomia fra i rispettivi ambiti di 

applicazione. 

L’autore Lupi sostiene che si debba sdrammatizzare il problema in quanto la 

scelta tra binario unico e doppio binario non comporta alcun condizionamento 

del bilancio sul reddito imponibile ed in particolare osserva come “(…) pur 

essendo la contabilità necessariamente unica per motivi di praticità – su di 

essa possono innestarsi una molteplicità di bilanci caratterizzati da criteri 

valutativi diversi. Bilancio civile e bilancio fiscale non postulano una 

distorsiva “doppia verità”, come se mascherassero chissà quali frodi e 

manipolazioni: banalmente, la diversità tra i due prospetti dipende solo da 

criteri valutativi improntati a diverse preoccupazioni, più elastici quelli civili, 

più rigidi, a prevenire controversie, quelli tributari”152. In altri termini, si 

tratterebbe di una diversità valutativa che appare fisiologica per i differenti 

sistemi regolatori di riferimento. 

Esaminando i profili procedimentali correlati all’attuale sistema di “doppio 

binario”, emergono ulteriori profili di interesse per l’analisi del sistema 

relativi all’obbligo di evidenziare nell’apposito prospetto le deduzioni 

effettuate per via extracontabile di taluni elementi negativi di reddito e al 

conseguente vincolo sulle riserve di patrimonio netto e sugli utili: tale 

obbligo, previsto inizialmente dall’art.109 del TUIR, è stato esteso dal D. Lgs. 

                                                           
152 LUPI R., Il coordinamento tra IAS e disciplina del reddito d’impresa: il principio di 

derivazione è giunto al capolinea?, in Dialoghi di diritto tributario, 2005, n.1, pag.151 
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38/2005 solo ad alcuni particolari casi per i soggetti IAS. A tal riguardo, è 

possibile osservare come la gestione delle divergenze tra i valori di bilancio 

e quelli fiscalmente riconosciuti avviene in modo assai disomogeneo in 

quanto per alcune è prevista la rilevazione nell’apposito prospetto di cui 

all’art. suddetto o in altri prospetti della dichiarazione dei redditi, mentre per 

altre non è richiesta alcuna segnalazione. Inoltre, in talune ipotesi in cui 

maggiori valori espressi in bilancio non concorrono alla formazione del 

reddito non è stabilito alcun vincolo alla distribuzione degli utili, mentre in 

altri casi (in particolar modo per le variazioni che transitano per il prospetto 

di cui all’art.109) tale vincolo sussiste e dalla permanenza di quest’ultimo 

dipende la deduzione extracontabile. Come rileva Salvini, ne consegue che 

“(…) tanto più si attenua il principio di derivazione, tanto più la sede in cui 

il contribuente effettua scelte rilevanti ai fini della determinazione del 

reddito, e cioè la scelta se avvalersi o meno delle opportunità offerte dal 

sistema di deduzione extracontabile, non è costituita dal bilancio, ma dal 

prospetto, e quindi da un documento il cui controllo, a differenza del bilancio, 

è demandato all’A. F. E si noti che tali scelte si riferiscono alla deduzione di 

elementi negativi di reddito, cioè a quegli elementi per i quali l’onere della 

prova dell’esistenza di tutte le condizioni di deducibilità ricade sul 

contribuente”153.  In riferimento a soggetti IAS, la più evidente attenuazione 

del principio di derivazione determina in modo ancor più accentuato la 

discesa a livello fiscale di scelte che in passato (e attualmente ancora per i 

soggetti non IAS) venivano effettuate in bilancio. E come si è pocanzi 

anticipato, la perdita nel bilancio civilistico dei riferimenti alla base di tali 

scelte rischia di gran lunga di ampliare l’ambito della sindacabilità da parte 

dell’A. F. circa la condotta del contribuente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 SALVINI L., Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione, in IAS/IFRS. La 

modernizzazione del diritto contabile in Italia, Giuffrè, Milano, 207, pagg.206-207 
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CAPITOLO QUARTO 

: LEGGE N.244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) 

 

4.1.  ESITI PER I SOGGETTI IAS ADOPTER 

4.1.1.  CONSEGUENZE DEL D. LGS. 38/2005 

Sotto il profilo tributario, il D. Lgs. 38/2005 ha rivelato la propria 

inadeguatezza a disciplinare in modo puntuale i risvolti fiscali degli 

IAS/IFRS. A parere di Vicini Ronchetti, “Verosimilmente, ciò accadde in 

quanto nel febbraio 2005 non v’era una dettagliata conoscenza dei principi 

contabili stessi, ma soprattutto delle numerose e complicate manifestazioni 

economico-finanziarie che essi potevano implicare”154. 

Si è trattato di un provvedimento lacunoso dal momento che il legislatore ha 

inteso occuparsi degli aspetti maggiormente caratterizzanti gli IAS/IFRS (ad 

esempio, i contratti di leasing finanziario, le valutazioni al fair value, le poste 

che non trovano più collocazione nel conto economico bensì nel patrimonio 

netto ecc.) ed è intervenuto solo con un approccio casistico, omettendo una 

previsione circa precise disposizioni di tipo sistematico. Le lacune presentate 

dal sistema non sono state colmate né in via legislativa, né dalla prassi 

amministrativa. Alcuni esempi sono stati presentati dai professori Ruggiero e 

Melis, i quali nominano “(…) l’insufficiente risposta normativa alla 

questione della classificazione delle partecipazioni, condizione necessaria 

per l’accesso al regime di participation exemption, che nel sistema IAS non 

si esaurisce nella dicotomia “attivo circolante/attivo immobilizzato”, ma si 

risolve in quella ben più articolata di partecipazioni di controllo (IAS 27), di 

collegamento (IAS 28), in imprese a controllo congiunto (IAS 31) e in 

“strumenti finanziari” (IAS 39),  a loro volta divisi in titoli detenuti sino a 

scadenza (held to maturity),titoli disponibili per la vendita (available for 

sale), titoli detenuti per la negoziazione (held for trading) e altre attività 

finanziarie valutate al fair value con imputazione a conto economico, e 

finanziamenti e crediti originati dall’impresa (loans and receivables). 

Oppure, quella relativa alle attività immateriali a vita utile indefinita, 

                                                           
154 VICINI RONCHETTI A., Prime riflessioni sulle nuove regole di determinazione del 

reddito di impresa per i soggetti tenuti al bilancio IAS/IFRS, in Giurisprudenza commerciale, 

2008, n.5, pag.1003 
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soggette ad impairment test e dunque prive di ammortamento. Ancora, i casi 

in cui il componente negativo dovesse essere rilevato ad incremento di poste 

dell’attivo patrimoniale (ad esempio, ai sensi dell’IFRS n.3, la Real Estate 

Transfer Tax tedesca dovuta sull’acquisto di partecipazioni in società 

immobiliari), ritenuti dall’Amministrazione finanziaria italiana non 

rientranti tra quelli oggetto della previsione di cui all’art.109, comma 4 

(…)”155. Ciò ha comportato che, trovandosi in situazioni di apparente vuoto 

legislativo, molte imprese sono ricorse a specifici interpelli. Il compito 

dell’amministrazione finanziaria non è risultato facile dal momento che si è 

trovata a dover avanzare risposte apparentemente discordanti di fronte ai 

quesiti provenienti dalle imprese IAS. A tal riguardo, laddove le impostazioni 

IAS sono apparse confliggenti con regole del TUIR156, l’amministrazione ha 

imposto alle imprese IAS di adottare le conseguenti variazioni ai fini fiscali, 

mentre laddove la stessa presumeva che le norme fiscali tacessero, ha 

acconsentito all’applicazione completa della derivazione dell’imponibile del 

bilancio IAS. 

Gli aggiustamenti operati con il citato decreto sono apparsi, per numero e 

portata, insufficienti a dirimere in toto i problemi applicativi sollevati dal 

nuovo assetto. Tali interventi hanno affrontato e risolto solamente una delle 

questioni di criticità emerse, ossia la possibilità che i soggetti in situazioni 

economiche omogenee fossero esposti a prelievi di diversa entità in ragione 

solamente dell’impianto contabile utilizzato, generando una situazione di 

disparità di trattamento e di interferenza del fattore fiscale nella scelta del 

sistema contabile. Si era imposta, pertanto, unicamente una prospettiva in cui 

si garantisse un imponibile tendenzialmente indifferente al sistema contabile 

adottato, come attestava la modifica dell’art. 83 del TUIR157.  Inoltre, le 

                                                           
155 RUGGIERO E., MELIS G., Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto 

tributario: l’esperienza italiana, in Rassegna tributaria, 2008, n.6, pagg.1642-1643 
156 Si ritiene necessario ricordare che il TUIR non si occupa delle indicazioni del bilancio e 

delle componenti dell’imponibile nella loro totalità: una volta stabilito il principio di 

derivazione dell’imponibile dalle risultanze del bilancio, esso fissa le regole in relazione solo 

ad alcune componenti e ad alcune variazioni. 
157 Secondo quanto sostiene l’autore VACCA I., L’impatto degli IAS sul principio di 

derivazione dei redditi d’impresa dalle risultanze del bilancio, in Corriere tributario, 2007, 

n.44, pagg.3561-3562: “ (…) se si vuole dare rilevanza ai fini fiscali al bilancio IAS occorre 

abbandonare il principio della neutralità dell’imposizione e accettare che le imprese 

vengano tassate diversamente in ragione dei loro assetti contabili. Queste diversità 

attengono, il più delle volte, alle regole di competenza nell’esposizione dei componenti 
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variazioni operate dalle imprese IAS sono state tante e tali da allontanare 

sensibilmente il valore civilistico e il valore fiscale degli assets aziendali, 

ponendo in crisi lo stesso concetto di derivazione in direzione di un “doppio 

binario” e rivelando la non idoneità del prospetto EC ad accogliere tutte le 

deduzioni extracontabili necessarie al fine di colmare le divergenze esistenti. 

Ruggiero e Melis sostengono che “Del resto, l’insufficienza delle regole 

fiscali a fronteggiare l’enorme casistica IAS, rappresentava in un certo senso 

la logica conseguenza del principio di derivazione, che proprio in quanto 

assume il sistema contabile come idoneo a rappresentare fedelmente il 

risultato dell’impresa, si limita ad intervenire chirurgicamente su talune 

fattispecie, senza preoccuparsi di ogni e qualsiasi accadimento economico 

tipico dell’impresa”158. Peraltro, le modifiche sulle componenti reddituali 

sono risultate di tale entità che, considerato il principio di continuità 

dell’impresa, gli assetti patrimoniali dell’ “azienda fiscale” sono divenuti 

completamente divergenti nel quantum e nella natura da quelli contabili. 

Negletto era, invece, il profilo relativo alle aumentate complicazioni circa il 

procedimento da seguire per tradurre nell’imponibile il risultato d’esercizio, 

tema molto sentito dalle società con i bilanci redatti secondo i principi 

IAS/IFRS. La disciplina di tale procedimento rimaneva fedele al modello del 

reddito realizzato, tratto distintivo dei principi contabili nazionali, ed era 

legata alle forme giuridiche, comportando che il passaggio dal risultato 

d’esercizio all’imponibile IRES si configurasse per le società IAS adopter 

molto più macchinoso rispetto a quello riservato alle società coi bilanci redatti 

secondo i principi nazionali. Come accennato in precedenza, infatti, i principi 

internazionali si ispirano al modello del reddito maturato e postulano la 

prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.  Nel decreto in 

oggetto molte norme fiscali fanno riferimento alle indicazioni contabili e, 

pertanto, contengono un rinvio recettizio alle risultanze del bilancio così 

come esse si manifestano in base ai loro corretti principi di redazione. 

Tuttavia, non tutte le norme fiscali sul reddito esplicitano questo rinvio 

                                                           
positivi e negativi di reddito; regole che divergono proprio perché le une adottano il 

principio della prevalenza della sostanza sulla forma e le altre adottano, invece, la 

rappresentazione giuridico formale dei fenomeni di bilancio”. 
158 Ibid., pag.1642 
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recettizio. Come rileva l’autore Vacca, “(…) su questioni di fondo le norme 

fiscali individuano criteri di determinazione e imputazione dei costi e dei 

proventi del tutto contrastanti con le nuove modificazioni degli IAS/IFRS e 

basati, piuttosto, sulle tradizionali impostazioni del bilancio. Basti pensare 

(…) alle norme generali contenute nell’art.109 del Tuir in tema di 

determinazione e imputazione dei componenti del reddito d’impresa: norme 

che fanno, per l’appunto, riferimento a questi fini al passaggio formale della 

proprietà dei beni o all’ultimazione della prestazione, anziché all’innovativo 

criterio dell’assunzione dei rischi e dei benefici, alla risultanza degli atti 

negoziali anziché agli aspetti sostanzialistici (…) per identificare la natura, 

la competenza e il quantum dei corrispettivi e delle spese e così via”159. 

 

 

4.1.2. SOLUZIONI PROSPETTATE DALLA COMMISSIONE BIASCO 

Dal momento che tale situazione era divenuta ingestibile, il Ministero 

dell’economia e delle Finanze ha appositamente costituito una Commissione 

di studio sull’imposizione fiscale sulle società (la cosiddetta “Commissione 

Biasco”) al fine di individuare delle opportune modifiche alle disposizioni 

aventi ad oggetto la determinazione del reddito di impresa. Quest’ultima si è 

occupata specificamente della necessità di intervenire in maniera esaustiva 

sul tema in questione. Inizialmente la Commissione Biasco ha respinto la tesi 

di coloro che auspicavano un ripensamento della scelta dell’applicazione 

degli IAS ai bilanci di esercizio a causa delle difficoltà applicative di tali 

principi ai fini civilistici prima ancora che fiscali, sostenendo che una 

inversione di marcia “(…) sia pressoché impossibile, soprattutto per quei 

soggetti che, come le banche, hanno fatto investimenti in tecniche contabili e 

capitale umano rivolto all’applicazione degli Ias o che, per cultura 

economica e tipi di operazioni che svolgono, sono più vicini alla filosofia 

valutativa e prospettica da cui quei principi partono”160. Secondo parte della 

                                                           
159 VACCA I., Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti 

sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d’impresa, in 

Rivista di diritto tributario, 2006, n.1, pagg.777-778 
160 Relazione finale Commissione Biasco, pag.7 

http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Rela/Relaz-finale-Commissione-

Biasco.pdf  

http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Rela/Relaz-finale-Commissione-Biasco.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Rela/Relaz-finale-Commissione-Biasco.pdf
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dottrina, l’osservazione sarebbe corretta, tuttavia la questione in esame 

avrebbe meritato un approfondimento, almeno per quanto concerne i soggetti 

differenti dalle banche (sebbene vi sia chi ritiene che una diversità di 

trattamento fra imprese, sebbene appartenenti a settori differenti, risulterebbe 

contraria all’ordinamento UE). La Commissione scarta, inoltre, le due ipotesi 

di riforma più radicali, ossia l’ipotesi del cosiddetto “binario unico” e quella 

del cosiddetto “doppio binario”.  

Relativamente alla prima ipotesi, il “binario unico” detta l’identificazione 

dell’imponibile nel risultato d’esercizio: si tratterebbe, quindi, di un nesso di 

derivazione del tutto rigido e non temperato da variazioni. A parere della 

Commissione di studio sull’imposizione fiscale sulle società, tale approccio 

“(…) potrebbe portare ad una eccessiva volatilità del risultato imponibile, a 

causa dei criteri valutativi, che caratterizzano le rappresentazioni Ias, e 

potrebbe apparire non coerente con la normativa fiscale, da sempre “restia” 

a dare rilevanza alle poste di natura valutativa. Inoltre, dovrebbe scontare 

anche un mutamento sostanziale dell’attività di controllo 

dell’Amministrazione finanziaria, la quale dovrebbe verificare la congruità 

di rappresentazioni contabili (…)”161. L’Amministrazione finanziaria, 

quindi, al fine di verificare il corretto adempimento dell’obbligazione 

d’imposta, dovrebbe controllare l’osservanza degli anzidetti principi 

contabili. Parte della dottrina condivide il giudizio negativo formulato. 

Secondo quanto sostiene Zizzo, ad esempio,“(…) la soluzione del “binario 

unico”, implicando un rinvio integrale alle regole contabili, è palesemente 

antitetica all’esigenza di certezza del rapporto tributario che attualmente 

impronta la maggior parte delle norme sulla determinazione dell’imponibile, 

se solo si osserva, come osserva la Commissione, che molti valori di bilancio 

sono, nei principi contabili internazionali, basati “su modelli matematici, su 

regole statistiche, su valutazioni probabilistiche, su tecniche attuariali”, o si 

riflette sulle difficoltà connesse all’utilizzo del criterio della prevalenza della 

sostanza sulla forma. (…) la certezza del rapporto tributario non è l’unico 

interesse ad essere valorizzato nel sistema delle variazioni al risultato del 

conto economico. La soppressione di questo sistema implicherebbe la 

                                                           
161 Ibid., pagg.5-6 
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rinuncia a tutelare anche gli altri interessi (…): quello di escludere 

inquinamenti dei bilanci, quello di proteggere la base imponibile da manovre 

elusive o evasive, quello di impedire la doppia imposizione, quello di 

promuovere l’efficienza, il rafforzamento e la razionalizzazione degli 

apparati produttivi”162. Una scelta simile risulta molto difficile da 

immaginare. 

L’ipotesi del “doppio binario” prevede, invece, che il reddito d’impresa sia 

determinato in modo autonomo rispetto al risultato d’esercizio e quindi sia 

assente un nesso di derivazione. Per la Commissione Biasco, tale via 

alternativa “(…) amplierebbe (…) il divario tra criteri contabili e norme 

fiscali, oltre ad esporre i contribuenti ad una determinazione dell’imponibile 

sulla base di scelte che di volta in volta verrebbero rimesse al legislatore 

senza alcun aggancio a quei criteri economici elaborati dalla dottrina 

contabile per individuare la c.d. “ricchezza novella”, che fino ad oggi sono 

stati la maggiore garanzia dell’obiettività dell’imposizione”163. Esponenti 

della dottrina non condividono tale valutazione. Zizzo, infatti, sostiene che 

“L’opzione per il sistema del “doppio binario” (…) non abbasserebbe (…) il 

livello di tutela offerto, all’interesse dei contribuenti ad una giusta imposta, 

da un sistema che, come quello attuale, assuma il risultato del conto 

economico come punto di partenza del calcolo del reddito d’impresa. Ed 

invero, per gli elementi di reddito fiscalmente tipici la tutela di questo 

interesse si risolve in entrambi i modelli presi in esame164 esclusivamente 

all’interno della normativa tributaria, che individua tempi, modi e forme del 

loro concorso alla determinazione del reddito d’impresa, senza richiedere la 

cooperazione della normativa sul bilancio d’esercizio, e si concretizza 

nell’esigenza di un razionale fondamento a tale disciplina”165. Sembrerebbe, 

inoltre, che l’adozione del modello del doppio binario minimizzerebbe la 

differenza tra gli imponibili delle società che utilizzano i principi nazionali e 

quelli delle società che adottano i principi internazionali, producendo un 

                                                           
162 ZIZZO G., La “questione fiscale” delle società che adottano i principi contabili 

internazionali, in Saggi sulla riforma dell’IRES. Dalla relazione Biasco alla Finanziaria 

2008, a cura di Beghin M., Giuffrè, Milano, 2008, pag.138 
163 Relazione finale Commissione Biasco, cit., pag.6 
164 Tanto nel modello della derivazione parziale, quanto in quello del doppio binario. 
165 ZIZZO G., Gli IAS e la determinazione del reddito d’impresa nella <<relazione 

Biasco>>, in Corriere tributario, 2007, n.36, pagg.2901-2902 
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assetto normativo più coerente con la neutralità ricercata dal D. Lgs. 38/2005. 

Respinte le ipotesi menzionate, la Commissione ha presentato nella relazione 

tre nuove proposte, le quali si muovono all’interno del sistema della 

derivazione parziale, in uso in quel periodo, e si orientano alla riduzione del 

divario tra l’imponibile e il risultato d’esercizio generato dall’applicazione 

dei principi contabili internazionali.  

La prima soluzione si configura come la più estrema e prevede che 

l’imponibile origini dall’utile distribuibile emergente dal bilancio (incluso 

quello inviato a riserva legale, che non è distribuibile), “(…) nell’ottica 

semplificatrice di rendere fiscalmente rilevante ciò che costituisce anche 

ricchezza di cui possono beneficiare i soci”166. La prospettiva veste il fisco 

del ruolo di socio dell’operatore economico, e in questa qualità gli attribuisce 

il diritto ad una quota dei suoi utili. L’elemento maggiormente caratterizzante 

di tale soluzione non risiede nella scelta di applicare il prelievo all’utile 

distribuibile, che delinea una variante della derivazione, quanto piuttosto 

nell’idea di “(...) un significativo ridimensionamento dell’attuale, 

ingombrante, apparato delle variazioni di matrice fiscale, che, a quanto è 

dato comprendere dalle indicazioni contenute nella relazione, 

coinvolgerebbe essenzialmente le variazioni informate all’esigenza di 

certezza del rapporto tributario”167.   

La seconda e la terza proposta indicate dalla Commissione si presentano 

meno eversive della precedente, pertanto sono più adatte ad un’ampia platea 

di destinatari. La seconda contempla la possibilità che le società che adottano 

i principi contabili internazionali siano sottratte al campo di applicazione 

dell’art. 109 del TUIR, in relazione alla parte in cui regola l’imputazione 

temporale dei componenti di reddito.  Tali società dovrebbero far riferimento, 

“(…) per individuare il momento di imputazione del provento e dei costi, 

nonché la loro natura, alle qualificazioni e alle rappresentazioni del bilancio 

Ias”168. Come evidenzia Zizzo, “Il nesso di derivazione risulterebbe 

indubbiamente rafforzato da questo intervento (che, peraltro, se intende 

incidere anche sulla qualificazione dei componenti di reddito, non potrà 

                                                           
166 Relazione Commissione Biasco, cit., pag.10 
167 ZIZZO G., ult. op. cit., pag.2902 
168 Relazione Commissione Biasco, cit., pag.11 
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ridursi all’indicata sottrazione), ma, ancora una volta, a discapito della 

certezza del rapporto tributario. Implica, infatti, l’ingresso, senza alcun 

filtro, nella misurazione del reddito d’impresa di elementi da qualificare e 

collocare nel tempo secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla 

forma e secondo le sue applicazioni”169.  

La terza via configurata sarebbe parsa, invece, più indirizzata alla predetta 

esigenza di certezza e, quindi, più conforme all’impianto attuale della 

normativa che disciplina il calcolo del reddito d’impresa: essa consiste 

nell’individuare“(…) in modo esplicito, un maggior numero di fattispecie 

contabili Ias da porre a riferimento della determinazione della base 

imponibile, in luogo dei tradizionali criteri: si tratterebbe di un modus 

operandi consistente nel dare rilievo fiscale alle rappresentazioni Ias, non in 

toto, ma in base ad una scelta operata dallo stesso operatore”170.  Si 

delineerebbe una impostazione che richiede alle società che utilizzano i 

principi contabili internazionali di eseguire il maggior numero di rettifiche al 

risultato del conto economico e che impone al processo di adattamento 

contemplato la maggiore gradualità.  

Tra le soluzioni prospettate dalla Commissione Biasco, la Legge n.244/2007 

(legge finanziaria 2008) ha accolto la seconda in quanto meno radicale della 

prima ma più incisiva della terza. Come specificato da Cotto, Valente e 

Zanetti, “L’art. 1 co.58 – 62 della L. 244/2007 intende razionalizzare e 

semplificare il processo di determinazione del reddito d’impresa in capo ai 

soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali, in 

considerazione delle specificità delle imprese del settore bancario e 

finanziario. Tali modifiche vengono dettate in attesa di un più generale 

riordino della disciplina del reddito d’impresa”171. Mediante l’intervento in 

questione, vengono introdotte disposizioni cosiddette “di sistema”, le quali 

intervengono sulle norme generali che disciplinano la determinazione del 

reddito imponibile, e disposizioni specifiche, riguardanti le singole 

                                                           
169 ZIZZO G., La “questione fiscale” delle società che adottano i principi contabili 

internazionali, in Saggi sulla riforma dell’IRES. Dalla relazione Biasco alla Finanziaria 

2008, a cura di Beghin M., Giuffrè, Milano, 2008, pagg.141-142 
170 Relazione finale Commissione Biasco, cit., pag.12 
171 COTTO A., VALENTE G., ZANETTI E., Guida alla Manovra Finanziaria 2008. Legge 

n. 244/2007 e D.L. n. 159/2007, IPSOA, Milano, 2008, pag.149 
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componenti del reddito imponibile. Le modifiche previste, come accennato, 

determinano un rafforzamento del principio di derivazione del reddito 

imponibile dall’utile civilistico172, determinando la rinuncia al mantenimento 

della neutralità dell’imposizione rispetto ai soggetti che continuano ad 

adottare i principi contabili internazionali. Ai sensi dell’art.1, comma 

sessantunesimo della Legge finanziaria 2008, le disposizioni menzionate si 

applicano a partire dal periodo d’imposta seguente a quello in corso al 

31.12.2007. Ossia, si intende l’esercizio 2008, per i soggetti solari, mentre 

l’esercizio a cavallo 2008/2009 è inteso per i soggetti con periodo d’imposta 

non coincidente con l’anno solare.  

L’art.1, comma primo, lett. a) della L. 244/2007 ha modificato l’art. 83 del 

TUIR, disponente le regole di determinazione del reddito complessivo IRES, 

ossia regolante il principio di derivazione, secondo le modalità previste dalla 

soluzione caldeggiata dalla Commissione Biasco. Nello specifico, viene 

eliminato l’inciso secondo cui i componenti che sono imputati direttamente a 

patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali devono essere 

portati a incremento (o in diminuzione) dell’utile (o della perdita) 

dell’esercizio173. In dottrina vi è chi ha sostenuto che l’incidenza 

dell’intervento sulla misurazione dell’imponibile fosse da considerarsi nulla. 

Infatti, sul fronte dei componenti positivi, l’art. 109, comma terzo, prevede la 

loro partecipazione all’imponibile anche se non imputati a conto economico 

(in altri termini, la loro tassazione prescinde da qualsiasi tipo di 

contabilizzazione); sul versante dei componenti negativi, l’art.109, comma 

quarto, dopo aver condizionato la loro deduzione all’imputazione a conto 

economico, equipara a quest’ultima l’imputazione a patrimonio netto in forza 

dei principi contabili internazionali. Ne deriva che le suddette rettifiche, se 

rilevanti ai fini della quantificazione dell’imponibile, si esplicitano ora in 

normali variazioni al risultato del conto economico, e mediante tale via 

accedono comunque all’imponibile. La permanenza della rilevanza fiscale 

                                                           
172 Il rafforzamento del principio della derivazione trova spazio anche nelle modifiche aventi 

ad oggetto la determinazione della base imponibile IRAP: a conferma di ciò, si legga l’art.1, 

cinquantesimo comma e seguenti della Legge finanziaria 2008. 
173 Si ricorda che la finalità di tale regola era costituire il punto di partenza per la 

determinazione dell’imponibile a cui apportare successivamente le variazioni in aumento o 

in diminuzione stabilite dal TUIR.  
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delle poste che transitano a patrimonio netto viene confermata indirettamente 

anche dall’art.110, nuovo comma 1-bis del d.p.r. n.917/1986, introdotto dalla 

lett. i) dell’art.1, cinquantottesimo comma della legge finanziaria, ai sensi del 

quale è prevista la rilevanza fiscale dei maggiori/minori valori dei beni 

indicati alla lett. e), art.85, primo comma, del d.p.r. sopracitato, che si 

considerano immobilizzazioni finanziarie, se imputati a conto economico. La 

norma ora citata perderebbe di significato qualora si affermasse che le poste 

imputate a patrimonio netto non abbiano più rilevanza fiscale: infatti, non 

avrebbe alcun motivo la precisazione in base alla quale uno specifico 

componente di reddito assume rilevanza fiscale solo se imputato a conto 

economico. In merito all’abrogazione della disposizione menzionata, si può 

pertanto concludere con la considerazione dell’autore Vicini Ronchetti, 

secondo il quale “La modifica parrebbe quindi intervenire più sotto l’aspetto 

procedurale che sotto l’aspetto sostanziale. Essa infatti parrebbe implicare 

l’eliminazione degli appositi righi del Modello Unico che prevedevano 

l’indicazione delle poste che transitavano direttamente a patrimonio netto 

andando ad aumentare o decrementare il reddito di conto economico sul 

quale sarebbero state poi effettuate le variazioni fiscali ex d.p.r. 

n.917/1986”174. 

Nella determinazione dell’imponibile delle società che adottano i principi 

IAS/IFRS, è stata disposta, inoltre, l’applicazione dei criteri di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili 

internazionali, anche in deroga alla disciplina del TUIR, conferendo quindi 

loro rilevanza fiscale. Secondo quanto sostiene Zizzo, “(...) quello che 

dovrebbe cambiare, con la nuova formulazione dell’art.83, per le società che 

adottano i principi contabili internazionali è la disciplina che fornisce la 

cornice del mosaico di regole che governano il calcolo dell’imponibile: non 

più quella pensata per le società che adottano i principi contabili nazionali, 

ma una tagliata, forse in modo un po’ troppo sbrigativo, per le prime. Ne 

consegue principalmente che la lettura dei fatti di gestione deve essere 

effettuata avvalendosi della chiave di tipo economico-sostanziale utilizzata 

                                                           
174 VICINI RONCHETTI A., op. cit., pagg.1023-1024 
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dai principi contabili internazionali anziché quella di tipo giuridico-formale 

utilizzata dai principi nazionali”175.  

Per completezza, chi scrive ritiene necessario rilevare che il legislatore ha 

previsto anche numerosi decreti ministeriali da emanare ai sensi della L. 23 

agosto 1988, n. 400, ai fini di dettare le disposizioni di attuazione e di 

coordinamento delle norme concernenti le modifiche delle disposizioni sul 

reddito di impresa per i soggetti IAS/IFRS.  Essi dovranno prevedere 

molteplici disposizioni di coordinamento: per quanto riguarda, in particolare, 

il principio di competenza o imputazione temporale, il decreto ministeriale 

dovrà contemplare “(…) criteri per evitare che la valenza, ai fini fiscali, delle 

qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla 

corretta applicazione degli IAS/IFRS determini una doppia deduzione o 

nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia imposizione o 

nessuna imposizione di componenti positivi”176. In attesa di tali decreti, i 

provvedimenti amministrativi menzionati, previsti dalla L. n. 244/2007, 

perseguono esclusivamente finalità di attuazione e coordinamento e non è per 

essi possibile disciplinare temi di natura sostanziale. Ne deriva, quindi, che le 

disposizioni di carattere regolamentare che non avessero finalità di 

coordinamento potrebbero essere dichiarate illegittime. 

 

 

4.1.3.  L’IRES E I CRITERI DI QUALIFICAZIONE, IMPUTAZIONE 

TEMPORALE E CLASSIFICAZIONE 

Come anticipato, l’introduzione del principio di derivazione rafforzata si è 

basata sui concetti di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. 

La formulazione presente nell’art.83 del TUIR, in base alla quale per le 

imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali 

vigono, anche in deroga alle successive disposizioni del TUIR, i criteri 

stabiliti dagli IAS in tema di qualificazione, imputazione temporale e 

classificazione in bilancio, non pare lasciare margini di scelta: infatti, le 

imprese devono applicare i criteri IAS, senza poter effettuare arbitraggi tra 

tali criteri e le regole fiscali, ad esempio mediante la disapplicazione dei primi 

                                                           
175 ZIZZO G., ult. op. cit., pag.143 
176 COTTO A., VALENTE G., ZANETTI E., op.cit., pag.155 
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laddove le seconde, nel singolo caso, siano maggiormente favorevoli. 

Secondo parte della dottrina, l’inciso secondo cui l’adozione dei criteri IAS 

può compiersi “anche in deroga” delle norme del TUIR sembra far 

riferimento all’eventualità secondo la quale i criteri IAS suscettibili di 

applicazione siano differenti, relativamente al contenuto e agli effetti concreti 

in merito alla determinazione del periodo, dalle disposizioni del TUIR 

altrimenti applicabili177.  

L’obiettivo si è esplicato nell’assunzione di un imponibile costituito da 

elementi qualificati, collocati nel tempo e pertanto rilevati in bilancio 

adottando la medesima impostazione utilizzata dai principi contabili 

internazionali e, quindi, fondamentalmente secondo il principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma e secondo le sue applicazioni. “D’un 

colpo si sortisce così l’effetto di azzerare quella moltitudine di variazioni al 

risultato d’esercizio imposte, alle società che adottano i principi contabili 

internazionali, dalle norme del Tuir che, nella qualificazione e collocazione 

nel tempo degli elementi del reddito, mutuano l’impostazione dei principi 

contabili nazionali, e la sua dipendenza dalle forme giuridiche”178. Come 

emerge dalla bozza di regolamento di attuazione delle norme contenute nei 

commi 58 e 59 dell’art. 1 della Legge finanziaria, l’intento dichiarato del 

legislatore consiste, infatti, nel recepimento ai fini fiscali del criterio della 

prevalenza della sostanza previsto dagli IAS. Si tratta di un criterio che 

permette il superamento, nella qualificazione dei fatti di gestione e nella 

rappresentazione conferita agli stessi in bilancio, delle risultanze contrattuali 

della vicenda, le quali, quindi, recedono dinnanzi ai profili economico-

funzionali delle operazioni poste in essere.  

Secondo quanto sostiene Stevanato, “(…) ai paventati rischi di una 

reinterpretazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei criteri fissati 

                                                           
177 A tal proposito, avanza la propria tesi anche FRANSONI G., L’imputazione a periodo nel 

reddito d’impresa dei soggetti IAS/IFRS, in Corriere tributario, 2008, n.39, pag.3152, 

secondo il quale: “(…) la formula con la quale l’art.83, ultimo periodo, del T.U.I.R., sancisce 

l’efficacia derogatoria dei principi contabili internazionali, considera tale effetto come una 

eventualità (<<anche in deroga>>), non come una necessità.  Essa deve essere valorizzata, 

a mio avviso, come indicazione dell’inesistenza di una priorità assoluta di un sistema di 

regole rispetto all’altro e, quindi, come espressione dell’esistenza di una sostanziale 

equiordinazione di tutte le regole, pur nella loro diversa origine”. 
178 ZIZZO G., L’Ires e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla 

neutralità procedurale, in Rassegna tributaria, 2008, n.2, pag.318 
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dagli standards contabili internazionali, si aggiunge un’ulteriore fonte di 

potenziali controversie. L’ambito interessato dalle deroghe è infatti 

formulato mediante il riferimento a categorie vaghe e dal carattere incerto, 

a loro volta suscettibili di interpretazione”179. Alla luce di tali considerazioni, 

chi scrive ritiene necessario avanzare un’analisi dei concetti di 

“qualificazione”, “imputazione temporale” e “classificazione di bilancio”, 

nonché delle loro implicazioni. 

Secondo la puntuale definizione fornita da Mezzabotta, “La 

<<qualificazione>> si riferisce alla corretta individuazione dell’operazione 

aziendale che ha avuto luogo e, pertanto, dei suoi effetti strettamente 

economico-patrimoniali e degli effetti giuridici. (…) L’applicazione corretta 

del principio di qualificazione prevede che, nell’ambito del bilancio IFRS, si 

debbano distinguere le operazioni con effetti reddituali, che generano 

componenti positivi e negativi di reddito, da quelle aventi meri effetti 

patrimoniali. Rientrano nella prima classe le operazioni che possono essere 

ricondotte all’acquisizione di beni e servizi e, in generale, di fattori produttivi 

esterni all’impresa, oppure alla cessione di beni e alla prestazione di servizi 

nell’esercizio dell’attività dell’impresa oltre che le operazioni che hanno 

come risultato un maggiore o minore valore di iscrizione di attività o 

passività dell’impresa, indipendentemente dal fatto che le variazioni siano 

contabilizzate a conto economico o in apposita riserva di patrimonio netto. 

La seconda classe di operazioni è quella che ha effetti meramente 

patrimoniali e raccoglie operazioni che non generano componenti di reddito, 

sostanziandosi unicamente in variazioni di patrimonio netto, come la 

sottoscrizione di azioni di nuova emissione o di rimborso a favore dei soci. 

Solo le operazioni appartenenti alla prima classe hanno riflessi sul calcolo 

del reddito d’impresa. Le altre, invece, sono fiscalmente neutrali, per 

l’impresa che le pone in essere”180. Nel rinvio ai criteri di qualificazione, si 

rinvia a sua volta alle regole di determinazione dei piani di rilevanza giuridica 

delle operazioni e degli eventi aziendali, e pertanto fondamentalmente al 

                                                           
179 STEVANATO D., Profili tributari delle classificazioni di bilancio, in Corriere tributario, 

2008, n.39, pag.3157 
180 MEZZABOTTA C., Fiscalità del bilancio IFRS: le regole di base, in Amministrazione e 

finanza, 2012, n.6, pagg.23-24 
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principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, 

che, per il Framework, rappresenta un corollario di una delle quattro 

caratteristiche qualitative dell’informazione di bilancio, ossia l’attendibilità. 

E come precisa Zizzo, “(…) per essere attendibile, l’informazione deve 

rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi, e per rappresentare 

fedelmente le operazioni e gli altri eventi è necessario che essi siano rilevati 

e rappresentati secondo la loro sostanza e realtà economica, e non solamente 

secondo la loro forma legale”181. 

Un esempio di qualificazione è costituito dall’acquisto di beni con pagamento 

differito: mentre in ambito civilistico si tratta di una mera compravendita, 

secondo gli IFRS, invece, l’operazione assume la qualifica di acquisto di un 

bene associato a un contratto di finanziamento. Essa fa sorgere l’obbligo di 

contabilizzazione in bilancio del corrispettivo contrattuale attualizzato, e 

della successiva graduale imputazione degli interessi pro rata temporis. Per i 

soggetti IFRS, tale rappresentazione in bilancio ha rilievo anche fiscale. Altro 

esempio può provenire dall’acquisto e dalla rivendita di azioni proprie: nel 

bilancio di un soggetto non – IAS adopter, le plusvalenze e le minusvalenze 

originate da tali operazioni costituiscono componenti positivi e negativi di 

reddito; nel bilancio IFRS, invece, queste operazioni hanno riflessi 

unicamente sul patrimonio netto, in quanto considerate come operazioni tra 

soci, non prevedono movimentazioni di conto economico e, poiché sono 

considerate alla stregua di “rimborsi di capitali” o di “nuove emissioni”, non 

devono essere assoggettate a tassazione. 

Per quanto concerne i criteri di classificazione, l’art.83 rinvia alle regole 

formulate dai principi contabili internazionali in merito al raggruppamento 

nel bilancio degli effetti finanziari delle operazioni e degli eventi aziendali in 

classi (le attività, le passività e il patrimonio netto per quanto concerne lo stato 

patrimoniale, i ricavi e i costi per quanto riguarda il conto economico) e 

sottoclassi. In generale, “La <<classificazione>> riguarda la corretta 

rappresentazione in bilancio che consegue dalla corretta qualificazione delle 

singole operazioni. (…) la corretta qualificazione è diretta conseguenza della 

                                                           
181 ZIZZO G., L’IRES e i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione 

in bilancio IAS/IFRS, in Corriere tributario, 2010, n.37, pag.3060 
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corretta qualificazione delle operazioni”182. Si deve, pertanto, individuare la 

specifica classe di provento o onere da utilizzare per ogni operazione, dopo 

aver provveduto a definire correttamente la qualificazione secondo i principi 

internazionali. Si pensi al caso di acquisto di un bene con pagamento differito: 

in conformità alle norme contabili nazionali, la componente connessa 

all’onerosità finanziaria implicita nel prezzo pagato rientra nel costo 

complessivo del bene, in base agli IFRS, invece, essa deve essere classificata 

come interesse passivo a conto economico. Analoga applicazione del 

principio di corretta classificazione deve essere effettuata in relazione alle 

attività e passività di bilancio. Esempi di corretta applicazione del principio 

della classificazione delle operazioni sono rinvenibili nei casi che seguono: 

- spese di manutenzione ciclica. In base allo IAS 16, tali spese divengono 

obbligatoriamente oggetto di capitalizzazione al momento della loro 

stima affidabile. Secondo le norme contabili italiane, invece, si 

costituirebbe un accantonamento a fondi spese future. Si ritiene valida la 

classificazione IFRS ai fini della deducibilità del costo; 

- costi per bonifica e ripristino siti. Secondo lo IAS 16, tali costi devono 

essere capitalizzati sul costo del bene materiale cui si riferiscono, nel 

momento in cui si è in presenza di una loro stima attendibile, 

contrariamente a quanto avviene nell’ambito dei principi contabili 

italiani. La classificazione IFRS è considerata valida ai fini fiscali. 

- leasing finanziario. Esso è considerato dallo IAS 17 come una operazione 

di finanziamento che comporta il trasferimento al locatario di tutti i 

benefici ed i rischi economici legati all’utilizzo del bene; per tale motivo, 

in base al criterio di prevalenza della sostanza sulla forma, l’operazione 

di leasing è qualificata come l’acquisto di un bene a credito. Da tale 

qualifica deriva il profilo classificatorio, ossia l’iscrizione in bilancio del 

bene tra le immobilizzazioni materiali e lo stanziamento a conto 

economico di quote annuali di ammortamento. 

Per quanto riguarda i criteri di imputazione temporale, è presente un rinvio a 

quelle regole di rilevazione contabile espresse dai principi contabili 

internazionali che individuano l’esercizio nel quale gli elementi di bilancio 

                                                           
182 MEZZABOTTA C., op. cit., pag. 24 
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(attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi) devono essere 

contabilizzati e pertanto esposti nello stato patrimoniale o nel conto 

economico. L’imputazione temporale delle operazioni è ritenuta corretta 

quando è corretta l’individuazione del periodo d’imposta in cui i relativi 

componenti reddituali concorrono alla determinazione dell’imponibile. Come 

rileva Zizzo, tale impostazione “(…) si muove essenzialmente sul terreno 

della deroga alla disposizioni tributarie, e precisamente, a quelle disposizioni 

che assumono criteri di imputazione temporale degli elementi dell’imponibile 

che divergono da quelli utilizzati dai principi contabili internazionali nella 

determinazione del risultato d’esercizio”183.  

Mediante un’analisi del criterio di imputazione temporale, si può inizialmente 

osservare come si tratti di un principio di natura civilistica che è stato fatto 

proprio dalla normativa tributaria. La definizione di “imputazione temporale” 

costituisce una tipica definizione di tipo tributario ed è sovente evocata quale 

sinonimo di competenza tributaria. I principi contabili internazionali, al 

contrario, adottano la locuzione ‘competenza’ anziché “imputazione 

temporale”: da ciò si evince che il legislatore, rinviando ad una definizione 

che dovrebbe essere stata prevista dai principi IAS/IFRS, avrebbe forse 

dovuto eseguire un rimando più puntuale, adottando delle definizioni adottate 

dagli stessi principi contabili internazionali. Tuttavia, si può rilevare che, per 

lo meno nell’ambito giuridico italiano, le due definizioni rappresentino due 

differenti modalità per descrivere il medesimo principio.  

Si pone ora il problema di stabilire quali siano le regole sulla competenza 

contemplate nel TUIR che continuano a valere anche per i soggetti IAS e 

quali fra queste, invece, devono ritenersi derogate e sostituite da quelle 

proprie dei principi contabili internazionali. Stando all’accurata rassegna di 

Vicini Ronchetti, “Ad una prima analisi si potrebbe affermare che tutti i 

criteri che comportano la rilevazione di componenti positivi o negativi di 

reddito o la rilevazione di attività o passività, siano criteri di imputazione 

temporale. Ciò deriva dal fatto che il reddito dell’impresa – come anche il 

reddito delle persone fisiche – è convenzionalmente suddiviso in archi 

temporali prestabiliti per legge (definiti periodi di imposta). 

                                                           
183 ZIZZO G., L’Ires e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla 

neutralità procedurale, in Rassegna tributaria, 2008, n.2, pag.320 
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Conseguentemente, ogni evento che ha conseguenze sull’impresa di tipo 

economico o patrimoniale è un evento che deve essere imputato in un 

determinato periodo di imposta. Si potrebbe quindi affermare che 

l’imputazione temporale è il principio in base al quale il componente 

reddituale/patrimoniale è collocato all’interno di un periodo di tempo”184. In 

materia di imputazione a periodo, le regole del TUIR contengono molteplici 

classificazioni: 

1) in base ad una prima classificazione, si deve distinguere tra regole sulla 

competenza interna (ossia, le regole afferenti alla rilevazione di 

componenti reddituali derivanti da ‘valutazione’) e regole sulla 

competenza esterna (ossia quelle che concernono la rilevazione di 

componenti attive e passive derivanti da transazioni con ‘terzi’); 

2) nell’ambito delle regole sulla competenza esterna, si suole distinguere tra 

regole generali (ossia, quelle esplicitate nei commi primo e secondo 

dell’art.109 del TUIR) e regole particolari (cioè quelle derivate da singole 

disposizioni relative a specifiche componenti del reddito d’impresa); 

3) infine, su un piano differente ma ancor più rilevante, si colloca la 

distinzione tra le regole di imputazione a periodo pure o in senso stretto 

(ossia quelle dettate da disposizioni esclusivamente dirette a stabilire il 

momento temporale in cui una specifica componente reddituale concorre 

alla formazione del reddito) e regole di imputazione a periodo miste, o in 

senso lato o ancora quantitativo-temporali, cioè norme che, regolando la 

“misura” in cui una componente patrimoniale positiva o negativa 

concorre alla formazione del reddito, implicitamente disciplinano anche 

il momento in cui avviene tale concorso.  

Un’ulteriore attenta definizione proviene dall’autore Vicini Ronchetti, il 

quale precisa che “Si possono elaborare due accezioni del principio di 

competenza: competenza in senso stretto, che riguarderebbe il criterio per 

l’imputazione temporale di fatti economici che hanno interessato l’impresa e 

soggetti terzi: fatti economici che esauriscono il loro effetto nel periodo di 

imposta. Competenza in senso lato, al contrario, si ha quando, oltre alle 

fattispecie sopra citate, si includono nel principio di competenza rapporti 

                                                           
184 VICINI RONCHETTI A., op. cit., pag.1011 
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economico-giuridici che non esauriscono i loro effetti nel periodo di imposta 

in cui sono sorti. Tali eventi potrebbero essere definiti di competenza 

“interna” stante il fatto che essi si manifestano in base alla valutazione 

esclusiva dell’impresa”185. Si cita a titolo di esempio il caso della valutazione 

delle rimanenze: qualora si sia verificato il presupposto sostanziale di cui 

all’art.92, comma quinto del d.p.r. n. 917/1986, esse possono costituire 

oggetto di svalutazione, nell’esercizio arbitrariamente fissato dall’impresa. In 

tale circostanza, il componente negativo di reddito non comporterebbe alcun 

effetto verso terzi: infatti, la svalutazione determina un componente negativo 

di reddito solo in capo all’impresa, senza che ciò possa comportare, in 

correlazione, alcun componente positivo in capo ad un altro soggetto. 

Rispetto alle regole sulla competenza così classificate, si sostiene in modo 

pressoché unanime che l’ultimo periodo dell’art.83 del TUIR non determini 

alcuna deroga rispetto alle regole sulla competenza interna. Infatti, i principi 

contabili internazionali parrebbero ammettere il concetto di competenza sia 

relativamente alla rilevazione di componenti reddituali sia in merito alla 

iscrizione di attività/passività di bilancio, accogliendo, quindi, la definizione 

di competenza in senso lato.  

Tuttavia, le deroghe al criterio di imputazione temporale previsto dai principi 

contabili internazionali varrebbero esclusivamente per l’imputazione dei costi 

e dei ricavi ai sensi dell’art. 109, commi primo e secondo del d.p.r. 

n.917/1986 e non anche per le imputazioni temporali riguardanti le 

valutazioni di attività, quali, ad esempio, ammortamenti, accantonamenti, 

svalutazioni e altre rettifiche di valore. Si tratta di fenomeni “meramente 

valutativi” che sono esclusi dal principio di derivazione rafforzata. Tale limite 

si desume, oltre che dall’assenza di un riferimento specifico alle suddette 

categorie, dalla modifica di una serie di disposizioni in materia di valutazione 

di strumenti finanziari, quali gli articoli 94, 109, 110 del d.p.r. in esame: tali 

modifiche comportano l’espressa rilevanza fiscale dei maggiori o minori 

valori derivanti dalla valutazione dei titoli non immobilizzati, differenti dalle 

partecipazioni e dagli strumenti finanziari ad essi assimilati (quindi, 

obbligazioni e titoli di serie o di massa) nonché della valutazione delle 

                                                           
185 Ibid., pag.1012 
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passività. Tale previsione potrebbe implicare, implicitamente, che il criterio 

di imputazione temporale di cui all’art.83 del TUIR sia da considerarsi 

relativo ai soli costi e ricavi e non, invece, ai componenti di reddito connessi 

alle valutazioni di attività/passività, come, ad esempio, agli accantonamenti, 

agli ammortamenti e alle rettifiche di valore. Modifica che, a parere di Zizzo, 

risulta “(…) incomprensibile, evidentemente, se le valutazioni compiute 

secondo questi principi fossero idonee ad incidere in via automatica 

sull’imponibile in forza della regola generale in esame”186. Infatti, qualora si 

accogliesse la tesi secondo cui la modifica dell’art.83 comprenda anche le 

valutazioni intese come manifestazione del criterio di imputazione temporale, 

le suddette modifiche normative non avrebbero alcuna giustificazione. Si può 

pertanto concludere ipotizzando che l’imputazione temporale prevista dai 

principi IAS/IFRS possa derogare le disposizioni fiscali soltanto nella 

fattispecie di imputazione temporale connessa ad elementi di reddito che si 

esauriscono nell’esercizio stesso (quindi, i criteri di competenza in senso lato, 

di cui all’art. 109, commi primo e secondo del TUIR). La tesi esposta trova 

conferma anche nel contenuto della Relazione all’emendamento della Legge 

finanziaria laddove afferma che la modifica dell’art. 83 del TUIR “(…) è 

idonea, senza pregiudizio per gli interessi per l’erario che si manifestano 

essenzialmente sulle variazioni fiscali che attengono ai profili delle 

valutazioni e degli accantonamenti per fondi rischi, a svolgere i suoi effetti 

non tanto sul contenuto delle disposizioni che disciplinano le variazioni 

fiscali e sui criteri di determinazione del reddito che queste esprimono, 

quanto piuttosto sui loro presupposti applicativi”. Esempi di fenomeni 

meramente valutativi che non devono rilevare neppure ai fini tributari sono la 

valutazione al fair value con contropartita a conto economico di immobili 

detenuti a scopo di investimento e ricadenti nell’ambito di applicazione del 

principio IAS 40 e l’applicazione delle regole IAS 36 per la determinazione 

delle perdite di valore di alcune attività patrimoniali. In merito al primo caso, 

le variazioni di fair value effettuate alla fine di ogni esercizio e contabilizzate 

in contropartita del conto economico non rilevano ai fini fiscali. Per quanto 

concerne la seconda fattispecie, invece, le perdite di valore così come 

                                                           
186 ZIZZO G., ult. op. cit., pag. 321 
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descritte non assumono rilievo fiscale. Tuttavia, come evidenzia Mezzabotta, 

“(…) nei casi in cui la rappresentazione contabile corretta in base agli IFRS 

sia fondata su differenti regole di qualificazione, classificazione e 

imputazione temporale rispetto ai principi nazionali, potrebbe essere 

necessario adottare anche diversi criteri di valutazione rispetto alle regole 

nazionali. In questi casi, le valutazioni effettuate assumerebbero anche 

valenza fiscale”187.  In tali casi, i criteri IAS/IFRS assumono rilevanza fiscale 

evitando, quindi, l’elaborazione di complicati prospetti di riconciliazione e 

ponendo rimedio alle evidenti complicazioni che sono state provocate in capo 

alla stessa Agenzia delle entrate a seguito di interpelli. Le deroghe previste 

dall’art. 83 del TUIR opererebbero, infatti, solo per le componenti di reddito 

per le quali i principi internazionali prevedono delle regole difformi da quelle 

previste dai principi contabili nazionali. Tale soluzione sarebbe in linea con 

la finalità della modifica dell’articolo suddetto, tesa a razionalizzare e 

semplificare il processo di determinazione del reddito di impresa, soprattutto, 

come emerge dalla Relazione tecnica, laddove l’adozione dei principi 

contabili internazionali comporti problemi di raccordo con le regole fiscali 

rispetto al profilo dell’imputazione temporale delle componenti di reddito. 

Laddove i criteri di imputazione temporale risultino coincidenti, rimangono, 

invece, applicabili le disposizioni di cui al d.p.r. n.917/1986. 
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135 
 

4.2.  ESITI PER I SOGGETTI NON – IAS ADOPTER 

4.2.1. ABOLIZIONE DEL REGIME DELLE DEDUZIONI 

EXTRACONTABILI 

Per i soggetti non – IAS adopter, il disegno di Legge Finanziaria 2008 riserva 

un significativo impatto sulla disciplina dell’imposta sul reddito delle società: 

delinea, infatti, una sensibile riduzione dell’aliquota IRES (dal 33% al 27,5%) 

e genera una rimodulazione della base imponibile attraverso una serie di 

interventi sul versante della sua determinazione. Uno dei temi di fondo di tale 

manovra concerne “il ritorno al bilancio d’esercizio”, nonché il 

riavvicinamento dell’imponibile al risultato d’esercizio, inteso come fattore 

di trasparenza del prelievo188. Tra le maggiori novità della Legge Finanziaria 

2008 che ne sono espressione rientra l’abrogazione delle deduzioni 

extracontabili, introdotte dalla riforma IRES del 2003, realizzata 

operativamente mediante la soppressione del Quadro EC del Modello 

UNICO. L’art.1, comma trentatreesimo, lett. q) della L. 244/2007 ha, infatti, 

amputato l’art. 109, comma quarto, lett. b) del TUIR, eliminando quindi la 

possibilità di dedurre ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di 

valore operati in applicazione di norme fiscali. La soppressione di tale facoltà 

opera a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2007, ossia dall’esercizio 2008, per i soggetti ‘solari’, dall’esercizio “a 

cavallo” 2008/2009, per i soggetti “non solari”.  La deduzione in via 

extracontabile è, pertanto, ancora ammessa nell’esercizio 2007 (ovvero, 

nell’esercizio “a cavallo” 2007/2008). Risorge, invece, anche per le 

componenti reddituali stimate o forfetarie, la regola della necessaria previa 

imputazione al conto economico, fatte salve le deroghe di cui alle lettere a) e 

                                                           
188 L’intenzione del legislatore di attenuare le divergenze tra risultato di bilancio e imponibile 

fiscale mediante un ideale spostamento del secondo verso il primo dovrebbe introdurre una 

maggiore trasparenza nell’imposizione del reddito di impresa, ossia dovrebbe rendere più 

immediata la percezione del peso della tassazione sul risultato di bilancio: quest’ultimo 

assume così una rilevanza maggiore in termini di misurazione della capacità contributiva 

dell’impresa. Dunque, secondo quanto afferma VIOTTO A., L’accertamento sulle 

valutazioni di bilancio: i poteri dell’amministrazione anche alla luce della recente 

soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che 

adottano gli IAS, in Rivista di diritto tributario, 2009, n.2, pagg.206-207, “(…) la scelta di 

avvicinare la base imponibile sottende un’accentuazione della portata del cd. principio di 

derivazione sotteso all’art.83 del Tuir che potrebbe, sempre in linea generale, essere valutata 

positivamente, nella misura in cui (…) si risolve in un miglioramento in termini di aderenza 

della tassazione alla realtà imprenditoriale, la quale, per l’appunto, dovrebbe trasparire 

dalle risultanze di bilancio”. 
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b) del quarto comma dell’art.109 del TUIR. Da un lato, l’ordinamento detta 

che un costo, al fine di acquisire rilevanza fiscale, debba anche possedere una 

giustificazione civilistica, che lo renda degno d’iscrizione nel conto 

economico. Dall’altro, non è ammessa la deduzione dei costi registrati a conto 

economico che non rispettino i criteri fiscali. Si è ritenuto che il legislatore 

sia stato mosso da esigenze di gettito, dal momento che il fenomeno delle 

deduzioni extracontabili stava assumendo dimensioni consistenti. Tuttavia, 

come rileva Attardi, “(…) non vi è chi non veda chiaro all’orizzonte il ritorno 

del rischio dell’inquinamento del bilancio. E ciò con l’aggravante che non vi 

è più la disciplina del codice civile che consentiva agli imprenditori di 

annacquare il conto economico con componenti di matrice esclusivamente 

fiscale. Mentre, quindi, fino al 2003, l’inquinamento era deprecato dagli 

studiosi, ma ammesso dal sistema, oggi vi è il pericolo che vengano presentati 

bilanci scorretti, quanto all’ortodossia civilistica, perché confezionati in 

barba alle regole del codice civile ed in ossequio a ghiotte prospettive di 

convenienza fiscale”189. Allo stato dell’arte, quindi, dinanzi a componenti 

aventi rilevanza fiscale ma non civilistica, l’impresa si trova nelle condizioni 

di decidere se rinunciare alla deduzione oppure inquinare il bilancio: in altri 

termini, essa è di nuovo tra l’incudine di inquinare il bilancio (senza più una 

legittimazione civilistica che la autorizzi all’azione)190 e quella di rinunciare 

all’applicazione delle regole fiscali più vantaggiose dei criteri civilistici, 

sebbene sia tenuta ad applicarle quando sono invece penalizzanti. Si tratta di 

un criterio che può essere definito “dei due pesi e delle due misure” e, in 

quanto tale, causante sconcerto: si pensi di essere dinanzi ad un elemento 

                                                           
189 ATTARDI C., Abrogazione delle deduzioni extracontabili e riallineamento dei valori 

civili e fiscali, in Il fisco, 2008, n.20, pag.3627 
190 Si ripresenta il problema dell’inquinamento dei bilanci poiché ora la massimizzazione 

delle deduzioni consentite dalla norma fiscale può essere realizzata solo forzando sulle 

imputazioni a conto economico, inducendo quindi le società ad iscrivere costi non giustificati 

sotto il profilo economico, al fine di fruire della relativa deduzione. A cascata, come sostiene 

VIOTTO A., op. cit., pag.211, “(…) la novella legislativa in commento ripropone con forza 

il problema della sindacabilità delle scelte di bilancio, in particolare di quelle che si 

risolvono in valutazioni di determinanti componenti (oltre che di quelle attinenti 

all’allocazione delle poste all’interno delle voci in cui si articola lo schema di bilancio 

previsto dal legislatore), in quanto si tratta di scelte che il legislatore civilistico disciplina 

con un grado di dettaglio non uniforme, in modo generalmente meno stringente di quanto 

faccia il legislatore tributario, talvolta lasciando ampio margine alla “discrezionalità” ed 

al prudente apprezzamento degli amministratori”. 
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reddituale imputato a conto economico, ma fiscalmente non deducibile191, e 

al contempo di fronte a una differente componente reddituale fiscalmente 

deducibile, ma non imputabile civilisticamente al conto economico: a seguito 

della Legge finanziaria 2008, all’impresa che scelga di rispettare le regole di 

bilancio non sarà consentito dedurre né la prima né la seconda componente di 

costo. A tal proposito, secondo quanto sostiene Lupi, “Il fisco procede 

secundum eventum impositionis in modo da vincere sempre: quando i criteri 

fiscali sono più restrittivi di quelli civilistici si adottano i criteri fiscali, in 

barba a quanto è stato imputato al conto economico. Quando invece i criteri 

fiscali sono più permissivi di quelli civilistici, la deduzione fiscale è 

subordinata alla applicazione dei criteri fiscali anche nel bilancio civilistico. 

(…) il bilancio può solo nuocere all’impresa, ma mai giovarle; al contrario, 

il bilancio giova sempre al fisco, ma non gli nuoce mai. Quando urta con le 

regole fiscali, il bilancio è carta straccia, mentre quando serve a limitare le 

deduzioni, il bilancio è un ulteriore presidio fiscale”192. Alla luce di tali 

considerazioni, la situazione prospettata presenta i connotati se non di un 

ricatto, di qualcosa di simile.  

è da segnalare, tuttavia, che per alcune ipotesi tassative vale una ulteriore 

opzione, alternativa alla scelta tra inquinare il bilancio e rinunciare alla 

deduzione di costi privi di giustificazione civilistica, e valida solo per i 

componenti non imputabili nel conto economico in senso assoluto: si fa 

riferimento alla possibilità di procedere direttamente alla deduzione 

extracontabile del costo, a norma dell’art.109, comma quarto, lett. b), primo 

periodo del TUIR. Tale disposizione continua ad operare e permette la deroga 

alla previa imputazione al conto economico per i costi non iscrivibili in 

bilancio, ma deducibili in base ad espressa disposizione di legge: a titolo di 

esempio, si pensi all’ipotesi dei compensi agli amministratori, sotto forma di 

partecipazione agli utili ex art.95, comma quinto del TUIR, o di utili spettanti 

agli associati in partecipazione, a norma dell’art.95, comma sesto del TUIR. 

                                                           
191 Si aggiunge, infatti, l’aggravante in base alla quale la regola della previa imputazione al 

conto economico permane temperata dal principio di derivazione parziale del reddito 

d’impresa dal risultato civilistico della gestione. 
192 LUPI R., Reddito fiscale e bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli inquinamenti, in 

Corriere tributario, 2007, n.40, pagg.3234-3235 
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Tale deduzione è fruibile direttamente mediante variazione in diminuzione 

nel Quadro RF.  

Stabilendo l’abolizione del meccanismo sopradescritto, il disegno di Legge 

Finanziaria 2008 introduce due forme di prelievo sostitutivo finalizzate 

all’estinzione degli effetti delle deduzioni effettuate per il suo tramite, senza 

attendere il loro riassorbimento193, e, quindi, destinate ad anticipare il gettito 

connesso a quest’ultimo fenomeno. La prima194 elimina del tutto gli effetti 

menzionati e si esplica nel recupero a tassazione delle deduzioni di cui trattasi 

attraverso l’applicazione della medesima imposta sostitutiva (di IRPEF, IRES 

ed IRAP) con l’aliquota del 18% prevista per le riorganizzazioni aziendali.  

L’applicazione dell’imposta può colpire una sola parte delle deduzioni, 

purché composta da loro classi omogenee.  Per quanto riguarda i beni e i fondi 

coinvolti nelle deduzioni, l’opzione per il prelievo sostitutivo determina un 

riallineamento dei valori fiscalmente riconosciuti ai valori contabili195. Sul 

versante del patrimonio netto, essa provoca la scomparsa del vincolo 

collegato alla distribuzione delle riserve e degli utili. La seconda forma di 

prelievo sostitutivo genera ripercussioni soltanto su un segmento dei suddetti 

effetti e prevede la cancellazione del vincolo menzionato tramite 

l’applicazione alle riserve di un’imposta sostitutiva con aliquota dell’1%. 

Anche dinanzi a tale fattispecie, l’applicazione dell’imposta può essere 

selettiva e riguardare una porzione delle riserve soggette al vincolo. Inoltre, 

dal momento che quest’ultimo permane anche senza riserve e l’imposta è 

riferita alle riserve, in loro assenza pare non essere possibile effettuare la sua 

estinzione assolvendo l’imposta in questione. A parere di Zizzo, “Queste 

misure sono coerenti agli intenti indicati. La prima, in particolare, perché 

consente di ridurre o eliminare immediatamente il divario tra valori contabili 

e valori fiscalmente riconosciuti causato dalle deduzioni extracontabili, 

ripristinando il parallelismo tra elementi concorrenti alla formazione del 

                                                           
193 Da intendersi come fisiologico, o indotto dalla distribuzione di riserve o utili in carenza 

di copertura patrimoniale. 
194 Per la precisazione della quale si rimanda ad un decreto ministeriale di natura non 

regolamentare, ossia il decreto 3 marzo 2008. Attraverso di esso, il Ministero dell’economia 

e delle finanze ha dettato le disposizioni attuative aventi ad oggetto l’eliminazione delle 

differenze tra valori civili e fiscali, originate dall’effettuazione di deduzioni extracontabili, 

mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP. 
195 Si genera, infatti, un incremento dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni ed un 

decremento del valore fiscalmente riconosciuto dei fondi. 
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risultato d’esercizio ed elementi concorrenti alla formazione dell’imponibile. 

Trovo però discutibile la scelta, operata a monte, di sopprimere lo strumento 

della deduzione extracontabile. La soppressione lo proietta infatti – del tutto 

ingiustamente – nella sfera delle misure di agevolazione, sacrificabili in una 

logica di scambio con la riduzione dell’aliquota, trascurando l’attitudine, di 

cui è dotato, a soddisfare esigenze di sistema, ancora pienamente vive e 

meritevoli di tutela”196. Si consideri il seguente esempio relativo 

all’applicazione dell’art.1, comma quarantottesimo della Legge Finanziaria 

2008197. Tenuto conto che le classi omogenee di beni o altri elementi sono 

identificate nei righi di ciascuna sezione del quadro EC, si prenda in esame il 

quadro EC di UNICO 2008, costituito da tre sezioni, ossia Ammortamenti, 

Rettifiche di Valore, Accantonamenti. Alla sezione I sono evidenziati sei 

righi, quindi Beni materiali, Impianti e macchinari, Fabbricati strumentali, 

Beni immateriali, Spese di ricerca e sviluppo, Avviamento, ed ogni categoria 

rappresenta una classe omogenea.  Ne deriva che il contribuente potrà 

scegliere di eseguire il riallineamento dei valori civili e fiscali con il 

versamento dell’imposta sostitutiva rispetto, ad esempio, agli Impianti e 

macchinari (rigo EC2) e di conservare la differenza per le altre classi di 

deduzioni (ossia, rispetto agli importi evidenziati negli altri righi). Egli dovrà, 

quindi, applicare l’imposta sostitutiva sull’intera divergenza tra valori civili e 

fiscali che interessa la classe degli Impianti e macchinari (pari alla differenza 

tra gli importi indicati alle colonne 4 e 5 del relativo rigo). Per quanto 

concerne l’imposta sostitutiva, essa va determinata applicando le aliquote per 

scaglioni non sulle differenze emergenti relativamente alle singole classi 

omogenee di deduzioni, ma sulle differenze complessive, determinate 

considerando tutte le classi di deduzioni oggetto di riallineamento. 

Chi scrive ritiene necessario spendere qualche parola anche in merito agli 

effetti dell’abrogazione delle deduzioni extracontabili con riferimento alla 

fiscalità differita e ad altre questioni irrisolte. Come precisa Attardi, “Le 

deduzioni fuori conto non rappresentavano altro che l’anticipazione della 

                                                           
196 ZIZZO G., La soppressione della deduzione extracontabile: un passo avanti o un passo 

indietro?, in Corriere tributario, 2007, n.46, pag.3754 
197 Come anticipato, tale articolo prevede la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva solo 

su una porzione delle poste su cui sono state effettuate deduzioni extracontabili, a condizione 

che sia richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. 
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rilevanza fiscale di componenti reddituali negativi ancora privi di 

fondamento civilistico; in tale prospettiva, esse non modificavano l’entità 

dell’onere tributario, ma semplicemente diminuivano l’importo delle imposte 

correnti ed aumentavano le imposte differite passive”198. Una volta eliminate 

le deduzioni da Quadro EC, l’effetto sul conto economico delle imprese si 

esplica nell’aumento delle imposte correnti e nella diminuzione delle imposte 

differite passive, permanendo tuttavia immutato l’onere fiscale complessivo 

iscritto in bilancio. Passando al problema irrisolto di altre fattispecie, si 

menziona il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo. In tale materia si 

assiste ad un disallineamento tra trattamento civilistico e trattamento fiscale. 

In base ai principi contabili domestici, l’imputazione al conto economico di 

tali spese patrimonializzate può avere inizio soltanto nel momento in cui la 

ricerca sia terminata positivamente o negativamente199. Ai sensi dell’art.108, 

comma primo del TUIR, invece, le spese in questione sono deducibili per 

intero nell’esercizio di sostenimento oppure in quote costanti nel medesimo 

esercizio e nei quattro seguenti. Il problema circa la modalità di 

armonizzazione delle due discipline civilistica e fiscale divergenti, risolto 

inizialmente mediante il D.L. n.223 del 2006 tramite l’ammissione della 

deduzione in via extracontabile, si è posto nuovamente in seguito alla 

scomparsa di tale possibilità per effetto delle Finanziaria 2008. Altra 

questione di difficile risoluzione si è presentata in merito alle spese di 

pubblicità e propaganda, dal momento che, da un punto di vista civilistico, 

esse possono essere patrimonializzate nel caso in cui si tratti di oneri ad utilità 

pluriennale, mentre a norma dell’art.108, comma secondo del TUIR è prevista 

unicamente la possibilità di dedurle per intero nell’esercizio di sostenimento, 

oppure in cinque quote costanti, a decorrere dall’esercizio in cui sono state 

sostenute, previa imputazione nel conto economico. L’impasse sorge quando 

un’impresa scelga di patrimonializzare le spese in questione: la necessità di 

impedire l’inquinamento del bilancio avrebbe favorito l’ammissione della 

deduzione extracontabile ai fini fiscali delle spese di pubblicità capitalizzate 

                                                           
198 ATTARDI C., op. cit., pag.3628 
199 In caso di esito positivo, le spese integrano il costo ammortizzabile del bene ottenuto per 

effetto della ricerca; in caso contrario, si produce la definitiva cancellazione dall’attivo di 

bilancio. 
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e a motivo di ciò si colloca il rischio da parte della nuova disciplina di indurre 

ad una perdita definitiva della deduzione del costo.  A tal proposito, il rischio 

di un bilancio contaminato da valutazioni fiscali è stato solo in parte evitato 

attraverso il riconoscimento del potere conferito all’Amministrazione 

finanziaria di disconoscere ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche 

di valore imputati al conto economico, “(…) 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”. Si tratterebbe di una 

sorta di inversione dell’onere della prova che, tuttavia, potrebbe esporre il 

contribuente a continui contenziosi, dati gli ampi margini di apprezzamento 

e di scelta concessi dai principi contabili e la probabile tendenza degli organi 

di verifica ad adottare criteri di indagine e deduzione rigidi, caratteristici della 

tradizione dei controlli fiscali italiani. Gli inconvenienti di un sindacato 

dell’Amministrazione finanziaria circa le valutazioni civilistiche hanno 

trovato evidenza anche nella riflessione di Lupi, il quale ha posto in rilievo 

che “La maggiore flessibilità del diritto civile rischierebbe (…) di essere 

reinterpretata dal fisco ad usum Delphini, per rilievi sempre più 

imprevedibili sul regime giuridico del dichiarato; permettere al fisco di 

entrare nel merito delle valutazioni civilistiche, utilizzando i margini di 

apprezzamento e scelta consentiti dai principi contabili, per effettuare 

accertamenti di imposta, aprirebbe una serie interminabile di contenziosi. 

Per evitare questo inconveniente sarebbe possibile consentire al fisco un 

sindacato sulle valutazioni esclusivamente qualora queste fossero prive di 

qualsiasi base civilistica, utilizzando le categorie concettuali della palese 

irragionevolezza e del vizio in senso tecnico”200.  Secondo altra parte della 

dottrina201, si tratterebbe di una norma antielusiva in senso tecnico, poiché 

non dispone circa la composizione della base imponibile, ma conferisce alla 

Finanza il potere di disconoscere la deducibilità di taluni componenti 

reddituali di natura estimativa, qualora ricorrano specifiche condizioni. Per 

esemplificare, tale disposizione antielusiva servirebbe ad evitare che una 

quota d’ammortamento avente giustificazione economica nei limiti del 5% 

                                                           
200 LUPI R., op. cit., pagg.3233-3234 
201 Cfr. ATTARDI C., op. cit., pag.3634 
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possa essere iscritta nel limite tabellare ministeriale del 10% al solo fine di 

beneficiare della maggiore deduzione; mentre negli anni precedenti, magari, 

era confluita in conto economico soltanto la quota economicamente fondata 

del 5% e l’ulteriore quota del 5% (per un totale del 10%) era stata dedotta a 

titolo di ammortamento anticipato tramite l’adozione del Quadro EC. Circa 

la portata della norma in esame nonché la fonte del potere della Finanza, 

Zizzo ha sottolineato come “L’intervento è apprezzabile sul piano degli 

intenti, ma discutibile su quello dei mezzi. Sul primo è superfluo soffermarsi. 

Sul secondo osservo che, se, come pare, la fonte del potere considerato è da 

ravvisare unicamente nella rilevazione di uno scarto nella sequenza delle 

valutazioni, tra valutazioni effettuate prima e valutazioni effettuate dopo 

l’abrogazione della deduzione extracontabile, esso resta confinato 

all’interno di una sfera sufficientemente circoscritta, ma manifesta natura 

essenzialmente transitoria, e dunque non risolve definitivamente il problema 

delle interferenze di matrice fiscale sulla redazione dei bilanci. Se invece 

implica l’accertamento di un’inosservanza dei principi contabili che 

regolano la formazione dei predetti valori, il potere di cui trattasi assume un 

ruolo stabile, ed è pertanto idoneo a rimediare al problema indicato, ma 

contraddice in modo netto la preferenza per la certezza del rapporto 

tributario che sinora ha informato la disciplina tributaria degli oneri 

ricordati”202. In altri termini, la disposizione in esame sarebbe inidonea a 

decretare una risoluzione definitiva del problema dell’inquinamento fiscale 

di bilancio. Se, invece, il potere in questione fosse valutato come idoneo ad 

accogliere a regime ogni valutazione civilistica203, esso assumerebbe un ruolo 

stabile e sarebbe, pertanto, adatto ad estinguere il morbo delle interferenze 

                                                           
202 ZIZZO G., ult. op. cit., pag.3758 

Pare, quindi, che l’intervento si muova in una logica di diritto transitorio, nella prospettiva di 

gestire il passaggio dal precedente sistema con deduzioni extracontabili a quello nuovo, privo 

delle medesime deduzioni. E risulta evidente che la disposizione resti circoscritta ad alcuni 

dei componenti negativi, la cui deduzione dipende dalle scelte di bilancio. 
203 A parere di VIOTTO A., op. cit., pag.228, “(…) alla novella potrebbe essere attribuita 

una rilevanza sul piano sistematico come elemento di conferma della inesistenza – a regime 

– di un potere dell’amministrazione di contestare le scelte di bilancio.  Ed invero, si potrebbe 

sostenere che la novella non sarebbe stata necessaria se veramente fosse esistito (ed 

esistesse) il generale potere di sindacato testè menzionato. (…) Del resto, che senso avrebbe 

– ci si potrebbe sempre chiedere – l’introduzione di limiti al potere di sindacato delle scelte 

di bilancio concernenti gli ammortamenti e agli altri accantonamenti proprio nel momento 

in cui con la soppressione delle deduzioni extracontabili diventa più concreto il pericolo che 

dette scelte vengono forzate per ottimizzare la deduzione sul versante fiscale?” 
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fiscali sul bilancio, “(…) con buona pace, però, per la certezza del rapporto 

tributario”204. 

 

 

4.2.2. SOPPRESSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI E 

ACCELERATI 

Come riportano i docenti Gavana, Guggiola e Marenzi, “The Finance Act 

2008 strenghtened the relationship between taxation and financial reporting 

for non-IFRS adopters also, by the repeal of accelerated depreciation 

(…)”205. Mediante l’abrogazione del terzo comma dell’art.102 del TUIR, 

infatti, l’art.1, comma trentatreesimo, lett. n) n.1) e 2) della L. 244/2007 ha 

eliminato la possibilità di effettuare gli ammortamenti anticipati (i quali 

costituivano la fonte più significativa di divergenze tra componenti negativi 

imputati a conto economico e componenti negativi rilevanti ai fini impositivi) 

e accelerati. L’espunzione della norma ha effetto a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008, per i soggetti 

‘solari’). La deducibilità di ammortamenti anticipati e accelerati rimane, 

quindi, ancora possibile nell’esercizio 2007 (con effetto sul modello UNICO 

2008). L’art. 102, comma terzo del TUIR disponeva la facoltà di dedurre una 

quota di ammortamento aggiuntiva, fino al doppio di quella ordinaria, a titolo 

di ammortamento anticipato: in tal modo, si consentiva all’impresa di 

posticipare il pagamento delle imposte, mediante il temporaneo abbattimento 

dell’utile imponibile. Lo stesso poteva essere applicato sia sui beni nuovi, sia 

su beni usati. Nello specifico, per i beni nuovi l’ammortamento anticipato 

poteva essere effettuato per i primi tre esercizi di vita del cespite206; per i beni 

usati, invece, l’ammortamento anticipato poteva essere eseguito dal nuovo 

utilizzatore soltanto nell’esercizio in cui il bene era entrato in funzione. La 

possibilità di effettuare ammortamenti accelerati era condizionata, invece, 

                                                           
204 ATTARDI C., op. cit., pag.3635 
205 GAVANA G., GUGGIOLA G., MARENZI A., Evolving connections between tax and 

financial reporting in Italy, in Accounting in Europe, 2013, n.1, pag.48 
206 La logica dell’agevolazione presenta carattere finanziario: nell’esercizio in cui i nuovi 

beni vengono acquistati (ove l’impresa è esposta finanziariamente ai fornitori) è concesso al 

contribuente di versare minori imposte, che verranno rese all’Erario negli anni a venire 

attraverso le maggiori imposte correlate ai futuri minori ammortamenti deducibili. 
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alla maggiore utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore di 

appartenenza dell’impresa, da provare all’Amministrazione finanziaria.  

Per quanto concerne gli ammortamenti anticipati, si ribadisce che la via della 

deduzione senza transito dal conto economico era aperta ancora prima del 

2003, in qualità di componenti negativi non imputabili a conto economico ma 

deducibili per disposizioni di legge. Una critica mossa all’eliminazione di tale 

possibilità proviene dall’autore Zizzo, il quale sostiene che una valida ragione 

nell’accettare la deduzione dei costi cosiddetti privi di giustificazione 

economica sia ravvisabile nel “(…) salvaguardare i bilanci d’esercizio dal 

rischio di inquinamenti di origine fiscale, dirottando sulle dichiarazioni 

aggiustamenti che altrimenti potrebbero ricadere sui bilanci. Il venir meno 

dell’ammortamento anticipato (…) non azzera infatti detto rischio, il quale 

permarrà sino a quando l’ordinamento tributario disporrà forfetizzazioni, o 

comunque regolerà la misurazione dei componenti negativi in via 

autonoma”207. Altra dottrina autorevole prevede, invece, che l’invarianza di 

gettito perseguita dalla Legge finanziaria 2008 determinerà il rischio di un 

peggioramento per alcune categorie imprenditoriali: si pensi, in particolar 

modo, a quelle che manifestano la propensione all’investimento tecnologico 

di rinnovo rapido a cui la soppressione degli ammortamenti anticipati ed 

accelerati riserverà non pochi problemi di aggravio della tassazione208. Vi è, 

poi, chi rileva come conseguenza una duplice questione: ossia, se sia 

necessario in qualche modo tutelare l’affidamento del contribuente che abbia 

effettuato investimenti in beni produttivi, contando sul risparmio d’imposta 

risultato dall’applicazione degli ammortamenti anticipati; in secondo luogo, 

se sia opportuno che il sistema preveda una qualche altra forma di 

agevolazione a regime, al fine di favorire l’ammodernamento dell’apparato 

produttivo. A tal proposito, Pino avanza la tesi in base alla quale “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 

                                                           
207 ZIZZO G., op.cit., pag.3755 
208 Cfr. DAMIANI M., Una Finanziaria 2008 in salsa agrodolce. Quale l’approdo finale?, 

in Corriere tributario, 2007, n.41, pag.3339 
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modelli già adottati in passato. È chiaro che si tratta di modulare l’aliquota 

del credito d’imposta, oppure il livello di detassazione, o anche la soglia 

minima oltre la quale l’agevolazione si applica (per evitare che vengano 

agevolati i semplici turnover fisiologici, e non solo gli effettivi nuovi 

investimenti produttivi), ed ancora stabilire i beni a cui si deve applicare la 

misura fiscale favorevole. Ma di certo non è ragionevole pensare che la 

riduzione dell’aliquota IRES prospettata nella Finanziaria 2008 ricada 

proprio sulle spalle di chi vuole innovare e rendere maggiormente 

competitiva, sul piano nazionale e internazionale, la propria impresa”209. 

Riguardo agli ammortamenti accelerati, si ricorda che sebbene il regime 

ordinario fiscale si esplicasse nella predeterminazione dell’ammontare 

massimo deducibile a titolo di ammortamento attraverso l’applicazione al 

costo del bene dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, nella 

versione vigente fino al 2007 al contribuente era accordata la facoltà di 

applicare aliquote superiori in proporzione all’effettivo maggior utilizzo del 

bene rispetto a quello medio previsto dal settore di appartenenza, previa 

dimostrazione. è opinione diffusa che l’abolizione del medesimo non generi 

grande sconforto fra gli operatori a causa della scarsa, quasi nulla, 

applicazione che è stata riservata a tale istituto nei primi trentacinque anni di 

riforma tributaria. La prassi ministeriale non ha mai riconosciuto alcuna 

ipotesi in cui fosse ammesso l’ammortamento accelerato: nei diversi casi 

prospettati, infatti, l’amministrazione finanziaria aveva sostenuto che lo 

specifico stato di fatto dei cespiti avesse già trovato adeguata considerazione 

al momento della stesura delle tabelle dei coefficienti di ammortamento 

connessi alle relative attività (a titolo di esempio, industrie chimiche, trasporti 

marittimi). Scarsa rilevanza è stata assegnata alla materia anche da parte della 

giurisprudenza.  Pino a riguardo avanza la seguente considerazione: “Dati i 

limitatissimi effetti sul gettito erariale, era forse opportuno mantenere la 

disposizione in esame, come risposta di civiltà giuridica rispetto alla rigidità 

dei coefficienti tabellari che, per quanto precisi, non possono prendere in 

esame tutte le possibili specificità della vita economica reale. Avrebbe potuto 

quindi essere logico non abolire questo istituto, quanto – semmai – vincolare 

                                                           
209 PINO C., L’abolizione degli ammortamenti anticipati, in Corriere tributario, 2007, n.46, 

pagg.3777-3778 
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la sua operatività ad un preventivo interpello da parte del contribuente, che 

dimostrasse all’amministrazione la fondatezza del superamento 

dell’ammortamento ordinario”210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
210 Ibid., pag.3775 
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CAPITOLO QUINTO 

RIFORMA APPORTATA DAL D.L. 244/2016 

 

5.1. PREMESSA: D.LGS. 139/2015 (RIFORMA DEL DIRITTO 

CONTABILE)  

Mediante la conversione in legge del D.L. n. 244/2016 (il cosiddetto “Decreto 

Milleproroghe”), il legislatore ha definito le regole fiscali relative alle novità 

in materia di bilancio di esercizio introdotte dal D. Lgs. 139/2015 (il 

cosiddetto “Decreto Bilanci”), a decorrere dagli esercizi che iniziano a partire 

dal 1° gennaio 2016. Prima di entrare nel merito della disciplina tributaria 

fornita dal predetto D.L. n. 244/2016, si ritiene opportuno enunciare i tratti 

essenziali della riforma voluta dal D. Lgs. 139/2015, di attuazione della 

Direttiva 2013/34/UE211. Quest’ultimo ha riscritto le regole di 

predisposizione del bilancio di esercizio delle società che adottano i principi 

contabili nazionali: come afferma Russo, “La riforma è prioritariamente 

finalizzata alla redazione di un bilancio contraddistinto da un taglio 

prevalentemente finanziario, volto a migliorare la trasparenza informativa, 

in modo che gli schemi e i contenuti possano veicolare un linguaggio affine 

e coerente con quello correttamente utilizzato sui mercati internazionali dei 

capitali e che, quindi, risulti maggiormente comprensibile agli investitori 

istituzionali e agli operatori del settore. Questi, infatti, essendo i destinatari 

finali delle informazioni contabili, potranno così valutare correttamente le 

nostre imprese e, in particolare le PMI, creando finalmente le premesse per 

inserirle negli importanti flussi di investimento dai quali, finora, sono state 

solo sfiorate, o, se non del tutto escluse”212.  

Un primo aspetto da rilevare nel processo di riscrittura delle regole contabili 

in relazione alla gestione del bilancio di esercizio concerne la nuova 

classificazione dei bilanci previsti213. Viene, infatti, confermata la presenza 

                                                           
211 La Direttiva 2013/34 del 26 giugno 2013 ha abrogato le Direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE, note come quarta e settima Direttiva, che rispettivamente disciplinavano il 

bilancio di esercizio delle società e il bilancio consolidato dei gruppi. 
212 RUSSO R., Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee, in 

Amministrazione e finanza, 2017, n.5, pag.47 
213 Come evidenziano POZZOLI M., PAOLONE F., Il nuovo OIC 12. Composizione e schemi 

del bilancio d’esercizio: disciplina e impatti fiscali, in Corriere tributario, 2017, n.25, 

pag.2008: “Parte di tali novità è spiegabile con la volontà del legislatore dell’Unione 

Europea di creare un set di regimi (parzialmente) modificati a seconda delle grandezze 
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del bilancio in forma ordinaria, con la precisazione che ai tre documenti 

costituenti nel loro insieme il bilancio fin dall’emanazione del D. Lgs. 

127/1991 – stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa – si 

aggiunge un quarto documento, ossia il rendiconto finanziario. Quest’ultimo 

è divenuto obbligatorio a partire dall’esercizio 2016 ed è così definito dal 

neo—introdotto art.2425-bis del Codice civile: “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”.  In altri 

termini, secondo quanto specifica il Professor De Angelis, “Il rendiconto 

finanziario consente non solo di calcolare la posizione finanziaria netta 

dell’impresa che lo redige alla fine di ogni esercizio, ma anche di estrarre gli 

indici finanziari di questa (…), così da fornire preziose informazioni circa la 

capacità dell’impresa stessa di adempiere regolarmente le proprie 

obbligazioni, cioè nei tempi legalmente o contrattualmente stabiliti e con 

mezzi normali di pagamento”214.  

Viene, inoltre, confermata la possibilità per le piccole imprese di redigere il 

bilancio in forma abbreviata, costituito da tre documenti quali stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa, a condizione che ricorrano 

i requisiti dimensionali di cui all’articolo 2435-bis del Codice civile, rimasti 

invariati dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. 139/2015, ossia: “Le società 

che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel 

primo esercizio dalla loro costituzione o, successivamente, per due esercizi 

consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:  

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 

                                                           
dimensionali delle società che predispongono il bilancio. Tale prospettiva è volta anche a 

definire un approccio modulare in ragione della logica del think small first”. 

Da tale fondamento segue che le grandi imprese abbiano obblighi aggiuntivi rispetto al 

passato (anche in funzione della maggiore capacità di sostenere i gravosi costi), mentre per 

le piccole siano riservati obblighi ridotti. Alla nuova categoria delle microimprese, invece, 

sono state attribuite ulteriori semplificazioni rispetto alle piccole in materia di presentazione 

degli schemi e di informativa. 
214 DE ANGELIS L., Elementi di diritto contabile. Disciplina civilistica e principi contabili 

internazionali, Giuffrè, Milano, 2015, pag.61 
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- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità; possono 

redigere il bilancio in forma abbreviata (…)”215. 

Infine, l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento interno le cosiddette 

‘microimprese’, o imprese minime, di cui è stata resa la definizione 

all’art.2435-ter, inserito ex novo nel Codice Civile dal decreto in esame, il 

quale, al primo comma, così recita: “Sono considerate microimprese le 

società di cui all’art. 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”.  

La caratteristica essenziale del nuovo bilancio inserito per le microimprese 

consiste nell’esonero riservato alle stesse dalla redazione: 

- del rendiconto finanziario; 

- della nota integrativa, ferma restando la necessità di indicare in calce allo 

stato patrimoniale le informazioni richieste dall’art.2427 del Codice 

civile, primo comma, nn. 9 e 16, riguardanti rispettivamente l’importo 

degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non presenti in 

bilancio, ossia le informazioni dei cosiddetti “conti d’ordine” che dal 

2016 non devono più essere indicate negli schemi di bilancio, e 

l’ammontare dei compensi erogati agli amministratori e ai sindaci, inclusi 

eventuali anticipazioni e prestiti; 

- della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale 

risultino le informazioni richieste dall’art. 2428, terzo comma, nn. 3 e 4, 

concernenti rispettivamente il valore nominale delle azioni proprie e delle 

azioni o quote di società controllanti direttamente o indirettamente 

possedute, nonché il valore nominale e i corrispettivi delle medesime 

azioni acquisite o alienate, direttamente o indirettamente, nel corso 

dell’esercizio. 

Un ulteriore tratto essenziale della riforma della disciplina del bilancio di 

esercizio da evidenziare riguarda il recepimento nel nostro ordinamento di 

una serie di principi generali propri degli IAS che modifica i principi contabili 

                                                           
215 Ibid., pagg.81-82 
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nazionali approvati dall’OIC216. Le novità presentate dal D. Lgs. 139/2015 a 

tal proposito, sono le seguenti: 

- le spese di ricerca e di pubblicità non possono più costituire oggetto di 

capitalizzazione; 

- l’eventuale acquisto di azioni proprie da parte delle SPA deve essere 

iscritto in una riserva negativa del patrimonio netto; 

- i crediti, i debiti ed i titoli vanno valutati con il nuovo criterio del costo 

ammortizzato217 (tale principio è escluso alle società che redigono il 

bilancio in forma abbreviata e alle microimprese); 

- gli strumenti finanziari derivati, che in precedenza potevano non essere 

rilevati fino a realizzo, devono essere iscritti separatamente nel bilancio 

di esercizio (ne sono esenti le sole microimprese), anche se incorporati in 

altri strumenti finanziari, e valutati al fair value, adottando le tecniche di 

contabilizzazione del fair value hedge e del cash flow hedge in presenza 

di derivati di copertura; 

- è stata eliminata l’area straordinaria del conto economico: ne deriva la 

necessità di ricollocare le componenti straordinarie nelle voci appropriate 

del conto economico (nel valore della produzione o nell’area finanziaria) 

secondo le indicazioni fornite dal documento OIC 12. 

Le novità apportate dal D. Lgs. 139/2015 riguardano anche i principi generali 

che si pongono alla base della predisposizione del bilancio d’esercizio: in tale 

ottica, si muove la codificazione del principio di prevalenza della sostanza 

economica sulla forma, accentuando nuovamente l’avvicinamento delle 

                                                           
216 A completamento dell’intervento normativo analizzato, l’OIC ha, infatti, provveduto 

all’aggiornamento dei principi contabili nazionali sulla base delle nuove disposizioni 

emanate, pubblicando in data 22 dicembre 2016 20 principi aggiornati. 
217 Per la definizione di costo ammortizzato, l’art.2426, comma secondo del Codice civile 

detta che si faccia riferimento ai principi contabili internazionali dettati dall’Unione Europea. 

In base allo IAS 39, paragrafo 9: “Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria 

è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività 

finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento 

complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore 

iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso 

l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”. 

L’obiettivo di tale criterio è il frazionamento tra i vari periodi di competenza del differenziale 

che gradualmente si origina tra l’importo iniziale dell’attività o passività finanziaria 

considerata e il suo valore di rimborso. 

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2005/Documenti%20lunedi/19dice

mbre2005/IAS_39_2004.pdf?cmd%3Dart  

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2005/Documenti%20lunedi/19dicembre2005/IAS_39_2004.pdf?cmd%3Dart
https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2005/Documenti%20lunedi/19dicembre2005/IAS_39_2004.pdf?cmd%3Dart
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regole nazionali a quelle contenute negli IAS218.  Il decreto in questione, nel 

recepire la Direttiva 2013/34/UE, ha soppresso dall’art. 2423-bis, n.1) l’inciso 

“(…) nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato”, introdotto dal legislatore con la 

riforma del diritto societario del 2003. Ai sensi della nuova formulazione 

dell’art. 2423-bis, comma primo del Codice civile, ora è previsto che “Nella 

redazione del bilancio (…) 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci 

è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”. In 

base a tale principio, come noto, nella rilevazione e nella presentazione dei 

fatti aziendali è necessario privilegiare la sostanza dell’operazione anche 

qualora la stessa diverga nell’aspetto giuridico dell’operazione concordata 

dalle parti. Tale nuovo approccio si desume dalla declinazione che ne ha fatto 

l’OIC (ci si riferisce, in particolar modo all’OIC 13, OIC 15 e OIC 16219), 

prevedendo l’iscrizione in contabilità di un bene ammortizzabile, piuttosto 

che di un ricavo o di un bene in rimanenza, nel momento in cui siano traferiti 

i rischi e i benefici, anche qualora non sia stata trasferita giuridicamente la 

proprietà del bene. Generalmente, il trasferimento dei rischi e dei benefici 

coincide con il passaggio della proprietà, tuttavia esistono circostanze in cui 

ciò non si verifica: si pensi, ad esempio, al caso in cui il venditore conserva i 

rischi e i benefici fino al momento dell’installazione e del collaudo del bene. 

 È stato altresì esplicitato il principio della rilevanza, secondo cui “Non 

occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

                                                           
218 Il riferimento a tale principio era dapprima contenuto nel Framework dei principi contabili 

internazionali; in seguito, è stato eliminato nel 2010 poiché ritenuto ridondante sul 

presupposto che il principio in esame fosse già enucleato nel corpo dei singoli IAS/IFRS. 

Tuttavia, la bozza del Framework del 2013 ne prevede la reintroduzione. 
219 Nello specifico, per quanto concerne l’OIC 13 Rimanenze, la nuova versione del principio 

contabile precisa che i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente 

alla data in cui si verifica il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, 

privilegiando la sostanza dell’operazione e del contratto in luogo della forma giuridica. 

Anche per quanto riguarda la nuova versione dell’OIC 15 Crediti, si è previsto che il requisito 

necessario per la rilevazione iniziale dei crediti, originati dalla compravendita di beni, sia il 

passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo quale driver per il 

passaggio sostanziale il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi. Al paragrafo 31, 

pag.8, dell’OIC 16 Immobilizzazioni Materiali è, invece, precisato che “Se, in virtù di 

specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il 

trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, 

prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. Nell’effettuare tale 

analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”. 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-16-

Immobilizzazioni-materiali.pdf  

 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-16-Immobilizzazioni-materiali.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-16-Immobilizzazioni-materiali.pdf
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presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta” (art. 

2423, comma quarto del Codice Civile). è, quindi, consentita la 

disapplicazione di un criterio di valutazione quando i relativi effetti non sono 

significativi (a titolo di esempio, si cita quello del costo ammortizzato per i 

crediti, i debiti ed i titoli). 

In merito alle regole da seguire per operare il passaggio alle nuove regole 

contabili, il dottore commercialista Cerato precisa che “(…) le novità 

introdotte dal D. Lgs. 139/2015 possono essere suddivise in due gruppi: 

1. quelle applicabili con il criterio prospettico, ossia solo con riferimento 

alle operazioni poste in essere a partire dal 2016, senza alcuna necessità 

di operare sul passato (ad esempio è il caso del criterio di valutazione del 

costo ammortizzato); 

2. quelle applicabili con il criterio retroattivo, ossia considerando e 

rettificando anche le operazioni effettuate in passato (è il caso ad esempio 

degli strumenti finanziari derivati sottoscritti prima del 2016 e ancora in 

essere al 1° gennaio 2016, nonché le spese di ricerca e pubblicità 

sostenute e capitalizzate in passato e non ancora del tutto ammortizzate 

alla data del 1° gennaio 2016)”220. Il nuovo OIC 29 ha previsto, inoltre, 

che le rettifiche derivanti dall’applicazione retroattiva dei nuovi principi 

devono essere imputate a patrimonio netto, a riduzione delle riserve di 

utili pregressi, ove esistenti, in linea con quanto disposto anche dallo IAS 

8. 

Qualora le regole contabili per effettuare la transizione dalle vecchie alle 

nuove regole siano contenute nella legge o nel principio contabile specifico, 

il redattore del bilancio è tenuto all’osservanza di tali regole per operare il 

predetto passaggio. Laddove, invece, né la norma né il principio contabile 

dispongano alcuna indicazione sulle modalità di gestione della transizione, è 

necessario seguire le regole del documento OIC 29. 

L’entrata in vigore del nuovo decreto ha avuto delle implicazioni non solo dal 

punto di vista civilistico ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, ma 

anche dal punto di vista fiscale. All’art.11 del D. Lgs. 139/2015 è stato 

                                                           
220 CERATO S., Reddito d’impresa e nuovi Principi contabili: regole di raccordo (parte 

prima), in Bilancio, vigilanza e controlli, 2017, n.3, pag.28 
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stabilito che dall’attuazione del medesimo decreto “(…) non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica”. In assenza di un 

intervento normativo ad hoc, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la 

clausola di invarianza di gettito enunciata nell’articolo sopracitato imponesse 

di continuare a determinare l’imponibile IRES e IRAP partendo da un 

bilancio conforme ai criteri vigenti prima del recepimento della Direttiva UE 

2013/34/UE e, pertanto, che fosse inevitabile sterilizzare gli effetti delle 

novità contabili ai fini fiscali. In merito, il dottore commercialista Garcea ha 

sostenuto che “Questa soluzione avrebbe evidentemente instaurato un regime 

di doppio binario completo tra valori civili e fiscali e 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”221. Come si vedrà nel proseguo, l’art.13-bis del D.L. n.244/2016 

ha consentito di scongiurare tale eventualità, presentando una soluzione 

tecnica che si pone in continuità con il tradizionale principio di derivazione 

dell’imponibile dal bilancio di esercizio redatto ai fini civilistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
221 GARCEA A., La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle 

nuove regole contabili, in Corriere tributario, 2017, n.11, pagg.821-822 
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5.2. COORDINAMENTO FISCALE E NUOVO PRINCIPIO DI 

DERIVAZIONE RAFFORZATA 

Le molteplici nuove disposizioni, desunte dai principi IAS/IFRS, hanno 

richiesto il successivo varo di ulteriori norme di collegamento con la 

disciplina tributaria per il rispetto del principio di derivazione dal bilancio 

della dichiarazione dei redditi. Tale necessità è stata soddisfatta mediante 

l’inserimento dell’art.13-bis, dalla titolazione “Coordinamento della 

disciplina in materia di IRES e IRAP con il Decreto legislativo n.139 del 

2015”, nel D.L. n.244 del 30 dicembre 2016 (ossia, il Decreto Milleproroghe).  

Tale disposizione contiene le regole fiscali per la determinazione del reddito 

d’impresa e il valore della produzione IRAP per le società di capitali a seguito 

dell’entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015: specificamente, esso si occupa 

sia di disciplinare la fase di transito alle nuove regole, sia di modificare le 

disposizioni del TUIR al fine di renderle compatibili con le modifiche 

apportate in materia di bilancio di esercizio. Il contenuto dell’art.13-bis può 

essere così suddiviso: 

1. i componenti reddituali sorti fino al periodo d’imposta 2015, quindi 

precedentemente all’entrata in vigore delle novità di bilancio, continuano 

ad essere esposti alla disciplina fiscale previgente; 

2. i componenti reddituali sorti a partire dall’esercizio 2016 sono, invece, 

assoggettati al principio della derivazione che viene rafforzato 

ulteriormente mediante modifica all’art.83, comma primo del TUIR; 

3. ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP si applicano 

le medesime regole, sebbene sia il caso di precisare che la base imponibile 

di tale tributo già prima delle modifiche era configurata derivando il 

valore della produzione dalle voci di conto economico specificate nell’art. 

5 del D. Lgs. 446/1997. 

Al primo comma del medesimo articolo, inoltre, è previsto che per le società 

che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile, 

diverse dalle microimprese di cui all’art. 2435-ter del medesimo Codice, il 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo 

d’imposta 2016, nonché quello per la presentazione della dichiarazione IRAP, 

è prorogato di 15 giorni. Ne consegue che, limitatamente al periodo d’imposta 
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2016, le società di capitali, ad eccezione delle microimprese, possono 

presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP entro il 15 ottobre 2017. 

Come anticipato, l’art.13-bis del Decreto Milleproroghe ha modificato 

l’art.83, comma primo del TUIR, mediante il quale le modalità di 

determinazione del reddito stabilite per i soggetti IAS/IFRS sono state estese 

anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi 

contabili nazionali redatti dall’OIC, ad eccezione delle microimprese di cui 

all’art. 2435-ter del Codice civile. In base al nuovo testo, infatti: “(…) Per i 

soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali 

di cui al Regolamento CE  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, D. Lgs. 38/2005, e per i 

soggetti, diversi dalle microimprese di cui all’articolo 2435-ter, cod. civ., che 

redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, 

anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione 

(Sezione I, articoli 84-116, Tuir), i criteri di qualificazione, imputazione 

temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi 

contabili”. È stato, quindi, esteso al nuovo bilancio OIC il cosiddetto 

“principio di derivazione rafforzata” già in vigore per le imprese IAS adopter: 

ne consegue che anche per le società di capitali che redigono il bilancio in 

ottemperanza alle regole del Codice civile, acquisiscono riconoscimento 

fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione così 

come risultanti dalla corretta applicazione dei principi contabili di 

riferimento, anche in deroga alle regole del TUIR dedicate alla 

determinazione dell’imponibile delle società. 

 

 

5.2.1. CONCETTI DI QUALIFICAZIONE, IMPUTAZIONE TEMPORALE 

E CLASSIFICAZIONE 

Quanto alla definizione dei suddetti criteri, anche per i soggetti OIC è 

possibile rinviare a quanto specificato alla circolare n.7/E/2011, attraverso la 

quale l’Agenzia delle entrate ha disposto le regole di determinazione del 

reddito dei soggetti IAS adopter. Nello specifico, “Il fenomeno della 

“qualificazione” attiene essenzialmente all’esatta individuazione 
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dell’operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi 

effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto 

sul piano strettamente giuridico”222. La qualificazione delle operazioni 

aziendali deriva, pertanto, dall’interpretazione dei fatti, degli atti e dei negozi 

giuridici da cui esse discendono, permettendo l’individuazione dello schema 

giuridico-negoziale a cui rapportare ogni operazione aziendale, in relazione 

alla specifica funzione economica e agli effetti sostanziali che essa produce. 

Tale criterio determina la qualifica di un’operazione come vendita piuttosto 

che come locazione, ad esempio, ovvero come finanziamento piuttosto che 

come conferimento di capitale. Come specifica il revisore legale Furlani, “La 

qualificazione di bilancio dei fatti aziendale, porta inoltre, dal punto di vista 

fiscale, a distinguere 2 tipologie di operazioni: 

1. operazioni con effetti reddituali, che generano componenti positivi e 

negativi di reddito e che, pertanto, determinano conseguenze sulla 

determinazione dell’imponibile fiscale; 

2. operazioni con effetti unicamente patrimoniali, che non generano 

componenti di reddito e che restano pertanto estranee al circuito 

impositivo: esse si sostanziano unicamente in movimentazioni di 

patrimonio netto”223.  

Un esempio di qualificazione fiscale concerne l’acquisto di un bene 

strumentale con condizioni di pagamento dilazionato nel tempo (ad esempio 

tre anni) senza previsione di interessi: in questa circostanza, secondo quanto 

disposto dal documento OIC 19, il cespite è iscritto in bilancio non in base al 

costo sostenuto, dal momento che all’acquisto stesso è associato un contratto 

di finanziamento che determina l’iscrizione di oneri finanziari da imputare 

nel corso della durata del finanziamento mediante il criterio del costo 

ammortizzato. 

Alla qualificazione segue la fase della classificazione: dopo aver individuato 

l’adeguato modello giuridico-negoziale, e una volta verificato se l’operazione 

                                                           
222 AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.7/E/2011, pag.80 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/

Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49

e2ba5bde7cfee7f8c36  
223 FURLANI F., Concetti di qualificazione, imputazione, classificazione, in Bilancio, 

vigilanza e controlli, 2017, n.10, pagg.30-31 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36
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abbia esclusivamente profili patrimoniali o si configuri, in tutto o in parte, 

come fenomeno reddituale, è necessario definire gli effetti specifici che la 

stessa eventualmente produce sul reddito e, al contempo, determinare la 

specifica appostazione in bilancio dei connessi elementi reddituali e/o 

patrimoniali. Il profilo reddituale, richiede, invece, l’individuazione della 

specifica tipologia (o “classe”) di provento o di onere di ogni operazione 

come proseguo della qualificazione. Facendo riferimento all’esempio 

precedentemente dedicato alla qualificazione, l’acquisto del bene strumentale 

con il finanziamento da parte del fornitore ha comportato il sorgere di un 

onere finanziario che in quanto tale deve essere classificato nella parte 

finanziaria del conto economico per la quota di competenza di ciascun 

esercizio. 

Infine, il fenomeno delle imputazioni temporali si concretizza nella corretta 

individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti reddituali 

fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile. Come 

precisa la Commissione problematiche fiscali di Ancona, “Imputare 

temporalmente una operazione significa individuare la sua maturazione 

economica, che potrebbe non coincidere con quella giuridica, e di 

conseguenza il periodo di imposta di competenza. Viene dunque dato rilievo 

ad un criterio di competenza basato sulla maturazione economica dei 

componenti reddituali e non più sulla loro maturazione giuridica. 

Maturazione economica che si manifesta quando si ritiene probabile che si 

manifesteranno i benefici economici e sarà possibile valutare in modo 

attendibile l’entità degli stessi e dei relativi costi. In sostanza, con 

l’applicazione di tale criterio si va ad identificare l’esercizio di competenza 

di un costo/ricavo (…) e altresì si distinguono costi/ricavi aventi natura 

pluriennale da imputare a più esercizi piuttosto che ad un singolo 

esercizio”224. 

                                                           
224 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 

ANCONA, Commissione problematiche fiscali, Il principio di derivazione rafforzata nella 

nuova determinazione della base imponibile IRES. Novità in materia di Aiuto alla Crescita 

Economica, pag.11 

https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/291101/Elaborato_Il%20principio%2

0di%20derivazione%20rafforzata_Novit%C3%A0Ace_febbraio2018.pdf  

https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/291101/Elaborato_Il%20principio%20di%20derivazione%20rafforzata_Novit%C3%A0Ace_febbraio2018.pdf
https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/291101/Elaborato_Il%20principio%20di%20derivazione%20rafforzata_Novit%C3%A0Ace_febbraio2018.pdf
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Da quanto esposto, segue che la rappresentazione delle operazioni aziendali 

secondo la loro natura giuridico-formale viene sostituita da una 

rappresentazione che evidenzi gli effetti sostanziali connessi all’effettivo 

trasferimento dei correlati rischi e benefici, riducendo così drasticamente le 

discordanze tra l’utile di bilancio e il reddito di impresa.  

Tuttavia, occorre continuare a fare riferimento al TUIR per quanto attiene a 

fenomeni puramente valutativi e specifiche fattispecie che costituiscono una 

deroga al principio fiscale di prevalenza della sostanza sulla forma225. Sono, 

pertanto, esclusi dall’applicazione del principio di derivazione rafforzata i 

fenomeni valutativi dei componenti di reddito fiscalmente rilevanti non 

espressamente citati nella lettera dall’art.83, e talune fattispecie per le quali il 

legislatore fiscale ha stabilito regole differenziate (conservando, in alcuni 

casi, il previgente sistema normativo) mediante deroghe e/o integrazioni al 

principio di derivazione rafforzata. In merito al rapporto tra gli atti valutativi 

e le qualificazioni di bilancio conformi al principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma, Assonime evidenzia che “ (…) occorre distinguere tra 

le valutazioni che sono propedeutiche alle qualificazioni, ossia 

all’identificazione della natura dell’operazione da rappresentare in bilancio 

(es. nel caso di un prestito infruttifero, occorre determinare quale è l’importo 

che ha natura di apporto e ciò implica una valutazione, così come quelle 

legate alla verifica del trasferimento dei rischi e benefici), dalle valutazioni 

che sono compiute in modo indipendente dalle qualificazioni di bilancio e che 

si innestano quindi su un fatto gestionale rappresentato già in base alla sua 

sostanza economica (es. svalutazione di un credito già rilevato con il criterio 

del costo ammortizzato). Mentre nel primo caso gli atti valutativi conformi 

alla corretta applicazione dei principi contabili assumono diretta rilevanza 

fiscale, perché parte integrante delle qualificazioni, nel secondo caso 

operano a pieno le regole fiscali che circoscrivono la deduzione/tassazione 

delle componenti valutative. Motivi logico sistematici inducono a ritenere che 

questo criterio guida possa essere seguito anche in sede di applicazione del 

principio di derivazione dal bilancio OIC”226. In altri termini, come precisato 

                                                           
225 Motivo per cui l’attuale forma di derivazione è correttamente qualificata come ‘rafforzata’ 

e non ‘piena’. 
226 ASSONIME, Circolare n.14/2007, pagg.61-62 
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anche dalla Agenzia delle entrate nella circolare n. 7/E/2011227, la valutazione 

di un componente è direttamente correlata alla qualificazione, imputazione 

temporale e classificazione di bilancio, per il che i criteri di valutazione da 

adottare corrispondono sì a quelli previsti dal TUIR, ma con riferimento alla 

fattispecie reddituale qualificata secondo le regole IAS compliant (e non 

secondo l’impostazione giuridico-formale). Quindi, le regole di valutazione 

dettate dal TUIR devono essere utilizzate coerentemente alla natura del 

componente reddituale, quale risultante dai criteri qualificatori prescritti dai 

principi contabili internazionali (il medesimo principio vale anche per i criteri 

di imputazione a periodo). Ad esempio, con riguardo alla fattispecie di 

acquisizione di un bene materiale strumentale in leasing, si applicano le 

limitazioni prescritte dall’art.102 in riferimento all’ammortamento massimo 

deducibile per il bene così acquisito (e non, invece, quelle indicate per i 

canoni di locazione finanziaria); parimenti, la deduzione della componente 

finanziaria scorporata dal costo di acquisto di un bene è soggetta alle 

disposizioni dell’art.96 sugli interessi passivi (e non alle regole che 

disciplinano il concorso alla formazione del reddito del sopracitato costo). 

 

 

5.2.2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

A partire dalla modifica dell’art.83 del TUIR, i soggetti IRES, da un punto di 

vista fiscale, possono essere distinti in tre categorie: 

- soggetti IAS adopter, che determinano il reddito d’impresa sulla base del 

principio di “derivazione rafforzata” ed altre specifiche particolarità228;  

                                                           
http://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=

http://www.assonime.it/attivita-

editoriale/Guide/Documents/Book_NuovoBilancioEsercizioDEFweb.pdf  
227 Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 7/E/2011, pagg.90-91 
228 Le modifiche apportate all’articolo in esame non dettano variazioni a quanto previsto per 

i soggetti che applicano i principi contabili internazionali. Essi, pertanto, perseguono nella 

determinazione del reddito imponibile sulla base del principio di derivazione rafforzata, “(…) 

derogando, così come per i soggetti OIC adopter, ai tradizionali principi di determinazione 

del reddito d’impresa ed attribuendo valenza fiscale alle determinazioni civilistiche (IAS) in 

tema di qualificazione, imputazione temporale o classificazione in bilancio dei fatti di 

gestione, escludendo, di conseguenza, per tali valori qualsiasi variazione in sede di 

dichiarazione dei redditi”, come precisato da SEBASTIANELLI M, LUZIETTI S., Ambito 

soggettivo di applicazione del principio di derivazione rafforzata, in Amministrazione e 

finanza, 2018, n.2, pag.31. Allo scopo di conferire valenza pratica al principio menzionato, 

il legislatore, in applicazione dell’art.1, comma sessantesimo della Legge n.244/2007 e 

http://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/Guide/Documents/Book_NuovoBilancioEsercizioDEFweb.pdf
http://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/Guide/Documents/Book_NuovoBilancioEsercizioDEFweb.pdf
http://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/Guide/Documents/Book_NuovoBilancioEsercizioDEFweb.pdf
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- microimprese, che determinano il reddito di impresa secondo il principio 

di “derivazione semplice”229; 

- soggetti OIC adopter diversi dalle microimprese, che determinano il 

reddito di impresa sulla base del principio di derivazione rafforzata. 

Il sistema fiscale tripartito così delineato, secondo quanto osservato dalla 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, presenta dei profili di criticità a 

causa della sua rigidità. Infatti, come evidenziato dalla stessa, “Da un punto 

di vista strettamente letterale, il modificato art.83 del TUIR esclude 

l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le microimprese 

anche laddove le stesse: 

- redigessero il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (applicando, 

quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art.2426 c.c.), 

oppure 

- decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del 

costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le 

semplificazioni per esse previste. 

Infatti, la norma fiscale fa riferimento esplicito alle microimprese 

(nell’accezione dimensionale) non tenendo conto della facoltà loro 

riconosciuta di redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma 

ordinaria”230. Tale rigidità risulta in contrasto con la ratio della riforma 

contabile apportata dal D. Lgs. n.139/2015, in particolar modo con l’intento 

di alleggerire il peso degli adempimenti burocratici delle microimprese. 

Infatti, qualora una microimpresa opti per la redazione del bilancio in forma 

ordinaria, al fine di dare una maggiore disclosure civilistica, sarebbe 

penalizzata dalla necessità di operare un doppio binario civilistico-fiscale e, 

paradossalmente, sarebbe penalizzata a confronto di un’impresa tenuta a 

redigere il bilancio ordinario che beneficia della derivazione rafforzata.  In 

                                                           
dell’art.4, comma sette-quater del D. Lgs.n.38/2005, aveva emanato il D.M. 1° aprile 2009, 

n.48 (primo decreto IAS) ed il D.M. 8 giugno 2011(secondo decreto IAS). 
229 Per tali soggetti, quindi, il legislatore ha previsto che il reddito complessivo sia individuato 

“(…) apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo 

all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione 

conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente 

sezione” (ex art.83 del TUIR). 
230 FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, La fiscalità delle Imprese OIC 

adopter, Documento di ricerca del 30 ottobre 2017, pag.8 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1296  

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1296
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altri termini, anche in caso di rinuncia alla redazione del bilancio secondo gli 

schemi semplificati, tali soggetti potrebbero essere esposti alla necessità di 

gestire un doppio binario per i componenti di reddito le cui regole di 

qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio non 

coincidessero con quelle dettate dal TUIR231, dal momento che tale esclusione 

opera in maniera assoluta e indipendente dalle opzioni in concreto esercitate 

e, pertanto, anche qualora gli stessi prediligano la predisposizione del bilancio 

nella forma abbreviata o in quella ordinaria. Infatti, come precisa il Professore 

Ferranti, l’Assonime nella circolare n.14/2017 ha osservato che: “ 

- l’adozione, da parte di una micro-impresa, dei criteri ordinari per facoltà 

e non per obbligo non sarebbe idonea a consentire l’accesso al regime di 

derivazione rafforzata, in quanto la norma prende in considerazione 

l’obiettiva appartenenza alla categoria dimensionale di cui all’art. 2435-

ter c.c. e il comma 8 dell’art.13-bis dispone che il regime transitorio si 

rende applicabile anche nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi 

informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni 

dell’impresa (e non, quindi, ad opzioni di bilancio); 

- le relazioni tra le micro-imprese e gli altri soggetti sono disciplinate da 

regole fiscali diverse che come tali potrebbero essere suscettibili di dar 

luogo ad asimmetrie pur in presenza di rappresentazioni contabili 

coerenti tra di loro. Ad esempio, nel caso di trasferimento di proprietà di 

un bene tra una impresa OIC di grandi dimensioni e una micro-impresa 

in cui non si sia verificato il trasferimento dei rischi e benefici, nessuna 

delle due imprese rileverà la vendita come avvenuta nel proprio bilancio. 

Ciononostante la micro-impresa sarà tenuta a considerare il bene come 

acquisito ai fini della determinazione del proprio imponibile IRES e a 

                                                           
231 A titolo di esempio, si pensi alla contabilizzazione dell’acquisto di azioni proprie: secondo 

il novello schema di bilancio (anche quello semplificato di cui all’art.2435-ter), le stesse non 

vanno più rilevate nell’attivo patrimoniale, bensì con il segno negativo in una apposita riserva 

del patrimonio netto, da utilizzare nel caso del loro successivo annullamento o in occasione 

della successiva cessione a terzi. In tale ultima ipotesi, i differenziali (positivi o negativi) 

derivanti dalla cessione, sebbene vadano imputati al patrimonio netto sotto il profilo 

contabile, assumono rilevanza agli effetti fiscali, continuando a prevalere per le microimprese 

la qualificazione giuridico-formale dell’operazione ai fini della determinazione del reddito 

d’impresa. 
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tenere conto delle successive vicende reddituali relative al bene in via 

extracontabile”232. 

Inoltre, a causa dell’attivazione di un doppio binario, i costi di gestione 

aumenterebbero e risulterebbero più complessi i controlli da parte dei 

verificatori fiscali. Appare, quindi, condivisibile quanto suggerito dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

(CNDCEC), ossia “(…) modificare la norma fiscale per permettere alle 

microimprese che intendono redigere il bilancio abbreviato (o ordinario) (…) 

di applicare, dal punto di vista fiscale, il principio di derivazione rafforzata, 

senza essere costrette ad adottare un complicato e costoso doppio 

binario”233. Di parere difforme risultano essere i dottori commercialisti 

Andreani e Tubelli, secondo i quali, invece, l’esclusione per le microimprese 

dall’applicazione di tale principio è da intendersi in senso positivo in quanto 

presumibilmente dettata dal fine di semplificare il rapporto tributario nei 

confronti delle stesse, a causa delle ridotte dimensioni, e prendendo atto che 

esse rappresentano una parte significativa delle società di capitali italiane234. 

Sembrerebbe che, al pari delle microimprese, anche le società di persone e le 

imprese individuali siano state escluse dall’applicazione del principio di 

derivazione rafforzata. A conferma di ciò, si pone l’interpretazione 

dell’art.13-bis, comma primo, del Decreto Milleproroghe, il quale facendo 

riferimento all’art.2, comma secondo del D.P.R. n.322/1998, ha concesso una 

proroga ai termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei 

soggetti IRES che si trovano ad applicare il nuovo regime di derivazione 

rafforzata, non menzionando, invece, i soggetti IRPEF.  Tale principio non 

risulta, inoltre, applicabile alle società assoggettate a tassazione in Italia per 

effetto della disciplina CFC, dal momento che non predispongono il bilancio 

secondo i principi OIC. Alla medesima conclusione si perviene con 

riferimento alle società con sede legale all’estero che vengano assoggettate a 

tassazione in Italia per effetto della disciplina in tema di esterovestizione ai 

                                                           
232 FERRANTI G., Il principio di derivazione rafforzata per le imprese OIC: le osservazioni 

di Assonime, in Corriere tributario, 2017, n.30, pag.2349 
233 FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, cit., pag. 8 

Si fa riferimento al vigente art.83 del TUIR, che, come noto, al primo comma esclude le 

microimprese dall’applicazione del principio di derivazione rafforzata. 
234 Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., L’estensione del principio di derivazione rafforzata 

alle imprese OIC: una riforma a metà?, in Il fisco, 2017, n.30, pag.2912 
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sensi dell’art.73, comma quinto-bis del TUIR.  Per quanto concerne le stabili 

organizzazioni italiane di società non residenti, invece, sebbene non siano 

obbligate a predisporre un bilancio di esercizio relativo alla propria attività, 

esse devono determinare, ai sensi dell’art.152 del TUIR, il reddito imponibile 

sulla base di un rendiconto da redigersi in base ai principi contabili che 

sarebbero stati adottati qualora la casa madre fosse stata residente in Italia ed 

avesse dovuto predisporre formalmente un bilancio di esercizio in relazione 

all’attività svolta dalla stabile organizzazione. Pertanto, nelle fattispecie in 

cui siano obbligate, le stabili organizzazioni sono tenute a determinare 

l’imponibile secondo i nuovi OIC avvalendosi del principio di derivazione 

rafforzata. 

 

 

5.2.3.  REGOLE ATTUATIVE 

Il successivo comma 1-bis dello stesso articolo 83, di nuova introduzione, 

detta ai soggetti, diversi dalle microimprese, che redigono il bilancio secondo 

le disposizioni del Codice Civile, l’applicazione delle disposizioni attuative, 

a suo tempo previste per le imprese IAS adopter, presenti nel D.M. 48/2009 

e nel D.M. 8 giugno 2011235. Ai sensi di tale disposizione, “Ai fini del comma 

1, ai soggetti, diversi dalle microimprese di cui all’articolo 2435-ter, cod. 

civ., 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 L.244/2007, e del comma 7-quater dell’articolo 4, 

D. Lgs. 38/2005”. In tal modo, il legislatore lascia all’interprete il difficile 

compito di stabilire quali siano le disposizioni dei decreti fiscali già emanati 

per i soggetti IAS che in concreto possono essere applicate anche ai soggetti 

OIC: per eliminare tale incombenza, il comma undicesimo dell’art.13-bis 

contempla la possibilità di emanare ulteriori decreti di coordinamento e di 

revisione delle disposizioni del D.M. n.48/2009 e del D.M. 8 giugno 2011 che 

                                                           
235 Viene, cioè, fatto rinvio ai regolamenti di attuazione e di coordinamento delle disposizioni 

già emanati per i soggetti IAS adopter, ossia ai: 

- D.M. 48/2009 (cosiddetto Regolamento IAS); 

- D.M. 8 giugno 2011 (disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali 

e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP). 

Le disposizioni attuative ivi contenute, regolando la fiscalità delle imprese IAS/IFRS, 

delimitano la portata del principio di derivazione rafforzata per i medesimi soggetti. 
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possano definire in modo esplicito le disposizioni rispettivamente applicabili 

ai soggetti IAS  e ai soggetti OIC.  Talune norme di tali decreti non possono 

essere applicate alle imprese ITA GAAP in quanto, per alcuni aspetti, le 

regole contabili OIC sono ancora differenti da quelle dei principi contabili 

internazionali. Un esempio è costituito dall’art.4 del D.M. 8 giugno 2011, ai 

sensi del quale, sotto certe condizioni, la riclassificazione degli strumenti 

finanziari da un portafoglio all’altro dello IAS 39 è equiparata ad un realizzo: 

tale disposizione va esclusa ai soggetti OIC dal momento che per questi ultimi 

non è prevista una classificazione degli strumenti finanziari in portafogli 

analoghi a quelli dello IAS 39, né si rinviene la fondamentale distinzione tra 

titoli detenuti per la negoziazione e altri titoli a cui fa riferimento la fiscalità 

degli strumenti finanziari delle imprese IAS adopter. Altre disposizioni, 

invece, potrebbero estendersi anche alle imprese OIC adopter. A titolo di 

esempio, si cita l’art.7, comma terzo del D.M. 8 giugno 2011 secondo cui: 

“In ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo 

strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della 

base imponibile al momento dell’imputazione al conto economico, secondo 

le disposizioni di cui al comma 5 dell’art.112 del Testo Unico”. Anche l’art. 

2 del D.M. 48/2009 parrebbe applicabile, in quanto compatibile, ai soggetti 

che adottano i principi contabili nazionali: esso detta che “(…) devono 

intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell’articolo 109, 

commi 1, e 2, Testo Unico”. Le anzidette disposizioni prevedono quanto 

segue in tema di certezza e oggettiva determinabilità: “ 

1. i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le 

precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, 

concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i 

ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza 

non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo 

l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali 

condizioni; 

2. ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: 

a) 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 
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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. Non si tiene conto delle clausole di riserva 

della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della 

proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita 

con riserva di proprietà; 

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e 

le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data 

in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da 

contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui 

derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei 

corrispettivi; 

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari 

la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in 

dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta 

per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento 

del prestito”. 

La disapplicazione dei precedenti commi soddisfa l’esigenza di dare concreta 

applicazione, anche in ambito fiscale, al principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma: infatti, le regole menzionate dell’art. 109 non risultano 

sempre compatibili con i criteri di valutazione stabiliti dai principi contabili, 

in particolar modo in quelle situazioni in cui è necessario rappresentare 

l’accadimento aziendale non in base al suo titolo giuridico, ma secondo la 

sostanza economica. Un esempio è stato formulato dal dottore commercialista 

Cerato, il quale ipotizza la seguente fattispecie: “La società Alfa Srl, ditta 

costruttrice di impianti, consegna alla società Beta Srl in data 28 dicembre 

2016 un bene (strumentale per Beta) con la clausola di riserva di gradimento, 

da esprimersi entro il 15 gennaio 2017. Seguendo il principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma, poiché i rischi e i benefici sono 

trasferiti da Alfa a Beta sin dalla consegna avvenuta il 28 dicembre 2016, la 

società Alfa deve contabilizzare il ricavo di vendita e il credito già nel 

bilancio chiuso il 31 dicembre 2016, e dal canto suo la società Beta iscrive 

nell’attivo il bene strumentale acquisito già nell’attivo del bilancio chiuso il 

31 dicembre 2016. Poiché la determinazione del reddito imponibile Ires 
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dipende dalla corretta applicazione dei principi contabili, risulta del tutto 

evidente che l’Amministrazione finanziaria potrà sindacare le corrette 

imputazioni contabili poiché se un dato accadimento aziendale non è stato 

rappresentato correttamente in bilancio ne deriva un conseguente errore 

nella determinazione del reddito imponibile”236. Una conferma di tale 

considerazione proviene dalla circolare n.7/E/2011, in cui l’Amministrazione 

finanziaria precisa per i soggetti IAS che “(…) nel caso in cui emerga che la 

rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio non sia 

conforme a quella prevista dai principi contabili internazionali, 

l’amministrazione finanziaria determina l’imponibile applicando i corretti 

criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai 

Principi contabili stessi”237. Come conseguenza delle modifiche apportate 

all’art. 83 del TUIR, tale circostanza è applicabile anche ai soggetti che 

redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. 

 

 

5.2.4.  INTERVENTI SPECIFICI SUL TUIR 

L’estensione del principio di derivazione rafforzata fin qui descritta in ambito 

fiscale ha reso necessario intervenire ‘chirurgicamente’ su alcune 

disposizioni specifiche del TUIR, per mezzo dell’art.13-bis del D.L. 

n.244/2016. 

A titolo di esempio, si menziona l’art.96 del TUIR, in materia di 

determinazione del ROL (Risultato Operativo Lordo) quale parametro per la 

determinazione degli interessi passivi deducibili entro il limite del 30% del 

ROL stesso. Si ricorda che l’eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto 

a quelli attivi è da sottoporre alla prova del ROL, quale differenza tra il valore 

ed i costi di produzione di cui alle lett. A) e B) di conto economico, con la 

specifica esclusione degli ammortamenti dei beni immateriali e materiali e 

dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali derivanti dal conto 

                                                           
236 CERATO S., Principio di derivazione rafforzata e determinazione del reddito d’impresa 

(parte seconda), in Bilancio, vigilanza e controlli, 2017, n.4, pag.26 
237 AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.7/E/2011, pag.79 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/

Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49

e2ba5bde7cfee7f8c36  

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36


167 
 

economico civilistico. Ai fini della determinazione del ROL, le nuove 

classificazioni di bilancio (in particolar modo, quelle originate 

dall’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico) assumono 

rilievo, ad eccezione dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria 

derivanti da operazioni di trasferimento di azienda o rami d’azienda. 

Per quanto concerne l’art.108 del TUIR, quest’ultimo è stato modificato dal 

momento che, non essendo più ammessa la capitalizzazione delle spese di 

ricerca o di pubblicità, è mancato il presupposto per la deduzione di tali spese 

in quote costanti in cinque periodi di imposta238. È stato, pertanto, eliminato 

nel secondo comma il riferimento alle spese di pubblicità. Al primo comma, 

invece, viene mantenuto il riferimento (l’unico nella nuova versione della 

norma) alle spese relative a più esercizi, prevedendo ora che le stesse siano 

deducibili “(…) nel limite della quota imputata nel conto economico”. 

Pertanto, come rileva il dottore commercialista Fusa, “(…) ai fini fiscali: 

- assumono piena rilevanza le regole contabili; 

- (…) 

- l’unico limite alla loro deducibilità è costituito dalla quota imputabile a 

ciascun esercizio (fanno eccezione le spese di rappresentanza).  

Pertanto, in base a quanto indicato nelle modifiche apportate all’art.108 del 

TUIR con l’art.13-bis, comma 2, i costi di ricerca come i costi di pubblicità 

così come definiti nella loro sostanza dal nuovo OIC 24 (documento contabile 

sulle immobilizzazioni immateriali) non sono più capitalizzabili e sono ora 

deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono sostenuti assumendo di 

fatto piena rilevanza l’esposizione contabile”239. In merito ai costi sostenuti 

per lo sviluppo dei prodotti, i quali secondo il sunnominato principio 

contabile sono ancora capitalizzabili, è stabilito che l’ammortamento non 

debba più avvenire obbligatoriamente in cinque anni, bensì sulla base della 

                                                           
238 Infatti, l’Agenzia delle entrate in passato aveva precisato che le spese di ricerca 

capitalizzate potevano essere dedotte solamente in caso di esito negativo dell’attività di 

ricerca ed in un’unica soluzione. In tale ottica, non era in pratica ammesso avvalersi del 

regime di deduzione in più esercizi a partire dal sostenimento della spesa previsto dal primo 

comma dell’art.108 del TUIR. 

Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione 25/07/2006, n.95, pag.4 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivi

o+risoluzioni/2006/luglio+2006/risoluzione+n.+95+del+25+luglio+2006/risoluzione_95.pd

f  
239 FUSA E., Principi contabili OIC: quale valenza giuridica ai fini civilistici e fiscali?, in Il 

fisco, 2017, n.17, pag.1665 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/2006/luglio+2006/risoluzione+n.+95+del+25+luglio+2006/risoluzione_95.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/2006/luglio+2006/risoluzione+n.+95+del+25+luglio+2006/risoluzione_95.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/2006/luglio+2006/risoluzione+n.+95+del+25+luglio+2006/risoluzione_95.pdf
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vita utile del costo capitalizzato e il trattamento fiscale è allineato al 

comportamento contabile adottato. Per i costi capitalizzati nei precedenti 

esercizi vigono le previgenti regole di deducibilità (si intende, quindi, la 

deduzione in quote costanti attraverso la variazione in diminuzione nel quadro 

RF dell’UNICO).  

Viene, inoltre, eliminata anche la previsione del medesimo articolo, al comma 

terzo, ultimo periodo ai sensi del quale le spese non più capitalizzabili per 

effetto dei principi IAS/IFRS (le quali, al contrario, sarebbero state oggetto 

di capitalizzazione in caso di adozione del bilancio ITA GAAP) dovevano 

dedursi in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei quattro 

successivi.  

Infine, un restyling normativo ha interessato anche l’art.112 del TUIR relativo 

alla disciplina dei derivati. In merito agli strumenti finanziari derivati di 

natura speculativa, viene assegnata diretta rilevanza ai componenti valutativi 

di bilancio, facendo venir meno la necessità, in caso di oscillazioni di segno 

negativo, di attenersi ai limiti stabiliti dall’art.112, comma terzo del TUIR. 

Quanto ai derivati di copertura, viene riscritta la definizione di relazione di 

copertura dell’art.112, comma sesto, rimandando, in pratica, alle regole 

contenute nei principi contabili adottati dall’impresa. In tal modo, viene 

esteso a tutte le imprese l’approccio che, in passato, richiamava la nozione 

contabile di relazione di copertura solo con riguardo ai soggetti IAS adopter. 

 

 

5.2.5. REGIME TRANSITORIO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE 

DELLE NUOVE REGOLE CONTABILI 

Infine, merita un cenno la disciplina transitoria introdotta dall’art.13-bis del 

Decreto Milleproroghe. Dal momento che il D. Lgs. 139/2015 e il nuovo set 

di principi OIC dettano l’applicazione retroattiva (salvo alcune eccezioni) dei 

nuovi criteri di rappresentazione contabile, si è posta l’esigenza di dettare una 

regolamentazione fiscale transitoria. Al riguardo, l’art.13-bis, comma quinto, 

prevede in primo luogo che le operazioni pregresse e ancora in corso al 

momento del passaggio ai nuovi OIC restino assoggettate al regime fiscale 

precedentemente applicato, e ciò fino al loro termine. Ai sensi di tale norma, 

infatti, “(…) continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale 
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previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto 

esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente 

qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali 

rispetto alle qualificazioni, classificazioni valutazioni e imputazioni 

temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015”.  

Conseguentemente, nonostante l’introduzione del principio di derivazione 

rafforzata, si viene a costituire un doppio binario tra la rappresentazione 

contabile e il trattamento fiscale240. Secondo quanto evidenziato dal 

consulente tributario Faienza, “Si tratta di operazioni per le quali si è avuta 

l’applicazione retrospettica dei nuovi principi contabili e che presentano 

anche come ulteriore presupposto che, se si fosse adottata fin dall’origine la 

nuova rappresentazione contabile, si sarebbero prodotti effetti reddituali e 

patrimoniali differenti rispetto a quelli nel frattempo emersi in base 

all’impostazione tradizionale di natura giuridico-formale”241. Ecco, quindi, 

che il temuto doppio binario civilistico-fiscale non risulta del tutto eliminato, 

ma è stato limitato alle operazioni che ricadono nel periodo transitorio.  

All’adozione della regola dell’applicazione retroattiva sono state previste 

delle deroghe, elencate al sesto comma dell’art.13-bis, riguardanti gli 

strumenti finanziari derivati i cui effetti non si sono ancora esauriti all’inizio 

del primo periodo di applicazione delle nuove regole contabili. Per quanto 

concerne i derivati di natura speculativa già iscritti nel bilancio dell’esercizio 

in corso al 31 dicembre 2015, si persegue nell’applicazione della disciplina 

dell’art.112 del TUIR nella formulazione in vigore al momento della loro 

iscrizione (pertanto, nel rispetto dei limiti massimi di svalutazione dettati 

dall’art.112, comma terzo del TUIR). Viceversa, per i derivati di natura 

speculativa stipulati prima del 2016, ma iscritti per la prima volta nel bilancio 

di tale esercizio, le componenti valutative imputate a bilancio non assumono 

alcuna rilevanza, se non al momento del realizzo. Secondo quanto precisato 

dal dottore commercialista Garcea, “è da ritenersi che questa regola (di 

                                                           
240 Diversamente da quanto previsto per gli IAS/IFRS, il regime tratteggiato dal legislatore 

in sede di prima applicazione delle nuove regole contabili non contempla alcuna possibilità 

di optare per il riallineamento delle divergenze tra valori civili e fiscali. 
241 FAIENZA A. M., Il “sistema tripartito” di determinazione del reddito ai fini IRES e la 

derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter, in Corriere tributario, 2017, n.35, 

pag.2722 
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irrilevanza fino al realizzo) riguardi non soltanto i differenziali di natura 

valutativa che emergono nel corso del 2016, ma anche quelli rilevati in sede 

di prima iscrizione dei derivati all’inizio di tale esercizio, in contropartita del 

patrimonio netto. In questo senso depone il fatto che la ratio del peculiare 

regime transitorio dei derivati speculativi sembra essere proprio quella di 

evitare che plus/minusvalori maturati in più esercizi su derivati non iscritti 

in bilancio, rimasti privi di rilevanza fiscale, potessero riversarsi una tantum 

nel primo esercizio di iscrizione in bilancio e, cioè, nel 2016”242. In merito ai 

derivati di copertura stipulati in passato, non è stato stabilito alcun specifico 

regime transitorio, né si opera una distinzione tra l’ipotesi di derivati iscritti 

e derivati non iscritti nei bilanci precedenti. 

Un altro aspetto da considerare nel regime transitorio in esame concerne la 

cancellazione/ripristino di attività e passività già iscritte al termine del 2015. 

Ai sensi dell’art.13-bis, comma settimo del Decreto Milleproroghe, il 

ripristino di costi già transitati a conto economico e la cancellazione di quelli 

non più capitalizzabili sono fiscalmente irrilevanti, ferma restando, per i costi 

non più capitalizzabili, “(…) la deducibilità sulla base dei criteri applicabili 

agli esercizi precedenti”. Inoltre, la norma detta che, ai fini della deduzione, 

si assume l’imputazione effettuata a patrimonio netto sia ai fini IRES che ai 

fini IRAP per effetto dell’applicazione retroattiva dei nuovi principi contabili. 

Tali previsioni indurrebbero a ritenere che le spese di ricerca e di pubblicità 

iscritte al termine del 2015 e cancellate in sede di apertura del bilancio 2016 

possano essere dedotte in continuità con il regime adottato in passato, ossia 

con le seguenti modalità: ai fini IRES, per le residue quote annuali di un 

quinto; ai fini IRAP, per le stesse quote annuali imputate a conto economico 

e dedotte negli esercizi precedenti, fino ad esaurimento. Il medesimo comma 

dell’art.13-bis, inoltre, equipara le imputazioni a patrimonio netto effettuate 

in sede di prima applicazione dei nuovi OIC alle imputazioni a conto 

economico, sia i fini IRES che ai fini IRAP, riconoscendone, quindi, la 

rilevanza fiscale. 

Infine, l’art.13-bis, comma ottavo del D.L. n.244/2016 specifica che il regime 

transitorio fin qui esposto è destinato ad operare con analoghe modalità, sia 

                                                           
242 GARCEA A., Il regime transitorio in sede di prima applicazione delle nuove regole 

contabili, in Corriere tributario, 2017, n.12, pag.896 
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nel caso di successivo cambiamento dei nuovi principi contabili OIC, sia nella 

circostanza in cui, successivamente al passaggio dalla categoria dimensionale 

delle microimprese a quella delle società con bilancio abbreviato o ordinario 

(o viceversa), l’impresa sia nelle condizioni di dover applicare per la prima 

volta regole o criteri contabili che in passato non era tenuta ad adottare (ad 

esempio, il costo ammortizzato). In merito a tale previsione, Garcea individua 

un dubbio applicativo: lo stesso, infatti, evidenzia che “(…) le microimprese 

sono escluse dal principio di derivazione rafforzata e, quindi, ai fini 

dell’IRES, seguono regole fiscali diverse dalle altre imprese OIC, anche a 

parità di rappresentazione contabile, per scelta del legislatore. Nel passaggio 

dalla categoria delle microimprese ad altra categoria di imprese OIC di 

maggiori dimensioni (e viceversa) può quindi attivarsi un regime fiscale 

diverso anche quando, in concreto, non si manifesti alcuna variazione nella 

rappresentazione contabile adottata in precedenza243. Il punto da chiarire è 

se il regime transitorio possa trovare applicazione anche in questo caso”244.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
243 A titolo di esempio, si pensi alla circostanza in cui una microimpresa non abbia 

contabilizzato come tale la vendita di un bene (in quanto non si è verificato il trasferimento 

di tutti i rischi e benefici) e che l’abbia, invece, dovuta considerare come realizzata ai fini 

fiscali, in base all’impostazione giuridico-formale del TUIR, essendo avvenuto il 

trasferimento della proprietà del bene. Qualora ci sia il passaggio alla categoria delle imprese 

OIC con bilancio ordinario, l’operazione non è sottoposta ad alcuna rettifica ai fini contabili, 

né subisce alcuna applicazione ex novo di una differente regola contabile. Tuttavia, il 

medesimo passaggio ad una categoria dimensionale superiore provoca di per sé il transito ad 

un regime fiscale diverso (ossia, quello della derivazione rafforzata) che, nel riconoscere 

rilevanza fiscale alla rappresentazione di bilancio, imporrebbe di assumere che la vendita del 

bene non si sia ancora verificata e possa perfezionarsi in futuro. È evidente, pertanto, che 

nella fattispecie considerata, in assenza di un regime transitorio, si potrebbe pervenire ad una 

doppia tassazione del ricavo. 
244 GARCEA A., ult. op. cit., pag.897 
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5.3.  D.M. 3 AGOSTO 2017: RIPERIMETRAZIONE DEL PRINCIPIO DI 

DERIVAZIONE RAFFORZATA  

Mediante il D.M. 3 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 

dell’11 agosto 2017, è stata data attuazione alla previsione presente 

nell’undicesimo comma dell’art.13-bis del Decreto Milleproroghe, 

adeguando ed esplicitando le regole di applicazione della derivazione 

rafforzata per i soggetti OIC-adopter. Tale decreto, rubricato “Disposizioni 

di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’Ires e 

dell’Irap dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi 

dell’art.13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19”, si compone di tre articoli: 

- il primo include le modifiche al D.M. 8 giugno 2011; 

- il secondo identifica le diposizioni dei due decreti IAS (D.M. n.48 del 1° 

aprile 2009 e D.M. 8 giugno 2011) che sono applicabili anche ai soggetti 

OIC-adopter e che non rientrano nella tipologia introdotta dal nuovo 

articolo 2435-ter del Codice Civile (le microimprese); 

- il terzo prevede una clausola di salvaguardia che scagiona gli effetti sulla 

determinazione della base imponibile non coerenti con il nuovo decreto, 

relativamente ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data 

di entrata in vigore del D.M. per i quali sono già scaduti i termini di 

versamento a saldo delle imposte dirette.  

 

5.3.1. D.M. 48/2009 (PRIMO DECRETO IAS) 

Il D.M. 3 agosto 2017 ha previsto che anche ai soggetti che applicano i 

principi contabili nazionali sono applicabili i commi primo, secondo e terzo 

dell’art.2 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48.  

Il primo comma stabilisce che: 

- ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES (Capo II, Sezione 

I del TUIR), assumono rilevanza i componenti reddituali e patrimoniali 

iscritti in bilancio secondo il criterio della prevalenza della sostanza sulla 

forma stabilito dagli IAS (e attualmente anche dagli OIC); 

- come conseguenza della rilevanza fiscale del principio suddetto, sono da 

intendersi non applicabili le disposizioni dell’art.109, comma primo 

(requisiti di certezza e determinabilità dei componenti reddituali) e 
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comma secondo (momento di imputazione dei componenti reddituali) del 

TUIR. In tal modo, il legislatore fiscale determina il superamento dei 

requisiti giuridico formali nella definizione dell’esercizio di competenza, 

rinviando esplicitamente alle regole sancite dai principi contabili. 

Il secondo comma, al primo periodo, avanza alcune limitazioni al precedente 

comma dal momento che rimangono applicabili le disposizioni del TUIR 

“(…) 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”. 

Per effetto di tale norma, continuano ad applicarsi le disposizioni del TUIR 

che prevedono: 

 

D.M. N. 

48/2009, 

ART.2, 

COMMA 2 

 

FATTISPECIE FISCALE 

 

 

 

 

 

Limiti 

quantitativi alla 

deduzione di 

componenti 

negativi 

 

• Limitazioni alla deduzione delle quote di 

ammortamento dei beni strumentali materiali ed 

immateriali (articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR) 

• Limitazioni della deducibilità degli oneri di utilità 

sociale (art.100 del TUIR) 

• Limiti in materia di svalutazione dei crediti e di 

accantonamenti per rischi su crediti (art.106 del 

TUIR) 

• Limiti alla deducibilità delle spese di 

rappresentanza (art.108 del TUIR) 

• Indeducibilità, nella misura del 25 per cento, delle 

spese relative a prestazioni alberghiere e a 

somministrazioni di alimenti e bevande (art.109, 

comma 5, del TUIR) 

 

 

 

Esclusione dal 

reddito di 

componenti 

negativi 

Divieto di deduzioni per accantonamenti diversi 

da quelli espressamente considerati deducibili ai 

fini dell’IRES (art.107, comma 4, del TUIR) 
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Ripartizione in 

più periodi di 

imposta di 

componenti 

negativi 

Spese relative a più esercizi ai sensi dell’art.108, 

comma 1, del TUIR, a seguito della nuova 

formulazione introdotta dall’art.13-bis del D.L. 

n.244/2016 

 

 

Esenzione od 

esclusione dalla 

base imponibile 

di componenti 

positivi di 

reddito 

• Regime di esenzione parziale (c.d. PEX), nella 

misura del 95 per cento, delle plusvalenze su azioni 

o quote di partecipazioni aventi i requisiti previsti 

dall’art.87 del TUIR  

• Regime di esclusione, nel limite del 95 per cento, 

dei dividendi di cui all’art.89 del TUIR 

• Irrilevanza dei maggiori valori iscritti in relazione 

ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle 

azioni che si considerano immobilizzazioni 

finanziarie (art.85, comma 3, e art.110 del TUIR) 

Ripartizione in 

più periodi di 

imposta di 

componenti 

positivi 

Plusvalenze realizzate ai sensi dell’art.86, comma 

4, del TUIR 

Rilevanza di 

componenti 

positivi o 

negativi secondo 

il principio di 

cassa 

• Compensi spettanti agli amministratori delle 

società ed enti di cui all’art.73, comma 1, del TUIR 

(art.95, comma 5, del TUIR) 

• Utili distribuiti 

• Interessi di mora (art.109, comma 7, del TUIR) 

 

Fonte: CNDCEC, Documento di ricerca La fiscalità delle imprese OIC 

adopter, pag.19 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1261  

 

Il secondo periodo dell’art.2, comma secondo, del D.M. n. 48/2009 prevede 

che concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i 

componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle 

disposizioni del TUIR, imputati direttamente a patrimonio per effetto 

dell’applicazione dei principi contabili. In tal modo, si precisa che non solo i 

componenti negativi, cui fa riferimento l’art.109, comma quarto del TUIR, 

nella formulazione modificata dall’art.13-bis, comma secondo, lett. d) del 

Decreto Milleproroghe, ma anche i componenti positivi imputati a patrimonio 

assumono rilevanza fiscale.  

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1261
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Per effetto della previsione di cui al comma secondo, ultimo periodo, resta 

poi confermata l’applicazione dell’art.109, commi terzo e quarto lett. b) 

ultimo periodo del TUIR. Tali norme dispongono che: 

- i ricavi e gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze (pertanto 

componenti positivi di reddito) concorrono a formare il reddito anche se 

non sono stati imputati al conto economico; 

- le spese e gli oneri che sono specificamente afferenti ai ricavi e agli altri 

proventi, ai fini fiscali, sono ammessi in deduzione (anche se non imputati 

al conto economico) solo se e nella misura in cui risultino da elementi 

certi e precisi. 

Infine, il terzo comma dell’art.2 del D.M. n.48/2009 stabilisce che “I limiti di 

cui all’articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico, non si applicano alle 

differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti 

cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, 

assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi 

indicati”. In altri termini, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella 

Circolare n.7/E del 28/2/2011, “(…) con riferimento agli effetti fiscali della 

prima iscrizione dei crediti: 

- il differenziale (negativo) emerso non deve sottostare ai limiti di 

deducibilità imposti dall’articolo 106 del T.U.I.R.; 

- eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione 

parteciperanno integralmente alla determinazione del risultato di 

periodo”245. 

 

 

5.3.2.  D.M. 8 GIUGNO 2011 (SECONDO DECRETO IAS) 

Il D.M. 8 giugno 2011 ha fornito ai soggetti IAS adopter ulteriori disposizioni 

di coordinamento per l’applicazione delle norme del TUIR che disciplinano 

la determinazione del reddito imponibile. Il decreto in esame prosegue nel 

processo di coordinamento che ha avuto inizio con il D.M. 1° aprile 2009, 

                                                           
245 AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.7/E del 28/2/2011, pag.106 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/

Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49

e2ba5bde7cfee7f8c36  

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36/Circolare7_conallegato+del+28_02_11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b8e2258045f49e2ba5bde7cfee7f8c36
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n.48 alla luce dei criteri esposti nel sessantesimo comma dell’art.1 della L. 24 

dicembre 2007, n.244, richiamato attualmente anche dal secondo comma 

dell’art.83 del TUIR.  

La tabella seguente sintetizza la serie di articoli del D.M. 8 giugno 2011, 

ponendo in rilievo quelli che il D.M. 3 agosto 2017 ha ritenuto applicabili ai 

soggetti OIC adopter. 

ART. DESCRIZIONE 

1 Definizioni e ambito di applicazione 

Non rilevante ai fini in oggetto 

2 Determinazione base imponibile IRAP e 

imputazione a conto economico 

Applicabile parzialmente con riferimento al 

comma 2 

La parte applicabile riguarda l’IRAP poiché 

l’art.2, comma 2, prevede che i componenti 

fiscalmente rilevanti ai fini IRAP imputati 

direttamente a patrimonio netto concorrono a 

formare la base imponibile del tributo regionale al 

momento dell’imputazione a Conto economico. Se 

per tali componenti non è mai prevista 

l’imputazione a conto economico la rilevanza 

fiscale è stabilita secondo le disposizioni 

applicabili ai componenti imputati al conto 

economico aventi la medesima natura. 

 

3 Classificazione degli immobili strumentali ai sensi 

dell’art.43 del TUIR 

Applicabile parzialmente con riferimento al 

comma 1 

Per gli immobili di cui al principio contabile OIC 

16 la parte applicabile concerne l’art.3, comma 1, 

che stabilisce che gli immobili classificati ai sensi 

del principio contabile si considerano strumentali 

solo se presentano i requisiti di cui all’art.43 del 

TUIR. Altrimenti, vanno considerati immobili-

patrimonio a cui si applica l’art.90 del TUIR. 

4 Riclassificazione delle attività finanziarie 

Non applicabile 

5 Strumenti finanziari 

Applicabile integralmente 

L’art.5 stabilisce che indipendentemente dalla 

qualificazione e dalla classificazione adottata in 

bilancio, si considerano: 

• similari alle azioni gli strumenti finanziari che 

presentano i requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 

dell’art.44 del TUIR, con remunerazione costituita 
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totalmente dalla partecipazione ai risultati 

economici della società emittente o di altre società 

appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in 

relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati 

emessi; 

• similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari 

che presentano i requisiti di cui alla lett. c) del 

comma 2 dell’art.44 del TUIR e cioè i buoni 

fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate 

di autoveicoli ed i titoli di massa che contengono 

l’obbligazione incondizionata di pagare alla 

scadenza una somma non inferiore a quella in essi 

indicata e che non attribuiscono ai possessori alcun 

diritto di partecipazione diretta o indiretta alla 

gestione dell’impresa emittente o dell’affare in 

relazione al quale siano stati emessi, né di controllo 

sulla gestione stessa. 

Si evidenzia che con il nuovo comma 4-bis sono 

stati disciplinati gli effetti fiscali derivanti dalla 

contabilizzazione con l’applicazione del costo 

ammortizzato dei finanziamenti infragruppo 

infruttiferi o a tassi “significativamente” diversi a 

quelli di mercato. In particolare, è stabilito che nel 

caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra 

i quali sussiste il rapporto di controllo di cui 

all’art.2359 c.c. assumono rilevanza fiscale 

esclusivamente i componenti positivi e negativi 

imputati a conto economico desumibili dal 

contratto di finanziamento, laddove siano rilevati 

nello stato patrimoniale componenti derivanti dal 

processo di attualizzazione a tassi di mercato 

previsto dal criterio del costo ammortizzato. 

6 Operazione con pagamento basato su azioni per 

servizi forniti da dipendenti 

Non applicabile 

7 Operazioni di copertura 

Applicabile parzialmente con riferimento ai 

commi 2,3 e 4 

L’art.7 è applicabile quasi integralmente con 

riferimento ai commi 2 (strumenti finanziari con 

finalità di copertura), 3 (ipotesi di copertura di 

flussi finanziari) e 4 (relazione di copertura 

risultante da atto di data certa anteriore o 

contestuale alla negoziazione dello strumento di 

copertura). 

8 Beni gratuitamente devolvibili 

Non applicabile 

9 Accantonamenti  

Applicabile parzialmente 
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L’art.9 è applicabile per le passività di scadenza o 

ammontare incerti che presentano i requisiti di cui 

all’OIC 31. 

10 Ammortamento beni immateriali a vita utile 

indefinita 

Non applicabile 

11 Regole di compatibilità della disciplina del 

riallineamento e rivalutazione volontari dei valori 

contabili 

Non applicabile 

12 Decorrenza delle disposizioni del presente decreto 

Non rilevante ai fini in oggetto 

 

Fonte: CNDCEC, Documento di ricerca La fiscalità delle imprese OIC 

adopter, pagg.21-22 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1261  
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CAPITOLO SESTO 

STATO DELL’ARTE 

 

6.1 STATO ATTUALE E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLO 

SVILUPPO FUTURO 

Allo stato attuale, la presenza delle interferenze fiscali nel bilancio civilistico 

è ampiamente documentata nel campo di ricerca. In diversi studi condotti dal 

2003 al presente, con riguardo alla determinazione delle rimanenze finali, 

all’ammortamento e ad altre poste contabili relative al bilancio d’esercizio, 

emerge una chiara tendenza ad una coincidenza tra i valori fiscalmente 

deducibili e gli importi iscritti in bilancio dalle aziende. La sovrapposizione 

tra i dati fiscali e i valori economicamente corretti, se protratta nel tempo, 

indirettamente mostra che i valori inclusi nel bilancio non siano il risultato di 

una analisi economica consapevole e di adesione al Codice Civile Italiano e 

ai principi contabili OIC, ma piuttosto la mera trasposizione nel bilancio di 

valori fiscalmente ammessi in deduzione. Come evidenziato dalla 

Professoressa Avi, “Partendo infatti dalla considerazione che appare 

irrealistico ipotizzare una costante coincidenza fra valori fiscalmente 

deducibili e dati economicamente corretti, si può comprendere come la 

evidenziazione di discrasie fra i due valori rappresenti una “prova” indiretta 

della correttezza dei componenti reddituali rilevati in bilancio. Se infatti una 

parziale – in termini temporali e di singole voci – coincidenza fra valori 

civilistici e importi fiscalmente rilevanti può essere “normale”, non 

altrettanto ordinaria e normale dovrebbe essere considerata la costante 

uguaglianza fra le due tipologie di dati”246.   

A titolo di esempio, si riporta il caso emblematico emerso nella ricerca attuata 

da un gruppo di lavoro presieduto da Avi e condotta negli anni 2003-2004-

2005247 riguardante: 

- 554 imprese definite “medio-piccole”, di cui 4 quotate, (fatturato inferiore 

a 40 milioni di euro e numero medio dipendenti inferiore alle 250 unità); 

                                                           
246 AVI M.S., La trib-veridicità del bilancio e l’ “eliminazione” delle interferenze fiscali, in 

Il fisco, 2007, n.13, pag.1701 
247 Cfr. AVI M.S., The “tax-true and fiscally-fair” principle in Italian financial reporting, in 

Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2017, volume21, n.3 
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- 57 imprese di “grandi dimensioni”, di cui 21 quotate, (fatturato superiore 

a 40 milioni di euro e numero medio dipendenti pari o superiore a 250 

addetti). 

Come si può ben notare, la ricerca è stata focalizzata principalmente sulle 

piccole e medie imprese. Il numero di questionari delle grandi aziende non 

può considerarsi sufficiente per esprimere un parere esaustivo ma ha 

costituito, comunque, un buon punto di partenza per comprendere la condotta 

generalizzata di questo tipo di aziende. La domanda posta nel questionario è 

stata la seguente: “Come risulta l’ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali – fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e 

commerciali e altri beni – iscritto nel conto economico rispetto ai valori 

fiscalmente deducibili? Sono valori coincidenti, di maggiore o di minore 

importo?”. 

Dall’analisi dei risultati dei questionari, è emerso che la percentuale di 

aziende che hanno indicato una perfetta coincidenza tra i valori civilistici/OIC 

e gli importi fiscali di massima deducibilità era ampiamente più elevata 

rispetto ai casi in cui le aziende hanno mostrato una divergenza tra i valori 

iscritti in conto economico e l’importo massimo deducibile (di inferiore o 

superiore valore). Nelle PMI la perfetta coincidenza tra i due valori era vicina 

al 100%. Nelle società di grandi dimensioni, invece, il fenomeno è parso più 

attenuato sebbene la coincidenza tra i due importi rimaneva sempre 

significativa. In relazione a tale tipo di aziende, si è registrato un 

cambiamento tra il 2003 e il 2004 connesso alla riforma del diritto societario 

avanzata nel 2003: infatti, l’identità in esame è diminuita di sei punti 

percentuali. Conseguentemente, alcune aziende di grandi dimensioni oggetto 

d’esame hanno applicato le disposizioni legislative correttamente, evitando il 

fenomeno dell’inquinamento fiscale. Nonostante ciò, è emerso che nel 2004 

e nel 2005, la coincidenza tra i due valori civilistici e fiscali eccedeva ancora 

il 55%, rivelando che, anche nelle aziende di grandi dimensioni, le 

interferenze fiscali erano presenti. Per quanto concerne le PMI, la situazione 

si è distinta significativamente dal momento che per tali imprese il trend non 

ha subito alcuna modifica in percentuale dal 2003 al 2005. È stato notato, in 

merito, che la percentuale di coincidenza tra i valori civilistici e gli importi 

fiscali di massima deducibilità per l’anno 2005 è ecceduta rispetto a quella 
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emersa nel 2003. Si evince, quindi, almeno per quanto riguarda gli 

ammortamenti, come la costante identità tra questi due valori fosse indice di 

certezza quasi assoluta dell’influenza nel bilancio dell’ammontare massimo 

fiscalmente deducibile in quegli anni. Traendo le conclusioni della ricerca 

condotta, Avi asserisce: “In conclusion, it can therefore be stated, without 

fear of being denied, that the tax provisions, at least as far as 

amortization/depreciation is concerned, in the period 2003-2005 had a 

strong influence in the determination of the values to be recorded in the 

financial reporting, and this is because it is considered practically impossible 

to envisage the systematic coincidence of the random economic-technical 

amortization/depreciation with the limit of deductibility established by the 

fiscal regulations”248. I medesimi risultati, con riferimento ad altre poste 

contabili, ad esempio le rimanenze finali, si sono riflessi anche nelle ricerche 

condotte negli anni a venire fino ai giorni nostri. Nell’ultima ricerca condotta, 

che investe il biennio 2018-2020 e sarà pubblicata nell’annata 2020, è emerso 

che il trend evidenziato in precedenza sia tuttora diffuso sebbene ci siano 

alcune imprese che iniziano ad indicare importi diversi, specialmente per le 

presunte perdite su crediti. Va, tuttavia, evidenziato che tale posta è 

strettamente influenzata dalla crisi economica che ha colpito l’economia 

mondiale dal 2008 e, quindi, risulta inevitabile che essa riveli una divergenza 

tra il valore economicamente corretto e l’ammontare deducibile ai fini fiscali 

poiché l’ultimo dato, allo stato corrente della situazione economica globale, 

mostra la propria inadeguatezza a riflettere le reali perdite presunte su crediti. 

In base ai risultati ottenuti dal complesso delle ricerche condotte presso le 

aziende, come afferma Avi, “(…) it is possible to affirm that, in spite of today, 

the recording of fiscal values in financial reporting is so prevalent that it can 

be affirmed, without fear of being denied because the results are verified in 

the field, that in spite of today the contamination of financial reporting by 

fiscal interferences, despite the reinforced derivation, is extensive and very 

deep-rooted in the Italian financial statements and this with regard to the 

                                                           
248 AVI M.S., The reinforced fiscal derivation, the civil postulates of faithful representation 

of measuring of the economical facts object of accounting/correctness/understability and the 

civil and penalty legitimacy of the financial reporting. The role of understability in civil and 

penalty matters, Pearson, Milano, 2019, pag.54 
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subjective items not covered by the law on the reinforced derivation”249. In 

aggiunta a tali considerazioni sulle interferenze fiscali in presenza della 

derivazione rafforzata, si può affermare che l’inquinamento fiscale è 

attualmente ancora ben presente nella condotta seguita dalle imprese. 

Conseguentemente, sebbene la derivazione rafforzata abbia condotto il 

reddito imponibile più vicino al reddito economicamente corretto identificato 

in conformità al Codice Civile italiano, è impossibile sostenere che la 

derivazione rafforzata, per quanto concerne il rapporto tra i valori contabili e 

quelli fiscali, garantisca la veridicità dei bilanci di esercizio.  

La vasta diffusione della prassi di ‘importare’ nel conto economico e nello 

stato patrimoniale valori soggettivi di natura fiscale (stime e congetture250) 

che esulano dalla realtà economica e di business, che, invece, dovrebbe essere 

riflessa dal bilancio, conduce molto spesso all’invalidità dei bilanci in quanto 

resi illegittimi dalla presenza di valori non veritieri da un punto di vista 

civilistico. Tale comportamento contabile è spesso dettato dall’esigenza di 

semplificare il processo amministrativo di redazione del bilancio e la 

determinazione del reddito imponibile. Infatti, la teorica corrispondenza tra i 

valori fiscali e gli importi economicamente corretti conduce ad una evidente 

semplificazione del lavoro amministrativo con una conseguente riduzione dei 

costi dell’azienda. Al contrario, la duplice quantificazione di ogni voce di 

bilancio che dovrebbe essere posta in essere, in quanto il valore fiscalmente 

deducibile, rilevante al momento della dichiarazione dei redditi251, dovrebbe 

differire dal vero e corretto dato da iscrivere nei bilanci, ha un significativo 

impatto sui costi aziendali: la quantificazione dei valori fiscali e degli importi 

                                                           
249 Ibid., pag.55 
250 Secondo la definizione fornita da AVI M.S., Come evitare le invalidità del bilancio, Il 

Sole 24 ORE, Milano, 2007, pag.135: “(…) i valori soggettivi identificano quantità stimate 

nell’ipotesi in cui le determinazioni siano approssimazioni al vero, mentre determinano 

congetture qualora rappresentino <<ipotesi di soggettiva rappresentazioni del vero>>”. 

Esempi di valori aventi natura di valutazione soggettiva sono riscontrabili negli 

ammortamenti, nella determinazione del valore finale delle scorte, nell’identificazione del 

valore di cambio in base al quale scrivere un debito o credito espresso in valuta estera in 

bilancio, nell’identificazione dei crediti potenzialmente oggetto di inesigibilità, nella 

determinazione della valutazione di fine esercizio dei titoli, delle partecipazioni e degli 

strumenti derivati ecc. 
251 È possibile affermare che a causa della rigidità della normativa tributaria, la probabilità 

che i due importi presentino discrasie negative e/o positive sia particolarmente elevata. Non 

solo: i due valori sono determinati secondo logiche completamente differenziate che, 

inevitabilmente, dovrebbero condurre, salvo accettabili eccezioni, a importi differenti. 
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economici di ogni elemento contabile ‘soggettivo’ e la conseguente gestione 

del recupero fiscale richiede molto lavoro amministrativo che comporta un 

significativo impatto sui costi aziendali. Il coordinamento e la gestione di tale 

dualità di valori (fiscali e civilistici), quindi, ha dirette conseguenze 

sull’economia delle imprese. Ciò, tuttavia, non giustifica l’ipotetica 

‘trasposizione’ acritica di valori fiscali nel bilancio, dal momento che tale 

condotta inesorabilmente conduce alla redazione di bilanci non veritieri e 

scorretti. Qualora il bilancio sia caratterizzato dalla presenza di interferenze 

fiscali, ossia di valori fiscali privi di contenuto economico, seguono tre 

tipologie di conseguenze evidenziate da Avi, una delle quali è stata oggetto 

di una significativa sentenza della Corte di Cassazione (la sentenza della 

Corte di Cassazione del 17 ottobre 2014, n.22016): “(…) 

1) Conseguenze di natura informativa verso l’esterno: il bilancio redatto in base 

a valori fiscali non riflette la realtà economico-finanziaria dell’impresa. La 

comunicazione verso l’esterno è pertanto falsata con la conseguenza che gli 

utenti (es. creditori sociali, azionisti, lavoratori, finanziatori di credito, ecc.), 

per i quali il bilancio rappresenta l’unico elemento di informativa circa 

l’impresa, hanno a disposizione dati che non riescono ad illustrare la realtà 

dell’entità economica cui si riferiscono. La conseguenza ultima consiste quindi 

nel fatto che soggetti esterni all’impresa sono costretti ad assumere decisioni 

sulla base di valori che non riflettono la realtà imprenditoriale a cui tali utenti 

sono interessati. 

2) Conseguenze gestionali interne: nella maggior parte dei casi, i valori di 

contabilità generale rappresentano il bacino informativo da cui traggono linfa 

vitale anche i dati utilizzati ai fini del controllo di gestione. La determinazione 

dei costi/rendimenti di prodotto quantificata sulla base di valori fiscali privi di 

contenuto economico comporta, potenzialmente, l’assunzione di decisioni 

gestionali errate in quanto fondate su presupposti informativi non veritieri. 

(…) tale comportamento richiama alla mente chi sottopone il bilancio ad 

un’approfondita analisi nella piena consapevolezza che il bilancio stesso è 

falso. L’attivazione di un processo decisionale basato su dati privi di reale 

contenuto economico può condurre a scelte gestionali contrarie alla 

massimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia gestionale, cosa che 

inevitabilmente impatta in modo negativo anche sull’economia dell’azienda. 
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3) Conseguenze di natura giuridica: (…) l’inserimento in bilancio di valori privi 

di contenuto economico comporta l’inosservanza del postulato di veridicità 

imposto dall’art.2423 c.c.”252. 

A titolo di esempio, si pensi all’ipotesi in cui in un bilancio sia iscritto un 

costo per 140 in presenza di un componente negativo di reddito reale pari a 

150: si evince in tal caso che l’utile (o la perdita) è stata oggetto di una 

sopravvalutazione (o sottovalutazione) dal momento che in conto economico 

è assente un valore negativo pari a 10. Affermando ciò, implicitamente, si 

evidenzia la non veridicità dell’utile e/o perdita rilevata in contabilità e si 

evince che all’accertamento di una sopravvalutazione del reddito debba 

conseguire necessariamente una dichiarazione di nullità del bilancio. Si 

presume che tutti concorderebbero nel ritenere illegittimo il bilancio anche 

nella fattispecie opposta, ossia se il costo reale fosse inferiore a quello rilevato 

in conto economico. Qualora si verificasse una circostanza simile, il reddito 

indicato risulterebbe sottovalutato poiché i costi iscritti in bilancio, quanto 

meno parzialmente, non evidenzierebbero alcun fattore in entrata, ma 

costituirebbero esclusivamente rilevazioni prive di contenuto economico. 

Anche in tale ipotesi si presume che tutti sarebbero concordi nel considerare 

nullo quel bilancio.  

In merito alle conseguenze nell’ambito del controllo di gestione, Avi adduce 

come esito dell’inserimento acritico in bilancio di valori di natura fiscale 

nonché come causa specifica della mancata massimizzazione dell’efficienza 

ed efficacia aziendale il fatto che “(…) nei calcoli dei costi per le decisioni e 

dei rendimenti di prodotto sono inclusi valori economicamente scorretti che 

non rappresentano il reale utilizzo del fattore produttivo considerato. (…) i 

dati output del subsistema informativo del controllo di gestione non possono 

nemmeno essere “interpretati” alla luce di informazioni non strutturate e non 

inserite, in modo esplicito, nella procedura di controllo. La mancata 

conoscenza del costo “effettivo” dell’ammortamento, per esempio, impedisce 

                                                           
252 AVI M.S., Eliminazione definitiva o nuova vita delle interferenze fiscali nel bilancio di 

esercizio?, in Il fisco, 2014, n.46, pag.4513 
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di valutare la reale significatività di un full cost influenzato, a monte, dalla 

presenza di valori prettamente fiscali”253. 

Pertanto, l’iscrizione in contabilità e quindi in bilancio di valori privi di 

contenuto economico creano i presupposti per considerare invalido il bilancio 

e, più precisamente, la delibera approvativa di quest’ultimo. Un bilancio non 

veritiero254 costituisce un bilancio illegittimo255 e la connessa delibera 

approvativa, in quanto correlata a vizi di contenuto, deve essere dichiarata 

nulla (si vedano gli articoli 2379 e 2423 bis del Codice Civile) poiché lesiva 

del diritto di informazione riconosciuto ormai unanimemente ai terzi esterni 

alle imprese e, quindi, essa risulta impugnabile da chiunque abbia un interesse 

legittimo ad agire256. Secondo quanto precisato da Avi, “(…) disability occurs 

both when a negative income component that does not exist in the income 

statement is included among costs (e.g. the recognition of a tax cost that is 

higher than the ecoomically true value), and when an expense is not 

recognized and should be recorded in the financial statements (e.g. the 

recognition in the accounts of a cost lower than the true value of the 

productive factor). The first type of behavior is generally implemented to 

reduce taxable income, while the second hypothesis is implemented by those 

who perceive the need to carry out “window dressing” operations aimed at 

highlighting a more favourable company situation than the one that actually 

exists, even in the awareness that this result into an increase in taxable 

income”257. Le motivazioni per cui un costo esistente non viene rilevato 

oppure un valore inesistente viene iscritto in contabilità non hanno alcun 

rilievo civilistico; al contrario, le medesime vengono prese in considerazione 

                                                           
253 AVI M.S., L’impatto sul controllo di gestione delle “eliminate” interferenze fiscali, in 

Contabilità, finanza e controllo, 2007, n.5, pag.438 
254 Si ricorda che il postulato della veridicità è disciplinato dall’art.2423 del Codice Civile, il 

quale al secondo comma detta che “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”. 
255 La rilevazione di un valore non veritiero è illegittima a prescindere dal fatto che da tale 

iscrizione consegua una sopravvalutazione o sottovalutazione del reddito. 
256 Talvolta, il soggetto che impugna un bilancio imbocca una strada irta di difficoltà. Si pensi 

al caso in cui lo stesso adduca la circostanza che gli ammortamenti non siano veritieri: la 

dimostrazione di una tale invalidità risulta un compito assai arduo in quanto comporta una 

serie di considerazioni soggettive difficili da provare nel contesto di un processo giudiziario. 
257 AVI M.S., The reinforced fiscal derivation, the civil postulates of faithful representation 

of measuring of the economical facts object of accounting/correctness/understability and the 

civil and penalty legitimacy of the financial reporting. The role of understability in civil and 

penalty matters, Pearson, Milano, 2019, pag.45 
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nell’ambito del falso penale in bilancio per quanto concerne la rilevanza 

penale dell’invalidità.  

Alla luce delle affermazioni appena messe in evidenza, si può concludere che 

non è possibile negare la nullità del bilancio inquinato da interferenze fiscali. 

Fino ad oggi, a tutte le aziende, a livello giuridico, sono stati forniti gli 

strumenti tecnici utili per poter redigere un bilancio veritiero e corretto, 

sebbene siano indubbi i problemi tecnici che le stesse devono affrontare per 

calcolare in modo veritiero e corretto il reddito e il patrimonio aziendale: ad 

esempio, la gestione dei dati fiscali risulta piuttosto articolata e la coesistenza 

degli stessi con mastri contabili di ammontare differente, in quanto 

civilisticamente veritieri, costituisce un ulteriore elemento di complessità 

contabile. La normativa fiscale, inoltre, conduce le aziende ad affrontare una 

difficoltà operativa a causa della assenza, spesso, di chiarezza delle norme 

tributarie e delle relative circolari/risoluzioni. Tuttavia, la problematica 

rilevata non presenta soluzioni dal momento che ogni condotta volta alla 

semplificazione della tenuta della contabilità e attuata mediante inquinamento 

fiscale del bilancio si traduce in un iter censurato dalla legislazione. A tal 

proposito, Avi rileva che “L’unica alternativa possibile potrebbe essere 

quella di ritenere corretta l’iscrizione in bilancio dei valori fiscali, senza 

successiva necessità di evidenziare il reddito e il patrimonio economicamente 

corretti. In questo caso, i valori di bilancio sarebbero quelli deducibili a 

livello tributario e le aziende non sarebbero obbligate a identificare altri dati. 

È ovvio come, una simile situazione rappresenterebbe un notevole regresso 

in tema di informazione destinata all’esterno. Al verificarsi di questa ipotesi, 

infatti, i principi contabili cesserebbero, in modo totale e completo, di esistere 

in quanto, al loro posto, assurgerebbero a “fonte” dei criteri di valutazione 

le norme tributarie. Non serve dilungarsi ulteriormente per evidenziare come 

una simile situazione non possa essere nemmeno presa in considerazione, 

soprattutto dopo che, a livello sia legislativo sia giurisprudenziale, si è 

raggiunta una sostanziale unanimità circa il riconoscimento di un diritto 

all’informazione, veritiera e corretta, dei terzi esterni alle imprese”258. 

                                                           
258 AVI M.S., Come evitare le invalidità del bilancio, Il Sole 24 ORE, Milano, 2007, pag.203 
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Un’ulteriore questione meritevole di riflessione concerne il seguente 

interrogativo: l’inserimento in bilancio di valori soggettivi (stime e 

congetture) deducibili fiscalmente comporta in maniera automatica e 

inequivocabile la nullità della delibera assembleare che l’ha approvato? La 

‘trasposizione’ acritica in bilancio di valori fiscali determina la nullità della 

delibera approvativa a causa dell’illiceità dell’oggetto qualora tali importi non 

coincidano in termini economici con la realtà che lo stato patrimoniale, il 

conto economico e la nota integrativa devono presentare, nonché con la 

quantificazione economicamente corretta dell’evento che si intende riflettere 

in bilancio. La legittimità del bilancio è favorita da dati iscritti in stato 

patrimoniale, in conto economico e nota integrativa che siano veritieri e 

corretti, qualsiasi altra valutazione risulta priva di rilievo teorico e 

pragmatico. Quindi, come evidenzia Avi, “La coincidenza fra valori fiscali e 

dati economici non implica (…) l’automatica illiceità del bilancio, a meno 

che questa situazione non evidenzi la mancata applicazione dei postulati di 

veridicità e correttezza imposti dall’art.2423 c.c. è pertanto la rilevazione di 

valori privi di contenuto economico e sufficientemente rilevanti a rendere 

nullo il bilancio e non il riscontro di una mera coincidenza fra importi 

fiscalmente deducibili e costi imputati in conto economico”259.  

Le interferenze fiscali sono state, inoltre, oggetto di una sentenza della 

Suprema Corte (Corte di Cassazione, 17 ottobre 2014, n.22016) che 

inizialmente si riteneva potesse costituire un punto di svolta nell’ambito del 

fenomeno in esame tanto da provocare cambiamenti significativi nelle 

procedure di redazione del bilancio ed essere, quindi, valutata come un 

leading case. La sentenza ha riguardato gli ammortamenti e, nello specifico, 

il rapporto fra ammortamenti previsti dalla legislazione fiscale e 

ammortamenti iscritti nel bilancio d’esercizio. La decisione in esame ha 

esplicitato quattro principi fondamentali che sono, tuttavia, applicabili a 

qualsiasi componente reddituale. 

1) I valori iscritti a bilancio devono riflettere il contenuto economico del 

fattore produttivo oggetto di rilevazione contabile. 

                                                           
259 AVI M.S., Eliminazione definitiva o nuova vita delle interferenze fiscali nel bilancio di 

esercizio?, in Il fisco, 2014, n.46, pag.4514 
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La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che “Ai criteri di valutazione 

dettati dall'art. 2426 su indicato, e quindi anche al n.2) che interessa la 

fattispecie in esame, dev'essere riconosciuto carattere inderogabile 

perché gli stessi garantiscono la funzione, propria del bilancio, di 

trasparenza per assicurarne la leggibilità e la controllabilità da parte dei 

soci e dei terzi (Cass. 23976/2004 e Cass. 4874/2006). 

Ed invero, in difetto di disposizioni specifiche di segno diverso, sono pur 

sempre le disposizioni civilistiche di redazione del bilancio a valere 

anche ai fini delle determinazioni fiscali. 

In contrario, non vale addurre quanto disposto dall'art. 67 (attuale art. 

102, comma 2) TUIR, che riconosce la deducibilità di quote di 

ammortamento, quali componenti negativi del reddito, nella misura 

indicata dall'apposita tabella redatta dal Ministero delle Finanze e 

consente al contribuente, il quale in determinati esercizi abbia dichiarato 

ammortamenti inferiori alla misura massima consentita, la possibilità di 

recuperare il mancato beneficio del maggior ammortamento in esercizi 

successivi, purché non si superino i limiti ammessi per ciascuno di detti 

esercizi. 

Tale previsione non libera peraltro l'imprenditore tenuto alla redazione 

del bilancio dall'obbligo di calcolare l'effettiva quota di ammortamento 

dei beni imputabile a ciascun esercizio, ai fini della corretta redazione 

del bilancio medesimo, secondo le disposizioni degli artt. 2423 c.c. e ss, 

(Cass. 1910/2007)”. 

2) Al contribuente non è ammesso esercitare una piena discrezionalità 

relativamente alla determinazione degli ammortamenti fiscalmente 

deducibili. 

Nella decisone esposta viene, infatti, evidenziato che “In materia di 

imposte sui redditi, avuto riguardo alla determinazione del reddito 

d'impresa, ed in particolare alla deduzione delle spese di ammortamento, 

al contribuente non può essere riconosciuta una piena discrezionalità nel 

determinare, in sede di dichiarazione, le quote di ammortamento annuo 

dei beni, variandole di anno in anno. 

L'ammortamento non può che uniformarsi al criterio di sistematicità 

posto dall'art. 2426 n. 2) c.c. sulla base di un piano di ammortamento che 
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indichi il valore da ammortizzare (differenza tra costo 

dell'immobilizzazione e suo presumibile valore residuo al termine del 

periodo di vita utile), residua possibilità di utilizzazione e criteri di 

ripartizione del valore da ammortizzare, tendenzialmente costituiti da 

quello a quote costanti - che costituisce l'ordinario criterio di imputazione 

- o a quote decrescenti. (…) 

L'utilizzo di aliquote di ammortamento ridotte soltanto per le prime 

annualità di utilizzo dei beni non appare dunque conforme all'obbligo, 

che grava sull'imprenditore, di determinare, in modo tendenzialmente 

unitario, l'effettiva misura della quota di ammortamento dei beni 

imputabile a ciascun esercizio, in applicazione del più generale obbligo 

di verità e chiarezza della redazione del bilancio di esercizio. 

Le quote di ammortamento non possono infatti essere determinate e 

variate in modo arbitrario dalla società, ma devono essere rapportate, in 

modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei 

beni strumentali, in quanto l'art. 67 (adesso 102) TUIR non introduce una 

deroga alle disposizioni del codice civile in materia di redazione del 

bilancio, le quali sono destinate a valere anche ai fini delle 

determinazioni fiscali”. 

3) Ogni modifica dei criteri di valutazione applicati in sede di redazione del 

bilancio deve essere adeguatamente modificata e illustrata in nota 

integrativa, pena la dichiarazione di nullità della delibera approvativa del 

bilancio.  

La Cassazione afferma, infatti, che “La variazione del criterio di 

imputazione, in contrasto, come già evidenziato, con il disposto dell'art. 

2426 c.c. e con il principio di sistematicità ed uniformità 

dell'ammortamento ivi codificato, non risulta fondato su una valida 

ragione economica e non ha trovato alcuna giustificazione nella nota 

integrativa al bilancio. (…) Di tale variazione della quota di 

ammortamento, come si è detto, la contribuente non ha fornito alcuna 

giustificazione in nota integrativa e tale omessa indicazione implica una 

violazione che non è meramente formale, ma direttamente contraria 

all'obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio (…). Da ciò 

discende che l'adozione, nella redazione del bilancio, di un criterio di 
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valutazione di un cespite patrimoniale diverso da quello utilizzato negli 

esercizi precedenti, in violazione del principio di continuità dei valori 

contabili sancito dall'art.2423-bis c.c. e senza che la nota integrativa 

rechi l'adeguata motivazione della deroga richiesta, rende nullo il 

bilancio (Cass.11091/2008)”. 

4) L’inserimento in conto economico e/o stato economico di valori tributari 

privi di contenuto economico provoca la nullità della delibera approvativa 

del bilancio, poiché alla presenza di interferenze fiscali nei suddetti 

documenti segue la mancata osservanza dei postulati di veridicità e 

correttezza dettati dall’art.2423 del Codice Civile.  

La Corte di Cassazione dichiara illegittima la rilevazione di valori 

meramente fiscali nel bilancio di esercizio, evidenziando come “I criteri 

di ripartizione del valore da ammortizzare devono (…) assicurare una 

razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la 

stimata vita utile dei medesimi, onde eventuali modifiche dei criteri di 

ammortamento dei coefficienti applicati devono essere giustificate in 

forza di una valida ragione economica e specificamente motivate nella 

nota integrativa. 

Orbene, nel caso di specie, la contribuente ha applicato, nei periodi 

d'imposta antecedenti a quello in esame, ai propri beni strumentali, 

coefficienti di ammortamento pari al 50% di quelli stabiliti dalla 

normativa fiscale, mentre a far data dall'anno 1999 ha applicato ai 

medesimi beni i coefficienti stabiliti dalla medesima normativa in misura 

massima. 

La variazione del criterio di imputazione, in contrasto, come già 

evidenziato, con il disposto dell’art. 2426 c.c. e con il principio di 

sistematicità ed uniformità dell'ammortamento ivi codificato, non risulta 

fondato su una valida ragione economica e non ha trovato alcuna 

giustificazione nella nota integrativa al bilancio. 

L'utilizzo di aliquote di ammortamento ridotte soltanto per le prime 

annualità di utilizzo dei beni, non appare dunque conforme all'obbligo, 

che grava sull'imprenditore, di determinare, in modo tendenzialmente 

unitario, l'effettiva misura della quota di ammortamento dei beni 
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imputabile a ciascun esercizio, in applicazione del più generale obbligo 

di verità e chiarezza della redazione del bilancio di esercizio. 

Le quote di ammortamento non possono infatti essere determinate e 

variate in modo arbitrario dalla società, ma devono essere rapportate, in 

modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei 

beni strumentali, in quanto l'art. 67 (adesso 102) TUIR non introduce una 

deroga alle disposizioni del codice civile in materia di redazione del 

bilancio, le quali sono destinate a valere anche ai fini delle 

determinazioni fiscali. (…) 

Il cambiamento dei criteri di valutazione e, segnatamente, del criterio di 

ripartizione dei valori da ammortizzare deve dunque effettuarsi solo in 

casi eccezionali e tali deroghe, evidentemente fondate su eventi incidenti 

sulla residua possibilità di utilizzazione economica del bene, devono 

essere motivate nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2423-bis u.c. 

L'obbligo della continuità di applicazione dei criteri di valutazione si 

pone dunque come un esplicito limite alla discrezionalità tecnica dei 

redattori al fine di consentire la ricostruzione della dinamica societaria 

attraverso la lettura comparatistica del bilancio di esercizio e della 

contabilità nella loro successione annuale ed eliminare l'utilizzo delle c.d. 

"politiche di bilancio" al fine di occultare gli effettivi risultati 

dell'esercizio, tramite un cambiamento artificioso dei criteri valutativi. In 

particolare non possono ritenersi casi eccezionali, che legittimino il 

mutamento dei criteri valutativi e la deroga al principio di continuità, 

quelli legati ad eventuali esigenze della società in tema di ottimizzazione 

del carico fiscale sul reddito imponibile”. 

La previsione di specifiche tabelle ministeriali per la determinazione delle 

quote annue massime di ammortamento fiscalmente deducibili, infatti, non 

esclude l’impresa dall’obbligo di attenersi al canone vincolante della 

sistematicità del conteggio, come stabilito dall’art.2426 del Codice Civile, e 

non le riconosce una assoluta discrezionalità nella determinazione, anno per 

anno, della quota da imputare all’esercizio. Nella sentenza in questione, 

l’Amministrazione finanziaria aveva, invece, contestato una violazione dei 

precetti riferiti, poiché, successivamente ad alcuni esercizi nei quali la società 

aveva applicato coefficienti di ammortamento dimezzati, a partire da un 
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determinato anno, per i medesimi beni strumentali aveva iniziato ad applicare 

coefficienti interi: ne è seguita una riduzione del periodo di ammortamento 

rispetto a quello previsto al momento dell’entrata in funzione dei cespiti. 

Nello specifico, non era stata fornita alcuna motivazione nella Nota 

Integrativa, con l’esito che la società era contravvenuta all’obbligo di 

determinare i risultati d’esercizio in base a modalità trasparenti e in 

ottemperanza al principio di continuità dei criteri di valutazione, inquinando, 

invece, il risultato d’esercizio in virtù di interferenze dovute a politiche di 

bilancio volte all’ottimizzazione del carico fiscale di ciascun esercizio. Come 

enuncia il docente Landuzzi, “La sentenza in commento è (…) utile a chiarire 

che la quantificazione fiscale delle poste di bilancio, trasferita in ambito 

civilistico, deve sempre necessariamente corrispondere ad una sostanza 

economica reale; in difetto, quella determinazione, seppure corretta ai fini 

della determinazione del reddito imponibile, non potrebbe essere conforme 

ai precetti inderogabili che regolano la redazione del bilancio d’esercizio, 

con la conseguenza che l’inquinamento fiscale così determinato sarebbe 

causa di nullità della sua delibera di approvazione. I valori iscritti in 

bilancio, quand’anche fossero condizionati dalla norma fiscale – ed è questo 

il caso frequente degli ammortamenti – devono comunque presentare, 

seppure anche su base convenzionale, un contenuto economico sostanziale, 

devono trovare una adeguata e chiara motivazione della Nota Integrativa e 

non risultare espressione della mera discrezionalità degli 

amministratori”260. 

Nonostante inizialmente si ritenesse261 che tale sentenza conducesse, per i 

motivi sopracitati, alla rilevazione in bilancio di valori economicamente 

corretti non inficiati dalla legislazione tributaria, i dati emersi dalle ricerche 

ed evidenziati in precedenza rilevano un differente impatto della sentenza 

sulle interferenze fiscali. Infatti, i valori fiscali hanno continuato e continuano 

tuttora ad essere importati in ambito civilistico applicando metodologie 

                                                           
260 LANDUZZI F., L’inquinamento fiscale del bilancio può causarne la nullità, pag.2 

https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2015-01-08_linquinamento-fiscale-del-

bilancio-puo-causarne-la-nullita.pdf 
261 Cfr. AVI M.S., Eliminazione definitiva o nuova vita delle interferenze fiscali nel bilancio 

di esercizio?, in Il fisco, 2014, n.46, pag.4516 

https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2015-01-08_linquinamento-fiscale-del-bilancio-puo-causarne-la-nullita.pdf
https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2015-01-08_linquinamento-fiscale-del-bilancio-puo-causarne-la-nullita.pdf
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contabili che aggirano i problemi tecnici di legittimità evidenziati nella 

sentenza. 

A parere di scrive, i bilanci d’esercizio saranno sempre condizionati dalla 

presenza di valori fiscali privi di significato economico e ciò, coerentemente 

con quanto sostenuto da Avi, “(…) both because companies do not wish to 

carry out double administrative work aimed at keeping in mind dual values, 

fiscal and civil, and because companies, understandably, are reclutant to give 

up the deductibility of amounts that, in theory, could tax deductible by the 

name of the truthfulness of the financial statements. Even if, in reality, this 

entails the risk of appeal (…)”262. 

  

                                                           
262 AVI M.S., The reinforced fiscal derivation, the civil postulates of faithful representation 

of measuring of the economical facts object of accounting/correctness/understability and the 

civil and penalty legitimacy of the financial reporting. The role of understability in civil and 

penalty matters, Pearson, Milano, 2019, pag.56 
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Conclusioni 

Come si evince dalla lettura di tale elaborato, lo scopo primario è stato quello 

di comprendere come il fenomeno delle interferenze della normativa fiscale 

nel bilancio di esercizio si sia evoluto nel corso del tempo, quali siano stati 

gli esiti normativi che lo abbiano incentivato e quali, invece, lo abbiano 

sfavorito. 

Dall’analisi effettuata, si deduce come nel corso del tempo siano prevalsi 

interventi legislativi e prassi contabili generalizzate a favore della tematica in 

esame e a conferma di ciò si riportano le seguenti considerazioni. 

 Si è evidenziato, innanzitutto, come sin dalla data della proclamazione del 

Regno d’Italia si siano favorite delle interrelazioni tra normativa civilistica e 

normativa tributaria, stabilendo che l’utile civilistico costituisse la base di 

partenza per il calcolo del reddito imponibile e promuovendo, quindi, il 

principio di dipendenza parziale. La normativa fiscale e quella civilistica 

erano rispondenti a delle finalità differenti già da allora: il legislatore ha 

informato le norme del Codice Civile in funzione dell’obiettivo di 

rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

dell’impresa in modo corretto e veritiero, mentre il fine ultimo della 

normativa fiscale, di tutela collettiva, si esplicava nell’esatta determinazione 

della capacità contributiva riferibile in modo certo all’unità produttrice del 

reddito. Il legislatore fiscale ha previsto, quindi, delle norme sovvenzionali 

che consentivano la fruizione di un determinato beneficio (ad esempio, un 

differimento d’imposta o la deduzione di componenti negativi di reddito), 

subordinandolo ad un elemento contabile oggettivamente certo e prevedendo 

l’inserimento in bilancio di una posta avente solo ragione fiscale: si andavano 

in tal modo a creare le premesse per gli inquinamenti. L’iniziale principio di 

dipendenza parziale, quindi, si è convertito nel corso del tempo in un principio 

di dipendenza rovesciata.  

Sul tema, si è espressa parte della dottrina e della giurisprudenza: alcuni autori 

sono risultati a favore del ricorso a valutazioni fiscali in sede di redazione del 

bilancio sostenendo, anzi, l’assenza di contrasto coi principi di economia 

aziendale , altri, invece, si sono rilevati convinti sostenitori della cosiddetta 

“teoria del doppio binario” adducendo che  le poste di natura  fiscale 
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avrebbero solamente apportato variazioni peggiorative al risultato civilistico, 

in quanto prive di contenuto economico, e affermando la discrasia fra gli 

scopi delle due legislazioni. Fino al 2003 si può sostenere che l’inquinamento 

era in prevalenza deprecato dagli studiosi ma ammesso dal sistema. In 

seguito, la riforma del diritto societario ha cercato di sopprimere la patologia 

per poi rivelarsi un vano tentativo: infatti, il quadro EC di UNICO fungeva 

da raccordo tra bilancio civile e dichiarazione dei redditi, garantendo la 

deducibilità dei costi previsti dalla norma tributaria non imputati a conto 

economico, ma interventi legislativi successivi hanno reso fisiologico 

l’inquinamento fiscale. Si pensi, in particolar modo, alla Legge finanziaria 

2008, la quale ha smantellato il nuovo sistema, che prevedeva la rilevazione 

di valori economicamente veritieri, eliminando la possibilità di effettuare 

deduzioni extracontabili attraverso l’apposito prospetto fiscale e ripristinando 

la regola della necessaria imputazione al conto economico. Pertanto, 

continuavano ad essere presentati bilanci scorretti, quanto all’ortodossia 

civilistica, in quanto si perpetuava la confezione degli stessi disattendendo 

alle regole del Codice Civile ed ottemperando, invece, a ghiotte prospettive 

di convenienza fiscale.  

Dalla lettura emerge, successivamente, come l’introduzione del principio di 

derivazione rafforzata, riservato inizialmente ai soli soggetti adottanti i 

principi contabili internazionali ed, in seguito, esteso ai soggetti non IAS 

adopter, abbia avvicinato il reddito imponibile al risultato di esercizio 

economicamente corretto. Tale principio, infatti, comporta il pieno 

riconoscimento della rappresentazione del bilancio dal momento che la 

rilevanza fiscale è subordinata ai criteri di qualificazione, imputazione 

temporale e classificazione così come definiti dai nuovi principi contabili 

OIC. 

Nonostante gli auspici, ci si trova nell’impossibilità di affermare che allo stato 

dell’arte la derivazione rafforzata, per quanto concerne il rapporto tra valori 

fiscali e valori civilistici, garantisca la veridicità dei bilanci di esercizio in 

quanto, come messo in rilievo nello scritto, la pratica dell’inquinamento 

fiscale continua ad essere diffusa presso la realtà aziendale. I motivi alla base 

di tale condotta risiedono nella volontà da parte delle imprese di non 

rinunciare ai molteplici benefici fiscali e di ovviare alla notevole mole di 
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lavoro amministrativo che risulterebbe dalla duplice valutazione, 

economico/aziendale/civilistica e tributaria, di ogni elemento contabile, e agli 

impatti sull’economicità delle imprese che provocherebbe quest’ultima. Gli 

stessi, inoltre, sembrano prevalere sui rischi connessi all’indebita ingerenza 

della legislazione tributaria, tra cui la dichiarazione di invalidità del 

documento contabile nonché di nullità della relativa delibera assemblare, la 

comunicazione falsata verso l’esterno, la compromissione dell’efficienza e 

dell’efficacia gestionale dell’azienda e così via. 

Alla luce dell’involuzione che il fenomeno ha subito nel corso del tempo, è 

lecita, quindi, la previsione da parte di chi scrive di una replica del medesimo 

andamento anche negli anni a venire. 
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