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INTRODUZIONE 
 

 

Lo scopo dell’elaborato che ci accingiamo ad illustrare è di esaminare nelle sue varie 

implicazioni, uno dei principi cardine del sistema tributario italiano relativo al reddito 

di impresa vale a dire il “principio di derivazione” e più nello specifico il “principio di 

derivazione rafforzata”. 

La normativa fondamentale di riferimento è quella che disciplina l’analisi del reddito di 

impresa e che trova posto al Titolo Secondo del Decreto Presidente della Repubblica 

n.917 del 1986 (d’ora in poi Tuir – Testo Unico Imposte sul Reddito). Nello specifico, il 

principio di derivazione rafforzata è evidenziato all’articolo numero 83. 

Ma come si realizzano il calcolo del reddito di impresa e la sua rappresentazione? 

Il Tuir, nella parte dedicata alla determinazione del reddito di impresa, evidenzia come 

il punto di partenza risulti essere il conto economico predisposto dall’impresa secondo 

la disciplina civilistica con il suo risultato. Quest’ultimo farà emergere un utile o una 

perdita di esercizio dai quali “deriva” il reddito fiscale di impresa. Successivamente alla 

quantificazione del risultato d’esercizio occorre quindi determinare il reddito fiscale, 

anche definito base imponibile, dal quale scaturiranno le imposte. La base imponibile 

viene determinata apportando al risultato civilistico delle variazioni in “aumento e 

diminuzione”, con lo scopo di riprendere taluni componenti negativi e positivi sulla 

base delle norme fiscali.1  

Grazie a questo procedimento la disciplina fiscale assume una rilevanza extracontabile 

e non interferisce con quella civilistica applicata in sede di formazione del bilancio 

d’esercizio. 

La stessa nota illustrativa alla bozza del Tuir afferma che le disposizioni fiscali non 

devono essere intese “a disciplinare la formazione del conto dei profitti e delle perdite, 

invadendo la sfera di competenza della legge civile e dei principi contabili, bensì a 

disciplinare la lettura ai fini della determinazione del reddito imponibile e cioè a stabilire 

                                                           
1 In buona sostanza al risultato economico d’esercizio sono “ri-aggiunti” costi e oneri che la 
normativa fiscale non riconosce come tali ovvero sono eliminati ricavi e proventi che la 
medesima normativa fiscale non tassa. Il meccanismo è ben evidenziato nella dichiarazione dei 
redditi. 
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se, a quali condizioni ed in quali limiti minimi e massimi i componenti dell’utile d’esercizio 

presi in considerazione giocano il ruolo di componenti del reddito di impresa imponibile”. 

Si noti che negli ultimi anni con il Decreto Legislativo. n. 139 del 2015 è stata data 

attuazione alla Direttiva Comunitaria 2013/34/UE relativa alle nuove norme per i 

rendiconti annuali (bilancio) delle imprese diverse da quelle che adottano i principi 

contabili internazionali (d’ora in poi IAS/IFRS). Le modifiche apportate da tale Decreto 

si riferiscono alla composizione e alla struttura dei bilanci contabili, ai criteri di 

valutazione, all’informativa da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla 

gestione. Tali modifiche hanno comportato a loro volta l’aggiornamento dei principi 

contabili nazionali di riferimento ad opera dell’Organismo italiano di contabilità (d’ora 

in poi OIC), l’istituzione italiana che si occupa delle linee guida per la corretta 

interpretazione e applicazione dei principi contabili italiani tenendo conto anche di 

quelli relativi al panorama internazionale2.  

Le novità in termini di contabilizzazione e valutazione dei fatti aziendali si sono dovute 

applicare a partire dal bilancio riferito all’esercizio d’imposta 2016, con inevitabili 

effetti sui rendiconti relativi agli esercizi precedenti e naturalmente sotto il profilo 

fiscale.  

In relazione agli effetti sulla determinazione delle basi imponibili per il calcolo delle 

imposte IRES e IRAP, nell’articolo 11 del suddetto D. Lgs. n. 139/2015 si è stabilito 

anche che “Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica”3 (c.d. clausola di invarianza finanziaria). Tale 

disposizione, nel prevedere la non emersione di nuovi oneri a carico della finanza 

pubblica, dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sul bilancio, avrebbe comportato 

nel calcolo delle imposte d’esercizio la gestione di un c.d. “doppio binario” tra valori 

contabili e fiscali. 

A tal riguardo, al fine di ridurre tale aggravio operativo e per semplificare le modalità 

di determinazione del reddito imponibile, pur sempre nel rispetto del principio di 

derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio, con il Decreto Legge 30 

                                                           
2 Organismo Italiano di Contabilità (Oic), costituito nella veste giuridica di fondazione il 27 
novembre 2001, nasce dall'esigenza di costituire uno "standard setter" nazionale, dotato di 
ampia rappresentatività e con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile. 
3 Articolo 11 del suddetto D. Lgs. n. 139/2015 
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dicembre 2016, n. 244 (c.d. Decreto “Milleproroghe”), convertito, con modificazioni, 

nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 è stata approvata la normativa di coordinamento 

della disciplina fiscale (IRES e IRAP) con le disposizioni civilistiche in materia di 

bilancio suesposte e introdotte dal citato D. Lgs. n. 139/2015.  

Una delle misure di coordinamento più importanti è stata la modifica/integrazione 

dell’articolo 83 del Tuir. Questa disposizione ha esteso il c.d. principio di “derivazione 

rafforzata”, già in vigore per i soggetti-contribuenti che utilizzano i principi contabili 

internazionali, “Ias adopter”, nella redazione dei bilanci annuali, anche ai soggetti che 

adottano gli standard contabili nazionali, i cc.dd. soggetti “Ita Gaap” o “Oic adopter”, 

diversi però dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice Civile; 

riconoscendo, ai fini Ires, le regole di qualificazione, classificazione e imputazione 

temporale previste dagli stessi principi contabili adottati, anche in deroga alle 

disposizioni del Tuir (con ciò evitando la necessità di gestire un doppio binario ai fini 

civilistici e fiscali).  

Cosa significa tutto questo? Sostanzialmente, nella determinazione del reddito di 

impresa acquistano ancor più peso le determinazioni di bilancio, seppur con il 

contemporaneo rispetto dei principi contabili di riferimento. Pertanto, in conseguenza 

dell’estensione del principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti che adottano 

i nuovi OIC si determina che: 

a) le rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza 

sulla forma4 sono riconosciute anche ai fini fiscali; 

b) i componenti di reddito che sono stati rilevati direttamente a patrimonio netto in 

base ai nuovi OIC devono essere considerati come se fossero imputati a conto 

economico5; 

c) devono intendersi non applicabili le regole di competenza fiscale previste dai 

commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir, che, nell’assunzione dei costi e dei ricavi, si 

fondano sulle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali e 

sulle risultanze giuridico-formali6. 

                                                           
4 L’importante postulato di bilancio relativo alla prevalenza della sostanza sulla forma sarà 
oggetto di specifico intervento nel prosieguo dell’elaborato. 
5 Cfr. articolo 109, comma 4 del Tuir. 
6 Vedi E. Fusa, Principi contabili internazionali e fiscalità: i chiarimenti non risolvono le 
perplessità, in Il fisco, n.1/2009, pagg.1-29. 
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Inoltre, sempre ai fini Ires, l’applicazione di queste poste assume rilevanza anche 

nell’ambito dell’articolo 96 del Tuir, mantenendo pertanto l’irrilevanza ai fini della 

determinazione del ROL e degli interessi passivi deducibili7. 

Per effetto delle nuove regole di contabilizzazione, sono stati modificati: 

a) l’articolo 108 del Tuir, prevedendo che “le spese relative a più esercizi sono deducibili 

nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”; 

b) l’articolo 112 del Tuir in materia di strumenti finanziari derivati ed operazioni di 

copertura con il quale ora è previsto che i componenti positivi e negativi emergenti 

dalla valutazione degli stessi assumono piena rilevanza fiscale. 

Oltre a queste importanti novità si ricorda brevemente, ai fini Irap, che dalle voci “A” e 

“B” di conto economico sono stati esclusi gli effetti derivanti dall’eliminazione dell’area 

straordinaria del conto economico (E20 ed E21) con riferimento ai componenti positivi 

e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami 

d’azienda. 

Infine, si ricorda che, per espressa disposizione normativa, le nuove modalità di 

determinazione del reddito d’impresa sono efficaci con riguardo ai componenti 

reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a 

quello in corso alla data del 31 dicembre 2015 (2016 per i soggetti “solari”). Tuttavia, è 

importante sottolineare che continueranno ad essere assoggettati alla disciplina fiscale 

previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio (2016) e di 

quelli successivi, relativi alle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi 

d’imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili 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. 

 

 

 

 

                                                           
7 Vedi capitolo II, punto 2.4 relativamente alla verifica della deducibilità degli oneri finanziari 
dal reddito di impresa. 
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CAPITOLO I 
 

I PRINCIPI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL 
REDDITO DI IMPRESA 

 

1.1 Il principio di competenza economica 
 
L’ art. 109, comma 1, del Tuir, si esprime, in proposito, nel senso che segue: “I ricavi, 

le spese e gli altri componenti positivi o negativi (…) concorrono a formare il reddito 

nell’ esercizio di competenza (…)”8 

Il principio di competenza postula la rilevanza fiscale dei ricavi e dei costi nel 

periodo in cui giuridicamente sorge il diritto all’acquisizione del provento e l’obbligo 

al sostenimento dell’onere, indipendentemente dal conseguimento (o 

sostenimento) di un’effettiva entrata (uscita) monetaria (ciclo finanziario). 

Anche per la redazione del bilancio d’esercizio è previsto il principio della 

competenza, ma il suo significato diverge da quello fiscale. 

Dal punto di vista fiscale si sostanzia in due presupposti fondamentali9: 

- la certezza dell’esistenza (an) del singolo componente reddituale; 

- l’obbiettiva determinabilità (quantum) cioè avvenuta determinazione o 

oggettiva determinabilità10 dell’ammontare del singolo componente 

reddituale11. 

Con tali presupposti il legislatore fiscale ha voluto fondamentalmente evitare 

margini di discrezionalità nell’individuazione dell’esercizio cui imputare un 

determinato ricavo o costo.  

Nel confronto con i postulati di bilancio si osserva che, dal lato dei ricavi, il requisito 

della certezza è richiesto anche dal principio di competenza civilistico; dal lato dei 

costi, il principio di competenza fiscale differisce da quello civilistico in quanto in 

quest’ultimo caso è consentito considerare anche i costi presunti o stimati mentre 

ai fini fiscali questo non è sempre ammissibile. 

                                                           
8 Art. 109, comma 1, “Norme generali sui componenti del reddito d’impresa” Tuir. 
9 Art. 109 comma 1 seconda parte 
10 Parametri che consentano il calcolo. 
11 Art. 109 comma 1 seconda parte. 
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La legislazione fiscale si preoccupa di determinare il momento in cui si verifica la 

competenza temporale tramite l’enunciazione di alcune regole generali che devono 

essere seguite per individuare l’esercizio in cui i corrispettivi si considerano 

conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute (art. 109 comma 2 

Tuir): 

- le cessioni di beni si considerano effettuate alla data in cui si verifica l’effetto 

traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, generalmente:  

o per i beni mobili la data di consegna o spedizione;  

o per i beni immobili la data di stipula dell’atto; 

- le prestazioni di servizi, si considerano, in via generale, effettuate alla data in cui 

sono ultimate e per quelle aventi carattere periodico (contratti di locazione, 

mutuo, assicurazione, ecc.), alla data di maturazione del corrispettivo. 

L’art. 109 comma 1 prevede poi alcune eccezioni al principio generale della 

competenza “… per i quali le precedenti norme non dispongono diversamente…”.  

In alcuni determinati casi si applica il c.d. principio di cassa12: 

- contributi in conto capitale: “I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo 

di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 

1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente 

dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito 

nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono 

stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto”13; 

- compensi spettanti agli amministratori14;  

- imposte deducibili salvo gli accantonamenti operati nei limiti delle imposte 

dichiarate o accertate; 

- i contributi alle associazioni sindacali e di categoria15; 

- interessi di mora16.  

 
 
                                                           
12 Il principio di cassa si sostanzia nel riconoscimento fiscale di ricavi e proventi, costi e 
oneri, nel momento in cui si verificano anche sotto il profilo finanziario.  
13 Art. 88, c. 3, lett. b) del Tuir. 
14 Art. 95, c. 5 del Tuir. Anche definito di “cassa allargata”. 
15 Art. 99 del Tuir. 
16 Art. 109, c. 7 del Tuir. 
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1.2 Il principio di iscrizione a conto economico 
 

All’articolo 109 comma 4 del Tuir è definito il principio di previa imputazione a 

conto economico dei componenti negativi di reddito. Testualmente si stabilisce che 

“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”.  Pertanto, le spese e gli altri componenti negativi sono generalmente 

ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati nel conto 

economico dell’esercizio di competenza (correlazione tra principio di competenza 

ed iscrizione a bilancio). Di conseguenza, tutti i costi non rilevati in conto economico 

risulterebbero, teoricamente, fiscalmente indeducibili.  

Tuttavia, la condizione di deducibilità prevista dal principio in esame è da 

considerarsi necessaria, ma non sufficiente.  

Infatti, il secondo periodo dello stesso comma afferma che “Si considerano imputati 

a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei 

principi contabili adottati dall'impresa” facendo quindi salva la prevalenza della 

disciplina contabile sia per soggetti Ias che per i soggetti Oic (diversi dalle micro-

imprese) nel caso in cui i costi e i ricavi non siano imputati contabilmente a conto 

economico, ma direttamente a patrimonio netto.  

Il legislatore prevede quindi delle ulteriori deroghe al principio di previa 

imputazione, ed in particolare: 

- vi sono alcuni tipi di costo la cui deducibilità è prevista per legge anche in 

assenza di imputazione a conto economico. Si tratta di quei costi la cui 

imputazione avviene in via extra-contabile in quanto oggettivamente 

impossibile o non obbligatoria come ad esempio la rilevazione dei cc.dd. maxi-

ammortamenti.  

- Le spese e gli altri componenti negativi non imputati a conto economico in 

quanto imputati legittimamente già in esercizi precedenti. Per esempio, la 

deducibilità di spese ammesse in deduzione nell’esercizio in cui avviene 

l’effettivo pagamento come il costo per compenso degli amministratori17.  

                                                           
17 Cfr. nota n.14. 
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- Le spese e gli oneri non imputati a conto economico, ma afferenti a ricavi o 

proventi dell’impresa che risultano da elementi certi e precisi. Tale fattispecie 

si verifica nel caso di accertamento fiscale da parte dell’amministrazione 

finanziaria, la quale identifica ulteriori ricavi non evidenziati a bilancio, 

consentendo però di dedurne successivamente i costi correlati anche se non 

imputati a conto economico. Un’ipotesi pratica è quella dell’emersione in caso 

di accertamento di maggiori rimanenze finali in un determinato esercizio, ma 

che nel successivo esercizio sono riconosciute come rimanenze iniziali.  

Accanto al principio di iscrizione a conto economico si è fatto strada nel tempo anche 

il principio secondo il quale risulta fondamentale la corretta compilazione della nota 

integrativa che ricordiamo è parte integrante del bilancio stesso. Ebbene, ne è un 

esempio la Sentenza n.21809/18 della Cassazione nella quale i giudici enfatizzano 

l’importanza dell’informativa nella nota integrativa. Brevemente, il caso riguarda la 

svalutazione delle rimanenze, la cui informativa appunto non era stata inserita nella 

nota integrativa con l’effetto che la svalutazione non è stata riconosciuta fiscalmente 

deducibile. Il giudizio della Suprema Corte è uniforme al contenuto della precedente 

Sentenza n.20680/15 che condivide il comportamento dei verificatori che hanno 

considerato indeducibile parte degli ammortamenti iscritti in bilancio. In questo 

caso, gli ammortamenti, seppure ricompresi entro i limiti consentiti dalla norma fi 

scale, non erano stati commentati adeguatamente nella nota integrativa 

relativamente al cambiamento della stima ed al conseguente incremento delle 

aliquote applicate da un esercizio all’altro. Infatti, l’articolo 2426, n. 2, del Codice 

Civile richiede l’illustrazione, nella nota integrativa, delle eventuali modifiche dei 

criteri d’ammortamento e dei coefficienti applicati. Ad ulteriore avvallo di quanto 

sopra, di noti che i principi contabili Oic 16 e Oic 29, relativi a immobilizzazioni 

materiali e cambiamenti di stime, illustrano la disposizione contenuta nel Codice 

Civile integrandola con indicazioni operative. Analoghe conclusioni di cui sopra si 

ritrovano contenute anche nella Sentenza della Cassazione n.22016/14. 

 
 
1.3 I principi della certezza e della determinabilità 
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Il principio di competenza già descritto in precedenza, basato ad esempio sulla 

consegna del bene ovvero sull’ultimazione dei lavori deve, però, essere trattato 

considerando anche il principio della certezza ed il principio della determinazione 

oggettiva dell’elemento reddituale che viene esaminato alla data di chiusura 

dell’esercizio. Questi requisiti derivano da un quadro normativo ispirato all’esigenza 

della certezza nei rapporti tributari che talvolta può imporre soluzioni diverse 

rispetto a quelle previste dal Codice Civile e dalla prassi contabile.  

Ecco perché allora l’articolo 109 del Tuir al comma 4 richiede che la componente di 

reddito sia “certa ed oggettivamente determinabile”.  

Per la corretta definizione del principio della certezza, si prende a riferimento, ad 

esempio, l’atto pubblico nel caso di trasferimento dei beni immobili, ovvero alla 

spedizione/consegna della merce nel caso di beni mobili. Inoltre, la legge tributaria 

non implica la definitività dell’elemento reddituale nel senso dell’incasso o del 

pagamento del suo corrispettivo, altrimenti verrebbe meno la regola stessa della 

competenza economica.  

Per il requisito della determinabilità o oggettiva determinabilità, la norma richiede 

che gli elementi reddituali siano determinati o oggettivamente determinabili nel 

loro ammontare18. A tal fine, è necessario che i componenti positivi o negativi 

risultino da atti o da documenti probatori19 che consentano la qualificazione 

oggettiva, non basata su stime discrezionali20. La determinabilità dei costi e ricavi 

non va dunque collegata alla fondatezza del credito o al pagamento di quanto 

preteso21. A tal proposito si è espressa la giurisprudenza di legittimità con alcune 

interessanti sentenze che precisano ad esempio che le fotocopie dei documenti non 

hanno lo stesso valore probatorio degli originali, pertanto, se il contribuente non è 

in grado di giustificare la mancanza degli originali per smarrimento, distruzione o 

                                                           
18 La “determinabilità” sussiste, quindi, solo in presenza di parametri per calcolare con 
precisione l’elemento reddituale. La determinabilità non lascia spazio a stime e valutazioni. 
Ad esempio, se una componente reddituale deve essere stimata da un tecnico di 
riconosciuta e anche certificata esperienza occorre attendere tale valutazione e non ci si può 
sostituire a quest’ultimo effettuando una stima in base a quotazioni che provengono da altre 
fonti.  
19 Questi documenti possono essere i contratti, le fatture, le ricevute, gli scontrini fiscali 
integrati, le convenzioni. 
20 Risoluzione 11 marzo 1981 n. 9/375. 
21 Sentenza della Cassazione 9 agosto 2007 n. 17566. 
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altre cause analoghe, il relativo costo risulta indeducibile; nel caso del contratto 

d’appalto per un importo considerevole deve esserci un atto scritto, poiché in 

assenza di ciò, i costi documentati solo con fatture risultano indeducibili perché non 

provati in modo idoneo dallo stesso contribuente22; la fattura correttamente redatta, 

è, di regola, idonea a giustificare un costo, cui successivamente spetterà 

all’amministrazione finanziaria dimostrare eventualmente (attraverso presunzioni 

semplici) il difetto ed il suo disconoscimento relativamente alla deduzione del costo 

stesso (in questo caso il difetto rilevabile è l’inesistenza oggettiva delle 

operazioni)23. Pertanto, una volta stabilito l’esercizio di competenza di un 

componente di reddito, occorre verificare che esso sia certo e oggettivamente 

determinabile, e qualora questi due requisiti non fossero verificati, per poter 

procedere alla deduzione, sarà necessario attendere l’esercizio in cui entrambe tali 

condizioni saranno verificate24. Anche in questo caso la legge prevede delle deroghe. 

Nonostante i principi di certezza e determinabilità, la normativa prevede la 

possibilità di effettuare accantonamenti deducibili per costi futuri, maturati 

nell’esercizio corrente, ma incerti nel loro ammontare come ad esempio gli 

accantonamenti per quiescenza oppure gli accantonamenti per rischi su crediti.  

La normativa prevede, inoltre, la possibilità di operare alcune rettifiche25, nel caso 

in cui in un esercizio successivo a quello di imputazione dovesse risultare che i 

componenti di reddito sono determinati in misura diversa da quella originaria26.  

 

 
1.4 Il principio di inerenza e di correlazione costi-ricavi 
 
Il legislatore si esprime anche sulla possibilità di dedurre o meno un determinato 

costo sulla base della sua natura. Un costo per essere deducibile deve essere 

                                                           
22 In merito si veda la sentenza della Cassazione del 28 marzo 2013 n. 7897. 
23 In merito si veda sentenza della Cassazione 27 giugno 2014 n. 14704. 
24 Risoluzione Agenzia delle Entrate 23 giugno 2008 n. 258/E. 
25 Le rettifiche sono ammesse attraverso il computo di sopravvenienze passive o attive. La 
“sopravvenienza” è un elemento reddituale che modifica operazioni già contabilizzate in 
precedenti periodi d'imposta; se la modifica ha segno economicamente positivo si tratta di 
“sopravvenienze attive”, se è di segno negativo, di “sopravvenienze passive”. 
26 Classico esempio è quello dei crediti considerati inesigibili, per i quali è già stata 
precedentemente dedotta la relativa perdita, oppure nel caso di conseguimento di maggiori 
corrispettivi a seguito della revisione di un contratto.  
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“inerente” all’attività esercitata dall’impresa. L’articolo 109 comma 5 afferma che 

“Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri 

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

riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a 

formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. 

Pertanto, in base alla norma in esame i costi e le spese:  

- quando riguardano beni o attività da cui derivano ricavi e altri proventi che 

concorrono a formare il reddito ovvero che non vi concorrono in quanto esclusi, 

sono deducibili; 

- quando sono riferiti ad attività che producono ricavi esenti sono indeducibili.  

In buona sostanza, ogni costo deducibile deve prevedere a monte un ricavo o 

provento tassato.  

Secondo la dottrina maggioritaria, il principio di inerenza va inteso in maniera più 

ampia. Sembrerebbe infatti potersi affermare che il principio possa derivare da un 

altro fondamentale principio di natura costituzionale, vale a dire quello della 

capacità contributiva (art. 53). Ebbene, il principio dell’inerenza consente la 

deducibilità dei costi che sono correlati all’attività che produce ricavi imponibili, 

rendendo invece indeducibili i costi che producono ricavi esenti e i costi sostenuti 

per far fronte a bisogni estranei all’attività d’impresa. A conferma di tale tesi, si è 

affermato che l’inerenza è una nozione economica, legata all’idea di reddito come 

entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. 

Sotto questo profilo, infatti, risultano inerenti i costi sostenuti per fornire 

all’impresa un’utilità, anche in modo indiretto. Al contrario, non possono essere 

ritenuti inerenti ad esempio quei costi riconosciuti nella sfera personale o familiare 

dell’imprenditore ovvero del socio o del terzo27.  

Solitamente è l’imprenditore, e non l’amministrazione finanziaria a dover 

dimostrare l’esistenza delle spese e l’inerenza all’attività svolta. Questo è richiesto, 

soprattutto, con riferimento ai casi di dubbio collegamento del costo con l’impresa 

ovvero quando tali spese potrebbero essere collegate alla sfera privata del soggetto 

come ad esempio le spese per alberghi e ristoranti28. In questo caso è legittimo 

                                                           
27 Cfr. sentenza Cassazione 27 aprile 2012 n. 6548. 
28 Cfr. sentenza Cassazione 7 settembre 2011 n. 15514 oppure Cassazione 24 luglio 2002 n. 
10802. 
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negare la deducibilità del costo in presenza di una palese genericità della fattura o 

per la incongruenza del contratto che regola il rapporto. Allo stesso tempo, 

relativamente alle spese strettamente necessarie alla produzione del reddito o 

comunque riconoscibili alla sfera dell’attività d’impresa risultano essere 

intrinsecamente inerenti all’attività e, in questo caso, è l’amministrazione 

finanziaria che intenda disconoscerne l’inerenza, a dover fornire la prova relativa29. 

In ogni caso, l’amministrazione finanziaria può negare la deduzione dei costi che 

riflettono comportamenti dell’imprenditore ritenuti incoerenti/antieconomici e 

dunque non inerenti.  

Infine, esistono delle deroghe al principio di inerenza che consentono la deducibilità 

dei costi anche se non vi è dimostrata l’inerenza stessa, ed in altri casi, la legge 

presume che l’inerenza sia solo parziale e ammette la deduzione di tipo forfettario. 

Le deroghe si riferiscono alla generalità dei soggetti passivi e in via esemplificativa 

possono riguardare: interessi passivi la cui deducibilità è limitata da norme 

specifiche e dunque la regola riguarda gli interessi passivi complessivi, 

indipendentemente dall’inerenza degli stessi30; costi riguardanti i beni o servizi 

utilizzati anche per motivi personali o comunque extra aziendali, in questo caso si fa 

riferimento ai costi relativi ai mezzi di trasporto, ai telefoni, alle spese di 

rappresentanza la cui deducibilità è ammessa solo in misura limitata.  

Tuttavia, la ratio di questo principio, è riconducibile alla necessità di determinare il 

reddito imponibile, come già esplicato, solo prendendo in considerazione gli 

elementi negativi che, direttamente o indirettamente, generano ricavo, escludendo 

quindi, la deducibilità dei costi estranei agli obiettivi economici del soggetto passivo.  

Assieme al postulato dell’inerenza vi è da considerare anche la sussistenza del 

rapporto di correlazione tra i componenti negativi e positivi. Tale principio viene in 

rilievo dopo aver accertato l’inerenza dei componenti negativi al fine di evitare o 

limitare la deducibilità di quei costi che sono connessi, direttamente o 

indirettamente, a componenti positivi non tassati.  

 

                                                           
29 Cfr. sentenza Cassazione, 20 maggio 2015 n. 10319 oppure Cassazione 30 ottobre 2001 
n. 13478. 
30 Cfr. sentenza Cassazione 4 marzo 2016 n. 4339 oppure Cassazione 10 ottobre 2014 n. 
21467. 
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1.5 La correlazione costi-ricavi 
 
Il principio della correlazione tra costi e ricavi presuppone sostanzialmente 

l’individuazione della competenza dei ricavi e l’imputazione dei costi nella misura 

in cui questi ultimi sono collegati ai ricavi stessi.  

Si potrebbe affermare che trattasi di concetto che porta a confermare i risultati 

derivanti dall’applicazione dei principi di competenza e di inerenza e che risulta 

essere un criterio sensato per evitare asimmetrie fiscali. Tuttavia, la correlazione 

costi-ricavi risulta allo stesso tempo essere troppo imprecisa rispetto alle esigenze 

del diritto tributario d’impresa, dove ciascuna componente reddituale derivante 

direttamente da specifici rapporti con terzi assume rilevanza fiscale secondo regole 

autonome. Anche quando mancano disposizioni specifiche sulla competenza, 

occorre avere riferimento ai rapporti giuridici con la singola controparte, proprio 

per la maggiore semplicità di questo criterio rispetto alla correlazione costi-ricavi, 

che spesso comporta complesse indagini, sulla destinazione che l’impresa intende 

dare ai propri acquisti. Per questo, anche nei rari casi in cui il criterio della 

correlazione costi-ricavi può dare di fatto soluzioni più soddisfacenti di quelle 

basate sulla maturazione giuridica, esso non può trovare comunque piena 

approvazione, a pena di generare una ingestibile duplicità di criteri paralleli 

nell’imputazione dei costi e ricavi.  

Si evidenzia infine che la correlazione costi-ricavi è stata oggetto di analisi e appositi 

sviluppi della prassi ministeriale tesa a dare una interpretazione ragionevole del 

criterio di certezza e determinabilità oggettiva31. 

 

 

 

 

                                                           
31 A tal proposito si espongono alcuni chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria: 
 risoluzione 2 giugno 1998, n. 52 (oneri per bonifica discariche); 
 risoluzione 5 marzo 1998, n. 14 (oneri per lo smaltimento rifiuti tossico-nocivi). 
In entrambi i casi si tratta di costi giuridicamente già in corso di maturazione, dove il criterio 
di correlazione costi-ricavi serve a superare le perplessità suscitate dalle difficoltà di 
quantificazione preventiva dell’onere da sostenere. 
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CAPITOLO II 

 

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

 

 

La determinazione del reddito imponibile di società ed enti commerciali è 

disciplinata dagli artt. 81 e seguenti del Tuir. 

In particolare, l’articolo 83 dispone che “Il reddito complessivo è determinato 

apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio 

chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti 

all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.”  

La disposizione riportata, stabilisce il c.d. “principio di derivazione” del risultato 

fiscale da quello civilistico, senza che si realizzi una coincidenza fra i due valori. 

Infatti, dal risultato d’esercizio derivante dal conto economico redatto secondo gli 

schemi civilistici devono essere apportate rettifiche di segno negativo o di segno 

positivo secondo specifiche disposizioni dettate dal Tuir, al fine di determinare la 

consistenza del reddito imponibile. 

Tale sistema di variazioni fiscali, disciplinato dall’articolo 83, sopra menzionato, è la 

conseguenza diretta delle diverse finalità perseguite dal legislatore nel disciplinare, 

con la normativa civilistica, il principio di corretta redazione del bilancio e, con 

disposizioni fiscali, i criteri di determinazione del reddito imponibile32. 

Questo sistema era stato introdotto per consentire al contribuente, di redigere il 

bilancio in modo da rispettare la normativa civilistica e i principi contabili previsti, 

e apporre, solo in un secondo momento, in sede di compilazione della dichiarazione 

dei redditi, le variazioni previste dalla disciplina fiscale, determinando quindi il 

reddito fiscalmente imponibile.  

Le variazioni previste dalle disposizioni fiscali possono essere classificate, da un 

lato, in base agli effetti che producono sul reddito imponibile e dall’altro, in base alla 

durata temporale di tali effetti. La normativa fiscale disciplina le diverse tipologie di 

                                                           
32 Viotto A. (a cura di), La tassazione del reddito delle società di capitali - Seconda edizione, 
Giappichelli Editore, giugno 2018. 
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variazioni, in aumento e diminuzione, che possono avere carattere temporaneo o 

permanente33. 

Le rettifiche in aumento sono variazioni fiscali che aumentano il reddito imponibile 

rispetto al risultato d’esercizio civilistico e sorgono:  

- dalla rilevanza fiscale di componenti positivi di reddito non inclusi o inclusi solo 

in parte nel conto economico dell’esercizio. Ipotesi prevista dall’art. 109 comma 

3 del Tuir: “I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a 

formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico”. A titolo 

esemplificativo, al comma 3-bis dello stesso articolo troviamo una specifica 

riferita a tali voci: “Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, 

quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui 

all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei 

dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. 

Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui 

all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi”.  

- dall’indeducibilità totale o parziale di componenti negativi imputati a conto 

economico. In questo caso la disciplina è contenuta sempre all’articolo 109 al 

comma 4: “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. Si considerano imputati a conto economico i 

componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili 

adottati dall'impresa”34 

Le rettifiche in diminuzione determinano un decremento del reddito imponibile 

rispetto al risultato d’esercizio e sono generate:  

- dalla non imponibilità integrale o parziale dei componenti positivi imputati a 

conto economico; 

- dall’inclusione tra i componenti negativi fiscalmente rilevanti di quote di costi 

non rilevanti, in tutto o in parte, nel conto economico dell’esercizio.  

                                                           
33 Cfr OIC 25. Trattasi di variazioni temporanee nel caso di rettifica temporanea dell’utile 
civilistico mentre trattasi di variazioni permanenti quanto la rettifica risulta definitiva. 
34 Art. 109 comma 4 Tuir “Norme generali sui componenti del reddito d'impresa.” 
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Attraverso questo meccanismo delle variazioni si giunge al fatto che talvolta il 

reddito fiscalmente rilevate potrà essere inferiore o superiore a quello determinato 

dal risultato civilistico.  

Come precedentemente anticipato, le variazioni possono essere distinte in base alla 

loro natura e si parlerà pertanto di variazioni fiscali con carattere permanente per 

quelle variazioni del reddito imponibile che sorgono nello specifico periodo e non 

producono effetti negli esercizi successivi, ad esempio:  

- indeducibilità di costi non inerenti, come per esempio il costo per sanzioni 

amministrative rappresenta una variazione in aumento; 

- non imponibilità dei ricavi, in questo caso, per esempio, ci si riferisce ad alcune 

sopravvenienze attive la cui variazione determinerà una variazione in 

diminuzione.  

Vi sono poi le variazioni temporanee ovvero variazioni del reddito imponibile, che 

sorgono nel periodo di riferimento e producono effetti anche negli esercizi 

successivi. Dalla rettifica o integrazione temporanea si determina, un differimento 

oppure, nel secondo caso, un’anticipazione del momento impositivo rispetto al 

periodo in cui questi costi o ricavi hanno rilevanza civilistica. A titolo esemplificativo 

possono essere considerate variazioni temporanee:  

- i costi per spese di manutenzione e riparazione che rappresentano una variazione 

in aumento; 

- i ricavi delle plusvalenze da alienazione rateizzate e che rappresentano variazioni 

in diminuzione.  

 

2.1 Il riporto delle perdite 
 
La normativa tributaria oltre a prevedere il calcolo del reddito complessivo di 

impresa e le relative imposte d’esercizio prevede anche il caso, negativo, del 

conseguimento di una perdita di esercizio che evidentemente è determinata con 

gli stessi criteri previsti per l'utile fiscale.  

Ebbene, l’articolo 84 del Tuir recita: “La perdita di un periodo d’imposta, 

determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può 

essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in 

misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi 
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e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti…e dalle 

eccedenze di cui all’articolo 80. 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi 

d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, 

essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta 

successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero 

importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione 

che si riferiscano ad una nuova attività produttiva…”. Pertanto, la normativa 

tributaria consente, in base a determinate circostanze di compensare le perdite 

fiscali con il reddito di impresa che(si spera) si materializzerà negli esercizi futuri. 

Ecco allora che si parla di “riporto delle perdite”. 

Il Decreto Legislativo 6 luglio 2011, n. 98 ha modificato il comma 1 dell'art. 84 

suindicato che prevedeva una limitazione temporale nel riporto delle perdite (5 

esercizi successivi), ma consentiva l'utilizzo della perdita ad integrale 

abbattimento dei redditi degli esercizi successivi. Invece, la nuova disciplina non 

prevede alcun limite temporale al riporto, ma ne consente l'utilizzo nel limite 

dell'80% del reddito degli esercizi successivi35. 

Quindi, oggi, le perdite fiscali di esercizi precedenti considerate “riportabili nei 

successivi periodi d'imposta” vanno utilizzate per l'intero importo consentito 

(80% o 100% dell'imponibile). La perdita può essere inoltre scomputata dai 

maggiori imponibili accertati dall'Agenzia o in sede di adesione36.  

Da ultimo, le perdite subite nei primi 3 periodi dalla costituzione del soggetto 

passivo si considerano riportabili senza limiti di tempo. Ciò è possibile per effetto 

della modifica apportata al co. 3 dal D.L. 223/2006 con cui sono riportabili senza 

limiti di tempo solo le perdite dei primi 3 periodi dalla costituzione che siano 

effettivamente riferite però ad una nuova attività produttiva37.  

 
                                                           
35 La C.M. 6.12.2011, n. 53/E ha precisato che la disposizione si applica dal 6.7.2011 con 
riferimento alle perdite indicate nel modello Unico 2012. Per i contribuenti con esercizio 
solare la nuova norma si applica quindi alle perdite riportabili dall'esercizio 2006 in poi. 
36 Vedi art. 25, D.Lgs. 24.9.2015, n. 158, che ha introdotto il co. 4 all'art. 42, D.P.R. 600/1973. 
Lo scomputo è condizionato alla presentazione di istanza apposita (Mod. IPEA). 
37 Si noti quest'ultima condizione che ha l’obiettivo di contrastare la trasformazione «di 
perdite limitatamente riportabili in perdite riportabili senza limiti di tempo, attraverso 
l'aggregazione di aziende già esistenti in società di nuova costituzione» Cfr. C.M. 31.5.2007, n. 
31/E. 
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2.2 I ricavi 
 
I ricavi sono rappresentati da tutte le voci positive di conto economico che 

comprendono ogni corrispettivo percepito nell’esercizio dell’impresa anche nel 

caso di mancato collegamento all’attività principale.  

In base all’articolo 85 del Tuir “Sono considerati ricavi: 

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione 

o al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa; 

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri 

beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella 

produzione; 

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non 

rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non 

costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione 

di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività 

dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 

1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi 

dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono 

immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui 

all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività 

dell'impresa; 

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi 

da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni 

finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività 

dell'impresa.” 

In base alla norma riportata i ricavi, propriamente detti sono formati dai 

corrispettivi derivanti dalla cessione dei c.d. “beni merce”38 ovvero dei servizi che 

rientrano nell’oggetto dell’attività dell’impresa39, e che pertanto non risultano 

                                                           
38 I beni merce sono beni appartenenti al soggetto passivo destinati ad essere scambiati nel 
breve periodo., Viotto A., La tassazione del reddito delle società di capitali, seconda edizione, 
G. Giappichelli Editore. 
39 Per individuare l’oggetto dell’attività dell’impresa bisogna far riferimento allo statuto 
sociale. Se nello statuto l’oggetto risulta generico o complesso bisogna aver riguardo 
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strumentali all’esercizio dell’attività svolta (vedi sotto § successivo relativamente 

alle plusvalenze). 

L’evento che tipicamente genera ricavi è la cessione di beni o servizi alla cui 

produzione è diretta l’attività d’impresa, per esempio, nel caso di imprese industriali 

il ricavo tipico deriva dalla vendita dei prodotti, per le imprese di distribuzione 

invece dal corrispettivo derivante dalla commercializzazione dei beni ed infine, per 

le imprese di servizi dai proventi derivanti per il compimento dell’opera o del 

servizio reso.  

 
 

2.3 Le plusvalenze e le sopravvenienze attive 
 
Le plusvalenze sono un determinato tipo di ricavo derivante dalla cessione di beni 

appartenenti al patrimonio dell’impresa e generalmente dalla cessione delle 

immobilizzazioni (beni strumentali, ma anche beni immateriali e finanziari).  

La loro propria disciplina è contenuta negli articoli 86 e 87 del Tuir, il primo afferma 

che: “Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 

1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:  

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la 

perdita o il danneggiamento dei beni; 

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio 

dell'impresa”. 

La plusvalenza imponibile è determinata sostanzialmente dalla differenza tra il 

corrispettivo pattuito (al netto di oneri accessori di diretta imputazione, quali ad 

esempio le spese notarili, le spese per perizie tecniche estimative, le imposte sul 

trasferimento) e il costo di acquisto, al netto delle quote di ammortamento già 

dedotte40.  

                                                           
all’attività effettivamente svolta dalla società. Lo statuto, infatti, rappresenta l'atto che 
regola la vita interna ed il funzionamento dell'impresa stessa, nel rispetto delle norme 
inderogabili poste dal Codice Civile. Lo statuto può essere unito all’atto costitutivo: anche 
se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso 
di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde. 
40 Per il concetto contabile e fiscale di ammortamento vedi più oltre il paragrafo a loro 
dedicato. 
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In generale, una plusvalenza si considera realizzata, ovvero imponibile, nell’anno in 

cui avviene la cessione del bene. Nel caso specifico di una cessione di 

immobilizzazioni detenute per più di 3 esercizi, in base al comma 4 dell’articolo 86, 

c’è la possibilità di ripartire la plusvalenza nell’esercizio della cessione e nei 4 

esercizi successivi. Pertanto, in questo modo vi è la possibilità di diluire nel tempo 

la tassazione della stessa plusvalenza.  

Può sorgere plusvalenza anche nel caso si cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, 

e questo avviene quando il prezzo di vendita è superiore al valore fiscalmente 

riconosciuto al compendio di beni ceduti. 

Una particolare disciplina è prevista, all’articolo 87 del Tuir, per le plusvalenze 

derivanti da cessione di determinate categorie di partecipazioni. L’articolo 87, 

infatti, prevede: “Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto 

esenti nella misura del 95 per cento41 le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi 

dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in 

società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse 

equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli.  

L’articolo riportato descrive il c.d. regime di esenzione PEX, ovvero “Participation 

Exemption”. Con questa disciplina le plusvalenze derivanti dalla cessione di 

determinate partecipazioni risultano non imponibili, o meglio, imponibili solo in 

parte.42. L'esenzione totale o parziale spetta alle società ed enti commerciali Ires per 

tutte le plusvalenze realizzate su partecipazioni in società di persone o enti 

assimilati, con l'esclusione delle società semplici ed equiparate, ovvero in società ed 

enti soggetti ad Ires purché iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e che 

soddisfino le seguenti quattro condizioni: 

                                                           
41 Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 la quota di esenzione delle 
plusvalenze su partecipazioni ammesse al regime Pex è ritornata al 95%. In precedenza 
l'art. 5, co. 1, lett. b), D.L. 30.9.2005, n. 203, con effetto per le cessioni effettuate dal 3.12.2005 
aveva portato la percentuale al 91% e poi, dall'1.1.2007 all'84%. L'originario art. 5 del D.L. 
203/2005, in vigore dal 4.10 al 2.12.2005, aveva inizialmente stabilito la percentuale di 
esenzione al 95%. 
42 Questo regime è stato introdotto allo scopo di adeguare il sistema tributario italiano a 
quello vigente in altri Paesi nei quali regole di “participation exemption” hanno portato alla 
localizzazione delle società holding dei gruppi multinazionali, ma anche di gruppi di più 
modeste dimensioni (tra tutti basti l'esempio di Olanda e Lussemburgo). 
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- “il possesso delle stesse partecipazioni deve essere ininterrotto e risalente almeno 

al primo giorno del dodicesimo mese solare anteriore alla cessione, considerando 

come prime cedute le quote o azioni acquistate più di recente43 44. La costituzione 

di pegno o lo spossessamento a sole finalità di garanzia non interrompe il periodo 

di possesso45. 

- Le partecipazioni devono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie dello 

stato patrimoniale fin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. 

Quindi la prima scelta effettuata dall'impresa risulta poi vincolante rispetto al 

regime di esonero. Per le partecipazioni già possedute prima del periodo di 

entrata in vigore della norma (periodo d'imposta che ha inizio dall'1.1.2004) la 

prima classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie deve risultare46: 

 dal bilancio relativo al secondo periodo d'imposta (2002 nel caso di esercizio 

solare) anteriore a quello di entrata in vigore della riforma (2004);  

 dal bilancio relativo al primo periodo d'imposta anteriore (2003), per le 

partecipazioni acquistate nello stesso periodo (2003). In caso di cessione 

parziale della partecipazione si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti 

per ultimi, dando la precedenza a quelli originariamente iscritti nell'attivo 

circolante.  

- La residenza fiscale della società partecipata non deve essere situata in Stati o 

territori a regime fiscale privilegiato47”. 

- “Infine, la società partecipata deve svolgere un'effettiva attività d'impresa 

commerciale, come definita dall'art. 55 dall'inizio del terzo periodo d'imposta 

anteriore a quello di cessione48. Sono sempre escluse le società semplici”.  

                                                           
43 Criterio Lifo 
44 Per le cessioni effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 il periodo 
minimo di possesso era dal primo giorno del diciottesimo mese precedente; prima del 
4.10.2005 il possesso ininterrotto doveva risalire almeno al primo giorno del dodicesimo 
mese precedente. 
45 Cfr. Circolare. 29.3.2013, n. 7/E. 
46 Art. 4, co. 1, lett. g), D.Lgs. 344/2003. 
47 Per effetto dell'abrogazione dei commi da 10 a 12 dell'art. 110 del Tuir con la L. 208/2015 
è stato abrogato il previgente regime di limitazione alla deducibilità dei relativi costi che 
resta disciplinata dalle norme generali del Tuir. Si veda anche la C.M. 26.9.2016, n. 39/E che 
commenta le disposizioni abrogative e ripercorre la disciplina previgente. 
48 Con le R.M. 25.11.2005, nn. 163/E e 165/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è 
richiesto il concreto ed effettivo esercizio di un'attività commerciale della partecipata per 
beneficiare della pex, escludendo quindi la cessione di una società che era proprietaria di 
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Passando alle sopravvenienze attive, trattasi dell'articolo 8849 del Tuir e 

ricomprendono qualsiasi rettifica, a vantaggio del contribuente, di eventi 

contabilizzati in precedenti periodi d'imposta. Costituisce ad esempio 

sopravvenienza attiva il recupero di un credito già considerato perduto, con 

deduzione fiscale della relativa perdita, oppure l'ottenimento di una decurtazione 

del prezzo di un bene acquistato. 

In base ai principi di simmetria e continuità, ispiratori del reddito di impresa, la 

sopravvenienza è imponibile solo se si riferisce al venir meno di costi in precedenza 

dedotti fiscalmente: l'eliminazione di un costo che non aveva trovato 

riconoscimento fiscale non comporta invece, per simmetria, alcuna sopravvenienza 

attiva tassabile.  

In particolare generano sopravvenienza attiva:  

- I contributi in conto esercizio, erogati per fornire al soggetto passivo un 

sostegno economico ordinario e fisiologico; 

- I contributi in conto capitale, volti a fornire al soggetto passivo un sostegno 

economico di carattere straordinario50; 

- Nel caso di cessione di un contratto di leasing il valore normale del bene ceduto 

costituisce sopravvenienza attiva indipendentemente dall’eventuale 

corrispettivo pattuito per la cessione. La C.M. 3.5.1996, n. 108/E precisa che il 

valore normale deve essere ridotto di un importo pari alla somma dei canoni 

residui di contratto e del prezzo di riscatto che l’acquirente si accolla, 

attualizzati alla data di cessione del contratto. 

                                                           
un'azienda affittata. La C.M. 29.3.2013, n. 7/E precisa che a questi fini è sufficiente che 
l'impresa disponga di una struttura «potenzialmente idonea» a produrre ricavi e che ai fini 
della continuità del triennio non rileva un periodo di inattività temporaneo, se l'impresa 
continua a disporre delle proprie strutture. 
49 L’Articolo 88 comma 1 Tuir prevede: “Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri 
proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio 
in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello 
che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta 
insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti 
esercizi.” 
50 Contributi mirati al rinnovo, alla modifica della struttura produttiva e al potenziamento 
della stessa. I contributi in conto impianti erogati per l’acquisizione di uno specifico bene 
vanno contabilizzati in riduzione del valore del cespite.  
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Successivamente la norma prevede, alcuni casi in cui alcune fattispecie non fanno 

sorgere mai una sopravvenienza imponibile in capo al contribuente, ad esempio: 

- i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure 

concorsuali; 

- La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che 

eccede il relativo valore fiscale; 

- Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti 

dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di 

procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un 

adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle 

perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di 

risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi 

dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano 

attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio 

decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure 

estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce 

sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, 

di cui all'articolo 84 Tuir, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la 

deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di 

cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli 

interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 

96 del presente testo unico. 

 

 

2.4 Proventi e oneri finanziari 

 

Sono considerati proventi finanziari gli interessi attivi relativi ad attività finanziarie 

di ogni natura e concorrono alla formazione del reddito d’impresa per l’ammontare 

maturato nell’esercizio in base al principio di competenza. Se la misura del tasso di 
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interesse non risulta dal contratto si deve applicare il tasso di interesse legale51 in 

base a quanto previsto dall’articolo 89 comma 5 del Tuir.  

Sono, altresì, proventi finanziari tutte le somme percepite a titolo di dividendi vale 

a dire gli utili derivanti dalla partecipazione in un’altra entità-società, sia di capitali 

che di persone52 

Si noti che la Legge 27 dicembre 2017 n.205 (Legge di Bilancio 2018) ha uniformato 

il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori 

dell’esercizio dell’attività di impresa in relazione al possesso e alla cessione di 

partecipazioni societarie rendendo di fatto irrilevante la natura qualificata o meno 

della partecipazione5354.  

Con riferimento agli oneri finanziari, l’art. 96 del Tuir disciplina la deducibilità degli 

interessi passivi ammettendone la deduzione: 

- fino all'ammontare degli eventuali interessi attivi e proventi assimilati; 

- e per l’eventuale eccedenza, nel limite del 30 per cento “del risultato operativo 

lordo della gestione caratteristica (d’ora in poi ROL). 

Il risultato operativo lordo è un indice di natura aziendalistica che si ottiene dalla 

differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione di cui alle lettere 

A) e B) del conto economico redatto in base allo schema previsto dall’articolo 2425 

del Codice Civile, escludendo le quote di ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.  

                                                           
51 Per i rapporti di conto corrente e le operazioni bancarie regolate in conto corrente, si 
considerano maturati e concorrono alla formazione del reddito d’impresa, anche gli 
interessi che sono compensati a norma di legge o di contratto. Tali interessi concorrono alla 
determinazione del reddito per il loro intero ammontare e non solo per l’importo 
corrispondente all’eventuale saldo attivo. 
52 l'art. 89 del Tuir racchiude sia la regolamentazione base dei dividendi e interessi nel 
reddito d'impresa del vecchio art. 56 T.U., sia le norme relative ai dividendi derivanti da 
partecipazioni estere, che erano posizionate nei vecchi artt. 96 e 96-bis del Tuir ante riforma 
del 2003. Il nuovo testo incorpora una importante innovazione che riguarda la tassazione 
in via (quasi) definitiva del reddito presso la società “che lo ha prodotto”, esentando quasi 
interamente la successiva distribuzione del reddito, infatti: 
- l'art. 89 prevede l'esclusione del 95% dei dividendi per i soggetti Ires-società di capitali; 
- l'art. 47 prevede l'esclusione del 60% o 50,28% dei dividendi per i soggetti Irpef, ridotta 

al 41,86% per i dividendi formati con utili degli esercizi successivi a quello in corso al 
31.12.2016. Per i soggetti Irpef non in regime di impresa dal 2018 è applicata l'imposta 
sostitutiva del 26%. La nuova disciplina è stata commentata dalla Circ. 16.6.2004, n. 26. 

53 Cfr. Relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2018.  
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Per i soggetti che redigono i propri bilanci con forme diverse da quelle previste dagli 

articoli 2423 e segg. del Codice Civile devono fare riferimento a voci analoghe a 

quelle indicate nel codice stesso. 

Anche gli interessi impliciti nei canoni di leasing sono soggetti, insieme a tutti quelli 

derivanti da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, alla verifica complessiva 

di deducibilità rispetto al limite degli interessi attivi e del 30 per cento del ROL. Non 

devono essere considerati come interessi passivi ai fini del calcolo di deducibilità gli 

interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale, anche se evidenziati 

contabilmente e in generale quelli derivanti da rapporti che non hanno una causa 

finanziaria55 .  

Rilevano i proventi e i costi sostenuti su contratti derivati su copertura di tassi di 

interesse. Invece, per quanto riguarda i crediti commerciali: 

- in generale gli interessi attivi, ricavati per dilazioni di pagamento o di mora, non 

vanno considerati tra gli interessi attivi; 

- per i soli crediti vantati per forniture e appalti effettuati nei confronti della 

pubblica Amministrazione gli interessi attivi “virtuali”, cioè calcolati con il tasso 

di riferimento aumentato di un punto e scorporati dal credito in base al ritardato 

pagamento vanno invece considerati, e consentono di ampliare il limite di 

deducibilità.  

Secondo la prevalente giurisprudenza anche della Corte di Cassazione56 gli interessi 

passivi deducibili a norma dell'art. 96 non devono essere assoggettati ad ulteriori 

verifiche circa la inerenza all'attività d'impresa.  

Con riferimento agli oneri finanziari su prestiti contratti per acquisire una società 

successivamente incorporata («leverage buy out»), l’amministrazione finanziaria ha 

confermato la legittimità della deduzione nei limiti dell'articolo 96 del Tuir57.  

Si noti che il recente Decreto Legislativo n.142 del 2018, che si applicherà 

dall’esercizio 2019, è intervenuto profondamente sull’art. 96 del Tuir58. Le novità 

                                                           
55 Vedi C.M. 21.4.2009, n. 19/E per gli interessi sui contratti di riassicurazione e la C.M. 
23.6.2010, n. 38/E per gli interessi su depositi cauzionali commerciali. 
56 Sentenza 21.5.2010, n. 12246 
57 Vedi C.M. del 30 marzo 2016, n. 6. 
58 Il decreto ha recepito la direttiva 2016/1164/Ue (cosiddetta Atad 1,Anti tax avoidance 
directive) e le successive integrazioni della direttiva 2017/952/Ue (cosiddetta Atad 2) e 
contiene diverse misure finalizzate a dare concreta attuazione al pacchetto antielusione 
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importanti sono rappresentate dal fatto che sono introdotte definizioni nuove di 

interessi e di ROL perché verranno riconosciute sulla base del loro valore fiscale e 

non più solo di quello civilistico. 

Il nuovo comma 3 dell’articolo 96 del Tuir mette in luce l’ambito di applicazione 

oggettiva della disposizione e definisce cosa si intende per interessi. Si ricorda che 

in base al Final report dell’Action 4 del progetto Beps sono previste delle limitazioni 

alla deducibilità degli interessi passivi che devono applicarsi, oltre che agli interessi 

passivi derivanti da qualsiasi forma di debito, anche agli “altri pagamenti finanziari” 

che sono possono essere considerati economicamente equivalenti agli interessi 

passivi, successivamente si evidenzia che la comparazione deve essere vista sulla 

base della sostanza economica e non della forma giuridica come appunto previsto 

dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Come detto la disciplina limita 

l’ambito di applicazione della norma, ma deve essere comunque tenuta in 

considerazione l’applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa. A sostegno 

di questo la relazione illustrativa richiarma la necessità che la qualificazione “sia 

confermata dal Dm 1° aprile 2009, numero 48, dal Dm 8 giugno 2011, dal Dm 3 agosto 

2017 e dai decreti che saranno eventualmente emanati in futuro al fine di disciplinare 

i profili fiscali di nuovi principi contabili emanati dallo Iasb o dall’Oic”.  

Di conseguenza, un componente contabile all’interno del conto economico che può 

essere “qualificato” dai principi contabili di riferimento come interesse, deve essere 

confermato come tale anche dai decreti fiscali di attuazione della derivazione 

rafforzata. Per questo motivo, ad esempio, “non rilevano, ai fini di questa disposizione, 

gli interessi da pronti contro termine aventi a oggetto titoli azionari o strumenti 

finanziari assimilati alle azioni, in quanto sotto il profilo contabile, comportano la 

rilevazione di interessi, ma non risultando per questi applicabile la derivazione 

                                                           
varato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati membri misure di contrasto 
alle pratiche di elusione fiscale in linea con il progetto Beps dell’Ocse. Sul tema degli 
interessi passivi l’articolo 4 della direttiva impone agli Stati membri, per contrastare lo 
spostamento dei profitti con operazioni di indebitamento all’interno delle società del 
gruppo, di dotarsi di una normativa che limiti la deducibilità degli interessi passivi a un 
importo non superiore al 30% degli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, 
imposte, svalutazioni e ammortamenti (cosiddetto Ebitda). 
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rafforzata (articolo 3 del Dm 1 aprile 2009, n. 48) ne discende l’irrilevanza di questa 

qualificazione ai fini fiscali e quindi per la norma in esame”59.  

La norma successivamente precisa che “gli interessi devono derivare da operazioni o 

rapporti contrattuali con causa finanziaria oppure da rapporti contrattuali che, pur 

non avendo causa finanziaria, presentano comunque una componente di 

finanziamento significativa”. Vista questa considerazione di devono tener compresi 

anche gli interessi derivanti da debiti commerciali nel caso in cui siano 

preventivamente rilevati contabilmente. 

Queste modifiche rappresentano un importante cambiamento rispetto alle regole in 

vigore fino al 2018 che prevedevano l’esclusione dalle disposizioni dell’articolo 96 

degli interessi su debiti di fornitura anche nelle ipotesi di addebito separato da parte 

del fornitore. 

In buona sostanza, la nuova disposizione mette in chiaro che gli interessi, attivi e 

passivi, che risultano rilevanti sono quelli qualificati come tali dai principi contabili 

adottati dall’impresa.  

In ogni caso, sarà chiaramente necessario che la qualificazione contabile 

relativamente agli interessi sia confermata anche dalla disciplina fiscale di 

riferimento. In sostanza, un componente di conto economico qualificato dai principi 

contabili come interesse deve necessariamente essere considerato come tale anche 

dai decreti fiscali di attuazione della derivazione rafforzata. 

Con la nuova normativa vi è anche una nuova definizione di Rol, infatti il nuovo 

comma 4 dell’art. 96 ridefinisce tale concetto adeguandosi a quanto previsto nell’art. 

4, paragrafo 2, della direttiva Atad.  

In primis, non è più prevista l’esclusione dal ROL dei componenti positivi e negativi 

di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. 

Inoltre, invece di assumere il valore del ROL sulla base delle voci che lo compongono 

nella loro quantificazione contabile, si prevede l’utilizzo di un ROL su 

determinazione di base fiscale. Gli importi devono essere considerati nella misura 

risultante dall’applicazione delle disposizioni finalizzate alla determinazione del 

reddito di impresa. Di conseguenza, come già la relazione illustrativa specifica, nel 

caso di gestione del c.d. “doppio binario” contabile-fiscale, i valori aventi rilevanza 

                                                           
59 Chiarimenti emessi durante l’ultima versione del Telefisco di gennaio 2019 
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saranno quelli previsti dalla normativa tributaria. A titolo esemplificativo si può 

ricordare che, tra i costi di produzione non saranno considerati i compensi 

amministratori se non pagati nell’esercizio, analogamente all’interno del valore 

della produzione le commesse pluriennali saranno considerate con le regole della 

percentuale di completamento in base alle previsioni dell’articolo 93 del Tuir, anche 

se contabilmente valutate con il metodo della commessa completata. 

Le altre modifiche apportate all’articolo 96 riguardano la riportabilità delle 

eccedenze di interessi attivi che prima era inesistente e, al contrario, la limitazione 

della riportabilità del ROL in eccesso, infatti, dal 2019 il ROL sarà riportabile 

limitatamente agli ultimi cinque anni60. 

 

2.5 Le rimanenze  
 

L’acquisto dei beni o servizi attinenti alla gestione caratteristica dell’attività svolta 

dall’impresa viene, nel corso dell’esercizio, contabilizzato come costo. Tuttavia, alla 

fine dell’esercizio è necessario verificare ed eventualmente rettificare il valore di 

quei componenti negativi di reddito che, pur essendo già stati contabilizzati nel 

corso dell’esercizio, non hanno, di fatto, ancora generato ricavi. 

Il meccanismo contabile di rilevazione delle cc.dd. “rimanenze finali” di fine 

esercizio consente di trasferire in avanti il loro costo in modo che venga considerato 

come tale nel momento in cui effettivamente genererà un ricavo61.  

A norma dell’articolo 92 comma 7 del Tuir “Le rimanenze finali di un esercizio 

nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali 

dell'esercizio successivo”.  

La valorizzazione delle rimanenze riveste particolare importanza sia dal punto di 

vista fiscale che sul piano contabile. In termini di valutazione delle rimanenze, il 

Codice Civile, all’articolo 2426 n. 9 prevede che “le rimanenze, i titoli e le attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o 

                                                           
60 Con interrogazione parlamentare del 30 gennaio 2019 è stato chiarito l’utilizzo del ROL 
pregresso ante riforma. Ebbene, per il ROL “contabile”, rilevante dal 2018, non è previsto 
nessun limite temporale e quindi gli è applicabile la vecchia disciplina che prevede il riporto 
illimitato. 
61 Questo procedimento rispecchia i principi di competenza economica e di correlazione.  
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di produzione, calcolato secondo il numero 1)62, ovvero al valore di realizzazione 

desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere 

mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione 

non possono essere computati nel costo di produzione” e al n. 10 continua “il costo dei 

beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: 

"primo entrato, primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito; se il valore così ottenuto 

differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la 

differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”.  

L’articolo 92 del Tuir, invece, si limita a stabilire un valore minimo e non fa alcuna 

distinzione tra beni fungibili63 e infungibili64; quando viene effettuata una 

valutazione a costi specifici, il valore delle rimanenze non deve essere inferiore a 

quello che risulta raggruppando i beni in classi omogenee per natura e per valore e 

attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato con 

l’applicazione del lifo a scatti.  

Le imprese che in bilancio valutano le rimanenze con i metodi della media 

ponderata, del Fifo o con varianti del Lifo (Lifo continuo) potranno conservare gli 

stessi valori anche ai fini fiscali.  

Ne consegue quindi che i metodi previsti dal Codice Civile assumono, come 

anticipato, piena rilevanza fiscale; e se invece la valutazione delle rimanenze in 

bilancio viene effettuata con metodi diversi da quelli previsti dal Codice Civile, il 

valore delle rimanenze non può essere inferiore da quello che si ottiene con il lifo a 

scatti annuali.  

                                                           
62 Il punto 1 dell’articolo 2426 definisce i metodi di valutazione dei beni oggetto di 
rimanenze: “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di 
acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi 
direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota 
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento 
dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri 
relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni 
rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove 
applicabile” e prosegue al punto 3 affermando “l'immobilizzazione che, alla data della 
chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i 
numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere 
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”. 
63 Sono fungibili i beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un 
particolare acquisto. 
64 Sono infungibili i beni le cui caratteristiche e specificità li rendono unici ed individuabili.  
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2.6 Il costo del lavoro e i compensi degli amministratori 

 

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono quelle sostenute, in denaro o 

natura, a favore dei dipendenti e concorrono alla formazione del reddito (come 

componenti negative) e sono comprese, sebbene con alcuni limiti di deducibilità, 

anche le liberalità.  

Per la corretta individuazione della disciplina fiscale per tale tipo di costo si deve far 

riferimento al richiamo contenuto all’articolo 95 del Tuir e al successivo articolo 100 

comma 1: “Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella 

determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura 

a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 

1…” 

“Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o 

categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di 

educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono 

deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare 

delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei 

redditi….”  

Al principio generale di deducibilità delle spese sostenute per il lavoro dipendente, 

il legislatore pone alcuni limiti ed eccezioni. Tali eccezioni possono riguardare, in 

primis, le trasferte, infatti, in base a quanto previsto all’art. 95 comma. 3 del Tuir “Le 

spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio 

comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero 

non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le 

trasferte all'estero”. È utile notare che l’art. 51 prevede la possibilità di attribuire al 

dipendente un’indennità di trasferta forfetaria che non genera reddito imponibile in 

capo allo stesso pari ad euro 46,48 giornalieri, elevati ad euro 77,47nel caso di 

trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto.  
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La norma in esame tratta anche dei cc.dd. fringe benefits, componenti in natura della 

retribuzione che talvolta vengono riconosciuti al lavoratore dipendente. Possono 

essere riconosciute due categorie differenti: 

- quelle interamente deducibili per l’impresa e tassabili in capo al dipendente, in 

misura forfetaria o entro certi limiti; rientrano in questa categoria gli omaggi a 

favore dei lavoratori i quali costituiscono reddito di lavoro dipendente solo al 

superamento di determinate soglie ai sensi dell’articolo 51 Tuir.  

Per quanto riguarda i compensi amministratori possono essere stabiliti in misura 

fissa o variabile (nel caso di una percentuale sugli utili/fatturato). In entrambi i casi, 

essi sono deducibili se sono rispettate alcune specifiche condizioni65 e seguendo il 

criterio di cassa previsto dall’articolo 95 comma 5 del Tuir che afferma: “I compensi 

spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono 

deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di 

partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili 

anche se non imputati al conto economico”. Per le società con periodo d’imposta 

coincidente con l’anno solare, i compensi amministratori dell’anno sono deducibili 

nel citato anno precedente se corrisposti entro il giorno 12 gennaio dell’anno 

successivo in virtù del c.d. principio di cassa “allargato”66. 

Un particolare genere di costo è rappresentato dall’accantonamento a Trattamento 

fine mandato (d‘ora in poi TFM) destinato agli amministratori. Trattasi di posta 

particolare che deve essere trattata con cautela rispettando tutta una serie di 

specifiche formalità per non incorrere in spiacevoli rettifiche da parte 

dell’amministrazione finanziaria. 

Ci sono diversi orientamenti con riferimento agli accantonamenti di TFM destinati 

agli amministratori. Infatti, in base all’art. 105 comma 4 Tuir la disposizione, 

rinviando al comma 1, stabilisce che tale costo è soggetto al medesimo regime 

prescritto per gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e a quelli 

                                                           
65 Ai fini della deducibilità del compenso, se non è stabilito nell’atto costitutivo o nello 
statuto dell’impresa, è necessario sia stabilito da una preventiva delibera assembleare o 
consiliare, che conferisce certezza al costo dedotto; non è sufficiente la ratifica implicita 
avvenuta in sede di approvazione del bilancio. Pertanto, se la delibera è formalizzata 
successivamente al pagamento, la deduzione dal reddito deve essere differita nell’esercizio 
della delibera (allo stesso modo la tassazione del compenso in capo all’amministratore). 
66 Si veda recente sentenza Cassazione n.20033 del 2017. 
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di previdenza del personale dipendente67, deducibili nei limiti delle quote maturate 

nell’esercizio, in conformità delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano 

la collaborazione coordinata e continuativa con la società amministrata.  

L’Agenzia delle Entrate ritiene che per una giusta applicazione della norma di cui 

all’art. 105 comma 4 del Tuir, non si possa non considerare quanto previsto per il 

soggetto, amministratore, che percepirà il TFM, infatti, l’articolo 17 comma 1 lettera 

c) prevede che l’amministratore possa beneficiare della tassazione separata “se il 

diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto” in 

linea con quanto previsto anche per le indennità per la cessazione di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, quali può qualificarsi l’attività di 

amministratore della società.  

Tale documento prevede, la condizione necessaria per poter dedurre il costo in 

commento, infatti, qualora l’accantonamento non risulti da documento avente data 

certa, anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione non sarà deducibile per 

l’intero importo, ma sarà comunque rilevante ai fini Ires nel momento di effettivo 

pagamento del TFM 

Secondo l’orientamento dell’Agenzia richiede che per la deducibilità 

dell’accantonamento al TFM, sono necessari la formazione del verbale assembleare 

di nomina degli amministratori e successivamente l’accettazione, oppure, può 

essere valida la procedura basata sulla primaria comunicazione sociale al singolo 

amministratore, con data certa e contenente l’indicazione della volontà 

dell’assemblea di nominare il destinatario come componente dell’organo di 

gestione, riconoscendogli il diritto al trattamento di fine mandato68. 

Tuttavia, questo orientamento non è condiviso dalla dottrina, come si può notare da 

pareri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o 

da norme di comportamento emanate dall’Associazione Italiana Dottori 

Commercialisti di Milano, con cui si ritiene sempre deducibile ai fini Ires, con 

rispetto del principio di competenza, l’accantonamento di tale indennità quando 

prevista da una delibera assembleare , senza porre importanza al fatto che 

                                                           
67 Art. 2217 c.c. 
68 Vedi recente Sentenza CTR di Milano n. 3749/16/2018. 
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l’indennità prevista per l’amministratore sia stabilita anteriormente all’inizio del 

nuovo rapporto. 

 

2.7 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite  
 

Gli argomenti in esame sono disciplinati dall’articolo 101 del Tuir e la norma prevede che “Le 

minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 

87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono 

deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b) e 2.”. 

Secondo la norma le minusvalenze patrimoniali sono deducibili a condizione che siano 

realizzate e che derivino da atti a titolo oneroso o da risarcimento per danneggiamento o 

perdita di beni.  

Le minusvalenze devono riguardare beni relativi all'impresa diversi da quelli la cui cessione 

origini ricavi ai sensi del comma. 1 dell'art. 8569 e dalle partecipazioni parzialmente esenti di 

cui all'art. 8770. In sostanza, come in vigenza dell'art. 66, le minusvalenze deducibili devono 

                                                           
69 L’articolo 85 al primo comma infatti definisce i ricavi: “Sono considerati ricavi: 
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui 
scambio è diretta l’attività dell’impresa; 
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni 
mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; 
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da 
titoli, al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non 
rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Se le partecipazioni sono 
nelle società o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera 
d), si applica il comma 2 dell’articolo 44; 
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 
44 emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non 
rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; 
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli 
di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche 
se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; 
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita 
o il danneggia mento di beni di cui alle precedenti lettere; 
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi 
denominazione in base a contratto; 
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.” 
70 Le plusvalenze realizzate su immobilizzazioni finanziarie dotate dei requisiti di cui 
all’articolo 87 Tuir sono totalmente indeducibili. 
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essere riferite a perdite effettivamente subite su immobilizzazioni o su aziende o su beni non 

merce relativi all'impresa.  

Una particolare normativa è contenuta nell’'art. 164 del Tuir, che disciplina il trattamento 

fiscale dei beni strumentali (veicoli) e specificatamente si occupa anche del trattamento 

fiscale delle relative minusvalenze emergenti in caso di cessione degli stessi. La norma 

prevede che, per la determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e minusvalenze 

patrimoniali di questi beni rilevano nella proporzione matematica esistente tra il valore del 

fondo di ammortamento fiscalmente dedotto ed il fondo complessivamente contabilizzato.  

Le sopravvenienze sono, invece, correlate ad eventi di carattere economico riferiti ad 

elementi imputati ad esercizi precedenti. Infatti, rappresentano elementi imprevedibili che 

rettificano il reddito di precedenti esercizi. Le sopravvenienze passive quindi sono costituite 

dal mancato conseguimento di ricavi o proventi che hanno formato il reddito in precedenti 

esercizi, dal sostenimento di spese od oneri a fronte di ricavi o proventi che hanno formato il 

reddito in precedenti esercizi e dalla sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio 

in precedenti esercizi.  

Ben più complessa risulta la disciplina con riferimento alle perdite di beni e crediti. Le perdite 

di beni, non oggetto dell’attività dell’impresa, commisurate al costo non ammortizzato degli 

stessi, e le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi. In 

base al principio di derivazione rafforzata, il valore fiscale di un credito, sia ai fini dell'art. 101 

che dell'art. 106 del Tuir, è quello derivante dalla corretta applicazione del costo 

ammortizzato in contabilità71. Fa eccezione il solo credito da finanziamento infragruppo 

infruttifero o tasso significativamente diverso da quello di mercato. In questo caso sia per le 

imprese Ias adopter che Oic adopter, essendo sterilizzata la variazione fiscale ai sensi dell'art. 

5, comma 4bis, D.M. 8 giugno 2011 e art. 2, D.M. 3 agosto 2018, il valore fiscale e contabile 

continuano a coincidere72, 

Ancora in riferimento alle perdite sui crediti, per le imprese diverse dagli enti creditizi e 

finanziari per le quali si applica l'art. 101, comma 5 del Tuir, gli elementi certi e precisi che 

sono la condizione per dedurre la perdita del credito si configurano nei seguenti casi: 

- procedure esecutive infruttuose (concluse con pignoramenti negativi, irreperibilità del 

creditore, vendita forzata e riparto eseguito senza poter soddisfare in tutto o in parte il 

                                                           
71 In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2018.  
72 Commento e Disposizioni integrative all'art. 83 



 
40 

 

credito ecc.) ovvero situazioni di evidente non convenienza economica a proseguire 

nell'azione di recupero legale.73  

- apertura di procedure concorsuali compreso l'accordo di ristrutturazione dei debiti 

omologato di cui all'art. 182-bis, Legge fallimentare. Il debitore si considera assoggettato 

alla procedura dalla data della sentenza di dichiarazione del fallimento o del 

provvedimento che ordina l'ammissione ad altra procedura concorsuale (liquidazione 

coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria per 

grandi imprese e procedure estere); dal decreto di omologazione dell'accordo di 

ristrutturazione dei debiti e dall'iscrizione nel registro imprese per i piani asseverati74; 

- crediti di modesta entità deducibili se sono decorsi 6 mesi dalla scadenza e non è 

intervenuto il pagamento, purché il credito, singolarmente considerato, compresa Iva, 

non sia superiore a euro 2.500 o a euro 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione 

(ricavi oltre i euro 100.000.00075); la Circolare Agenzia Entrate dell’1 agosto 2013, n.  26 

ritiene necessaria anche l'imputazione della perdita a conto economico76; 

- avvenuta prescrizione del diritto al credito ai sensi del Codice Civile, indipendentemente 

dall'ammontare del credito stesso77; 

- cancellazione dei crediti dal bilancio operata nel rispetto dei corretti principi contabili. 

Dall'esercizio 2013 la disposizione vale anche per i soggetti che non applicano i principi 

Ias nella redazione del bilancio attraverso l’applicazione del principio contabile naionale 

Oic 15.  

La Cassazione con sentenza del 4 settembre 2002, n. 12831 ha precisato che la perdita 

derivante da procedura concorsuale va verificata alla luce del principio di competenza. Resta 

                                                           
73 In proposito si evidenzia la casistica contenuta nella C.M. 1.8.2013, n. 26/E. e anche la R.M. 
23.1.2009, n. 16/E che nega la deducibilità nel caso di un'esecuzione infruttuosa nei 
confronti di un ente pubblico, un'Asl.  
74 A questi fini dal 26.6.2012 è considerata una procedura concorsuale anche l'accordo di 
ristrutturazione del debito omologato ai sensi dall'art. 182-bis, L.F. I piani di risanamento 
asseverati ex art. 67, co. 2, lett. d), L.F., e le procedure concorsuali estere equivalenti in Stati 
con cui vigono accordi di informazione sono state equiparate a questi fini a decorrere dal 
periodo d'imposta in corso al 7.10.2015. La C.M. 1.8.2013, n. 26/E, ritiene che la deduzione 
fiscale ammissibile è pari alla perdita imputata a conto economico sulla base di idonea 
documentazione.  
75 Cfr. art. 27, co. 10, D.L. 185/2008. 
76 In proposito vedi anche la C.M. 4.6.2014, n. 14/E. 
77 La C.M. 26/E/2013 precisa che già in passato la prescrizione costituiva un elemento certo 
e preciso per la deducibilità, fatto salvo il potere per l'Agenzia di verificare possibili 
comportamenti elusivi. 
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pertanto, ferma l'impossibilità di scegliere l'esercizio in cui dedurre la perdita, la stessa non 

deve essere effettuata obbligatoriamente e per intero nell'esercizio di apertura della 

procedura. La successiva Sentenza del 29 ottobre 2010, n. 22135 ha stabilito che l'esercizio 

di competenza per la deducibilità della perdita su crediti è quello in cui si ha la prova 

dell'inesigibilità. Nel caso di procedure concorsuali tale esercizio può essere fatto coincidere 

con quello della dichiarazione di fallimento o con quello della sua chiusura.  

Sull'individuazione dell'esercizio di deducibilità della perdita su crediti di modesta entità e 

nei confronti di procedure concorsuali è intervenuta l'interpretazione autentica del comma 

5 dell'art. 10178 precisa che, qualora dette perdite non siano dedotte all'inizio della 

procedura, sono deducibili nell'esercizio in cui si effettua la cancellazione dal bilancio in 

applicazione dei principi contabili o in un esercizio successivo.  

Nel caso di cessione pro soluto di crediti dell'impresa, ad un valore inferiore a quello nominale, 

non è condizione sufficiente di per sé a consentire la deduzione della relativa perdita, essa è 

deducibile solo se è provata l'effettiva inesigibilità del credito79.  

 

 
2.8 L’ammortamento  
 
L’ammortamento è una procedura mediante la quale viene ripartito su tutti gli 

esercizi di effettivo utilizzo il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali (di 

utilità pluriennale) nell’esercizio dell’impresa. In questo caso, per esercizio 

dell’impresa non deve intendersi solo lo svolgimento dell’attività propria 

dell’impresa ma anche tutte le attività collaterali a questa.  

La finalità dell’ammortamento è quella di evitare che il costo del bene a utilità 

pluriennale abbia impatto come componente negativo di reddito sul solo esercizio 

di acquisto. Ne consegue che al momento dell’acquisto si iscrive il bene sulla base 

del costo sostenuto, c.d. costo storico, nella sezione dell’attivo dello stato 

patrimoniale e, in ogni esercizio successivo, si deduce da tale valore una quota, 

appunto di ammortamento, di competenza. L’ammortamento deve essere imputato 

fino a che il costo storico non risulti azzerato, salvo ovviamente il caso di cessioni o 

                                                           
78 art. 13, co. 3, D.Lgs. 24.9.2015, n. 147 nelle Disposizioni integrative. 
79 Cassazione, Sez. Tributaria 4.10.2000, n. 13181, 20.10.2000, n. 13916 e 11.12.2000, n. 
15563. 
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dismissioni anteriori. Nel caso di cessioni in corso d’anno si calcola l’ammortamento 

relativo alla frazione dell’esercizio nel quale il bene è stato utilizzato.  

Una disciplina particolare è prevista per i beni di valore pari o inferiore a euro 

516,46 in cui, il contribuente, può decidere di dedurre il costo interamente 

nell’esercizio di sostenimento della spesa, come previsto dall’articolo 102, comma 5 

del Tuir che testualmente prevede: “Per i beni il cui costo unitario non superiore a 

516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione 

nell'esercizio in cui sono state sostenute.”80  

Il procedimento di ammortamento si applica anche ai beni immateriali strumentali 

all’esercizio dell’attività d’impresa che abbiano utilità pluriennale, seppur limitata 

nel tempo. L’articolo 103 del Tuir prevede che: “Le quote di ammortamento del costo 

dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, 

formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, 

commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del 

costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non 

superiore ad un diciottesimo del costo.”  

Per alcune immobilizzazioni immateriali, quali l’avviamento81, è prevista una 

specifica disciplina, contenuta nell’Oic 24 “l'attitudine di un'azienda a produrre utili 

che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione 

del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore 

autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali 

acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione 

delle risorse in un sistema efficiente”. Il costo dell’avviamento trova iscrizione 

nell’attivo dello stato patrimoniale solo se acquisito a titolo oneroso e con il 

consenso, ove presente, del collegio sindacale. Civilisticamente, il costo 

dell’avviamento può essere ammortizzato in base alla sua vita utile con un limite 

massimo di venti anni nei casi eccezionali in cui non è stimabile la vita utile82; 

                                                           
80 Per la verifica che un bene abbia un costo unitario non superiore a 516,46 euro, si devono 
tenere in considerazione i beni suscettibili di autonoma utilizzazione, vale a dire per 
esempio il tavolo, la scrivania o le sedie e non invece la tastiera del computer. Vedi 
Risoluzione Ministeriale 4 gennaio 1979 n. 9/1751. 
81 Per avviamento commerciale si indica l’attitudine del complesso aziendale di un’impresa 
a conseguire profitto, in virtù di fattori oggettivi e/o soggettivi che lo caratterizzano 
82 Art. 2426 del Codice Civile e Oic 24. 
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mentre fiscalmente sarà deducibile in misura non superiore ad un diciottesimo del 

suo valore83.  

 

 

2.9 Gli accantonamenti e le svalutazioni 
 

Con gli accantonamenti l’imprenditore anticipa nell’esercizio una quota di costi che 

avranno la manifestazione numeraria in un esercizio futuro. Si pensi ad esempio 

all’accantonamento al fondo per l’indennità di fine rapporto del lavoro dipendente: 

l’accantonamento delle quote annuali costituisce la provvista per un debito che sarà 

pagato dall’imprenditore solo nel momento di cessazione del rapporto di lavoro del 

dipendente.  

Si noti però che non sono ammesse deduzioni per qualsiasi genere di 

accantonamenti, bensì solamente per quelli espressamente considerati dalla 

normativa fiscale, anche se operati in sintonia con le disposizioni civilistiche. 

Lo Ias 37 definisce che gli “accantonamenti possono essere distinti da altre passività 

quali i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti presunti, perché non vi è 

certezza in merito alla scadenza o all'importo della spesa futura richiesta per 

l'adempimento”84.  

Negli stessi termini c’è anche l’articolo 2424-bis del Codice Civile che al comma 3 

dispone che “gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire 

perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia 

alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di 

sopravvenienza”. 

                                                           
83 Art. 103 Tuir. Come visto questo evidenzia una disparità di trattamento tra i due valori e 
quindi ai fini della determinazione del reddito imponibile sarà necessario adottare il 
meccanismo delle variazioni, prima in aumento e poi in diminuzione, rispetto al reddito 
dell’esercizio civilistico. 
84 Il principio menzionato continua “Un accantonamento deve essere rilevato quando: 
a) un'entità ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento 
passato; 
b) è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per 
adempiere l'obbligazione; e 
c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione. 
Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun 
accantonamento.” 
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Tra le deduzioni disciplinate dalla normativa fiscale risulta di particolare rilievo 

quella degli accantonamenti destinati a fondi per l’indennità di fine rapporto di 

lavoro dipendente e i fondi di previdenza caratterizzati dalla certezza sia nell’an che 

nel quantum già dal momento della rilevazione contabile. Infatti le quote calcolate 

sono deducibili limitatamente alla parte maturata nei singoli esercizi e a condizione 

che tali fondi vengano costituiti in quanto conti individuabili di ogni singolo 

dipendente. 

La disciplina trova applicazione anche relativamente agli accantonamenti effettuati 

sulla base di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa purché risultanti 

da un atto con data certa del rapporto di collaborazione.  

Un’altra particolare tipologia con rilevanza fiscale è quella relativa ai rischi su crediti 

connessa all’esigenza di valutare la probabilità di incasso delle poste attive dei 

summenzionati conti. Tale disciplina prevista dall’articolo 106 del Tuir dispone che 

gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili in ciascun esercizio, con 

esclusione degli importi con copertura assicurativa, entro il limite massimo dello 0,5 

per cento del valore dei crediti commerciali esposti in bilancio e derivanti da 

cessioni di beni e prestazioni di servizi che hanno generato ricavi. Si noti, infatti, che 

sono esclusi i crediti inerenti alle cessioni di beni patrimoniali di beni strumentali. 

La deducibilità di tali poste è ammessa fintanto che il relativo fondo non abbia 

raggiunto il 5 per cento del valore nominale di acquisizione dei crediti risultanti alla 

fine del periodo di imposta. 

 

 

 

2.10 Le spese pluriennali 

Le spese pluriennali, quali possono essere spese per studi e ricerche, per pubblicità 

e propaganda o per rappresentanza, sono quelle spese la cui utilità evidentemente 

non è limitata all’esercizio in cui sono state sostenute, bensì interessa anche gli 

esercizi successivi. 
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A differenza dei beni materiali o immateriali, esse non si riferiscono ad un bene o 

diritto che abbia un proprio valore di mercato, ma appunto la loro rappresentazione 

in bilancio è quella di costi che si riferiscono a più esercizi85.  

L'articolo 108 del Tuir disciplina la materia relativa alle spese pluriennali e 

dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, a seguito delle 

modifiche apportate alle voci delle spese immateriali di cui all'art. 2424 Codice 

Civile. e ai principi di valutazione dal D.Lgs. 139/2015, disciplina la deducibilità di: 

- spese relative a più esercizi, spese di impianto, ampliamento ecc, “Le spese 

relative più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun 

esercizio” comma 1; 

- spese di rappresentanza “sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento 

se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione 

delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei 

ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per 

cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei 

ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) 

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

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di 

valore unitario non superiore a euro 50” comma 2, integrato dal D.M. 19.11.2008; 

- spese per studi e ricerche: “Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito 

agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo 

già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti 

pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 

3” al comma 3. 

Per tali ultime spese il D.Lgs. 38/2005, relativo alle imprese che applicano i principi 

contabili internazionali, ha previsto che, anche in assenza di iscrizione nell'attivo del 

bilancio e di conseguente procedura di ammortamento contabile, in quanto non 

                                                           
85 Nel caso in cui la loro utilità non sia accertata o accertabile sulla base dei costi sostenuti, 
ferma restando la possibilità di capitalizzarli, è possibile considerarli integralmente come 
costi dell’esercizio.  
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capitalizzabili, la deduzione deve avvenire in 5 quote costanti. La norma di 

coordinamento di cui all'art. 13-bis, comma 9, D.L. 30.12.2016, n. 244 prevede che 

questa procedura continui ad applicarsi per le spese sostenute fino all'esercizio in 

corso al 31.12.2015. Dall'esercizio successivo sono deducibili nella quota imputabile 

a ciascun esercizio in base a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 108. 

Per le imprese di nuova costituzione, la deduzione di spese pluriennali, comprese 

quelle relative ai costi d’impianto, è ammessa a partire dall’esercizio in cui sono 

conseguiti i primi ricavi, come previsto dall’articolo 108 comma 4 Tuir.  

È possibile preventivamente stabilire se fiscalmente, una spesa sostenuta sia di 

pubblicità e propaganda ovvero di rappresentanza richiedendo una formale 

opinione all'Agenzia delle Entrate attraverso il meccanismo del c.d. interpello.  

In materia di diritto d'interpello lo “Statuto del contribuente”86 è stato rivisto con 

effetti a partire dall'1.1.2016 attraverso il D.Lgs. 24.9.2015, n. 156. L'interpello dal 

2016 può essere richiesto dal contribuente per avere un chiarimento riguardante 

fattispecie concrete e personali che riguardano: 

a) l’interpretazione corretta di una norma o la corretta qualificazione di un 

evento o fattispecie quando siano riconoscibili le condizioni di obbiettiva 

incertezza e non sono rinvenibili le procedure specifiche previste dall'art. 

31ter del Tuir “ruling internazionale”87 o dall'art. 2, D.Lgs. 147/2015 “nuovi 

investimenti”88;  

b) l'esistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per 

l'adozione di specifici regimi fiscali c.d. Interpello probatorio89; 

                                                           
86 art. 11, L. 27.7.2000, n. 212 
87 Il ruling internazionale è un istituto introdotto dal legislatore per garantire, nell’ambito 
di operazioni transnazionali complesse, trasparenza e certezza nei rapporti tra Fisco e 
contribuente riducendo il rischio di doppia imposizione internazionale e di soccombenza in 
contenzioso su controversie dall’esito incerto.  
Si tratta di una procedura che, sebbene collocabile e collocata nella categoria degli interpelli, 
si caratterizza, e si distingue dalle altre forme di interpello istituite nel nostro ordinamento 
tributario, nella fase istruttoria contraddistinta dal contraddittorio con i contribuente e 
nella fase conclusiva che non si  concretizza  nell’emissione di un atto unilaterale  da parte 
dell’amministrazione finanziaria ma nella sottoscrizione di un accordo che  definisce quanto 
prospettato dalla parte nell’istanza introduttiva. 
88 Interpello ordinario, art. 1, comma 1, lett. a 
89 art. 1, comma 1, lett. b) 
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c) applicazione della disciplina dell'abuso del diritto c.d. interpello antiabuso90; 

d) disapplicazione di norme che tendono a limitare il godimento di deduzioni, 

detrazioni, crediti ecc. per poter evitare, eventuali, comportamenti elusivi, 

dando dimostrazione che nel caso concreto questi effetti non si realizzano 

c.d. interpello disapplicativo 91. 

Il termine per la risposta da parte dell’amministrazione finanziaria è fissato in 90 

giorni per l'interpello ordinario e in 120 giorni per gli altri. In caso di mancata 

risposta vale il criterio del silenzio assenso. 

L'istanza di interpello deve essere presentata secondo modalità previste dal Provv. 

4.1.2016, n. 27 ed il contenuto dell'istanza è descritto dall'art. 3, D.Lgs. 24.9.2015, n. 

15692. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
90 Art. 1, co. 1, lett. c) 
91 Art. 1, comma 2 
92 In base alla norma sopracitata “il contenuto dell’istanza è il seguente: 
a) i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il 
codice fiscale; 
b) l’indicazione del tipo di interpello (ordinario, probatorio, antiabuso o disapplicativo); 
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; 
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la 
disapplicazione; 
e) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; 
f) l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante; 
g) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore 
generale o speciale.” 
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CAPITOLO III 
 

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA RECEPITO 
DALL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO 

 
Nell’attuale ordinamento civilistico-tributario vi sono previste tre diverse tipologie 

di soggetti-impresa93 distinti sostanzialmente in base alla consistenza del bilancio: 

1) le micro-imprese che applicano il principio base, di derivazione semplice, di 

determinazione del reddito, previsto dall'art. 83, comma 1 del Tuir; 

2) le imprese diverse dalle micro-imprese che redigono il bilancio secondo il codice 

civile ed i principi contabili nazionali, ed utilizzano il principio di derivazione 

rafforzata previsto sempre dall’articolo 83, comma 1 del Tuir, ed introdotto dal D.L. 

30.12.2016, n. 244; 

3) le imprese che applicano i principi contabili internazionali e utilizzano anch’esse 

il principio di derivazione rafforzata previsto dall'art. 83, comma 1 del Tuir, oltre 

che dal D.Lgs. 38/2005 e dal Decreto Ministeriale 1 aprile 2009, n. 48. 

Alla luce di quanto sopra si può affermare che il principio di derivazione rafforzata94 

trova sostanzialmente posto nell’art. 83 del Testo Unico delle imposte sul reddito 

(Tuir) e precisamente al comma primo: 

“…Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di 

cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 

4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi 

dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il 

bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle 

disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi 

contabili.” 

Quindi, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili 

internazionali (Ias), ed i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle 

disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali (Oic), “valgono”, 

                                                           
93 Società di capitali. Vedi Titolo II del Tuir. 
94 Vedi Zizzo G., Il principio di derivazione a dieci anni dall’introduzione dell’ires, in 
Rassegna Tributaria n.6/2014, pag.1303 e ss.. 
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anche “derogando” alle disposizioni successive del Tuir, “i criteri di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi 

contabili”. 

Ecco quindi, in buona sostanza, il principio di derivazione rafforzata. Ai fini della 

determinazione del reddito imponibile (l’utile fiscale) e delle relative imposte, gli 

elementi reddituali e patrimoniali che assumono rilevanza sono quelli risultanti 

dalla contabilità e quindi in base a quanto esposto a bilancio, ma sulla base di quanto 

previsto dalla normativa in materia, vale a dire Codice Civile e principi contabili. 

La definizione di tale principio non è rinvenibile nitidamente nel Tuir, ma piuttosto 

nella Circolare n.7 del 2011 dell’Agenzia delle Entrate dedicata agli Ias adopter: 

 “…La nuova disciplina abbandona così la struttura impositiva delineata con il decreto 

legislativo n. 38 del 2005 - che aveva mantenuto la gestione dei valori (di bilancio e 

fiscali) in “doppio binario” e la rilevanza fiscale delle rappresentazioni giuridico-

formali delle operazioni aziendali - e rafforza la diretta dipendenza del reddito fiscale 

dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali del bilancio IAS compliant. 

Proprio perché tale dipendenza è limitata al riconoscimento delle “qualificazioni”, 

delle “classificazioni” e delle “imputazioni temporali”, la stessa rappresenta una 

derivazione “rafforzata” (e non già “piena”): infatti, restano generalmente esclusi da 

tale contesto i fenomeni valutativi, non espressamente citati nella lettera dell’articolo 

83, nonché, come si dirà, talune specifiche fattispecie per le quali il Legislatore fiscale, 

con deroghe e/o integrazioni al citato principio di derivazione rafforzata, ha voluto 

prevedere regole differenziate (talvolta mantenendo il previgente schema 

impositivo).”  

In pratica, si tende ad assumere le rappresentazioni di bilancio ispirate 

fondamentalmente al principio di prevalenza della sostanza (economica) sulla 

forma (legale). Pertanto, la rappresentazione contabile dei fatti di gestione secondo 

la natura giuridico formale degli stessi viene sostituita da una rappresentazione che 

ha come obiettivo evidenziare gli effetti sostanziali. Considerato poi che il 

riconoscimento fiscale di tali evidenze contabili avviene solamente se si rispettano i 

criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti 

dall’articolo 83 del Tuir e conseguentemente dai principi contabili, non si può 
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parlare solo di derivazione semplice, bensì di derivazione appunto rafforzata sulla 

base di tale ulteriore obbligo. 

I nuovi principi contabili danno rilievo ad un criterio di competenza basato sulla 

"maturazione economica" dei componenti reddituali, generalmente individuabile 

nel momento in cui si ritiene probabile che i benefici economici futuri saranno 

goduti dall'impresa ed in cui sarà possibile valutarne l'entità in modo attendibile, 

nonché quando anche i relativi costi sono attendibilmente determinabili, e non più 

sulla "maturazione giuridica" degli stessi, alla quale era invece improntata la 

previgente impostazione del Tuir. 

In conclusione il principio di “derivazione rafforzata” si distingue dal principio di 

“derivazione semplice” in quanto le regole civilistiche, declinate dai principi 

contabili, riguardanti le qualificazioni, le imputazioni temporali dei componenti e le 

classificazioni assumono rilevanza fiscale anche in deroga alle specifiche 

disposizioni del testo unico mentre nel caso della “derivazione semplice” il reddito 

imponibile è determinato sempre partendo dall’utile dell’esercizio ma con 

l’applicazione delle variazioni in aumento e in diminuzione derivanti da tutte le 

norme fiscali (c.d. doppio binario totale). 

Unica esclusione le cc.dd. micro-imprese. Infatti, l’articolo 83 del Tuir prevede la non 

applicazione del principio di derivazione rafforzata per i soggetti che redigono il 

bilancio in base alle disposizioni del codice civile e rientrano nella definizione di 

micro-impresa. 

Brevemente, trattasi di micro-impresa ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice 

civile quella “società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi 

consecutivi, non abbia superato due dei seguenti limiti: 

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro (esposto nel bilancio 

depositato presso il registro delle imprese); 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro (esposto nel bilancio depositato 

presso il registro delle imprese); 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità; 

oltre l’ulteriore condizione di non aver emesso titoli negoziali in mercati 

regolamentati.” 
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Conseguentemente, con riferimento alle micro-imprese, non si utilizzerà il principio 

di derivazione rafforzata e, ad esempio, ai fini dell’individuazione dell’esercizio di 

competenza fiscale si applicheranno altre disposizioni contenute nel Tuir e più nello 

specifico quelle dell’art. 109 commi 1 e 2 del Tuir. 

Si noti, ma si evidenzierà più approfonditamente in seguito, che nell’edizione 2018 

di Telefisco, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il principio di derivazione 

rafforzata non trova applicazione per le micro-imprese anche se redigessero il 

bilancio in forma ordinaria o abbreviata. 

Ora che abbiamo spiegato il concetto di derivazione rafforzata vediamo più in 

dettaglio come tale principio è stato adottato dall’ordinamento tributario italiano e 

le sue varie implicazioni. 

Come anticipato nelle premesse del presente studio, il Decreto Ministeriale 3 agosto 

2017, pubblicato sulla G.U. 11.8.2017 n. 187, detta le linee guida per l’effettiva 

attuazione, sotto il profilo fiscale, delle novità in materia di bilancio civilistico 

introdotte dal Decreto Lgs. 139 del 2015, che come detto, ha modificato alcuni criteri 

per la predisposizione dei bilanci annuali delle imprese. 

Il Decreto individua le disposizioni del DM 1.4.2009 n. 48 e del DM 8.6.2011, 

introdotte a suo tempo per i soggetti cc.dd. Ias adopter, che redigono il bilancio in 

base ai principi contabili internazionali (si pensi, ad esempio, alle società quotate 

nei mercati regolamentati) come compatibili e, quindi, applicabili anche in 

riferimento ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in 

conformità alle disposizioni del Codice Civile e ai principi contabili nazionali, 

pertanto i soggetti cc.dd. Oic adopter. 

Un passaggio fondamentale del Decreto 3 agosto 2017 è che si stabilisce che anche 

in riferimento ai soggetti Oic adopter si applica l’art. 2 co. 1 del Decreto Ministeriale 

dell’1.4.2009, n. 48, secondo cui, per effetto del principio di derivazione rafforzata, 

ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi 

reddituali e patrimoniali così come rappresentati in bilancio in base al principio di 

prevalenza della sostanza sulla forma previsto a sua volta dai principi contabili. Ecco 

quindi che si sancisce il principio secondo il quale gli elementi reddituali, ricavi e 

costi, hanno valenza anche fiscale “se” rappresentati in bilancio nel rispetto 
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dell’importante postulato di bilancio relativo alla prevalenza della sostanza sulla 

forma previsto appunto dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali novellati. 

Alla luce di ciò, devono intendersi non applicabili a tali soggetti, se contrastanti, le 

regole di competenza fiscale di cui all’art. 109 commi 1 e 2 del Tuir, che, 

nell’assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle 

condizioni di certezza e oggettiva determinabilità nel loro ammontare dei 

componenti reddituali e alle risultanze giuridico-formali (e non sostanziali); nonché 

ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti 

reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi al 

criterio stesso. 

In sostanza, il decreto ministeriale estende ai soggetti Oic adopter la declinazione del 

concetto di derivazione rafforzata già prevista per i soggetti Ias adopter. 

Anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 28.2.2011, n. 7 (punto 3.2.3), che 

si occupa della corretta applicazione del principio di derivazione rafforzata da parte 

dei soggetti Ias adopter, si esprime in tal senso, evidenziando che per i soggetti in 

relazione ai quali trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, ai fini 

fiscali l’imputazione temporale dei componenti di reddito avviene, salvo specifiche 

deroghe espressamente previste dal Tuir, in perfetta aderenza alle risultanze del 

Conto economico. 

Si può pertanto comprendere l’intento che la norma vuole conseguire con 

l’estensione del principio di derivazione rafforzata ai contribuenti Oic adopter, vale 

a dire ridurre le discordanze tra utile di bilancio civilistico ed il reddito d’impresa; 

cercando di evitare così la gestione del c.d. doppio binario civilistico-fiscale e 

semplificare le modalità di determinazione del reddito imponibile. 

Vi sono, tuttavia, delle limitazioni all’applicazione della derivazione rafforzata e 

pertanto dei casi in cui la normativa fiscale prevale per ragioni di evidente 

opportunità cui daremo spazio nel prosieguo dell’elaborato. Il DM 3.8.2017 

stabilisce che anche in riferimento ai soggetti Oic adopter si applica l’art. 2 co. 2 del 

DM 1.4.2009 n. 48. Conseguentemente, anche a tali soggetti si applicano le 

disposizioni che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi 

o la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile o la ripartizione in più 

periodi d’imposta; l’esenzione o l’esclusione, parziale o totale, dalla formazione del 
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reddito imponibile di componenti positivi o la ripartizione in più periodi d’imposta; 

e la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio della loro effettiva 

percezione o del loro pagamento. 

In sostanza, anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata 

valgono alcune norme tributarie applicate alle micro-imprese come ad esempio le 

disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale di ammortamenti, valutazioni e 

accantonamenti oppure le disposizioni che, per motivi di carattere prettamente 

fiscale, derogano al bilancio. Si tratta, ad esempio, delle disposizioni che prevedono 

l’imputazione/tassazione dei componenti positivi e negativi di reddito “per cassa” 

anziché per competenza come i costi per compensi degli amministratori e dividendi. 

Quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o 

che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo come le 

plusvalenze.  

In tali fattispecie, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio e dai 

principi contabili adottati, le regole fiscali prevalgono sulle valutazioni di bilancio 

generando delle divergenze di trattamento con il conseguente realizzarsi comunque 

del già citato “doppio binario” fra valori civili e fiscali. 

 

3.1 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e i criteri di 
qualificazione, imputazione temporale, classificazione in bilancio. 

 

L’articolo 83, comma 1 del Tuir, così come modificato dalla legge n. 244 del 24 

dicembre 2007, stabilisce che per i soggetti IAS valgono i criteri di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dal principio di 

derivazione rafforzata. A conferma di tale principio, per la determinazione del 

reddito di impresa il DM n.48 del 2009, c.d. Regolamento Ias, al primo comma 

dell’articolo 2 prevede che: “per i soggetti Ias assumono rilevanza, ai fini 

dell’applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e 

patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della 

sostanza sulla forma previsto dagli Ias”.  
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Assonime95 nella circolare n. 14/2017 sottolinea come il principio della prevalenza 

della sostanza sulla forma risponde alle esigenze per il quale “il redattore del bilancio 

Ias è chiamato a rappresentare i fatti gestionali attribuendo un rilievo preminente ai 

loro effetti economici anche quando divergono da quelli giuridici” e di conseguenza 

questo principio prescinde sia dalla nozione di causa giuridica del contratto sia dalla 

figura del collegamento negoziale. Assonime porta alcuni esempi relativi a 

fattispecie per le quali il principio di prevalenza della sostanza sulla forma tende a 

non considerare la rilevanza giuridica dell’operazione in essere:  

 il leasing finanziario, caso in cui il bene si considera acquistato dall’utilizzatore 

solo successivamente all’accensione del finanziamento; 

 la vendita o l’acquisto con dilazione dei termini di pagamento oltre ai termini 

“normali”, in questo si dovrà rilevare il ricavo/costo con la valutazione al fair 

value96 derivante dal corrispettivo dovuto in caso di pagamento immediato e 

successivamente la rilevazione degli interessi; 

 la vendita con opzione di riacquisto, dove la vendita non si considera 

perfezionata qualora sia solo probabile che l’opzione venga esercitata, in quanto 

dal punto di vista economico non c’è un trasferimento dei rischi.  

Il ruolo centrale del principio della sostanza sulla forma, per la determinazione del 

reddito imponibile dei soggetti Ias ha imposto al legislatore, di porre una particolare 

attenzione ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale.  

Sul punto torna utile anche quanto evidenziato nella circolare n. 7/E del 2011 dalla 

stessa Agenzia delle Entrate per i soggetti Ias: 

a) “per “qualificazione” si intende l’esatta individuazione dell’operazione aziendale 

posta in essere, degli effetti che da essa derivano sul piano economico-patrimoniale 

e di quelli strettamente giuridici. Si tratta di identificare lo schema giuridico-

contrattuale cui ricondurre la specifica operazione”; 

                                                           

95 Assonime è l'associazione fra le società italiane per azioni. Si occupa dello studio e della 
trattazione dei problemi che riguardano gli interessi e lo sviluppo dell'economia italiana. 

96 Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si 
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di 
mercato indipendenti alla data di valutazione. 
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b) “la “classificazione” comporta l’individuazione della specifica tipologia (o classe) 

di onere o provento derivante da ciascuna operazione così come qualificata in 

bilancio”; 

c) “l’“imputazione temporale” riguarda la corretta individuazione del periodo di 

imposta nel quale i componenti di reddito devono concorrere a determinare la base 

imponibile”. 

 

3.1.1.  Criterio di qualificazione 
 
Con riferimento alla qualificazione, l’Agenzia delle Entrate, con la già richiamata 

Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, precisa che sono da prendere in 

considerazione gli effetti economico-patrimoniali, piuttosto che quelli di natura 

giuridica, infatti: “La “qualificazione” delle operazioni aziendali discende, pertanto, 

dall’interpretazione dei fatti, degli atti e dei negozi giuridici da cui esse derivano; più 

in particolare, essa consente di individuare il “modello” giuridico-negoziale cui 

ricondurre ciascuna operazione aziendale, in relazione alla specifica funzione 

economica ed agli effetti sostanziali che essa determina (in tal senso, un’operazione si 

qualifica, ad esempio, come vendita piuttosto che come locazione ovvero come 

finanziamento piuttosto che come conferimento di capitale, e via discorrendo). In altri 

termini, rientra nel “fenomeno qualificatorio” l’individuazione dello schema giuridico-

contrattuale cui ricondurre la specifica operazione (si pensi, ad esempio, all’emissione 

di un prestito obbligazionario convertibile che nel “mondo Ias”, per la parte riferibile 

allo strumento di capitale, si qualifica alla stregua di un conferimento ovvero alla 

cessione di beni con connessa prestazione di servizi che nella contabilità Ias compliant 

si frammenta in due distinte operazioni). Sulla base dello schema giuridico-negoziale 

individuato secondo i principi contabili in parola è possibile verificare se e con quali 

modalità la stessa generi flussi reddituali − positivi e/o negativi (in termini di ricavi, 

plus/minusvalenze, ammortamenti, valutazioni, ecc.) − per l’impresa ovvero se, 

diversamente, rappresenti una mera manifestazione patrimoniale (qual è, ad esempio, 

il conferimento di risorse finanziarie nell’azienda). Tale analisi, effettuata osservando 

le operazioni aziendali secondo i sostanziali effetti che le stesse determinano, porta in 

numerosi casi il redattore del bilancio Ias compliant a rappresentazioni contabili 

sensibilmente difformi da quelle che sarebbero emerse assumendo la rappresentazione 
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giuridico-formale degli atti negoziali (secondo quanto previsto dalla prassi contabile 

nazionale, che, prima delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008, 

rappresentava l’unico riferimento contabile fiscalmente riconosciuto)”. 

In sostanza, attraverso la qualificazione si riesce anche a definire quando un’attività 

si considera realizzata, infatti potrebbe accadere che un’operazione che, dal punto 

di vista giuridico si consideri realizzata, non sia ancora possibile considerarla 

realizzata dal punto di vista dei principi Ias (l’iscrizione a conto economico di costi 

e ricavi).  

 

3.1.2. Criterio di classificazione  
 
Dopo aver definito gli effetti dal punto di vista sostanziale, si deve classificare 

l’operazione, ovvero individuare la tipologia di onere o provento derivante 

dall’operazione, tenendo, pur sempre, conto della valutazione in termini di 

qualificazione precedentemente eseguita. 

In tal sede, prendendo dagli esempi già proposti, si può considerare: 

 nel caso del leasing, il canone di leasing sarà ripartito in più quote, una quota 

sarà imputata a quota di ammortamento e un’altra quota sarà imputata ad 

interessi; 

 in modo “analogo” in caso di acquisto con pagamento differito, il costo sarà 

ripartito tra quello relativo allo stesso bene oggetto dell’acquisto e quello 

relativo agli interessi. 

Il profilo della classificazione assume rilevanza anche in funzione all’ attivo e passivo 

dello stato patrimoniale, in questo caso la classificazione Ias degli strumenti 

finanziari rileva fiscalmente e si coordina con le disposizioni dell’art. 85, comma 3-

bis del Tuir. 

 

 
3.1.3. Criterio di imputazione temporale 
 
Il criterio di imputazione temporale, si riferisce alla corretta individuazione del 

periodo di imposta nel quale i componenti di reddito diventano fiscalmente rilevanti 

a formare la base imponibile Ires. Per questo aspetto, si deve far riferimento alla 
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maturazione economica dei componenti reddituali, che generalmente si individua 

nel momento in cui si ritiene probabile che i benefici economici futuri saranno 

goduti dall’impresa e nel quale sarà possibile valutarne l’entità in modo attendibile, 

ovvero quando anche i relativi costi sono attendibilmente determinabili, e non più 

alla maturazione economica degli stessi, come nella precedente normativa.  

Anche qui, il regolamento Ias all’articolo 2 comma 1 stabilisce che “devono intendersi 

non applicabili ai soggetti Ias le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2 del testo 

unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i 

componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non 

conformi all’anzidetto criterio”. Quanto alla relazione accompagnatoria della 

Finanziaria 2008 afferma che “per quanto attiene alla deroga del comma 1 

dell’articolo 109, si è reso necessario superare tale ultima disposizione in quanto gli 

Ias fanno anche essi riferimento a criteri di certezza e determinabilità, specificandone 

in vario modo il contenuto, perciò la sovrapposizione applicativa della norma avrebbe 

potuto generare incertezza”. 

Questo significa che i componenti positivi e negativi di reddito che, secondo i 

principi contabili internazionali, siano rilevati come tali in bilancio, anche se ancora 

privi dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità, rilevano ai fini della 

determinazione del reddito imponibile. È necessario evidenziare come lo scopo 

della riformulazione dell’articolo 83 del Tuir è quello di porre l’accento sulla 

derivazione del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio redatto in conformità 

dei principi contabili internazionali, e di conseguenza è necessaria disapplicazione 

dei commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir secondo cui i ricavi, le spese e gli altri 

componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito imponibile Ires 

nell’esercizio di competenza, a condizione che ne sia certa l’esistenza o 

determinabile in modo obiettivo l’ammontare, e delle regole specificatamente 

dettate ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, con riferimento ai 

corrispettivi delle cessioni di beni mobili, di beni immobili, di aziende e delle 

prestazioni di servizi.  

Questi principi trovano applicazione per i soggetti Ias però sono limitati dalle 

disposizioni fiscali per i quali il Tuir tiene ferme alcune regole. Il comma 2 

dell’articolo 2 del regolamento dispone che “anche ai soggetti Ias, fermo restando 
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quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo 

unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro 

esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che 

esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito 

imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione 

in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi 

o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. 

Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e 

negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, 

imputati direttamente a patrimonio per effetto dell’applicazione degli Ias. Resta, 

altresì, ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 109, comma 3, con 

riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 

comma 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico”.  La relazione chiarisce che 

“essendo estranee alla nozione di qualificazione, classificazione e imputazione 

temporale, si è ritenuto che debbano restare, viceversa, valevoli per i soggetti Ias non 

solo le disposizioni che pongono limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, 

svalutazioni e degli accantonamenti, ma anche quelle che, per motivi di carattere 

prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque 

continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli Ias. Si tratta in 

particolare, delle disposizioni che prevedono l’imputazione di componenti positivi e 

negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli 

amministratori, dividendi) e di quelle che consentono o limitano la deduzione di costi 

in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata 

nel tempo per motivi di opportunità fiscale (quale l’imposizione ripartita pro quota di 

talune plusvalenze). In questo contesto, resta, ad esempio applicabile il criterio 

forfetario previsto dall’articolo 102 del testo unico concernente lo scorporo del valore 

del terreno dai fabbricati. Nella fattispecie, la regola fiscale prevale su quella di 

bilancio con conseguente doppio binario”. 

In sostanza, l’articolo 2 al comma 2, del Regolamento Ias prevede che anche ai 

soggetti Ias si applicano le norme del Tuir che prevedono delle limitazioni o il rinvio 

in anni successivi della deducibilità dei costi ovvero l’esclusione della tassazione dei 

ricavi. 
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3.2 Ambito soggettivo. 
 

In relazione al presupposto soggettivo per l’applicazione del principio di 

derivazione rafforzata si evidenzia la platea di soggetti interessati anche sulla base 

dei chiarimenti intervenuti nel corso del 2018 e approfondendo alcune tematiche e 

criticità. 

 

3.2.1 Le micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile. 

Prima di tutto si ricorda che trattasi di micro impresa la “società che nel primo 

esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbia 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.”97 

Le micro-imprese hanno la possibilità di evitare numerosi adempimenti di natura 

civilistica rispetto alle cugine piccole e medie imprese. Oltre a non essere soggette 

all’obbligo di redazione del rendiconto finanziario, della relazione sulla gestione e 

della nota integrativa, hanno la facoltà di non applicare alle voci patrimoniali il 

macchinoso calcolo del costo ammortizzato e sono esonerate dalla rilevazione in 

bilancio dei derivati. Va precisato, tuttavia, che al di là di queste semplificazioni, 

anche le micro-imprese sono tenute ad applicare il principio di prevalenza della 

sostanza sulla forma in tutti gli altri casi previsti dal Codice civile così come innovato 

dal Dlgs n.139/2015, per esempio per l’acquisto azioni proprie. 

Si noti, per inciso, che per una micro-impresa (Telefisco 2018) che opta per la 

redazione del bilancio in forma ordinaria e applichi i relativi criteri di valutazione, 

ad esempio, perché holding a capo di un corposo gruppo industriale, risulta 

ininfluente tale scelta di non fruire delle semplificazioni in termini di schemi di 

bilancio e di criteri di valutazione previsti dalla disciplina codicistica (alle micro-

                                                           
97 Art. 2435-ter c.c. 
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imprese è fatto divieto comunque di valutare gli strumenti finanziari  derivati col 

metodo del fair value).  

Altresì, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche per i soggetti che redigono 

il bilancio in forma abbreviata sono riconosciuti, ai fini fiscali, i criteri di 

qualificazione, imputazione temporale e classificazione derivanti dall’applicazione 

del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti 

nonostante non siano obbligati ad adottarlo. 

Per le micro-imprese, quindi, la scelta del legislatore si è orientata nel mantenere 

l’applicazione della disciplina fiscale prevista dal Tuir nella sua formulazione 

originaria basata sul principio di derivazione semplice. In questo modo il Tuir è stato 

mantenuto fermo nel suo impianto tradizionale per questi soggetti. 

Tale scelta per le micro-imprese è probabilmente giustificata dal fatto che, nella 

normalità dei casi, tali imprese sono dotate di strutture amministrative poco 

articolate, che, in quanto tali, difficilmente sono in grado di gestire regimi fiscali 

complessi, come si evince anche dalla circostanza che lo stesso legislatore civilistico 

le dispensa dall’applicazione delle regole contabili più complicate relative al costo 

ammortizzato e alla valutazione dei derivati. Ma non parrebbe così per la holding 

che detiene partecipazioni di gruppi industriali.  

Si evidenzia che la scelta di escludere le micro-imprese dal nuovo principio di 

derivazione rafforzata, per quanto giustificabile, presenta alcuni profili di criticità. 

Come detto la categoria delle micro-imprese non riguarda solo soggetti economici 

di scarse dimensioni dal momento che, ad esempio, i parametri di questa categoria 

possono riscontrarsi in capo ad una holding capogruppo che, pur detenendo 

partecipazioni di controllo in società operative di grandi dimensioni, abbia un 

numero di dipendenti inferiore a 5 se non addirittura pari a zero. 

Altro aspetto di non poco conto è che anche le micro-imprese dovrebbero 

rappresentare i fatti gestionali in modo conforme alla loro sostanza economica, in 

tutte le fattispecie non espressamente escluse come i debiti/crediti e i derivati.  

Ne consegue il paradosso che le micro-imprese ai fini dell’imposizione sul reddito, 

poiché l’impostazione contabile non assume stretta rilevanza ai fini impositivi 

perché non soggetta alla derivazione rafforzata, saranno tenute a determinare 
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l’imponibile con il doppio binario, ricostruendo cioè i componenti reddituali 

fiscalmente rilevanti in via extracontabile.  

Viceversa, per quanto attiene all’Irap, poiché l’impostazione di bilancio continua ad 

assumere una piena rilevanza ai fini di tale tributo, determinano il valore della 

produzione tenendo conto della rappresentazione contabile conforme alla sostanza 

economica del fatto gestionale. 

Tutto quanto sopra porta inevitabilmente a svilire parzialmente l’effettiva portata 

semplificatoria della esclusione delle micro-imprese dalla derivazione rafforzata. 

 

3.2.2 Le società di persone. 

Nel corso di Telefisco 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il principio di 

derivazione rafforzata non si applica mai nel caso di società di persone, anche se in 

contabilità ordinaria.  

Molti dubbi a riguardo erano stati sollevati in riferimento a quanto previsto dal 

Codice Civile all’articolo 2217 per le società di persone. Queste ultime, stante 

l’articolo 2217, sarebbero tenute ad applicare gli stessi criteri di rappresentazione 

di bilancio previsti dal Codice e dai principi Oic per le società di capitali, benché il 

loro rendiconto annuale non sia destinato alla formale approvazione di 

un’assemblea e al deposito presso il registro delle imprese. Tuttavia, si può 

affermare che il rinvio dell’articolo 2217 ai criteri di valutazione adottati dalle 

società di capitali “in quanto applicabili“ non si possa interpretare come una 

previsione che imponga a tutte le società di persone di redigere il proprio bilancio 

con l’osservanza delle regole di rappresentazione valide per quelle di capitali. 

Considerato il regime di responsabilità illimitata nei confronti dei creditori riservato 

alle società di persone, il bilancio prende una funzione diversa rispetto a quella che 

viene ad assumere per le società di capitali e pertanto non sarebbe ne logico ne 

ragionevole ipotizzare che le regole di predisposizione del bilancio siano identiche 

in entrambi i casi. 

Naturalmente la stessa conclusione deve valere nell’ipotesi di imprese individuali in 

contabilità ordinaria. 

 

3.2.3 Le stabili organizzazioni. 



 
62 

 

Il principio risulta infine applicabile nell'ipotesi di stabili organizzazioni in Italia di 

società estere. In tal caso si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 152 del Tuir, le stabili 

organizzazioni devono attenersi alle stesse regole contabili che dovrebbe adottare 

la casa madre, nell’ipotesi in cui fosse residente in Italia, per redigere il prospetto 

contabile sulla base del quale calcolare il reddito imponibile. Partendo da questo 

presupposto che prevede per questi soggetti comunque l’utilizzo dei principi 

contabili nazionali Oic è da ritenersi, di conseguenza, applicabile la derivazione 

rafforzata. Al tal riguardo l’Agenzia delle Entrate, sempre in occasione di Telefisco 

2018, ha confermato che il principio della 

derivazione rafforzata trova applicazione per la determinazione della base 

imponibile Ires dei soggetti non residenti muniti di stabile organizzazione in Italia. 

Questi ultimi, infatti, sono soggetti Ires e sono tenuti a redigere il rendiconto 

economico e patrimoniale secondo le disposizioni previste per le società e gli enti 

residenti, adottando i principi contabili che sarebbero applicabili se il soggetto fosse 

residente in Italia, Ias/Ifrs o principi contabili nazionali a seconda di quanto previsto 

dalle norme interne in ordine all’adozione, per obbligo o facoltà, degli uni o degli 

altri. 

 

3.2.4 Controlled foreigned companies (Cfc) ed esterovestizioni. 

A seguito di un’analisi della normativa Assonime98 arriva a concludere che non 

parrebbe applicabile la derivazione rafforzata sia nel caso delle controlled foreign 

companies (articolo 167 Tuir) sia nel caso di esterovestizione di società estere con 

attrazione ad imposizione in Italia, dal momento che, in entrambi i casi, i soggetti 

coinvolti non hanno alcun obbligo di redigere un bilancio in base agli Oic. 

 
 
3.3 La decorrenza 
 

Per evidenziare quali sono i confini in cui si deve applicare il principio di 

derivazione rafforzata esponiamo qui di seguito quanto chiarito 

dall’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n.10 del 29 gennaio 2018. 

                                                           
98 Circolare 8/2018 
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In sintesi, la società istante interpella l’Agenzia su come debbano essere trattate 

fiscalmente le rimanenze di titoli immobilizzati acquistati prima e dopo il primo 

gennaio 2016 alla luce del fatto che il più volte richiamato D.Lgs. 139/2015, nel 

riformare la disciplina di bilancio, ha introdotto il nuovo criterio del costo 

ammortizzato per la valutazione delle poste patrimoniali e che il suddetto nuovo 

criterio di valutazione assume oggi rilevanza fiscale, in considerazione della 

nuova formulazione dell’articolo 83 Tuir, esposto più volte nel presente 

elaborato. Si ricorda ancora che a seguito delle modifiche operate con l’articolo 

13-bis del D.L. 244/2016 oggi l’articolo 83 prevede che “per i soggetti che 

redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (…) e per i soggetti, 

diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che 

redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche 

in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di 

qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai 

rispettivi principi contabili”. 

Come precisato, però, dallo stesso articolo 13-bis del D.L. 244/2016, al successivo 

comma 5, con riferimento alle operazioni già avviate alla data di entrata in vigore 

della riforma di bilancio e che si protraggono per i periodi d’imposta successivi a 

quello di prima adozione delle nuove regole, è possibile applicare, ai fini fiscali, 

“le precedenti regole”. 

L’Agenzia, dando per implicito che la società istante rispetti in pieno i principi 

contabili propri di appartenenza99, conferma il comportamento tenuto dal 

contribuente che ha applicato il criterio del costo ammortizzato (a tutti i titoli) e 

si spinge anche oltre esplicitando come gestire la successiva vendita dei titoli, 

considerato che, a seconda di quando gli stessi sono stati acquistati, prima o dopo 

il 2016, vanno valutati fiscalmente in maniera differente100 . 

                                                           
99 L’articolo 2426, primo comma - così come modificato dal decreto legislativo del 18 agosto 
2015, n. 139 - stabilisce, ai numeri 1) e 9) che “le immobilizzazioni rappresentate da titoli 
sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile” e che “i titoli 
e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto 
o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile 
dall'andamento del mercato, se minore”. 
100 Sul punto viene in primo luogo chiarito che non vi sono, ad oggi, disposizioni di legge 
finalizzate ad indicare se la vendita debba riferirsi agli acquisti ante-2016 o post-2016. 
Dopo di che, al fine di non favorire scelte arbitrarie è stata ritenuta ragionevole 
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L’applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato comporta che “i costi di 

transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore 

iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo 

ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi 

siano ammortizzati lungo la durata attesa del titolo. Il loro ammortamento 

integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la 

medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse 

effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del titolo 

da applicarsi al suo valore contabile”101 

In altri termini, i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e 

valore nominale a scadenza del titolo - che nei periodi precedenti al 2016 erano 

contabilizzati lungo la vita utile del rapporto di finanziamento - con il criterio del 

costo ammortizzato sono sommati algebricamente al valore del titolo al fine di 

calcolare il tasso di interesse effettivo. Il tasso di interesse effettivo, quindi, è “il 

tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende 

uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il 

suo valore di rilevazione iniziale” 102.  

In tal modo, i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore 

a scadenza del titolo sono considerati interessi e ripartiti lungo la durata attesa 

del titolo con logiche finanziarie. In sostanza, in ciascun esercizio, tali interessi 

sono calcolati moltiplicando il tasso di interesse effettivo per il valore contabile 

inziale del titolo.  

Ora, le modifiche previste all’articolo 2426, comma 1, n. 1) - e, quindi, il nuovo 

criterio del costo ammortizzato - “possono non essere applicate alle componenti 

delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in 

bilancio”103.  

Fiscalmente, come anticipato, l’articolo 13-bis del D.L. n. 244/2016 emanato a 

seguito delle nuove modalità redazione dei bilanci annuali e introdotte dal primo 

                                                           
l’adozione di un criterio proporzionale, in forza del quale la vendita dei titoli deve essere 
attribuita in base al rapporto tra l’ammontare dei titoli “ante e post 2016” e l’ammontare 
complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla società istante. 
101 Cfr. OIC 20, par. 40. 
102 Cfr. OIC 20, par. 42. 
103 Vedi articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2015. 
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gennaio 2016 con il D.M. n. 139/2015, ha modificato a sua volta l’articolo 83 del 

Tuir prevedendo che per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice 

civile, regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di 

rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di 

determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti Ias adopter.  

Ne deriva che assume rilievo, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, 

la rappresentazione contabile sintetizzabile nei concetti di qualificazione, 

classificazione ed imputazione temporale così come regolamentata dai principi 

contabili nazionali e dalla nuova formulazione dell’articolo 83 del Tuir. Pertanto, 

dal primo gennaio 2016 vale la nuova rappresentazione contabile di rilevazione 

dei titoli basata sul costo ammortizzato che assume rilevanza fiscale.  

Tuttavia, come detto, il comma 5 del medesimo articolo 13 bis del D.L. n. 

244/2016 stabilisce che le novità fiscali in esame e, quindi, anche il recepimento 

fiscale del nuovo criterio contabile del costo ammortizzato “hanno efficacia con 

riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere 

dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015”.  

Inoltre, lo stesso comma 5 stabilisce che “continuano ad essere assoggettati alla 

disciplina fiscale 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”.  

In sostanza, come accaduto dal momento dell’entrata in vigore del principio di 

derivazione rafforzata per i soggetti Ias adopter, si è previsto che gli effetti 

reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate, e che si protraggono per i 

periodi d’imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili, 

sono assoggettate alla disciplina fiscale previgente.  

Questo importante principio è evidentemente finalizzato ad impedire fenomeni 

di tassazione anomala, derivanti dall’applicazione di regole fiscali difformi alla 

medesima operazione che si protrae per più periodi d’imposta a cavallo della 

riforma sui bilanci.  
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L’Agenzia, nel motivare la propria risposta, ricorda quanto in precedenza 

enunciato con la Circolare 33 del 10 luglio 2009: “Rientrano nella disciplina fiscale 

previgente, in coerenza con quanto già affermato per i soggetti IAS/IFRS le 

operazioni che si caratterizzano per la coesistenza dei seguenti tre requisiti:  

1) risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio 

relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 in modo differente 

rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale 

previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni 

sono state realizzate;  

2) continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei 

periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;  

3) i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le 

"nuove disposizioni", determinano fenomeni di tassazione anomala 

(doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).” 

Ebbene, per le operazioni che nel passaggio al nuovo sistema di tassazione basato 

sulla "derivazione rafforzata" sarebbero assoggettate a regole fiscali 

"confliggenti" con quelle in vigore nel precedente regime del c.d. "doppio 

binario"; si vuole evitare che il passaggio dalle vecchie alle nuove regole possa 

determinare salti ovvero duplicazioni d'imposta. 

Pertanto, l’adozione del criterio del costo ammortizzato per valutare le attività 

patrimoniali di bilancio, i titoli acquisiti ante 2016 nel nostro caso specifico, 

potrebbe determinare una tassazione anomala delle componenti reddituali dei 

medesimi titoli che hanno già avuto una propria rilevanza fiscale nei periodi 

d’imposta precedenti al 2016, in ragione della differente rilevazione contabile. 

L’Agenzia prosegue facendo riferimento, ad esempio, alla differenza tra il prezzo 

di acquisto e il valore di rimborso dei titoli obbligazionari, o alle altre componenti 

reddituali connesse ai medesimi titoli, che hanno assunto rilevanza fiscale nei 

periodi precedenti al 2016 lungo la durata dei titoli obbligazionari (così come 

ripartiti contabilmente) e che continuano ad essere fiscalmente rilevanti dal 

2016, poiché ricompresi nel tasso di interesse effettivo.  
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Alla luce di quanto sopra esposto si può concludere affermando che il principio 

di derivazione rafforzata “segue” il momento in cui l’operazione si è manifestata 

e la tempistica dei suoi effetti economici e patrimoniali. 

 

3.4 Il principio della simmetria fiscale. 
 
Tra le norme recepite del Decreto Ministeriale 48 del 2009 (Regolamento Ias) 

tramite il più volte richiamato Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, assieme a quella 

sulla derivazione rafforzata, vi è il principio della c.d. “simmetria fiscale” che detta 

sostanzialmente le regole nel caso di operazioni tra soggetti che applicano criteri 

contabili differenti. 

In buona sostanza, il fatto che due soggetti impresa-contribuente adottino criteri di 

valutazione nella redazione dei propri bilanci differenti non deve interferire in alcun 

modo fiscalmente in termini di gettito complessivo104. 

Pertanto, per i soggetti Oic adopter il principio della derivazione rafforzata non deve 

determinare “doppia deduzione” o “nessuna deduzione” di componenti negativi 

ovvero “doppia tassazione” o “nessuna tassazione” di componenti positivi e inoltre 

è previsto che il divieto di doppia tassazione o di doppia deduzione è riferito al 

singolo contribuente e quindi non si impone una coerenza di rappresentazione in 

bilancio tra i partecipanti ad una medesima transazione. Questo principio di non 

necessaria coerenza si applica dunque alle transazioni tra Ias adopter e soggetti 

diversi (tra cui gli Oic adopter), ma anche tra soggetti Oic adopter e micro-imprese, 

e infine, come esplicitamente evidenziato nella relazione illustrativa, al decreto 

anche tra due soggetti Oic adopter quando i principi contabili consentono “di 

rappresentare le operazioni intercorse tra loro con criteri non omogenei come ad 

esempio l’obbligo/facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato, previsto 

dai Documenti Oic 15 e 19, tra due soggetti che redigono il bilancio, l’uno in modo 

ordinario e l’altro in modo abbreviato. In generale, pertanto, il divieto di doppia 

tassazione o di doppia deduzione non impone una coerenza di rappresentazione di 

bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale. Per contro, ciascun 

                                                           
104 Vedi L. Gaiani, Regole attuative del principio di derivazione rafforzata per i soggetti Oic-
adopter, in Il fisco, n.40/2017. 
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soggetto che interviene nel medesimo rapporto contrattuale determina il reddito 

imponibile in base al proprio assetto contabile. 

Fanno eccezione a tale regola generale alcuni istituti di carattere fiscale che, per le 

loro caratteristiche, impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, 

indipendentemente dai criteri contabili adottati, quali105 : 

- il trasferimento dei titoli partecipativi; 

- l’imputazione delle ritenute e dei crediti d’imposta. 

Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili 

applicati, quando oggetto delle operazioni siano le azioni o le quote di 

partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, e gli strumenti finanziari similari 

alle azioni (di cui all’art. 85 co. 1 lett. c) e d) del Tuir), anche costituenti 

immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri 

strumenti rappresentativi del patrimonio proprio, il regime fiscale è individuato 

sulla base della natura giuridica delle operazioni.  

L’imputazione delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all’estero va riferita al 

soggetto titolare del rapporto giuridico anche se in applicazione dei principi 

contabili non rileva il reddito su cui tali prelievi risultano applicati106. 

                                                           
105 art. 3 co. 3 e 4 del DM 1.4.2009 n. 48, cui rinvia il DM 3.8.2017. 
106 La questione è stata affrontata di recente dalla norma di comportamento 203 emanata 
dall’AIDC di Milano intitolata “Applicazione del criterio dell’attualizzazione dei debiti e dei 
crediti relativi all’acquisto/vendita di partecipazioni sociali”. Secondo l’Associazione, la 
derivazione rafforzata non si applica al caso delle partecipazioni e dunque, dal punto di vista 
fiscale, per i soggetti che adottano i principi Oic e che hanno rilevato l’operazione applicando 
il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Il costo fiscale di acquisto della 
partecipazione, così come il prezzo fiscalmente rilevante di vendita della stessa, è pari al 
corrispettivo contrattualmente pattuito, a prescindere dal fatto che, in applicazione di tale 
criterio, una parte del corrispettivo venga contabilmente rilevata come onere (o provento) 
finanziario; l’onere (o il provento) finanziario rilevato in contabilità lungo la durata della 
dilazione del debito (o del credito) non ha rilevanza fiscale. Si rileva, infatti, che per le 
partecipazioni trovano applicazione le disposizioni previste dal DM n. 48 del 2009, il quale 
all’articolo 3, comma 3, prevede che, “fermi restando i criteri di imputazione temporale 
previsti dagli Ias eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della 
natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: a) quando oggetto delle operazioni di cui 
sopra siano i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del Testo unico, anche 
costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri 
strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; …”. 
Dunque l'articolo 3, comma 3, del Dm 48/2009 impone di individuare il regime fiscale 
avendo riguardo alla natura giuridica dell'operazione e quindi non agli effetti sostanziali, 
così come rilevati in bilancio quando oggetto dell'operazione siano partecipazioni, anche 
costituenti immobilizzazioni finanziarie, ma con esclusione delle azioni proprie e degli altri 
strumenti rappresentativi del patrimonio proprio. Secondo la Norma di comportamento 
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Il primo comma dell’articolo 3 del D.M. 48 del 2009 stabilisce il divieto di doppia 

imposizione o di doppia deduzione sia riferito al singolo contribuente e sia come 

criterio generale da seguire nel passaggio da un sistema fiscale in cui coesistevano 

in principio di “derivazione” e quello di neutralità dell’imposizione ad un sistema in 

cui vige in modo più stringente il solo principio di “derivazione”. 

A questo proposito la relazione illustrativa al decreto chiarisce che “Si è ritenuto, 

quindi, che questo principio non intendesse imporre una coerenza di rappresentazione 

di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale. Se così fosse, 

infatti, in tutti i rapporti contrattuali che vedono come parti contrapposte soggetti Ias 

e soggetti non Ias che adottano rilevazioni contabili diverse, si dovrebbe procedere a 

introdurre un doppio binario, o per l’uno o per l’altro di tali soggetti e, comunque, si 

dovrebbe imporre ai soggetti Ias un monitoraggio delle operazioni con soggetti non 

Ias difficilmente attuabile. Anzi, il problema verrebbe a porsi anche quando i rapporti 

contrattuali vengono ad instaurarsi tra soggetti entrambi Ias qualora tali principi 

                                                           
203 in commento, poiché il regime fiscale delle partecipazioni sociali è caratterizzato da 
regole di parziale detassazione dei relativi proventi, al fine di evitare fenomeni di doppia o 
nessuna deduzione di componenti negativi, ovvero di doppia o nessuna tassazione di 
componenti positivi causati dalla contemporanea applicazione di differenti regimi contabili, 
si è previsto che, con riferimento alle partecipazioni sociali, non trovi applicazione il 
principio di derivazione rafforzata e che il regime fiscale dell’operazione sia quindi 
determinato in base alla natura giuridica dell’operazione. Tale posizione era già stata 
espressa da Assonime nella Guida all’applicazione dell’Ires e dell’Irap per le imprese Ias 
adopter del maggio 2011 (pp. 95-96). Nell’occasione Assonime, in tema di commento al 
citato articolo 3, comma 3, lettera a) del Dm 48/2009 (ora applicabile, in quanto 
compatibile, anche ai soggetti Oic secondo quanto disposto DM 3 agosto 2017), osservava 
che il DM 48/2009, per risolvere la problematica del rischio di doppia deduzione 
nell’ambito delle operazioni di compravendita di partecipazioni, ha introdotto un’apposita 
disciplina che fissa una regola valevole sia per i soggetti Ias adopter che quelli non Ias, in 
virtù della quale il regime fiscale è determinato in base alla natura giuridica dell’operazione 
di acquisto della partecipazione. Questo comporta che, per realizzare i suddetti fini, sono le 
imprese Ias a dover rinunciare al principio di derivazione rafforzata dal proprio assetto 
contabile. L’applicazione di quanto previsto dalla Norma di comportamento determina per 
le imprese che applicano il costo ammortizzato in caso di acquisto/cessione di una 
partecipazione (ovviamente in presenza dei relativi requisiti) che: la componente 
finanziaria ricavata dal costo/corrispettivo in ossequio ai principi contabili dovrà essere 
sterilizzata con apposite variazioni fiscali nei modelli Redditi, tanto in sede di prima 
rilevazione quanto nella successiva rilevazione per competenza; il costo fiscalmente 
riconosciuto della partecipazione acquisita sarà disallineato rispetto a quello contabile 
(essendo ancorato al corrispettivo pagato e agli oneri accessori di diretta imputazione), e 
tale disallineamento andrà debitamente monitorato a quadro RV del modello Redditi; i 
relativi effetti di fiscalità differita attiva andranno, se del caso, iscritti in bilancio. 
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consentano di rappresentare le operazioni intercorse tra loro con criteri non omogenei 

(vedasi in particolare quanto previsto dallo Ias 17 per il leasing finanziario)”. 

Coerentemente con questa impostazione è stato formulato il secondo comma 

dell’articolo 3, in base al quale in ipotesi di operazioni tra soggetti che redigono il 

bilancio in base agli Ias e soggetti che non li applicano, la rilevazione e il trattamento 

ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, 

sulla base della corretta applicazione. Analogo principio si applica nel caso di 

operazioni in cui entrambi siano soggetti Ias e siano utilizzati differenti criteri di 

iscrizione e di cancellazione dal bilancio di attività e passività.  

In altri termini, per far sì che il sistema impositivo sia coerente, o meglio che non vi 

siano conseguenze fiscali derivanti dalle operazioni poste in essere tra soggetti che 

applicano gli Ias e soggetti che non li applicano, il Regolamento Ias ha stabilito che 

ciascun soggetto coinvolto nella transazione applichi il regime Ires suo proprio a 

prescindere dalla classificazione in bilancio e dalla conseguente qualificazione 

fiscale che verrà data dalla controparte negoziale alla transazione stessa, anche 

perché, se così non fosse, qualsiasi rapporto contrattuale che vede coinvolti soggetti 

Ias e non Ias comporterebbe l’adozione di un doppio binario per l’uno e per l’altro 

di tali soggetti. 

Il terzo comma dell’articolo 3 del Regolamento Ias dispone che, fermi restando i 

criteri d’imputazione temporale previsti dagli Ias eventualmente applicati, il regime 

fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti 

casi: 

 quando oggetto delle operazioni poste in essere tra i soggetti Ias e i soggetti non 

Ias siano i titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c) e d) del Tuir, anche 

costituenti immobilizzazioni finanziarie con esclusione delle azioni proprie e 

degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio; 

 ovvero, sempre nel caso di operazioni poste in essere tra soggetti Ias e soggetti 

non Ias, si tratti di individuare il soggetto cui spetta l’attribuzione di ritenute o 

crediti d’imposta. 

In buona sostanza, il comma in commento individua gli specifici casi in cui si debba 

comunque adottare il criterio giuridico formale ai fini della qualificazione fiscale 

dell’operazione. 
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Il primo caso concerne il regime fiscale del trasferimento di partecipazioni per i 

quali non rilevano i criteri di derecognition (cancellazione)107 ma la nozione 

comunemente applicata di realizzo. 

Ciò si applica alle operazioni aventi per oggetto: 

 le azioni o quote di partecipazioni anche non rappresentate da titolo al capitale 

di società di capitali ed enti non commerciali, anche se costituenti 

immobilizzazioni finanziarie; 

 gli strumenti finanziari similari alle azioni, emesse dalle società di capitali ed 

enti commerciali, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie. 

Tale disposizione è chiaramente volta ad evitare che si vengano a creare situazioni 

di incertezza nell’individuazione del soggetto (Ias o non Ias) a cui competono i 

dividendi, o, più in generale, i frutti derivanti dalla partecipazione o dallo strumento 

finanziario. 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2011, n. 7/E, specifica come 

l’eccezione in esame “non sia riferibile a tutte le operazioni riguardanti azioni e titoli 

similari, ma solo a quelle che contemplino il trasferimento, totale o parziale, dei diritti 

connessi a titoli partecipativi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 85 del Tuir (con 

esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio). 

È solo con riferimento a queste, infatti, che la citata relazione di accompagnamento 

stabilisce che «non rilevano i (...)criteri di ‘derecognition’ ma la nozione giuridica di 

realizzo ordinariamente applicabile ai soggetti non Ias». Il trattamento fiscale di tali 

operazioni deve essere individuato, in linea di principio, assumendo i componenti di 

reddito che il dante causa e l’avente causa del rapporto giuridico di trasferimento 

avrebbero rilevato se entrambi avessero contabilizzato l’operazione secondo canoni 

giuridico-formali (nell’ipotesi in cui solo una controparte rediga il bilancio in 

conformità agli Ias/Ifrs, sarà solo quest’ultima a rielaborare, ai fini fiscali, la 

                                                           
107 In particolare lo Ias n.39 stabilisce che un’attività finanziaria può essere eliminata dal 
bilancio quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
 i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall’attività finanziaria scadono; 
 i diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari sono trasferiti a terzi; 
 pur mantenendo i diritti contrattuali a ricevere flussi concernenti l’attività finanziaria, 

l’impresa assume un’obbligazione contrattuale a trasferirli a terzi. 
La derecognition non è consentita ove l’impresa mantenga i rischi e i benefici dell’attività 
finanziaria o, comunque ne conservi il controllo. 
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rappresentazione di bilancio Ias compliant). Ciò in quanto − come accennato − nel 

vigente ordinamento tributario, si rileva la presenza di istituti quali la PEX. che, 

qualora non applicati coerentemente a prescindere dal sistema contabile adottato, 

potrebbero determinare asimmetrie impositive. 

Diversamente, nell’ipotesi di operazioni − aventi anch’esse ad oggetto i titoli 

partecipativi di cui alla lettera a) del citato comma 3 dell’articolo 3 del Regolamento 

Ias − la cui rappresentazione contabile Ias compliant comporti esclusivamente una 

differente imputazione temporale dei relativi componenti reddituali rispetto a quanto 

previsto dalla rappresentazione giuridico-formale, si ritiene che il regime fiscale sia 

individuato sulla base delle qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali 

previste dagli Ias/Ifrs. Dispone, infatti, in tal senso il medesimo comma 3, secondo cui 

restano fermi «i criteri di imputazione temporale previsti dagli Ias eventualmente 

applicati”. 

Il secondo caso per cui si debba adottare il criterio giuridico-formale ai fini della 

qualificazione fiscale dell’operazione è rappresentato dall’attribuzione delle 

ritenute o dei crediti d’imposta. 

Anche in questa ipotesi, al fine di evitare rischi di doppia o nessuna attribuzione di 

crediti d’imposta e di ritenute si è ritenuto opportuno adottare il criterio di 

rilevazione delle operazioni aziendali secondo metodo giuridico-formale. 

Il quarto comma dell’articolo 3 del Regolamento Ias dispone che si applica in ogni 

caso l’articolo 89, sesto comma, del Tuir con riferimento agli interessi, dividendi e 

altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico in base a contratti 

di pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito. 

In sostanza, ai contratti di riporto, di pronti contro termine su titoli e valute e di 

mutuo su titoli garantito, si applica il disposto del sesto comma dell’articolo 89 del 

Tuir, in base al quale gli interessi, i dividendi e gli altri proventi derivanti da titoli 

acquisiti, sotto il profilo giuridico, concorrono a formare il reddito imponibile del 

soggetto cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. 

Si precisa che le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, 2, 3 e 4, del Regolamento Ias 

sono applicabili anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di cui al 

comma 1-bis dell’articolo 83 del Tuir. 
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CAPITOLO IV 
 

La modifica alle regole di redazione del bilancio d’esercizio. 
 
Con riferimento alle regole di redazione del bilancio dell’esercizio, con il D. lgs. 139 

del 2015 è stato introdotto il postulato della rilevanza ed ampiamente modificato il 

postulato della prevalenza della sostanza sulla forma. 

 

4.1 Il postulato della rilevanza. 
 
L’articolo 6 del D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato il quarto comma dell’art. 2423 del 

Codice civile, introducendo nell’ordinamento il principio di rilevanza stabilendo che 

“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione 

e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di 

regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i 

criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. 

Questa norma recepisce il principio della rilevanza introdotto della Direttiva 

comunitaria, unitamente alla richiesta di illustrare nella nota integrativa i criteri con 

i quali è stata data attuazione alla nuova disposizione. All’interno della direttiva, più 

precisamente all’art. 2 al punto 16, viene definito il concetto di “rilevante”, ovvero, lo 

stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe 

ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

dell’impresa”, sottolineando che “la rilevanza delle singole voci è giudicata nel 

contesto di altre voci analoghe”.  

Il concetto è ripreso anche dal considerando numero 17 della stessa Direttiva che 

afferma: “Il principio di rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la 

presentazione, l’informativa e il consolidamento nei bilanci. In base al principio di 

rilevanza, informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate 

nei bilanci. Tuttavia, mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato 

irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati 

rilevanti ove presi nel loro insieme”. 
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Pertanto, il principio della rilevanza porta a mettere in luce tutte quelle informazioni 

che vanno obbligatoriamente inserite nei rendiconti annuali ogniqualvolta la loro 

omissione possa fornire ai lettori del bilancio informazioni scorrette, questo 

principio deve sempre essere considerato con il contesto generale a cui in cui il 

rendiconto si posiziona.  

Nel codice civile Vi sono alcuni riferimenti, anche indiretti, relativi al principio di 

rilevanza appena descritto, come ad esempio: 

o art. 2426, n. 10): “il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della 

media ponderata o con quelli: “First in, First out” o “Last in. First out”; se il valore 

così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura 

dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota 

integrativa”; 

o art. 2427, n. 6-bis): la nota integrativa deve indicare “eventuali effetti significativi 

delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura 

dell’esercizio”; 

o art. 2427, n. 13): la nota integrativa deve indicare “l’importo e la natura dei 

singoli elementi di ricavo o di costo di entità̀ o incidenza eccezionali”; 

o art. 2427, n. 22-ter): la nota integrativa deve indicare “la natura e l’obiettivo 

economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del 

loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i 

benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia 

necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della società”; 

 

4.2 Il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma 
 

Con l’introduzione del Decreto Lgs. n. 139/2015, si è ampiamente modificata la 

normativa dedicata al bilancio d’esercizio prevista dal Codice Civile108 apportando 

                                                           
108 Le novità sono entrate in vigore dal’01 gennaio 2016 e hanno trovato applicazione già a 
partire dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio da tale data, ovvero dai bilanci  
relativi al 2016 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare e ai bilanci 
2016/2017 per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare. 
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la modifica del principio relativo alla “funzione economica” con il principio della 

“sostanza economica” (art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis, c.c.)109.  

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma venne introdotto, 

nell’ordinamento italiano, con la riforma del D.Lgs.n.6/2003110.  

Fin da allora la disposizione risultava complessa, infatti fu necessaria una 

semplificazione relativa all’applicativa del principio stessa. Venne emanata a tale 

scopo la relazione illustrativa della riforma, che conteneva chiarimenti relativi al 

concetto appunto dalla “funzione economica”: doveva intendersi la manifestazione 

del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.  

Rimasero, tuttavia, molti dubbi relativi all’interpretazione da applicare alla norma 

soprattutto tra gli esperti del settore, in quanto, il concetto di funzione economica 

dell'attivo o del passivo poteva riportare al concetto di destinazione, con la 

conseguenza gli operatori si sono a lungo trovati a discutere sull’effettiva portata 

applicativa della disposizione. 

Successivamente, nel corso della consultazione promossa dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF), per il recepimento della direttiva 2013/34/UE 

emerse la necessità di rivedere la normativa, apportando quindi la correzione del 

riferimento alla voce dell’attivo o del passivo. Per poter superare queste incertezze, 

il già citato Decreto legislativo n. 139/2015 (di attuazione della direttiva 

2013/34/UE111), ha introdotto nelle norme del Codice Civile dedicate al bilancio, un 

chiaro riferimento al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In 

particolare, il decreto ha modificato l'art. 2423-bis c.c. (articolo che si occupa della 

                                                           
109 Sul principio in generale vedi S. Fortunato, Inquadramento sistematico del principio 
“substance over form”, in Gallo-Scognamiglio (a cura di), Il principio substance over form, 
Milano 2012, pag.1; Venuti, Il principio “substance over form” nel bilancio IAS/IFRS, La 
modernizzazione del diritto contabile in Italia, Milano, 2007, pag.245. 
110 Secondo questo principio, il redattore del bilancio avrebbe dovuto tener conto, nella 
valutazione delle diverse poste di bilancio, della “funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato” (art. 2423-bis c.c.). 
111 Secondo quanto previsto dall’art. 6, par. 1, lett. h), della Direttiva n. 2013/34/UE, “la 
rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale 
tengono conto della sostanza dell’operazione o del contratto in questione”, e dal considerando 
della stessa Direttiva secondo cui: “… La presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere 
fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell’operazione o 
dell’accordo sottostanti. Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di esentare le 
imprese dall’obbligo di applicare tale principio”. Al successivo par. 3 del medesimo art. 6 è 
pertanto previsto che “Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al 
paragrafo 1, lettera h)”. 
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disciplina dei principi di redazione del bilancio) eliminando la disposizione in base 

alla quale la valutazione delle voci doveva essere fatta "tenendo conto della funzione 

economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato"112 ed inserendo il 

comma 1-bis, ai sensi del quale "la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto". 

La nuova formulazione dell’articolo 2423-bis c.c. aiutò a fare maggiore chiarezza, 

infatti, da qui si capì che “la sostanza va riferita al contratto o all'operazione, 

piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio”. Si tratta però, non di una 

formulazione innovativa, ma di una più precisa e puntuale riformulazione del 

principio di prevalenza della sostanza sulla forma.  

Per una definizione pratica del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, 

e una precisa descrizione dei casi cui applicare il prinpicio bisogna far riferimento 

ai principi contabili nazionali, aggiornati dall’OIC sulla base delle disposizioni 

contenute nello stesso decreto. 

La decisione di “lasciare” ai principi contabili nazionali la definizione delle casistiche 

pratiche del principio della prevalenza della sostanza sulla forma è giustificata dal 

fatto che le norme che disciplinano il principio in argomento “costituiscono 

disposizioni di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità, non recano 

una descrizione di dettaglio, la quale, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva 

delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”113. A titolo 

esemplificativo ci si riferisce ai principi di contabilità (aggiornati al mese di 

dicembre 2016) che hanno proposto, i seguenti esempi di declinazione pratica del 

principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Con riguardo ai crediti di natura 

finanziaria, il principio contabile OIC 15 dispone che “la differenza tra le disponibilità 

liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, […], è rilevata tra gli 

oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della 

rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano 

ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni 

fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l’operazione”.  

                                                           
112 Comma 1 n. 1 art. 2324 bis c.c. 
113 Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 139/2015. 
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Il principio contabile menzionato dispone, che le componenti economiche che 

derivano dall’attualizzazione debbano assumere sempre una valenza finanziaria, 

riconoscendo, però, al redattore del bilancio, la possibilità di attribuire a tali 

componenti reddituali una natura diversa qualora la sostanza dell’operazione (o del 

contratto) lo ritenesse più opportuno. 

Un esempio pratico a questo principio potrebbe far riferimento al finanziamento 

infruttifero dove se da documenti sociali come possono essere i verbali del Consiglio 

di Amministrazione si dovesse riscontrare l’operazione ha come fine il 

rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza se negativa tra il 

valore nominale ed il valore attuale del credito, dovrà essere iscritta: 

a. dalla controllante mediante l’aumento del valore della partecipazione e 

non e tra gli oneri finanziari di conto economico e; 

b. dalla controllata aumentando il valore del patrimonio netto e non tra i 

proventi finanziari di conto economico. 

Nel nuovo documento dell’Oic 11 si precisa che l'elaborazione dei principi contabili 

da parte dell’organismo si attiene al postulato generale della rappresentazione 

sostanziale. Nello specifico, le definizioni e le condizioni richieste per l'iscrizione o 

la cancellazione di voci di bilancio e i criteri di valutazione contengono i parametri 

principali attraverso i quali l'attento esame dei termini contrattuali delle transazioni 

conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio, per sempre con attenzione 

al postulato generale della rappresentazione sostanziale.  

Di conseguenza, il redattore del bilancio deve individuare i diritti, gli obblighi e le 

condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e, successivamente, 

confrontarli con le disposizioni dei principi contabili, per confermare la correttezza 

dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. 

Su questo punto vengono richiamate le definizioni di credito e di debito e, dove 

previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici: "l'OIC 11 rammenta che, 

per esempio, i principi contabili su crediti e debiti prevedono i requisiti per la loro 

cancellazione, che avviene quando sono sostanzialmente trasferiti rischi e benefici; 
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requisiti che riguardano, pertanto, anche la rilevazione di rimanenze e 

immobilizzazioni materiali/immateriali"114. 

Un aspetto importante ricopre l’analisi dei contratti, questa infatti può stabilire quali 

sono gli elementi da contabilizzare, oppure quali divisioni adottare per una corretta 

individuazione degli aspetti sostanziali derivanti da uno o più contratti.  

Risulta evidente che, da un unico contratto potrebbero sorgere più 

diritti/obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Analogamente, 

al contrario, da una pluralità di contratti potrebbero sorgere effetti sostanziali che 

devono essere contabilizzati in modo unitario. 

A supporto di quanto sopra esposto, si evidenzia che il documento OIC 23 indica 

quali sono le condizioni del caso in cui un gruppo di contratti deve essere trattato 

come un singolo contratto o, viceversa, un singolo contratto deve essere suddivido 

in diversi step. In particolare, secondo il summenzionato principio contabile, un 

gruppo di commesse deve essere trattato come una singola commessa al verificarsi 

di tutte le seguenti condizioni:  

- “il gruppo di commesse è stato negoziato in modo congiunto come un unico 

pacchetto ed esiste apposita documentazione di ciò; 

- le commesse sono così strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un 

unico progetto con un margine di profitto globale; 

- le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua; 

- i piani economici delle commesse evidenziano dei costi comuni”. 

Oppure, un altro esempio riguarda la separazione del derivato incorporato in un 

altro strumento finanziario. Ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” è 

infatti previsto che “nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del 

derivato incorporato non sono strettamente correlati a quelli del contratto primario 

e sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario 

derivato, la società deve distinguere il derivato dal contratto primario e 

contabilizzarlo separatamente”. 

Nelle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte", fornite in allegato alla versione 

definitiva del principio contabile, è stato specificato il procedimento da adottare nel 

                                                           
114 Roscini Vitali F. "Contratti secondo sostanza anche su base internazionale", Il Sole - 24 
Ore, 17.10.2017, p. 23 
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caso in cui il redattore non trovi una chiara e definita disciplina da adottare per il 

trattamento contabile di alcune tipologie di voci di bilancio, sono infatti stati 

individuati tre possibili approcci: 

- Approccio n. 1: “il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda 

esclusivamente lo standard setter”; 

- Approccio n. 2: “il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda 

principalmente il redattore del bilancio, con la conseguenza che costui può 

disconoscere una regola contabile emanata dall’OIC se questa, a suo giudizio, 

non è conforme al postulato in questione”; 

- Approccio n. 3: “il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda, oltre 

che lo standard setter, anche il redattore del bilancio, che vi fa ricorso se 

necessario quando deve stabilire una propria politica contabile su una 

fattispecie non disciplinata dai principi contabili emanati dall’OIC”. 

L’Oic ritiene opportuno aderire all’approccio definito al terzo punto, in quanto i 

principi contabili nazionali emanati dall’Oic già contengono una declinazione del 

postulato della rappresentazione sostanziale. Di conseguenza, se il principio 

contabile Oic già prevede una specifica disciplina contabile dell’operazione o del 

contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non 

conformi al quadro normativo di riferimento. Nelle motivazioni alla base di questa 

scelta, in commento, viene dato atto del fatto che, risulta “impossibile che, in via 

generale ed astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica 

generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non 

trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è 

direttamente investito della responsabilità di un’autonoma applicazione del principio 

della rappresentazione sostanziale”. Tuttavia, non si è ritenuto di dover modificare 

con ulteriori integrazioni l’Oic 11, ma si deve tener conto che nel caso in cui un 

principio contabile internazionale risulti in linea con i postulati previsti nell’OIC 11, 

e non vi siano altri Oic applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento 

dal redattore del bilancio nello stabilire di, pur sempre con riferimento al caso in 

analisi, una politica contabile appropriata. 

  



 
81 

 

 
CAPITOLO V 

 
Le declinazioni del principio della prevalenza della sostanza sulla 

forma recepite nei principi contabili italiani (OIC). 
 
5.1 Le operazioni di acquisto di azioni proprie. 
 
Per le operazioni di acquisto di azioni proprie, l’introduzione del principio di 

derivazione rafforzata cambia le impostazioni contabili e qualifica l’operazione in 

modo diverso dal passato. Infatti, precedentemente, i titoli acquistati nei limiti degli 

utili distribuiti e delle riserve disponibili115, venivano iscritti tra le attività dello 

Stato Patrimoniale, mediante la costituzione di una riserva denominata “Azioni 

proprie”; tale riserva risultava era vincolata e non utilizzabile116. Da tale 

impostazione risultava che, nel caso di vendita delle azioni in portafoglio 

emergessero componenti fiscalmente rilevanti. 

Il Decreto Legislativo 139/2015 prevede un nuovo criterio di rappresentazione, 

infatti l’operazione non è più paragonabile ad un investimento in titoli partecipativi, 

ma deve essere considerata come una riduzione del patrimonio della società 

emittente117. Con questa impostazione, l’operazione viene inquadrata come 

afferente ai rapporti tra società e soci e di conseguenza non può far emergere 

componenti reddituali.  

Alla luce di questo però ci sono alcune criticità da analizzare.  In primis, con 

riferimento ai soggetti “micro-impresa” che risultano esclusi dalla derivazione 

rafforzata, e continuano ad applicare le “vecchie” disposizioni, per questi soggetti, 

un’operazione di vendita di titoli partecipativi propri, continua a far emergere 

componenti positive di reddito.  

A tal riguardo si pensi anche al regime di partecipation exemption. Sull’argomento è 

intervenuta l’Agenzia delle entrate, che con la circolare n. 36/E del 2004 ha chiarito 

                                                           
115 In base a quanto stabilito all’art. 2357 c.c. 
116 Per quanto riguarda le motivazioni del vincolo e dell’impossibilità di utilizzo si sosteneva 
che fosse dovuto al fatto che la natura della posta fosse meramente rettificativa dei titoli 
iscritti nell’attivo. 
117 Il novellato art. 2357 ter, comma 3, c.c., afferma che “l’acquisto di azioni proprie comporta 
una riduzione del patrimonio netto di equale importo tramite iscrizione nel passivo di 
bilancio di una specifica voce con segno negativo”. 
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che “le plusvalenze relative al realizzo di azioni proprie sono ammesse al regime della 

participation exemption, a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti 

dall'articolo 87 (ed, in particolare, quelli relativi alla durata minima del possesso ed 

alla classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie)”.  

Risulta chiaro che il nuovo criterio di rappresentazione contabile delle operazioni di 

acquisto azioni proprie non permette l’iscrizione i titoli acquistati nella sezione 

dell’attivo di bilancio e di conseguenza non è in ogni caso possibile soddisfare il 

requisito della loro collocazione nel comparto delle immobilizzazioni finanziarie 

anziché nel circolante. Per questo motivo, non è chiarose il regime PEX possa, in 

questo caso, trovare applicazione anche in presenza degli altri requisiti di cui all’art. 

87 Tuir. 

Inoltre un’altra criticità riguarda il fatto che tale nuovo criterio contabile ed il regime 

fiscale previsto, riguardano solo la parte emittente, società, e non anche la 

controparte; da notare che, sia normativa nazionale che internazionale non 

prevedono alcunché con riferimento alla posizione del socio che, appunto, 

trasferisce le proprie partecipazioni alla società. 

Successivamente si deve far attenzione al fatto che il criterio contabile indicato dal 

D. Lgs. 139/2015 ed il regime fiscale dell’operazione, riguardano solo la parte 

emittente e non anche la controparte. Infatti, tanto i principi contabili internazionali 

Ias quanto quelli nazionali Oic non si preoccupano della posizione del socio che 

trasferisce le proprie partecipazioni alla società emittente. Pertanto, si dovranno 

ritenere validi i principi generali secondo cui la controparte che trasferisce le azioni 

alla società partecipata, in una normale contrattazione di mercato può conseguire 

plus/minusvalenze (cc.dd. capital gains) con l’eccezione del socio che vende le 

partecipazioni alla società in quanto socio che recede, al fine della liquidazione dello 

stesso socio118.  

 

5.2 Il costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
Anche il principio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione , già noti ai soggetti 

Ias adopter, sono stati estesi alle imprese Oic adopter.  

                                                           
118 Disciplina del recesso del socio tipico previsto dall’art. 2437 quater comma 5 c.c.. 



 
83 

 

Il criterio del costo ammortizzato rappresenta l’espressione tipica del principio di 

prevalenza della sostanza sulla forma. Questo criterio si basa sul fatto che, “per un 

soggetto che eroga denaro, ovvero per un soggetto che ne riceve, la misurazione dei 

proventi o rispettivi oneri non può esimersi dal considerare anche i costi di 

transazione ovvero, i costi marginali direttamente attribuibili all’emissione o 

dismissione dell’attività o della passività finanziaria”. In sostanza il soggetto che 

emette denaro deve aggiungere al valore iniziale del credito tutti i costi di 

transazione sostenuti (anche se gli esborsi monetari risultano verso soggetti terzi e 

non verso la parte contrattuale) la situazione analoga si verificherà per il soggetto 

che riceve il denaro. 

Sul piano contabile questi costi che, precedentemente erano rilevati come “oneri 

pluriennali” ed erano oggetto di ammortamento, con l’aggiornamento dei principi 

dovranno essere sommati al valore iniziale dello stesso debito o credito. 

Sull’importo risultante, successivamente, sarà possibile calcolare il tasso di 

interesse effettivo, o il tasso interno di rendimento, che applicato a tutta la durata 

del finanziamento, rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri al valore 

iniziale del debito/credito. 

Con l’applicazione di questo meccanismo, i costi accessori, quali i costi di 

transazione e ogni altra differenza tra il valore iniziale e il costo nominale alla 

scadenza, saranno inclusi, con una conseguente ripartizione dei costi cc.dd. 

accessori lungo la durata attesa del debito/credito. 

Sarà però necessario per l’applicazione di questo criterio di valutazione un 

confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali 

dell’operazione ed il tasso di interesse di mercato119. 

I nuovi Oic 15 e 19 prevedono che se vi è una differenza significativa tra i due tassi 

“per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito/credito occorre usare 

                                                           
119 In base alle definizioni contenute nei nuovi Oic 15 e 19 il tasso di interesse desumibile 
dalle condizioni contrattuali è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa 
pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra 
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di 
transazione; mentre il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se 
due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni 
comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito. 
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il tasso di mercato e non il tasso desumibile dal contratto”. Questa regola è motivata 

dalla necessità di cogliere la sostanza economica dell’operazione e le sue finalità. 

Un esempio pratico e facilmente intuibile può essere quello dell’impresa che emette 

un finanziamento al tasso di mercato ed un’altra impresa che emette lo stesso 

finanziamento ma a titolo gratuito (ovvero al tasso zero); i due soggetti 

apparentemente stanno compiendo la medesima operazione però con una sostanza 

economica ben diversa.  

In questo esempio è facilmente intuibile che non si potrebbe effettuare una veritiera 

comparazione dei bilanci nel caso in cui venisse esposto il credito allo stesso valore 

nominale, sarà quindi necessario che la seconda impresa attualizzi i flussi futuri al 

valore del tasso di mercato, e questo comporterà un’ovvia riduzione del valore del 

credito stesso120.  

Tecnicamente, il valore iniziale del credito da considerare per l’applicazione del 

tasso di interesse effettivo va determinato attualizzando il valore e successivamente 

sommando algebricamente i costi, come sopra descritto. 

L’utilizzo di questo metodo non crea particolari problemi applicativi, 

contrariamente da quanto si può dire relativamente al processo di attualizzazione 

che presuppone stime e valutazioni che, in alcuni casi, possono far emergere qualche 

difficoltà.  

Tali complessità possono derivare dal fatto che l’impresa deve scegliere il tasso di 

attualizzazione ed individuare la natura dei saldi derivanti dallo stesso 

procedimento di attualizzazione. I principi contabili Oic 15 e 19, pur stabilendo la 

natura finanziaria di tali saldi, lascia al redattore del bilancio la decisione di 

mantenere questa impostazione e la facoltà di porre diverse decisioni. 

Questo principio di valutazione trova un’importante applicazione con riferimento al 

c.d. principio di rilevanza, che consente, appunto, di “non rispettare gli obblighi di 

rilevazione, valorizzazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro 

                                                           
120 Merita sottolineare che la disciplina proposta dal codice civile si discosta, almeno in 
apparenza, da quanto previsto dagli IAS/IFRS nella misura in cui, ferma restando la 
valutazione successiva al costo ammortizzato, impone la rilevazione iniziale dello 
strumento finanziario al valore attuale anziché al suo fair value. Di fatto, però, almeno per i 
crediti e i debiti, il valore attuale tende ad approssimare, in sede di rilevazione iniziale, il 
loro fair value.  
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mancata osservanza abbia effetti non rilevanti rispetto al fine ultimo di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta”. 

Per una valutazione degli aspetti fiscali si può distinguere l’ipotesi in cui il costo 

ammortizzato operi in assenza di attualizzazione, in quanto il tasso contrattuale è in 

linea con quello di mercato, dall’ipotesi in cui il costo ammortizzato si cumula con 

l’attualizzazione. 

Nel primo caso, qualora il tasso di interesse contrattuale si annulla con quello di 

mercato, si dovrà realizzare una “trasformazione” dei costi di transazione in oneri 

fiscali. Per il principio di derivazione rafforzata, sembra logico che la nuova 

qualificazione dei costi di transazione debba trovare riconoscimento fiscale.  

Altro aspetto da tenere in considerazione relativamente al costo ammortizzato, 

riguarda le “eventuali” svalutazioni dei crediti. Infatti, nel caso di svalutazione di un 

credito, valutato al criterio del costo ammortizzato, si riduce il valore contabile sul 

quale viene applicato il tasso di interesse effettivo, con la ovvia successiva riduzione, 

degli interessi attivi rilevati in bilancio in misura corrispondente. Se, secondo le 

regole del Tuir, la svalutazione contabile del credito non risulta fiscalmente 

rilevante, tale impostazione contabile che riduce il flusso di interessi attivi a causa 

della svalutazione non potrà essere recepita ai fini fiscali, e di conseguenza, gli 

interessi fiscalmente rilevanti dovrebbero comunque continuare ad essere calcolati 

applicando il tasso di interesse effettivo al valore del credito al lordo della 

svalutazione che risulterà indeducibile.  

Questa è la conseguenza del fatto che il principio di derivazione rafforzata “lascia” la 

parola alle regole fiscali che delimitano la rilevanza delle componenti valutative, con 

l’ulteriore principio che queste regole (fiscali) sono destinate a prevalere anche ai 

fini della quantificazione dei componenti reddituali che siano commisurati a 

valutazioni fiscalmente non riconosciute. L’aspetto da porre in evidenza 

sostanzialmente è che, a differenza di quanto avveniva, in precedenza, quando il 

credito era rappresentato con i criteri giuridico formali, con i nuovi principi le 

svalutazioni contabili dei crediti, valutati con il criterio del costo ammortizzato, 

possono anche determinare l’esigenza di dover gestire in doppio binario. 

5.3 Gli strumenti derivati e il fair value.  
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Il D. lgs. n. 139/2015 ha comportato un importante modifica per quanto riguarda la 

classificazione in bilancio degli strumenti derivati. A tal riguardo si può dire che una 

delle necessità in tema di trasparenza del bilancio riguardava la presenza in esso 

degli strumenti finanziari derivati.  

Inizialmente la definizione di strumento derivato è contenuta nell’Oic 32: “Un 

derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre 

caratteristiche: 

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di 

interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice 

di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a 

condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia 

specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);  

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto 

iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da 

cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;  

c) è regolato a data futura.”  

A titolo di promemoria. le principali casistiche di strumenti finanziari derivati:  

- SWAP: Contratti in base al quale due parti si accordano per scambiarsi 

pagamenti calcolati sulla base di un tasso o indice applicati ad un capitale 

nozionale per un determinato periodo di tempo. Esempio di swap su tassi di 

interesse con regolamento semestrale per 3 anni in base al quale la società 

paga un interesse fisso e incassa il variabile. 

- FORWARD FUTURE: Contratto a termine (standardizzato nel caso dei future) 

con il quale le parti si impegnano a scambiare una certa attività (finanziaria 

o reale) a un prezzo prefissato e con liquidazione differita a una data futura. 

Esempio di forward per acquisto 1.000 $ al 31 maggio ad un cambio 

prefissato di €/$ 1,05. Ipotizzando al 31 maggio un cambio €/$ di 1,1 la 

società riceve il differenziale di 50 €. 

- Opzioni: Le opzioni sono contratti finanziari che danno al compratore il 

diritto, ma non l’obbligo, di vendere (o acquistare) una data quantità di una 

attività finanziaria sottostante (titoli, indici, valute etc...) ad un determinato 

prezzo di esercizio chiamato “strike” ad una data specifica o entro tale data. 
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Il compratore può esercitare le opzioni put: diritto a vendere oppure opzioni 

call: diritto ad acquistare. Esempio di opzione di acquisto 1.000 azioni 

Unicredit ad uno strike di 3 € al 31 maggio. Premio dell’opzione 100 €. 

Ipotizzando al 31 maggio un prezzo Unicredit a 3,2 € la società incassa un 

differenziale di 200 €.  

Sulla base di quanto disposto dal legislatore al punto 11 bis del comma 1 dell’articolo 

2426, l’OIC 32 ai paragrafi 26-37 fornisce le indicazioni per la corretta 

classificazione degli strumenti finanziari derivati. 

Si riporta di seguito la nuova tabella di bilancio prevista, appunto, successivamente 

alle modifiche introdotte:  

 

“STATO PATRIMONIALE 

 B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi 

 C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi 

 A) VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (di 

seguito «riserva») 

 B) 3) – strumenti finanziari derivati passivi 

 

CONTO ECONOMICO 

 D) 18) d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati 

 D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati” 

 

È importante evidenziare che il nuovo schema di conto economico stabilito dall'art. 

2425 c.c.., richiede che la macro-classe D) accolga non solo le rettifiche di valore di 

attività finanziarie, ma anche quelle di passività finanziarie, pertanto le nuove voci 

di conto economico accoglieranno le variazioni favorevoli e sfavorevoli di valore di 

entrambe le tipologie di strumenti derivati, ricapitolando:  

a) Gli incrementi di fair value degli strumenti derivati attivi e i decrementi di fair 

value degli strumenti derivati passivi rappresentano componenti positivi di 

reddito;  
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b) i decrementi di fair value degli strumenti derivati attivi e gli incrementi di fair 

value degli strumenti derivati passivi rappresentano componenti negativi di 

reddito. 

La classificazione prevista per gli strumenti derivati risulta essere un’importante 

novità per i redattori di bilancio civilistico. Dal momento che in passato la disciplina 

del Codice Civile non conteneva specifiche disposizioni per la contabilizzazione dei 

contratti derivati, ma si limitava, ai sensi dell’articolo 2427-bis C.C. e l’OIC 3, a 

richiedere informazioni di dettaglio da fornire nella nota integrativa ed 

eventualmente nei conti d’ordine.  Tali disposizioni comportavano la conseguenza 

che le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari derivati e il valore complessivo 

degli stessi non erano comprese nei prospetti di bilancio, a meno che i derivati 

fossero in perdita nel qual caso l'OIC 19 prescriveva di stanziare un fondo rischi e 

oneri, ma solo se la passività era stimata probabile.   

Le nuove modalità di contabilizzazione fanno sì che i derivati non siano più 

“operazioni  fuori  bilancio” ma abbiano la possibilità di essere rappresentati in base 

al loro valore alla data di chiusura del bilancio stesso. Inoltre, le nuove disposizioni 

in materia di derivati avvicinano la normativa italiana alla disciplina internazionale 

eliminando i gap di informativa esistenti in passato.  

Per quanto riguarda la definizione di fair value, il legislatore nazionale all’articolo 

2426 comma 2 del Codice Civile, stabilisce che bisogna fare riferimento agli IFRS 13 

omologato dall’Unione Europea.  

Conseguentemente, l’Oic nell’appendice del documento 32 riporta la definizione di 

fair value fornita dal principio internazionale come: “il prezzo che si percepirebbe per 

la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività 

in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”. Per 

quanto attiene alla “determinazione” del fair value il nostro legislatore, al comma  4 

dell’articolo 2426 del Codice Civile prevede che: "Il fair value è determinato con 

riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile 

individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia 

facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi 

componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da 

quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e 
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tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia 

possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di 

valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. 

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma 

non dà un risultato attendibile”. 
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CAPITOLO VI 

6.1 L’effettiva applicazione del principio di derivazione rafforzata ed i suoi 
limiti. 

 

Il più volte citato Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 ha stabilito che l’articolo 2, 

comma 2, del DM n.48/2009, c.d. Regolamento Ias, è applicabile ai soggetti Oic 

adopter e pertanto che restano applicabili “tutte” quelle 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”.  

In sostanza, anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata 

valgono, in quanto estranee alla nozione di qualificazione, imputazione temporale e 

classificazione introdotta all’articolo 83 del Tuir: 

- le disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale di ammortamenti, valutazioni 

e accantonamenti; 

- le disposizioni che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al 

bilancio. 

Le riportate disposizioni vanno tuttavia considerate in linea con quanto già 

ampiamente argomentato in merito al principio di derivazione rafforzata.  

Per cui, il c.d. Regolamento Ias prevede che continuino ad applicarsi ai soggetti che 

adottano il principio di derivazione rafforzata anche alcune delle disposizioni del 

Capo II, Sezione I, del Tuir che prevedono specifiche restrizioni e adeguamenti 

rispetto alle risultanze del bilancio contabile. 

Quanto suesposto trova conferma nella relazione illustrativa allo stesso 

Regolamento Ias, in cui si evidenzia come “si è ritenuto che debbano restare, 

viceversa, valevoli per i soggetti IAS (e quindi anche gli Oic adopter) non solo le 

disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle 

valutazioni e degli accantonamenti, ma anche quelle che, per motivi di carattere 
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prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, 

continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS”.  

Più nello specifico può trattarsi delle disposizioni che prevedono “limiti quantitativi” 

alla deduzione di componenti negativi; si pensi, ad esempio alle limitazioni alla 

deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali e 

immateriali contenute negli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir. Resta, pertanto, 

ferma la deducibilità di tali costi nella misura prevista dal legislatore fiscale e 

secondo i coefficienti stabiliti con il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988. Poi le 

quote di ammortamento deducibili sono esclusivamente quelle riferite ai beni 

strumentali, esclusi pertanto alcuni beni come gli immobili cc.dd. patrimonio. 

Si pensi alle limitazioni di deducibilità degli oneri di utilità sociale contenute 

nell’articolo 100 dello stesso testo unico; ai limiti posti in materia di svalutazione 

dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti dall’articolo 106 del Tuir; ai limiti 

alla deducibilità delle spese di rappresentanza di cui all’articolo 108 del Tuir; 

all’indeducibilità parziale delle spese relative a prestazioni alberghiere e a 

somministrazioni di alimenti e bevande ai sensi del comma 5, dell’articolo 109 del 

Tuir (diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95).  

Altri casi sono quelli rappresentati dall’esclusione dal reddito di taluni componenti 

negativi come l’esclusione contenuta al comma 4 dell’articolo 107 del TUIR relativa 

al divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente 

individuate dalle disposizioni dello stesso Tuir. 

Ancora, l’esenzione o esclusione dalla base imponibile di taluni componenti positivi 

di reddito come ad esempio tutti quei valori legati al regime P.E.X. (partecipation 

excempion) secondo cui non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in 

quanto esenti nella misura del 95 per cento, le plusvalenze realizzate e determinate 

ai sensi dell’articolo 86, commi da 1 a 3, su azioni o quote di partecipazioni con i 

requisiti di cui all’articolo 87 del Tuir; l’esclusione, sempre nei limiti del 95 per 

cento, dei dividendi di cui all’articolo 89 del Tuir. Fermo restando quanto disposto 

al comma 2-bis, che esclude tale beneficio per gli utili distribuiti relativi ad azioni, 

quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione. 

La ripartizione in più periodi d’imposta di taluni componenti positivi di cui al comma 

4 dell’articolo 86 del Tuir, secondo cui le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di 
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cui all’articolo 87, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare 

nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, in presenza di determinati requisiti 

ed a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, 

ma non oltre il quarto.  

La rilevanza di taluni componenti positivi o negativi secondo il principio di 

cassa/cassa allargata come ad esempio i compensi spettanti agli amministratori 

delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir che considera 

fiscalmente rilevanti al momento in cui sono corrisposti; gli utili distribuiti, 

nell’ipotesi in cui siano tassati, che concorrono a formare il reddito dell’esercizio in 

cui sono percepiti; gli interessi di mora che ai sensi dell’articolo 109, comma 7 

concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o 

corrisposti.  

Vi sono ulteriori specifiche fattispecie che rimangono applicabili come il criterio 

forfetario previsto per lo scorporo del valore del terreno dai fabbricati strumentali 

ai sensi di quanto disposto dall’articolo 36, comma 7, del decreto legge 4 luglio 2006, 

n. 223 e secondo le indicazioni della Circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007.  

Le disposizioni che non consentono o limitano la deduzione dei costi generali di cui 

al comma 5 dell’art. 109 del TUIR.  

Vi sono le altre disposizioni come quelle del comma 5 dell’articolo 109 del TUIR, che 

prevede che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, 

tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura 

in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che 

concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”, ovvero al 

pro-rata di deducibilità delle spese che si riferiscono indistintamente ad attività o 

beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi 

non computabili in quanto esenti, le quali sono “deducibili per la parte 

corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che 

concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi 

e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”.  

Degna di nota per quanto in discorso, è la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.4 del 

2017 che disciplina più in dettaglio il beneficio relativo a super-ammortamenti e 

iper-ammortamenti. Il trattamento fiscale dei beni acquisiti mediante contratto di 
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locazione finanziaria non è influenzato dalla derivazione rafforzata e ai fini di detta 

agevolazione il costo dei beni è assunto unicamente sulla base delle regole fiscali del 

Tuir. Infatti, la Circolare stabilisce che per la determinazione del momento di 

effettuazione dell’investimento rilevano unicamente le regole generali della 

competenza “fiscale” previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. 

Ciò premesso, per le diverse fattispecie fin qui descritte, indipendentemente dalla 

rappresentazione di bilancio, le regole fiscali prevalgono sulle valutazioni di bilancio 

e generano delle divergenze di trattamento con conseguente riemersione del c.d. 

doppio binario fra valori civili e fiscali.  

 

 

6.2 L’estraneità dei fenomeni valutativi alla derivazione. 
 
Come sopra visto, l’articolo 83 comma 1 del Tuir prevede che non rientrano 

nell’ambito della derivazione rafforzata i fenomeni di valutazione e quantificazione 

dei componenti di reddito. Ebbene, quali sono queste componenti valutative? La 

relazione illustrativa al D.M. 1 aprile 2009 numero 48, reca alcune esemplificazioni 

di fattispecie che rappresentano componenti valutative, alle quali pertanto, 

continuano ad applicarsi le disposizioni del Tuir, come le svalutazioni derivanti 

dall’impairment test ai sensi dello Ias 36 (per i soggetti Oic quindi le svalutazioni 

derivanti dall’applicazione del principio contabile 9), che non assumono rilievo ai 

fini fiscali. 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2011 al punto 3.3 precisa che “Va tuttavia 

evidenziato che la valutazione degli elementi reddituali e/o patrimoniali solo talvolta si 

manifesta come fenomeno indipendente ed autonomo rispetto ai fenomeni di qualificazione, 

classificazione e imputazione temporale: in altri termini, quando nel raffronto tra 

rappresentazione contabile IAS compliant (e quindi anche Oic) delle operazioni aziendali e 

contabilizzazione delle stesse secondo i criteri giuridico-formali non emerge una diversa 

qualificazione e/o classificazione e/o imputazione temporale, si può ritenere valida 

l’estraneità delle valutazioni al principio di derivazione rafforzata. E’ questo, ad esempio, il 

caso delle valutazioni dei titoli: trattasi, infatti, di elementi che, tanto nel previgente regime 

fiscale che in quello attuale, possono essere conformemente qualificati, classificati e imputati 
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temporalmente, ma per i quali il Tuir impone proprie e specifiche regole di valutazione, 

talvolta difformi da quelle di bilancio. 

Quando, invece, la rappresentazione IAS compliant evidenzia differenti qualificazioni, 

classificazioni e imputazioni temporali, non è in linea di principio possibile prescindere anche 

da una diversa valutazione. 

In questi casi, le modalità di rappresentazione utilizzate nel bilancio IAS compliant implicano 

una diversa valutazione dei componenti patrimoniali e/o di reddito: la circostanza che gli 

effetti reddituali di un’operazione siano diversamente qualificati, classificati e imputati 

temporalmente in bilancio impone che anche la relativa valutazione avvenga in un’ottica e in 

una prospettiva non necessariamente coincidenti con quelle di matrice giuridico-formale 

contenute nel Tuir. 

Secondo la Circolare Assonime n. 14 del 2017, parte seconda, profili fiscali, punto 2.2.1.: 

“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 qual’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”  

Nella nota 106 del medesimo punto della Circolare Assonime si riporta il seguente 

esempio: “Tra le valutazioni strettamente correlate alle qualificazioni vi sono anche 

quelle che determinano l’iscrizione o la cancellazione in bilancio, c.d. recognition o 

derecognition, di una attività o di una passività121. Viceversa, le valutazioni 

successive alla prima iscrizione sono soggette ai limiti della disciplina fiscale”. 

Nella nota n. 107, poi, Assonime evidenzia come “Questa distinzione potrebbe essere 

utile per affrontare, ad esempio, una questione interpretativa che è stata sollevata 

                                                           
121 Cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 2011. 
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in relazione alle commesse. Ci si è chiesti, in particolare, se nell’ipotesi in cui venga 

adottato il metodo della commessa completata nella imputazione dei ricavi di 

commessa, così come consentito dall’Oic 23, questa impostazione possa assumere 

una valenza fiscale anche in deroga all’art. 93 del Tuir in virtù del principio di 

derivazione rafforzata.La questione viene risolta in senso negativo, non senza 

fondamento, da chi osserva che l’Oic 23 non qualifica i lavori in corso di esecuzione 

in modo diverso rispetto a quello su cui si basa la disciplina del Tuir. In quest’ottica, 

l’applicazione del metodo della commessa completata, ancorchè previsto dall’Oic 23, 

si esaurisce in un atto meramente valutativo. Se questo è vero, rimane ferma la 

preminenza dell’art. 93 del Tuir che, come è noto, contempla solo il metodo di 

valutazione secondo la percentuale di completamento e non ammette invece il 

metodo della commessa completata.” Un altro esempio potrebbe essere il caso 

dell’acquisto di un cespite con pagamento dilazionato oltre i 12 mesi senza interessi, 

in cui il prezzo pagato deve essere scomposto tenendo conto degli interessi impliciti. 

In tale fattispecie, trattandosi di una valutazione strettamente correlata alla 

qualificazione, il costo ammortizzabile del bene (quindi la sua valutazione ai fini 

fiscali) è data dall’importo contabilizzato, al netto degli interessi passivi impliciti, in 

conformità a quanto previsto dal principio del costo ammortizzato, anche se porta 

ad una valutazione difforme da quella che conseguirebbe dall’applicazione dei 

criteri giuridici-formali del Tuir. Come ancora precisato nella Circolare dell’Agenzia 

delle Entrate n. 7/2011 “la circostanza che le valutazioni degli elementi reddituali 

connesse con differenti regole di qualificazione, classificazione e imputazione 

temporale avvengano secondo le prescrizioni degli IAS/IFRS non pregiudica la 

limitazione quantitativa, l’esclusione o la ripartizione pluriennale dei componenti 

negativi di reddito, né l’esenzione o l’esclusione (parziale o totale) dal reddito 

imponibile o la ripartizione in più periodi di imposta di componenti positivi” 

previste dall’articolo 2 comma 2 del DM 1 aprile 2009 n. 48. 

  



 
96 

 

CAPITOLO VII 

IRAP 

7.1. Le implicazioni Irap. 

Il principio di derivazione rafforzata evidentemente ha effetto anche ai fini irap122. 

Per quanto riguarda l’imposta regionale, a differenza dell’ires, vige il c.d. “binario 

unico” con il quale si esprime il concetto secondo cui la base imponibile irap ha per 

così dire una “derivazione diretta” dagli elementi di conto economico civilistico. Ma 

è anche di tutta evidenza che il conto economico a sua volta dovrà rispettare i 

principi contabili suoi propri di riferimento. Pertanto, la base imponibile irap deve 

rispettare implicitamente quanto disposto dall’articolo 83 del Tuir. Infatti, come già 

evidenziato più volte, allo scopo di evitare comportamenti elusivi, i componenti 

positivi e negativi del “Valore della produzione” sono verificati/accertati secondo 

criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti 

dai principi contabili, indipendentemente dalla loro effettiva collocazione in 

bilancio. 

Si evidenzia infine che l’estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai 

fini irap ha permesso di dare valenza fiscale anche a quelle poste che per loro natura 

non transitano a conto economico, ma piuttosto per il patrimonio e che non 

avrebbero riconoscimento fiscale attraverso il succitato principio di “presa 

diretta”123 . 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
122 Vedi A. Vicini Ronchetti, Il principio di derivazione ai fini Irap: conseguenze in termini di 
base imponibile e riflessioni sistematiche, in Rivista Diritto Tributario, n.5/2009, pag.495. 
123 Vedi Circolare Assonime n.14 del 21 giugno 2017, pp.115-125. 
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CAPITOLO VIII 

 

Le prime pronunce della prassi e della giurisprudenza. 

 

8.1 Prassi 

 

Si espongono e si analizzano qui di seguito alcuni importanti pareri espressi 

recentemente dall’Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza che offrono 

importanti indicazioni sulla corretta interpretazione ed applicazione del principio 

di derivazione rafforzata, supportato anche dal principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma. 

 

Il primo contributo si riferisce alla Risoluzione n.77 del 23 giugno 2017. 

Con tale parere l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla corretta imputazione 

temporale di una plusvalenza derivante da una operazione di sale and lease back in 

costruendo e della sua conseguente tassazione. 

In breve, il caso sottoposto prevedeva un’operazione immobiliare con la quale una 

società intendeva investire nella costruzione di un immobile industriale. Per fare ciò 

la società inizialmente cedeva un terreno edificabile di proprietà ad una società di 

leasing la quale nei due anni successivi ci avrebbe costruito sopra l’immobile per poi 

restituirlo a mezzo contratto di leasing nelle mani della predetta società.  

La criticità del caso è che nel momento della cessione del terreno emergeva in capo 

alla società una plusvalenza, che tramite l’interpello ritiene (correttamente) di poter 

dapprima sospendere per i due anni di costruzione dell’immobile col metodo 

contabile dei risconti; per poi ripartirla per tutta la durata del contratto di locazione 

finanziaria. 

L’Agenzia delle Entrate, seppur prescindendo dal corretto inquadramento contabile 

dell’operazione sottoposta, ricorda nelle sue premesse come l’articolo 13-bis del 

decreto legge del 30 dicembre 2016, n. 244 emanato a seguito delle novità 

normative per la redazione dei rendiconti annuali introdotte con il decreto 

legislativo n. 139 del 2015, ha modificato l’articolo 83 del Tuir.  
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Tale modifica all’articolo 83 del Tuir rappresenta, per i soggetti che redigono il 

bilancio ai sensi del Codice Civile, criteri di calcolo del reddito in linea con le nuove 

modalità di rappresentazione contabile nei bilanci, estendendo, ove compatibili, le 

modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti Ias/Ifrs 

adopter.  

Considerando poi il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, l’Agenzia 

esprime parere positivo, ritenendo che la medesima imputazione temporale 

prevista in ambito civilistico per l’operazione di “sale and lease back in questione 

possa assumere rilevanza anche ai fini fiscali.  

Nel caso in esame la plusvalenza realizzata dalla società concorre alla formazione 

del reddito ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria a 

partire dal momento in cui iniziano a decorrere gli effetti del contratto di locazione 

finanziaria.  

Da ultimo, in considerazione del principio di presa diretta dal bilancio, l’Agenzia ha 

dato pieno riconoscimento fiscale anche ai fini irap. 

 

Il secondo contributo si riferisce alla Risposta di Interpello n.100 del 6 dicembre 

2018. 

Con tale parere l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla corretta imputazione 

temporale e della conseguente tassazione di un contributo riconosciuto all’istante, 

derivante da una serie contratti collegati tra loro. 

In breve, il caso sottoposto prevedeva una serie di negozi stipulati tra la società Alfa 

(l’istante) operante nel settore del commercio all’ingrosso con una società Beta 

operante nella gestione immobiliare. 

Vi sono tre contratti: 

- un “Contratto di Locazione”, con efficacia 1 settembre 2017-31 agosto 2026, salvo 

rinnovo tacito a scadenza per ulteriori sei anni; 

- un “Contratto di c.d. Contributo” per la realizzazione di lavori di allestimento 

all’interno dei locali che si vuol dare in locazione c.d. di “Lavori di Fit out”; 

- un “Contratto di Comodato”, a titolo gratuito, efficace alla data di consegna 

dell’immobile e fino al 31 agosto 2017, al fine di consentire la disponibilità dei locali 

per l’esecuzione dei Lavori di Fit out. 
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Il contratto di contributo prevede il riconoscimento da parte della società Beta nei 

confronti di Alfa di una somma pari a 25 mensilità del canone di locazione, per la 

realizzazione degli interventi. La società Beta locatrice si rende disponibile a versare 

il contributo in favore di Alfa previa presentazione, da parte di quest’ultima, 

ovviamente, delle fatture attestanti l’avvenuta esecuzione dei lavori. Nel caso in cui 

il costo delle opere risultasse inferiore al contributo, la somma residua sarà 

trasformata in un equivalente periodo di c.d. free rent. Qualora, invece, il contratto 

di locazione termini o la società istante receda o risolva il contratto, per qualsiasi 

ragione, in data anteriore all’1 ottobre 2019, la società Alfa sarà obbligata a 

restituire una quota parte del contributo ricevuto alla società Beta. Non sono 

previsti ulteriori contributi nel caso in cui i costi sostenuti da Alfa per i Lavori di Fit 

out dovessero risultare superiori a quelli preventivati. 

Successivamente, la società Alfa emette le fatture a titolo di contributo a cavallo 

d’anno, in parte nel 2017 e in parte nel 2018 per un importo inferiore al contributo 

concordato, determinando di conseguenza, nel 2018, un periodo di free rent. 

La società Alfa, sotto il profilo civilistico, ha contabilizzato e classificato le spese 

sostenute di fit out in parte come spese per migliorie su beni di terzi e in parte come 

spese di arredamento. 

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 il contributo è stato ripartito in quote 

costanti lungo tutta la durata del contratto di comodato e del contratto di locazione 

per un periodo complessivo di 111 mesi totali e compensato a riduzione del canone 

di locazione.  

La rilevazione del contributo adottata dalla società Alfa è apparsa corretta 

dall’Agenzia delle Entrate e ha avuto riconoscimento fiscale. Si è ritenuta corretta la 

rilevazione del contributo non in base al momento in cui sorge giuridicamente il 

diritto al riconoscimento, negli esercizi 2017 e 2018, bensì lungo tutta la durata dei 

contratti di comodato e locazione. 

Sul piano fiscale l’Agenzia ha sottolineato che l’articolo 83 del TUIR estende il 

principio di derivazione rafforzata, previsto per i soggetti Ias/Ifrs adopter, anche ai 

soggetti che adottano i principi contabili nazionali, assumendo, ai fini fiscali, le 

qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni adottate in bilancio. La società Alfa 

ha qualificato quindi correttamente il contributo come incentivo al buon esito (nella 
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sostanza) della locazione e non per farsi rimborsare i costi di ristrutturazione 

sostenuti. Pertanto contabilmente il ricavo è stato ripartito lungo tutto l’arco del 

contratto di locazione.  

Per inciso, la società Alfa, in mancanza di disciplina domestica specifica, ha applicato 

per analogia la prassi contabile internazionale SIC 15 “Leasing operativo-Incentivi” 

elaborata dallo IASB. 

Inoltre, è stato ben tenuto in considerazione il principio della “prevalenza della 

sostanza sulla forma”, contenuto nel Documento OIC 11 per mezzo del quale si è 

proceduto ad una interpretazione sostanziale di quanto stabilito nei vari contratti 

nella loro complementarità. 

In buona sostanza, le parti hanno regolamentato un complesso rapporto negoziale a 

partire dalla sottoscrizione del contratto di comodato per l’intera durata del 

contratto di locazione. Ed è per agevolare la locazione che l’impresa concedente ha 

offerto ad Alfa il contributo, il cui effetto è quello di ridurre significativamente gli 

oneri economici a carico del conduttore. La locazione, dunque, costituisce lo scopo 

pratico del rapporto negoziale complessivamente inteso. E l’attribuzione al 

conduttore di un possibile periodo di free rent non collegato ai Lavori di Fit out rivela 

ancor di più la natura di incentivo economico del contributo teso a favorire la stipula 

del contratto di locazione. 

Anche qui, in considerazione del principio di presa diretta dal bilancio, l’Agenzia ha 

dato pieno riconoscimento fiscale anche ai fini irap. 

Si noti che tale interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria è stata 

recentemente oggetto di critica da autorevole dottrina secondo la quale in alcuni 

casi la derivazione rafforzata è richiamata in modo improprio, o quantomeno non 

pertinente. Molte situazioni, come quella appena descritta, che si vorrebbero far 

rientrare nell’ambito della derivazione rafforzata, erano in realtà già risolte dalle 

norme del Tuir, prima della modifica dell’articolo 83 Tuir e, dunque, anche per le 

micro-imprese alle quali non si applica la derivazione rafforzata. Infatti, senza 

ricorrere alle interpretazioni internazionali che riguardano gli Ias/Ifrs, la soluzione 

del quesito è nei principi contabili nazionali e precisamente nell’Oic 18 relativo a 

Ratei e Risconti. Lo stesso, nel paragrafo 6, testualmente precisa che i risconti passivi 

rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel 
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corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di 

uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata 

a uno o più esercizi successivi124. 

 

Altro significativo contributo si riferisce alla Risposta di Interpello n.108 del 12 

dicembre 2018125. 

Qui, viceversa, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla corretta imputazione 

temporale di un costo sotto forma di indennizzo derivante da una risoluzione 

contrattuale (leasing), al fine di individuare l’esercizio in cui operare correttamente 

la deduzione del costo stesso. 

In sintesi, il quesito prospettato riguardava la corretta imputazione temporale da 

riservare ad un componente negativo di reddito derivante da una transazione 

conclusa nel 2018, ma conseguente ad una risoluzione giudiziaria definitivamente 

confermata in Cassazione nell’esercizio 2017. 

Il contratto di leasing rimaneva pertanto, a seguito della sentenza di legittimità, non 

eseguito, e le parti, nel cercare un punto di incontro tra le rispettive pretese 

contrattuali si sono accordati stragiudizialmente. 

Il contribuente che ha proposto l’istanza di interpello ha ritenuto che la definizione 

in via extragiudiziale e negoziale, mediante l’accordo transattivo dovesse essere 

rilevata nell’esercizio in cui avveniva formalmente. 

A supporto di tale interpretazione, l’istante ha richiamato una pronuncia della Corte 

di Cassazione126, che affermava che l’anno di allocazione fiscale di una 

sopravvenienza relativa a un accordo transattivo deve essere quello di stipula di tale 

contratto. Inoltre, l’istante rileva che, in base alle clausole inserite nel contratto di 

leasing, l’obbligazione di pagamento dei canoni era subordinata alla consegna e al 

collaudo del bene. Pertanto, non verificandosi tale condizione, nessuna situazione 

debitoria può essere considerata nel 2017. Al contrario, secondo l’istante, la stipula 

della transazione, costituendo convenzionalmente la base formale-giuridica per 

l’insorgenza della sua responsabilità contrattuale, rappresenta un fatto costitutivo 

                                                           
124 Vedi in Telefisco 2019 l’intervento di Franco Roscini Vitali. 
125 Anche per questo Interpello si veda quanto espresso in Telefisco 2019. 
126 Cfr. Sentenza 25 marzo 2015, n. 5976. 
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del debito nel 2018 i cui riflessi economici andrebbero, quindi, contabilmente 

considerati in tale esercizio.  

Conseguentemente, l’istante ritiene ricorrano i requisiti per la deduzione del 

componente negativo nell’esercizio 2018 e non nel 2017.  

L’istante per avvalorare maggiormente la soluzione interpretativa prospettata 

richiama il principio contabile Oic 19 (Debiti), ed in particolare sui debiti soggetti a 

condizione sospensiva, in base al quale essi sono rilevati in bilancio solo all’avverarsi 

della predetta condizione. Inoltre, l’istante richiama alcuni passaggi del principio 

contabile Oic 31 (Fondi per rischi ed oneri), dai quali sembra desumersi a contrario 

della regola che informa l’iscrizione del fondo rischi ed oneri, che la passività vada 

indicata in bilancio quando siano determinate sia la data della sopravvenienza che 

il suo ammontare.  

Dopo quanto sopra però, l’Agenzia delle Entrate, in virtù del principio di derivazione 

rafforzata che, a partire dal 2016, informa il bilancio formato ITA GAAP, dichiara che 

l’imputazione temporale del componente di reddito relativo all’indennizzo da 

risoluzione contrattuale in oggetto sia rilevante nel periodo d’imposta 2017.  

Anche qui emerge che l’Agenzia, a prescindere dalla corretta determinazione e 

quantificazione delle poste contabili e applicazione dei principi contabili di 

riferimento, evidenzia che l'articolo 13-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 

244 ha modificato il comma 1 dell’articolo 83 del Tuir. 

In sostanza, come chiarito dalla risoluzione del 23 giugno 2017, n. 77 suesposta, le 

modifiche in parola hanno introdotto, per i soggetti che redigono il bilancio ITA 

GAAP, regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di 

rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di 

determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti Ias/Ifrs adopter.  

Dall’esame condotto dall’Agenzia, dal contratto di leasing emergerebbe in primo 

luogo che l’obbligazione di pagamento dei canoni da parte dell’istante, con 

l’eccezione del maxi canone da corrispondere alla firma, era subordinata alla 

consegna e al collaudo dell’immobile.  

Il predetto contratto stabiliva la risoluzione di diritto alla data in cui si fosse 

verificato un determinato evento (nel caso la confisca efficace dal momento in cui il 

relativo provvedimento fosse divenuto inoppugnabile) e atteso che la sentenza della 
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Corte di Cassazione, che ha confermato l’ordine di confisca dell’immobile, è stata 

emessa nel 2017, deve ritenersi che, al momento della risoluzione di diritto, 

coincidente con quello di definitività del provvedimento ablatorio, sorge 

l’obbligazione della società al pagamento verso la società di leasing già nel 2017.  

Tale conclusione non appare disattivata, sul piano sostanziale, neppure dalla 

circostanza che, secondo quanto dichiarato dall’istante, la società di leasing non ha 

mai posto in essere alcuna richiesta espressa di indennizzo, contrariamente a 

quanto disposto dal citato contratto.  

In conclusione, in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, 

informa il bilancio ITA GAAP, il componente negativo rappresentato dall’indennizzo 

conseguente alla risoluzione del contratto di leasing deve essere addebitato nel 

periodo d’imposta 2017.  

Si evidenzia che nell’individuare il corretto esercizio di imputazione temporale del 

componente negativo scaturito dalla transazione, l’Agenzia è ricorsa a quanto 

stabilito dall’Oic 19, che, al paragrafo 38, detta i requisiti per l’iscrizione iniziale dei 

debiti. In particolare, i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni 

diverse dallo scambio di beni e di servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge 

l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla 

base delle norme legali e contrattuali. 

Poiché il contratto stabiliva la risoluzione di diritto alla data in cui si fosse verificata 

la confisca, correlandone l’efficacia al momento in cui il relativo provvedimento 

fosse divenuto inoppugnabile, con la sentenza della Corte di Cassazione (che ha 

confermato l’ordine di confisca dell’immobile decretandone la definitività, emessa 

nel 2017), deve ritenersi che si siano verificati i presupposti giuridici della 

risoluzione con conseguente l’emersione di un’obbligazione della società al 

pagamento dell’indennizzo, a prescindere dall’esistenza di una richiesta espressa 

dello stesso. 

 

8.2 Giurisprudenza 
 

Molto interessante risulta la recente sentenza della Commissione Tributaria 

Regionale della Lombardia con la sentenza 4221/16/2018 dello scorso 9 ottobre. 
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A parere della commissione tributaria è illegittimo l’avviso di accertamento con cui 

l’ufficio riprende a tassazione dei componenti negativi di reddito dedotti da 

un’impresa che modifica in corso di contratto di locazione finanziaria il criterio 

contabile di rilevazione, passando dal c.d. “metodo patrimoniale” previsto dai 

vigenti principi contabili nazionali Oic al c.d. “metodo finanziario” proprio dei 

principi contabili internazionali Ias/Ifrs.  

Il caso prevedeva l’appello proposto da parte dell’Agenzia delle Entrate contro il 

giudizio di primo grado sfavorevole emesso dalla Commissione Tributaria di Milano. 

Entrambe le commissioni non hanno condiviso il ricorso, considerando legittimi i 

maggiori costi derivanti dal passaggio dalla contabilizzazione, nello specifico di tre 

contratti di leasing, dal metodo patrimoniale a quello finanziario, pur non essendo il 

contribuente-società soggetta all’applicazione degli Ias/Ifrs e avendo pertanto 

applicato per la redazione del bilancio i principi contabili domestici. La modifica 

nell’adozione del criterio di rilevazione non è stato effettuato con intenti elusivi 

come invece intende l’Agenzia, ma per rappresentare in bilancio la reale sostanza 

economica di tali contratti, iscrivendo quindi i beni nell’attivo dello stato 

patrimoniale ed il relativo debito residuo verso la società di leasing al passivo. A 

conto economico sono invece iscritti ammortamenti e interessi passivi in luogo dei 

canoni di locazione. 

Pertanto, secondo i giudici lombardi, si tratta di una facoltà esercitata liberamente 

dal contribuente-redattore del bilancio motivata dal postulato di bilancio della 

prevalenza della sostanza sulla forma. Tale possibilità non parrebbe espressamente 

vietata dalle norme sul bilancio né dai vigenti principi contabili adottati ed è stata 

correttamente giustificata nel bilancio in nota integrativa. 

Tale sentenza purtroppo evidenzia l’incertezza sul tema che in passato è già stato 

oggetto di esame giurisprudenziale127. La dottrina prevalente ritiene che 

attualmente non sia consentito alle imprese non Ias adopter derogare alla 

impostazione contabile di indirizzo contrattuale-formale del leasing prevista dal 

codice civile e dagli Oic. L'assunzione di criteri Ias, come emerge dall’ultima versione 

                                                           
127 Cassazione 8292/2003; Ctp Modena 5/2/2011, Ctp Reggio Emilia 231/1/2012, Ct II 
grado Trento 1/2/2014 e 86/1/2013, Ctp Milano 4235/9/2017. Soprattutto sentenza 
42444/2015, Cassazione penale, con la quale si è giudicato illegittimo il passaggio dal 
metodo patrimoniale a quello finanziario per una società Oic adopter. 
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del Documento Oic 11, par. 7, è possibile solo in assenza di una disciplina contabile 

precisa di riferimento nei principi nazionali, cosa che non avviene con riferimento 

al leasing. In proposito Assonime, con la Circolare 15/2018, ha affermato che “non 

sembra possibile ipotizzare di adottare le regole di rappresentazione del leasing 

finanziario dello Ias 17 né, in prospettiva, quelle dell’Ifrs 16 – che, a partire dal 2019, 

comporterà per l’utilizzatore l’iscrizione del diritto di uso a fronte della passività – 

in quanto la fattispecie è espressamente regolata dall’Oic 12 al paragrafo 65 e in 

appendice A che prevede la sola iscrizione dei canoni di locazione finanziaria”. 

 

Abbiamo affermato più volte che la corretta applicazione del criterio della 

derivazione rafforzata non può prescindere dalla corretta applicazione dei principi 

contabili che hanno, con l’evoluzione normativa, sempre più rilevanza fiscale. Un 

esempio interessante lo si può rinvenire nella recente Sentenza della Cassazione 

n.18719/18. 

La Sentenza è stata sfavorevole all’impresa e probabilmente a causa anche 

dell’errato comportamento contabile tenuto dalla stessa nel bilancio relativo 

all’anno 2003.  

L’oggetto del contendere era il mancato riconoscimento fiscale di un 

accantonamento per svalutazione partecipazioni.  

I giudici dopo aver evidenziato che gli accantonamenti a fondi sono deducibili 

soltanto nelle situazioni previste espressamente dalle norme del Tuir128, mentre 

negli altri casi sono indeducibili, hanno evidenziato che l’utilizzo di un fondo “non 

dedotto” inizialmente deve essere ricompreso tra le variazioni in diminuzione (nella 

dichiarazione dei redditi) del risultato economico di periodo in cui tale utilizzo si è 

manifestato. Mentre se è “eliminato” (come nel caso in discussione), 

l’accantonamento del fondo costituisce sopravvenienza attiva, in base all’articolo 88 

del Tuir e, quindi, fa emergere inevitabilmente un componente positivo di reddito 

da tassare.  

Detto questo, la conclusione degli ermellini, con riferimento all’annullamento del 

fondo, appare comunque discutibile perché se l’accantonamento non è stato dedotto 

                                                           
128 Ora contenute negli articoli 105, 107 e 109 del Tuir. 
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prima non può essere tassato successivamente con la sua eliminazione dal bilancio 

determinando un’ingiusta “doppia imposizione”.  

Tuttavia, tale conclusione avversa è da ritenersi forse frutto anche del 

comportamento contabile non idoneo tenuto dal soccombente. Infatti, come 

evidenziato dalla Corte, la rilevazione del “Fondo svalutazione partecipazioni” non 

ha modificato lo stato patrimoniale perché avvenuta (curiosamente) mediante 

“giroconto da altri fondi”. Questo è l’”errore”, dal punto di vista contabile. Si ricordi 

a tal proposito che l’articolo 2423-ter del Codice Civile vieta i “compensi di partite”. 

E non vi è dubbio che girocontare direttamente un fondo “non utilizzato”, costituito 

a fronte di una specifica passività, in un altro fondo, senza transitare nel conto 

economico, costituisce un vero e proprio compenso di partite. Il fondo non utilizzato 

doveva confluire nel conto economico e determinare un provento, mentre il nuovo 

accantonamento doveva essere oggetto di specifico addebito nel conto economico 

stesso. Ecco come si sarebbe evitata la compensazione tra voci di conto economico 

previste nello schema di bilancio di cui all’articolo 2425 del Codice Civile e la 

conseguente decisione sfavorevole della Corte. 
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CONCLUSIONI. 

 

Abbiamo affermato all’inizio di questo lavoro che il più volte enunciato D.Lgs. 139/2015 dà 

attuazione alla Direttiva Comunitaria 2013/34/UE relativa alle nuove norme sul 

bilancio delle imprese e che dunque non contiene disposizioni di carattere fiscale.  

La stessa norma enfatizza all’articolo 11 il principio di carattere generale, in base al quale 

“dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica”. Tale clausola si definisce tecnicamente di “invarianza finanziaria” e va 

interpretata nel senso che la nuova normativa recepita sui rendiconti annuali non deve 

influire negativamente in termini di minor gettito nei confronti della finanza pubblica. Si 

potrebbe volgarmente dire che detta invarianza prevede che la posizione fiscale di ciascuna 

impresa debba scontare un carico tributario (teoricamente) identico a quello che essa 

avrebbe scontato in assenza delle nuove disposizioni. 

Abbiamo successivamente affermato che tale disposizione, nel prevedere la non 

emersione di nuovi oneri a carico della finanza pubblica avrebbe determinato nel 

calcolo delle imposte d’esercizio del reddito di impresa la gestione di un c.d. “doppio 

binario” tra valori contabili (da bilancio) e fiscali (da dichiarazione dei redditi) e che 

al fine di evitarlo è stata approvata la normativa di coordinamento della disciplina 

fiscale129 con le nuove disposizioni civilistiche in materia di bilancio.  

Uno degli elementi di spicco tra le norme di coordinamento in questione è 

rappresentato dalla modifica/integrazione dell’articolo 83 del Tuir, con l’estensione 

del principio di derivazione rafforzata, già proprio delle imprese che adottano i 

principi contabili internazionali, alle imprese che adottano i principi contabili 

nazionali.  

Ricordiamo a tal proposito che il principio di derivazione rafforzata è individuabile 

nell’articolo 83 del Tuir, al primo comma, che testualmente recita “…Per i soggetti 

che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al 

regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 

2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, 

comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi 

                                                           
129 Art.13-bis del D.L. n.244/2016 convertito dalla Legge n.19 del 2017. 
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dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il 

bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle 

disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi 

contabili.” 

Ebbene, l’articolo 83 statuisce: “anche in deroga alle disposizioni dei successivi 

articoli”. Tuttavia, approfondendo l’applicazione pratica del principio di derivazione 

rafforzata ci si rende conto gradatamente che le successive diverse regole per il 

calcolo dell’imponibile fiscale, cui teoricamente si potrebbe derogare, rimangono 

tali nella loro adozione disattendendo apparentemente quanto appunto previsto 

dall’articolo 83.  

In effetti l’elenco di norme fiscali inderogabili dalla derivazione rafforzata risulta 

corposo come emerge anche dalla tabella riportata in Appendice. Si noti poi, tra 

l’altro, che per alcune di queste tipologie la differenza tra trattamento contabile e 

trattamento fiscale può rivelarsi molto importante. Si pensi, ad esempio ai ricavi 

derivanti da distribuzione di dividendi130 ovvero alle perdite su crediti derivanti da 

procedure concorsuali131. 

Inoltre, le nuove norme sul bilancio sono efficaci con riguardo ai componenti 

reddituali e patrimoniali attuali, vale a dire a quelli rilevati in bilancio a decorrere 

dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015 (2016 per 

i soggetti “solari”). Mentre, continuano a valere le “vecchie” regole per le operazioni 

già avviate ante riforma e che perdurano successivamente al bilancio d’esercizio in 

corso al 31 dicembre 2015. Come, ad esempio, nell’adozione del criterio del costo 

ammortizzato.  

Si faccia poi riferimento, ad esempio, al nuovo trattamento contabile dei costi per 

ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati negli esercizi passati e che oggi invece con 

la nuova normativa non lo sono più. I principi contabili impongono al redattore del 

bilancio dal 2016 di eliminare la capitalizzazione presente dall’esercizio precedente 

                                                           
130 Un ricavo a titolo di dividendi pari a 100 è detassato in dichiarazione dei redditi per il 
suo 95 per cento in base a quanto previsto dall’articolo 89 del Tuir. 
131 Un credito commerciale pari a 100 riferito ad un cliente fallito può essere messo a perdita 
deducibile nell’anno in cui è dichiarata formalmente la procedura stessa e non quando si 
verifica nella sostanza lo stato di insolvenza del medesimo cliente. 
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(2015) con effetto sul patrimonio netto132. Pertanto, i principi contabili per 

conciliare tale differenza di valutazione/contabilizzazione dispongono di applicare 

“retroattivamente” la nuova modalità contabile applicata dal 2016 secondo quanto 

disposto dall’Oic 29133. Ma fiscalmente come si recuperano gli ammortamenti sulle 

spese per pubblicità/ricerca e sviluppo capitalizzate in precedenza? Sarà necessario 

tenerne nota extra-contabilmente ed apponendo poi le relative variazioni fiscali 

nella dichiarazione dei redditi di competenza. 

Ebbene, alla luce di quanto sopra sintetizzato, l’obiettivo di mitigare il c.d. doppio 

binario si è pienamente raggiunto? Evidentemente non del tutto.  

I redattori del bilancio devono rispettare il presupposto naturale di veridicità e 

correttezza dello stesso. Ciononostante, tale presupposto deve essere sempre e 

comunque accompagnato dal rispetto anche di altri principi fondamentali come 

quello della salvaguardia della contribuzione alla finanza pubblica previsto dalla 

nostra stessa Costituzione134. L’autonomia delle valutazioni fiscali trova 

giustificazione nella dicotomia tra sistema contabile ed ordinamento tributario, 

come accade, ad esempio, in tema di inerenza, deduzione di imposte, esenzione sui 

dividendi e di operazioni straordinarie dove la valutazione fiscale deve seguire 

regole sue proprie che non possono non essere salvaguardate dall’ordinamento 

giuridico. Sarà dunque ragionevole pensare che, nonostante l’obiettivo del binario 

unico, le risultanze del bilancio dovranno mantenere salve le rettifiche fiscali 

previste dalle norme tributarie135. 

Tornando all’articolo 83, si deve evidenziare che l’inciso secondo cui l’applicazione 

dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale può avvenire 

anche “in deroga” a quanto previsto dal Tuir, ha suscitato perplessità 

interpretative136. Ciò verosimilmente perché il criterio testuale utilizzato dal 

                                                           
132 Cfr. Oic 24. 
133 Tale principio contabile nazionale si occupa del trattamento delle poste di bilancio in 
caso di modifica di stime e principi di valutazione. 
134 Articolo 53. 
135 Cfr. Damiani-Ricci, Inquinamento fiscale del bilancio e potere di sindacato del Fisco sulle 
valutazioni civilistiche, in Corriere Tributario, 2008, pag.862 in cui si evidenziano la 
ragionevolezza del principio di derivazione solo nel caso in cui vi sia uniformità di valori fra 
rappresentazione civilistica del bilancio e risultato fiscale. 
136 Cfr. 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, n.2/2009, pag.205 
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legislatore, che pecca di indeterminatezza, non fornisce equilibrio, né un ordine 

applicativo, alle regole del gioco. L’avverbio “anche” sembra infatti aprire ad un 

confronto fra la prevalenza della norma contabile sulla specifica norma fiscale 

connessa, confronto dal quale alla luce delle recenti modifiche ai principi contabili 

nazionali e delle novità introdotte dal legislatore tributario sembra far prevalere la 

prima. 

Per superare l’indeterminatezza del dettato normativo, appare forse opportuno 

leggere la norma alla luce della sua ratio legis, che si ispira ragionevolmente alla 

valorizzazione del principio di derivazione. Infatti, non è certo condivisibile l’idea 

che possa trovare accoglimento una teoria per la quale il contribuente sia libero di 

scegliere se applicare la norma fiscale ovvero basarsi sulla regola contabile (magari 

guarda caso più conveniente) anche alla luce della necessità di non discriminare il 

contribuente “non” Ias/Oic adopter.  

Più corretto è da ritenersi, seppur non sia sempre agevole, che laddove le 

qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali siano divergenti rispetto alla 

norma fiscale, devono risultare prevalenti le impostazioni contabili, senza 

possibilità di libero arbitrio fra i due criteri137. Ciò sarà piuttosto semplice in assenza 

di una norma fiscale specifica, mentre richiederà un maggiore sforzo interpretativo 

nel caso vi sia una norma fiscale che implichi l’esame di questioni quantitative e 

soprattutto valutative come ad esempio la valutazione delle rimanenze, per le quali 

la prevalenza va riconosciuta alle regole fiscali. Si creerà, dunque, un’”area” di 

doppio binario civilistico-fiscale dove è necessario comunque garantire l’autonomia 

alle valutazioni fiscali. Tale area fissa l’importante limite alla forte soggettività delle 

nuove logiche contabili derivanti fondamentalmente dai principi internazionali. Del 

resto, in assenza di tale doppio binario “contenitivo” si sarebbero adottate come 

detto soluzioni molto distanti dalle spesso imprescindibili esigenze di certezza e 

precisione richieste dal Fisco. 

  

                                                           
e ss.; R. Lupi – M. Damiani – D. Stevanato – S. Dus – R. Acernese, Sostituzione dei principi 
contabili alle regole fiscali e possibile reinterpretazione degli organi verificatori, in Dialoghi 
Tributari, n.5/2008, pag. 29 e ss.. 
137 Cfr. D. Stevanato, Profili tributari delle classificazioni di bilancio, in Corriere Tributario, 
n.39/2008, pag.3155 e ss.. 
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Appendice: LE PRINCIPALI DEROGHE AL PRINCIPIO DI 

DERIVAZIONE RAFFORZATA 

  

Riferimento 
normativo (Tuir)

 Componenti di reddito Trattamento fiscale

Art. 86, comma 4
Plusvalenze patrimoniali 

Possibilità di rateizzazione della plusvalenza in cinque periodi d'imposta, 
nel caso in cui il bene sia stato detenuto per più di cinque anni 

Art. 87, comma 1
Plusvalenze esenti

Esenzione del 95% della plusvalenza realizzata su partecipazioni di cui ai 
requisiti del medesimo articolo

Art. 88, comma 3 
lett. b)

Contributi in c/capitale
Tassazione in base al principio di cassa e facoltà di ripartizione 
temporale in 5 esercizi d'imposta 

89
Dividendi

Esclusione da imposizione del 95% dei dividendi e applicazione del 
principio di cassa

Art. 94 e 101
Svalutazione di partecipazioni 
e obbligazioni

Indeducibilità delle svalutazioni relative a partecipazioni e obbligazioni, 
indipendentemente dalla loro classificazione tra le immobilizzazioni o 
nell'attivo circolante

Art. 95 comma 5
Compensi Amministratori

Tassazione in base al principio di cassa delle somme pagate agli 
amministratori a titolo di compenso

Art. 96 Interessi Passivi Limiti alla deducibilità degli interessi passivi in base al ROL

Art. 99 Oneri fiscali e contributivi Deducibilità per cassa degli oneri fiscali e contributivi

Art. 100 Oneri di utilità sociale  Si applicano le limitazioni della deducibilità previsti dalla norma

Art. 101 comma 5 Perdite su crediti  Si applicano i requisiti di deducibilità richiesti dalla norma

• Resta ferma la deducibilità delle quote di ammortamento nella misura 
prevista dal legislatore fiscale 
• Le quote di ammortamento deducibili sono esclusivamente quelle 
riferite ai beni strumentali 
• Si applica il criterio forfetario previsto per lo scorporo del valore dei 
terreni su cui insistono fabbricati

Art. 102 comma 6 

Spese di manutenzione

Limiti della deducibilità delle spese di manutenzione ovvero il 5% del 
costo dei beni materiali quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal 
registro dei beni ammortizzabili (eccedenza deducibile in quote costanti 
nei  esercizi successivi) 

Art. 102 comma 7
Leasing

La deducibilità dei canoni di leasing è prevista dai limiti stabiliti nella 
norma fiscale

Art. 103 Ammortamento beni 
immateriali

La deducibilità delle quote di ammortamento è prevista dal legislatore 
fiscale

Art. 105 Accantonamenti di quiescenza 
e previdenza

La deducibilità degli accantonamnti è regolata dalla norma fiscale

Art. 106 Svalutazione dei crediti e 
accantonamenti per rischi su 

Si applicano i limiti della deducibilità delle svalutazioni dei crediti 

Art. 107
 Accantonamenti

 Si applica il divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli 
espressamente individuati dalle norme del TUIR

Art. 108  Spese di rappresentanza  Si applicano i limiti alla deducibilità previsti dalla norma fiscale

Art. 109 comma 5

 Spese alberghiere e di 
ristorazione 

Si applicano i limiti alla deducibilità previsti dalla norma fiscale inoltre la 
deduzione di un componente negativo è ammessa solo se e nella misura 
in da cui derivano ricavi e altri componenti che concorrono a formare il 
reddito o non vi concorrono in quanto esclusi (Cfr. principio di 
correlazioni costi-ricavi e Principio di inerenza)

Artt. 102 e 102-bis

Ammortamento dei beni 
materiali
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versione aggiornata 2018, in particolare:  
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articolo 83 

articolo 87 

articolo 88 

articolo 89 

articolo 96 

articolo 100 

articolo 101 

articolo 102 

articolo 102-bis 

articolo 103 

articolo 105 

articolo 106 

articolo 107 

articolo 108 

articolo 109 

articolo 110; 

Relazione illustrativa Tuir 

Codice civile, norme in materia di Bilancio, Libro Quinto Titolo V, in particolare:  

articolo 2423-bis 

articolo 2435-bis 

articolo 2435-ter 

Principi contabili nazionali OIC  

Decreto Ministeriale del 01 aprile 2009, n.48 c.d. Primo decreto IAS 

Decreto Ministeriale del 08 giugno 2011 c.d. Secondo decreto IAS 

Decreto Legislativo del 18 agosto 2015, n. 139 

Emendamenti ai principi contabili nazionali 29 dicembre 2015 

Decreto Legge del 30 dicembre 2016 c.d. Decreto Milleproroghe, n. 244 

Decreto Ministeriale del 03 agosto 2017 

Legge del 27 febbraio 2017, n. 19 

 

RIFERIMENTI SOVRANAZIONALI 

 

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 

 


