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INTRODUZIONE

Oggi molte imprese conseguono, non di raro, una perdita fiscale nel periodo d'imposta, a

causa  spesso  della  prolungata  crisi  economica  globale  che  ha  inficiato  il  sistema

produttivo nazionale ed internazionale. Un risultato di periodo negativo, oltre ad essere

una manifestazione di un depauperamento di ricchezza, esprime, ai sensi del principio di

capacità contributiva sancito dall'art.53 della Costituzione, una vera e propria incapacità

del contribuente a concorrere al finanziamento della spesa pubblica. Da tale circostanza,

l'amministrazione  finanziaria  ha  riconosciuto  la  possibilità  di  traslare  ai  periodi

successivi la perdita sofferta computandola così in diminuzione della base imponibile. Lo

scopo della  tesi  è  esaminare  la  disciplina  delle  perdite fiscali  e  del  loro utilizzo,  con

un'approfondita  esamina  dell'istituto  del  riporto  contenuto  nel  Testo  Unico  delle

Imposte sui Redditi e nelle più recenti modifiche normative. 

Conoscere e capire la ratio dell'istituto del riporto delle perdite e le limitazioni previste

dal legislatore nazionale possono contribuire ad affrontare in modo accurato le difficoltà

d'impresa, quantomeno nella prospettiva fiscale, evitando anche possibili contestazioni

da parte dell'amministrazione finanziaria. Se da un lato, in virtù della tutela dei principi

costituzionali, è corretto riconoscere alle imprese il ricorso a tale strumento, dall'altro

risultano ragionevoli i limiti e le esclusioni disposte nel diritto tributario per reprimere i

comportamenti antieconomici. Quei comportamenti adottati dal contribuente al solo fine

di ottenere benefici fiscali in termini di riduzione o abbattimento del debito d'imposta,

che  si  concretizzano  ad  esempio  tramite  operazioni  straordinarie  tra  società

indipendenti o appartenenti a gruppi societari. 

Il percorso espositivo incomincerà dalla definizione della perdita fiscale e dall'analisi a

carattere generale dell'istituto del riporto delle perdite. Il fondamento dell'istituto e delle

limitazioni disposte vanno ricercate non solo nelle espresse disposizioni normative di

riferimento,  ma  nel  legame  tra  l'istituto  e  i  principi  del  diritto  tributario.  Si  entrerà

successivamente nel cuore della materia, incominciando dall'analisi della disciplina di

base, regolamentata dal D.P.R. 917/1986 e dalle innovazioni introdotte dal D.L. 98/2011.

Per  i  soggetti  Irpef  rimane  immutata  la  previsione  di  una  traslazione  della  perdita

limitata  al  quinquennio,  mentre  per  i  soggetti  Ires  questo  limite  temporale  è  stato
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abrogato e sostituito contestualmente da una restrizione quantitativa nell'utilizzo delle

perdite. Altri vincoli al riporto sono stati disposti dal legislatore in presenza di proventi

esenti, in caso di applicazione di regimi di esenzione del reddito o dell'utile e nei casi di

esclusione previsti dall'art. 84 del Tuir. 

Alla disciplina di base si affianca il regime differenziato, composto dalla disciplina delle

operazioni straordinarie, dal regime della trasparenza fiscale e dal consolidato fiscale

nazionale. 

In tema di società risulta agevole comprendere la relazione tra la perdita e il sistema

della trasparenza fiscale allo scopo di individuare la sorte dei redditi dei soci, muovendo

dall'analisi delle caratteristiche del regime di trasparenza fiscale nelle società di persone

e  nel  sistema  opzionale  previsto  per  le  società  di  capitali  introdotto  con  il  D.Lgs

344/2003.  Delle  operazioni  straordinarie  d'impresa,  quali  fusione,  scissione,

trasformazione e liquidazione, verranno esposte in principio le relative caratteristiche e

successivamente  analizzate  le  perdite  fiscali  nel  loro  possibile  utilizzo,  individuando

regole e limiti disposti dal legislatore per evitarne usi impropri. 

Trattate  le  perdite  a  livello  d'impresa  si  renderà  opportuna  un'analisi  per  quelle

riguardanti  i  gruppi  di  società,  affrontandole  descrivendo  brevemente  il  regime

opzionale  della  tassazione  consolidata  e  soffermandosi  sul  destino  delle  perdite

maturate prima, durante e successivamente al consolidamento. 

Assume connotati spesso pratici la disciplina delle perdite fiscali in materia di operazioni

transfrontaliere,  le  cui  questioni  sono spesso state  affrontate  dalla  Corte di  Giustizia

dell'Unione Europa. 

L'ultima  parte  della  tesi  affronterà  il  tema  delle  perdite  in  sede amministrativa  e  di

accertamento dei redditi. Anche in tale circostanza emergono problemi più operativi che

teorici,  basti  pensare alle  questioni  in merito agli  effetti  in caso di  mancata o errata

indicazione delle  perdite  nella  dichiarazione dei  redditi.  In  sede di  accertamento dei

redditi saranno identificate le modalità per i controlli dell'amministrazione finanziaria, i

termini  per l'accertamento delle  perdite ed i  possibili  utilizzi  di  perdite pregresse in

compensazione  di  redditi  accertati.  Al  contempo  verranno  osservate  le  disposizioni

normative  contenute  nel  D.L.  78/2010  previste  per  le  società  in  perdita  sistemica

riscontrabili di frequente nella realtà a causa della presente congettura economica. La
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disciplina  del  riporto  delle  perdite  fiscali  risulta  articolata  a  causa  di  un  sistema

tributario italiano complesso,  risultato di una disciplina datata, sulla quale sono state

operate negli anni modifiche mirate che hanno portato oggi ad avere una molteplicità di

disposizioni  per  l'utilizzo  delle  stesse,  alcune  delle  quali  forse  di  discutibile

ragionevolezza. Gran parte degli argomenti appena enunciati saranno accompagnati da

esemplificazioni  numeriche  nell'obiettivo  di  comprendere  non  solo  la  connotazione

giuridica delle norme tributarie, ma anche le implicazioni economiche che ne derivano.   
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Capitolo 1 

LA PERDITA FISCALE ED IL SUO UTILIZZO

1.1 La definizione di perdita fiscale

1.1.1. Dalla perdita civilistica alla perdita fiscale

La necessità di chi finanzia e gestisce un'attività economica1 è di comprendere la validità

delle  scelte operate  e  la  performance economica di  un determinato periodo che,  per

ragioni di efficienza manageriale e obblighi normativi, ne risulta inferiore all'intera vita.

Lo strumento informativo adottato è il bilancio d'esercizio, un modello costruito sulla

base della normativa civile2,  affiancata e completata, per tutti gli  aspetti tecnici che il

codice civile non riesce a definire, da un insieme di regole, i principi contabili enunciati

dall'organismo  italiano  di  contabilità.  Trattandosi  di  uno  strumento  destinato  al

pubblico,  e  non  solo  al  management,  si  rende  necessario  il  rispetto  di  determinati

principi  di  redazione,  quali  la  competenza3 e  la  prudenza4,  affinché  risulti  il  più

rappresentativo possibile della posizione economica e patrimoniale in cui verte l'attività

commerciale. La norma fiscale non esige una modalità specifica di redazione del bilancio,

lasciando  anzi  ampia  libertà  di  scelta,  nel  rispetto  implicito  comunque,  della  norma

civilistica.  Il  conto  economico  del  bilancio  rappresenta  il  prospetto  nel  quale  sono

sintetizzati  gli  elementi  positivi  e negativi  di reddito,  dalla  cui  differenza ne deriva il

risultato di periodo. In altre parole, il reddito d'esercizio è la somma algebrica dei valori

assegnati ai fattori produttivi utilizzati  nel processo produttivo e i  ricavi  conseguiti  a

1 Gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli organi di controllo e amministrazione delle società nel
valutare la gestione operativa dell'attività svolta redigono documenti contabili. Ai fini fiscali, l'obbligo
alla  tenuta  della  contabilità  è  sancito  nelle  disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
imposte sui redditi nell D.P.R. 600/1973.

2 Non  molte  sono  le  norme  contenute  nel  codice  civile  che  disciplinano  la  redazione  del  bilancio
d'esercizio. Nello specifico l'art.2423 impone agli amministratori la redazione del bilancio composto
da uno stato patrimoniale, un conto economico e una nota integrativa. Il 2°comma dello stesso art.
stabilisce i principi fondamentali a cui gli amministratori devono far riferimento affinché il bilancio
risulti chiaro, vero e corretto. Il 3°comma stabilisce che nello stato patrimoniale e nel conto economico
dovranno essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato le voci previste dagli art.2424 e 2425. 

3 Il principio di competenza  impone che siano contabilizzati i proventi finanziariamente conseguiti e
per i quali è stata effettuata la prestazione, nonché i costi sostenuti per l'acquisto dei fattori utilizzati
per le prestazioni effettuate

4 Il principio di prudenza attiene alla valutazione dei processi in corso sulla base di valori ragionevoli, di
modo che si riduca l'aleatorietà del reddito e si  aumenti la  probabilità che i  valori  futuri  possano
essere effettivamente conseguiti
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seguito del disinvestimento della produzione realizzata5. Dalla somma potrà emergere

un risultato positivo, definito utile, o una perdita qualora i proventi risultino inferiori ai

costi  sostenuti.  La  perdita  civilistica  raffigura  nella  visione  economica-contabile  una

distruzione di ricchezza e una riduzione del valore dell'impresa, in ragione del fatto che i

proventi  conseguiti  nel  periodo  sono  stati  insufficienti  a  coprire  i  costi  sostenuti

nell'attività economica. Ai fini fiscali,  il  reddito scaturisce dalla contrapposizione tra i

costi deducibili e i ricavi tassabili, determinati secondo i criteri stabiliti dalla normativa

fiscale,  non  sempre  coincidente  con  quella  civilistica.  L'adozione  di  criteri  differenti

impone  l'utilizzo  di  strumenti  di  aggiustamento,  quali  le  variazioni  fiscali,  al  fine  di

stabilire  la  base  imponibile  sulla  quale  verrà  applicata  la  tassazione.  Trascurando  le

modalità  di  determinazione  della  perdita  fiscale,  che  verranno  riprese  nel  seguente

paragrafo, definiamo le implicazioni che ne derivano nel valutare la perdita in ottiche

differenti. Le finalità perseguite dal legislatore nel codice civile consistono nel garantire

una chiara, corretta e veritiera rappresentazione dell'andamento economico aziendale.

Al contrario, le regole fiscali di determinazione del reddito partono da un presupposto

differente,  consistente nel giungere alla determinazione del reddito da assoggettare a

tassazione,  in  maniera  certa  e  oggettivamente  accertabile,  lasciando  meno  spazio

possibile  alle  valutazioni  discrezionali  dell’imprenditore  e  a  sue  possibili  manovre

tendenti  a  diminuire  il  reddito  imponibile.  Al  contempo  il  legislatore  è  mosso

dall'interesse all’emanazione di regole di agevole applicabilità, che tendano ad istituire

meccanismi  semplificati  nella  riscossione  delle  imposte.  È  il  risultato  contenuto  nel

bilancio d'esercizio il punto di partenza nella definizione del risultato fiscale, al quale

vengono poi sottoposti criteri stabiliti dalla normativa fiscale che non sempre coincidono

con quella civilistica.6 Non esiste una definizione generale nel codice tributario di reddito

e tanto meno di perdita, ma poiché al reddito7 il legislatore attribuisce il presupposto

impositivo,  significa  che  la  creazione  di  ricchezza  rende  il  contribuente  idoneo  a

5 FAVOTTO F., Economia aziendale. Modelli, misure e casi., 2007, Mc Graw-Hill, Milano
6 Il legame tra reddito civilistico e fiscale nella determinazione del reddito d'impresa viene ispirato dal

principio di derivazione contenuto nella legge delega n.825 del 1971. La connessione deriva dal fatto
che il  risultato d'esercizio  rappresenta in modo approssimativo l'effettivo incremento di  ricchezza
prodotto dall'attività imprenditoriale. 

7 Nel  diritto  tributario  è  qualificato  come  reddito  ciò  che  il  legislatore  ha  qualificato  come  tale.
Costituisce presupposto impositivo ai fini  delle imposte dirette sui  redditi  il  possesso di  redditi  in
denaro o in natura  rientranti nelle categorie di cui all'art.6 del Tuir.
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contribuire alla spesa pubblica così come richiamato dall'art.53 della Costituzione. La

perdita  fiscale  ne  rappresenta  l'esatto  contrario:  un  depauperamento  della  ricchezza

detenuta  dal  contribuente,  espressione dell'inidoneità  a  partecipare  al  finanziamento

della  spesa  pubblica.  Per  queste  ragioni  al  contribuente  non  solo  deve  essergli

riconosciuta l'esenzione dall'imposizione, ma anche ravvisato il diritto all'utilizzo delle

perdite sofferte in compensazione dei redditi futuri, di modo che ad essere tassata sia

una ricchezza non fittizia.          

1.1.2. La determinazione della perdita secondo l'art.9 del Tuir

L'art.9 1°comma del D.P.R.  917/1986 enuncia:  “I redditi e le perdite che concorrono a

formare  il  reddito  complessivo  sono  determinati  distintamente  per  ciascuna  categoria,

secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i

cespiti  che rientrano nella stessa categoria”.  Risulta chiaro che non solo il  concetto di

perdita  civilistica  differisce  dalla  perdita  fiscale,  ma  che  all'interno  della  disciplina

tributaria, a seconda della natura dell'attività generatrice del reddito, differiscono anche

i  criteri  di  determinazione delle  perdite8.  La  norma in  esame  dispone in  merito  alle

imposte  sul  reddito  delle  persone fisiche e  nella  classificazione dei  redditi,  stabilita

dall'art.6  del  Tuir,  che  le  perdite  fiscali  potranno  emergere  dalle  seguenti  categorie

reddituali: reddito di lavoro autonomo, reddito d'impresa e redditi diversi. In merito ai

redditi d'impresa9, la cui norma all'art.83 rinvia alle disposizioni riguardanti le società e

gli  enti  commerciali  residenti  nel  territorio  dello  stato,  si  dispone  che  il  reddito

complessivo deve essere determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal

conto economico del periodo d'imposta, le variazioni, in aumento o in diminuzione, così

come richiamato dalle disposizioni tributarie.10 Le variazioni in aumento dipendono da

elementi positivi non inclusi nella contabilità oppure da costi fiscalmente non ammessi

in deduzione e inclusi nel bilancio.  Al contrario le variazioni in diminuzione possono

8 L'art.6 del TUIR classifica i redditi in sei categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro
dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa e redditi diversi. Nella determinazione del
risultato di  periodo possono emergere differenti  principi  fissati  dal  legislatore,  ne è un esempio il
confronto tra la categoria dei redditi d'impresa e quella di lavoro autonomo, nelle quali al principio di
competenza previsto nelle attività d'impresa si contrappone il principio di cassa.  

9 Il  reddito  d'impresa  deriva  dall'esercizio  di  imprese  commerciali  svolte  in  forma  individuale  o
societaria.  Quando  l'attività  è  svolta  da  persone  fisiche  risulta  necessario  verificare  la  natura
dell'attività svolta al fine di stabilire se si tratta di esercizio d'impresa. Al contrario l'attività svolta
dalle società è sempre attività d'impresa.
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derivare da voci  civilistiche positive che,  ai fini  fiscali,  non sono da comprendere nel

reddito  contabile  o da  costi  non computati  in  bilancio,  ma deducibili  fiscalmente.  Se

dall'applicazione di queste variazioni l'esito risulta negativo si manifesta appunto,  una

perdita fiscale. Comprendere la rilevanza di queste variazioni sulla determinazione del

reddito imponibile è agevole per capire che non è infrequente rilevare una perdita fiscale

da un utile contabile o viceversa una perdita contabile dar luogo a un reddito imponibile.

Ancora  una  volta  risulta  evidente  che  una  perdita  fiscale  non  possiede  una  piena

connotazione economica, poiché la sua determinazione è mossa da finalità impositive.

Nei casi in cui l'attività economica fruisca di regimi di parziale o totale detassazione del

reddito la perdita assumerà rilevanza nella stessa misura in cui assumerà rilevanza il

risultato  positivo,  al  fine  di  evitare  che  il  contribuente  possa  usufruire  di  un

irragionevole beneficio fiscale. La perdita nell'esercizio del lavoro autonomo11 può essere

conseguita solo quando ad esercitarla sono artisti e professionisti cd “normali” 12, per i

quali  il  reddito  è  determinato  analiticamente  dalla  differenza  tra  l'ammontare  dei

compensi,  in  denaro  o  in  natura,  e  l'ammontare  delle  spese  sostenute  nel  periodo

d'imposta. Una valutazione superficiale porterebbe a concludere che si tratti di un caso

nel quale il reddito civile e quello fiscale coincidano, tuttavia anche qui dovranno essere

operate le opportune rettifiche in ragione delle disposizioni tributarie che riconoscono o

meno  la  rilevanza  fiscale  dei  proventi  e  delle  spese  sostenute.  Dal  confronto  tra  le

categorie di reddito appena viste, emerge che la perdita fiscale potrebbe assumere una

diversa  natura  anche  in  virtù  dei  differenti  criteri  di  imputazione  degli  elementi  di

reddito nel periodo d'imposta.  L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta in base

all'effettiva percezione (principio di cassa), conferisce alla perdita non solo una natura

economica,  ma  anche  una  connotazione  finanziaria,  identificandola  in  una  perdita

10 Nel determinare il reddito d'impresa la legge impone il rispetto di determinati principi di carattere
generale,  tra  cui  il  principio  di  competenza  e  di  continuità.  Come  nella  normativa  civilistica  la
competenza rileva il momento di maturazione dei fatti gestionali e non il momento di incasso o di
pagamento. In base al principio di continuità i beni dell'impresa devono essere valutati in funzione
della capacità di produrre un reddito futuro.  

11 Costituiscono redditi da lavoro autonomo quelli conseguiti nell'esercizio abituale di attività artistiche,
intellettuali e di servizi diverse da quelle individuate nell'art.2195 c.c.

12 Nell'esercizio di arti e professioni sono due i regimi di determinazione del reddito: l'analitico ed il
forfettario.  Il  primo  adottato  quando  l'esercizio  dell'attività  è  svolto  da  artisti  e  professionisti  cd
normali.  In  presenza  di  lavoratori  autonomi  cd  minimi,  in  ragione  della  limitata  dimensione
dell'attività svolta,  è prevista l'applicazione del regime forfettario,  in base al quale il  reddito viene
determinato forfettariamente applicando all'ammontare dei compensi la percentuale del 78%.
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monetaria. Nei redditi d'impresa, ed eccezionalmente nei redditi di lavoro autonomo, il

principio di competenza impone di imputare al periodo d'imposta i costi e i ricavi delle

operazioni  effettuate  nel  medesimo arco temporale,  la  cui  manifestazione finanziaria

potrebbe  verificarsi  in  un  periodo  successivo  e  per  questo  non  sempre  è  possibile

attribuire alla perdita d'impresa una connotazione finanziaria. Anche dalla categoria dei

redditi diversi possono emergere eventuali perdite fiscali conseguibili dalla cessione di

partecipazioni  o  dall'esercizio  di  attività  commerciali,  professionali  o  artigianali  non

occasionali.  La minusvalenza da partecipazione emerge ogni qualvolta il corrispettivo

risulta  inferiore al  valore fiscalmente riconosciuto (costo non ammortizzato),  mentre

nell'esercizio delle attività, in ossequio al principio di cassa, ne conseguiranno perdite

quando  l'ammontare  delle  spese  per  la  produzione  sostenute  nel  periodo  d'imposta

risulteranno superiori all'ammontare dei proventi percepiti nello stesso periodo.    

1.2 L'utilizzo delle perdite fiscali

1.2.1. La ratio legis dell'istituto del riporto delle perdite

Nel garantire la corretta applicazione del principio di capacità contributiva e la parità di

trattamento  tra  contribuenti,  il  legislatore  tributario  ha  riconosciuto  l'esclusione

dall'imposizione fiscale della perdita conseguita in ragione alla manifesta inidoneità alla

contribuzione13.  Nella realtà il  ciclo di vita di un'attività economica viene suddiviso in

periodi  annuali,  convenzionalmente  adottati  per  assicurare  all'Erario  un  gettito

periodico con il quale coprire le spese pubbliche,  ma il meccanismo del riporto permette

di superare questa frammentazione temporale riconoscendo all'attività quel carattere di

continuità. La logica della ricchezza incrementale del contribuente è a fondamento della

natura  delle  imposte  sui  redditi14 e  allora  ci  si  chiede  come  possa  il  legislatore  in

presenza di periodi d'imposta garantire una giusta imposizione con l'effettiva ricchezza

13 LUPI R., Riporto delle perdite e fusioni di società, in Rassegna tributaria, n., 1998, p.282. La dottrina ha
affermato che il riporto delle perdite trova giustificazione alla luce dello stesso principio di capacità
contributiva, essendo un modo di considerare sotto tale profilo anche vicende verificatesi in periodi di
imposta  precedenti,  o  come  avverrebbe  per  il  riporto  all'indietro,  successivi;  l'eliminazione  degli
inconvenienti  connessi  alla  divisione  del  tempo  in  periodi  di  imposta  non  costituisce  perciò
un'esenzione o un'agevolazione, bensì un correttivo intrinseco alla logica del tributo. 

14 Nel  nostro  ordinamento  tributario  il  reddito  tassabile  è  rappresentato  dalla  ricchezza  nuova,
dall'incremento di patrimonio. V'è compreso non solo il reddito-prodotto, ossia quella nuova ricchezza
derivante da una fonte produttiva, ma anche tutte quelle forme di arricchimento che non derivano da
fonti produttive, ad esempio donazioni e successioni.
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conseguita  ad  attività  economica  conclusa.15 Si  rende  necessario  riconoscere  al

contribuente il diritto a traslare in avanti16 la perdita nei periodi d'imposta che hanno

rilevato  un  risultato  positivo  allo  scopo  di  abbattere  la  base  imponibile.  Il  soggetto

passivo manifesta l'effettivo arricchimento solo per l'eccedenza del reddito rispetto alla

perdita subita, poiché la restante quota dell'utile è destinata al reintegro del decremento

del capitale.  La finalità dell'istituto del riporto delle perdite pregresse è neutralizzare

l'imposizione sui redditi che non accrescono il patrimonio del contribuente, ma che si

limitano a ripristinarne l'integrità, bilanciata con l'interesse dell'Erario ad un prelievo

periodico. Le limitazioni temporali o sul quantum del reddito rispondono a quest'ultima

necessità,  snaturando  l'imposizione  sui  redditi,  ma  sopratutto  comprimendo  un

principio cardine del diritto tributario. 

1.2.2. Compensazione verticale ed orizzontale delle perdite pregresse 

Il ricorso alla compensazione fiscale da parte del legislatore trova il fondamento nella

realizzazione di un sistema tributario più semplificato ed efficiente. Da un lato in sede di

dichiarazione  dei  redditi  il  contribuente  può  compensare  un  debito  con  un  credito

d'imposta e d'altra parte l'amministrazione finanziaria non dovrà essere chiamata ad

adempiere  all'eventuale  credito  del  contribuente  in  presenza  di  perdite  fiscali17.

Costituisce un fenomeno che ben si presta a comportamenti fraudolenti al fine di ridurne

le imposte sui redditi e perciò si sono resi necessari interventi normativi volti a limitarne

l'utilizzo.  Appurato  il  riconoscimento  all'utilizzo  delle  perdite  per  l'abbattimento  dei

15 Ipotizziamo  che  l'attività  economica  sopravviva  per  due  soli  periodi  d'imposta  registrando  in  un
periodo un utile di 100 e nell'altro una perdita di 80. Valutando l'operazione nella sua interezza l'utile
effettivo  conseguito  dal  contribuente  ammonta a  20,  poiché la  quota  restante  di  utile  è  servita  a
compensare le perdite sofferte. Lo stato per ragioni di efficienza nella gestione delle entrate tributarie
e  della  spesa  pubblica  non  può attendere  la  conclusione  delle  operazioni  economiche  intraprese,
ragion per cui si rende opportuno riconoscere il riporto della perdita nel periodo d'imposta in cui è
stata rilevato l'utile.  

16 ZIZZO G.,  Considerazioni sistematiche in tema di  utilizzo delle perdite fiscali ,  in Rassegna Tributaria,
n.4/2008, p.929 e ss. L'autore espone l'analisi sul tema del riporto in avanti delle perdite alla luce delle
disposizioni previste negli altri ordinamenti comunitari. Emerge che solamente l'Estonia non prevede
l'istituto  del  riporto,  mentre,  come  l'Italia,  molti  altri  paesi  hanno  fissato  un  limite  quinquennale
(Grecia, Polonia, Slovacchia, Portogallo). 

17 L'inesistenza di una norma che prevedesse l'ammissibilità della compensazione nel diritto tributario
ha spesso dato luogo in dottrina e in giurisprudenza a discussioni. A sostegno della tesi che riconosce
l'esistenza  implicita  della  compensazione  fiscale  si  segnala  il  parere  n.25676/99  dell'Avvocatura
generale dello Stato secondo cui si  deve riconoscere la parità tra contribuente ed amministrazione
finanziaria nell'obbligazione tributaria. 
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redditi,  assume  rilevanza  stabilire  quali  possono  essere  i  redditi  compensabili18.  La

compensazione  verticale,  riservata  alle  imprese  in  regime  di  contabilità  ordinaria,

consente loro di compensare le perdite solo con i redditi maturati nella stessa categoria.

Ciò  significa  che  l'eventuale  conseguimento  di  una  perdita  d'impresa  potrà  essere

compensata solo con eventuali altri redditi d'impresa conseguiti nel medesimo periodo

d'imposta o in mancanza degli stessi (in caso di perdite comunque superiori ai redditi)

l'eccedenza potrà essere riportata in avanti entro il  quinquennio e sempre all'interno

della stessa categoria reddituale.  Anche le  perdite  generate  tra  i  redditi  diversi  sono

riportabili verticalmente, ma solo fino al quarto periodo successivo a quello in cui si sono

rilevate. Per le imprese in contabilità semplificata la compensazione prevista è quella

orizzontale,  per  la  quale  le  perdite  fiscali  potranno  essere  sommate  con i  redditi  di

qualsiasi categoria conseguiti nello stesso periodo d'imposta. Il riconoscimento ad una

compensazione  meno  stringente  rispetto  alla  compensazione  verticale  è

controbilanciata  dall'esclusione  del  riporto  delle  eventuali  eccedenze  di  perdite  nei

periodi successivi19. Stessa sorte è stata riservata alle perdite che derivano dall'esercizio

di arti e professioni. I soggetti che hanno aderito al regime speciale disciplinato dall'art.1

della legge n.244 del 2007, i cd contribuenti minimi, definiti tali sulla base del rispetto di

determinati  vincoli  dimensionali,  possono  utilizzare  le  perdite  in  diminuzione  del

reddito conseguito nell'esercizio d'impresa,  dell'arte o della professione negli esercizi

successivi,  facendo  divieto  del  ricorso  alla  compensazione  orizzontale.  Quando  il

contribuente  è  una  società  di  persone  commerciale  viene  attuata  la  medesima

distinzione  in  base  al  regime  di  contabilità  prevista  per  le  imprese.  Nello  specifico,

l'adozione di  un regime di  contabilità  semplificata  riconosce al  socio della  società la

compensazione della  perdita con i  redditi  di  qualsiasi  categoria  reddituale,  mentre è

prevista  la  compensazione  verticale  nel  caso  in  cui  la  società  adotti  un  regime  di

contabilità ordinaria.  Per le società di  capitali  e gli  enti commerciali  residenti  l'unica

18 L'istituto della compensazione disciplinato dall'art.1241 non opera in materia tributaria nei termini
stabiliti.  Opera nel diritto tributario solo quando espressamente previsti dal legislatore e nei limiti
dallo stesso stabiliti.

19 La compensazione orizzontale si  profila in contrasto con l'art.53 della costituzione qualora non vi
fossero redditi disponibili delle altre categorie reddituali, comportando la tassazione di una ricchezza
fittizia. 
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compensazione prevedibile è quella verticale20, per la quale le perdite pregresse possono

essere  utilizzate  in  abbattimento  ai  redditi  d'impresa  degli  esercizi  successivi  senza

vincoli temporali, ma nel rispetto dei limiti quantitativi introdotti dal D.L. 98/2011. 

1.2.3. Deroga all'autonomia del periodo d'imposta

Nel diritto tributario la nozione di periodo d'imposta è rilevante nell'applicazione delle

imposte  sui  redditi.  La  necessità  di  suddividere  l'orizzonte  temporale  dell'attività

economica  esercitata  in  periodi  più  brevi21 nasce  dall'esigenza  di  assicurare  all'ente

pubblico entrate periodiche per poter finanziare le sue spese, nonché garantire certezza

e stabilità dei rapporti tributari. Il periodo d'imposta, la cui definizione è giunta dalla

dottrina,  è  il  segmento  temporale  in  cui  isolare  ai  fini  fiscali  il  continuo  dell'attività

produttiva  di  reddito  imponibile.  Ad  ogni  delimitazione  temporale  corrisponde  una

specifica  variazione  reddituale,  la  quale,  sommata  agli  altri  periodi  d'imposta

manifesterà l'effettiva capacità contributiva deducibile dall'iniziativa economica. La legge

ad ogni periodo fa corrispondere un'autonoma obbligazione tributaria e perciò,  nella

determinazione del  reddito  imponibile  del  periodo d'imposta,  non si  dovrebbe tener

conto  delle  vicende  avvenute  nei  periodi  d'imposta  successivi  o  precedenti,  ma  la

presenza di perdite fiscali deve derogare il principio di autonomia del periodo d'imposta

per la tutela di un principio costituzionale di maggior rilievo. La convenzione temporale

adottata dal legislatore tributario deve essere superata per permettere al contribuente

l'assoggettamento  ad una  tassazione  su  basi  effettive,  provocando  così  un'inevitabile

contaminazione tra periodi d'imposta e relativi redditi. 

1.2.4. La perdita tra capacità contributiva e certezza del rapporto tributario

L'art.53 della  Costituzione stabilisce  il  principio  di  capacità  contributiva  enunciando:

“Tutti  sono  tenuti  a  concorrere  alle  spese  pubbliche  in  ragione  della  loro  capacità

contributiva.  Il  sistema tributario è  informato a criteri  di  progressività”.  Il  principio in

esame costituisce un principio cardine del diritto tributario, espressione di una funzione

20 L'art.81  del  D.P.R.  n.917/1986  stabilisce  che  in  tema  di  società  ed  enti  commerciali  il  reddito
complessivo,  da  qualsiasi  fonte  proveniente,  deve  essere  sempre  considerato  reddito  d'impresa  e
determinato secondo l'art.83 del medesimo D.P.R.

21 Il periodo corrisponde all'anno sociale per i soggetti IRES e all'anno solare per i soggetti IRPEF, a ciascuno
dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art.7 e art.76 del D.P.R n.917/1986).
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solidaristica e garantistica della norma22 e tassello di un sistema più ampio costituito dai

principi generali che sovrastano  l'intero sistema tributario. Tra questi la riserva di legge

e  il  principio  di  uguaglianza  sanciti  rispettivamente  all'art.23  e  all'art.3  della

costituzione, posti in stretto legame al principio di capacità contributiva. L'art.23 impone

che “nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta se non in base

alle  legge”,  mentre  il  principio  di  uguaglianza  tra  i  cittadini  garantisce  la  parità  di

trattamento nell'imposizione fiscale tra i contribuenti. Se l'uguaglianza deve garantire ai

cittadini sul piano fiscale una parità di trattamento da parte della legge in circostanze

identiche e un trattamento differente  in  presenza di  situazioni  disomogenee,  l'art.23

individua  la  necessaria  presenza  in  ogni  caso  di  una  disposizione  normativa  a

disciplinare la fattispecie individuata come manifestazione di ricchezza.23 Questo potere

normativo è tuttavia limitato dal principio di capacità contributiva, a significato del fatto

che al legislatore non è riconosciuta una discrezionalità piena nell'individuazione degli

indici rilevatori di ricchezza del contribuente, ma limitata al rispetto di una ricchezza

manifestamente  espressione  dell'idoneità  del  contribuente  a  partecipare  al

finanziamento della spesa pubblica. In altre parole, il criterio di uguaglianza assicura una

compartecipazione  dei  contribuenti,  nazionali  e  non,  al  finanziamento  della  spesa

pubblica  in  ragione del  presupposto oggettivo del  tributo,  espressione dell'attitudine

personale  di  ogni  contribuente.24 L'esigenza  che  scaturisce  dal  principio  di  capacità

contributiva  risponde  anche  all'esigenza  di  coerenza  logica  del  tributo,  ponendo  il

vincolo  a  che  una  manifestazione  univoca  del  fatto  economico  sia  espressione  della

ricchezza incrementale da assoggettare a tassazione, evitando, in aderenza alla riserva di

legge,  che  il  legislatore  non  solo  individui  la  fattispecie  che  manifesti  la  capacità

contributiva, ma anche che la tassazione avvenga nel rispetto del principio di coerenza

del tributo.25 Se da un lato v'è l'interesse a che l'intera collettività partecipi al concorso

della spesa pubblica, dall'altro v'è la tutela del contribuente a che la partecipazione del

concorso  avvenga  nel  rispetto  della  propria  capacità  contributiva  26.  La  capacità

22 FALSITTA G., Manuale di diritto tributario. Parte generale., 2005, Cedam, Padova, p.50 e ss.
23 BEGHIN M., Principi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza, 2011, Giappichelli, Torino,

p.40 e ss.   
24 GAFFURI F., L'attitudine alla contribuzione, 1969, Giuffrè Editore, Milano p.88 e ss.
25 RUSSO P,  Manuale di diritto tributario – parte speciale, 2009, Giuffrè Editore, Milano, p.91 e ss.
26 MOSCHETTI, La capacità contributiva, 1993, Cedam, Padova, p.128 e ss.
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contributiva  rappresenta  al  contempo  presupposto,  parametro  e  limite  massimo

dell'imposizione.  L'idoneità  economica  del  soggetto  passivo  a  contribuire  alla  spesa

pubblica  manifesta  quella  situazione  che  fa  sorgere  l'obbligazione  tributaria,  poiché

giustificazione  del  prelievo;  individuando  nella  stessa  capacità  il  parametro  di

valutazione e il confine entro cui il legislatore tributario può operare. Tale attitudine può

essere ricondotta unicamente a fatti economici espressivi della capacità economica del

soggetto  passivo  dell'imposta,  capacità  parametrata  alla  sua  condizione  individuale,

senza che essa possa essere ascritta ad altri soggetti. Risulta fondamentale comprendere

la portata di  un principio così pregnante nel sistema tributario,  anche alla luce delle

necessarie valutazioni da svolgere nella presenza di un risultato negativo di periodo e le

disposizioni normative adottate nel disciplinarle. Ritornando sul significato di capacità

contributiva,  essa  deve  esprimere  la  forza  o  capacità  economica  riconducibile  ad

elementi in grado di esprimerla nella sua oggettività e perciò da ricondurre ad indici

diretti come i consumi,  i  trasferimenti e gli  incrementi di valore, e ad indici indiretti,

quale  ad  esempio  il  consumo.27 L'oggettività  della  capacità  contributiva  deve  essere

inoltre accompagnata dal requisito della soggettività, sicché la ricchezza prodotta deve

essere attribuita esclusivamente al soggetto che l'ha conseguita, perché caposaldo della

disposizione  normativa  dell'art.53  della  costituzione.  Inoltre,  in  ossequio  ancora  alla

garanzia  nei  confronti  del  contribuente,  la  specificazione  del  principio  di  capacità

contributiva le attribuisce ulteriori peculiarità nell'imposizione fiscale. Non è sufficiente

che il legislatore individui le fattispecie che esprimono un'attitudine del contribuente al

finanziamento  della  spesa  pubblica,  evitando  che  qualsiasi  fatto  della  vita  del

contribuente possa essere a discrezionalità del legislatore una qualche forma di forza

economica,  ma  tale  attitudine  dovrà  essere  ricondotta  al  requisito  dell'effettività  e

dell'attualità.  Come specificato  a cura  della  giurisprudenza della  Corte Costituzionale

nella  sentenza  n.120  del  10  luglio  1972,  l'idoneità  contributiva  del  soggetto  passivo

dell'imposta  deve  esprimersi  in  relazione  ad  una  forza  economica  connotata  da

un'indefettibile  carattere  di  effettività28,  riconducibile  ad  un  indice  concretamente

rilevatore di ricchezza. Il nesso tra capacità contributiva ed effettività è individuato dal

27 DE MITA E., Capacità contributiva, in Digesto IV ed., vol. II, 1987, Torino, p.454 e ss.
28 MOSCHETTI, La capacità contributiva, 1993, Cedam, Padova, p.128 e ss.
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principio di tassazione al netto29, secondo il quale i redditi devono essere depurati dai

costi  di  produzione  per  evitare  di  sottoporre  a  prelievo  fiscale  una  consistenza

economica  fittizia.30  All'effettività  si  aggiunge  l'attualità,  per  la  quale  l'indicatore  di

ricchezza  deve  esprimere  un'idoneità  contributiva  corrente,  presente,  evitando  che

possa essere assoggettata a tassazione un valore ormai non più nella disponibilità del

contribuente stesso.  Se da un lato la ricchezza da assoggettare a tassazione deve essere

reale e  non fittizia  dall’altro tale ricchezza deve essere  attuale,  a  espressione di  una

manifestazione  di  ricchezza,  sebbene  conseguita  in  un  periodo  temporalmente

contenuto e valutata secondo un principio di ragionevolezza, attuale al momento in cui si

prevede il  tributo.31 Basti pensare all'introduzione nell'ordinamento normativo di una

norma retrodatata che ne disciplina la  ricchezza ascritta al  soggetto passivo che l'ha

conseguita  molti  anni  precedenti.  Nulla  vieta  che  tale  incremento  di  patrimonio

maturato nel passato sia allo stato attuale delle cose diminuito, o addirittura inesistente,

ad esempio in ragione di investimenti effettuati, e il contribuente che verrebbe chiamato

al  concorso  della  spesa  pubblica  si  troverebbe  probabilmente  in  difficoltà

nell'assoggettamento a tassazione.  

Le  valutazioni  fin'ora  condotte  hanno  evidenziato  la  necessaria  sussistenza  della

condizione di capacità economica del soggetto passivo del tributo per potergli ascrivere

una ricchezza che manifesti il presupposto oggetto dell'imposta. L'attitudine economica

del  contribuente  si  esprime  ragionevolmente  alla  presenza  di  un  reddito  positivo,

derivante  dall'esercizio  di  una  qualche  attività  economica,  o  di  un  reddito  figurativo

quando  si  è  in  possesso  di  un  patrimonio,  costituito  da  immobili  o  terreni.  Risulta

pacifico  che  una  perdita  fiscale  non  rappresenta  in  alcun  modo  un  incremento  di

ricchezza, al contrario rispecchia una distruzione di valore che manifesta ai fini delle

imposte sui redditi l'inesistenza di una ricchezza ascrivibile a tassazione. Limitarsi ad

esonerare  il  soggetto  passivo  dall'imposizione,  in  virtù  del  principio  di  capacità

29 FALSITTA,  FANTOZZI,  MARANGIU,  MOSCHETTI,  Commentario  breve  alle  leggi  tributarie,  tomo  1-
diritto costituzionale tributario e statuto del contribuente, Cedam, 2011. La dottrina ha evidenziato la
centralità  del  concetto  di  reddito  nel  diritto  tributario  con  riferimento  alla  tassazione  al  netto,
riscontrando  che  spesso  il  reddito  economico  diverge  da  quello  fiscale.  Nel  diritto  tributario  il
legislatore spesso colpisce un reddito in termini di incremento, non in senso economico, ma in senso
fiscale, riconoscendo un incremento netto alla luce di regole proprie del diritto. 

30 TOSI L., Il requisito di effettività, in La capacità contributiva, a cura di Moschetti F., cit., p.126 e ss.
31 MARONGIU G., MARCHESELLI A., Lezioni di diritto tributario, 2013, Giappichelli Editore – Torino, p.17

e ss.
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contributiva, risulterebbe alquanto riduttivo e parziale, ragion per cui risulta auspicabile

riconoscere la traslazione in avanti delle perdite.32 Sebbene la prassi tributaria suddivida

la vita dell'impresa in periodi d'imposta più brevi è necessario ricordare che, affinché la

tutela  del  principio  enunciato  nell'art.53  della  Costituzione  sia  piena,  l'idoneità

contributiva  deve  essere  misurata  a  riferimento  dell'intera  vita  dell'operazione

economica.  Il  punto focale nell'identificare  il  nesso causale tra perdita e  principio  di

capacità contributiva è comprendere quale sia l’interazione tra essa e la portata generale

dell'art.53 della costituzione, nonchè tra essa e le connotazioni attribuite alla capacità

contributiva. Come appena affermato, l’ascrizione di una ricchezza negativa al soggetto

passivo esprime l’inattitudine di tal soggetto al pagamento delle imposte perché nello

svolgimento  dell’attività,  d’impresa  o  di  lavoro  autonomo,  ha  sfruttato  le  risorse

produttive in modo inefficiente per l’organizzazione a discapito del reddito prodotto.

L'attuazione d'imposizione fiscale in siffatta circostanza non solo violerebbe il principio

enunciato all'art.53, che si ricorda essere un principio cardine del diritto tributario, ma

agli  effetti  concreti  della  norma si  provocherebbe un decremento del  patrimonio del

contribuente,  in  aggiunta  alla  perdita  d'esercizio.  Muovendo  ancora  nell'analisi  degli

irragionevoli  effetti  che  potrebbero  essere  provocati  dalla  tassazione  della  perdita,

risulterebbe evidente la violazione anche del principio di solidarietà dell'art.2, anch'esso

a carattere costituzionale. In tal caso verrebbero tassate allo stesso modo due situazioni

non  solo  differenti,  ma  diametralmente  opposte.  Da  un  lato  un  contribuente

economicamente attivo chiamato all'imposizione fiscale con riferimento all'incremento

di  ricchezza  conseguito,  e  dall'altro  un  contribuente  in  passivo,  in  una  situazione

temporanea  di  difficoltà  economica,  che  sarebbe  partecipe  allo  stesso  modo  della

contribuzione  collettiva  al  finanziamento  della  spesa  pubblica.  Si  comprende

l'irragionevolezza  del  discorso  appena  compiuto  e  la  coerenza  del  legislatore  nel

disciplinare con regole ad hoc la perdita e il relativo riporto.  Individuata la perdita come

inattitudine  economica  al  concorso  della  spesa  pubblica,  un  passo  ulteriore  è

comprendere l'interazione tra la perdita fiscale con l’effettività e l’attualità della capacità

32 Corte costituzionale. Ordinanza n.546/1987. Dall'ordinanza in oggetto risulta evidente il nesso tra la
perdita fiscale, il principio di capacità contributiva sancito all'art.53 della Costituzione e il principio di
uguaglianza.  L'impossibilità  al  riporto  delle  perdite  fiscali  da  parte  degli  imprenditori  individuali,
disposto  all'art.74  del  DPR  n.597  del  29  settembre  1973,  ha  sollevato  dubbi  sulla  legittimità
costituzionale della norma lesiva del principio di capacità contributiva.  
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contributiva.   La  perdita   manifesta  una  capacità  effettiva  nulla  o  inesistente  del

contribuente  sicché  l’esclusione  dall’imposizione,  così  come  enunciato  dal  legislatore

tributario,  trova una sua fondatezza.  Questa interpretazione non trova tuttavia  piena

aderenza al principio di capacità contributiva sancita all’art.53 della Costituzione, poiché

nella  visione  d’insieme  dell’attività  svolta  la  perdita  contribuisce  negativamente  nel

risultato  globale  e  a  ragion  di  questo  viene  riconosciuta  la  traslazione  in  avanti

dell’imposta. Questo meccanismo di compensazione tra perdite pregresse e risultato di

periodo non troverebbe aderenza, in un'analisi approssimativa del problema, al principio

di effettività del periodo d’imposta preso a riferimento, visto che il  reddito realmente

conseguito è positivo. Il contribuente ha dovuto tuttavia introdurre uno strumento che

derogasse l’effettività del reddito di periodo, allo scopo di riconoscere al contribuente il

riporto  delle  perdite  fiscali.  Una  osservazione  a  più  ampio  respiro  permette  di

comprendere la portata dell’agevolazione adottata dal contribuente e consentirebbe di

cogliere  il  rispetto  del  principio  di  effettività  della  capacità  contributiva.  In  base

all'effettività della capacità contributiva del periodo d'imposta di riferimento la presenza

di un reddito positivo manifesterebbe, e manifesta, l'attitudine economica del soggetto

alla  soggezione dell'imposizione fiscale  e  ragion per  cui  dovrebbe essere  chiamato a

pagare le imposte sul reddito conseguito, ma l'esistenza di una perdita fiscale pregressa

compensabile  con  il  reddito  attuale  manifesterebbe  al  contrario  un'incapacità  del

contribuente, che, ritornando sulla questione, aderisce al principio dell'effettività solo

nel  quadro  globale  della  vita  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  del  contribuente.  Alla

medesima  conclusione  si  giungerebbe  nell'analisi  dell'attualità  della  capacità

contributiva  del  soggetto.  In  realtà  in  tal  caso  non  v'è  una  piena  divergenza  a  tale

principio in presenza di una perdita fiscale e del relativo riporto. Come si avrà modo di

verificare nel prossimo capitolo, il legislatore permette ai soggetti Irpef la traslazione in

avanti della perdita fiscale nel rispetto del vincolo temporale quinquennale, disponendo

al contrario ai soggetti Ires un riporto illimitato nella variabile temporale vincolato a

determinate percentuali di reddito da compensare. Nel disporre un limite temporale si

aderisce all'attualità dell'attitudine economica del contribuente perché ricompresa in un

arco  temporale  presente,  ma  alle  stesse  conclusioni  non  si  verrebbe  in  presenza  di

società di capitali. In tal caso l'attitudine del contribuente non sempre sarà attuale, basti
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pensare  alla  perdita  maturata  nei  primi  anni  di  vita  e  compensata  dopo  molti  altri

esercizi,  nel  quale  la  presenza  di  un  reddito  da  compensare  esprime  una  capacità

contributiva attuale, ma il riporto della perdita ne inficia l'imposizione fiscale. Tanto nel

principio di effettività, quanto in quello di attualità la perdita fiscale si configura in una

sorta  di  deroga  a  tali  principi,  che  trova  giustificazione  nel  ricondursi  al  principio

generale della capacità contributiva sancita all'art.53 della costituzione.  

La capacità contributiva come ha unicamente una connotazione oggettiva, ma anche un

requisito  soggettivo,  al  punto  che  l'attitudine  economica  deve  essere  ricondotta  al

soggetto passivo dell'imposta. Si pensi al fenomeno del commercio delle perdite fiscali,

nel quale  viene disposto un divieto del riporto delle perdite fiscali allo scopo di evitare

che una società potesse essere oggetto di commercio in ragione delle perdite fiscali a

carico, sfruttabili da altre per neutralizzare gli utili conseguiti. La capacità contributiva

deve  esprimere  l'attitudine  personale  del  contribuente,  sia  esso  persona  fisica  o

giuridica,  perché si  altererebbe artificiosamente la loro attuale ed effettiva attitudine

economica alla partecipazione della spesa pubblica. Esistono tuttavia come si avrà modo

di  osservare  nel  proseguo  della  tesi  delle  deroghe,  ad  esempio  nelle  operazioni

straordinarie, in aderenza al generale principio di capacità contributiva. Non sempre tale

principio   trova  piena  aderenza,  in  virtù  dell'esistenza  di  altri  interessi  pubblici  da

tutelare.  Da  un'analisi  più  approfondita  alcune  scelte  normative  risulterebbero

incostituzionali,  basti  pensare  che  l'ordinamento  italiano  non  prevede  il  riporto

all'indietro delle perdite sofferte. Questa fattispecie individua uno dei casi nei quali il

principio della capacità contributiva viene compromesso, per tutelare un altro interesse:

la certezza del rapporto tributario. Escludere l'utilizzo di perdite fiscali per abbattere

redditi precedenti al periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il risultato negativo

significa compromettere il diritto del contribuente a vedersi tassare i propri redditi su

basi effettive. Queste disposizioni hanno ripercussioni anche nelle scelte dell'impresa,

basti pensare agli eventuali utili conseguiti nei primi anni di vita dell'attività, o meglio a

tutti  quei  redditi  conseguiti  fino  al  primo  periodo  d'imposta  in  perdita,  i  quali  non

potranno  mai  essere  compensati.  Le  scelte  legislative  hanno  anche  implicazioni

economiche,  in  tal  caso  si  viene  a  creare  una  tale  disparità  di  trattamento  in  base

all'evoluzione dell'impresa tanto da non premiare le giovani imprese profittevoli visto

24



che la normativa dispone di un riporto illimitato delle perdite conseguite nei primi tre

anni  di  vita  dell'iniziativa  imprenditoriale.33 L'appello  dello  stato  alla  certezza  del

rapporto tributario come giustificazione del divieto al riporto delle perdite all'indietro è

manifestazione di  un'inefficienza statale,  in  particolare  nella  gestione programmatica

delle entrate pubbliche.34 

Per  ciò  che concerne le  esenzioni  e  le  agevolazioni  fiscali  presenti  nell'ordinamento.

Queste, individuate nel DPR n. 601/1973, derogano il principio di capacità contributiva,

ma sono considerate oramai  costituzionalmente  legittime sia  dalla  dottrina che dalla

giurisprudenza della Corte perché tutelano altri interessi presenti nell'ordinamento. Con

riferimento alle perdite fiscali la normativa opera un'esclusione al riporto in presenza di

esenzioni o agevolazioni fiscali, che non si fonda sull'esistenza di una qualche capacità

contributiva  del  soggetto  passivo,  ma  sull'esigenza  di  custodire  un  interesse  più

meritevole di tutela. Se la presenza di una perdita fiscale permette di derogare ai principi

interni scaturenti da un'interpretazione dell'art.53 della costituzione, quali l'effettività e

l'attualità, l'agevolazione o l'esenzione rappresenta una deroga al principio generale di

capacità contributiva, interrompendo quel necessario legame con la perdita fiscale. In

altre parole, l'utilizzabilità della perdita fiscale permette di superare i limiti interni al

principio dell'art.53, in ossequio alla portata generale della norma, ma non permette di

superare  i  limiti  imposti  dall'esterno  sul  piano  costituzionale  dell'esistenza  delle

agevolazioni fiscali. Da questa analisi si evince come la presenza di una perdita fiscale

entri  in  diretto  contatto  con  altri  principi  e  disposizioni  normative  presenti

nell'ordinamento tributario nazionale, in primis alla capacità contributiva e al principio

di  uguaglianza,  subendo  delle  limitazioni  in  ossequio  alla  tutela  di  ulteriori  principi

33 Assumiamo un esempio di scuola, nel quale un'impresa consegue in quattro periodi d'imposta un utile
di 100 nei primi due anni e una perdita pari a 100 negli ultimi due. Un'effettiva capacità contributiva
nello svolgimento dell'attività d'impresa non esiste e perciò dovrebbe essere esclusa la tassazione, ma
applicando  le  disposizioni  nazionali,  le  quali  non  prevedono  il  riporto  indietro  delle  perdite,
l'imprenditore sarà chiamato a pagare le imposte per un reddito fittizio di 200. Affinché l'imposizione
fiscale  sia  giusta  ed il  principio di  capacità  contributiva tutelato pienamente l'imprenditore  dovrà
essere meno profittevole  nei  primi anni.  Il  sistema così  concepito avvantaggia,  in merito al  carico
fiscale, tutte quelle imprese che riscontrano difficoltà nei primi anni d'attività, ma che poi nel corso del
tempo si risollevano. 

34 Come l'Italia anche la Spagna non prevede nel proprio ordinamento tributario il riporto all'indietro
delle perdite fiscali. In Francia è possibile riportare indietro la perdita sino al terzo esercizio anteriore
a quello in cui è stata sofferta per un ammontare pari al 100% dell'utile. In Germania e in Inghilterra è
possibile utilizzare la perdita solo nel primo periodo anteriore a quello di formazione.
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costituzionali. 35

1.2.5. Le  ragioni  a  fondamento  dei  limiti  o  dell'esclusione  al  riporto  perseguite  dal

legislatore 

Al  riconoscimento  dell'istituto  del  riporto  delle  perdite  pregresse  il  legislatore

contrappone un insieme di limiti  e di esclusioni al  loro utilizzo.  La disciplina di base

riconosceva a tutti i tipi di contribuenti,  Irpef e Ires, il  riporto in avanti delle perdite

fiscali fino al quinto anno successivo al periodo d'imposta nel quale era stato conseguito

il reddito negativo, ma con la novità introdotta dal D.L. 98/2011, i soggetti Ires si sono

visti abolire il limite temporale sostituito dall'introduzione di un vincolo quantitativo. Le

ragioni  a  fondamento  dei  limiti  imposti  dal  legislatore  sono diverse.  Circoscrivere  ai

soggetti  Irpef  l'utilizzo  delle  perdite  nel  quinquennio  significa  incentivarli

all'abbattimento  dei  redditi  più  prossimi  e  conferire  maggior  stabilità  e  rapidità  al

rapporto  tributario,  tra  l'amministrazione  finanziaria  e  il  contribuente,  nonché

incrementare arbitrariamente il gettito. Secondo la dottrina36 la ratio all'imposizione del

limite temporale andava ricercata nell'esigenza di far coincidere il periodo di riporto con

i termini di accertamento dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, al fine

di consentire al soggetto passivo di poter compensare i redditi prodotti con le perdite

pregresse entro tale periodo: si voleva evitare cioè che un soggetto potesse portare in

compensazione delle perdite di cui all'Amministrazione Finanziaria  ne era precluso il

controllo  dell'effettiva  sussistenza  37,  ma  la  riduzione  dei  termini  di  accertamento,  a

norma del D.Lgs. n.241/97, ne ha messo in discussione la fondatezza.  Il nuovo vincolo

del  2011  è  stato  introdotto  in  ragione  del  perdurare  della  crisi  economica  globale

innescata nel  2008 in America.  La vecchia limitazione temporale avrebbe impedito a

molte società la compensazione delle perdite conseguite in quegli anni, il cui ammontare

si stava accrescendo a causa dello stallo economico globale e il  cui  recupero sarebbe

stato  pregiudicato  per  la  mancanza  di  consistenti  redditi  da  compensare.  La

35 FERLAZZO NATOLI L., Diritto tributario, 2010, Giuffrè editore, Milano, p.89 e ss.
36 DELLA VALLE E., Perdite fiscali e recessione, in Il Fisco, n.13/2009, p.987 e ss.
37 L'idea  di  un'imposizione  fiscale  maggiormente  certa  e  semplificata  volta  a  comprime  la  capacità

contributiva degli imprenditori individuali e la modifica ai termini di accertamento (31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi) dovrebbero portare il
legislatore ad una profonda modifica della disciplina del riporto, o in termini di soppressione del limite
temporale o in termini di una sua ragionevole estensione.  
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soppressione del quinquennio avrebbe disincentivato le società al ricorso ad operazioni

straordinarie,  soprattutto a livello di  gruppo,  al  fine di  recuperarne quelle  che erano

prossime  alla  scadenza.  Una  soluzione  mossa  da  finalità  interventiste  dello  Stato,  a

risposta  della  crisi,  e  da  finalità  garantiste  del  rispetto  dei  principi  di  capacità

contributiva ed equità impositiva di cui si è già discusso. La manovra di sostegno era

destinata  ad  evitare  alle  imprese  una  complessa  attività  di  valutazione  sulla

recuperabilità delle perdite e sul riesame del valore delle imposte anticipate iscritte in

bilancio. A rigore di logica l'abolizione del vincolo temporale avrebbe dovuto interessare

anche i soggetti Irpef, alla luce di una crisi economica a carattere globale, e perciò non si

ravvisa  alcuna  motivazione  ragionevole  in  merito  a  questa  evidente  disparità  di

trattamento impositivo. Ulteriori restrizioni di carattere quantitativo all'uso delle perdite

sono state disposte nell'ordinamento tributario in presenza di proventi esenti, in caso di

applicazione di regimi di esenzione del reddito o dell'utile e nei casi previsti dall'art.84,

comma  1,  del  Tuir,  al  fine  di  impedire  al  contribuente  di  ottenere  in  sede  di

determinazione  dei  redditi  una  mera  perdita  fiscale,  non  riscontrabile  a  livello

civilistico38.  Il  riconoscimento al  riporto di una perdita fiscale ottenuta dall'esenzione

avrebbe  snaturato  la  portata  della  norma  agevolativa,  perchè  avrebbe  consentito  il

beneficio dell'esenzione su altri redditi prodotti successivamente, tuttavia nell'operare

in  tal  modo  il  legislatore  ha  disconosciuto l'agevolazione  fiscale.  In  presenza di  utili

detassati  la  norma  ha  voluto  semplicemente  evitare  che  perdite  generate

successivamente potessero essere utilizzate a compensazione di redditi di esercizi futuri

quando nei precedenti esercizi vi sono stati utili non tassati, in adesione al principio di

capacità  contributiva.  L'art.84  e  le   ulteriori  limitazioni  imposte  dal  legislatore

rappresentano norme di carattere antielusivo e antievasivo finalizzate a contrastare quei

fenomeni di commercio delle perdite, perseguiti al solo fine di ottenere meri vantaggi

fiscali, che si verificano quando una società in salute acquisisce il controllo di una società

in dissesto finanziario all'unico fine di utilizzare le perdite per ridurre il carico fiscale

delle attività redditizie. Ne rappresentano ulteriori esempi le norme in tema di società di

38 L'azzeramento dell'agevolazione in materia di proventi esenti si concretizza nell'imputare agli stessi
costi ad essi non riferibili, mentre nel caso dei regimi di esenzione del reddito o dell'utile l'esclusione
opera come se la perdita della gestione esente si fosse compensata con i redditi prodotti dalla stessa
gestione. 
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comodo, o società non operative, per le quali la norma dispone che qualora risultasse un

reddito inferiore a quello minimo previsto dalla legge e non fossero superati i  test di

vitalità,  la  società  è  obbligata  a  dichiarare  il  reddito  minimo  ed  eventuali  perdite

pregresse non potranno essere utilizzate in abbattimento di tale reddito. Nel caso in cui

invece  il  reddito  fosse  superiore  a  quello  minimo  solo  l'eccedenza  potrà  essere

compensata con le perdite e operata nel rispetto del vincolo quantitativo disposto per i

soggetti Ires. La finalità del legislatore è reprimere tutte quelle operazioni fraudolente

tutelando  comunque  quelle  la  cui  connotazione  economica,  verificabile  attraverso  lo

strumento del test di vitalità (che si affronterà in seguito e che rappresenta un indice di

operatività  dell'impresa),  risulti  sana  e  ragionevole.  La  stessa  ragione  giustifica  quei

vincoli  imposti  in  materia  tributaria  quando  si  tratta  di  operazioni  straordinarie,  di

gruppi  societari  o  di  società  di  persone.  Il  compimento  di  determinate  operazioni

potrebbe celare un commercio di perdite che consentirebbe alle imprese profittevoli di

ottenere  un  indebito  beneficio  fiscale.  E'  necessario  contrastare  comportamenti  che

ledono  l'interesse  pubblico  per  un'equa  imposizione  e  nell'ottica  di  mercato

salvaguardarne la concorrenza e l'integrità.  
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Capitolo 2 

LA DISCIPLINA DI BASE DELL'ISTITUTO DEL RIPORTO DELLE PERDITE

2.1 L'introduzione dell'istituto giuridico nel Tuir 

L’istituto  del  riporto  delle  perdite  fiscali  fu  introdotto  nell'ordinamento  tributario

nazionale  con  la  legge  n.1  del  5  gennaio  195639 (c.d.  “Legge  Tremelloni”),  la  quale

all'art.25 riconosceva alle  società  e  agli  enti  tassabili  in  base  al  bilancio  la  facoltà  di

traslare  la  perdita  fiscale  di  un  esercizio  in  diminuzione  del  reddito  degli  esercizi

successivi nel limite del quinto esercizio successivo. La stessa facoltà era riconosciuta, in

virtù di quanto sancito al successivo comma, anche ai contribuenti aderenti al regime

d'imposizione fondato sulle risultanze del bilancio, a condizione che gli accertamenti per

i  tre anni anteriori  a  quello  in cui  la  perdita  si  era verificata fossero stati  eseguiti  a

riferimento  delle  scritture  contabili  e  che  lo  stesso  sistema  di  accertamento  venisse

seguito  anche  negli  anni  nei  quali  era  consentita  la  detrazione.  La  formulazione  fu

parzialmente modificata dall'art.112 del D.P.R. n.645/1958 (Testo Unico delle leggi sulle

Imposte Dirette),  consentendo ai soggetti che si avvalevano del sistema di tassazione

sulla base delle scritture contabili  di poter usufruire del meccanismo di riporto delle

perdite solo se si era proceduto a tassazione in base al bilancio nei  tre anni anteriori a

quello  in  cui  si  era  verificata  la  perdita,  obbligando il  contribuente  a  procedere  allo

stesso  modo  anche  negli  anni  per  i  quali  era  consentita  la  compensazione.  Seguì  la

riforma tributaria degli  anni ‘7040,  al  cui  art.8,  nell’ambito dell’Imposta personale sul

reddito delle  persone fisiche (Irpef),  portò ad imporre la  determinazione del  reddito

complessivo  come somma dei redditi  netti  di  ogni  categoria  che  concorrevano  a

39 Il  sistema  tributario  italiano  del  1950  era  rappresentato,  in  ambito  di  imposte  sui  redditi,  dalle
imposte dirette (imposta sulla ricchezza mobile, imposta sul reddito da terreni, imposta sul reddito da
fabbricati  urbani  e   imposta  sui  redditi  agrari,  tributi  a  carattere  proporzionale),  dall'imposta
complementare sul reddito e dall'imposta di  famiglia (norme a carattere personale e progressivo),
nonché dalle imposte sulle società.  

40 La legge 9  ottobre 1971,  n.  825,  contenente  “delega  legislativa  al  governo della  Repubblica  per  la
riforma tributaria” dava il  via all'attuazione della  riforma vera e propria,  che aboliva  una serie  di
imposte dirette e indirette; le prime sono state conglobate nelle due imposte dirette fondamentali,
quella sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e quella sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg).
Con la riforma del 1973 la Commissione elaborò un sistema tributario moderno, che oggi costituisce le
fondamenta del nostro sistema tributario, al fine proprio di introdurre un'imposta unica, personale e
progressiva sul  reddito delle persone fisiche,  a  sostituzione delle imposte dirette reali  e  personali
esistenti, nonché rielaborare una nuova imposta sulle società.   
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formarlo  e  sottraendo  le  perdite  derivanti   dall'esercizio   di  imprese  commerciali  e

dall'esercizio di arti  e  professioni. Nell'ambito dell’Imposta sul reddito delle persone

giuridiche  (Irpeg41)  e  in  particolare  all'art.17,  la  cui  disciplina  era  già  stata  prevista

all’art. 112 del D.P.R. n.645/1958,  alle società  e  agli  enti era consentito  poter   portare

la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le  stesse  norme  valevoli  per  la

determinazione  del  reddito,  in  diminuzione  del  reddito complessivo imponibile  dei

periodi  d'imposta  successivi,  ma  sempre  nel  rispetto  del  tetto  quinquennale.  Con

l’approvazione del Testo Unico delle Imposte sui  Redditi (c.d.  “Tuir”),  avvenuta con il

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il testo delle disposizioni degli art. 8 e 17 fu sostituito da

quello  contenuto oggi  negli  artt.  8  e  102 del  Tuir,  ma questo non ha rilevato alcuna

modifica sostanziale alla disciplina di base del riporto delle perdite fiscali.

2.2 Il trattamento delle perdite previsto per i soggetti Irpef

2.2.1 L'utilizzo delle perdite per imprenditori e lavoratori autonomi

Nell'ambito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, la norma tributaria riconosce a

determinati  soggetti  il  diritto  all'utilizzo  delle  perdite  fiscali  conseguite  in  un

determinato  periodo  d'imposta  in  compensazione  dei  redditi  maturati  negli  esercizi

successivi.  Prima  di  comprendere  quali  siano  le  regole  al  riporto  delle  perdite  è

opportuno  identificare  i  destinatari  di  tali  norme,  che  l'art.2  del  D.P.R.  n.917/1986

identifica,  nell'ambito dell'Irpef,  nelle persone fisiche,  residente e non42 nel territorio

nazionale.  Nella  determinazione  del  reddito  complessivo,  ottenuto  dalla  somma  dei

redditi imponibili netti di ciascuna categoria individuata dall'art.6 del Tuir, solamente da

due di queste possono emergere le perdite fiscali: nell'esercizio di attività d'impresa o di

lavoro  autonomo.43 L'art.55  del  Tuir  nel  qualificare  i  redditi  d'impresa  identifica  il

soggetto  passivo  dell'imposta  sui  redditi  delle  persone  fisiche  nell'imprenditore

41 L'imposta sul reddito delle persone giuridiche,  meglio nota come Irpeg, rappresenta un'imposta di
carattere  generale  e  proporzionale  dei  redditi  posseduti  dalle  società  e  dagli  enti,  sostituita  nel
Gennaio del 2004 dall'Ires.

42 Un soggetto passivo  potrebbe  essere chiamato all'adempimento dell'obbligazione  tributaria  anche
qualora non sia stato considerato residente ai  sensi  del  Tuir.  Ne è il  caso l'esercizio nel  territorio
nazionale di un'attività economica per il tramite di una stabile organizzazione. Se tale contribuente
viene assoggettato a tassazione per l'eventuale reddito prodotto in Italia, allo stesso modo il risultato
negativo che potrebbe emergere dall'esercizio dell'attività dovrebbe essere riconosciuto come credito
d'imposta, in virtù della più volte menzionata capacità contributiva.  

43 A  AA.VV.,  Memento  pratico-fiscale  2015,  2015,  Ipsoa  Francis  Lefebvre,  Milanofiori  Assago,  p.  25;
CAPOLUPO S., Reddito d'impresa, 2007, Egea Spa, Cesano Boscone, Milano, p.473.
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individuale,  la  cui  definizione  operata  nel  diritto  tributario  non  trova  una  perfetta

coincidenza con quella dettata nel codice civile. Ai fini fiscali è l'imprenditore i cui redditi

sono  derivati  dall'esercizio  abituale,  ancorché  non  esclusivo,  di  quelle  attività

commerciali elencate nell'art.2195 c.c., che in difetto dell'abitualità vengono ricondotte

ai redditi diversi. Appartengono a tale categoria anche quei redditi conseguiti dalle cd

imprese  minori44,  secondo  quanto  disposto  dall'art.66  del  Tuir,  ossia  quelle  imprese

ammesse dall'art.18 del D.P.R. 600/1973 alla tenuta di una contabilità semplificata, delle

quali si discuterà apertamente nel paragrafo dedicato. Nel muoversi dalla stessa attività

d'analisi  svolta  per  determinare  gli  imprenditori  individuali,  costituiscono  lavoratori

autonomi, secondo l'art.53 del Tuir, gli artigiani e i professionisti che svolgono l'attività

abitualmente, anche se in modo non esclusivo.  45 Esiste un confine tra le due categorie

costituito dall'organizzazione dell'attività economica esercitata. Infatti, è assolutamente

irrilevante ai fini delle imposte sui redditi che l'imprenditore nell'esercizio dell'attività

debba avvalersi  di  un'organizzazione in forma d'impresa,  come invece richiesto nella

definizione civilistica. Ai fini fiscali, l'organizzazione in forma d'impresa rileva quando ad

essere  svolta  è  una  prestazione  di  servizi  non  riconducibile  all'art.2195  c.c.  ed  in

particolare la sua sussistenza riconduce il  risultato di periodo ai redditi d'impresa, al

contrario rappresenterebbe un reddito da lavoro autonomo. Identificati i soggetti passivi

a cui è possibile ricondurre una perdita fiscale si passa all'esame delle norme che ne

disciplinano l'utilizzo. Appurato che l'ammontare della perdita deve essere determinato

sulla base delle norme della categoria di reddito a cui l'attività generatrice fa riferimento,

l'art.8  del  Tuir  indica  le  regole  per  l'utilizzo  ed  il  riporto  delle  perdite  conseguite

44 Si  tratta pur sempre di  attività d'impresa che in virtù delle  ridotte dimensioni  hanno suggerito al
legislatore  di  provvedere ad una semplificazione degli  obblighi  contabili  e  del  calcolo  del  reddito
prodotto. All'impresa cd minore viene riconosciuta la facoltà di abbandonare il regime di contabilità
ordinaria per il semplificato quando i ricavi sono inferiori ad euro 400.000,00, se l'oggetto dell'attività
è la prestazione di servizi, o ad euro 700.000,00, se l'oggetto è diverso. La disciplina delle imprese
minori costituisce una specialità della categoria dei redditi d'impresa, come abbiamo già detto anche
nel  calcolo  del  reddito  dell'attività.  Il  legislatore  non  dispone  che  il  reddito  fiscale  debba  essere
determinato, come abbiamo detto nel primo capitolo, sulla base del risultato del conto economico a cui
seguono  le  variazioni  fiscali,  positive  o  negative,  ma  calcolato  mediante  la  contrapposizione  dei
componenti positivi ai componenti negativi del reddito, in riferimento a quanto indicato dall'art.66. 

45 I redditi da lavoro autonomo non si esauriscono nella definizione appena enunciata, poiché il comma 2
dello stesso art. elenca un insieme di attività i cui redditi conseguiti nell'esercizio vengono assimilati ai
redditi di lavoro autonomo.
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nell'esercizio dell'attività economica.46 Il primo comma dell'art.8 stabilisce che le perdite

conseguite nell'esercizio di arti o professioni possano essere compensate nello stesso

periodo  d'imposta  con  redditi  di  altre  categorie.47 Diversamente,  nell'esercizio

dell'attività  d'impresa  le  perdite  fiscali  sofferte  possono  essere  compensate  in

diminuzione solo con redditi della stessa categoria e per l'eventuale eccedenza che non

trova capienza nei redditi di periodo, negli esercizi successivi entro il  quinto periodo

d'imposta successivo a quello in cui è stata rilevata la perdita.48 A questa distinzione ne

viene fatta un'ulteriore in relazione al regime contabile adottato nel periodo d'imposta in

cui il risultato negativo è stato rilevato. 49    

2.2.2 Il differente trattamento previsto in relazione al tipo di contabilità adottato

La normativa tributaria nazionale riconosce ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, la possibilità di compensare la perdita fiscale sulla base del regime

contabile,  ordinario  o  semplificato  50,  adottato  nel  periodo  d'imposta  in  cui  è  stato

rilevato il risultato negativo. Con riferimento alle perdite fiscali conseguite nell'esercizio

dell'attività d'impresa soggetta al regime di contabilità ordinaria, la norma riconosce al

contribuente  la  possibilità  di  compensare  la  perdita  solo  con  i  redditi  della  stessa

categoria (in tal caso d'impresa) e l'eventuale eccedenza generatasi a causa di un reddito

incapiente può essere traslata in avanti, entro il quinto esercizio successivo a quello in

cui la perdita è stata rilevata,  sempre a compensazione con i soli  redditi  d'impresa51.

Quanto finora detto fa riferimento al caso in cui l'impresa consegua per la prima volta

46 L'art.8 del Tuir recita: “Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo  e sottraendo le  perdite derivanti  dall'esercizio  di  imprese  commerciali  di  cui
all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. … 3. Le perdite
derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei
periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo
66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle societa' in nome collettivo
ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.”.

47 ZIZZO G.,  Considerazioni sistematiche in tema di  utilizzo delle  perdite fiscali,  in Rassegna tributaria,
n.4/2008, p.930. Nell'ambito della compensazione orizzontale l'autore evidenzia la soppressione della
compensazione piena del 1995 sostituita da una compensazione definita parziale, poiché limitata alle
sole perdite prodotte dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali.  

48 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.63; TESAURO F., Istituzioni di diritto
tributario. Parte speciale, 2008, UTET giuridica, Milanofiori Assago, Milano, p.150 e ss.

49 TREMONTI G.C., In tema di riporto delle perdite fiscali e di imposizione, in  Rivista di diritto finanziario e
scienza delle finanze, n.174/1977, pag.174. 
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nell'esercizio della propria attività una perdita. Al contrario, nel caso in cui ci si trovi di

fronte a perdite maturate in diversi precedenti periodi d'imposta, la perdita fiscale deve

essere  compensata  in  primis  con i  redditi  d'impresa  conseguiti  nello  stesso  periodo

d'imposta e solo l'eventuale surplus di reddito potrà essere utilizzato in compensazione

delle perdite pregresse.52 Ciò che deve essere compreso è il  fatto che al  contribuente

viene riconosciuto il ricorso allo strumento del riporto delle perdite fiscali, di modo che

la  tassazione  possa  avvenire  sulla  base  di  una  ricchezza  non  fittizia,  ma  ne  viene

regolamentato l'uso. Il contribuente che ha a carico una perdita fiscale deve compensarla

per  l'intero  ammontare  che  trova  capienza  nei  redditi  di  ciascuno  degli  esercizi

successivi, senza poter di fatto disporre della stessa. In sostanza quindi, in presenza di

redditi d'impresa che permettono di compensare la perdita sofferta l'imprenditore non

può decidere di non utilizzarla o di utilizzarla solo parzialmente, ma viene obbligato a

50 I regimi di contabilità sono disciplinati dal D.P.R. 600/1973. “Il regime di  contabilità ordinaria viene
applicato  obbligatoriamente  alle  imprese  che  nell’anno  solare  precedente  hanno  realizzato  ricavi
superiori a 400.000 euro o a 700.000 euro a seconda che abbiano per oggetto prestazioni di servizi o
altre attività, nonché alle società di capitali o enti pubblici o privati che esercitano esclusivamente o
principalmente attività commerciale, a prescindere dai vincoli quantitativi. Se fossero esercitate più tipi
di attività, si dovrà far riferimento a quella prevalente, nel caso di annotazione separata dei corrispettivi,
o al limite di 700.000 euro, in caso contrario. È data comunque facoltà ai contribuenti non obbligati al
regime  ordinario  di  optare  per  esso  (art.  18  D.P.R.  600/73)  vincolandoli  per  un anno  (art.  3  D.P.R.
442/97). Il regime ordinario obbliga il contribuente a tenere le scritture contabili prescritte negli articoli
14,  15 e 21 del  D.P.R.  600/73:  libro  giornale  e  libro  inventario  sono alcune delle  scritture  contabili
obbligatorie.  Per  le  imprese  soggette  o  optanti  per  la  contabilità  ordinaria,  il  reddito  si  determina
apportando  al  risultato  di  conto  economico  le  variazioni  positive  o  negative  a  riferimento  delle
disposizioni della categoria reddituale di appartenenza. Per i lavoratori autonomi il regime semplificato
è regime naturale, indipendentemente dal volume d’affari conseguito, tuttavia viene riconosciuta loro la
possibilità di adottare il regime ordinario (art. 3, co. 2, D.P.R. 695/96). Anche in questo caso l’opzione
sarà valida per un anno e, salvo revoca, si rinnoverà automaticamente ogni anno (art. 3 D.P.R. 442/97).
Qualora tali contribuenti decidano di optare per la contabilità ordinaria il reddito è determinato dalla
differenza tra l’ammontare dei compensi, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, e quello
delle spese, con riferimento al medesimo periodo d'imposta di esercizio dell’arte o della professione (art.
54,  co.  1,  TUIR)”.  Il  regime di  contabilità  semplificata  si  applica  alle  imprese che,  nell’anno solare
precedente non hanno superato i summenzionati parametri. Sono escluse dall’ambito applicativo sia le
società di capitali sia gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività  commerciale.  Vi  rientrano  naturalmente  i  lavoratori  autonomi,  ricordando  tuttavia  che
potrebbero  adottare  il  regime  di  contabilità  ordinaria.  Anche  in  questo  caso  il  reddito  viene
determinato,  secondo  le  disposizioni  dell’art.  66  del  TUIR,  dalla  differenza  tra  l’ammontare  dei
compensi, al netto di contributi previdenziali ed assistenziali, percepiti nel periodo d’imposta, e quello
delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. 

51 Esempio.  Un'impresa  commerciale  ha  conseguito  nel  2000  una  perdita  di  100  e  nei  tre  periodi
d'imposta successivi un utile di 50. In base alla normativa vigente il contribuente potrà compensare
nel 2001 e nel 2002 il risultato positivo con la perdita non pagando alcuna imposta, nell'ipotesi che
l'impresa non abbia conseguito altri redditi, mentre nel 2003 sarà chiamata a pagare l'imposta per il
conseguimento di un reddito di ammontare pari a 50, poiché già integralmente utilizzata la perdita del
2000.  

52 CACCIAPAGLIA L., Tuir - guide e soluzioni, 2014, Ipsoa, Milano, p.57.
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compensarla  integralmente.53 Nell'ambito  dei  redditi  d'impresa,  alla  compensazione

verticale prevista per le imprese individuali che hanno adottato il regime di contabilità

ordinaria  si  è  contrapposta  la  compensazione  orizzontale,  riservata  alle  imprese  in

contabilità  semplificata  e  ai  lavoratori  autonomi.  Le  imprese  aderenti  al  regime  di

contabilità  semplificata,  le  cd  imprese  minori,  gli  artigiani  e  i  professionisti  nel

determinare il reddito complessivo devono sommare algebricamente tutti i redditi netti

di ogni singola categoria reddituale con le perdite derivanti  dall'esercizio dell'attività

economica. Se da un lato si consente la compensazione della perdita con i redditi di altre

categorie reddituali,  dall'altro lato viene escluso il  riporto della  perdita negli  esercizi

successivi  in  caso  di  incapienza  dei  redditi.54Va  ricordato  tuttavia  che  nel  2006,  in

attuazione  del  decreto  Visco-Bersani55 (D.L.  223/2006),  il  legislatore  equiparando  la

compensazione orizzontale a quella verticale, aveva deciso di riconoscere alle imprese

minori  e  ai  lavoratori  autonomi  la  possibilità  di  traslare  negli  esercizi  successivi  le

perdite, a discapito della compensazione tra redditi e perdite di diverse categorie, ma la

norma è stata abrogata il 31 Dicembre 2007. Il legislatore nulla disponendo in merito

agli effetti della transazione dal sistema di compensazione verticale del 2006 a quello

orizzontale  del  2008  ha  provocato  problemi  applicativi  per  le  perdite  maturate  nel

biennio  2006-2007.  Al  riguardo,  si  ritiene  che  tali  perdite  debbano  essere  soggette

unicamente  al  D.L.  223/2006,  quindi  soggette  alla  compensazione  verticale,  mentre

quelle  prodotte  dal  periodo  d'imposta  2008  ritornano  ad  essere  vincolate  alla

53 Corte di Cassazione, sentenza 08/10/2014, n. 21160. Da conferma di quanto appena detto anche la
sentenza in esame. L'Agenzia delle Entrate di Pesaro ha rivendicato maggior Irpef ad una farmacista,
con avviso di accertamento per il 1997, perchè considerata indeducibile una perdita conseguita nel
1993 ed utilizzata in compensazione del reddito appunto del 1997. La Corte di Cassazione ha rigettato
il ricorso della farmacista facendo appello all'art. 8, comma 3, del TUIR e precisando che, in base a
detta  norma,  la  contribuente,  ai  fini  del  riparto  della  perdita  non  poteva  scegliere  l'anno  del
quinquennio,  ma  era  obbligata  a  portare  detta  perdita  in  diminuzione  dal  reddito  dell'esercizio
successivo a quello in cui la stessa si era verificata e perciò solo la differenza che non aveva trovato
capienza in detto esercizio poteva poi essere riportata nel periodi successivi sino al quinto esercizio.   

54 CACCIAPAGLIA L., cit., p.61; IZZO B., RUSSO V., Modifiche al regime delle perdite ai fini IRPEF e IRES,
in  Corriere  tributario,n.43/2007,  p.3487  e  ss.  La  legge  finanziaria  del  2008  ha  reintrodotto  la
compensazione orizzontale per imprese e lavoratori autonomi in contabilità semplificata, che era stata
abrogata dal D.L. 223/2006.

55 L'art.36 comma 27 D.L. n.223/2006 enuncia: “Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali
e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonche'
quelle  derivanti  dall'esercizio  di  arti  e  professioni,  anche  esercitate  attraverso  società  semplici  e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi
di  imposta  e  per  la  differenza  nei  successivi,  ma non oltre  il  quinto,  per  l'intero  importo  che  trova
capienza in essi”.
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compensazione orizzontale.56  

2.2.3 Il regime fiscale per i cd contribuenti minimi

Ai contribuenti minimi57, definiti tali in ragione del fatto che si avvalgono dello speciale

regime  disciplinato  dall'art.1  della  legge  n.244/2007,  il  quale  ha  subito  profonde

modifiche dall'art.27 del D.L. n.98/2011, rimasta in vigore fino al 31 Dicembre 2015. Il

trattamento  fiscale  riservato  al  riporto  delle  perdite  fiscali  in  questo  regime  di

tassazione,  come  confermato  dall'Agenzia  delle  Entrate  nella  risoluzione  n.123/E  del

2010, riconosce alle perdite maturate nel corso del regime l'utilizzo in compensazione

del reddito d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il

quinto, anche nell'eventualità in cui si faccia seguito alla fuoriuscita dallo stesso, tanto in

caso di  fuoriuscita volontaria,  quanto in caso di  decadenza del  regime.58 Tali  perdite

perciò,  a  prescindere  dal  regime contabile  adottato nell'esercizio dell'impresa,  arte o

56 FERRANTI  G., I  rapporti  tra  la  nuova  disciplina  delle  perdite  e  gli  altri  istituti  fiscali,  in  Corriere
tributario, n.6/2012, p.386.

57 Al regime fiscale cd "Nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in
mobilità"   possono  aderirvi  esclusivamente  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  ed  in  particolare
lavoratori autonomi ed imprenditori individuali che presentino i seguenti requisiti: 1) nell'anno solare
precedente non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro
30.000 e nell’ipotesi in cui siano esercitate più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi delle
singole  attività,  2)  nell'anno  solare  precedente  non  abbiano  effettuato  cessioni  all’esportazione  e
operazioni assimilate, comprese operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di
San Marino;  3) nell'anno solare precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o di
collaborazione,  anche a progetto,  ad eccezione dei  compensi  corrisposti  ai  collaboratori  dell’impresa
familiare, 4) nell'anno solare precedente non abbiano erogato somme sotto forma di utili agli associati in
partecipazione  con  apporto  di  solo  lavoro,  5)  nel  triennio  precedente  non  abbiano  acquistato
complessivamente beni strumentali, anche in leasing, per un ammontare superiore ad euro 15.000, 6)
non aver esercitato, nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività intrapresa dopo il 31/12/2007, attività
artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, anche nel caso si tratti di
un’impresa di nuova costituzione, 7) l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera
prosecuzione di  altra attività precedentemente svolta sotto forma di  lavoro dipendente o autonomo;
escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell’esercizio di arti o professioni e qualora il contribuente non dia prova di aver perso il lavoro o di
essere in  mobilità  per  cause  indipendenti  dalla  propria volontà,  8) nel  caso in  cui  venga proseguita
un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel
periodo d’imposta precedente quello di accesso al nuovo regime, non deve essere superiore a 30.000 euro.
Il  regime  si  applica  per  il  primo periodo di  imposta  e  per  i  quattro  successivi,  con la  possibilità  di
prorogarlo fino al compimento del 35° anno di età.” Enunciate le condizioni necessarie all'ingresso del
regime le caratteristiche da evidenziare sono l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle
scritture  contabili  e  la  determinazione  del  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  in  modo
semplificato. A riferimento della determinazione del reddito imponibile si sono rese necessarie alcune
specificazioni dell'Agenzia delle Entrate contenute nelle risoluzioni n.73/E del 2007 e n.7/E del 2008,
le quali confermano l'applicazione del principio di cassa.

58 CACCIAPAGLIA L., cit., p.62; AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p. 122.
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professione, potranno essere traslate in avanti anche nei periodi d'imposta nei quali il

contribuente non è più soggetto al  regime dei minimi.   Al  riconoscimento di  un tale

beneficio  si  accosta  l'ordinario  limite  del  quinquennio  nell'utilizzabilità  della  perdita

maturata,59 perdita che in ogni caso non potrà essere usufruita secondo le regole della cd

compensazione orizzontale e perciò compensata con redditi riconducibili alle categorie

di  reddito  diverse  da  quella  d'impresa  e  di  lavoro  autonomo.  Sebbene  il  regime  sia

connotato da una sua particolarità fiscale, in merito alle perdite e al relativo riporto le

regole ordinarie riservate ai soggetti Irpef rimangono invariate. In altre parole, le perdite

realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione dell'impresa sono riportabili

senza vincoli temporali, esattamente al pari degli imprenditori individuali, ove la ragione

del riporto illimitato trova giustificazione nella naturale maturazione di redditi negativi

nel  periodo  di  avvio  dell'attività.  Qualora  le  perdite  siano  state  realizzate  prima

dell'ingresso nel  regime dei  minimi  si  potranno comunque compensare  con i  redditi

d'impresa o di  lavoro autonomo prodotti  nel  periodo di  applicazione del  regime,  nel

rispetto  delle  ordinarie  regole  previste  all'art.8  del  Tuir.  60 È  opportuno  fare  alcune

precisazioni in ragione del fatto che si tratta di un regime di tassazione con regole di

semplificazione  nella  determinazione  del  reddito.   Il  regime  dei  minimi  rimane

applicabile  fino  al  31  dicembre  2015,  con l'introduzione  al  contempo  del  cd  regime

forfettario introdotto dalla legge n.190/2014, il quale prevede modalità semplificative

nella  determinazione del  reddito  e  di  tassazione,  da soggetti  che  iniziano una nuova

attività  o  soggetti  esercenti  un'attività  già  avviata  rispettosa  di  determinati  requisiti

imposti dalla normativa, per il quale è stata prevista l'estensione dell'applicazione del

regime per il  2015.  il  reddito  imponibile  viene determinato applicando ai  ricavi  e  ai

proventi  percepiti  nel  periodo d'imposta un coefficiente di  redditività,  a  seconda del

settore  economico  di  appartenenza,  stabilito  dal  legislatore  in  funzione  dell'attività

svolta e su tale reddito verrà applicata per i primi cinque anni un'imposta sostitutiva del

59 TREVISANI A.,  Nel regime dei minimi la perdita si trascina in avanti, in Corriere tributario, n.3/2011,
p.204 e ss; Circ. Agenzia delle Entrate 27/10/2009, n.44/E. L'agenzia delle Entrate nel dettare alcuni
chiarimenti in materia di detassazione degli investimenti in macchinari da spiegazioni in merito al
coordinamento tra la norma e la disciplina del regime dei contribuenti minimi. L’eventuale perdita che
potrebbe essere conseguita a seguito dell’agevolazione dovrà essere utilizzata nel rispetto delle regole
proprie del regime dei minimi (riportabile ai periodi d’imposta successivi) indipendentemente dalle
diverse modalità di determinazione del reddito adottate a seguito dell’uscita dal regime.

60 PERRONE L., Le perdite nell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Rassegna tributaria, n.5/2012,
p.1163.
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5%  e  del  15%  a  partire  dal  sesto  anno. La  mancata  considerazione  ai  fini  della

determinazione  del  reddito  delle  spese  sostenute  nel  periodo,  fatta  eccezione  alla

deducibilità  dei  contributi  previdenziali  versati  in  ottemperanza  alle  disposizioni  di

legge impone delle riflessioni sulle implicazioni in merito alle perdite fiscali.  Tanto nel

vecchio sistema quanto nel nuovo le perdite formatesi prima dell'ingresso nel regime

possono essere  utilizzate  in  compensazione dei  redditi  nel  regime.  È  chiaro che una

differente modalità di determinazione della perdita fiscale, visto l'ingresso in un regime

con regole differenti  rispetto  ai  soggetti  Irpef,  non giustificherebbe in  modo pieno il

riconoscimento del legislatore al riporto della perdita fiscale, quantomeno si dovrebbero

assumere tutte le opportune precauzioni affinché il soggetto passivo le possa utilizzare

in compensazione in modo ragionevole con redditi determinato con regole differenti. La

scelta del  legislatore  a consentire il  riporto delle  perdite  antecedenti  all'ingresso del

regime  evidentemente  trova  giustificazione  nel  principio  di  capacità  contributiva

dell'art.53 della costituzione.

   

2.3 La disciplina prevista per i soggetti Ires

2.3.1 Le regole disposte dal Tuir

     Sotto il profilo soggettivo il D.P.R. n.917/1986, al titolo II e all'art.73 individua i soggetti

passivi dell'imposta sul reddito delle società: società per azioni e in accomandita per

azioni,  le  società  a  responsabilità  limitata,  le  società  cooperative  e  di  mutua

assicurazione,  le  società  europee  di  cui  al  regolamento  CE  n.2157/2001,  le  società

cooperative europee di cui al regolamento CE n.1435/2003 residenti nel territorio dello

Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio

nazionale, che hanno ad oggetto l'esercizio esclusivo o principale di attività commerciali

e  le  società  e  gli  enti  di  ogni  tipo  non  residenti  in  Italia,  che  esercitano  un'attività

commerciale  nel  territorio  dello  stato  mediante  una  stabile  organizzazione.61 Per  le

società e gli enti commerciali residenti il reddito complessivo, qualsiasi sia la fonte di

61 Le regole illustrate nell'utilizzo delle perdite fanno riferimento alle disposizioni normative nazionali e
ai  soggetti  residenti.  Nel far  riferimento alla  stabile organizzazione,  articolazione della  casa madre
individuata dall'art.162 del Tuir e dall'art.5 del modello di convenzione Ocse, è opportuno, ma non è
questa  la  sede  di  trattazione,  comprendere  il  fatto  che  la  disciplina  delle  perdite  e  le  relative
implicazioni fiscali non si esauriscono nel territorio nazionale per tutti quei soggetti che operano in più
nazioni.   
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provenienza,  è  considerato  dalla  norma  tributaria  reddito  d'impresa,  sicché

l'implicazione che deriva dall'esistenza della capacità d'attrazione del reddito d'impresa

è la naturale inesistenza della compensazione orizzontale per le perdite realizzate dalle

società  e  dagli  enti  commerciali.  Da ciò  deriva  la  possibilità  di  traslare  in  avanti  del

vincolo  temporale  del  quinquennio.  Tuttavia  il  D.L.  98/2011,  che  ha  riguardato

unicamente i soggetti passivi dell'Ires ad eccezione degli enti non residenti nel territorio

dello Stato,  ha apportato modifiche all'art.84 del Tuir innovando le regole nell'utilizzo

delle perdite fiscali.

2.3.2 Le novità introdotte dal D.L. 98/2011

La grande crisi economica globale del 2008 ha provocato profonde fratture nel sistema

economico  nazionale  con  pesanti  ripercussioni  nei  bilanci  delle  imprese  italiane.  Il

legislatore ha coscientemente preso atto delle implicazioni che ne sono derivate anche a

livello tributario. Il perdurare della crisi avrebbe impedito a molte imprese con bilanci in

rosso di utilizzare perdite fiscali, in mancanza di capienti redditi compensabili nei cinque

esercizi  successivi,  costringendole  a  rivalutare  l'ammontare  delle  proprie  imposte

differite. Inoltre tale intervento, a carattere strutturale e non limitato al periodo di crisi 62,

evita  di  costringere  molte  imprese  a  porre  in  essere  operazioni  straordinarie  per

ottenere un refresh delle perdite prossime alla scadenza.63 Il sostegno alle imprese da

parte dello Stato e le difficoltà dell'Erario nel rispettare gli impegni assunti in sede di

Unione europea64 hanno portato il legislatore all'approvazione del D.L. 98/2011 al cui

art.84 comma 1 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

62 FERRANTI G.,  Agenzia delle entrate e Assonime illustrano la nuova disciplina delle perdite, in Corriere
tributario, n.2/2012, p.81 e ss.

63 Circ. Agenzia delle Entrate 06/12/2011, n.53/E. La circolare definisce con le seguenti parole le ragioni
del  decreto in esame:  “la  norma risponde ad esigenze di  semplificazione,  in  quanto:  1) evita che le
imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a
scadenza; operazioni che, nella sostanza, vanificano la previgente previsione relativa alla limitazione
temporale al riporto; 2) limita complesse valutazioni in ordine alla recuperabilità delle perdite ai fini
dello  stanziamento  delle  imposte  differite  in  sede  di  predisposizione  del  bilancio  di  esercizio;  3)
garantisce un effetto di stabilizzazione sul gettito, attesa la tassazione in misura percentuale del reddito
prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo.”

64 SAGGESE P., Il nuovo regime di riporto delle perdite in ambito Ires, in Il Fisco, n.36/2011, parte 2, p.5923
e ss. 

38



reddito imponibile di  ciascuno di  essi  e per l'intero importo che trova capienza in tale

ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e'

riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del

reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta

diversi  da  quelli  di  cui  all'articolo  87,  per  la  parte  del  loro  ammontare  che  eccede  i

componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà

tuttavia  essere  computata  in  diminuzione  del  reddito  complessivo  in  misura  tale  che

l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti  compensata  da  eventuali  crediti

d'imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze

di  cui  all'articolo 80”.65 Ciò significa che la  norma tributaria non impone alcun limite

temporale  all'utilizzo  delle  perdite  fiscali  in  eccedenza  al  reddito  di  periodo,  ma  ne

introduce un vincolo quantitativo, in base al quale le perdite e le eventuali eccedenze che

non trovano capienza nel reddito d'esercizio possono essere traslate in avanti nel limite

dell'ottanta  per  cento  dell'ammontare  del  reddito  oggetto  di  compensazione.66 Alla

presenza di una perdita pregressa viene comunque tassato il 20% del reddito oggetto di

compensazione,  da cui  ne  deriva  che,  in  presenza dell'attuale  aliquota  d'imposta  del

27.5%, l'imposta risulta pari al 5.5% del reddito di periodo.67 Il fatto che la perdita non

possa essere compensata integralmente con il reddito di periodo risponde unicamente

alla necessaria tutela dei flussi di gettito fiscale, ponendo in evidenza che tale limitazione

non arreca alcun danno al contribuente, ma ne disciplina solamente la programmatica

utilizzazione nei periodi successivi. In adesione a quanto affermato da diversi autori in

merito alla disparità di trattamento che si è venuta a creare tra soggetti Ires e soggetti

Irpef,  quest'ultimi  ancora  vincolati  dal  limite  quinquennale,  ciò  che  ne  risulta  è

un'evidente violazione costituzionale del principio di uguaglianza tra i contribuenti e per

65 Esempio. Una società di  capitali,  residente in Italia,  ha rilevato per il  periodo d'imposta 2013 una
perdita di ammontare pari a 100 ed un utile dello stesso ammontare nei due esercizi successivi. La
novità  introdotta  dal  D.L.  98/2011  permette  al  contribuente  di  traslare  la  perdita  negli  esercizi
successivi nel limite dell'ottanta per cento del reddito. Nel nostro esempio il contribuente compenserà
80 della perdita nel 2014 (80% di  100 di  reddito)  pagando,  nell'ipotesi  di  un'aliquota del 27.5%,
un'imposta di 5.5 (27.5% di 20 di reddito non compensato), mentre nel 2015 utilizzando la perdita
residua di 20 pagherà le imposte su una base imponibile di 80 e quindi 22.

66 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.416. LUPI R., PACIERI A., CORRADI A.,
Nuovo riporto perdite:  rallentato,  ma illimitato nel tempo ,  in Dialoghi  tributari,  n.4/2011,  p.382 ss;
MASTROBERTI A.,  Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito) - Perdite d’impresa senza
limiti temporali ma con franchigia, in Il Fisco, n.30/2011, parte 1, p.4812 e ss. 

67 CACCIAPAGLIA L., cit., p.935.
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questo forse risulterebbe ragionevole un riesame da parte del legislatore tributario della

disciplina di base del riporto delle perdite fiscali. 68 Molte sono state le questioni sorte in

merito  agli  effetti  dell'entrata  in  vigore  del  D.L.  98/2011  sulle  perdite  maturate  nei

periodi d'imposta precedenti e ancora disponibili. Se da un lato, estendere l'applicazione

del decreto alle perdite maturate prima del 2011 ha conferito alle società in perdurante

difficoltà il beneficio di utilizzare perdite che non avrebbero trovato capienza nei redditi

conseguiti nel successivo quinquennio, dall'altro per le imprese con aspettative di flussi

reddituali consistenti le novità sarebbero potute risultare prive di benefici e addirittura

dannose da un punto di vista finanziario perchè si sarebbero trovate a pagare imposte

correnti  superiori  a  quelle  attese.69 La  relazione  di  accompagnamento70 del  decreto

precisava  che  la  mancanza  di  un  regime  transitorio  determinasse  l'applicazione  del

regime ante modifica per il riporto delle perdite fiscali e quindi nel limite del vincolo

quinquennale, ma, anche alla luce delle finalità perseguite dal legislatore nell'introdurre

il decreto a sostegno delle imprese in crisi,  si ritiene, come confermato dall'Assonime

nella circolare n.3371 del 2011 e dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n.53/E72 del

2011, che le perdite fiscali anteriori al 2011 ed ancora disponibili debbano beneficiare

delle novità introdotte e quindi poter essere traslate in avanti senza i limiti temporali

imposti fino al 2011. L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata anche in merito ad altre

questioni, in particolare all'eventuale esistenza di un ordine di priorità nello scomputo

68 CAPOLUPO S.,  cit.,  p.475; DE MARCO S.,  Il  trattamento fiscale delle perdite alla luce dei  più recenti
interventi  normativi,  in Diritto e pratica tributaria,  n.3/2012,  parte 1,  p.549 e ss;  ORLANDI M.,  La
riduzione del capitale per perdite nelle S.r.l. e le novità fiscali in tema di riporto delle perdite , in Il Fisco,
n.38/2011, parte 1, p.6145 e ss.

69 STAFFIERI F., ALBANO G.,  Manovra correttiva' e riporto delle perdite fiscali. Riflessioni in merito alla
decorrenza della nuova disciplina,  in Bollettino tributario, n.18/2011, p.1366 e ss; FERRANTI G.,  La
nuova disciplina del riporto delle perdite in UNICO 2012, in Corriere tributario, n.21/2012, p.1606 e ss;
FERRANTI G., La nuova discipina del riporto delle perdite secondo l'Istituto di Ricerca DCEC , in Corriere
tributario, n.28/2011, p.3097 e ss; GAVELLI G., VERSARI A., Perdite pregresse e loro utilizzo in UNICO
2012 SC, in Il Fisco, n.27/2012, parte 2, p.4358 e ss;  LUPI R.; FRANSONI G.; STEVANATO D.,  I nuovi
limiti al riporto e all'utilizzo delle perdite fiscali, in Dialoghi di diritto tributario, n.4/2007, p. 541 e ss.

70 FERRANTI G., La disciplina del riporto delle perdite si adegua alla crisi economica , in Corriere tributario,
n.31/2011, p.2477 e ss.La finalità del legislatore consiste “nell'agevolare le imprese che, uscendo da una
crisi economico/finanziaria senza precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite pregresse che
potrebbero non essere utilizzabili nell'arco di un quinquennio”. 

71 Nella circolare si afferma che ciò che è rilevante ai fini della individuazione delle perdite riportabili è la
data di formazione del reddito imponibile e non il momento in cui le perdite sono state realizzate. 

72 L'Agenzia delle Entrate giustifica l'adesione a questa interpretazione, in merito alle novità introdotte
dal D.L. 98/2011, in quanto aderente alle finalità del legislatore e inoltre si eviterebbe la creazione di
un doppio binario nella gestione delle perdite. 
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delle perdite maturate prima e dopo il  decreto,  nonché in merito alla questione se il

reddito imponibile, su cui applicare l'aliquota dell'ottanta per cento per determinare la

perdita riportabile, dovesse essere al netto o al lordo delle perdite illimitate, ossia delle

perdite  conseguite  nel  primo  triennio  dell'attività  economica.  La  norma  nulla

disponendo  in  merito  all'ordine  di  priorità  ha  conferito  al  contribuente  piena

discrezionalità in merito alla tipologia di perdita da utilizzare in scomputo del reddito

dichiarato73.  E' chiaro che, come affermato dall'Assonime nella circolare n.33/2011, le

società hanno tutto l'interesse ad utilizzare per prime le perdite a scomputo integrale,

ma  di  fatto,  e  anche  l'amministrazione  finanziaria  ha  aderito  all'idea,  non  v'è  alcun

obbligo di rispettare un qualche criterio di utilizzo delle perdite per il contribuente.  In

merito all'altra questione si è affermato che il reddito imponibile debba essere valutato

al lordo e non al netto delle perdite prodotte nel primo triennio di attività, permettendo

così al contribuente di azzerarlo.74 

      

2.3.3 Il regime fiscale previsto per le cooperative

Il diritto civile individua la cooperativa nella società costituita per gestire in comune tra i

soci un'attività economica allo scopo di fornire agli stessi soci beni o servizi a condizioni

più vantaggiose rispetto a quelle che riuscirebbero a trovare sul mercato.  Si tratta di

società connotate da una funzione sociale e uno scopo mutualistico, secondo cui lo scopo

della  cooperativa  non  è  quello  di  lucro,  caratteristica  delle  società  e  delle  imprese

individuali, ma è l'assicurare lavoro, beni o servizi ai soci a condizioni più vantaggiose di

quelle che otterrebbero dal libero mercato.75 Per le società cooperative la norma impone

73 MASTROBERTI A., Scomputo delle perdite societarie senza vincoli di priorità, in Il Fisco, n.6/2012, parte
2,  p.883;  MASTROBERTI  A.,  Modalità  applicative  del  limite  allo  scomputo  delle  perdite  pregresse  e
verifica  di  criteri  di  priorità,  in  Il  Fisco,  n.2/2012,  parte  1,  p.185 e  ss.  Poiché una  delle  ragioni  a
fondamento  delle  novità  del  2011  è  stata  la  stabilizzazione  del  gettito  fiscale,  dubbia  risulta  la
discrezionalità lasciata al contribuente nell'utilizzo delle perdite. Si era cercato di stabilire un ordine
che  vincolasse  il  contribuente  all'utilizzo  in  primis  delle  perdite   conseguite  nella  fase  di  avvio
dell'attività economica, anche al fine di portare il contribuente ad una situazione di normalità fiscale,
ma la questione si è risolta a favore del contribuente. NEGRO M., ODETTO G., RIVETTI P., SPAGNOL E.,
Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito) - Novità della Manovra correttiva in tema di
imposte sui redditi, in Il Fisco, n.33/2011, parte 2, p.5411 e ss.

74 CARPENTIERI C., Le nuove limitazioni al riporto delle perdite secondo l'Agenzia delle entrate, in Corriere
tributario,  n.8/2012,  p.554 e ss.  Si veda anche MASTROBERTI A.,  Scomputo delle  perdite societarie
senza vincoli di priorità, in Il Fisco, n.6/2012, parte 2, p.885; DI SIENA M.,  Note sparse a margine del
rinnovato  regime di  riporto delle  perdite  fiscali  da  parte dei  soggetti  IRES,  in  Rivista  trimestrale  di
diritto tributario, n.3/2012, p.629 e ss;  FALSITTA G., cit., p.294.

75 AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p. 477.
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l'applicazione dell'Ires ad una quota minima di utili netti annui stabiliti in percentuale in

base alla appartenenza ad un determinato settore economico ed una quota pari ad una

determinata % degli  utili  accantonati a riserva obbligatoria.  La parte restante di utili

beneficia   della  detassazione  a  condizione  che  siano  destinati  a  riserve  indivisibili,

differente a seconda della mutualità prevalente nella cooperativa. Ciò significa che ai fini

fiscali, la società cooperativa rientra tra i soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle

società e questo non rileva dubbi circa l'applicazione dell'art.84 del Tuir. Queste società,

esattamente al pari delle società lucrative,  possono compensare le perdite conseguite

nell'esercizio dell'attività economica nel limite dell'ottanta per cento del quantum del

reddito imponibile e per l'eventuale eccedenza che non trova capienza non vi saranno

limiti temporali al riporto.76 Trattandosi tuttavia di soggetti che beneficiano di regimi di

esenzione dell'utile risulta ragionevole la limitazione all'utilizzo delle perdite operata

all'art.84 comma 1 del Tuir, introdotta dalla L. n.296/2006, al fine, come riportato nelle

relazioni  illustrative  ai  provvedimenti  del  legislatore,  di  attuare  una  simmetria  tra

imponibilità del risultato positivo e deducibilità del risultato negativo.77 Come precisato

nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.126/E del 2010 le limitazioni al riporto delle

perdite, operate dall'art.84 del tuir, vengono applicate anche alle cooperative e si precisa

che  è  riportabile  solo  la  parte  di  perdita  eccedente  gli  utili  formati  negli  esercizi

precedenti,  rilevati  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  2007.78  Ciò  che è  importante

evidenziare  è  che  l'utile  detassato  non  assume  rilevanza  oltre  il  quinto  esercizio

successivo a quello della sua formazione, ma con le novità introdotte dal D.L. n.98/2011,

che  eliminano  il  vincolo  temporale  introducendo  quello  quantitativo,  l'utile  esente

dovrebbe rilevare in un arco temporale teoricamente infinito, ma che si limita a 10 anni,

a riferimento degli obblighi civilistici in materia di conservazione della documentazione

76 Ris. Agenzia delle Entrate 13/12/2010, n.129/E. Nella risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha
rilevato che “per ragioni di ordine logico e sistematico” deve trovare applicazione l'art.84 del Tuir, per
la  parte  di  perdita  eccedente  l'utile  detassato.  Trattandosi  di  una  risoluzione  che  non  è  stata
interessata  dalle  novità  introdotte  dal  DL  98/2011  si  fa  riferimento  al  limite  temporale  del
quinquennio,  ma  si  è  ritenuto  ragionevole  estendere  il  ragionamento  logico  al  limite  quantitativo
disposto dal menzionato decreto.  

77 IZZO  B.,  RUSSO  V.,  Ampliata  la  possibilità  di  riporto  delle  perdite  per  le  cooperative ,  in  Corriere
tributario, n.9/2011, p.722 e ss;

78 Le disposizioni della L. n.296/2006 produce i suoi effetti  a decorrere dal periodo d'imposta 2007,
sicchè il  contribuente dovrà registrare gli  utili  detassati perché rileveranno in sede di utilizzazione
della  perdita.  Per  gli  utili  conseguiti  e  detassati  prima  del  2007  non  determinano  alcun  limite
all'utilizzo delle perdite per il loro riporto in avanti.
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contabile.79 La limitazione dell'art.84 opera a monte di quella dettata dal D.L. n.98/2011,

sicché  in  presenza  di  utili  detassati  e  di  una  perdita  fiscale,  prima  si  corregge

l'ammontare  della  perdita  sottraendole  tale  categoria  di  utili  e  successivamente  si

riporta  in  avanti  l'eventuale  eccedenza,  operando  il  limite  dell'ottanta  per  cento  sui

redditi conseguiti negli esercizi successivi. Qualora le perdite siano state conseguite in

precedenza ai periodi d'imposta in cui gli utili sono stati detassati,  si ritiene che non

debba essere soggetta ad alcuna riduzione l'ammontare di perdita riportabile, in termini

di  esenzione  dell'utile,  rimanendo  unicamente  soggetta  alle  limitazioni  operate

nell'art.84 del Tuir. 80 

2.4 Il riporto illimitato delle perdite per le start-up 

Visto  il  fisiologico conseguimento di  perdite  nei  primi  anni  di  attività  economica,  in

considerazione dei maggiori costi che caratterizzano la  sua fase di avvio, il legislatore ha

ritenuto  opportuno  riconoscere  alle  imprese  di  nuova  costituzione  la  possibilità  di

traslare  in  avanti  senza  limiti  temporali  le  perdite  conseguite  nel  primo  triennio

d'attività.81 L'art.84 comma 2 del DPR n.917/1986 sancisce: “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.” Si dovrebbe trattare di norme a beneficio esclusivo delle

società  e  degli  enti  commerciali  residenti,  ma  il  rinvio  disposto  dall'art.8  del  Tuir

all'articolo in esame estende l'efficacia della norma anche alle imprese commerciali. Il

vincolo oggettivo introdotto dal D.L. n.223/2006, che si è aggiunto a quello soggettivo,

costituito dal nuovo soggetto economico, condiziona il riporto illimitato delle perdite al

79 PROVAGGI  G.,  Le  conseguenze  per  le  cooperative  del  nuovo  regime  delle  perdite  fiscali,  in  Corriere
tributario, n.28/2012, p.2129 e ss;

80 Esempio.  Una  società  cooperativa  ha  conseguito  nel  2008  un  utile  di  100,  il  quale,  in  base  alle
disposizioni  agevolative  previste  dalla  norma  tributaria,  è  stato  esentato  dall'imposizione  fiscale.
Conseguita una perdita di  200 nel periodo d'imposta 2009, questa sarà riportabile in avanti per il
valore della perdita rettificato dell'utile esente, quindi la perdita utilizzabile sarà di ammontare pari a
100. 

81 L'istituto del riporto illimitato delle perdite fiscali conseguite nei primi tre anni di vita dell'impresa è
stato introdotto nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs n.358/1997. Si veda anche CAPOLUPO S., cit.,
p.476.
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carattere  di  novità  dell'attività  esercitata,  in  adesione  alla  ratio  legis  della  norma,

consistente nell'obiettivo di salvaguardare le nuove attività economiche, le cd start-up,

evitando che qualche attento contribuente con a carico perdite prossime alla scadenza

possa con un mutamento formale dell'attività, senza di fatto però modificarne l'oggetto

sociale, convertire in “illimitate” quelle soggette al vincolo temporale quinquennale. 82 Il

requisito della nuova attività produttiva è richiesto per la disapplicazione, nei soggetti

Ires del vincolo quantitativo e per i  soggetti Irpef del tetto quinquennale83.  Risulta di

facile comprensione la strategia adottabile dall'imprenditore o dalla società nel caso in

cui si rilevi la compresenza di perdite maturate entro i primi tre anni di vita dell'attività

e quelle maturate nei periodi successivi: si utilizzeranno in primis le perdite illimitate

poiché consentono di abbattere integralmente il reddito d'esercizio e successivamente le

perdite  soggette  al  vincolo  quantitativo  disposto  dal  D.L.  n.98/2011.84 Questa

pianificazione nella gestione delle perdite non risponde solo a criteri di convenienza per

il contribuente, ma anche alla regola posta all'art.84 del Tuir, nella locuzione “per l'intero

importo che trova capienza”, allo scopo di normalizzare nel più breve tempo possibile la

posizione soggettiva del contribuente in termini di capacità contributiva. 85  

  

82 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.64 e 417; MICHELUTTI R., Riflessioni a
margine  della  nuova  disciplina  in  tema  di  riporto  delle  perdite.,  in
Rivista di  diritto tributario,  n.6/1998,  p.621 e ss.   Si  ritiene che la disposizione agevolativa debba
trovare applicazione ogni qualvolta si manifestino per la prima volta i presupposti per la produzione di
reddito  d'impresa  tassabile  in  Italia,  a  prescindere  dal  requisito  per  la  costituzione  di  un  nuovo
soggetto giuridico  definito  in  materia  civilistica.   IZZO B.,  RUSSO V.,  Condizioni  più  rigorose  per  il
riporto a nuovo delle  perdite senza limite  di  tempo,  in  Corriere  tributario,  n.19/2007,  p.1543 e ss;
MIELE L., Decorrenza variabile per il riporto delle perdite senza vincoli di tempo , in Corriere tributario,
n.11/2007, p.847 e ss; MIELE L.,  La 'stretta' sul riporto delle perdite senza limiti di tempo, in Corriere
tributario, n.33/2006 p.2575 e ss.

83 BEGHIN  M.,  L'illimitato  riporto  delle  perdite  nell'IRES  tra  'nuovi'  soggetti  e  'nuove'  attività ,
in Corriere tributario, n.37/2006, p.2944 e ss.  L'autore fa notare come il requisito della nuova attività
miri a tutelare unicamente le nuove attività imprenditoriali a discapito di fattispecie di continuazione
di una vecchia attività in capo ad un nuovo soggetto che sarebbero ugualmente meritevoli di tutela
dalla norma in esame, vista la sua ratio, ma che vengono vincolate al limite quinquennale. Costituisce
un esempio  il caso di una società di nuova costituzione che acquisisce  un'azienda per lo svolgimento
dell'attività. Le perdite generate nel primo triennio dal nuovo complesso aziendale non possono essere
riportate in avanti senza limiti temporali,  poiché trattasi di una vecchia attività svolta da un nuovo
soggetto. 

84 CACCIAPAGLIA  L.,  cit.,  p.946;  FERRANTI  G.,  Agenzia  delle  entrate  e  Assonime  illustrano  la  nuova
disciplina delle perdite, in Corriere tributario, n.2/2012, p.85 e ss.

85 STEVANATO  D.,  CORRADI  A.,  Riporto  illimitato  delle  perdite  tra  'nuove  società'  e  'nuove  attività
produttive', in Dialoghi tributari, n.6/2008, p.131 e ss. 
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2.5 Limitazioni  al  riporto in  presenza di  proventi  esenti  o in  caso di  applicazione di

regimi di esenzione del reddito o dell'utile

Nel  primo  capitolo  abbiamo  discusso  sulla  determinazione  della  perdita  fiscale  nel

periodo d'imposta, affermando il necessario rinvio all'applicazione delle norme valevoli

per la determinazione del reddito d'impresa. Tuttavia quando ad alcune componenti di

reddito  o  al  reddito  stesso  la  legge  riconosce  l'applicazione  di  regimi  agevolativi  il

legislatore  impone  dei  vincoli  nell'utilizzo  delle  perdite  fiscali.  Quando  una  norma

tributaria  riconosce  a  determinati  proventi  l'esenzione  dall'imposizione  fiscale,   è

riportabile,  in  virtù  dell'art.56  comma  2  del  Tuir,  in  materia  di  soggetti  Irpef,

l'ammontare della perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro

ammontare che eccede gli interessi passivi e le spese generali indeducibili secondo le

disposizioni normative contenute agli art.61 e 109 del D.P.R. n.917/1986. Gli interessi

passivi  sono  deducibili  per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare  dei

ricavi e degli 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.  Medesimo

calcolo  viene  eseguito  nella  determinazione  dell'ammontare  delle  spese  generali

indeducibili secondo l'art.109 comma 5 del Tuir86. La ratio di una norma tributaria che

limita l'utilizzo delle perdite alla presenza di proventi esenti è impedire al contribuente

di  ottenere  l'agevolazione  fiscale  per  mezzo  di  un  doppio  binario:  l'esenzione  del

provento  ed  il  riconoscimento  al  riporto  della  perdita  formatasi  grazie  alla  stessa

esenzione. Escludendo dal quantum della perdita riportabile i proventi esenti, la norma

di  fatto  elimina  l'esenzione  disconoscendo  al  contribuente  la  disciplina  agevolativa.

Stesse considerazioni nel trattamento dei proventi esenti devono essere formulate per

società ed enti commerciali residenti sulla base di quanto enunciato dall'art.84 comma 1

del Tuir. Nel determinare l'ammontare della perdita riportabile è necessario diminuirla

della  parte  di  proventi  esenti  dall'imposta87 (escluse  le  partecipazioni esenti  indicate

all'art. 87) che eccedono i componenti negativi indeducibili indicati all'art.109 comma 5.

I proventi a cui la norma fa riferimento costituiscono  componenti positivi di reddito la

86 L'articolo in esame dispone che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale sono deducibili 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.”  
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cui esenzione è stabilita dall'esistenza di qualche legge speciale. Ciò significa che non

rientreranno tra i proventi esenti quei componenti di reddito esclusi dalla tassazione per

ragioni  di  ordine sostanziale.  Con riferimento alla  circolare dell'Agenzia delle  Entrate

n.46/E del 2005 e la risoluzione n.126/E del 2005 è stata affermata l'esclusione dalla

deduzione nella determinazione della perdita riportabile di quei proventi assoggettati a

ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché quelle plusvalenze

che usufruiscono della partecipation exemption o dei dividendi esclusi dalla tassazione.

Inoltre la norma precisa che il computo della perdita potrà avvenire in misura tale che

l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti

d'imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto ed eccedenze indicate all'art.80.  Tale

articolo limita la detrazione del credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta netta

calcolata  a  riferimento  degli  utili  ai  quali  il  credito  è  riconosciuto  e  definito  come

rapporto  tra  utili  compresi  del  credito  d'imposta  e  reddito  complessivo  del  credito

d'imposta al netto88 delle perdite pregresse ammesse in deduzione.89

Quando la presenza della perdita fiscale è accompagnata dall'applicazione di regimi di

esenzione  del  reddito  o  dell'utile,  le  disposizioni  agli  art.83  e  84  trovano  la  loro

fondatezza nella necessaria creazione di una simmetria tra imponibilità del reddito e

deducibilità  della  perdita.90 Il  regime  delle  perdite  d'impresa  in  presenza  di  regimi

agevolativi  è  stato  modificato  con la  legge  finanziaria  del  2007,  corretta  dalla  legge

finanziaria  dell'anno  successivo,  poiché  erano  sorti  dubbi  sull'estensione

dell'applicazione o meno della norma in esame alle perdite d'esercizio. Il legislatore è

intervenuto evidenziando che la simmetria operasse ab origine sul risultato d'esercizio e

87 Corte  di  Cassazione,  sentenza 12/04/2013,  n.  8970.  La questione era  sorta in merito al  fatto che
l'Agenzia delle Entrate di Teramo aveva contestato la legittimità di una perdita fiscale, conseguita nel
1997  da  una  società  per  azioni,  ottenuta  dall'esercizio  di  un'attività  esente  da  imposte  in  virtù
dell'agevolazione territoriale riconosciuta dall'art.14 della L.64 del 1986 e dall'esercizio di un'attività
non soggetta ad esenzione.  La Corte ribadisce che l'esenzione opera quando il  relativo imponibile
risulta positivo, con l'effetto di un'imposta pari a zero. Se, invece, il periodo chiude in perdita, deve
escludersi la possibilità di computare tale perdita in diminuzione del reddito complessivo dei periodi
di  imposta  successivi,  in  quanto  l'art  102 del  TUIR,  nel  testo  introdotto  col  D.L.  n.  557 del  1993
convertito in L. n.133 del 1994, dispone che il riporto delle perdite deve esser diminuito dei proventi
esenti da imposta per la parte del relativo ammontare che eccede i componenti negativi indeducibili,
allo scopo di evitare che un reddito esente possa generare una perdita negli anni futuri e possa, così,
estendere, oltre il previsto ambito, la portata della norma agevolativa.

88 Risoluzione del Ministero delle Finanze n.105/E del 6 luglio 2000.
89 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.418.
90 IZZO  B.,  RUSSO  V.,  Modifiche  al  regime  delle  perdite  ai  fini  IRPEF  e  IRES ,  in  Corriere  tributario,

n.43/2007, p.3489 e ss.
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perciò  la  norma trovasse  applicazione sia  sulle  perdite  d'esercizio  eventualmente  da

compensare nello stesso periodo d'imposta con altri redditi, sia sul riporto a nuovo delle

perdite.91 L'art.83 comma 1 disciplina le perdite fiscali nel caso in cui il soggetto che le

abbia  conseguite  goda  di  regimi  di  detassazione  del  reddito.  La  norma  attribuisce

rilevanza alla perdita fiscale nella stessa misura in cui assumerebbe rilevanza il risultato

positivo,  ciò  significa  che  il  contribuente  che  beneficia  di  un  regime  di  totale

detassazione del reddito non può utilizzare le perdite in compensazione dei redditi negli

esercizi  futuri.  Anche  in  questa  circostanza  risulta  evidente  che  l'inesistenza  di  tale

prescrizione  produrrebbe  un  duplice  beneficio  al  contribuente,  da  una  parte  la

detassazione del reddito e dall'altra il riporto della perdita. La limitazione opera sia per

le perdite d'esercizio eventualmente da utilizzare nel medesimo periodo d'imposta, sia

con riferimento al riporto in avanti di tali perdite, sempre nel rispetto del principio di

correlazione  tra  esenzione  e  riportabilità.  La  norma  appena  esplicata  si  applica  in

aderenza  al  D.L.  98/2011.  Ciò  che  si  vuole  sottolineare  è  che  la  compensazione  del

reddito con la parte di perdita fiscale utilizzabile, poiché non influenzata dal regime di

esenzione, debba avvenire nel rispetto del vincolo dell'ottanta per cento disposto dal D.L.

98/2011. Nel caso in cui ad essere esente da imposizione sia l'utile, le perdite fiscali

pregresse,  conseguite  quindi  da  soggetti  che  fruiscono  di  un  regime  agevolativo,

cooperative e consorzi, sono disciplinate dall'art.84 comma 1 del Tuir, il quale consente

loro il riporto delle perdite che eccedono l'utile che non ha concorso alla formazione del

reddito negli esercizi precedenti. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.129/E del

2010 specifica che la locuzione “nei periodi precedenti” deve far riferimento a decorrere

dal  2007.  In  altre  parole,  dal  periodo  d'imposta  2007  l'utile  detassato  deve  essere

rilevato per stabilire negli esercizi successivi la perdita riportabile. Come per il caso dei

redditi totalmente o parzialmente esenti, anche in questo caso valgono le prescrizioni

operate dal D.L. 98/2011. 

 

2.6 I casi di esclusione previsti dall'art.84 comma 3 del Tuir

2.6.1 Le condizioni che precludono l'utilizzo delle perdite pregresse

Nell'ambito della disciplina di base del riporto delle perdite fiscali l'art.84 del comma 3

91 Ris. Agenzia delle Entrate 13/12/2010, n.129/E.

47



enuncia: “Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza

delle  partecipazioni  aventi  diritto  di  voto  nelle  assemblee  ordinarie  del  soggetto  che

riporta  le  perdite  venga  trasferita  o  comunque  acquisita  da  terzi,  anche  a  titolo

temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi

d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza

se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione

ovvero nei  due successivi  od anteriori”.  Si  tratta dei  casi  di  esclusione al  riporto delle

perdite fiscali, introdotti nell'ordinamento dall'art.8 del D.Lgs. n.358/1997 allo scopo di

impedire al contribuente, in presenza di determinate condizioni, di poterle traslare in

avanti in compensazione dei redditi dei periodi successivi. L'esclusione opera sia per le

perdite  vincolate  al  tetto  quinquennale,  sia  per  le  perdite  riportabili  senza  vincoli

temporali.92 In ambito soggettivo, l'esclusione opera per i soggetti passivi dell'Ires dotati

di  un  organo  assembleare  ed  esercenti  attività  d'impresa  commerciale  nel  territorio

italiano, ivi comprese le società non residenti aventi una stabile organizzazione in Italia,

nonché le società in nome collettivo e in accomandita semplice.93 La norma in oggetto

costituisce una disposizione correttiva con finalità antielusiva94, destinata a correggere la

disciplina  generale,  oggetto  di  possibile  strumentalizzazione.  Si  vuole  evitare  che

l'azionista di una società in salute acquisti, tramite operazioni di aggregazione aziendale,

la maggioranza dei diritti  di voto nelle assemblee ordinarie di una società in perdita

all'unico scopo di utilizzarle per abbattere la base imponibile delle attività redditizie. Nel

definire  il  trasferimento  della  maggioranza  delle  partecipazioni  ed  il  mutamento

dell'attività  economica  esercitata  come  condizioni  ostative  al  riporto  delle  perdite,  il

legislatore qualifica con presunzione assoluta come elusivo quel comportamento.

La prima condizione si verifica quando il contribuente acquisisce la maggioranza delle

partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le

perdite a prescindere dal carattere diretto o indiretto con cui è avvenuto il trasferimento

92 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.417.
93 MICHELUTTI  R.,  Riflessioni  a  margine  della  nuova  disciplina  in  tema  di  riporto  delle  perdite ,  in

Rivista di diritto tributario, n.6/1998, p.627 e ss. Con riferimento all'organo assembleare della società
estera  l'autore  reputa  coerente  individuarlo  non  riferendosi  al  medesimo  nomen  iuris,  ma  con
riguardo  alle  stesse  materie  di  competenza  individuate  dal  diritto  nazionale  (approvazione  del
bilancio, nomina degli amministratori e dei sindaci).    

94 REBECCA G., ZANNI M., Perdite fiscali. Guida operativa, 2012, Gruppo 24 ore, Milano, p.80.
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del controllo.95 Ulteriore questione sorge in merito agli strumenti finanziari diversi dalle

azioni  e  dalle  quote,  che  permettono  comunque  di  acquisire  i  diritti  di  voto

nell'assemblea ordinaria, come ad esempio le obbligazioni convertibili e gli strumenti

derivati che consentono al  possessore di  esercitare l'opzione ed acquisire le azioni o

quote sottostanti. Sebbene trattasi di strumenti che  non consentono un attuale esercizio

dei diritti di voto in assemblea si ritiene opportuno estendere anche a queste fattispecie

l'applicazione  della  norma  antielusiva.  Affinché  l'esclusione  al  riporto  delle  perdite

fiscali  operi,  la  norma  richiede  l'ulteriore  condizione  di  modificazione  dell'attività

principale esercitata dalla società nei periodi d'imposta nei quali sono state realizzate le

perdite.96 La modificazione è rilevante se avviene o nel periodo d'imposta in corso al

momento  del  trasferimento  del  controllo  della  società,  o  nei  due  periodi  d'imposta

anteriori  o  nei  due  successivi.  A  riferimento  di  quanto  disposto  nella  circolare

ministeriale n.320/E del 1997, costituisce attività principale quella in fatto esercitata

dalla società, verificata non sulla base dell'oggetto sociale, ma sulla base di quanto in

concreto esercitato, con riguardo alla composizione della fatturazione, di cui la circolare

lascia irrisolte alcune questioni.  97       

2.6.2 La possibile deroga all'esclusione: la vitalità economica

Lo stesso comma del quale abbiamo appena discusso individua i casi per quali non si

applica il divieto all'utilizzo delle perdite fiscali. Si afferma che: “La limitazione non si

applica qualora le  partecipazioni  siano relative a società che nel  biennio precedente a

quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita'

e  per  le  quali  dal  conto  economico  relativo  all'esercizio  precedente  a  quello  di

trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un

95 MICHELUTTI  R.,  Riflessioni  a  margine  della  nuova  disciplina  in  tema  di  riporto  delle  perdite ,  in
Rivista di  diritto tributario,  n.6/1998,  p.633 e ss.  Dall'analisi  letterale della  norma sembrerebbero
escluse  tutte  quelle  partecipazioni  che  permettono al  contribuente  di  acquisire  in  via  indiretta  il
controllo,  definito  ai  sensi  dell'art.  2359  del  c.c.,  della  società  che  riporta  le  perdite.  Questa
interpretazione si pone in contrasto con la ratio della norma di reprimere il  commercio delle bare
fiscali, sicché non trova consenso nell'autore.    

96 CACCIAPAGLIA L., cit., p.948.
97 Per stabilire se un'attività può essere qualificata principale è ragionevole fondare la valutazione su

parametri quantitativi,  quale quello del fatturato.  La circolare nulla specifica se il  riferimento deve
essere fatto ai ricavi del conto economico o a quelli individuati dall'art.53 del Tuir nell'ottica tributaria.
MICHELUTTI R., Riflessioni a margine della nuova disciplina in tema di riporto delle perdite, in Rivista di
diritto tributario, n.6/1998, p.641 e ss; CAPOLUPO S., cit., p.478. 
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ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui

all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media

degli  ultimi  due  esercizi  anteriori.”  A  ben  vedere  si  tratta  di  requisiti  quantitativi  ed

economici che la società,  le cui azioni o quote costituiscono oggetto di trasferimento,

deve soddisfare congiuntamente per dimostrare una vitalità economica e poter quindi

utilizzare le perdite fiscali in abbattimento ai redditi dei periodi d'imposta successivi.

L'indice di natura patrimoniale, costituito dal numero dei dipendenti, nonché l'indice di

natura  reddituale,  rappresentato  dai  ricavi  e  dalle  spese  per  prestazioni  di  lavoro

subordinato e i relativi contributi, necessitano di alcune puntualizzazioni. 98 In merito al

numero  dei  dipendenti,  di  cui  la  norma  precisa  non  inferiore  alle  dieci  unità,  il

riferimento  al  biennio  deve  essere  computato  non  dalla  data  di  trasferimento  della

partecipazione, ma a partire dal 31 Dicembre dell'anno precedente, sicché devono essere

considerati i due esercizi precedenti a quello in cui si è verificato il  trasferimento. La

circolare ministeriale n.140/E del 1995 precisa che costituiscono dipendenti i soggetti

retribuiti dalla stessa società, che prova con opportuna documentazione, o dalla stabile

organizzazione se ha sostenuto gli oneri retributivi ed ha operato le relative ritenute alla

fonte.99 L'adozione  dell'indice  reddituale  risponde  all'esigenza  del  legislatore  di

distinguere tra le società inattive e quelle momentaneamente in crisi. Risulta opportuno

ricordare che la norma in esame conteneva un'ulteriore circostanza, al verificarsi della

quale non trovavano applicazione le limitazioni dell'art.84 comma 3 del Tuir. Si trattava

delle partecipazioni trasferite tra società appartenenti al medesimo gruppo, ma la norma

è stata abrogata dal D.L. n.223 entrato in vigore il 4 luglio 2006.100 Affinché non operasse

la  norma  antielusiva  era  necessario  che  il  trasferimento  avvenisse  dalla  società

controllante, quella in perdita, ad un'altra società controllata del gruppo; oppure dalla

società controllante alla controllata, la quale era a sua volta controllante della società che

controllava la società in perdita.101    

98 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.418; CACCIAPAGLIA L., cit., p.949.
99 MICHELUTTI  R.,  Riflessioni  a  margine  della  nuova  disciplina  in  tema  di  riporto  delle  perdite ,  in

Rivista di diritto tributario, n.6/1998, p.657.
100 IZZO B., RUSSO V.,  Condizioni più rigorose per il riporto a nuovo delle perdite senza limite di tempo , in

Corriere tributario, n.19/2007, p.1546. L'abrogazione della norma trova giustificazione nel fatto che
risultava poco coerente con la disciplina del consolidato nazionale, nel quale la determinazione della
base imponibile del gruppo escludeva le perdite pregresse.
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2.7 L'ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo

2.7.1 La società di comodo e la sorte delle perdite

Le società di comodo, anche definita società non operativa, costituisce uno strumento

societario finalizzato a dissimulare il godimento dei beni societari da parte dei soci. 102 Si

tratta di società costituite al fine esclusivo di gestire patrimoni usufruendo del regime di

deduzione analitica delle spese, senza di fatto esercitare un'attività economica. La norma

tributaria in tema di società di comodo è stata introdotta dall'art.30 della L. n.724/1994

ed  ha  subito  numerose  modifiche  nel  corso  degli  anni103 allo  scopo  di  sanzionare  i

comportamenti elusivi ed evasivi. I destinatari della disciplina sono le società di capitali,

le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società e gli enti non

residenti  con  una  stabile  organizzazione  in  Italia.  Esistono  tuttavia  delle  fattispecie

elencate  nell'art.30  comma  1  della  legge  n.724/1994  alle  quali  non  viene  estesa  la

disciplina in esame. Tali cause di esclusione vanno ricollegate a determinati periodi della

vita dell'impresa, allo svolgimento di particolari attività o alla presenza di determinate

strutture societarie, trattandosi di fattispecie individuate dal legislatore ed elencate in

modo tassativo che non sempre rispondono ad una qualsivoglia operatività economica,

nonché  quelle  la  cui  esclusione  opera  invece  a  fondamento  di  una  qualche  vitalità

economica verificata mediante i cd test di operatività.104 A titolo esemplificativo, sono

escluse le società e gli enti che controllano società i cui titoli sono negoziati in mercati

regolamentati italiani ed esteri o le società con un numero di soci inferiore a 50, oppure

ancora le società partecipate da enti pubblici nella misura del 20% del capitale sociale.

Fatta  eccezione  per  queste  fattispecie,  la  società  deve  verificare  in  ciascun  periodo

d'imposta  se  sussistono  le  condizioni  per  essere  considerate  di  comodo  e  una  volta

rientrate sarà attribuito loro un reddito minimo ed aumentata l'aliquota Ires del 10,5%.

Viene considerata di  comodo quella società che nei 5 periodi d'imposta precedenti  a

101 MICHELUTTI  R.,  Riflessioni  a  margine  della  nuova  disciplina  in  tema  di  riporto  delle  perdite ,  in
Rivista di diritto tributario, n.6/1998 p.646. Nulla dispone la norma in materia di controllo, ma sembra
opportuno, in virtù della ratio legis della norma ritenere operanti tutti i tipi di controllo disposti dal
codice civile, sicché controllo di diritto, controllo di fatto e controllo contrattuale.

102 DAMIANI M., Società di comodo tra disfavore fiscale e coerenza con il principio di inerenza , in Corriere
tributario, n.3/2014, p.175 e ss.

103 Art. 27 e 29 D.L. n.41/1995, art.1 D.L. n.250/1995, art.2 L. n.437/1996, art.3 L. n.662/1996, art.4 D.L.
n.50/1997, art.35 D.L. n.223/2006, art.1 L. n.296/2006, art.1 L. n.244/2007. 

104 DAMIANI  M.,  MARRONE  F.,  LUPI  R.,  Società  «non  operative»  e  determinazione  della  ricchezza,  in
Dialoghi tributari, n.3/2014, p.262 e ss. Si veda anche CAPOLUPO S., cit., p.577.  
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quello in cui si sta valutando l'operatività ha presentato sempre dichiarazioni in perdita

oppure solo in 4 di essi e in uno ha dichiarato un reddito inferiore a quello minimo. E'

altresì considerata di comodo la società che nel periodo considerato non supera il test di

operatività,  il  quale  si  sostanzia  nel  raffronto  tra  componenti  di  reddito  effettivi  e

l'importo minimo stabilito dalla norma. Lo stesso richiede che l'ammontare dei ricavi,

delle  rimanenze  e  dei  proventi  ordinari,  imputati  al  conto  economico,  non  debba

risultare inferiore ai ricavi figurativi, ottenuti dall'applicazione di coefficienti al valore

medio  dei  titoli,  degli  immobili  e  delle  immobilizzazioni  relativi  all'esercizio  di

riferimento e ai due precedenti. La non operatività della società determina ai fini Irpef,

Ires, Irap e Iva l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo fissato

dalla legge, stabilito sulla base di coefficienti105 applicati ai valori dei beni patrimoniali

posseduti dalla società. Il legislatore ha eliminato la facoltà riconosciuta al contribuente

di provare l'inesistenza della società di comodo, sostituita da un interpello preventivo

all'amministrazione finanziaria per richiedere la disapplicazione della normativa, previa

dimostrazione  delle  oggettive  condizioni   che  ne  hanno  impedito  il  superamento106,

individuando inoltre cause automatiche di disapplicazione della disciplina.  Tuttavia, se

dovesse la società conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo sarà quello

effettivo  a  dover  essere  dichiarato.107 Secondo  l'Agenzia  delle  Entrate108 il  reddito

effettivo  analiticamente  determinato  va  definito  senza  tener  conto  delle  perdite  di

esercizi  precedenti  utilizzate  nella  compensazione.  Ai  fini  della  nostra  esamina  è

opportuno comprendere quale sia la sorte delle perdite fiscali pregresse o sofferte nel

periodo d'imposta in oggetto. Come già affermato, una società qualificata di comodo è

obbligata a dichiarare il reddito minimo stabilito dalla norma, in caso del conseguimento

105 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.949. Viene applicato l'1.5% al valore
delle azioni o quote aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento, il 4.75% al valore
delle immobilizzazioni costituite da immobili, anche in locazione finanziaria, e il 12% al valore delle
altre immobilizzazioni. 

106 DAMIANI  M.,  MARRONE  F.,  LUPI  R.,  Società  «non  operative»  e  determinazione  della  ricchezza,  in
Dialoghi tributari, n.3/2014, p.262 e ss. 

107 Molti ritengono che tale disciplina risulti palesemente un mero strumento di gettito fiscale al fine di
garantire allo Stato una tassazione minima. Basti pensare al caso della società esercente un'attività
economica,  la  cui  struttura  societaria  è  stata  correttamente  utilizzata,  che  consegue  un  reddito
inferiore a quello minimo. L'applicazione di una siffatta disciplina viola evidentemente il principio di
capacità  contributiva  sancito  all'art.53  della  costituzione,  ragion  per  cui  risultano  di  discutibile
ragionevolezza alcune ragioni di applicazione della disciplina, anche se opera una presunzione relativa
nella definizione della società non operativa. 

108 Circ. Agenzia delle Entrate 15/02/2013, n.1/E.
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di un reddito inferiore o addirittura di una perdita, oppure il reddito effettivo conseguito

se  di  ammontare  superiore  a  quello  forfettario.  Nell'attribuire  l'obbligo  alla

dichiarazione  di  un  reddito  minimo,  ne  deriva  che  le  eventuali  perdite  generate  nel

periodo in cui  l'impresa è considerata di comodo non possono in alcun modo essere

utilizzate.  Tuttavia la  norma riconosce,  anche nell'ambito della qualifica di  società di

comodo, le agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni normative, sicchè se si

dovesse  determinare  una  perdita  fiscale  a  seguito  delle  variazioni  in  diminuzione

operate sul reddito minimo in virtù delle esenzioni fiscali riconosciute potranno essere

dichiarate e costituire oggetto di riporto. Diversamente, le perdite fiscali conseguite nei

periodi  d'imposta  estranei  alla  disciplina  delle  società  di  comodo  potranno  essere

riportate  in  avanti  e  compensate  con  l'eventuale  reddito  conseguito  in  eccedenza

rispetto  a  quello  minimo.109 Le  novità  introdotte  dal  D.L.  98/2011  hanno  trovato

applicazione  anche  nell'ambito  delle  società  di  comodo.  Le  conseguenze  ad  una

concomitanza  di  discipline  sono  rappresentate  da  un  lato  dalla  prescrizione  della

limitazione  all'utilizzo  delle  perdite  pregresse  nel  limite  dell'ottanta  per  cento  del

reddito imponibile e dall'altro una compensazione delle perdite con i redditi limitata alla

parte eccedente rispetto al reddito minimo presunto secondo la L. n.724/1994. Secondo

l'Agenzia delle Entrate nell'applicare le discipline in esame deve prevalere un principio di

carattere più generale, per il  quale alla presenza di norme che impongono condizioni

della stessa specie, ma di diversa entità, si devono ritenere soddisfatte quando risultano

soddisfatte  le  condizioni  più  rigorose.110 Nel  caso  in  cui  il  reddito  imponibile  sia

maggiore  di  quello  minimo,  il  parametro  di  riferimento  del  limite  imposto  dal  D.L.

n.98/2011  è  costituito  dal  reddito  imponibile.  Secondo  la  disciplina  delle  società  di

comodo l'ammontare del limite di perdita utilizzabile è rappresentato dalla differenza

tra il reddito effettivo e quello minimo da dichiarare. Da tutto ciò ne risulta il prevalere

del limite delle società di comodo rispetto al limite imposto dall'art.84 quando questo

risulta superiore, e l'eccedenza di perdita non compensata, in virtù del reddito minimo,

109 REBECCA G., ZANNI M., La riforma delle perdite fiscali d’impresa, in Il Fisco, n.39/2011, parte 1, p.6322
e ss; MASTROBERTI A., Società di comodo al crocevia dei test di operatività, in Il Fisco, n.46/2011, parte
1, p.7455. 

110 MASTROBERTI A., Scomputo delle perdite societarie senza vincoli di priorità, in Il Fisco, n.6/2012, parte
2, p.887.
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potrà essere riportata in avanti.111  In aderenza a quanto affermato dall'Agenzia delle

Entrate, qualora invece risulti inferiore il limite dell'art.84 rispetto a quello imposto nella

disciplina delle società di comodo, il limite che prevale è quello del Tuir e ragion per cui,

il reddito da dichiarare sarà costituito dalla somma del reddito minimo e del reddito non

compensato.112 Le questioni appena discusse si semplificano qualora la perdita sia stata

prodotta  nel  primo  triennio  di  attività,  poiché  al  riconoscimento  di  uno  scomputo

integrale  della  perdita  l'unico  limite  da  rispettare  risulta  quello  imposto  dalla  L.

n.724/1994.   

 

2.7.2 Il coordinamento con il D.L. 138/2011

Il  legislatore  nell'introdurre  nell'ordinamento  il  D.L.  n.138  del  13  agosto  2011  ha

individuato  e  collegato talune fattispecie  alla  disciplina  delle  società  di  comodo,  allo

scopo di contrastare l'evasione fiscale o quei comportamenti  ritenuti antieconomici e

privi di razionalità nella logica imprenditoriale.113 Sono attratte a questa disciplina, con

tutte  le  implicazioni  precedentemente  esaminate,  le  società  che  hanno  presentano

dichiarazioni  in  perdita  per  tre  periodi  d'imposta  consecutivi  oppure  quelle,  che

nell'arco  di  tre  periodi  d'imposta,  sono  state  in  perdita  per  due  periodi  e  hanno

dichiarato nell'altro un reddito inferiore a quello minimo stabilito dall'art.30 comma 3

della L. n.724/1994. Da quanto affermato si evince che la società viene considerata di

comodo al verificarsi di una delle due cause, a prescindere dal fatto che i ricavi siano

stati  superiori  o  meno  a  quelli  minimi  ottenuti  dall'applicazione  delle  percentuali

contenute nella disciplina delle società di comodo, con l'attribuzione come già detto di

un reddito  minimo e  l'applicazione di  un'aliquota  Ires  maggiorata  pari  al  38%.114 Le

111 CACCIAPAGLIA L., cit., p.65.
112 Esempio. Una società viene considerata di comodo nel periodo d'imposta 2013 e le viene attribuito un

reddito minimo di ammontare pari a 100, ma il reddito effettivo conseguito risulta di 200. Se l'impresa
avesse a carico perdite pregresse, queste potrebbero essere utilizzate nel limite dell'80% del reddito
effettivo e nel rispetto del vincolo imposto dal reddito minimo. Con a carico una perdita di 100 il limite
fissato  dall'art.84  risulterebbe  pari  a  160  (l'80%  di  200),  mentre  il  limite  di  perdita  secondo  la
disciplina delle società di comodo risulterebbe di 100. Il limite dell'art.84 sarebbe maggiore ed in base
a quanto detto si dovrebbe dichiarare un reddito di 100, pari esattamente al reddito minimo stabilito
dalle legge. 

113 DAMIANI  M.,  MARRONE  F.,  LUPI  R.,  Società  «non  operative»  e  determinazione  della  ricchezza,  in
Dialoghi tributari, n.3/2014, p.266.

114 MASTROBERTI A., Società di comodo al crocevia dei test di operatività , in Il Fisco, n.46/2011, parte 1,
p.7455.
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presunzioni  introdotte  nel  2011  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 2012. Alla

presenza  di  una  delle  condizioni  il  contribuente  può  tuttavia  presentare  istanza  di

interpello  alla  Direzione  Regionale  delle  Entrate  competente  per  territorio  per

dimostrare l'effettiva vitalità economica, che esula da una qualsivoglia forma di abuso

della  struttura  societaria.115 Con  l'art.18  del  decreto  semplificazioni  fiscali  (D.Lgs

n.175/2014) il periodo di osservazione di tre anni è stato esteso a cinque. Questa novità

ha portato a considerare di comodo quelle società che nei 5 periodi d'imposta precedenti

a  quello  di  cui  si  sta  valutando  l'operatività  ha  presentato  sempre  dichiarazioni  in

perdita oppure solo in 4 di  essi  e  in uno ha dichiarato un reddito inferiore a quello

minimo.  L'Agenzia delle  Entrate ha specificato  nella  circolare  n.31/E del  2014 che la

disciplina deve trovare applicazione dal  periodo d'imposta 2014,  sicchè il  periodo di

osservazione  risulta  essere  dal  2009 al  2013.  E'  opportuno  chiarire  che  la  società  è

considerata di comodo anche se ha conseguito nel periodo d'imposta in esame un utile e

non ha superato il test di vitalità. 

2.8 La circolazione transnazionale delle perdite fiscali

Quando si tratta di operazioni compiute da residenti  all'estero o dai non residenti in

Italia  vengono  applicate  le  disposizioni  nazionali  in  ottemperanza  alle  convenzioni

contro le doppie imposizioni. Nella tassazione internazionale il paese di residenza fiscale

del  contribuente  di  norma  garantisce  un  credito  d'imposta  o  l'esclusione

dall'imposizione per i redditi prodotti all'estero, ma diverso è il caso della maturazione

di una perdita fiscale, in ossequio alla quale non si è chiamati al pagamento di alcuna

imposta. L'art.166 comma 2-bis del Tuir, introdotto dal D.Lgs. n.344 del 2003, stabilisce:

“Le perdite  generatesi  fino al  periodo d'imposta anteriore  a quello da cui  ha effetto  il

trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a

tale  periodo,  sono  computabili  in  diminuzione  del  reddito  della  predetta  stabile

organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo

181”.  Secondo  la  norma  nazionale  in  caso  di  trasferimento  della  residenza  fiscale

all'estero, tanto del soggetto Ires quanto del soggetto Irpef, le perdite fiscali maturate e

115 DAMIANI M., Società di comodo tra disfavore fiscale e coerenza con il principio di inerenza , in Corriere
tributario, n.3/2014, p.178 e ss.
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non utilizzate prima del periodo d'imposta nel quale si è verificato il trasferimento della

sede sono utilizzabili dalla stabile organizzazione in Italia secondo le regole stabilite per

i  soggetti  Ires  all'art.84  del  Tuir  e  nel  limite  dettato  all'art.181  rappresentato  dalla

differenza tra gli elementi attivi e passivi riconducibili alla stabile organizzazione. 116 Non

approfondendo la definizione di stabile organizzazione è tuttavia opportuno inquadrare

l'istituto al fine di comprendere le problematiche che potrebbero sorgere nel definire la

sorte delle perdite fiscali. La definizione di stabile organizzazione enunciata all'art.162

del  Tuir,  in  aderenza  della  definizione  pervenuta  dall'art.5  del  modello  OCSE,  si

concretizza in una mera organizzazione del soggetto non residente, la casa madre, non

necessariamente a carattere materiale.  Sebbene non costituisca un soggetto di diritto

autonomo  rispetto  alla  casa  madre,  lo  stesso  non  può  dirsi  ai  fini  fiscali,  visto  che

rappresenta  il  centro  di  imputazione  delle  situazioni  giuridiche  dell'impresa  non

residente,  tanto nella  definizione del  presupposto dell'imposta,  quanto negli  obblighi

derivanti  dall'applicazione  del  tributo.  Nella  determinazione  del  reddito  della  stabile

organizzazione vengono applicate le  disposizioni  destinate ai  soggetti  Ires.  La stabile

organizzazione costituendo un'entità distaccata dalla casa madre, ma non autonoma, può

definire il proprio reddito mediante due criteri: il metodo diretto e quello indiretto. In

base al primo, l'organizzazione verrà considerata come un'entità autonoma e definirà in

via  indipendente  rispetto  alla  casa  madre  il  proprio  reddito,  al  contrario  il  metodo

indiretto  imporrà  la  determinazione  del  risultato  economico  globale  (stabile

organizzazione e casa madre) e imputandolo in proporzione agli elementi patrimoniali

alla  stabile  organizzazione.  La  prima  implicazione  che  ne  deriva  dall'utilizzo  di  una

siffatta  metodologia  risulta  essere  la  forzata  imputazione  del  risultato  globale  alla

società distaccata.  In materia di perdite fiscali le convenzioni internazionali  contro le

doppie  imposizioni  riconoscono  allo  stato  di  residenza  la  mancata  deduzione  della

perdita conseguita nello stato della stabile organizzazione, ma questo non svantaggia il

contribuente,  nel  caso  in  cui  nello  stato  della  stabile  organizzazione  si  consenta  la

deduzione della perdita.  Questa limitazione trova la sua fondatezza nell'evitare che il

116 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.818; PRAMPOLINI A., MICHELUTTI R.,
Riporto  delle  perdite  nella  'exit  tax',  in  Corriere  tributario,  n.46/2013,  p.3655  e  ss;  SACCARDO  N.,
Considerazioni  in  materia  di  perdita  e  acquisto  della  residenza  in  corso  d'anno ,  in  Rivista  di  diritto
tributario, n.3/2000, parte quarta, p.63 e ss.
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contribuente  ottenga  un  duplice  beneficio  fiscale,  realizzato  attraverso  la  doppia

deduzione della perdita. In realtà la convenzione permetterebbe allo stato di residenza

di riconoscere l'utilizzo della perdita fiscale prodotta all'estero,  limitando l'esenzione

dall'imposta degli utili o dei redditi futuri prodotti all'estero, deducendo l'ammontare di

perdita  pregressa  che  il  contribuente  ha  facoltà  di  riportare  nello  stato  estero.117 La

stessa convenzione precisa che nessuna regola può essere stabilita a priori visto che le

discipline degli stati possono anche differire in misura rilevante e sarà perciò compito

dello  stato  stabilire  le  opportune  regole  da  adottare.  Come  si  è  già  affermato  la

normativa nazionale disciplina le perdite fiscali nei rapporti con l'estero all'art.166 e 181

del Tuir. 

Prima  ancora  di  comprendere  quale  sia  la  sorte  delle  perdite  fiscali  inutilizzate  al

momento del trasferimento della sede all'estero è opportuno precisare che la perdita, sia

essa di periodo o pregressa, potrà essere utilizzata in compensazione con l'eventuale

saldo  positivo  netto  derivante  dalla  differenza  tra  le  plusvalenze  e  le  minusvalenze

conseguite per effetto dello stesso trasferimento. Risulta evidente che il  trasferimento

della residenza dovrebbe chiudere i  conti  con l'ordinamento nazionale e risulterebbe

irragionevole  considerare  in  maniera  differente  le  perdite  da  realizzo  assimilato  da

quelle da realizzo effettivo.118 Tale compensazione dovrà comunque avvenire nel rispetto

dell'art.84  del  Tuir.  Alla  presenza  di  un  risultato  negativo  in  conseguenza  delle

precedenti operazioni di compensazione la sorte della perdita dipende dal perdurare o

meno nel territorio nazionale di una stabile organizzazione.

Nel caso in cui il soggetto mantenga in Italia il collegamento della stabile organizzazione

le  perdite  pregresse  non utilizzate  dal  soggetto  trasferitosi  all'estero possono essere

compensate dall'organizzazione rimasta in Italia. Questo orientamento è avvenuto con il

recepimento della direttiva comunitaria n. 2005/19/CE, la quale ha previsto all'art.13

comma 2,  la  possibilità  del  riporto delle  perdite fiscali  alle  sole operazioni compiute

all'interno  dei  confini  nazionali.119 Infatti  la  stessa  normativa  nazionale  all'art.152

comma 1 rinvia le disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa, ivi

comprese le limitazioni operate dall'art.84 del Tuir in materia di riporto delle perdite

117 VALENTE  P.,  Convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni,  Ipsoa,  Milanofiori  Assago,  2012,  p.775;
TESAURO F., cit., p.185. 

118 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit.,  p.818 e ss.
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fiscali  pregresse.120 Per  gli  imprenditori  individuali  troveranno  applicazione  le

disposizioni  dell'art.8  comma 3,  nel  limite  della  sola quota  di  reddito  prodotta  dalla

stabile organizzazione nei periodi d'imposta successivi. Riconosciuta la deducibilità della

perdita fiscale nel solo ambito della stabile organizzazione è necessario comprendere

quale  sia  il  meccanismo  per  il  calcolo  della  perdita  fiscale.  La  relazione  di

accompagnamento al D.Lgs. n.199 del 2007 ha stabilito che occorre dapprima calcolare il

rapporto  tra  il  patrimonio  netto  contabile  della  società  e  il  patrimonio  della  stabile

organizzazione e successivamente identificare la quota di perdita fiscale residua della

società trasferita. La perdita fiscale viene perciò determinata in via presuntiva, poiché

nel meccanismo di calcolo non si tiene conto dell'origine della perdita fiscale. Si pensi ad

una società con a carico perdite pregresse che decida di trasferire all'estero la propria

residenza  fiscale,  mantenendo  in  Italia  una  stabile  organizzazione.  L'ammontare  di

perdita  utilizzabile  dovrà  in  primis  riferirsi  alla  stabile  organizzazione  e  in  secondo

luogo  sarà  utilizzabile  solo  nella  misura del  patrimonio netto  della  società  trasferita

rimasto in Italia,  sebbene,  si  ricorda,  essere stata interamente prodotta nel territorio

nazionale.  Il diritto alla compensazione delle perdite trova una compressione nel diritto

di libertà di circolazione. 

Nell'ipotesi  in  cui  il  soggetto  non  mantenga  in  Italia  una  stabile  organizzazione  le

implicazioni che ne derivano sono differenti.  Innanzitutto la mancanza di  una stabile

organizzazione nel territorio nazionale fa venir meno l'esistenza di un reddito d'impresa

del soggetto estero, il quale verrà assoggettato, per rinvio dell'art.152 comma 2 del Tuir,

alle disposizioni normative contenute al titolo I, ivi comprese le limitazioni dell'art.8. La

mancanza di una stabile organizzazione in Italia impedisce, tanto ai soggetti Irpef quanto

119 CARINCI  A.,  Stabile  organizzazione  e  circolazione  transnazionale  delle  perdite,  in  Diritto  e  pratica
tributaria,  n.5/2014, parte 1, p.855 e ss.  Il  testo normativo dell'articolo 13 recita: “una società che
trasferisce la sua sede sociale entro l’ambito del territorio di uno Stato membro ha facoltà di riportare in
esercizi successivi o anteriori le perdite che non erano state esaurite per scopi fiscali, detto Stato membro
autorizza la stabile organizzazione, situata nel suo territorio, della SE o della SCE che trasferisce la sede
sociale a rilevare le perdite della SE o della SCE che non sono ammortizzate dal punto di vista fiscale, a
condizione  che  sia  ammesso  in  analoghe  circostanze  il  riporto  delle  perdite  in  esercizi  successivi  o
anteriori da parte di una società che abbia mantenuto la sua sede sociale o la propria residenza fiscale
nello Stato membro in questione”.

120 L'art.152 del Tuir recita: “ Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, eccettuate le societa' semplici, il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni
della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle
stabili organizzazioni e alle altre attivita' produttive di redditi imponibili in Italia”.
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ai  soggetti  Ires,  la  possibilità  di  riportare  in  avanti  le  perdite  pregresse  rimaste

inutilizzate nel periodo d'imposta nel quale è avvenuto il trasferimento della residenza

fiscale  all'estero  e  di  compensarle  con  eventuali  redditi  considerati  prodotti  nel

territorio nazionale.121 

Altra  questioni  potrebbero  sorgere  nel  caso  di  trasferimento  della  residenza  fiscale

dall'estero in Italia, in merito al riconoscimento o meno alla riportabilità senza vincoli

temporali delle perdite fiscali conseguite nel primo triennio dell'attività d'impresa svolta

all'estero. Le modifiche apportate dal DL n.203/2006 vincolando il riporto illimitato al

rispetto del requisito della novità dell'attività produttiva, ha risolto la questione in senso

sfavorevole al contribuente straniero, in ragione del fatto che il trasferimento non può in

alcun modo configurarsi come nuova attività imprenditoriale. 

121 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit.,  p.820 e ss.

59



60



Capitolo 3 

 LE PERDITE FISCALI NEL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE

3.1 Il sistema di trasparenza fiscale

Il legislatore tributario ha disposto per le società di persone all'art.5 del Tuir ed in taluni

casi  per  le  società  di  capitali  all'art.115  e  116  del  Tuir  un  particolare  regime  di

tassazione,  fondato sul  principio  della  trasparenza fiscale,  in  base  al  quale  il  reddito

conseguito dalla società, entità giuridica ed economica autonoma, viene determinato da

questa  e  ripartito  tra  i  singoli  soci  per  essere  tassato  ai  fini  Irpef,  con  l'effetto  che

l'obbligazione tributaria sorgerà unicamente in capo al socio.122

L'art.5 comma 1 del DPR 917/1986 dispone per le società di persone che: “i redditi delle

società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti nel territorio dello

stato  sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla  percezione,

proporzionalmente alla sua quota di partecipazioni agli utili”. Ciò significa che i redditi

conseguiti dalle società di persone sono tassati non in capo ad esse, come accade per le

società di capitali nell'imposta Ires, ma in capo ai soci  risultanti al termine del periodo

d'imposta123. Ad essi l'utile o la perdita conseguita dal soggetto collettivo, eccezione fatta

per  le  perdite  conseguite  dalle  società  in  accomandita  semplice  eccedenti  il  capitale

sociale,  viene imputato per trasparenza nello stesso periodo d'imposta in cui  è stato

conseguito  il  reddito,  prescindendo  dall'effettiva  percezione  del  reddito124 e  in

proporzione  alla  quota  di  partecipazione  agli  utili  detenuta  dal  socio  all'inizio

dell'esercizio  che,  salvo  diversa  disposizione  contenuta  nell'atto  pubblico  o  nella

scrittura  privata  autenticata  di  costituzione  della  società  o  in  altro  atto  pubblico  o

scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, si presume

122 PACE A., Ancora sulla trasparenza fiscale nell'Ires: quale continuità con l'istituto disciplinato nell'articolo
5 del Testo Unico., in Bollettino tributario, n.7/2004, p.485 e ss. Il meccanismo della trasparenza fiscale
è stato adottato dal legislatore  allo scopo di evitare una doppia imposizione economica sui redditi
societari delle società di persone.

123 Nel corso del periodo d'imposta potrebbe cambiare la compagine societaria, in virtù della cessione di
quote dei soci o per effetto di recessi o esclusioni degli stessi. In tal caso v'è l'attribuzione dell'intero
reddito dell'anno ai soci risultanti al momento della chiusura dell'esercizio sulla base della loro quota
di partecipazione con l'effetto che ai vecchi soci non sarà attribuito alcun reddito e neppure avanzata
alcuna pretesa tributaria da parte dell'amministrazione finanziaria. Quando ad essere modificata non
è la compagine societaria, ma la quota delle partecipazioni dei soci l'effetto impositivo sorge a partire
dal periodo d'imposta successivo. 

124 Circolare ministeriale n.7/1946 del 30 aprile 1977. 
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essere proporzionale al valore del conferimento apportato dal socio. Qualora il valore del

conferimento  non  risultasse  determinato,  le  quote  di  partecipazione  agli  utili  si

presumeranno uguali.125 Nel caso in cui  ad essere soci sono persone fisiche,  enti  non

commerciali  residenti o società od enti  di  ogni tipo non residenti  nel  territorio dello

stato  e  privi  di  stabile  organizzazione,  il  reddito  conseguito  dalla  società  viene

determinato  in  base  alle  regole  del  reddito  d'impresa,  indicato  come  reddito  da

partecipazione  nella  dichiarazione  dei  redditi  del  socio  e  assoggettato  all'aliquota

progressiva Irpef. Se fosse invece una società di capitali o un ente commerciale residente

a  partecipare  nella  società  di  persone  il  reddito  a  questa  imputato  verrà  anch'esso

determinato  con  riferimento  alle  regole  del  reddito  d'impresa,  ma  assoggettato

all'imposta Ires.   

Il regime della trasparenza fiscale rappresenta un regime di tassazione obbligatorio per

le società di persone, ma facoltativo e alternativo al regime ordinario per le società di

capitali nell'ambito delle imposte sul reddito delle società. I requisiti per l'opzione della

trasparenza  fiscale  vengono  individuate  all'art.  115  comma  1126,  che  disciplina  la  cd

grande  trasparenza,  verificata  quando  le  società  di  capitali  sono  partecipate

esclusivamente da altre società di capitali, e all'art.116 comma 1127, che invece tratta la

cd piccola trasparenza, riguardante le società a responsabilità limitata a ristretta base

125 AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p.371 e ss. 
126 LOVECCHIO L.,  Le novità del  correttivo IRES sulla trasparenza delle società di  capitali,  in Bollettino

tributario, n.23/2005, p.1778 e ss. L'art.115 comma 1 definisce i requisiti soggettivi e oggettivi per
l'opzione del regime di trasparenza fiscale enunciando: “1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il
reddito  imponibile  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,  lettera  a),  al  cui  capitale  sociale
partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una
percentuale del  diritto di  voto esercitabile  nell'assemblea generale,  richiamata dall'articolo 2346 del
codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e'
imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
di  partecipazione  agli  utili.  Ai  soli  fini  dell'ammissione  al  regime  di  cui  al  presente  articolo,  nella
percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del
predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo
periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui  si  esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di
opzione.  L'esercizio  dell'opzione non e'  consentito  nel  caso  in  cui:  i  soci  partecipanti  fruiscano della
riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, la società partecipata eserciti l'opzione di
cui agli articoli 117 e 130”.

127 L'articolo in esame al comma 1 stabilisce: ”L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le
stesse modalità ed alle stesse condizioni,  ad esclusione di  quelle indicate nel  comma 1 del  medesimo
articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste
per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa”.
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proprietaria,  partecipata  dalle  sole  persone  fisiche  e  con  un  volume  d'affari  non

superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. La presenza di tali

regimi  impositivi  consente,  esattamente  come  accade  per  le  società  di  persone,  la

tassazione del reddito conseguito dalla società di capitali nel periodo d'imposta non in

capo ad essa, ma per trasparenza fiscale ai soci della stessa con riferimento alle relative

quote  di  partecipazione prescindendo,  anche in  tal  caso,  dall'effettiva  percezione  del

reddito maturato. È opportuno ricordare che l'opzione per trasparenza, incompatibile

con il consolidato fiscale, deve essere esercitata dalla società trasparente e dalle società

partecipanti, è rinnovabile e irrevocabile per tre esercizi sociali della partecipata, e può

essere interrotta prima della sua naturale scadenza.

Ai  fini  della  trattazione  delle  perdite  fiscali  se  la  trasparenza  costituisce  un  sistema

naturale  per  le  società  di  persone,  continua  a  non esserlo  per  le  società  di  capitali.

Sebbene sia stato introdotto questo particolare regime impositivi da parte del legislatore

tributario,  anche  se  sono  state  operate  determinati  requisiti  d'accesso  e  casi  di

esclusione,  lo stesso legislatore tradisce una sorta di diffidenza nei confronti dell'uso

delle  perdite  fiscali  dalle  società di  capitali  cd  trasparenti  e  in  ciò si  deve trovare la

giustificazione  delle  disposizioni  normative  introdotte  volte  a  limitare  l'utilizzo  delle

perdite. Le restrizioni istituite, che operano tanto per le perdite conseguite nel regime di

trasparenza quanto per quelle maturate dai soci anteriormente all'esercizio dell'opzione,

rispondono  alla  necessità,  secondo  il  legislatore  tributario,  di  impedire  eventuali  usi

elusivi del riporto delle perdite fiscali.128

3.2 La trasparenza nelle società di persone

3.2.1 Le perdite della società trasparente

Nell'esposizione  fin'ora  condotta  si  è  fatto  riferimento  ad  un  risultato  positivo  della

società, ma agli stessi effetti si perviene nel caso in cui la società di persone129 subisca

perdite fiscali nel periodo d'imposta, come individuato all'art.8 comma 2 del Tuir, che

stabilisce: “Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui

128 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.163; TESAURO, cit., p.160.; FALSITTA G., cit., p.556., CAPOLUPO S., cit.,
p.74; FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.63.

129 CACCIAPAGLIA  L.,  cit.,  p.  55  e  ss.  Sono  riportabili  tutte  le  perdite  che  derivano  dall’esercizio  di
un’attività d’impresa escluse le cd imprese minori indicate all’art.66. Le perdite delle ss, snc e sas e
delle associazioni si imputano per trasparenza ai soci.
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all'articolo 5, nonche' quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso

articolo derivanti  dall'esercizio di  arti  e  professioni,  si  sottraggono per ciascun socio o

associato  nella  proporzione  stabilita  dall'articolo  5.  Per  le  perdite  della  società  in

accomandita  semplice  che  eccedono  l'ammontare  del  capitale  sociale  la  presente

disposizione si  applica nei  soli  confronti  dei  soci  accomandatari”.  In virtù del principio

costituzionale  di  capacità  contributiva  ai  soci  viene riconosciuta  la  deducibilità  della

perdita  maturata  e  a  loro  attribuita  dalla  società  nell'esercizio,  in  proporzione  alla

relativa  quota  di  partecipazione  alle  perdite,  se  discostante  dalla  percentuale  di

partecipazione agli utili, le cui modalità di utilizzo vengono fatte dipendere dal tipo di

regime di contabilità dalla stessa società adottato. Quando il  regime adottato è quello

ordinario la perdita fiscale è compensabile solo con gli eventuali redditi d'impresa o di

partecipazione130 conseguiti  nel  medesimo periodo d'imposta e nell'eventualità in cui

questi  siano  incapienti  la  perdita  residua  potrà  essere  traslata  in  avanti  nel  limite

temporale  del  quinquennio  in  compensazione  dei  soli  redditi  della  stessa  categoria.

Qualora la perdita fosse maturata nel primo triennio di attività dalla costituzione della

società di persone, essa rimarrà comunque assoggettate alle regole di compensazione

verticale,  ma liberata da qualsiasi  limite temporale,  in adesione alla  ratio del riporto

illimitato della perdita fiscale per le start-up.

Le società di persone che decidono di adottare il regime di contabilità semplificata nella

gestione contabile-amministrativa dell'organizzazione sociale le disposizioni tributarie

consentono  ai  soci,  in  sede  di  determinazione  del  loro  reddito  imponibile,  la

compensazione orizzontale dei redditi di periodo. Ciò significa che la perdita sofferta

dalla società ed imputata per trasparenza ai soggetti partecipanti potrà essere utilizzata

in deduzione dal reddito complessivo del periodo d'imposta. Se  da un lato si deroga alle

restrizioni operate per i soggetti in contabilità ordinaria, dall'altro ci si trova a dover fare

i  conti  con  il  divieto  al  riporto  nell'eventualità  in  cui  la  perdita  non  trovi  piena

compensazione con il reddito complessivo di periodo. 

In entrambe le circostanze l'esclusione al riporto delle perdite fiscali operata all'art.84

comma 3 del Tuir, introdotto per finalità antielusive, trova lo stesso applicazione, sicché

quando  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi  diritto  di  voto  nell'assemblea

130 É opportuno sottolineare che quando si parla di redditi di partecipazione questi non sono individuati
all'art.6 del Tuir in materia di categorie reddituali.  
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ordinaria  della  società  sono  trasferite  a  terzi  e  nel  periodo  d'imposta  in  cui  è  stata

trasferita  la  partecipazione,  oppure  quando  nei  due  periodi  d'imposta  anteriori  o

successivi  viene  modificata  l'attività  economica  principale  esercitata  dalla  società,  le

perdite  sofferte  dalla  società  non possono  costituire  oggetto  di  riporto,  tanto  per  la

stessa quanto per i soci.    

È  opportuno  ricordare  che  le  perdite  prodotte  nei  periodi  d'imposta  2006  e  2007,

qualora  siano  state  conseguite  da  una  società  in  regime  di  contabilità  semplificata,

rimangono soggette alle regole della compensazione verticale, in ragione del fatto che

per effetto del DDL n.223/2006 si è equiparato il regime di contabilità in esame a quello

ordinario.

Una  particolare  limitazione  è  stata  prevista  per  le  perdite  maturate  dalle  società  in

accomandita semplice eccedenti il capitale sociale.131 L'art.8 comma 2 ultimo periodo del

Tuir riconosce, nel solo ambito delle società in accomandita semplice in ragione del fatto

che in esse partecipano due tipologie di soci differenti, con riferimento della gestione

dell'impresa e della responsabilità delle obbligazioni sociali, l'utilizzabilità del surplus di

perdita  rispetto all'ammontare  di  capitale sociale ai  soli  soci  accomandatari,  ai  quali

viene  affidata  la  gestione  e  la  direzione  della  società  e  per  i  quali  ne  deriva  una

responsabilità nell'adempimento delle obbligazioni sociali a carattere illimitato. In altre

parole  questa  categoria  di  soci  risponde,  al  pari  dei  soci  di  snc,  solidalmente  e

illimitatamente  per  i  debiti  sociali,  con  tutto  il  proprio  patrimonio,  anche  quello

personale.  Questa  impostazione  da  parte  del  legislatore  trova  evidentemente  una

giustificazione nel fatto che, se da un lato l'aleatorietà dell'attività economica grava su di

essi  in  misura  piena,  dall'altro  anche  l'utilizzo  della  perdita  dovrà  ragionevolmente

avvenire  in  misura  piena.  Secondo  un criterio  logico,  i  soci  accomandanti,  che  sono

invece chiamati a rispondere in misura limitata alla quota di capitale sociale detenuta,

non  si  pone  il  problema  di  riconoscere  l'uso  del  surplus  di  perdita,  perché

131 MASTROBERTI A., Da rivedere il limite all'imputazione delle perdite per le società trasparenti , in Il Fisco,
n.47/2012, parte 1, p.7493 e ss. , L'autore nell'operare un confronto tra le disposizioni adottate nel
caso delle società in accomandita semplice e quelle delle Srl a ristretta base imponibile che hanno
optato per il sistema della trasparenza fiscale ha riscontrato delle differenze nelle relative discipline in
materia di attribuzione delle perdite fiscali ai soci in relazione alla consistenza patrimoniale detenuta
dagli stessi. Mentre nella Sas la perdita fiscale assume rilevanza in modo pieno nello stesso periodo di
formazione,  rilevando  unicamente  un  problema  di  ripartizione  tra  le  diverse  tipologie  di  soci  del
risultato negativo, nelle società di capitali trasparenti, come si vedrà in seguito, il limite del patrimonio
netto opera per  ritardare l'attribuzione ai soci della perdita eccedente il patrimonio netto. 
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evidentemente la possibilità di utilizzare l'eccedenza di perdita si configurerebbe come

un indebito beneficio fiscale per lo stesso socio. Per questo la perdita utilizzabile rimane

limitata nel quantum all'ammontare del capitale sociale, distinzione operata al fine di

correlare l'entità della  perdita ed il  rischio patrimoniale a  cui  il  socio è  assoggettato

nell'adempimento delle obbligazioni sociali. Tale correlazione tra responsabilità sociale

e perdite fiscali  è  stata  messa in  risalto anche dalla  stessa Corte di  Cassazione nella

sentenza  n.15161  del  26  giugno  2009.  la  Corte  ha  affermato:  “i  soci  accomandatari

possono dedurre le perdite eccedenti il capitale sociale nell'ipotesi in cui essi, a seguito di

ingerenza non occasionale nella gestione della società, perdano la responsabilità limitata”.

Il mutamento nella responsabilità del socio accomandante verso le obbligazioni sociali fa

venir  meno  la  restrizione  posta  dall'art.8  comma  2  del  Tuir.  Si  ribadisce  che  la

distinzione  operata  dal  legislatore  è  stata  necessaria  per  considerare  la  presenza

contemporanea  all'interno  della  società  in  accomandita  semplice  di  soci  con

responsabilità differenti, in virtù della quale risulta necessario un differente trattamento

nell'utilizzo  delle  perdite  fiscali.  L'Agenzia  delle  Entrate  ha  inoltre  specificato  nella

risoluzione n.152/E del 4 ottobre 2001 che tale surplus di perdita non usufruibile dal

socio accomandante deve essere attribuita tra i soci accomandatari in proporzione alle

loro quote di partecipazione, in virtù del fatto che il ricorso ad un sistema di riporto delle

perdite  differente  potrebbe  provocare  inevitabilmente  delle  irragionevoli  distorsioni

fiscali.132   

  

3.2.2 L'utilizzo delle perdite trasparenti dai soci società di capitali 

Quando il socio di una società di persone è una società di capitali, interviene nel merito

delle perdite fiscali l'art.101 comma 6 del Tuir, disponendo: “Le perdite attribuite per

trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili

solo  in  abbattimento degli  utili  attribuiti  per  trasparenza nei  successivi  cinque periodi

d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite”. La disposizione normativa in

esame,  introdotta  dall'art.1  comma  33  della  L.  n.244/2007  e  produttiva  di  effetti  a

decorrere dal 1 gennaio del 2008, escludendo tra i  destinatari della norma le società

semplici e riconoscendo alle società di capitali o agli enti commerciali residenti l'utilizzo

132 CACCIAPAGLIA L., cit., p. 55 e ss.
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delle perdite fiscali conseguite dalla società di persone nell'esclusiva compensazione con

gli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa, entro i successivi cinque periodi d'imposta

e per l'intero importo che trova in essi capienza. La preclusione nella compensazione tra

i redditi maturati dalla società di capitale e le perdite attribuite per trasparenza dalla

società  di  persone  partecipata  opera  evidentemente  in  chiave  antielusiva.133 Questo

vincolo  che  non  trova  applicazione  ad  esempio  per  i  soci  persone  fisiche  risponde

all'esigenza da parte del legislatore tributario di arginare quei comportamenti adottati

dalla società di capitali per circuire la norma che all'art.96 del Tuir limita ai soggetti Ires

la deducibilità degli interessi passivi commisurata al 30% del ROL.134 In altre parole, la

società di capitali potrebbe spostare i finanziamenti produttivi degli interessi passivi alla

società di persone controllata,  la quale,  non essendo soggetta ai limiti di deducibilità

degli interessi passivi previsti all'art.96, provvederà a dedurseli fiscalmente in misura

piena. Da questa operazione potrà emergere una perdita fiscale attribuitasi dalla stessa

società di capitali in misura superiore all'ammontare prescritto dal legislatore allo scopo

di poter compensare una maggior quota di utili di periodo.135  

Le  finalità  antielusive  perseguite  dal  legislatore  tributario  determinano  tuttavia  una

compressione del principio di uguaglianza sancito all'art.3 della costituzione, poiché si

viene a determinare una disparità di trattamento tra i soci della società di persone quali

essi siano  persone fisiche o società di capitali. Se da un lato all'imprenditore individuale

è  consentito  utilizzare  la  perdita  fiscale  attribuitagli  dalla  società  di  persone  in

compensazione dei redditi d'impresa in misura piena, dall'altro la società di capitali, che

svolge  naturalmente  anch'essa  attività  d'impresa,  l'utilizzo  è  vincolato  ai  soli  utili

conseguiti e attribuiti per trasparenza nei periodi d'imposta successivi.    

3.3 La trasparenza nelle società di capitali

3.3.1 Il regime opzionale della trasparenza per le società di capitali

Come  in  precedenza  affermato,  il  legislatore  tributario  nell'attuazione  del  D.Lgs

n.344/2003  ha  esteso  il  regime  della  trasparenza  fiscale  alle  società  di  capitali

133 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.532.
134 FERRANTI  G.,  I  rapporti  tra  la  nuova  disciplina  delle  perdite  e  gli  altri  istituti  fiscali ,  in  Corriere

tributario, n.6/2012, p.385 e ss. 
135 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.20.
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riconoscendo  loro all'art.115 e  116 del  Tuir  la  possibilità  di  optare  per  tale  regime,

previsto in via obbligatoria per le società di persone.  Esattamente al pari delle società di

persone, le società di capitali  che decidono di optare per il  sistema della trasparenza

fiscale imputano per trasparenza il reddito conseguito, positivo o negativo che sia, ai soci

partecipanti con riferimento alla quota di partecipazione detenuta, i quali, in base alla

loro natura giuridica,  sono chiamati  a  pagare l'imposta Ires o Irpef a prescindere,  in

presenza di utili, dalla loro effettiva percezione.136 Sebbene la società venga esonerata

dall'Ires  è  comunque  tenuta  alla  determinazione  e  alla  dichiarazione  del  reddito

imponibile, allo scopo di definire il reddito da attribuire ai soci. Prima di introdursi nel

trattamento delle  perdite  fiscali  è  opportuno fare  alcune precisazioni.  Il  socio  cui  ha

diritto all'attribuzione della perdita in misura non superiore alla quota di patrimonio

netto detenuta viene individuato in colui che, al termine del periodo d'imposta, possiede

la  qualifica  di  socio,  con  l'implicazione  che  qualora  la  cessione  della  partecipazione

avvenga in un momento infrannuale del periodo d'imposta potrebbe beneficiare della

perdita trasparente unicamente l'acquirente della partecipazione e non altresì il cedente.

Nel caso in cui invece si sia verificata nel corso del periodo d'imposta una modifica nella

percentuale  delle  quote  di  partecipazione,  senza  di  fatto  aver  comportato  un

cambiamento  nella  compagine  sociale,  la  modifica  produrrebbe,  come  specificato

dall'Agenzia  delle  Entrate,  effetti  in  materia  di  riporto  delle  perdite  fiscali  solo  a

decorrere dal periodo d'imposta successivo. Inoltre, come già ricordato nei precedenti

paragrafi, la norma civilistica riconosce alla società, all'art.2348 comma 2, la possibilità

di attribuire al socio una differente percentuale di partecipazione alle perdite e agli utili

e  in  tal  caso  la  percentuale  a  cui  far  riferimento  per  l'attribuzione  delle  perdite

trasparenti dovrà essere quella di partecipazione alle perdite.137 La sorte delle perdite

fiscali  maturate  in  concomitanza  al  regime  della  trasparenza  fiscale  è  individuata

all'art.115 comma 3, il quale afferma: “Le perdite fiscali della società partecipata relative

a periodi in cui e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive

quote  di  partecipazione  ed  entro  il  limite  della  propria  quota  del  patrimonio  netto

contabile  della  società  partecipata”,  e  all'art.116  comma  2  che  rinvia  al  precedente

136 MIGNOSI U.,  Il regime di trasparenza fiscale nell’Ires,  in Il Fisco, n.15/2011, parte 1, p.2349 e ss. Al
riguardo si veda anche TESAURO, cit., p.165.

137 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.628.
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articolo. Da questa esposizione normativa si evince che le perdite fiscali conseguite dalla

società  di  capitali  nei  periodi  d'imposta  nei  quali  ha  aderito  al  regime  fiscale  della

trasparenza sono da attribuire ai soci in proporzione alle rispettive quote di patrimonio

netto detenute.138 L'Agenzia delle Entrate nella circolare n.49/E del 22 novembre 2004 ha

specificato che il patrimonio netto, in primis deve fare riferimento alla data di chiusura

del periodo d'imposta della società partecipata e in aggiunta deve essere determinato al

netto  della  perdita  civilistica  di  periodo  e  di  quelli  precedenti,  nonché  al  lordo  dei

conferimenti, sia in denaro che in natura, effettuati dopo la chiusura dell'esercizio della

stessa società trasparente dai soci partecipanti. La parte di perdita eccedente il valore

del patrimonio netto, determinato al netto delle perdite fiscali d'esercizio e al lordo dei

conferimenti  effettuati  sino  alla  data  di  approvazione  del  bilancio139,  rimarrà

nell'esclusiva disponibilità della società trasparente, la quale potrà riportare in avanti la

perdita  nel  rispetto  del  limite  quantitativo  dell'80%  del  reddito  di  periodo  e  altresì

rimarrà  soggetta  alle  condizioni  disposte  dall'art.84 del  Tuir  in  materia di  divieto di

circolazione intersoggettiva delle perdite, che si ricordano essere il trasferimento della

maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della

società che riporta le perdite e la modificazione dell'attività principale in fatto esercitata

nei  periodi  d'imposta  in  cui  le  perdite  sono state  realizzate.  140 Va  ricordato che tali

limitazioni  non  operano  nelle  compensazioni  di  periodo,  ma  solo  nel  riporto  delle

perdite,  sicché  nella  compensazione  tra  redditi  e  perdite  nello  stesso  periodo  alcun

limite è disposto al riguardo.

       

3.3.2 Le perdite trasparenti e i soci partecipanti 

La perdita fiscale, al pari del risultato positivo di periodo, verrà imputata pro-quota ai

138 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.167. La quota di partecipazione del socio è rappresentata dalla quota di
patrimonio netto contabile della società trasparente detenuta.  L'art.115 comma 3 del Tuir dispone
infatti il divieto di attribuzione di perdite fiscali al socio in misura superiore alla quota di patrimonio
netto detenuta, il quale deve essere considerato al netto delle perdite degli esercizi precedenti. Si veda
anche  MIELE  L.,  Perdite  in  primo  piano  nel  regime  di  trasparenza  fiscale,  in  Corriere  tributario,
n.7/2004,  p.503 e ss.  L'autore denota l'incertezza che potrebbe sorgere nel valutare la sorte delle
perdite fiscali nel caso in cui fossero superiori al patrimonio netto della società partecipante. Alla luce
della non attribuibilità della eccedenza di perdita al socio illimitatamente responsabile, a riferimento
di quanto sancito dall'art.115 del Tuir, si tende ad appoggiare l'interpretazione che l'ammontare di
perdita  che  supera  il  valore  del  patrimonio  netto  della  partecipante  debba  rimanere  in  capo alla
società trasparente.   

139 FALSITTA G., cit., p.458.
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soci e parteciperà alla formazione del reddito di periodo con segno negativo. Nel valutare

quale sia l'utilizzo riservato alle perdite fiscali conseguite da una società di capitali, che

ha deciso di optare per il  sistema della trasparenza fiscale,  è necessario operare una

distinzione in base alla natura giuridica del socio partecipante.

Quando il socio partecipante è un soggetto Ires, la perdita fiscale attribuita dalla società

trasparente confluirà nel reddito d'impresa del socio come componente negativo e verrà

compensata  con gli  eventuali  redditi  conseguiti  nel  medesimo  periodo  d'imposta.  In

presenza di perdite fiscali pregresse, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n.49/E del

2004 ha dichiarato la sussistenza di un obbligo in capo al socio nell'utilizzo in primis

delle perdite trasparenti e solo successivamente di quelle pregresse riportabili ai sensi

dell'art.84 del Tuir. Una volta completata la compensazione tra la perdita trasparente e il

reddito l'eventuale perdita residua risultante per effetto di redditi di periodo incapienti

potrà, dalla stessa società socia, essere traslata in avanti nei periodi d'imposta successivi

in abbattimento sia degli eventuali redditi attribuiti per effetto della trasparenza fiscale,

sia dei redditi conseguiti in autonomia dalla società.141 Il riporto in avanti della perdita

fiscale  troverà  la  necessaria  applicazione  delle  novità  introdotte  dal  D.L.  n.98/2011,

comportando, come più volte affermato, l'utilizzo della perdita fiscale nella limitazione

quantitativa dell'80% del reddito di periodo. È opportuno ribadire che l'art.84 del Tuir

opera le restrizioni solo nel riporto della perdita negli esercizi successivi, sicché non v'è

alcuna limitazione di carattere quantitativo nella compensazione tra la perdita sofferta

dalla  società  trasparente  ed  il  reddito  conseguito  dalla  società  partecipante  quando

140 Come illustrato nel decreto attuativo del 23 aprile 2004 all'art.7 stabilisce che “le perdite eccedenti il
limite del patrimonio netto contabile non possono essere imputate ai soci partecipanti, ma restano nella
esclusiva  disponibilità  della  società  partecipata,  la  quale  può  computarle  in  diminuzione  dei  propri
redditi imponibili conseguiti nei periodi d'imposta successivi.” Si veda anche CAPOLUPO S., cit., p.481.
Esempio. Se una società conseguisse nell'esercizio dell'attività d'impresa una perdita fiscale di 100 e
fosse  costituita  da  un  patrimonio  netto  (capitale  sociale  e  riserve)  di  70,  l'ammontare  di  perdita
attribuibile ai soci nel regime della trasparenza fiscale sarebbe di 70 e non di 100, fermo restando che
l'eccedenza di perdita di 30 potrà comunque essere utilizzata, ma unicamente dalla società di capitali.
Ulteriore esempio. Si assuma che la società A spa e la società B srl abbiano prodotto nell'anno n un
reddito pari a 100 e 200 e Z spa partecipata realizzi una perdita di 300 imputata proquota pari a 50%
alle partecipanti. Le due società compenseranno la perdita per 150 ed A dichiarerà una perdita di 50,
che potrà essere riportata negli esercizi successivi e B un utile di 50.

141 MIELE L.,  Perdite in primo piano nel regime di  trasparenza fiscale ,  in Corriere tributario,  n.7/2004,
p.503 e  ss;  MIELE L.,  IZZO B.,  Riporto  delle  perdite eccedenti  e  irrilevanza degli  utili  distribuiti  nel
regime di trasparenza, in Corriere tributario, n.21/2004, p.1623 e ss. 
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effettuato nel medesimo periodo d'imposta.142

In altre  parole,  le  nuove regole  di  compensazione sancite  all'art.23 comma 9 del  DL

n.98/2011  non  determinano  una  diretta  influenza  alle  perdite  trasparenti,  ma  ne

influenzano  l'utilizzo  solo  in  via  indiretta,  dato  che  solo  l'eccedenza  di  perdita  non

utilizzata costituirà oggetto di riporto. 143

Alla  presenza  di  un  socio  della  società  trasparente  persona  fisica  (art.116  del  Tuir)

l'analisi della sorte delle perdite fiscali deve essere condotta operando una distinzione in

base  alla  attività  svolta  dallo  stesso.  La  partecipazione  potrebbe  essere  detenuta  in

regime d'impresa e costituire un bene dell'impresa commerciale socia.  In  tal  caso la

quota  di  perdita  attribuita  dalla  società  a  responsabilità  limitata  a  ristretta  base

proprietaria  costituirà  componente  negativo  di  reddito  dell'impresa  del  socio

imprenditore.  Questa  compensazione  potrà  o  determinare  una  riduzione  del  reddito

d'impresa  prodotto  dal  socio,  o  far  conseguire  una  perdita  oppure  incrementare  la

perdita già conseguita in proprio nell'esercizio dell'impresa. Il soggetto Irpef, socio della

società di capitali, è soggetto alle ordinarie regole dell'art.8 del Tuir, sicché è necessario

operare le opportune distinzioni in base al regime di contabilità adottato. Ne deriva che

la perdita dovrà essere assoggettata alle regole della compensazione orizzontale qualora

il regime di contabilità adottato dal socio sia il semplificato. In tal caso si ricorda che la

perdita  potrà  essere  compensata  con  eventuali  redditi  riconducibili  anche  ad  altre

categorie reddituali dell'art.6 del Tuir, ma la perdita residua non compensata non potrà

costituire oggetto di riporto. Al contrario l'adozione di un regime di contabilità verticale

consentirà  il  socio  alla  compensazione  univoca  con  i  redditi  della  stessa  categoria,

consentendo  tuttavia  la  traslazione  in  avanti  della  perdita  nel  rispetto  del  vincolo

quinquennale.  Anche  in  questa  circostanza  si  rilevano  gli  effetti  prodotti  dall'art.36

142 CACCIAPAGLIA L.,  cit.,  p.1774.  L'Agenzia  delle  Entrate  nella  circolare  n.53/E del  6  dicembre  2011
chiarisce che le perdite fiscali realizzate dalla società trasparente ed imputate per trasparenza ai soci
partecipanti non trovano immediata applicazione delle limitazioni operate dal DL n.98/2011. Questo
perché tali perdite devono essere considerate perdite di periodo trasferite dalla società trasparente ai
soci  nel  limite  della  quota  di  patrimonio  netto  contabile  detenuta  e  secondo  un  meccanismo  di
compensazione con i redditi conseguiti nello stesso periodo. L'art.84, innovato dal precedente decreto
menzionato, trova applicazione per le società di capitali, socie della società trasparente, e per le sole
perdite oggetto di riporto in avanti.

143 MIELE L.,  IZZO B.,  Il  nuovo regime delle  perdite nel  consolidato, nella trasparenza e nelle società di
comodo,  in Corriere tributario, n.34/2011, p.2819 e ss; REBECCA G., ZANNI M.,  Il trattamento delle
perdite nei regimi di consolidato e di trasparenza alle luce del novellato art.  84 del Tuir,  in Il  Fisco,
n.17/2012, parte 1, p.2603 e ss.
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comma 27 del DL n.223 del 4 luglio 2006 (cd decreto Visco-Bersani) che ha modificato

l'art.8  del  Tuir  equiparando  la  disciplina  delle  perdite  delle  imprese  a  contabilità

ordinaria a quelle conseguite nel regime semplificato. Quindi le perdite fiscali maturate

nel  2006  e  nel  2007  sebbene  fossero  state  conseguite  da  un'impresa  in  regime  di

contabilità semplificata dovranno soggiacere alle regole della compensazione verticale e

quindi  essere  compensate  solo  con  eventuali  redditi  della  stessa  categoria  e  per

l'eventuale eccedenza il riporto nel rispetto dell'art.8 del Tuir. 144 

Nel caso in cui la partecipazione non sia detenuta dal socio in regime d'impresa, secondo

l'art.65 del  Tuir,   l'ammontare di  perdita attribuita al  socio potrà essere compensata

unicamente  con  altri  redditi  d'impresa  conseguiti  nello  stesso  periodo  d'imposta  in

autonomo dal socio o conseguiti  dalla partecipazione in altre società,  e la differenza,

conseguita a  causa dell'incapienza o dell'assenza dei redditi  di  periodo,  potrà  essere

traslata in avanti nel limite temporale del quinquennio e per l'intero importo che in essi

trova capienza,  secondo quanto disposto dall'art.8 del Tuir.  Qualora la perdita fiscale

trasferita  fosse  stata  maturata  nell'esercizio  di  nuove  attività  d'impresa  nell'arco

temporale  del  primo  triennio  d'attività  potrà  essere  riportata  in  avanti  senza

l'assoggettamento ad alcuna limitazione temporale.  145

      

3.3.3 Il riporto delle perdite anteriori all'opzione della società e dei soci

Fin'ora  si  è  esaminato  il  meccanismo  del  riporto  delle  perdite  fiscali  conseguite  nei

periodi d'imposta in cui, per natura od opzione, tale regime è stato adottato dalla società,

ma è bene approfondire quale sarebbe la sorte riservata alle perdite fiscali conseguite

dalla società trasparente o dai soci prima dell'ingresso nel regime di trasparenza fiscale.

Nell'ambito delle società, le perdite fiscali maturate prima dell'ingresso al regime della

trasparenza  fiscale  possono  essere  utilizzate  a  riduzione  del  reddito  conseguito  nei

periodi di trasparenza, con riferimento dell'espresso divieto, secondo quanto previsto

dall'art.7 del DM 23 Aprile 2004, al diretto trasferimento in capo ai soci partecipanti. La

società potrà comunque utilizzarle, in aggiunta a quelle eccedenti il limite del patrimonio

netto conseguite nella trasparenza e non attribuibili ai soci, negli esercizi successivi e

144 ARTINA  V.,  ARTINA  R., Riporto  delle  perdite  nella  «piccola  trasparenza»,  in  Corriere  tributario,
n.42/2006, p.3339 e ss. 

145 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.628 e ss.
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sempre  nel  rispetto  delle  ordinarie  regole  di  utilizzo  delle  perdite  fiscali  disposte

all'art.84  del  Tuir.146 Cercando  di  fare  chiarezza,  la  perdita  pregressa  della  società

trasparente dovrà essere distinta dalle perdite fiscali maturate nel corso del regime della

trasparenza fiscale, dato il differente trattamento. La perdita anteriore non utilizzata al

momento dell'esercizio dell'opzione della trasparenza fiscale può essere computata in

diminuzione  del  reddito  d'impresa  conseguito  nel  periodo  di  trasparenza  nel  limite

dell'80%  del  suo  ammontare,  attribuendo  ai  soci  la  rimanente  parte  di  reddito  non

compensata. Nel caso in cui la perdita pregressa sia di ammontare superiore all'80% del

reddito di periodo ci si troverebbe ad avere a carico una perdita non compensata, ma

comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi. Il limite quantitativo garantisce

al socio comunque, sempre che il risultato trasparente sia positivo, l'assegnazione del

20%  del  reddito  di  periodo,  in  proporzione  alle  relative  quote  di  partecipazione  al

capitale  della  società  trasparente.  L'ammontare  di  perdita  non  utilizzata  in

compensazione  si  aggiungerà  all'eventuale  surplus  di  perdita  che  potrebbe  derivare

dall'applicazione del limite del patrimonio netto, e sarà usufruibile esclusivamente dalla

società stessa nei successivi periodi d'imposta, senza alcuna possibilità di assegnazione

ai soci.147

Alle perdite fiscali conseguite dai soci, persone fisiche o società, nel periodo anteriore

alla trasparenza fiscale l'art.115 comma 3 e per rinvio operato dall'art.116 comma 2 del

Tuir stabiliscono: “Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della

tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati

dalle  società  partecipate”.  La  perdita  pregressa  a  carico  del  socio  non  potrà  essere

146 DE MARCO S., Il trattamento fiscale delle perdite alla luce dei più recenti interventi normativi , in Diritto
e pratica tributaria, n.3/2012, parte 1, p.565 e ss. Si veda anche DODERO A., Modifiche al regime della
trasparenza,  in Corriere tributario, n.33/2006, p.2579 e ss.  E  POGGIOLI M.,  La limitata spendibilità
delle perdite pregresse nei regimi opzionali di trasparenza, in Corriere tributario, n.40/2006, p.3169 e
ss. 

147 CACCIAPAGLIA L., cit., p.1774 e POGGIOLI M., La limitata spendibilità delle perdite pregresse nei regimi
opzionali  di  trasparenza,  in  Corriere  tributario,  n.40/2006,  p.3169  e  ss.  Esempio.  Una  società  di
capitali, partecipata da due società a responsabilità limitata con eguale percentuale di partecipazione,
decide di optare nel periodo d'imposta 2014 per il regime della trasparenza fiscale. Ha conseguito nel
precedente periodo una perdita fiscale di 100. Nel periodo d'imposta corrente ha realizzato un utile di
100 e si presta all'attribuzione del relativo reddito alle società partecipanti. Nel determinare l'utile da
attribuire compensa la perdita di 100 in carico. Viste le disposizioni normative la perdita utilizzabile
ammonta a 80 e il rimanente utile di 20 verrà attribuito ai soci in misura pari a 10 per ciascuna. Il
valore di perdita non utilizzata, pari a 20, potrà essere usata in compensazione nei successivi periodi
d'imposta solo e unicamente dalla società trasparente. 
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strumento di compensazione con i redditi trasparenti maturati nel corso del regime della

trasparenza  fiscale.148 Da  ciò  deriva  il  possibile  utilizzo  delle  perdite  pregresse

unicamente in compensazione dei redditi prodotti direttamente dallo stesso socio, nel

rispetto dei limiti imposti dall'art.84 del Tuir, novellato dal DL n.98/2011 per i soggetti

Ires,  fermo  restando  l'utilizzabilità  delle  perdite  fiscali  maturate  nel  periodo  di

trasparenza  fiscale,  e  nel  rispetto  delle  prescrizioni  operate  all'art.8  del  Tuir  per  i

soggetti Irpef. 149

Si ribadisce che la limitazione operata non costituisce un divieto assoluto da parte del

socio di utilizzare le perdite pregresse all'ingresso nel regime di trasparenza fiscale, ma

limitato alla possibile compensazione solo con i redditi prodotti in proprio dal socio nel

corso del periodo di trasparenza fiscale. 150

148 Circolare  n.28/E  2006.  Le  disposizioni  in  commento  sono state  adottate  dal  legislatore  al  fine  di
armonizzare la disciplina del riporto delle perdite fiscali nel regime della trasparenza fiscale con la
disciplina del consolidato nazionale, nel quale non è possibile l'utilizzo delle perdite pregresse. Si veda
anche GIACONIA M., GRECO L.,  Limiti all'utilizzo delle perdite pregresse nella trasparenza,  in Corriere
tributario, n.13/2007, p.1036 e ss. 

149 MIELE L.,  Perdite in primo piano nel regime di  trasparenza fiscale ,  in Corriere tributario,  n.7/2004,
p.505 e ss.

150 FALSITTA G.,  FANTOZZI A.,  MARONGIU  G.,  MOSCHETTI  F.,  cit.,  p.639 e  ss.;  ARTINA V.,  ARTINA R.,
Riporto delle perdite nella «piccola trasparenza», in Corriere tributario, n.42/2006, p.3339 e ss. 
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Capitolo 4 

LE PERDITE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA

4.1 Fusione e riporto delle perdite fiscali

4.1.1 L'operazione di fusione in sintesi

La  fusione  rappresenta  una  delle  operazioni  di  aggregazione  aziendale  previste

dall'ordinamento nazionale e viene disciplinata dagli art.2501 e seguenti del c.c. Si tratta

di un'operazione costituita allo scopo di  unire due o più società,  realizzata mediante

l'estinzione delle partecipanti e la costituzione di una nuova società (cd fusione propria

o in senso stretto) oppure attraverso la sopravvivenza di una delle società partecipanti e

l'estinzione di tutte le altre (cd fusione per incorporazione). Secondo quanto stabilito

dall'art.2504-bis comma 1 del c.c la società risultante dalla fusione assume i diritti e gli

obblighi  delle  società  fuse  o  incorporate,  proseguendo  in  tutti  i  loro  rapporti,  ivi

compresi  quelli  processuali.   La  fusione  potrebbe  avvenire  tra  società  indipendenti

oppure legate da rapporti di partecipazione. Quando l'aggregazione avviene tra soggetti

privi di partecipazioni reciproche ai soci delle società fuse vengono assegnate le azioni o

quote  della  nuova società  o  della  incorporante  sulla  base  di  un rapporto  di  cambio.

Quando invece le società sono legate da una partecipazione è necessario tenerne conto

nell'attribuzione delle azioni o quote ai soci delle società partecipanti. Dall'aggregazione

potrebbero  risultare  differenze  contabili  denominate  differenze  da  concambio  o  da

annullamento. Le prime generate dal confronto tra l'aumento del capitale sociale ed il

valore contabile del patrimonio netto dell'incorporata, mentre le seconde ottenute dalla

differenza tra il  costo della partecipazione ed il  valore contabile del patrimonio netto

dell'incorporata.  Ai  fini  fiscali  si  tratta  di  un'operazione  neutrale,  sicché  da  un  lato

l'eventuale  dissociazione  tra  i  valori  effettivi  dei  beni  patrimoniali  delle  società

partecipanti  e  i  valori  fiscalmente  riconosciuti  non  implica  la  tassazione  della

plusvalenza realizzata o la deducibilità della minusvalenza conseguita, e dall'altro anche

le differenze contabili che potrebbero emergere tra i valori di bilancio delle partecipanti,

le cd differenze di fusione, vengono esonerate da imposizione fiscale. La norma ne ha

disciplinato  anche  il  procedimento  al  fine  di  tutelare  i  partecipanti  e  i  terzi.  L'iter

procedimentale inizia dalla formazione di un progetto di fusione realizzato dagli organi
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amministrativi delle società partecipanti e da altri documenti contabili depositati presso

il  registro  delle  imprese;  successivamente  viene  approvato  il  progetto  di  fusione  e

redatto il cd atto di fusione, il quale viene depositato presso il registro delle imprese.151

Ai fini dell'analisi della sorte delle perdite fiscali ciò che risulta rilevante è il fatto che il

legislatore abbia introdotto nell'ordinamento tributario regole ad hoc per disciplinare

l'istituto del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d'impresa. Questi

interventi  normativi  si  sono resi  necessari  al  fine di  reprimere tutti  quei fenomeni a

carattere di pura elusione fiscale perseguiti dai contribuenti per l'acquisizione di una

società, non per il suo valore economico, ma perché portatrice di un beneficio fiscale.152

Si è voluto in sostanza contrastare quei fenomeni di commercio delle cd bare fiscali 153,

ossia quelle entità il  cui asset di maggior rilevanza viene rappresentato dalla perdita

fiscale  e  risultano  allettanti  perché  consentono  l'abbattimento  della  base  imponibile

della  società  acquirente  e  permettono  di  ottimizzare  il  carico  fiscale  complessivo

dell'operazione, attraverso l'adozione di uno strumento antielusivo quale quello del test

di vitalità, a salvaguardia delle operazione genuine economicamente poste in essere. 154

4.1.2 Le condizioni previste per l'utilizzo delle perdite ante fusione

Come già preventivamente affermato, la società risultante dalla fusione assume i diritti e

151 AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, 2008, Giuffrè editore, Milano, p.426 e ss; AA.VV., Memento
pratico-fiscale  2015,  cit.,  p.1112  e  ss;  TESAURO  F.,  cit.,  p.225  e  ss,  RUSSO  P.,  cit.,  p.171  e  ss.,
CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, 2015,
Gruppo 24 ore, Milano, p.99.

152 ZIZZO G.,  Considerazioni sistematiche in tema di  utilizzo delle  perdite fiscali,  in Rassegna tributaria,
n.4/2008,  p.944 e ss. Secondo l'autore uno scostamento della disciplina nell'ambito delle operazioni
straordinarie rispetto alle limitazioni operate nel mutamento del controllo risponde alla presenza di
una differente ratio nel contrasto ai fenomeni elusivi da parte del legislatore tributario. Nel caso del
mutamento del controllo la finalità perseguita dal legislatore è contrastare i fenomeni elusivi, ossia
l'abuso del  diritto  nel  riporto delle  perdite  fiscali,  mentre  nel  caso della  fusione e  della  scissione
l'obiettivo è impedire la circolazione intersoggettiva delle perdite, poiché perseguibile solo attraverso
le aggregazioni aziendali.

153 COMMITTERI  G.,  ALONZO  P.,  La  vitalità  economica  delle  società  partecipanti  ad  una  fusione ,  in
Corriere tributario, n.5/2010, p.374 e ss.

154 DELLA VALLE E., Perdite fiscali e recessione, in Corriere tributario, n.13/2009, p. 987 e ss. La presenza
di un contesto di recessione economica mette in discussione la rigidità di uno strumento antielusivo. Ci
si sofferma sull'attualità di un criterio subordinativo al riporto delle perdite nell'ambito della fusione e
della  scissione  fondato,  come  spiegato  nei  prossimi  paragrafi,  fondato  su  una  rosa  di  parametri
economici, i quali, secondo l'autore, necessitano di una revisione e di un ampliamento per tener conto
delle naturali conseguenze di un contesto congiunturale economico nel contesto imprenditoriale. ADC
MILANO, Disposizioni antielusive applicabili al riporto delle perdite nelle fusioni, in Bollettino tributario,
n.21/2006, p.1707 e ss.
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le obbligazioni delle società partecipanti, compresa la possibilità, a decorrere dalla data

di  deposito  dell'atto  di  fusione,  al  riporto  delle  perdite  fiscali  prodotte  prima

dell'operazione in compensazione dei redditi conseguiti dalla società incorporante o di

nuova costituzione. Le perdite fiscali delle società partecipanti sono soggette nel loro

utilizzo a condizioni di vitalità economica, ai vincoli disposti nel riporto e ad un limite

massimo  di  deducibilità  fiscale.  Nell'attuazione delle  norme  antielusive,  risalenti  alle

modifiche recate dalla L. n.487 dell'8 agosto 1986, il legislatore ha subordinato il riporto

della  perdita  fiscale  alla  sussistenza  di  determinati  indici  di  vitalità  economica,

manifestazioni  dell'inesistenza  di  una  società  acquisita  decotta  fiscalmente.155 Le

condizioni sono individuate all'art.172 comma 7 nel quale si afferma: “Le perdite delle

societa'  che partecipano alla fusione, compresa la societa'  incorporante,  possono essere

portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per

la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto

quale  risulta  dall'ultimo  bilancio  o,  se  inferiore,  dalla  situazione  patrimoniale  di  cui

all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti

fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa,  e

sempre  che  dal  conto  economico  della  societa'  le  cui  perdite  sono  riportabili,  relativo

all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare

di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni

di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui  all'articolo  2425  del  codice  civile,

superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo

Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile

erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la

perdita  non e'  comunque  ammessa in  diminuzione fino  a  concorrenza dell'ammontare

complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione

del  reddito  dalla  societa'  partecipante  o  dall'impresa  che  le  ha  ad  essa  cedute  dopo

155 GHISELLI F.,  Il riporto delle perdite nelle operazioni di fusione: L'incerto confine tra società operative,
'non operative' e 'bare fiscali'.,  in Bollettino tributario, n. 21/2000, p.1537 e ss e LUPI R., STEVANATO
D., Fusione, riporto delle perdite ed elusione tributaria, in Dialoghi di diritto tributario, n.1/2007, p.109
e ss. A riguardo si veda anche LUPI R., Diritto tributario. Parte speciale, 2000, Giuffrè Editore, Milano,
p.202 e ss. Come fa notare l'autore si era diffusa la tendenza a fondere società fortemente redditizie
con società provviste solo di elevate perdite pregresse allo scopo di riportarle a nuovo.  
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l'esercizio  al  quale  si  riferisce  la  perdita  e  prima  dell'atto  di  fusione.  In  caso  di

retrodatazione degli  effetti  fiscali  della fusione ai  sensi  del  comma 9,  le limitazioni  del

presente  comma  si  applicano  anche  al  risultato  negativo,  determinabile  applicando  le

regole  ordinarie,  che  si  sarebbe  generato  in  modo  autonomo  in  capo  ai  soggetti  che

partecipano  alla  fusione  in  relazione  al  periodo  che  intercorre  tra  l'inizio  del  periodo

d'imposta  e  la  data  antecedente  a  quella  di  efficacia  giuridica  della  fusione”.  In  altre

parole,  affinché  la  società  risultante  dall'operazione  di  aggregazione  aziendale  possa

utilizzare le perdite fiscali ante fusione è necessario che i ricavi e i proventi caratteristici

dell'esercizio anteriore a quello di delibera della fusione, assunti sulla base dei principi

civilistici e a prescindere dal valore fiscale ad essi assegnato156, siano stati superiori al

40% della media degli ultimi due esercizi anteriori a quello di riferimento, nonché che le

spese  per  lavoro  dipendente  e  i  relativi  contributi  previdenziali  ed  assistenziali

dell'esercizio anteriore a quello di delibera della fusione siano stati superiori anch'essi al

40% della media degli ultimi due esercizi anteriori a quello di riferimento.157 Dibattuta è

stata la decisione in merito al  periodo da prendere a riferimento,  poiché si potrebbe

creare un lasso temporale tra la data di deliberazione della fusione e la data in cui la

fusione viene avviata. La CTP di Bergamo nella sentenza n.200 del 2013, nell'individuare

i ricavi e i proventi per l'applicazione del test previsto all'art.172 comma 7 ha indicato di

prendere a riferimento l'esercizio o gli esercizi precedenti a quello in cui la fusione è

stata deliberata,  senza alcuna possibilità di  estendere il  test al  periodo compreso tra

l'inizio del  periodo d'imposta e la data di  delibera della  fusione.158 Non è stata dello

stesso parere però, l'amministrazione finanziaria che ha esteso l'applicazione del test

anche  a  tal  periodo,  a  giustificazione  del  fatto  che  si  potrebbe  far  partecipare

all'operazione straordinaria una società decotta fiscalmente in tale lasso temporale.159

Da  un  lato  deve  perciò  trattarsi  dei  ricavi  e  dei  proventi  riconducibili  all'attività

156 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.867. 
157 AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p.1118; FALSITTA G., cit., p.520; CAPOLUPO S., cit., p.1250 e

ss.;  CONFALONIERI  M.,  cit.,  p.315;  CACCIAPAGLIA L.,  cit.,  p.1615;  GALLIO F.,  SOLAZZI,  BADIOLI F.,
Riporto delle perdite fiscali ai fini della c.d. “Robin Tax” in caso di fusione. , in Il Fisco, n.40/2013, parte 1,
p.6183 e ss.

158 CONFALONIERI  M.,  cit.,  p.316.  L'Associazione  Italiana  Dottori  Commercialisti  nella  norma  di
comportamento  n.176  del  2009  ha  ritenuto  doveroso  specificare  che  “la  vitalità  economica  delle
società partecipanti a una fusione deve essere verificata nel conto economico della società le cui perdite
sono riportabili  relativo  all'esercizio precedente  a quello in cui  la  fusione è stata deliberata”.  Anche
Assonime  nella  circolare  n.20  del  15  giugno  2010  aderisce  alla  stessa  interpretazione
dell'Associazione.
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caratteristica della società partecipante alla fusione, individuati alla voce A1 del conto

economico di bilancio e alla voce A5, se afferenti all'attività tipica d'impresa, e dall'altro

le spese per lavoro dipendente e i relativi contributi devono essere stati sostenuti per lo

svolgimento dell'attività caratteristica. Esse vengono individuate alla voce b9 del conto

economico  e  perciò  ivi  compresi  gli  elementi  fissi  e  variabili  della  retribuzione,  i

compensi per lavoro straordinario, gli oneri sociali a carico dell'impresa, nonché le quote

annuali  di  accantonamento  al  TFR  e  di  accantonamento  ai  fondi  di  trattamento  di

quiescienza e simili. 160 La ragione di tali vincoli è riconducibile ad evitare di coinvolgere

nell'operazione di fusione società inattive. 161

Superato il  test di vitalità economica e concessa quindi la possibilità di fare uso delle

perdite fiscali pregresse162, queste sono tuttavia soggetta ad ulteriori limitazioni disposte

dall'ordinamento tributario. Una prima limitazione è rappresentata dal tetto massimo

riportabile  rappresentato  dall'ammontare  del  patrimonio  netto  contabile  risultante

dall'ultimo bilancio d'esercizio163 delle società fuse o incorporate o, se inferiore,  dalla

relazione  sulla  situazione  patrimoniale  redatta  dall'organo  amministrativo  in

ottemperanza  agli  obblighi  civilistici  di  presentazione,  in  sede  di  sviluppo

dell'operazione,  di  determinati  documenti  e  relazioni  illustrative  dell'operazione164,

senza  tener  conto  dei  conferimenti  e  dei  versamenti  effettuati  negli  ultimi  24  mesi

anteriori  alla  data  del  bilancio  o  della  situazione  patrimoniale  presentata.  Il

conferimento fa riferimento agli apporti, in denaro o natura, effettuati nella società in

sede di costituzione o aumento del capitale sociale, mentre i versamenti individuano gli

apporti compiuti dai soci, in conto capitale o a fondo perduto, per i quali non sussiste

159 Circ. Agenzia delle Entrate 9 marzo 2010, n.9/E; Ris. Agenzia delle Entrate 24/10/2006, n.116/E. e Ris.
Agenzia delle Entrate 10/04/2008, n.143/E.

160 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.100 e ss.
161 TESAURO F., cit., p.228.
162 DOMINICI R., I fattori di vitalità economica influenzano il riporto delle perdite nella fusione , in Corriere

tributario, n.3/2003, p.248 e ss. 
163 PRAMPOLINI A.,  MICHELUTTI R.,  Limite del patrimonio netto al riporto di perdite e interessi passivi

nella fusione, in Corriere tributario, n.27/2011, p.2221. L'ultimo bilancio a cui fa riferimento la norma
per stabilire il limite del patrimonio netto è, in ossequio alla interpretazione fornita dall'Agenzia delle
Entrate nella risoluzione n.54/E del 2011, quello relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data
di efficacia della fusione, anche nel caso in cui debba ancora essere approvato a tale data. Si veda anche
AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p.1118 e  CAPOLUPO S., cit., p.1250 e ss.  

164 MONARCA P., VALCARENGHI G., Riduzione delle perdite riportate nelle operazioni di fusione, in Corriere
tributario, n.21/2005, p.1677 e ss.
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alcun obbligo da parte della società di restituzione.165 Come specificato dall'Agenzia delle

Entrate  e  dalla  relazione  governativa  la  ratio  della  limitazione  in  commento  trova  il

fondamento “nella  volontà  del legislatore di attuare  una  soluzione  equilibrata  che  pur

mantenendo fermo il diritto del riporto delle perdite, eviti che per mezzo della fusione si

trasmettano deduzioni del tutto sproporzionate alle consistenze patrimoniali delle società

fuse o incorporate”. Il patrimonio netto  esprime in modo approssimativo la capacità della

società  partecipante,  prima  dell'aggregazione  dei  patrimoni  aziendali,  di  produrre  in

futuro  redditi  imponibili  in  misura  tale  da  compensare  le  perdite  fiscali  pregresse

riportate.166  Un problema potrebbe sorgere  nel  caso di  società neo-costituite,  per  le

quali, oltre ad essere scarsamente patrimonializzate all'inizio dell'attività, l'esclusione,

secondo il dettato normativo, dei conferimenti dei soci le penalizzerebbero nel riporto

delle  perdite  fiscali.  Visto  che  in  sede  di  costituzione  della  società  i  conferimenti

effettuati dai soci non sembrano ravvisare alcun intento elusivo, si ritiene essi debbano

essere ricompresi nel patrimonio netto di riferimento.167

L'ulteriore vincolo disposto dal legislatore all'art.172 comma 7 riguarda le fusioni con

annullamento  della  partecipazione  detenuta  dalla  società  controllante  nella  società

incorporata. Il vincolo è rappresentato dall'utilizzabilità solo della parte di perdita fiscale

in eccedenza rispetto alle eventuali  svalutazioni  operate in  precedenza sulle  azioni o

quote della società in perdita, nel caso in cui siano detenute dalla società incorporante o

da  altra  società  partecipante  alla  fusione.  168 L'introduzione  del  D.Lgs.  n.344  del  12

dicembre 2003, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, ha previsto la indeducibilità delle

svalutazioni di partecipazioni ai fini fiscali. Da ciò ne deriva un necessario controllo delle

svalutazioni operate prima del 2004 fino all'ultimo anno del quinquennio di riporto della

perdita,  mentre nel  caso delle  perdite  illimitate  ante 2004 il  controllo dovrà sempre

essere operato. 169 Il vincolo opera per evitare che la svalutazione dei titoli sia sommata

alle  perdite  pregresse  della  società  incorporata,  nel  presupposto che le  perdite  della

165 FALSITTA G., cit., p.521.
166 Ris. Agenzia delle Entrate 9/05/2011, n.54/E.
167 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.111; CACCIAPAGLIA L., cit., p.1620.
168 AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p.1119; REBECCA G., ZANNI M., cit., p.113; CAPOLUPO S.,

cit., p.1250; CACCIAPAGLIA L., cit., p.1624.
169 MONARCA P., VALCARENGHI G., Riduzione delle perdite riportate nelle operazioni di fusione, in Corriere

tributario, n.21/2005, p.1678 e ss.
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incorporata abbiano già trovato riconoscimento con la svalutazione. 170

Quanto appena esposto ha natura antielusiva e la deducibilità delle perdite delle società

che partecipano alla fusione è pertanto suscettibile di disapplicazione previo interpello

disapplicativo di cui all'art. 37 bis, comma 8, D.P.R. 600/1973.171 Il legislatore tributario

ha introdotto la possibilità , all'art.21 comma 2 della legge n.413 del 30 dicembre 1991,

dell'interpello per la disapplicazione delle norme antielusive nei casi in cui si sia in grado

di dimostrare l'inesistenza di finalità elusive nell'operazione posta in essere, consistente

nella presentazione e nell'esito positivo dell'istanza al direttore regionale dell'Agenzia

delle Entrate competente per territorio.172 Questo significa che il contribuente non può

disapplicare  automaticamente  una  norma  antielusiva,  ma  deve  presentare  apposita

istanza  e  attendere  l'esito  positivo  della  stessa.173 Inoltre  l'Agenzia  delle  Entrate  ha

specificato che l'inesistenza dei costi previsti dalla norma antielusiva, ad esempio quelli

sostenuti per le prestazioni di lavoro subordinato, in presenza di attività che per loro

natura  non  richiedano  il  sostenimento  di  tali  spese,  non  pregiudica  l'utilizzo  delle

perdite fiscali, poiché lo strumento adottato dal legislatore non è idoneo a misurare una

tale  economicità,  tuttavia  sempre  nel  rispetto  del  previo  interpello  alle  autorità

competenti per la disapplicazione della norma.174 È pacifico che la richiesta di interpello

170 TESAURO F., cit., p.228. 
171 Comm. Trib. Prov. Milano, Sez. XLI, sentenza 15/10/2013, n.394. La CTP di Milano ha nella sentenza in

oggetto  riconosciuta  che  sebbene  nell'ordinamento  tributario  sia  ammessa   la  possibilità  per  il
contribuente  di  adottare  tra  le  varie  soluzioni  possibili  quella  fiscalmente  più  vantaggiosa;  a
condizione  della  sussistenza  di  valide  ragioni  economiche,  non  possa  essere  riconosciuta  al
contribuente l'applicazione dell'art.37-bis del  DPR 600/1973 in virtù dell'adozione di una via non
economicamente ragionevole  ma dettata  dall'esclusivo vantaggio  che ne deriva  sotto il  profilo  del
risparmio d'imposta, proprio in ragione del fatto che l'articolo è applicabile unicamente nei casi in cui
l'operazione posta in essere sia retta da valide ragioni economiche. 

172 Comm. Trib. Reg. per la Lombardia,  Sez. II, sentenza 25/03/2013, n.50.
173 Comm. Trib. Prov. Milano, Sez. XXII, sentenza 20/01/2012, n.8. Nella sentenza in commento la CTP di

Milano ha confermato che l'insussistenza del requisito delle spese per lavoro dipendente nel contesto
del  test  di  vitalità  economica preclude l'utilizzo delle  perdite  fiscali  pregresse.  Nella  fattispecie  la
società era una holding pura, avente ad oggetto sociale l'acquisto, la gestione e la vendita finanziaria di
partecipazioni. Era una società economicamente viva, ma a causa della particolarità attività svolta, che
non necessitava di personale subordinato, era considerata decotta fiscalmente in applicazione del test
di  vitalità  economica  predisposto  dal  legislatore  tributario.  A  seguito  dell'operazione  di  fusione
avvenuta tra la holding e una società partecipata si era ritenuto legittimo il riporto delle perdite della
capogruppo, in virtù del principio di  capacità contributiva sancito all'art.53 della costituzione e in
assenza di finalità elusive dell'operazione. La CTP di ha respinto il ricorso della società holding, in
primis  a  causa  dell'esito  negativo  del  test  di  vitalità  economica  e  in  aggiunta  per  la  mancata
presentazione della stessa società dell'istanza prevista all'art.37-bis 600/1973 per la disapplicazione
della relativa normativa, in tal caso l'art.172 comma 7 del Tuir. 

174 Ris. Agenzia delle Entrate 29/10/2002, n.337/E e GUGLIOTTA G., Operazioni di fusione e riportabilità
di perdite e interessi passivi in assenza di spese del personale, in Il Fisco, n.34/2015, p.3244 e ss. 
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disapplicativo operata dal contribuente è una forma di collaborazione con le autorità

competenti che ne dimostra la buona fede della condotta seguita. Si badi che la norma

antielusiva disposta nella disciplina delle fusioni ha carattere specifico e si contrappone

alla clausola generale disposta all'art.84 comma 3 in tema di circolazione intersoggettiva

delle  perdite  fiscali.  Poiché  le  due  normative  sono  autonome,  gli  effetti  giuridici  che

producono non sono sovrapponibili  fra loro e ciò comporta che,  nell'ipotesi in cui  le

società partecipanti alla fusione conservino tutti gli indici minimi di vitalità economica

previsti  dall'art.172  comma  7  del  Tuir,  la  disposizione  dell'art.37-bis  deve  ritenersi

inapplicabile, a meno che il contribuente non abbia costruito artificiosamente gli indici

di vitalità economica al solo fine di trarre vantaggio dalla stessa norma. 175   

4.1.3 Perdite e decorrenza degli effetti della fusione

Secondo quanto disposto dall’art.2504-bis comma 2 del codice civile l’efficacia civilistica

e fiscale dell’operazione di fusione decorre dalla data dell’ultima delle iscrizioni previste

dall'art.2504,  ovverosia  dalla  data  dell'ultima  iscrizione  dell’atto  di  fusione  presso  il

Registro delle Imprese ove hanno la sede le società partecipanti alla fusione. Nel caso in

cui la fusione avvenisse nel corso del periodo d’imposta emergerebbero problematiche

di natura contabile e fiscale, poiché le società partecipanti dovrebbero chiudere i relativi

bilanci  e determinare il  risultato del periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio e

l’atto di fusione.  176 È tuttavia riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi,  all’art.172

comma  9  del  Tuir,  la  retrodatazione  degli  effetti  della  fusione  alla  data  di  chiusura

dell’esercizio delle società partecipanti o, se più prossima, a quella dell’esercizio della

società incorporante, implicando che le operazioni compiute dalle società dall’inizio del

periodo d’imposta alla data di fusione saranno attribuite alla società incorporante o di

175 SCAFATI  I.,  Parametri  di  vitalità  nel  riporto  delle  perdite  in  caso  di  fusione,  in  Corriere  tributario,
n.45/2006, p.3555 e ss; GARBARINO C., Riporto delle perdite ed elusione, in Rivista di diritto tributario,
n.1/2001,  p.85 e ss;  LAROMA J.,  Il  riporto  delle  perdite  pregresse  tra  norme antielusive  'speciali'  e
generali, in Rassegna tributaria: Legislazione e giurisprudenza tributaria, n.1/2002, p.200 e ss. Si veda
anche REBECCA G., ZANNI M., cit., p.121 e CONFALONIERI M., cit., p.319. Non tutti gli autori sono dello
stesso parere in merito al rapporto tra le due disposizioni. Reputano l'art.84 comma 3 del Tuir una
disposizione sovraordinata rispetto alla norma speciale dell'art.172 comma 7 del Tuir, da cui ne deriva
che le perdite fiscali sono riportabili nell'operazione straordinaria non solo quando l'esito del test di
vitalità economica è positivo, ma allorquando v'è il rispetto delle indicazioni dettate dall'art.84 comma
3.  

176    AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p.1119.
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nuova costituzione, sicché gli organi amministrativi non saranno tenuti alla chiusura del

bilancio  e  alla  relativa  approvazione,  ma avverrà  unicamente  un travaso dei  conti  di

bilancio.  177 Trattandosi  di  un  periodo  infrannuale  la  perdita  fiscale  deve  essere

determinata  in  via  extracontabile178 nel  rispetto  delle  regole  disposte  dal  legislatore

tributario nell'ambito delle imposte sul reddito d'impresa, imponendo, in adesione alle

interpretazioni  dell'Agenzia  delle  Entrate  della  norma  in  esame,  anche  alle  società

incorporanti l'obbligo a determinare il  risultato infrannuale. Mentre la retrodatazione

impone alla società incorporante o risultante dalla fusione l'adempimento degli obblighi

di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la fusione, quando

essa non prevede la retrodatazione degli effetti il periodo d'imposta viene suddivido in

due periodi, uno intercorrente dall'inizio dell'esercizio alla data di fusione e l'altro dalla

data di fusione al 31 dicembre dell'esercizio, attribuendo i relativi obblighi dichiarativi

alle società competenti del periodo in oggetto. In queste fattispecie sorgono problemi di

natura applicativa delle disposizioni antielusive disposte dal legislatore nell'ambito delle

perdite  in  corso di  formazione,  perché  non si  verifica  una  diretta  applicazione della

norma. Si reputa ragionevole in risposta ad esigenze di coerenza del sistema riconoscere

alle perdite maturate nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta e la

data  dell'atto  di  fusione  il  medesimo  trattamento  riservato  a  quelle  maturate  nelle

operazioni  di  fusione  non  retrodatate,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall'art.172

comma  7  ultimo  periodo  del  Tuir.179 Si  ricorda  che  il  comma  recita:  “In  caso  di

retrodatazione degli  effetti  fiscali  della fusione ai  sensi  del  comma 9,  le limitazioni  del

presente  comma  si  applicano  anche  al  risultato  negativo,  determinabile  applicando  le

177 TESAURO F., cit., p.227.
178 RAMPADO  V.,  VISENTIN  G.,  Fusione  inversa  e  riportabilità  delle  perdite  e  degli  interessi  passivi:

interazione  del  patrimonio  netto,  in  Il  Fisco,  n.13/2013,  parte  1,  p.193  e  ss.  .  L'autore  denota
un'incongruenza tra il meccanismo predisposto dalla normativa nello stabilire la perdita riportabile
con la ratio  di  semplificazione contabile  e fiscale  perseguita  dal  legislatore  nell'introduzione della
retrodatazione fiscale. Si veda anche FALSITTA G., cit., p.523. Si ribadisce che nel determinare il reddito
pre-fusione  si  debba  far  riferimento  al  conto  economico  del  documento  fiscale  e  non  di  quello
civilistico, redatto a prescindere dalle disposizioni delle normative fiscali. 

179 PRAMPOLINI A.,  MICHELUTTI R.,  Limite del patrimonio netto al riporto di perdite e interessi passivi
nella fusione, in Corriere tributario, n.27/2011, p.2223; REBECCA G., ZANNI M., cit., p.115 e TESAURO
F.,  cit.,  p.228.  Il  limite  del  patrimonio  netto  viene  esteso  alle  perdite  infraperiodale  maturate  nel
periodo di retrodatazione. Per definire l'ammontare di perdite pregresse riportabili ciascuna società
partecipante alla fusione dovrà confrontare la somma tra le perdite pregresse alla data di chiusura
dell'ultimo bilancio e la perdita conseguita nel periodo retrodatato con il patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio approvato o dalla relazione sulla situazione patrimoniale se inferiore.  
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regole  ordinarie,  che  si  sarebbe  generato  in  modo  autonomo  in  capo  ai  soggetti  che

partecipano  alla  fusione  in  relazione  al  periodo  che  intercorre  tra  l'inizio  del  periodo

d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione ”. In risposta ad

esigenze di contrasto alle operazioni elusive il legislatore ha esteso le condizioni e i limiti

in precedenza esaminati alle perdite fiscali pregresse nelle operazioni retrodatate (limite

del patrimonio netto e limite della svalutazione di azioni o quote),  attuata con il  D.L.

n.223/2006 art.35 comma 17 in attuazione della L. n.248 del 4 agosto 2006, sicché tali

vincoli trovano applicazione unicamente per le perdite maturate a decorrere dal 2006,

data  di  entrata  in  vigore  del  decreto legge,  rimanendo libere  nel  loro utilizzo quelle

anteriori.  180 Come specificato nella risoluzione n.143/E del 10 aprile 2008, i parametri

economico-patrimoniali utilizzati nella verifica dell'indice di vitalità economica devono

fare riferimento, non solo ai valori di bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui è

stata  posta  in  essere  l'operazione,  come  si  evince  dall'interpretazione  letterale  della

norma,  ma  anche  al  periodo  retrodatato,  tenuto  conto  del  fatto  che  trattandosi  di

periodo infrannuale i dati dovranno essere ragguagliati all'anno.  181 A riguardo restano

tuttavia  molti  dubbi  interpretativi.  Alcuni  autori  sostengono da un lato,  la  medesima

interpretazione  ai  fini  del  riporto delle  perdite  fiscali,  ossia  il  necessario  calcolo  del

risultato della frazione d'esercizio, precedente alla fusione, anche se la retrodatazione

dovrebbe evitare il calcolo di un reddito autonomo, e dall'altro si discostano sul metodo

di applicazione degli indici di vitalità economica. In altre parole, essi ritengono che, in

adesione al dettato normativo dell'art.172 del Tuir, i bilanci dovrebbero rimanere quelli

che sono, senza operazioni di rettifica della frazione di periodo. Questo anche alla luce

del  fatto  che  un'interpretazione  come  disposta  dall'amministrazione  finanziaria

renderebbe solo più gravosi gli adempimenti contabili e fiscali per i contribuenti, tutto

ciò  in  contrasto  con  la  ratio  di  semplificazione  della  procedura  dell'operazione

straordinaria  pensata  dal  legislatore  tributario.182 Una  tale  corrente  di  pensiero

permetterebbe l'utilizzo delle perdite fiscali afferenti al lasso temporale tra l'inizio del

180 CIANI F.,  Nuovi limiti nella deduzione delle perdite fiscali (D.L. n. 223/2006 e finanziaria 2007 - D.L. n.
262/2006  'collegato  fiscale'),  in  Bollettino  tributario,  n.8/2007,  p.683  e  ss. Si  veda  anche
CONFALONIERI M., cit., p.317.

181 ROMITA E., PEDROTTI F., Per il riporto delle perdite vitalità economica necessaria fino alla deliberazione
di fusione, in Corriere Tributario, n.46/2006, p.3685.

182 LUPI  R.,  DE  PACE  E.,  Fusione  con  effetto  retroattivo,  limiti  al  riporto  delle  perdite  e  'indici  di
depotenziamento', in Dialoghi di diritto tributario, n.11/2007, p.1455 e ss. 
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periodo d'imposta e l'atto di fusione senza la necessità di verificare il rispetto degli indici

di vitalità economica. 183 

4.2 L'utilizzo delle perdite nell'ambito della scissione

4.2.1 Scissione e aspetti operativi dell'operazione

La  scissione  è  quel  fenomeno  mediante  il  quale  il  patrimonio  di  una  società  viene

trasferito ad altre,  già  esistenti  o  di  nuova costituzione,  determinando,  o l'estinzione

della società scissa e l'attribuzione ai soci della stessa di un numero proporzionale di

azioni o quote della beneficiaria sulla base di un rapporto di cambio (scissione totale), o

la sopravvivenza della stessa scissa (scissione parziale). Questa fattispecie individuata

dal legislatore come scissione totale si contrappone alla scissione parziale, nella quale la

società  scissa  non  si  estingue,  ma  sopravvive  trasferendo  una  porzione  del  proprio

patrimonio  e  attribuendo  ai  soci  le  azioni  o  quote  delle  società  beneficiare  in

proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno di essi. Si tratta di un'operazione

molto  simile  a  quella  di  fusione,  in  termini  di  neutralità  dell'operazione,  nel

procedimento  e  nella  produzione  degli  effetti.  Come  per  la  fusione,  si  tratta  di

un'operazione neutrale ai fini fiscali, secondo quanto stabilito dall'art.123-bis del Tuir, e

perciò  le  eventuali   divergenze  che  potrebbero  emergere  nei  valori  di  bilancio  delle

partecipanti potrebbero generare differenze di scissione, anche in tal caso da concambio

e da annullamento.  Il  procedimento ripercorre in sostanza le stesse fasi disposte per

l'operazione di fusione: avvio del procedimento con il deposito del progetto di scissione

presso  le  sedi  delle  società  partecipanti,  delibera  dell'organo  assembleare,  stipula

dell'atto di scissione ed iscrizione presso il registro delle imprese.184 Anche la decorrenza

degli  effetti  aderisce  pienamente  a  quanto  previsto  nella  fusione,  in  particolare

all'operazione non retrodatata essi vengono ricondotti alla data di deliberazione della

scissione,  comportando  l'obbligo  in  capo  alla  scissa  della  dichiarazione  del  reddito

autonomo  maturato  tra  l'inizio  del  periodo  d'imposta  e  la  data  di  efficacia  della

disaggregazione aziendale, o, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali, vengono fatti

183 MIELE L.,  Fusione e retrodatazione: una 'stretta' sulle compensazioni tra reddito e perdite , in Corriere
tributario, n.30/2006, p.2345 e ss.

184 AA.VV. Diritto delle società. Manuale breve, cit., p.440 e ss; AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit.,
p.1123; FALSITTA  G., cit., p.533. 
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ricondurre all'inizio del periodo d'imposta.185 

Le motivazioni sottese all'attuazione della scissione possono essere diverse. Da un lato,

l'operazione potrebbe essere motivata da considerazioni di carattere economico, come

quelle derivanti dal vantaggio di dimensioni ridotte dell'impresa, o da diversificazione

degli  investimenti,  mediante  la  possibilità  di  cedere  singoli  rami  aziendali,  evitando

l'alienazione dell'intera impresa, e dall'altro ragioni di natura prettamente fiscale.186

4.2.2 Condizioni e limiti previsti per il riporto delle perdite

Se nella fusione l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse viene riconosciuto alla società

incorporante  o  nuova,  nella  scissione  si  pone  un  ulteriore  problema  in  merito  al

frazionamento del patrimonio della scissa, con relativa attribuzione a due o più società

beneficiarie.  Nel  disciplinare  il  riporto  delle  perdite  all’interno  delle  operazione  di

scissione l'art.173 comma 10 del Tuir il legislatore tributario rinvia alle norme dettate

nell'ambito della fusione, ma in tal caso trattandosi di un'operazione con connotazioni

differenti  dalla  fusione  il  criterio  di  attribuzione  si  discosterà  da  quello  previsto  in

precedenza.  Si  vuole  dire  che  in  questa  operazione  straordinaria  le  perdite  fiscali

verranno assegnate tra la scissa e la beneficiaria, nel caso di scissione parziale, o tra le

due o più beneficiarie nella scissione totale,  secondo un criterio di proporzionalità al

valore del patrimonio netto attribuito, fermo restando i vincoli disposti all'art.172 del

Tuir.187 In primo luogo si  dovrà provvedere  a determinare la  quota  di  perdita  che si

trasmette  alle  beneficiarie  e  solo  in  seguito  si  applicherà  ad  essa  la  disciplina  delle

perdite fiscali nella fusione.  L’art.173 comma 10 del Tuir dispone: “Alle perdite fiscali

delle  societa'  che  partecipano  alla  scissione  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  7

dell'articolo 172, riferendosi alla societa' scissa le disposizioni riguardanti le societa' fuse o

incorporate  e  alle  beneficiarie  quelle  riguardanti  la  societa'  risultante  dalla  fusione  o

incorporante  ed  avendo  riguardo  all'ammontare  del  patrimonio  netto  quale  risulta

dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis del

codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice

civile”.  Si  ribadisce  che  il  ricorso  alle  disposizioni  antielusive  applicate  alle  fusioni

185 FALSITTA G., cit., p.537, TESAURO F., cit., p.234, RUSSO P., cit., p.184. 
186 CONFALONIERI M., cit., p.609.
187 FALSITTA G., cit, p.534.
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necessitano  tuttavia  di  alcune  modifiche  interpretative  poiché  mentre  la  fusione

rappresenta un’operazione in cui i patrimoni delle società confluiscono unitamente in

quello della società beneficiaria, nella scissione il  patrimonio scisso viene suddiviso e

attribuito a due o più società beneficiarie. 188Nel caso della scissione parziale tuttavia la

società  scissa  non  si  estingue  e  con  riferimento  alle  limitazioni  poste  in  essere  dal

legislatore non si determinerebbe alcuna circolazione delle perdite, vista l'insussistenza

di un mutamento nella titolarità della società produttrice delle perdite. Le limitazioni

dell'art.173 comma 10 non devono trovare applicazione per le perdite fiscali maturate e

non trasferite dalla società scissa nell'operazione di scissione parziale, come confermato

dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.183/E del 13 luglio 2009. Ciò significa che

ai  risultati  negativi  conseguiti  dalle  società  partecipanti  all’operazione  in  esame,  ivi

comprese  quelle  conseguite  dalla  beneficiaria,  è  riconosciuto  il  relativo  utilizzo  a

condizione del superamento del test di vitalità economica e nel rispetto del limite del

patrimonio netto. Esattamente a quanto detto in precedenza in merito al test di vitalità

economica  nella  fusione,  esso  costituisce  uno  strumento  antielusivo  adottato  per

vincolare l'utilizzo delle perdite nel rispetto, da un lato, del 40% della media degli ultimi

due  esercizi  anteriori  a  quello  di  riferimento   dei  ricavi  e  proventi  caratteristici,

individuati nella natura ricorrente e nella contrapposizione con i costi caratteristici  189,

dell'esercizio  anteriore  a  quello  di  delibera  della  fusione,  e  dall'altro  delle  spese per

lavoro dipendente e dei  relativi  contributi  previdenziali  ed assistenziali  dell'esercizio

anteriore a quello di delibera della fusione anch'essi superiori al 40% della media degli

ultimi due esercizi anteriori a quello di riferimento.190

Al test di  vitalità economica,  applicato tanto alle beneficiarie preesistenti  quanto alla

scissa, si aggiungono ulteriori limiti,  uno dei quali costituito dal valore di patrimonio

netto  contabile  risultante  dall'ultimo  bilancio  d'esercizio  delle  società  scisse  o

beneficiarie,  o  se  inferiore,  dalla  relazione  sulla  situazione  patrimoniale  redatta

dall'organo  amministrativo,  che  costituisce  l'ammontare  massimo  di  perdita

utilizzabile.191 A questo ne viene previsto un ulteriore,  il  quale limita il  trasferimento

188 AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p.1127.
189 Ris. Agenzia delle Entrate 13/07/2009, n.183/E.
190 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.130.
191 FACCHINI F.,  PIRACCINI R.,  Il  riporto delle perdite pregresse nell'operazione di  scissione,  in Corriere

tributario, n.13/2004, p.988 e ss.
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delle  perdite  nei  periodi  d’imposta  successivi  alla  conclusione  dell’operazione  di

scissione,  nell'ammontare  massimo  delle  eventuali  svalutazioni  fiscali  operate  sulle

azioni o quote della scissa operate dalla beneficiaria ovvero dalla società che le ha ad

essa  cedute  dopo  l’esercizio  in  cui  è  stata  conseguita  la  perdita  e  prima  dell’atto  di

scissione. La verifica dei parametri di vitalità economica sembra non sussistere per le

società beneficiarie di nuova costituzione perché la necessità di evitare il fenomeno del

commercio delle perdite fiscali viene meno. Una nuova società non ha alcun interesse a

partecipare ad un'operazione di scissione per acquisire le perdite fiscali della scissa al

fine di abbattere il reddito imponibile, anche perché spesso le start-up nei primi anni di

vita non conseguono elevati redditi imponibili, anzi spesso non conseguono affatto utili.

Si badi che la società scissa rimane assoggettata al test di vitalità. 192

In aderenza a quanto previsto per le fusioni, anche nel caso di perdite fiscali pregresse

non utilizzabili secondo l'applicazione della norma tributaria, ma rette da valide ragioni

economiche,  potrebbero  essere  utilizzate  previa  presentazione  di  interpello

disapplicativo, previsto all'art. 37 bis, comma 8, d.P.R. 600/1973, al Direttore regionale

dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, il quale si dovrà pronunciare con

esito positivo. La ratio delle norma posta in essere è evidentemente evitare l'adozione di

comportamenti volti ad ottenere meri benefici fiscali per il contribuente, sicché risulta

ragionevole disapplicarle ogni qualvolta l'operazione straordinaria posta in essere sia

retta da valide ragioni economiche.193

4.2.3 Società scissa, società beneficiaria e utilizzo delle relative perdite

Superato  il  test  di  vitalità  economica  e  operate  le  limitazione  quantitative  nella

determinazione del quantum di perdita fiscale riportabile dalle società partecipanti alla

scissione, le perdite fiscali pregresse vengono imputate alle società beneficiarie secondo

il criterio proporzionale del patrimonio netto contabile apportato alle beneficiarie, nel

caso  di  scissione  totale,  o  anche  alla  società  scissa,   alla  presenza  di  una  scissione

parziale.194 In  quest'ultimo  caso  la  società  scissa  potrà  utilizzare  le  perdite  fiscali

192 CAPOLUPO S., cit., p.1280, CACCIAPAGLIA L., cit., p.1652.
193 ZOPPINI A., Disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione ,

in Rassegna tributaria: Legislazione e giurisprudenza tributaria, n.2/2004, p.639 e ss.
194 IORIO  A.,  Nessuna  limitazione  per  il  riporto  delle  perdite  della  beneficiaria  in  caso  di  scissione, in

Corriere tributario, n.4/2001, p.305 e ss. 
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conseguite in precedenza all'operazione straordinaria nella misura del patrimonio netto

ad  essa  rimasto,  salvo  tuttavia  la  possibilità  per  l'amministrazione  finanziaria  di

disconoscere eventuali benefici fiscali dalla stessa conseguiti ai sensi dell'art.37-bis del

DPR n.600/1973.195 Alla presenza di perdite appartenenti alle diverse tipologie previste

nell'ordinamento tributario,  quelle  conseguite a partire dal  quarto periodo d’imposta

dalla  costituzione  della  società  e  quelle  a  riporto  illimitato,  si  afferma  la  necessaria

attribuzione di entrambe sulla base della quota di patrimonio netto contabile trasferita,

al fine di evitare favoritismi per una determinata società.

Una ulteriore limitazione che viene dedotta dall'applicazione della norma, esterna alla

specifica disciplina delle operazioni di scissione, è la conservazione delle caratteristiche

delle perdite fiscali pregresse all'operazione. Con l'art.36, comma 12, del D.L. n.223 del 4

luglio 2006 si sono introdotti nell'ordinamento i requisiti, già visti in precedenza, per il

riporto illimitato delle perdite maturate nel primo triennio di attività dell'impresa. La

conservazione della tipologia risponde all'esigenza di evitare abusi del diritto da parte

della società  scissa.  Si  pensi  al  caso di  una società,  con a carico perdite  maturate in

seguito al primo triennio di attività, che decida di scindersi, trasferendo le stesse ad una

società di nuova costituzione. Se così non fosse l'interpretazione della norma, la società

potrebbe vedersi trasformate le perdite a deducibilità limitata in perdite illimitatamente

riportabili, con chiare conseguenze di indebita compensazione, ma poiché esse non sono

state maturate nel periodo iniziale di attività, e venendo meno il requisito della novità

produttiva disposta dal decreto in esame, non potranno mutare in seguito all'operazione

straordinaria la propria tipologia. 196

È opportuno ricordare come, nella scissione parziale, le perdite maturate dalla società

scissa e rimaste in capo ad essa per effetto delle attribuzioni svolte in riferimento delle

quote dei patrimoni netti non siano soggette alle limitazioni disposte dall’art.173 comma

10,  in  quanto  prive  di  quel  requisito  di  circolazione  intersoggettivo  tra  società  che

costituisce caratteristica fondamentale della disciplina antielusiva. Tuttalpiù rimangono

soggette alle limitazioni quantitative disposte dal D.L. n. 98/2011, sicché la riportabilità

195 FACCHINI F.,  PIRACCINI R.,  Il  riporto delle perdite pregresse nell'operazione di  scissione,  in Corriere
tributario, n.13/2004, p.991. 

196 MIELE L.,  La 'stretta' sul riporto delle perdite senza limiti di tempo, in Corriere tributario, n.33/2006
p.2575 e ss., MONDA E., Il riporto illimitato delle perdite nelle scissioni societarie , in Corriere tributario
n.48/2006, p.3788 e ss; CONFALONIERI M., cit., p.711.
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in avanti della perdita in misura non superiore all’80% del reddito d’esercizio utilizzato

in  compensazione.  Quando  si  tratta  di  società  beneficiarie  preesistenti  le  limitazioni

dell’art.173 comma  10 devono  indubbiamente  trovare  applicazione,  diversamente  da

quanto previsto per le società beneficiarie di nuova costituzione, poiché l'esistenza di un

patrimonio  e l'attuazione di una tale operazione, potrebbero celare la realizzazione di

un commercio di  perdite fiscali tra società.  Nel riporto delle perdite fiscali la società

beneficiaria  preesistente  avrà  perdite  pregresse  liberamente  riportabili  per  un

ammontare complessivo pari alla somma delle proprie perdite e quelle attribuitegli dalla

società scissa. 197  

 

4.3 La trasformazione e il destino delle perdite fiscali

4.3.1 La ratio e gli aspetti fiscali della trasformazione

Nell'operazione di trasformazione una società modifica la propria veste giuridica allo

scopo di essere assoggettata ad una diversa normativa, civilistica e fiscale, evitandone

l'estinzione e la costituzione di una nuova. Costituisce un'operazione facoltativa, salvo

casi particolari198, applicabile a tutti i tipi di società e dalla quale ne discende, in base

all'art. 2498 c.c., che l'ente risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi

dell'ente trasformato e prosegue in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli processuali.

Le ragioni per le quali si fa ricorso a questo tipo di operazione sono diverse e possono

attenersi alla modifica delle responsabilità dei soci, all'implementazione della possibilità

di  far  ricorso  ad  un numero  maggiore  di  fonti  di  finanziamento,  ridurre  le  spese  di

gestione  dell'attività  o  ancora  per  ragioni  di  convenienza  fiscale.  Esistono

nell'ordinamento nazionale due  tipologie di trasformazione:  una eterogenea e l'altra

omogenea. Le prime interessano enti giuridici con finalità diverse, ad esempio società di

capitali  ed  enti  non  commerciali,  associazioni  e  fondazioni,  le  seconde  coinvolgono

società dello stesso o di diverso tipo.  La trasformazione ai sensi dell'art.122 del DPR

917/86  produce  i  suoi  effetti  a  decorrere  dalla  data  di  iscrizione  della  delibera

197 LUPI R., cit., p.202.
198 Sono previsti due casi di trasformazione obbligatoria dall'ordinamento italiano. Una fattispecie viene

ricondotta al caso in cui il capitale sociale viene ridotto al di sotto del minimo legale e la mancata
ricostituzione obbliga l'organo amministrativo a delibera la trasformazione per evitare la liquidazione
o lo scioglimento della società e l'altra si verifica quando nella società in accomandita semplice viene a
mancare una delle due categorie di soci (accomandatari e accomandanti) che non viene costituita nel
termine perentorio di sei mesi. 
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dell'organo  amministrativo  nel  registro  delle  imprese.  Ai  fini  fiscali  si  tratta  di

un'operazione  neutrale  e  questo  non  comporta   la  nascita  di  componenti  positivi  o

negativi  di reddito nella determinazione del reddito della società.  Diversamente dalla

trasformazione  dell'ente  nello  stesso  tipo  societario,  nella  quale  l'inesistenza  di  una

modifica del regime fiscale comporta la continuità del periodo d'imposta in cui si verifica

l'operazione e la presentazione di un'unica dichiarazione dei redditi, la trasformazione in

un tipo diverso di società comporta la suddivisione dell'esercizio in due distinti periodi

d'imposta,  in  virtù  delle  differenti  regole  di  determinazione  dei  redditi  d'impresa

previste  nei  diversi  regimi fiscali,  e  il  conseguente  obbligo alla  presentazione di  due

distinte dichiarazioni dei redditi. 199

4.3.2 Le perdite nella trasformazione regressiva e nella trasformazione progressiva 

Le regole nell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse alla trasformazione non subiscono

variazioni quando si tratta di una trasformazione nello stesso tipo societario, in ragione

del  fatto  che  il  mutamento della  forma giuridica  non altera  la  soggettività  tributaria

dell’ente  trasformato.  La  questione  diventa  invece  più  complicata  quando  la

trasformazione  omogenea  comporta  un  cambiamento  nel  tipo  societario,  poiché  si

determina un’alterazione del regime impositivo. Nel caso di una trasformazione di una

società  di  persone  in  una  società  di  capitali  (cd  trasformazione  progressiva)  a

quest'ultima  è  fatto  divieto  di  utilizzo,  in  compensazione  dei  redditi  conseguiti  nei

periodi  d’imposta  successivi  all’atto  di  trasformazione,  delle  perdite  maturate  dalla

società  di  persone,  fatta  salva  l'utilizzabilità  riconosciuta  agli  stessi  soci.  Questa

prescrizione  trova  la  sua  fondatezza  nel  principio  della  trasparenza  fiscale  a  cui  le

società di persone sono soggette ed in virtù del quale le perdite della società vengono

imputate  per  trasparenza  ai  soci  della  stessa  in  proporzione  alle  loro  quote  di

partecipazione al capitale sociale, sicché tale sistema fa naturale divieto di utilizzo delle

perdite da parte della società di persone. Alla società di capitali non viene riconosciuto

l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse della società di persone proprio per il fatto che

esse non sono più nella disponibilità della stessa società, ma dei soci secondo quanto

199 AA.VV. Diritto delle società. Manuale breve, cit., p.415 e ss; AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit.,
p.1106; TESAURO F., cit., p.222; RUSSO P., cit., p.185, CONFALONIERI M., cit., p.3; COTTO A., VALENTE.,
Il manuale dell'Ires, 2005, Ipsoa, Milano, p.451; CACCIAPAGLIA L., cit., p.1553.
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previsto dal sistema della trasparenza. Questa interpretazione trova conferma nei casi in

cui la società di capitali decida di optare per il sistema della trasparenza fiscale ai sensi

dell'art.115  e  116  del  Tuir.  La  trasformazione  non  comporta  un  mutamento  della

compagine  sociale,  sicché  risulta  logico  attribuire  il  potere  di  riportare  a  nuovo  e

utilizzare le perdite fiscali subite dalla società di persone unicamente ai soci della società

di capitali risultante dall'operazione straordinaria.200

Nell’ipotesi di una trasformazione regressiva (da società di capitali a società di persone)

non  ne  viene  impedito  l’utilizzo  delle  perdite  maturate  dalla  società  di  capitali  alla

società di persone, ma è bene osservare che il loro uso è esclusivo della società stessa,

impedendone l'attribuibilità pro quota ai soci della trasformata, in deroga all’ordinario

regime  di  trasparenza  previsto  per  le  società  di  persone.201 Alla  medesima

interpretazione è giunta l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.60/E del 16 maggio

2005.  Ciò  significa  che  le  perdite  pregresse  maturate  dalla  società  di  capitali  sono

soggette  alle  regole  dettate  dall’art.84  del  Tuir  e  dalle  novità  introdotte  dal  DL

n.98/2011,  utilizzate  dalla  società  come  fosse  una  società  di  capitali.  Tuttavia  non

sempre le  commissioni tributarie  competenti  hanno aderito a questa  interpretazione

della norma, come manifestato ad esempio nella sentenza n.6 del 19 febbraio 2002 dalla

commissione tributaria regionale della  Toscana.  In siffatta fattispecie la commissione

aveva giustificato il mancato riconoscimento, tanto alla società quanto ai soci, al riporto

delle perdite fiscali maturate dalla Srl alla data della trasformazione in società di persone

in ossequio al differente trattamento fiscale riservato alle società di capitali e a quelle di

persone,  sebbene  l'istituto  della  trasformazione  non  comportasse  l'estinzione  della

società trasformata e della compagine societaria.202 L'esclusione operata dal legislatore

trova aderenza all'idea che sostanzialmente si viene a creare con la trasformazione un

200 STEVANATO  D.,  Riporto  delle  perdite  nella  trasformazione  'regressiva',  in  Corriere  tributario,
n.24/2005, p.1927. Si veda anche CAPOLUPO S., cit., p.1213 e CONFALONIERI M., cit., p.91.

201 LOMBARDI  S.,  Limiti  al  riporto  delle  perdite  e  trasformazione  in  società  di  persone.,  in  Bollettino
tributario, n.2/2000, p.97 e ss.  Comm. Trib.  Reg. per la Lombardia, Sez.  VII, sentenza 17/05/2011,
n.64.Nella fattispecie in esamina la CTR per la Lombardia ha rigettato il ricorso proposto da un socio di
società a responsabilità limitata, trasformata nel 2003 in società in accomandita semplice, per il quale
veniva  contestato  dall'amministrazione  finanziaria  il  riporto  delle  perdite  maturate  prima  della
trasformazione. La commissione ha rigettato il ricorso motivando che, sebbene viga il principio della
capacità contributiva, il diritto al riporto delle perdite fiscali deve essere riconosciuto alla sola società
e non al socio della società trasparente, poiché la trasformazione ha comportato un mutamento non
solo della forma giuridica della società, ma sopratutto un cambiamento del sistema impositivo. Si veda
anche CONFALONIERI M, cit., p.91.

92



nuovo soggetto fiscale, il quale acquista o perde la personalità giuridica in ossequio al

differente  regime  fiscale,  anche  se  formalmente  il  soggetto  non  subisce  alcuna

cancellazione dal registro delle imprese.203 L'introduzione di un regime di trasparenza

fiscale opzionale per le società di capitali ha messo in discussione la ratio del divieto di

utilizzo delle perdite fiscali nella trasformazione regressiva. A ben vedere la società di

capitali che decida di optare per la trasparenza adotta un regime impositivo previsto in

via naturale per le società di persone: la tassazione dei redditi direttamente in capo ai

soci della società. Inoltre poiché le perdite fiscali antecedenti all'esercizio dell'opzione

della trasformazione riducono il reddito formatosi in capo alla partecipata nel periodo di

trasparenza,  nel  rispetto  delle  ordinarie  regole  previste  dal  Tuir,  non  dovrebbero

sussistere motivi per impedire la conservazione delle perdite realizzate dalla società di

capitali  prima  della  trasformazione.  204 Se  le  perdite  fiscali  non  subiscono  alcun

impedimento nel loro utilizzo da parte della società di persone, nemmeno le relative

caratteristiche delle stesse dovrà subire un mutamento. Ciò che si vuole dire è che le

perdite conseguite nel  primo triennio di  attività della società di capitali,  alle quali  la

norma riconosce un riporto temporale illimitato, e le perdite fiscali maturate dal quarto

periodo  d'imposta,  a  cui  la  norma  attribuisce  un  riporto  limitato  sul  quantum della

perdita, non subiscono alterazioni nella qualifica assunta nel regime fiscale della società

di capitali. 205 Alcuni dubbi interpretativi potrebbero sorgere nel caso in cui la società di

capitali  non decida di optare per il  sistema della trasparenza fiscale.  In tal  caso ci  si

dovrebbe chiedere se la perdita fiscale pregressa debba essere riportata dalla società di

persone nel  rispetto del  vincolo temporale,  disposto per i  soggetti  Irpef,  o del limite

202 LOVECCHIO L.,  Le novità del  correttivo IRES sulla trasparenza delle società di  capitali ,  in  Bollettino
tributario, n.23/2005, p.1778 e ss. Dello stesso parere è l'autore che giustifica l'esclusione al riporto
delle perdite fiscali pregresse con il differente regime fiscale a cui sono sottese le società di capitali e le
società di persone.

203 AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p.1108.
204 STEVANATO  D.,  Riporto  delle  perdite  nella  trasformazione  'regressiva',  in  Corriere  tributario,

n.24/2005, p.1930. Al riguardo si veda la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.60/E del 16 maggio
2005. La ratio di una tale decisione trova fondatezza nel medesimo regime impositivo di trasparenza
fiscale tra società di capitali e di persone, osservando che secondo l'Agenzia le perdite fiscali pregresse
conservate  nella  trasformazione  non  possono  essere  attribuite  ai  soci  della  società  di  persone
risultante dall'operazione straordinaria, poiché l'art.8 del Tuir richiama la disciplina di imputazione ai
soci delle perdite prodotte in costanza di trasparenza fiscale dalla società di persone, e nel caso in
esame le perdite pregresse sono state maturate dalla società di capitali.  

205 SEBASTIANI S.,  Il riporto delle perdite fiscali nella trasformazione regressiva, in Bollettino tributario,
n.2/2003, p.95 e ss. 
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quantitativo introdotto dal DL n.98/2011 previsto per le società di capitali. Sembrerebbe

opportuno  ricondurre  la  soluzione  alla  prima  interpretazione,  data  la  qualifica

soggettiva della società di persone ai fini fiscali, confortato dal fatto che alla stessa non

ne viene impedito l'utilizzo, ma solo vincolato temporalmente.

Nell'ambito della trasformazione eterogenea, che può avvenire o come trasformazione di

una società di capitali in consorzio, società consortile, società cooperativa, associazione

non riconosciuta o fondazione,  o come trasformazione di questi soggetti in società di

capitali,  alle  perdite  fiscali  anteriori  all'operazione  straordinaria  è  riservata  una

differente sorte.  Quando a subire la  trasformazione è la  società di  capitali  le relative

perdite potranno essere utilizzate solo nel caso in cui l'ente non commerciale, risultante

dalla trasformazione, prosegua, ovviamente in via secondaria, l'attività d'impresa svolta

dalla  società  trasformata.  A  questa  interpretazione ha aderito  la  maggior  parte  della

dottrina vista  l'inesistenza di  specifiche disposizioni  contenute  nell'art.  171 del  Tuir.

Nell'ipotesi in cui la trasformazione avvenga dall'ente non commerciale nella società di

capitali le perdite fiscali pregresse potranno costituire oggetto di riporto solo quando

afferenti  all'esercizio  di  un'attività  d'impresa,  altrimenti  dovranno  essere

abbandonate.206

4.4 Le operazioni straordinarie tra società comunitarie

L'analisi delle operazioni fin'ora condotta nell'ambito delle operazioni straordinarie si è

fondata sul presupposto che i soggetti coinvolti fossero situati nel territorio nazionale,

ma l'operazione potrebbe coinvolgere società ed enti residenti in Stati membri diversi

dell'Unione Europea, le quali sono disciplinate al capo IV art.178 del DPR n.917 del 22

dicembre 1986, in attuazione della direttiva n.90/434/CEE del 23 luglio 1990. L'articolo

identifica  i  destinatari  di  tale  norma  nelle  operazioni  di  fusione  e  di  scissione

individuando le Spa, le Sas, le Srl, le cooperative, gli enti pubblici e privati residenti in

Italia  e  i  soggetti  residenti  nella  Comunità  Economica  Europea  con  una  stabile

organizzazione  nel  territorio  nazionale  partecipanti  l'operazione  straordinaria.  Ciò

significa  che  le  operazioni  straordinarie  internazionali  individuate  dal  legislatore

nazionale sono:  le fusioni  tra società di  capitali  residenti  in Italia  e società analoghe

206 TESAURO F., cit., p.223; CAPOLUPO S., cit., p.1222; CONFALONIERI M., cit., p.91.
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residenti  in altri  stati  membri dell'Unione Europea,  le  scissioni  proporzionali  totali  e

parziali di una società residente con attribuzione del patrimonio a  due o più società

residenti in paesi europei diversi e le operazioni appena menzionate che coinvolgono un

soggetto  estero  e  la  relativa  stabile  organizzazione  in  Italia.207 Fiscalmente  tali

operazioni, esattamente al pari delle aggregazioni aziendali nazionali, sono considerate

neutrali,  sicché  da  un  lato  l'eventuale  dissociazione  tra  i  valori  effettivi  dei  beni

patrimoniali delle società partecipanti e i valori fiscalmente riconosciuti non subiranno

la tassazione della plusvalenza realizzata o non beneficeranno della deducibilità della

minusvalenza  conseguita,  e  dall'altro  anche  le  differenze  contabili  che  potrebbero

emergere tra i valori di bilancio delle partecipanti, le cd differenze di fusione o scissione,

verranno esonerate dall'imposizione fiscale. L'operazione straordinaria transfrontaliera

potrebbe  comportare  anche  la  retrodatazione  degli  effetti  fiscali,  implicandone

l'attribuzione delle operazioni svolte alla società risultante per il periodo compreso tra

l'inizio del periodo d'imposta e la data dell'operazione posta in essere,  escludendone

l'obbligazione a carico degli amministratori delle società coinvolte a redigere il bilancio

alla data della fusione o della scissione, in ossequio dell'applicazione al giroconto dei

bilanci  a  tale  data.  Nelle  operazioni  straordinarie  ove  la  società  incorporata  sia  una

società non residente con stabile organizzazione in Italia la retrodatazione determina

l'attribuzione del reddito conseguito dall'entità alla società italiana,208 al contrario, anche

con riferimento alle disposizioni contenute all'art.166 comma 2 bis209 del Tuir, se fosse la

società  italiana  ad  essere  incorporata  verrebbe  meno  la  necessaria  condizione  di

continuità  per  l'applicazione  della  retrodatazione  fiscale,  a  meno  che  tutti  i  beni

207 FALSITTA  G., cit., p.538; CONFALONIERI M., cit., p.183.
208 MICHELUTTI  R.,  Fusione  transfrontaliera  in  entrata  e  retrodatazione  fiscale,  in  Corriere  tributario,

n.36/2010, p.2979 e ss. Nell'ambito della retrodatazione degli effetti fiscali l'autore ha esaminato e
confermato il ricorso a tale opzione fiscale per le fusioni transfrontaliere, nelle quali la società non
residente  è  il  soggetto  incorporato.  Quest'operazione  dovrebbe  infatti  produrre  i  medesimi  effetti
conseguibili nell'attuazione di un trasferimento in Italia delle sede della società estera seguita da una
fusione nazionale, a condizione che l'operazione sia effettuata nella prima metà dell'esercizio della
società estera incorporata, ai sensi del principio di residenza fiscale. Lo svolgimento nella prima metà
d'esercizio comporterà l'attribuzione al reddito prodotto delle norme nazionali in tema di imposte sui
redditi in virtù del fatto che il soggetto, ai fini fiscali, è stato considerato residente, poiché situato in
Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.    

209 L'art.166 comma 2-bis enuncia: “Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da
cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino
a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi
dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181 ”.
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dell'incorporata non confluiscano in una stabile organizzazione superstite della società

estera in Italia. Alle medesime conclusioni si deve pervenire nel caso in cui la società

italiana incorporata abbia all'estero una stabile organizzazione o la società estera non

abbia in Italia una preesistente stabile organizzazione.210 Per comprendere la ratio delle

disposizioni  normative  nelle  operazioni  transnazionali  è  opportuno  verificare  l'art.6

della Direttiva n.90/434/CEE, recepita dall'ordinamento nazionale. In essa si stabilisce:

“Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all’articolo 1 effettuate tra società

dello Stato della società conferente, disposizioni che consentono la presa a carico, da parte

della società beneficiaria, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate

dal punto di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali disposizioni alla presa a carico,

da parte delle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate sul loro territorio,

delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale”.

Questa  interpretazione  della  problematica  internazionale  nasce  dall'esigenza  di

mantenere  le  perdite  fiscali  nel  territorio di  produzione.  Non solo vi  possono essere

problemi al riporto della perdita fiscale perché spesso le regole nell'utilizzo delle perdite

sono divergenti, ma anche perché le stesse regole di produzione del reddito potrebbero

differire tra di loro, configurando una perdita dove un altro paese con regole differenti

potrebbe  rilevare  un  utile.  Il  legislatore  ha  ritenuto  opportuno  ovviare  al  problema

riconducendo la perdita fiscale alla stabile organizzazione rimasta in Italia. L'art.181 del

Tuir infatti ammette per il  soggetto non residente con una stabile organizzazione nel

territorio nazionale la possibilità di dedurre le perdite fiscali pregresse nelle operazioni

straordinarie transfrontaliere alle  condizioni e nei  limiti  stabiliti  all'art.172 comma 7

nell'ambito dell'operazione di fusione, questo alla luce del fatto che la stessa scissione

nel disciplinare le perdite fiscali rinvia alle disposizioni normative fiscali della fusione.

Facendo  questo  rinvio  alla  normativa  riservata  alle  fusioni,  e  indirettamente  alle

scissioni,  le  regole  viste  nell'ambito  delle  operazioni  nazionali  si  applicano  anche  in

queste circostanze. Le perdite delle società partecipanti, ivi compresa l'incorporante o la

società  beneficiaria  nella  scissione,  possono  utilizzarle  in  compensazione  dei  redditi

210 MICHELUTTI  R.,  Fusione  transfrontaliera  in  uscita  e  retrodatazione  fiscale,  in  Corriere  tributario,
n.39/2010,  p.3251 e ss.  Se  nella  fusione tra  società  residente  ed estera,  ove questa  sia  la  società
incorporata, la retrodatazione degli effetti fiscali è possibile, ma lo stesso non si può affermare per le
operazioni  straordinarie  transfrontaliere  ove  l'incorporata  sia  la  società  italiana,  secondo  quanto
previsto dall'autore. In tal caso  
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della società risultante dall'operazione straordinaria nel rispetto di determinati limiti nel

quantum.  In  primis  è  utilizzabile  la  parte  di  perdita  non  eccedente  l'ammontare  di

patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio,o se inferiore risultante dalla situazione

patrimoniale  ai  sensi  dell'art.2501-quater  del  c.c.,   al  netto  dei  conferimenti  e  dei

versamenti  effettuati  nei  24  mesi  antecedenti  la  data  a  cui  si  riferisce  la  situazione

stessa. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno specificare nella risoluzione n.63/E

del  2014 che il  patrimonio netto  della  stabile  organizzazione nazionale  della  società

estera  va  determinato  tenuto  conto  del  fondo  di  dotazione211 contabile  risultante

dall'ultimo rendiconto finanziario, redatto ai sensi dell'art.14 del DPR 600/1973, poiché

risultante dall'applicazione delle variazioni fiscali ai fini della dichiarazione dei redditi

del periodo d'imposta.212 A quanto detto si  aggiunge il  rispetto del test di vitalità ed

inoltre  per  le  società  coinvolte  da  rapporti  di  partecipazione  è  riconosciuta  la

deducibilità della perdita solo per l'ammontare della stessa eccedente la svalutazione

delle  azioni  o  quote  possedute  dalla  società  portatrice  delle  perdite  fiscali.  A  queste

limitazioni, che si ricorda trovare applicazione nell'ambito delle operazioni straordinarie

effettuate nel territorio nazionale, l'art.181 comma 1 del Tuir ne introduce un ulteriore.

Il  riporto della  perdita fiscale è riconosciuto se effettuato nella  proporzionalità e  nei

limiti della differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi

alla stabile organizzazione preesistente situata nel territorio nazionale.213 

Per  quanto  riguarda  le  perdite  maturate  dalla  società  estera  priva  di  una  stabile

organizzazione nel territorio italiano la normativa nazionale è lacunosa, sebbene la Corte

di Giustizia si sia più volte espressa a riguardo di simili fattispecie sancendo un principio

211 DELLA VALLE E.,  Fusione 'cross-border' e perdite progressive della stabile organizzazione,  in Corriere
tributario, n.33/2014, p 2553. Non esiste nel quadro normativo di riferimento una definizione di fondo
di  dotazione  della  stabile  organizzazione,  in  via  interpretativa  esso  viene  identificato  nel  capitale
sociale  iniziale  rettificato  delle  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione  per  effetto  delle
movimentazioni effettuate dalla società madre a favore della stabile organizzazione per lo svolgimento
dell'attività economica.  

212 DELLA VALLE E.,  Fusione 'cross-border' e perdite progressive della stabile organizzazione,  in Corriere
tributario, n.33/2014, p. 2550. Il limite del patrimonio netto  potrebbe far sorgere dubbi applicativi
della norma in commento perché giuridicamente non è una entità autonoma, ma la propria vitalità è
legata alla casa madre. Va ricordato che tuttavia ai fini fiscali, la normativa nazionale e le disposizioni
contenute nel modello OCSE contro le doppie imposizioni fiscali, la stabile organizzazione configura
entità  separata  rispetto  alla  società  madre  e  perciò  dotata  di  una  propria  struttura  patrimoniale
idonea all'impresa e all'esercizio delle sue funzioni. Contabilmente l'entità dovrà dotarsi redigere un
apposito bilancio, indipendente da quello utilizzato dalla società madre nel proprio paese, sebbene vi
debba essere un ragionevole coordinamento tra i due prospetti.  

213 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.920; CONFALONIERI M., cit., p.348.
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di  prevalenza  della  libertà  di  stabilimento,  sancita  all'art.  49  e  54  TFUE,  rispetto  al

potere impositivo degli  stati membri dell'Unione Europea.  In adesione al  principio di

capacità  contributiva  sancito  all'art.53  della  costituzione  italiana  e  al  principio  di

proporzionalità  dell'imposizione  nel  diritto  comunitario  risulterebbe  ragionevole

consentire alle società risultanti dall'operazione straordinaria  il  riporto delle perdite

pregresse  realmente  maturate  dalle  società  partecipanti,  in  mancanza  del  quale

subirebbero un danno ingiusto,  sebbene in contrapposizione vi sia il  diritto dei paesi

impositori ad assumere tutte le misure necessarie a contrastare i fenomeni elusivi.214  È

chiaro che quanto disposto dalla normativa nazionale, costituisca l'unica fattispecie nella

quale  v'è  consentita   l'utilizzabilità  della  perdita  fiscale  nell'ambito  di  un'operazione

straordinaria  transnazionale  e  in  aggiunta  la  quantificazione  della  perdita  fiscale  nel

rispetto delle condizioni di riporto previste agli art.172 e 173 del Tuir ripercorrendo allo

stesso modo le problematiche scaturite nell'analisi delle operazioni avvenute all'interno

dei confini nazionali. 215 

È  chiaro  che  la  disciplina  delle  perdite  fiscali  nelle  operazioni  straordinarie

transfrontaliere risponde da una parte alla necessità di assicurare la deducibilità della

perdita,  ai sensi  del principio di capacità contributiva che è insito in tutti  gli  odierni

ordinamenti  tributari,  e  dall'altra  assicurare,  come  accade  per  l'Italia,  che  il

riconoscimento all'esclusione dell'utilizzo delle perdite fiscali in particolari fattispecie

non  costituisca  una  disparità  di  trattamento  tra  i  soggetti  residenti  e  non.  Questa

problematica è stata affrontata a livello comunitario nella sentenza n.123 del 21 febbraio

2013 dalla Corte di Giustizia della CEE. In oggetto due società, la controllante finlandese

e  la  controllata  svedese,  in  perdita,  partecipanti  ad  un'operazione  straordinaria

attraverso la quale la società finlandese era intenzionata a recuperare le perdite svedesi

liquidando  la  società.  La  tutela  della  libertà  di  stabilimento  dovrebbe  assicurare

l'utilizzabilità delle perdite fiscali generate da una stabile organizzazione estera, perché

altrimenti  si  disincentiverebbero  i  soggetti  fiscalmente  non  residenti  ad  operare

all'esterno dei propri confini nazionali e si violerebbe la libertà stessa. Sarebbe possibile

214 LAURICELLA  L.,  In  attesa  di  un'apertura  legislativa  sul  trattamento  delle  perdite  nelle  fusioni
transfrontaliere, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n.8-9/2013, p.653.

215 PALMOSI S., Imposizione transfrontaliera dei redditi e linee recenti  di politica fiscale della Commissione
Europea, in Rassegna Tributaria, n.1/2004, p.167.
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adottare una disciplina normativa che impedisca il riporto della perdita fiscale estera da

parte del soggetto residente nell'operazione straordinaria solo se la situazione in esame

non  fosse  oggettivamente  comparabile  con  un'operazione  di  aggregazione  compiuta

all'interno dei confini nazionali o se vi fossero interessi generali di maggior tutela (es.

libertà di circolazione dei capitali). La Corte si è pronunciata affermando l'inesistenza di

un ostacolo ostativo ai principi di libertà emanati a livello comunitario da parte di una

disciplina nazionale che impedisce l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse conseguite da

una società estera controllata. Tuttavia i principi sono tutelati solo quando vi sia data la

possibilità  alla  controllante  residente  di  dimostrare  l'impossibilità  della  stabile

organizzazione  estera  di  contabilizzare  tali  perdite.  Infatti  se  così  fosse  entrambe  le

società non potrebbero dedurre le perdite fiscali conseguite all'estero dalla controllata,

violando non solo la libertà di stabilimento insita nell'ordinamento comunitario, ma lo

stesso principio di capacità contributiva.216   

4.5 Le perdite fiscali nella liquidazione d'impresa

4.5.1 La distinzione tra la liquidazione volontaria e liquidazione concorsuale

Con  l'operazione  di  liquidazione  l'impresa  cessa  l'attività  produttiva  in  luogo  della

trasformazione delle attività patrimoniali in liquidità allo scopo di estinguere i propri

debiti e destinare l'eventuale residuo all'imprenditore individuale o ai soci, nel caso in

cui  si  trattasse  di  una  società.  È  necessario  fare  presente  che  in  concomitanza  del

periodo di liquidazione l'impresa non si estingue, ma permane modificando tuttavia la

finalità  dell'esercizio  dell'attività  d'impresa,  che  dalla  produzione  di  utili  muta  nella

realizzazione dell'attivo allo scopo principe del pagamento dei creditori sociali.217 

La liquidazione ordinaria rappresenta, in materia civilistica, un'operazione obbligatoria

per  le  sole  società  di  capitali  e  quindi  facoltativa  per  società  di  persone ed imprese

individuali.218 Fiscalmente la liquidazione fa cessare il normale periodo d'imposta e ne fa

iniziare un altro, unico e soggetto a regole proprie, il cui termine viene fatto coincidere

216 VIAL E., Fiscalità internazionale in pratica, 2012, Gruppo 24 ore, Milano.
217 FALSITTA G., cit., p.543.
218 CONFALONIERI M., cit., p.757. L'art.2484 del codice civile elenca i possibili motivi di liquidazione di

una società per azioni: decorso del termine; conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità  di  conseguirlo;  per  impossibilità  di  funzionamento  o  per  la  continuata  inattività
dell'assemblea;  per  la  riduzione  del  capitale  al  di  sotto  del  minimo  legale;  per  deliberazione
dell'assemblea e per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
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con  la  chiusura  della  procedura  stessa.219 La  finalità  perseguita  nelle  procedure

concorsuali è la medesima della liquidazione ordinaria, nella quale tuttavia i creditori

partecipano  alla  liquidazione  dell'impresa  in  concorso  con  tutti  gli  altri  creditori,

facendo  venir  meno  la  possibilità  per  questi  di  avanzare  pretese  individuali  nella

soddisfazione del  proprio credito.  Trattandosi di  un'attività il  cui  scopo è ottenere il

miglior  realizzo  possibile  dalla  messa  in  liquidazione  dell'attività,  essa  potrebbe,  e

spesso  accade,  prolungarsi  per  diversi  esercizi  d'imposta.  Il  legislatore  tributario  ha

individuato due termini, rispettivamente 3 periodi d'imposta per le società di persone e

gli imprenditori individuali e 5 per quelle di capitali, che costituiscono lo spartiacque a

differenti  regole  di  determinazione  del  reddito  di  periodo.  Quando  la  liquidazione

termina  prima  dei  termini  stabiliti,  i  redditi  di  periodo  vengono  determinati  in  via

provvisoria  in  base  al  rispettivo bilancio  e  in  via  definitiva  in  sede di  redazione  del

bilancio finale  di  liquidazione,  riconoscendo un unico utile  o perdita  di  liquidazione,

quella stabilita in via definitiva. Al protrarsi oltre i termini si determineranno i redditi di

esercizio in via definitiva, in deroga alla unitarietà del risultato di liquidazione previsto

in precedenza, con la necessità di procedere alla rideterminazione dell'imposta dovuta

per ciascuno degli esercizi chiusi prima dello sconfinamento.220

Il fallimento e le altre procedure concorsuali costituiscono anch'esse procedure volte alla

trasformazione delle attività in liquidazione per estinguere i debiti sociali, comportando

un mutamento dell'insieme delle regole per il calcolo del reddito d'impresa. Si verifica

quando l'imprenditore o la società si trovano in uno stato d'insolvenza, manifestazione

dell'impossibilità  di  adempiere  regolarmente  le  obbligazioni  assunte  nell'esercizio

dell'impresa.  Ai  fini  fiscali  anche  per  il  fallimento  e  le  altre  procedure  concorsuali

(concordato, liquidazione coatta amministrativa, accordo di ristrutturazione dei debiti)

la  loro apertura  determina l'inizio  di  un  nuovo periodo d'imposta,  soggetto  a regole

particolare  nella  determinazione  del  risultato  di  periodo  e  nella  presentazione  della

dichiarazione  dei  redditi  conseguiti  nel  corso  della  procedura  di  liquidazione,  ma,

219 TESAURO F., cit., p.208. La separazione tra i due periodi d'imposta implica la predisposizione di un
apposito bilancio e la presentazione di un'apposita dichiarazione dei redditi per l'intervallo temporale
che viene fatto incominciare dal periodo d'imposta e terminare con la chiusura della procedura di
liquidazione. 

220 AA.VV.,  Memento pratico-fiscale 2015, cit.,  p.1131; FALSITTA G.,  cit.,  p.547; TESAURO F., cit.,  p.236;
LUPI R., cit., p.203; RUSSO P., cit., p.188.
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diversamente  da  quanto  previsto  per  la  liquidazione  volontaria,  il  reddito  della

procedura, a prescindere dalla sua durata, si determinerà sempre in maniera unitaria,

ottenuto  dalla  differenza  tra  il  residuo  attivo  della  procedura  e  il  patrimonio  netto

dell'impresa o della società all'inizio della stessa procedura.  221    

4.5.2  L'utilizzo  delle  perdite  nella  liquidazione  volontaria  di  società  ed  imprese

individuali

Le  perdite  fiscali  subiscono  un  differente  trattamento  con  riferimento  alla  data  di

maturazione, ragion per cui è opportuno rilevare il  momento di inizio del periodo di

liquidazione. Per gli imprenditori individuali la data di avvio della fase di liquidazione

viene fatta coincidere con la data di variazione dei dati nella dichiarazione dei redditi, a

riferimento di quanto enunciato all'art.182 comma 1 del Tuir, per le società di persone fa

riferimento la data di delibera dei soci e per le società di capitali la data di iscrizione

della  delibera  nel  Registro delle  imprese  territorialmente  competente.222 Questa  data

rappresenta  lo  spartiacque tra  il  periodo  antecedente  alla  fase  di  liquidazione,  ossia

l'arco temporale dall'inizio del periodo d'imposta alla data di liquidazione nel quale ad

essere  applicate  sono le  ordinarie  regole  prescritte  nella  determinazione  del  reddito

d'impresa, e il periodo di liquidazione, nel quale il risultato di periodo viene determinato

dai liquidatori,  organi preposti a questa delicata fase, sulla base del bilancio finale di

liquidazione.223 

L'art.182 comma 3 stabilisce: “le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione

non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione

in sede di  conguaglio”.  Ciò significa che le perdite fiscali  maturate prima della fase di

liquidazione  possono  essere  utilizzate  in  compensazione  del  reddito  conseguito

nell'attività  di  liquidazione  ed  indicato  nel  bilancio  finale  predisposto  dall'organo

liquidatorio,  nel caso in cui  non fossero compensate durante la liquidazione secondo

quanto  disposto  dall'art.84  del  Tuir.  Questa  disposizione  rispecchia  il  concetto  di

221 AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p.1137; TESAURO F., cit., p.237; LUPI R., p.206; RUSSO P., cit.,
p.189.

222 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.150.
223 RUSSO P., cit., p.188; MIELE L., FRANZESE E.,  Il regime delle perdite nella liquidazione volontaria,  in

Corriere tributario, n.33/2007, p.2659 e ss.
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unitarietà  del  reddito  conseguito  durante  e  mediante  la  liquidazione.224 Prima  delle

modifiche introdotte nel 2011 al riporto delle perdite fiscali le perdite maturate e non

ancora  utilizzate  alla  data  di  inizio  della  liquidazione  potevano  essere  utilizzate  nei

cinque esercizi successivi, anche nel caso in cui fossero state maturate da più di 5 periodi

d'imposta.  L'art.84  trovava  e  trova  applicazione  tutt'ora  per  le  perdite  anteriori  al

periodo di  liquidazione quando  l'operazione stessa  si  fosse  prolungata  oltre  il  tetto

quinquennale o nell'eventualità in cui fosse stata omessa la presentazione del bilancio

finale di liquidazione.225 Questa problematica temporale nell'utilizzo delle perdite è stata

superata in virtù delle nuove disposizioni normative introdotte dal D.L. n.98/2011 e le

eventuali perdite non compensate nei periodi intermedi di liquidazione possono essere

utilizzate in misura piena con il possibile reddito imponibile finale di liquidazione, anche

nel caso in cui la liquidazione si prolunghi per più di 5 esercizi. 226 Tale novità, come più

volte  ribadito,  ha  interessato  solamente  i  soggetti  Ires,  sicché  per  gli  imprenditori

individuali  e  le  società  di  persone,  per  i  quali  trova  applicazione  l'art.8  del  Tuir,  è

riconosciuta  la  traslazione  in  avanti  delle  perdite  fiscali  sofferte  prima  della  fase

liquidatoria nel  limite temporale del  quinto esercizio  successivo al  periodo in cui  ha

avuto inizio la liquidazione.227

Per  le  società  di  capitali  le  disposizioni  normative  non  fanno  alcun  riferimento  alle

perdite realizzate nella fase di liquidazione. Tale silenzio si spiega dal fatto che, anche

nella  liquidazione,  si  applicano  le  regole  generali  sul  riporto  delle  perdite  previste

dall'art.84 del  Tuir.  Ne deriva  che la  perdita  fiscale  potrà  essere  utilizzata  nel  limite

224 FALSITTA G., cit., p.547.
225 VASAPOLLI A., VASAPOLLI G.,  Le perdite conseguite prima e durante la liquidazione di una società, in

Corriere tributario, n.32/2002, p.2928 e ss. Prima dell'introduzione del vincolo quantitativo e non più
temporale disposto dal DL n.98/2011 le società di capitali erano soggette alla medesima disciplina del
riporto delle perdite fiscali disposta per le società di persone e gli imprenditori individuali, sicché la
perdita maturata prima dell'inizio della liquidazione poteva essere utilizzata in sede di  conguaglio
definitivo  alla  chiusura  della  procedura,  anche  se  erano  trascorsi  più  di  5  esercizi  da  quello  di
formazione della perdita, a condizione tuttavia che la liquidazione avvenisse nei 5 esercizi disposti dal
legislatore nella disciplina delle procedure di liquidazione. Se la liquidazione si fosse prolungata oltre i
5 esercizi (3 nel caso delle società di persone) la perdita pregressa e non utilizzata non potrebbe più
esserlo  e  i  redditi  di  periodo  nella  liquidazione  diventerebbero  definitivi.  Si  veda  anche  AA.VV.,
Memento pratico-fiscale 2015, cit., p.1134, CONFALONIERI M., cit., p.819.  

226 FERRANTI  G., I  rapporti  tra  la  nuova  disciplina  delle  perdite  e  gli  altri  istituti  fiscali,  in  Corriere
tributario, n.6/2012, p.391 e ss. Come precisato da Assonime nella circolare n.33 del 2011 le perdite
che  non vengono compensate  nei  periodi  intermedi  di  liquidazione  possono essere  utilizzate  con
l'integrale maggior reddito che scaturisce dal bilancio finale di liquidazione.

227 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.924., CACCIAPAGLIA L., cit., p.1743.
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dell'80%  dell'ammontare  del  reddito  di  ciascun  esercizio,  anche  nel  caso  in  cui  la

liquidazione si protraesse per più di cinque esercizi, al contrario quando conseguita da

imprenditori  individuali  e  società  di  persone  non  rileva  fiscalmente  nel  periodo

liquidatorio, ma alla chiusura definitiva della procedura, data di determinazione della

definitività dei redditi di liquidazione.228 Come per le società di capitali, il prolungamento

dell'attività  liquidatoria  oltre  i  3  esercizi  disposti  dall'art.182  comma  2  del  Tuir

determinerebbe  la  definitività  dei  redditi  provvisori  individuati  durante  la  fase

liquidatoria, con le implicazioni già in precedenza esaminate. La perdita di liquidazione

nel caso di imprese individuali  o società di persone viene fatta ricondurre all'ambito

applicativo della  disciplina  ordinaria  prescritta  all'art.8  del  Tuir,  al  contrario  quando

rilevata da una società di capitali si manifesta priva di valore, poiché la chiusura della

liquidazione  conduce  allo  scioglimento  della  società  e  rende  difficile  ipotizzare  il

conseguimento di redditi da cui scomputarla.229

Lo stato di liquidazione della società o dell'imprenditore individuale potrebbe altresì

essere revocato e in tal caso, in aderenza all'interpretazione fornita dalla CTR per il Lazio

nella  sentenza  n.2862  del  8  maggio  2014,  le  perdite  fiscali  maturate  durante  la

procedura  di  liquidazione  volontaria  in  conseguenza  di  attività  non  riconducibili  al

normale  svolgimento  dell'attività  economica  aziendale  precludono  la  loro

compensazione  con  i  redditi  maturati  in  seguito  alla  revocazione  dello  stato  di

liquidazione.  230 Questo  perché  la  revoca  dello  stato  di  liquidazione  fa  conseguire  il

ripristino  dell'ordinaria  attività  di  gestione  dell'impresa,  con  la  rinuncia  dei  soci  al

diritto alla ripartizione del patrimonio sociale. Secondo la prassi dell'amministrazione

finanziaria  la  revoca  fa  venir  meno  ab  origine  tutti  gli  effetti  determinati  dalla

liquidazione medesima e pertanto i redditi determinati in via provvisoria diventeranno

definitivi.231

228 VASAPOLLI A., VASAPOLLI G.,  Le perdite conseguite prima e durante la liquidazione di una società, in
Corriere  tributario,  n.32/2002,  p.2928  e  ss.;  AA.VV.,  Memento  pratico-fiscale  2015,  cit.,  p.1133;
CONFALONIERI M., cit., p.820; CACCIAPAGLIA L., cit., p.1745.

229 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.924; FALSITTA G., cit., p.547.
230 FALSITTA G., cit., p.549.
231 CACCIAPAGLIA L., cit., p.1749.
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4.5.3 La sorte delle perdite nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa

La  differenza  di  maggior  rilievo  tra  il  fallimento  e  la  liquidazione  volontaria  è

rappresentato  dal  criterio  di  determinazione  del  reddito,  per  il  quale  è  previsto  un

confronto tra il residuo attivo risultante al termine della procedura e il patrimonio netto

individuato dal bilancio predisposto dal curatore o dal commissario liquidatore all'inizio

della procedura. Con riferimento del reddito prodotto tra l'inizio del periodo d'imposta e

la  dichiarazione  di  fallimento,  quando  si  coinvolge  un  soggetto  Ires  il  periodo  si

configura come un autonomo periodo d'imposta, mentre quando si coinvolge una società

di persone o un imprenditore individuale il reddito confluisce nel reddito complessivo

del periodo in corso alla data dell'apertura della procedura. Dall'applicazione del criterio

speciale  di  determinazione del  reddito  del  fallimento  si  conseguirà  una perdita  ogni

qualvolta  a  fronte  di  un  patrimonio  netto  iniziale,  determinato  sulla  base  dei  valori

fiscalmente  riconosciuti  e  pari  a  0  quando  l'ammontare  delle  passività  sia  uguale  o

superiore a quello delle attività, positivo il residuo attivo, designato come l'insieme degli

elementi attivi che avanzano una volta estinti tutti gli elementi negativi tramite il riparto

delle  somme  ricavate  con  la  liquidazione  dell'attivo,  risulta  di  valore  inferiore  o

inesistente.232 Nel caso di fallimento o liquidazione coatta la sorte delle perdite fiscali è

individuata all'art.183 del Tuir, il cui dettato normativo è: “Per le imprese individuali e

per  le  societa'  in  nome collettivo  e  in  accomandita  semplice  … Ai  fini  dell'imposta  sul

reddito delle persone fisiche il  reddito che ne risulta … e'  imputato all'imprenditore,  ai

familiari  partecipanti  all'impresa o ai  soci  nel  periodo di  imposta in cui  si  e'  chiuso il

procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8”. La

norma tributaria individuando il periodo di liquidazione di tali procedure come unico ai

fini fiscali evita il  sorgere delle problematiche individuate nella procedura volontaria,

quando la stessa si prolunga per più di un periodo d'imposta. 

Sebbene nulla disponga la norma in materia di perdite fiscali pregresse alla procedura, ci

si  è  espressi  a  favore,  anche  in  dottrina,  dell'utilizzo  delle  stesse  in  compensazione

dell'eventuale reddito conseguito al termine della procedura di liquidazione, dopo aver

pagato tutti i creditori sociali, attraverso un rinvio a quanto stabilito per la liquidazione

232 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.925. FALSITTA G., cit., p.552.
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volontaria.233 Ne deriva quindi un utilizzo strutturato nel rispetto degli ordinari limiti

disposti  dagli  artt.8  e  84  del  Tuir,  il  primo  riservato  alle  società  di  persone  e  agli

imprenditori individuali, e il secondo destinato alle società di capitali.234 Va ricordato che

il  problema  del  vincolo  quinquennale  nella  compensazione  tra  le  perdite  e  i  redditi

derivanti dalla procedura non trova applicazione per le società di capitali, vincolate al

limite quantitativo, fissato all'80% dell'ammontare di reddito imponibile, introdotto dal

DL n.98 del 6 luglio 2011.235 

La stessa interpretazione deve trovare applicazione per le perdite maturate nel periodo

compreso tra l'inizio e la fine della procedura concorsuale, ottenuta in presenza di un

residuo  attivo  inferiore  al  patrimonio  netto  della  società  o  dell'impresa  individuale

all'inizio  della  liquidazione,  con  il  concorso  alla  formazione  del  reddito  complessivo

dell'imprenditore o pro-quota dei soci.236 Sebbene la normativa nulla disponga per le

società, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate237 e parte della dottrina, alle

perdite  di  liquidazione da esse maturate  deve essere  riservato lo  stesso trattamento

previsto per imprenditori  individuali  e  società di  persone.  Non tutti  gli  autori  hanno

appoggiato  questa  interpretazione,  secondo  i  quali  ai  fini  fiscali  il  saldo  negativo

dovrebbe essere irrilevante, da un lato perché lo stesso art.183 menziona unicamente

l'eventuale residuo attivo e dall'altro, perchè l'accettare un residuo negativo dovrebbe

determinare  l'elisione  degli  effetti  negativi  dell'ipotetico  sbilancio  iniziale.  Questa

233 PETRILLO A., Aspetti critici del regime fiscale della crisi d'impresa, in Bollettino tributario, n.22/2013,
p.1633 e ss; AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p.1141. 

234 Cassazione n.19759 del 2014. Nella sentenza la stessa Corte di Cassazione si è pronunciata affermando
“il periodo di assoggettamento a fallimento od a procedure concorsuali deve essere considerato come un
unico periodo fiscale (anche se superiore ad un anno), perché in tale lasso di tempo cessa di esistere un
imprenditore avente il fine suo tipico di produrre reddito e ad esso subentra il curatore fallimentare, il
quale persegue finalità meramente liquidatorie dell'azienda e, quindi, «non produttive [...] di imponibile
fiscale indicativo di capacità contributiva.  Nella specie, in considerazione dell'unitarietà del periodo di
soggezione  alla  procedura  fallimentare  e  di  concordato  ...  la  perdita  poteva  essere  computata  in
diminuzione del reddito di periodo data la «continuità» soggettiva che «si verifica nel caso de quo» e dato
il rispetto dei «limiti fissati dell'articolo 84» del TUIR.”

235 AA.VV., Fiscalità della crisi d'impresa, 2014, Ipsoa, Milanofiori Assago, p.16.
236 ZENATI  S.A.,  La  deducibilità  delle  perdite  pregresse  maturate  prima  del  fallimento,  in  Corriere

tributario, n.24/2002, p.2152 e ss. Il bilancio iniziale stabilito secondo i valori riconosciuti ai fini fiscali
potrebbe  manifestare  un  deficit  patrimoniale,  espressione  di  un'impresa  con  a  carico  passività  di
valore superiore alle attività detenute. Secondo quanto disposto dall'art.183 comma 2 del Tuir in tal
caso  il  patrimonio  netto  deve  essere  considerato  nullo.  Questa  disposizione  trova  fondamento
nell'incongruità al possibile riporto delle perdite fiscali maturate, proprio perché il valore del deficit
patrimoniale è stato formato proprio con quelle perdite fiscali.  Si veda anche  AA.VV., Fiscalità della
crisi d'impresa, cit., p.15; FALSITTA G., cit., p.685.

237 Circ. Agenzia delle Entrate 22/03/2002, n.26/E.
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riflessione porta ad aderire all'adozione del medesimo trattamento riservato al bilancio

iniziale negativo: l'eventuale residuo passivo che potrebbe emergere in sede di redazione

del bilancio finale di liquidazione deve essere considerato nullo.238 Sono perciò ammessi

solo due risultati possibili dalla procedura di liquidazione: positivo, quando il residuo

attivo formato da denaro, beni in natura e crediti è superiore al patrimonio netto iniziale,

o pareggio, se il valore dei cespiti residui e pari al valore iniziale del patrimonio.

Anche  la  dichiarazione  di  fallimento  potrebbe  essere  revocata  e  in  tal  caso  risulta

ragionevole  il  riconoscimento  delle  perdite,  poiché  l'attività  ritorna  allo  svolgimento

ordinario  d'impresa.  A  conferma,  l'Agenzia  delle  Entrate  si  è  espressa  a  favore

dell'utilizzo  delle  perdite  maturate  nel  corso  della  procedura,  sicché  esse  potranno

essere  utilizzate  in  compensazione  con  gli  utili  conseguiti  nell'esercizio  dell'attività

d'impresa in seguito alla data di chiusura del fallimento. Alla medesima conclusione era

pervenuta la CTR per la Puglia nella sentenza n.524 del 12 marzo 2015, riconoscendo al

figlio del fallito, che aveva proseguito l'attività d'impresa del padre dopo la chiusura del

fallimento in ragione dell'omologazione del concordato, il legittimo riporto delle perdite

fiscali residue del padre. 239 

238 FALSITTA G.,  cit.,  p.684 e ZAFARANA C.,  Manuale  tributario del  fallimento e  delle  altre  procedure
concorsuali, 1999, Ipsoa, Milano, p.102.

239 CACCIAPAGLIA L., cit., p.1757.
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Capitolo 5

IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE NEI GRUPPI SOCIETARI

5.1 Le disposizioni in materia di perdite nel consolidato fiscale 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.344/2003 avvenuta il 1 gennaio del 2004 si è introdotta

nell’ordinamento  tributario  nazionale  la  tassazione  consolidata,  nazionale  o  mondiale,

rispettivamente agli art.117 e art.130, al fine di consentire ad un gruppo di imprese una forma

di tassazione che considerasse il gruppo nella sua interezza, attuato dal legislatore “al fine di

rendere il sistema tributario italiano omogeneo a quelli più efficienti in essere nei paesi membri

dell'Unione Europea”. La tassazione unitaria del gruppo si fonda sull'idea che l'insieme delle

società costituisca un'unità economica, non giuridica, ove diverse società che lo compongono

conservano la loro soggettività, tanto ai fini della determinazione del reddito, quanto ai fini

delle  responsabilità  sociali.240 Ai  fini  fiscali,  come  specificato  nella  relazione  di

accompagnamento al decreto legislativo, “la tassazione di gruppo si realizza in un'unica base

imponibile,  ottenuta dall'aggregazione dei  risultati  delle società partecipanti  alla fiscal unit”.

L'adozione del consolidato fiscale implica la determinazione della base imponibile in capo alla

società  capogruppo  formata  dalla  somma  algebrica  dei  rispettivi  redditi  delle  società

partecipanti.  La procedura di  determinazione del reddito complessivo di gruppo si ottiene

sommando il  reddito di  ciascuna società,  ivi  compresa la  capogruppo,  stabilito  secondo le

ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa, dalle stesse dichiarato al fisco e alla

capogruppo, e corretto secondo le rettifiche di consolidamento.241  Da una prima analisi sul

trattamento riservato alle perdite fiscali nell'ambito del consolidato si intuisce che l'adozione

di un tale sistema d'imposizione fiscale dovrebbe consentire la compensazione tra i redditi e

le perdite fiscali conseguite all'interno dei confini del gruppo di società, con riferimento alla

ratio dell'istituto. 

Prima di affrontare con maggiore accuratezza il tema delle perdite è opportuno individuare i

soggetti ammessi al regime del consolidato fiscale. Possono infatti aderirvi quei soggetti, la

controllante e ciascuna società controllata, rientranti nell'ambito di applicazione delle imposte

sui redditi delle società, ivi compresi gli enti commerciali residenti. Le società non residenti

240 TESAURO F., cit., p.172.
241 TESAURO F., cit., p.173; COTTO A., VALENTE. G., Il manuale dell'Ires, 2005, Ipsoa, Milano, p.280.
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possono optare per tale regime impositivo solo in qualità di controllanti a condizione di essere

residenti in paesi con i quali è in vigore una convenzione contro la doppia imposizione e di

esercitare  nel  territorio  nazionale  un'attività  d'impresa  mediante  una  stabile

organizzazione.242 Al  requisito  soggettivo  si  aggiunge  la  condizione  che  tra  i  soggetti

partecipanti al consolidato debba sussistere un rapporto di controllo individuato all'art.2359

c.c. Ne deriva che la controllante affinché possa optare per il consolidato debba, fin dall'inizio

del periodo in cui esercita l'opzione, esercitare sulle controllate un controllo di diritto, diretto

o  indiretto,  manifestato  mediante  la  detenzione  della  maggioranza  dei  voti  esercitabili

nell'assemblea ordinaria  della  controllata.243 Ne  deriva  che l'insussistenza delle  precedenti

condizioni non permette a tutte le società di un gruppo civilistico di optare per il consolidato

fiscale. L'esercizio dell'opzione del consolidato deve essere esercitata dalla controllante e da

almeno  una  delle  controllate,  senza  che  vi  sia  la  necessaria  adesione  di  tutte  le  società

controllate  dal  gruppo.  Diversamente  dal  consolidato nazionale,  nel  quale  la  tassazione di

gruppo  si  realizza  mediante  l'aggregazione  dei  risultati  delle  società  residenti,  in  quello

mondiale v'è l'imputazione alla controllante italiana di un reddito maturato dalla controllata

estera perché in tal caso è la sola società controllante residente a dover esercitare l'opzione. I

soggetti  ammessi  al  consolidato  fiscale  mondiale  sono  le  società  di  capitali  e  gli  enti

commerciali  residenti  in  Italia,  ammessi  alla  quotazione  in  mercati  regolamentati  e  non

controllate  da  altre  società,  ove  il  requisito  del  controllo  ripercorre  le  medesime

caratteristiche  richieste  nell'ambito  del  consolidato  nazionale.244 L'adesione  al  consolidato

mondiale  comporta  l'imputazione alla  controllante  dei  risultati  reddituali  (utile  o  perdita)

delle  società  non  residenti,  in  proporzione  alla  quota  di  partecipazione  agli  utili.

L'assoggettamento  del  reddito  della  società  estera  controllata  secondo  le  disposizioni

normative dello Stato di residenza della stessa, impone alla controllante la rideterminazione

del reddito estero secondo le norme vigenti in Italia in materia di Ires, applicando anche in tal

caso le rettifiche di consolidamento per la determinazione del risultato complessivo globale.245

Come  già  accennato,  ai  fini  fiscali,  il  meccanismo  della  tassazione  consolidata  si  realizza

tramite  l'identificazione  di  un'unica  base  imponibile  del  gruppo  ottenuta  dalla  somma

242 TESAURO F., cit., p.174; CONFALONIERI M., cit., p.366.
243 TESAURO F., cit., p.174; FALSITTA G., cit., p.528; CONFALONIERI M., cit., p.366; COTTO A., VALENTE. G., cit.,

p.290.
244 TESAURO F., cit., p.198; FALSITTA G., cit., p.546; 
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algebrica  dei  risultati  di  periodo  di  ciascuna  società  partecipante,  determinati  in  perfetta

autonomia da ciascuna e a  prescindere dalla  quota di  partecipazione della  controllante,  ai

quali vengono applicate le rettifiche di consolidamento246 previste dalla normativa nazionale,

proprio per il fatto di essere in presenza di un gruppo. L'unicità del reddito di gruppo implica,

non solo la presentazione di un'unica dichiarazione dei redditi e la liquidazione dell'Ires del

reddito complessivo globale a carico della società capogruppo, ma sopratutto l’attribuzione ad

essa  di  tutti  i  rapporti  di  credito  e  di  debito  d'imposta.247 Prima  di  proseguire  si  rende

opportuna  un'analisi  sul  significato  di  una  base  imponibile  unitaria  e  sulla  connessione

concettuale al principio della capacità contributiva, anche per il fatto che a maggior ragione

nell'ambito delle perdite fiscali tale relazione subisca delle variazioni logiche. Assodato che

l'imputazione dei singoli redditi prodotti dalle società partecipanti alla società capogruppo

determina la creazione di un'unica base imponibile, la ratio di un tale sistema di tassazione

determina la manifestazione della capacità contributiva, non a livello delle singole unità, ma a

livello del gruppo nella sua interezza. Chiaramente l'imponibile unitario non rappresenta una

capacità  contributiva  propria  della  società  consolidante,  ma  l'aggregazione  delle  basi

imponibili  dei  gruppi,  ad avviso di  chi  scrive,  si  configura comunque come un'espressione

sintetica  della  capacità  contributiva  delle  società  aderenti  al  consolidato.248 L'attitudine

economica  dei  soggetti  partecipanti  alla  partecipazione  del  finanziamento  della  spesa

pubblica viene manifestata nel corso della determinazione del risultato di gruppo, che in sede

di dichiarazione dei redditi si riflette nel gruppo nel suo complesso.249 La perdita fiscale, che

come  sappiamo  non  esprime  alcuna  forza  economica  del  soggetto  passivo  dell'imposta,

245 TESAURO F., cit., p.201. Le rettifiche di consolidamento vengono applicate al risultato della società estera al
fine di adottare un sistema di valutazione degli elementi positivi e negativi di reddito, rettificare il risultato
degli  utili  e  delle perdite di  cambio risultanti  da finanziamenti  infragruppo,  nonché la conversione degli
imponibili  espressi  in  valuta  estera.  Al  riguardo  anche  SCIFONI  G.,  BUONO  D.,  Limiti  all'uso  di  perdite
pregresse nelle rettifiche di consolidamento, in Corriere tributario, n.2/2008, p.101 e ss. 

246 SCANDIUZZI D., BEGHIN M.,  Rettifiche di consolidamento e riporto delle perdite nella fiscal unit, in Corriere
tributario, n.18/2007, p.1487 e ss. SCIFONI G., BUONO D., Limiti all'uso di perdite pregresse nelle rettifiche di
consolidamento,  in Corriere tributario, n.2/2008, p.101 e ss. Le rettifiche di bilancio si rendono necessarie
per tener conto degli effetti fiscali delle operazioni compiute tra le società od enti commerciali appartenenti
al gruppo, la cui mancata adozione comporterebbe un risultato reddituale di gruppo alterato rispetto alla
reale situazione economica. Si menzionano le rettifiche in diminuzione dei dividendi distribuiti infragruppo,
dei finanziamenti relativi alle partecipazioni in società consolidate o le rettifiche pari alla differenza tra il
valore contabile e il valore fiscale dei beni trasferiti infragruppo. 

247 REBECCA  G.,  ZANNI  M.,  cit.,  p.194;  TESAURO  F.,  cit.,  p.173;  BUSICO  M.,  Per  la  società  consolidante
compensabili  le eccedenze non indicate in dichiarazione,  in Rivista di Giurisprudenza Tributaria,  n.8/2011,
p.707.
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contribuisce con segno negativo nel risultato complessivo e provvede ad inficiare la capacità

contributiva del  gruppo.  Diverso è il  caso in cui  dopo l'aggregazione dei redditi  ad essere

negativo sia il risultato complessivo di gruppo. Vista la ratio che è a fondamento del regime

della  tassazione  di  gruppo  la  perdita  fiscale  di  gruppo  esprime  l'inattitudine  alla

partecipazione  del  pagamento  delle  imposte  dell'entità  “gruppo”.  La  presenza  di  società

afferenti  all'insieme  delle  imprese,  ivi  compresa  la  società  controllante,  con  un  risultato

negativo conseguito, chiaramente esprime ai fini dell'imposizione fiscale, una difficoltà reale e

attuale al pagamento delle imposte, ma se si prendesse a riferimento un caso in cui la perdita

di gruppo sia prodotta per effetto del risultato negativo di una sola delle società controllate

sarebbe cosa ben diversa. In ogni caso il regime di tassazione consolidata sembra non porsi in

contrasto con l'art.53 della costituzione, in relazione al contesto agevolativo in cui si colloca,

alla  sua  natura  opzionale,  nonché  alla  possibilità  di  traslazione  dell'imposta  formalmente

gravante sul soggetto consolidante all'interno del gruppo, valorizzato dall'orientamento che

ritiene  che  la  capacità  contributiva  colpita  sia  rappresentazione  sintetica  delle  capacità

contributive proprie dei soggetti del perimetro.250  Sia chiaro che il consolidato non costituisce

una disciplina agevolativa, in virtù di una qualche finalità extrafiscale, ma rappresenta una

tecnica  strutturale  di  determinazione  della  capacità  economica,  anche  alla  luce  di

quell'adeguamento al sistema fiscale adottato da molti paesi a livello comunitario.251  

Sulla base di quanto detto in precedenza l'opzione del consolidato fiscale nazionale consente

248 ZIZZO G., Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali, in Rassegna tributaria, n.4/2008,
p. 940 e ss e  DAMI F., I rapporti di gruppo nel diritto tributario, 2011, Giuffrè, Milano, p165. Secondo tali
autori l'imponibile di gruppo non potrebbe rappresentare una capacità unitaria del gruppo, dato che non
costituisce nemmeno la mera somma algebrica degli  imponibili  delle singole società. Questo perché nella
determinazione del risultato di gruppo vengono operate le rettifiche di consolidamento. Dami F. specifica che
una tale interpretazione, che si evincerebbe proprio dalla modalità di imputazione del reddito delle singole
società viene confutata perché non ci sarebbe una piena soggettivizzazione del gruppo (co-responsabilità tra
consolidante e consolidata per le obbligazioni sociali). Secondo chi scrive la giustificazione va ricercata nella
determinazione del risultato di gruppo il più aderente possibile alla realtà. Probabilmente non rappresenterà
un risultato perfettamente coincidente con l'attitudine economica alla contribuzione del gruppo, ma un tale
meccanismo è in grado di fornire una espressione sintetica della capacità contributiva del gruppo.

249 DAMI F.,  cit.,  p.181.  L'autore riporta  la  citazione di  Fantozzi  il  quale  afferma:  “la  capacità  contributiva  è
misurata movendo da quella delle singole società, ma giungendo attraverso la somma algebrica e le rettifiche
ad una grandezza che è sintesi unitaria e indistinta e quindi esprime non più la capacità contributiva delle
singole società, bensì una capacità contributiva collettiva”.

250 FALSITTA  G.,  FANTOZZI  A.,  MARONGIU  G.,  MOSCHETTI  F.,  cit.,  p.650;  MINUTOLI  P.,  Considerazioni
sistematiche in tema di riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie e nella tassazione consolidata ,  in
Bollettino tributario, 2011, fasc.11, 825 ss;  

251 LUPI  R.,  TOMASSINI  A.,  STEVANATO  D.,  La  pretesa  esclusività  del  consolidato  come  strumento  di
compensazione di redditi e perdite nel gruppo,in Dialoghi tributari, n.5/2009, p.561.
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di utilizzare le perdite fiscali maturate, tanto dalla partecipante quanto dalle partecipate, nel

corso del regime fiscale in abbattimento del reddito complessivo di periodo, consentendo a

quella compensazione intersoggettiva vietata o limitata all’art.84 comma 3 del Tuir. Il surplus

di  perdita  fiscale  formatasi  a  seguito  della  mancata  compensazione  integrale,  a  causa

dell'assenza o della presenza di redditi di periodo incapienti, potrà essere riportata a nuovo

negli esercizi successivi in abbattimento degli eventuali redditi futuri prodotti nell'ambito del

consolidato fiscale, in ottemperanza al rispetto delle regole di utilizzo disposte all’art.84 del

Tuir.     

Questo  possibile  uso  delle  perdite  consente  di  ottenere  un  duplice  beneficio.  Il  primo

rappresenta un vantaggio di natura finanziaria, che si sostanzia nella traslazione temporale

del carico fiscale perché connesso alla possibilità di utilizzare in precedenza le perdite della

società  controllata.  Il  secondo  vantaggio,  a  carattere  economico,  costituisce  un  risparmio

fiscale, ottenuto dal trasferimento in capo alla consolidante di perdite della consolidata che

negli esercizi successivi non avrebbe potuto utilizzare a causa della sua incapacità di produrre

in futuro redditi capienti. 252

Il sistema tende a rispondere non solo alla necessità di ricercare un regime impositivo, sia sul

versante  della  determinazione  sia  su  quello  della  riscossione  dell'imposta,  ma  anche  una

limitazione  della  doppia  imposizione  fiscale.  Infatti  una  società  controllata  da  un'impresa

situata in altro stato,  ai fini fiscali,  altro non è che una stabile organizzazione. Ai fini della

disciplina  delle  perdite  fiscali  non  si  pone  una  problematica  di  garantire  che  il  soggetto

passivo  dell'imposta  non  venga  tassato  economicamente  in  misura  doppia,  ma  che  il

conseguimento della perdita, conseguito in un territorio diverso da quello di produzione dei

redditi, gli conferisca il diritto di utilizzo in compensazione in ragione del fatto che un risultato

negativo è manifestazione di  un'inattitudine del  contribuente al  finanziamento della  spesa

pubblica.  La  tassazione  unificata  dei  redditi  delle  società  partecipanti  al  consolidato evita

altresì che la stessa possa ottenere un duplice beneficio fiscale, nel caso in cui entrambi gli

stati (di residenza e di fonte) gli riconoscano la deducibilità della perdita nella determinazione

del reddito imponibile.   

È opportuno chiarire che l'accesso al regime del consolidato nazionale esclude l'applicazione

252 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.195; COTTO A., VALENTE. G., cit., p.280.
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del regime di trasparenza alle società di capitali che ne abbiano i requisiti, e esattamente al

contrario, le società che abbiano optato per  il regime della trasparenza sono prescluse dalla

possibilità di fare ingresso al regime del consolidato fiscale nazionale.253 La disciplina della

compensazione e del riporto delle perdite fiscali ripercorre, come si avrà modo di verificare, la

stessa disciplina prevista per i risultati negativi nell'ambito del consolidato fiscale nazionale. 

5.2 Le perdite maturate dalle società prima dell'ingresso nel gruppo societario

L'art.118 comma 2 del Tuir nello stabilire la sorte delle perdite fiscali maturate nei periodi

d'imposta  anteriori  al  consolidato  nazionale  detta:  “Le  perdite  fiscali  relative  agli  esercizi

anteriori  all'inizio  della  tassazione  di  gruppo  di  cui  alla  presente  sezione  possono  essere

utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative

agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente

dalle società cui competono”. Esse potranno essere usate unicamente dalla società, consolidata

o consolidante, solo nella circostanza in cui siano state dalla stessa conseguite.254 L'art.7 del

D.M. 9 giugno 2004 ha completato la disposizione normativa specificando che ciascuna società

del gruppo, compresa la controllante, può utilizzare le perdite fiscali anteriori in abbattimento

del  proprio  reddito,  applicando  le  ordinarie  regole  fissate  all'art.84  del  Tuir,  prima

dell'imputazione  del  risultato  di  periodo  alla  base  imponibile  di  gruppo.  In  aggiunta

un'ulteriore  specificazione  viene  fatta  dal  legislatore  tributario,  all'art.133  comma  2  del

Tuir255, secondo cui i redditi, nonché le perdite, conseguite dalle società controllate non sono

imputabili al risultato di gruppo qualora i requisiti di consolidamento si siano verificati nei sei

mesi  precedenti  alla  chiusura  dell'esercizio  della  società  controllante,  disposta  a  fini

253 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.652.
254 MAZZUOCCOLO  L.,  Il  riporto  delle  perdite  nell'ambito  del  consolidato  fiscale  in  ipotesi  di  operazioni  di

riorganizzazione societaria,  in  Bollettino  tributario,  n.22/2005,  p.1685 e  ss.  COTTO A.,  VALENTE.  G.,  cit.,
p.301. Come citato dagli autori una tale interpretazione della norma nell'utilizzo delle perdite anteriori al
consolidato ad avviso della dottrina si porrebbe in contrasto “con una visione programmatica del fenomeno
del  gruppo  dall'indubbia  rilevanza  anche  nel  diritto  tributario,  in  quanto  il  consolidato  dovrebbe,  invece,
rappresentare in termini unitari  la somma delle  diverse posizioni societarie sin dalla loro appartenenza al
gruppo così come sviluppatesi nei diversi periodi di imposta e non solo di quelle relative ai periodi di imposta
decorrenti al momento in cui si è esercitata la facoltà del consolidamento.”

255 L'art.133 comma 2 del Tuir recita: “Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell'esercizio
del  soggetto  controllante.  Tuttavia  i  redditi  e  le  perdite  prodotti  dalle  società  cui  tali  partecipazioni  si
riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo
di  cui  al  comma  precedente  si  sia  verificato  entro  i  sei  mesi  precedenti  la  fine  dell'esercizio  della  società
controllante”.
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antielusivi.256 Evidentemente  la  regola  introdotta  risponde  ad  una  funzione  antielusiva,

adoperata  per  impedire  l'acquisto  di  partecipazioni  di  società  in  perdita  al  solo  scopo  di

utilizzarne le perdite fiscali riconosciute per compensare gli utili di gruppo, mediante opzione

per  il  consolidato.257 Insomma,  la  finalità  perseguita  dal  legislatore  non sarebbe  quella  di

evitare  tout  court  il  beneficio  della  compensazione  intersoggettiva  delle  perdite  fiscali,

consentito  all'interno  del  consolidato  fiscale,  ma  evitare  la  compensazione  delle  perdite

formatesi  in  ossequio  a  differenti  regole  d'imposizione  fiscale,  per  le  quali  applicando  le

ordinarie regole di riporto delle perdite fiscali non permetterebbe la loro traslazione in avanti

negli  esercizi  successivi,  che  genererebbe  un  illecito  fenomeno  di  commercio  delle  bare

fiscali.258 L'eccedenza  di  perdita  generatasi  per  redditi  incapienti  o  assenti  dalla  società

partecipante,  prima  dell'esercizio  dell'opzione  del  consolidato,  non  potrà  essere  a  priori

utilizzata dalla società consolidante, in ossequio alle regole del consolidato fiscale, ma solo

dalla società che l'ha conseguita, alla quale sarà riconosciuto il diritto di riportare la perdita

fiscale nei successivi periodi d'imposta, nel rispetto dei limiti disposti dall'art.84 del Tuir.259 Ne

deriva che le perdite fiscali pregresse all'esercizio dell'opzione di consolidamento potranno

essere utilizzate in compensazione nel limite dell'80% del reddito conseguito negli esercizi

successivi, implicandone pertanto il trasferimento al modello CNM di un reddito minimo pari

al 20% dello stesso reddito compensato. Questa limitazione troverà applicazione anche nel

caso in cui la società consegua un risultato negativo in costanza del consolidato, onde evitare

che la società consolidata che abbia a carico una perdita ante-consolidato e che consegua un

risultato negativo nei periodi d'imposta del consolidato, possa trasferire l'intero ammontare

256 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.716.
257 FALSITTA G., cit., p.536 e LUPI R., TOMASSINI A., STEVANATO D., La pretesa esclusività del consolidato come

strumento di compensazione di redditi e perdite nel gruppo,  in Dialoghi tributari, n.5/2009, p.504. Secondo
Lupi  R.  il  divieto  di  immissione  nel  consolidato  fiscale  delle  perdite  anteriori  si  giustificherebbe  con  la
debolezza dei limiti al riporto in caso di mutamento della compagine societaria. GRAZIOLI M., THIONE M., Il
refreshing delle  perdite nel  consolidato fiscale,  in Il  Fisco,  n.26/2011,  parte 1,  p.4172 e ss.  Alla  luce della
disposizione antielusiva,  per gli  autori  la  ratio  della  norma va ricercata  nel  contrastare  il  fenomeno del
refreshing delle perdite fiscali, consistente nel porre in essere operazioni tra i soggetti del consolidato, al fine
di ringiovanire le perdite ante-consolidato e prossime alla scadenza quinquennale. 

258 ANDRIOLA  M.,  Compensazione  infragruppo  di  perdite  pregresse:  dov'è  l'elusione  fiscale?,  in  Rassegna
tributaria:  Legislazione  e  giurisprudenza  tributaria,  n.4/2007,  p.1143  e  ss;  REBECCA  G.,  ZANNI  M.,  Il
trattamento delle perdite nei regimi di consolidato e di trasparenza alle luce del novellato art. 84 del Tuir, in Il
Fisco, n.17/2012, parte 1, p.2603 e ss.

259 TESAURO F., cit., p.179; FALSITTA G., cit., p.536; CACCIAPAGLIA L., cit., p.1813; COTTO A., VALENTE G., cit.,
p.301; MINUTOLI P., Considerazioni sistematiche in tema di riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie
e nella tassazione consolidata, in Bollettino tributario, 2011, fasc.11, 825 ss. 
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alla  società  capogruppo.  Per  questo la  norma dispone che unicamente  la  parte  di  perdita

maturata in tale periodo potrà essere utilizzata dalla società consolidante,  mentre la parte

conseguita in precedenza rimarrà nell'esclusiva utilizzabilità della consolidata.260 

Medesimo  trattamento  deve  essere  riservato  alle  eccedenze  di  interessi  passivi

individualmente indeducibili e alle eventuali eccedenze di ROL, maturate e non pienamente

utilizzate,  prima  del  consolidamento.  E'  stata  introdotta  con  la  legge  finanziaria  2008  la

rettifica  relativa  agli  interessi  passivi  indeducibili;  l'art.96  comma  7  ne  ha  stabilito

l'utilizzabilità in abbattimento del reddito di gruppo, quando le altre società partecipanti al

consolidato presentano, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente.

La  società  controllante  potrà  ridurre  l'imponibile  di  gruppo  scomputando  dallo  stesso gli

interessi passivi, indeducibili per le società che li hanno conseguiti, solo nel caso in cui ci sia

un'altra società in possesso di un ROL capiente.  261 L'assenza di un reddito operativo lordo

evita che la società consolidante possa determinare una perdita fiscale grazie alle eccedenze di

interessi  passivi  maturate  prima  dell'esercizio  dell'opzione  e  non  pienamente  utilizzate  e

trasferite dalla società partecipante.262 

Con  riferimento  alle  rettifiche  di  consolidamento  esse  potrebbero  essere  applicate

all'imponibile della singola società, anche se disposte formalmente alla somma algebrica del

risultato  di  gruppo.  Nell'eventualità  in  cui  si  operasse  una  rettifica  di  consolidamento  in

diminuzione per un importo pari alla perdita pregressa della società consolidata, si potrebbe

ottenere  un duplice  beneficio  in  sede di  compensazione dei  redditi,  da  un  lato  la  perdita

individuale che viene trasferita alla controllante e dall'altro la variazione in diminuzione di un

risultato negativo che rettifica in peius il reddito complessivo di gruppo. Per queste ragioni le

rettifiche di consolidamento devono essere effettuate unicamente dalla società controllante in

260 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.657;  LUPI R., STEVANATO D., CORRADI A.,
L'abrogazione del 'libero trasferimento' delle perdite pregresse intragruppo,  in Dialoghi di diritto tributario,
n.7/2006, p.963 e ss. Esempio. La società A Spa decide di optare con la società B Spa (controllante) per il
consolidato fiscale nazionale e si ipotizzi che tale operazione avvenga dopo l'introduzione delle novità fiscali
introdotte dal DL n.98/2011. A ha al momento dell'opzione un ammontare di perdite pregresse pari a 1000.
Nel caso in cui essa consegua nel primo periodo d'imposta del consolidato un utile pari a 2000 provvederà a
compensarlo con la perdita così imputando nel risultato complessivo di gruppo un utile di 1000, ma qualora
tale  utile  sia  pari  ad  un  importo  di  1000  la  perdita  risulterà  superiore  al  limite  dell'80%  di  reddito
compensabile.  In  questa  circostanza  la  società  A  abbatterà  l'utile  per  un  valore  di  800 (80% di  1000),
trasferirà alla base imponibile di gruppo un risultato positivo di 200 e riporterà in avanti una perdita di 200.  

261 FALSITTA G., cit., p.540
262 La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.19/E del 2009 ha confermato l'utilizzabilità esclusiva del soggetto che le

ha generate, operando il divieto per le società consolidante.      
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sede di determinazione del risultato reddituale complessivo.  263 

Nell'ambito del consolidato mondiale l'art.134 comma 2 individua la sorte delle perdite fiscali

pregresse dettando: “Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi

precedenti  l'esercizio  dell'opzione”.  Il  divieto  non  risulta  irrazionale  poiché  in  tale  regime

impositivo non si misurano i redditi e le perdite delle partecipanti considerandole nella sua

globalità, ma si vuole misurare il  risultato dell'investimento operato dalla controllante. Per

questo  le  perdite  maturate  prima  dell'esercizio  dell'opzione  dalle  società  controllate  non

residenti  saranno  irrilevanti  ai  fini  della  determinazione  dell'imponibile  di  gruppo.264 In

presenza  di  una  tale  disposizione  normativa  parte  della  dottrina  ha  espresso  qualche

perplessità in merito poiché “il consolidato dovrebbe rappresentare in termini unitari la somma

delle diverse posizioni societarie sin dalla loro appartenenza al gruppo così come sviluppatesi

nei diversi periodi di imposta e non solo di quelle relative ai periodi di imposta decorrenti dal

momento in cui si è esercitata la facoltà del consolidamento.” 265 

5.3 La sorte delle perdite maturate nel corso del consolidamento

Come in precedenza affermato, l'implicazione che deriva dall'opzione per il consolidato fiscale

nazionale è l'attribuzione in capo al soggetto capogruppo del reddito complessivo di gruppo, a

prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale delle controllate da essa detenuta,

ottenuto dalla somma algebrica dei risultati di periodo delle società controllate. Ciò significa

che  l’eventuale  perdita  conseguita  da  una  delle  società  del  gruppo  confluirà,  con  segno

negativo, nella sommatoria dei redditi imponibili. L'art.118 comma 1 stabilisce esattamente

quanto appena detto: “L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117

comporta  la  determinazione  di  un  reddito  complessivo  globale  corrispondente  alla  somma

algebrica  dei  redditi  complessivi  netti  da  considerare,  quanto  alle  societa'  controllate,  per

l'intero  importo  indipendentemente  dalla  quota  di  partecipazione  riferibile  al  soggetto

controllante.  Al  soggetto  controllante  compete  il  riporto  a  nuovo  della  eventuale  perdita

risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o

dell'unica  eccedenza  rimborsabile  o  riportabile  a  nuovo”.  È  bene  precisare  che  tali  perdite

263 SCIFONI  G.,  BUONO  D.,  Limiti  all'uso  di  perdite  pregresse  nelle  rettifiche  di  consolidamento,  in  Corriere
tributario, n.2/2008, p.103 e ss. 

264 FALSITTA G., cit., p.552; CACCIAPAGLIA L., cit., p.1855; COTTO A., VALENTE G., cit., p.373.
265 COTTO A., VALENTE G., cit., p.373.
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emerse  in  capo  alle  singole  società  durante  il  periodo  di  efficacia  dell'opzione  sono

immediatamente  utilizzabili  attraverso  il  meccanismo  della  somma  algebrica,  in  misura

integrale.  Come  confermato  dalla  dottrina  e  dall'Agenzia  delle  Entrate  nella  circolare

n.53/2011 tali perdite non sono soggette ad alcuna delle limitazioni operate dall’art.84 del

Tuir  e  dal  DL  n.98/2011,  poiché  compensate  con  i  redditi  positivi  delle  altre  società

consolidate nello stesso periodo di imposta.266 Ovviamente diverso è il caso in cui le perdite di

periodo delle consolidate eccedano i redditi di periodo. Si darà luogo ad una perdita fiscale

“consolidata”,  attribuita  nell'esclusiva  disponibilità  della  società  consolidante,  che  potrà

riportarla  a  nuovo  secondo  le  regole  ordinarie  e  utilizzarla  per  compensare  il  reddito

imponibile del gruppo dei periodi d'imposta successivi. 267 Secondo quanto previsto dall’art.9

comma 2 del DM 9 giugno 2004 questa perdita potrà essere computata in diminuzione del

reddito  complessivo  consolidato  dei  periodi  d’imposta  successivi  nel  rispetto  delle  regole

fissata dall’art.84 del Tuir. In particolar modo, la perdita potrà essere riportata nei periodi

d’imposta  successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  consolidato  di  ciascuno  e  per

l’intero importo che in essi trova capienza qualora si riferisca al primo triennio di attività della

società,  con  decorrenza  dalla  data  di  costituzione  della  stessa,  e  ad  una  nuova  attività

produttiva. In tutti gli altri casi vigeranno le regole enunciate dal DL n.98/2011. Alla presenza

di entrambe le tipologie di perdite, nessun ordine di priorità nell'utilizzo viene imposto alla

società  consolidante,  come  accade  nella  disciplina  di  base,  rimettendo  la  scelta

all'insindacabile giudizio della società.268

Il diritto all'utilizzo delle perdite nel consolidato fiscale, riconosciuto unicamente in capo alla

società  consolidante,  rappresenta  una  deroga  al  principio  del  collegamento  tra  riporto  in

avanti della perdita e soggetto che l'ha prodotta. Secondo parte della dottrina il nesso causale

viene  conservato.  Tale  constatazione  trova  giustificazione  nel  fatto  che  la  perdita  fiscale

266 CACCIAPAGLIA L., cit., p.1816.
267 FALSITTA G.,  FANTOZZI A.,  MARONGIU  G.,  MOSCHETTI  F.,  cit.,  p.654.  TESAURO F.,  cit.,  p.178;  COTTO A.,

VALENTE. G., cit., p.301; MAZZUOCCOLO L., Il riporto delle perdite nell'ambito del consolidato fiscale in ipotesi
di  operazioni di  riorganizzazione societaria,  in Bollettino tributario,  n.22/2005,  p.1685 e ss;  REBECCA G.,
ZANNI M., Il trattamento delle perdite nei regimi di consolidato e di trasparenza alle luce del novellato art. 84
del Tuir, in Il Fisco, n.17/2012, parte 1, p.2603 e ss.

268 TRETTEL S., Le modifiche al riporto delle perdite e l'ACE nel Mod. CNM 2012, in Corriere tributario, n.17/2012,
p.1313 e ss; FERRANTI G., I rapporti tra la nuova disciplina delle perdite e gli altri istituti fiscali, in Corriere
tributario, n.6/2012, p.389; GRAZIOLI M., THIONE M.,  Il refreshing delle perdite nel consolidato fiscale, in Il
Fisco, n.26/2011, parte 1, p.4173.
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consolidata sia costituita dalle perdite fiscali non compensate prodotte dalle singole società

all'interno del confine del consolidamento, le quali mantengono inalterate le caratteristiche:

illimitate  e  limitate.269 Questo  orientamento  implica  necessariamente  un  monitoraggio  da

parte  della  consolidante  delle  perdite  maturate  dalle  controllate  in  concomitanza  al

consolidato  fiscale,  al  fine  di  distinguerle  sulla  base  della  tipologia,  dell'esercizio  di

formazione e dei relativi impieghi. 

Questa  interpretazione  non  trova  piena  adesione  nella  dottrina  e  tra  i  professionisti  del

settore.  Alcuni  autori,  tra  i  quali  Michelutti,  ritengono  che  il  trasferimento  al  soggetto

consolidante della perdita prodotta in costanza di consolidato “recida il nesso genetico con la

società o l'ente che le ha realizzate”,  mettendo in discussione la conservazione stessa delle

caratteristiche delle perdite. In tali casi la connotazione della perdita fiscale dovrebbe essere

sviluppata con riferimento alla data di partecipazione al consolidato, il cui periodo d'imposta

verrebbe considerato il periodo “di nascita” della società. In altre parole, alle perdite fiscali

maturate nei primi tre anni dalla data di partecipazione al consolidato sarà riconosciuta la

traslazione in avanti  senza vincoli temporali,  a prescindere dalla data di costituzione della

società, mentre alle perdite prodotte a partire dal quarto anno le limitazioni si rifaranno al DL

n.98/2011.  La tassazione di  gruppo comporterebbe il  venir  meno del nesso tra la perdita

generata ed il soggetto che l'ha generata, vista la ratio a fondamento della impostazione del

consolidato fiscale, con l'effetto del venir meno del divieto di riporto delle perdite fiscali, in

aderenza  all'art.84  comma  3  del  Tuir.  Alcune  precisazioni  sono  necessarie  a  riguardo.  In

primis il venir meno del divieto di riporto opera solo con riferimento alle perdite maturate in

costanza  del  consolidato  fiscale  nazionale,  per  le  cessioni  che  avvengono   all'interno  del

confine consolidato, e inoltre il divieto deve essere esteso anche alle perdite conseguite nel

periodo di consolidato, ed eventualmente riattribuirle alla società che non faccia più parte

della tassazione di gruppo. 270

Al contrario di quanto accade nei regimi fiscali fin qui esaminati,  nel consolidato fiscale la

perdita  conseguita  nel  regime  potrà  essere  utilizzata  nel  periodo  d'imposta  successivo  in

compensazione  del  reddito  complessivo  in  misura  anche  parziale,  in  deroga  al  principio

secondo cui la perdita debba essere compensata per l'intero importo che trova capienza nei

269 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.654
270 FALSITTA G., FANTOZZI A.., MARONGIU G.., MOSCHETTI F., cit., p.655
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redditi, ove l'unico limite all'utilizzo parziale consiste nel verificare che residui un imponibile

positivo su cui calcolare un'imposta di gruppo di ammontare tale da compensare le ritenute

alla  fonte  a  titolo  d'acconto,  gli  eventuali  crediti  d'imposta,  i  versamenti  in  acconto  e  le

eccedenze d'imposta. 271 

Le perdite maturate in costanza del consolidamento mantengono la loro identità anche nel

caso  in  cui  faccia  il  suo  ingresso  nel  gruppo  una  nuova  società,  quindi  le  perdite  fiscali

conseguite nel consolidato e riportate a nuovo possono essere utilizzate in compensazione dei

redditi  imponibili  conseguiti  dalla  società  entrante  e  trasferiti  in  capo  alla  consolidante.

L'art.15 comma 2 del DM 9 giugno 2004 ne specifica inoltre la sorte delle perdite fiscali della

controllata anteriori all'ingresso nel consolidato fiscale, ammettendo il loro utilizzo al solo fine

di rettificare i redditi conseguiti nel consolidato dalla nuova società consolidata. 

Nell'ambito del consolidato fiscale mondiale ai sensi dell'art.136 comma 6 il quale recita: “  Nel

caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale

preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se,

ricorrendone in concreto le condizioni, le società controllate non si avvalgono di tale forma di

tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 si assume come

imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali società si fossero avvalse del consolidato.

Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente

articolo, una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero

sia  consentita  in  modo  totale  o  parziale.”  Diversamente  da  quanto  accade  per  il  regime

nazionale, nel mondiale la perdita maturata nel consolidato partecipa al risultato di gruppo in

proporzione alla partecipazione detenuta dalla società consolidante.272 Tale esclusione opera

allorquando la perdita fiscale sia trasformata in imposte virtuali da scomputare dall'imposta

italiana nei limiti in cui lo sono le imposte pagate all'estero.273 Il regime del consolidato fiscale

mondiale viene adottato proprio per la compensabilità della perdita fiscale della controllata

non residente con il reddito imponibile della società controllante residente, la quale in caso di

mancata opzione non potrebbe utilizzarle.274   

271 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.655
272 DELLA VALLE E.,  Libertà di stabilimento e consolidamento delle perdite fiscali nei gruppi multinazionali,  in

Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 3/2006, p. 202.
273 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.719
274 TESAURO F., cit., p.199; 
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5.4 Le perdite post consolidato

L'esercizio dell'opzione per il consolidamento nazionale ha durata triennale, quinquennale per

quello  mondiale,  ed  è  irrevocabile.  Da  un  lato,  potrebbe  verificarsi  un'interruzione  della

tassazione di gruppo, dovuta al venir meno del controllo della partecipante o alla perdita dei

requisiti  soggettivi,  dall'altro vi  potrebbe essere il  mancato rinnovo dell'opzione.  In queste

circostanze  si  verifica  la  chiusura  del  regime  impositivo,  dal  quale  potrebbero  emergere

perdite fiscali prodotte prodotte durante il consolidato e non ancora utilizzate. La sorte di tali

perdite viene disciplinata all'art.124 comma 4 e 125 comma 2 del Tuir 275, nonché dagli art.13

comma 8 e 14 comma 2 del DM 9 giugno 2004. Esse permangono di  regola nell'esclusiva

disponibilità della società o dell'ente consolidante, ma potrebbero anche essere attribuite alle

società che le hanno prodotte (e non utilizzate), in maniera proporzionale o in base a criteri di

imputazione stabiliti al momento dell'esercizio dell'opzione. 276 Le perdite fiscali dunque non

potranno più essere qualificate  come perdite  di  gruppo,  ma dovranno essere qualificate  e

trattate  come  perdite  individuali,  anteriori  all'opzione  per  la  tassazione  di  gruppo.  277

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto a specificare nella circolare n.53/2004 che la modalità

di  riattribuzione  delle  perdite  liberamente  individuata  dalle  parti,  nel  rispetto  della  piena

autonomia contrattuale, rimane soggetta all'obbligo di preventiva comunicazione dei criteri di

calcolo concordati con la stessa agenzia. Quest'ultima ipotesi trova tuttavia una limitazione nel

suo utilizzo, in base a quanto specificato dall'art.124 del Tuir e dall'art.8 comma 5 del D.Lgs.

n.247/2005,  rappresentata  dall'ammontare  di  perdite  fiscali  trasferite  al  consolidato  da

ciascuna società del gruppo e depurato delle perdite già utilizzate in sede di determinazione

275 Gli  artt.  124  e  125  dispongono  rispettivamente:  “Le  perdite  fiscali  risultanti  dalla  dichiarazione  di  cui
all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante. Il decreto di cui all'articolo 129 puo'
prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo
122, alle societa' che le hanno prodotte , al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito
del controllo.” e il rinvio dell'art.125 “Le disposizioni dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel
caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui all'articolo 117, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non riguardi
entrambe le societa' di cui alla predetta lettera b)”.

276 TESAURO F.,  cit.,  p.179;  FALSITTA G.,  cit.,  p.544.;  COTTO A.,  VALENTE G.,  cit.,  p.313.  Non tutti  gli  autori
condividono  quest'interpretazione  nella  sorte  delle  perdite  fiscali  residue  al  termine  del  consolidato.  A
riguardo MAZZUOCCOLO L., Il riporto delle perdite nell'ambito del consolidato fiscale in ipotesi di operazioni di
riorganizzazione  societaria,  in  Bollettino  tributario,  n.22/2005,  p.1685  e  ss.  Secondo  l'autore  le  perdite
dovrebbero  rimanere  l'esclusiva  disponibilità  della  società  consolidante,  REBECCA  G.,  ZANNI  M.,  Il
trattamento delle perdite nei regimi di consolidato e di trasparenza alle luce del novellato art. 84 del Tuir, in Il
Fisco, n.17/2012, parte 1, p.2603 e ss.   

277 FALSITTA G., cit., p.545; COTTO A., VALENTE., cit., p.303.
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del reddito complessivo del gruppo nel periodo di validità dell'opzione per il consolidato. È

opportuno precisare che l'attribuzione delle perdite fiscali alla controllata non può avvenire

liberamente, ma come indicato nella relazione illustrativa al D.Lgs. n.247/2005 deve avvenire

nel rispetto della stessa qualità di quelle trasferite alla controllante nel consolidato, ove con il

termine di qualità va inteso il periodo di formazione e la tipologia di perdita. Questo impone

un continuo monitoraggio della quantità e della qualità delle perdite affinché nell'eventualità

ci  siano  perdite  residue  al  termine  del  consolidato  queste  possono  essere  attribuite  alla

controllata  che  le  ha  maturate,  in  modo  agevole,  individuando  quelle  illimitatamente

riportabili  da  quelle  riportabili  entro  il  vincolo  quantitativo  dell'80%  introdotto  dal  DL

n.98/2011.   

L art.137 comma 2 del Tuir stabilisce che “le perdite del soggetto controllante di cui all'articolo

84 non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si

riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità

dell'opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico

imponibile  e  quelle  prodotte  nello  stesso  periodo  da  tutte  le  società .”  In  altre  parole

l'interruzione del consolidato mondiale si ripercuote negativamente sull'utilizzo delle perdite

fiscali  maturate  nei  periodi  d'imposta  di  tassazione  del  gruppo.  In  questa  circostanza  la

perdita fiscale riportabile dalla società controllante residente viene depurata dalle quote di

perdita  attribuibili  alle  controllate,  quote  stabilite  come  rapporto  tra  le  perdite  fiscali

conseguite  dalle  società  non residenti  nel  corso dell'opzione del  consolidato,  e  che hanno

perciò partecipato alla determinazione del reddito complessivo di gruppo, e le perdite fiscali

maturate da tutte le società partecipanti al consolidato fiscale mondiale.278 Gli stessi effetti si

producono quando ad uscire dal gruppo sono due terzi delle società estere controllate. In tal

caso oltre al recupero degli oneri finanziari dedotti si rende necessario ricalcolare le eventuali

perdite pregresse con riferimento alle società non residenti e non facenti più parte del gruppo.

La  manovra  finanziaria  2008  ha  introdotto  all'art.139-bis  del  Tuir  un  regime  di  recupero

indiretto delle perdite fiscali delle società non residenti maturate in costanza del consolidato,

nel caso in cui la società ex-consolidante abbia realizzato dalla cessione della partecipazione

della società non residente una plusvalenza oppure abbia conseguito dividendi dalla stessa

278 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.722; CACCIAPAGLIA L., cit., p.1857.
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partecipazione.279 L'articolo in esame nell'affermare “i dividendi o le plusvalenze … concorrono

a formare il reddito fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si

considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato” consente alla società

ex-consolidante di recuperare, seppur in via indiretta, la perdita fiscale conseguita in costanza

del consolidato dalla società estera, in ossequio a quel legittimo diritto al riporto delle perdite

fiscali garantito dal principio della capacità contributiva.

5.5 Il destino delle perdite nelle operazioni straordinarie tra società appartenenti al gruppo

La presenza di un'operazione straordinaria che coinvolga società appartenenti ad un gruppo,

aderenti  al  consolidato  fiscale  nazionale,  ne  fa  conseguire  l'applicazione  da  un  lato  della

disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione e dell'altra la disciplina

appena  esposta,  senza  riscontrare  l'esistenza  di  specifiche  disposizioni  normative  che

disciplinino la particolare fattispecie in esame. Il problema è costituito dal coordinamento tra

le disposizioni normative che limitano l'utilizzo delle perdite secondo l'art.172 e 173 del Tuir,

in materia di operazioni straordinarie e le limitazioni operate dall'art.118 nell'ambito della

disciplina  del  consolidato  fiscale  nazionale  per  le  perdite  fiscali  anteriori  all'opzione  del

consolidato. Perciò si pone il problema di valutare l'applicazione dei limiti antielusivi previsti

dall'art.172 del Tuir oppure se gli stessi limiti non debbano trovare applicazione in quanto nel

consolidato fiscale è consentita la compensazione delle perdite e dei redditi prodotte dalle

società  consolidate.280 La  questione  che  si  viene  ad  instaurare  nella  compresenza  di

un'operazione straordinaria da un lato è l'esistenza di un gruppo di imprese dall'altro è quale

delle due discipline si debba tener conto. Si ricordi che mentre l'art.172 del Tuir permette di

riportare in avanti le perdite fiscali maturate prima dell'operazione, tuttavia nel rispetto dei

vincoli  fissati  dal  legislatore,  nel  consolidato  fiscale  il  riporto  delle  perdite  fiscali  ante-

consolidato viene riconosciuto unicamente alla società che le ha generate. Se si interpretasse

la  norma  in  senso  favorevole  per  le  norme  nell'ambito  delle  operazioni  straordinarie  si

permetterebbe  alla  società  consolidante  di  riportare  delle  perdite  fiscali,  anche  se  non

279 IZZO B., RUSSO V.,  Modifiche al regime delle perdite ai fini IRPEF e IRES,  in Corriere tributario,  n.43/2007,
p.3491. 

280 MINUTOLI P., Considerazioni sistematiche in tema di riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie e nella
tassazione  consolidata,  in  Bollettino  tributario,  2011,  fasc.11,  p.835;  SAGGESE  P.,  DAMIANI  M.,  Fusione e
riporto delle perdite nel consolidato fiscale, in Corriere tributario, n.17/2006, p.1316.
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conseguite,  laddove  la  stessa  disciplina  del  consolidato  non  lo  permetterebbe.  Va  altresì

ricordato  che  l'operazione  straordinaria  posta  in  essere  potrebbe  celare  il  fenomeno  del

commercio delle perdite fiscali, realizzato mediante l'unificazione di una società redditizia e

una in perdita appartenenti al medesimo gruppo societario. 281 

Una disposizione di raccordo è contenuta all'art.12 comma 1 del DM 9 giugno 2004  282,  la

quale  rinvia  alle  disposizioni  normative  contenute  nell'art.172  del  Tuir  in  presenza  di

operazioni straordinarie tra società consolidate, rilevando con maggior chiarezza l'inesistenza

di una vera e propria disciplina di coordinamento tra i due istituti tributari. Una prima analisi

deve  essere  condotta  attraverso  l'esamina  delle  perdite  fiscali  appartenenti  a  società  che

rientrano  nel  perimetro  del  gruppo  societario.  Per  le  perdite  pregresse  all'esercizio  della

opzione del  consolidato  sembra non esserci  alcun dubbio circa  l'applicazione dell'art.172,

quando l'operazione posta in essere è una fusione, o l'art.173 quando si tratta di scissioni. 283

Tale  interpretazione  trova  giustificazione  nel  fatto  che  la  perdita  fiscale,  maturata  e  non

ancora utilizzata dalla società, rimane, in aderenza a quanto visto in precedenza, nella sfera

individuale della stessa incorporante o della beneficiaria nella scissione, conservando natura e

anzianità della perdita in capo alla società incorporata o scissa. Come confermato dall'Agenzia

delle  Entrate  nella  risoluzione  n.174  del  6  luglio  2009,  in  presenza  di  fusioni  fra  società

partecipanti  al  medesimo  consolidato  fiscale,  l'incorporante/consolidante,  nel  rispetto  dei

limiti individuati all'art.172 comma 7 del Tuir, potrà riportare le perdite fiscali di una delle

281 LUPI  R,  cit.,  p.203.;  STEVANATO  D.,  La  fusione  tra  società  del  gruppo  elude  il  divieto  di  compensazione
intersoggettiva delle perdite?,  in Corriere tributario, n.18/2002, p.1641 e ss; INGRAO G.,  Utilizzo di perdite
pregresse nell’ambio di una fusione infragruppo ed elusione fiscale, in Diritto e pratica tributaria, n.4/2011,
p.743. 

282 L'articolo in esame recita: “ Nei casi di cui all'art. 11, ai fini della tassazione di gruppo: a) se gli effetti fiscali
della fusione di cui al comma 1 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella di inizio del
periodo d'imposta,  la  società  incorporante  o  risultante  dalla  fusione comunica alla  consolidante  il  reddito
dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti alla
fusione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha effetto la fusione nonché del reddito o della
perdita relativo al periodo d'imposta da cui ha effetto la fusione. Si applicano, comunque, le disposizioni dell'art.
172 del testo unico, ad esclusione del comma 10. … se gli effetti fiscali della scissione di cui al comma 4 del
predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella d'inizio del periodo d'imposta, si  applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla lettera a), tenuto conto degli obblighi tributari come disciplinati dall'art.
173, comma 12, del testo unico”.

283 CONFALONIERI M., cit., p.377. Come accade per le operazioni di scissione all'interno dei confini nazionali, per
le  quali  si  rinvia  alle  disposizioni  normative  contenute all'art.172 del  tuir  nell'ambito dell'operazione di
fusione, per le scissioni che decorrono da una data successiva a quella di inizio del periodo d'imposta si
applicano, ove compatibili le disposizioni previste per la fusione in tema di tassazione del gruppo disposte
nel DM 9 giugno 2004. 
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società consolidate, anche se maturate prima della tassazione di gruppo, purché sussistano

ovviamente le valide ragioni economiche. 284

Cosa diversa è il caso delle perdite fiscali maturate nel corso del consolidato. L'esistenza di

differenti  scuole  di  pensiero  circa  la  sorte  delle  perdite  fiscali  conseguite  in  corso  del

consolidato  determinano  la  medesima  problematica  nel  caso  in  esame.  Da  un  lato,

l'interpretazione secondo cui la perdita trasferita al soggetto consolidante non interrompe il

nesso con la società che l'ha conseguita afferisce all'idea per la quale si debbano applicare le

disposizioni normative della disciplina delle fusioni e delle scissioni, e dall'altro la corrente di

pensiero  secondo  cui  l'opzione  del  consolidato  interrompe  il  nesso  causale  tra  perdita  e

società  generatrice,  per  la  quale  le  perdite  consolidate  sono  unicamente  disciplinate

dall'art.118.  Questo  alla  luce  del  fatto  che  l'applicazione  delle  disposizioni  normative

contenute nella disciplina delle operazioni straordinarie troveranno applicazione in sede di

cessazione del regime.285 Da più parti si ritiene, prescindendo dalla conservazione o meno del

nesso causale della perdita, l'inapplicabilità delle limitazioni contenute nell'art.172 e 173 del

Tuir e la piena libertà nella circolazione intersoggettiva delle perdite fiscali. 286  

Nel dubbio è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E del 9 marzo 2010.

Anch'essa  ha  aderito  all'interpretazione  secondo  cui  le  limitazioni  in  tema  di  fusione  e

scissione non debbano trovare  applicazione in  sede di  tassazione di  gruppo,  giustificando

come segue: “in tali circostanze sia da escludersi qualsiasi manovra elusiva tesa a realizzare,

attraverso l'operazione straordinaria,  una compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali

tra i soggetti coinvolti e di conseguenza non è possibile usufruire, attraverso l'operazione stessa,

di alcun ulteriore vantaggio fiscale in termini di compensazione degli imponibili con le perdite”.

Questo porta a rivedere l'applicazione dell'art.12 del DM 9 giugno 2009 che troverà adesione

solo con riferimento alle operazioni compiute in precedenza al consolidato. 287

Nell'ipotesi  di  operazioni  di  fusione  e  scissione  che  non  interrompono  il  consolidato,  la

disposizione limitativa al riporto delle perdite, dettata nell'art.172 comma 7 e 173 comma 10

del Tuir, deve trovare applicazione con riferimento alle perdite pregresse al consolidato, sicché

284 CONFALONIERI M., cit., p.373 e SAGGESE P., DAMIANI M., Fusione e riporto delle perdite nel consolidato fiscale,
in Corriere tributario, n.17/2006, p.1316 e ss. 

285 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.659; 
286 CONFALONIERI M., cit., p.374; MINUTOLI P., Considerazioni sistematiche in tema di riporto delle perdite nelle

operazioni straordinarie e nella tassazione consolidata, in Bollettino tributario, 2011, fasc.11, 825 ss.
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per quelle conseguite negli esercizi di validità dell'opzione per la tassazione di gruppo tali

limitazioni non troveranno applicazione, e la perdita rimarrà nella disponibilità del gruppo. 288

Ne  deriva  che  è  necessario  inquadrare  correttamente  l'operazione  straordinaria  nella

circostanza  che  si  venga  o  meno  a  determinare  l'interruzione  del  regime  consolidato.  La

fusione tra società consolidate; la fusione per incorporazione tra società non inclusa in società

inclusa  nel  consolidato  e  le  operazioni  di  scissione,  sempre  che  permangano  i  requisiti

soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge non determinano l'interruzione del consolidato, con

la determinazione degli effetti visti in precedenza.289 Nella scissione di una società non inclusa

nel consolidato a favore di una consolidata l'art.173 del Tuir trova applicazione per le perdite

prodotte dalla beneficiaria prima dell'ingresso nel consolidato e per quelle relative al ramo

scisso della società non inclusa nel consolidato, mentre nella scissione totale o parziale della

consolidata o nella scissione parziale della consolidante che non determinano alcuna modifica

dell'assetto societario del consolidato l'art.173 comma 10 trova integrale applicazione. Altro

caso particolare sono le operazioni straordinarie con effetti retrodatati. In queste circostanze

ci si deve chiedere se le perdite fiscali maturate nel periodo tra l'inizio del periodo d'imposta e

la data di efficacia dell'operazione debbano o meno essere considerate perdite prodotte ante-

consolidamento. Ad avviso di chi scrive l'indicazione operata dalla disciplina del riporto delle

perdite fiscali all'efficacia della stessa per i  redditi  conseguiti nel periodo d'imposta in cui

viene esercitata l'opzione dovrebbe far propendere ad un'interpretazione che considerasse

tali  perdite  come  risultati  negativi  prodotti  in  costanza  di  consolidamento,  con  i  relativi

effetti.290

287 Non sempre l'Agenzia  delle Entrate  ha interpretato la  risoluzione di  questo problema in tal  modo.  Nella
risoluzione n.48/E del 17 marzo 2007 aveva considerato applicabile l'art.172 del Tuir anche alle perdite
realizzate in costanza del regime di consolidamento. Questa soluzione interpretativa da un lato non tiene
conto delle differenti ragioni a fondamento del consolidato e delle operazioni straordinarie e dall'altro viola il
dettato normativo in materia di  consolidato,  il  quale riserva un differente trattamento alle perdite fiscali
maturate prima e durante la tassazione di gruppo. Al riguardo si veda anche MINUTOLI P.,  Considerazioni
sistematiche in tema di riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie e nella tassazione consolidata ,  in
Bollettino tributario, 2011, fasc.11, p.836. 

288 MAZZUOCCOLO  L.,  Il  riporto  delle  perdite  nell'ambito  del  consolidato  fiscale  in  ipotesi  di  operazioni  di
riorganizzazione societaria, in Bollettino tributario, n.22/2005, p.1685 e ss.

289 CACCIAPAGLIA L., cit.,  p.1829; CONFALONIERI M., cit., p.368; D.M. 9 giugno 2009. Si faccia attenzione che
qualora l'operazione coinvolga la società consolidante e la consolidata si estingue unicamente la tassazione di
gruppo tra  le due società. In tal caso si parla di interruzione parziale.

290 MICHELUTTI R.,  Le perdite nella fusione retrodatata qualificabili come perdite ante-consolidato ,  in Corriere
tributario,  n.34/2008,  p.2788 e  ss.;  MICHELUTTI  R.,  Riporto  delle  perdite  per  fusioni  e  scissioni  che  non
interrompono il consolidato, in Corriere tributario, n.15/2007, p.1197 e ss. 
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L'Agenzia delle Entrate non ha affrontato, nella stessa circolare (n.9/E del 9 marzo 2010), il

caso  delle  operazioni  di  fusione  o  scissione  che  interrompono  il  consolidato,  su  cui  si  è

pronunciata  invece  Assonime  nella  circolare  n.20  del  15  giugno  2010  affermando  che  le

perdite consolidate residue riattribuite fra le società aderenti al consolidato, nonché quelle

conseguite  anteriormente  al  consolidato  e  non  ancora  utilizzate,  sono  sottoposte  alle

limitazioni  operate  dall'art.172  e  173  del  Tuir.  In  altre  parole,  in  sede  di  operazioni

straordinarie che comportano l'interruzione del consolidato le perdite subiranno il medesimo

trattamento riservato alle perdite residue al termine del consolidato, ovverosia attribuite alla

incorporante o alla beneficiaria dell'operazione straordinaria sulla base degli accordi in sede

di esercizio dell'opzione.291 L'Agenzia delle Entrate ha invece affrontato nella stessa circolare il

caso  in  cui  le  operazioni  straordinarie  subordinino  la  continuazione  del  consolidato  alla

presentazione dell'istanza di interpello. Si è ritenuto, in caso di esito positivo dell'interpello,

ragionevole  riconoscere  la  piena  libertà  nella  circolazione  delle  perdite  consolidate  tra  le

società partecipanti.292

Quando l'operazione straordinaria interessa una società esterna al perimetro del consolidato

dovranno essere applicate le disposizioni dell'art.172 e 173 del Tuir. Nel caso della fusione tra

una società consolidante e una esterna al consolidato si potrà determinare l'interruzione del

regime del consolidato fiscale. In questa circostanza le perdite fiscali anteriori e quelle post-

consolidato  riattribuite  saranno  soggette  alle  limitazioni  dell'art.172  comma  7  del  Tuir  e

utilizzabili  dalla  società  incorporante,  mentre  quelle  residue  e  non riattribuite  resteranno

nella disponibilità della controllante.  293 L'ammontare complessivo di perdita da confrontare

con  il  valore  del  patrimonio  netto  deve  tenere  conto  anche  delle  perdite  della  società

incorporante maturate in concomitanza del regime fiscale del consolidato. 294 L'inesistenza di

una disciplina unitaria  di  coordinamento tra consolidato fiscale  e  operazioni  straordinarie

trova riscontro anche nel consolidato mondiale, nel quale nulla è disposto in merito alla sorte

delle  perdite fiscali  quando le società appartenenti  al  gruppo sono coinvolte in operazioni

291 MAZZUOCCOLO  L.,  Il  riporto  delle  perdite  nell'ambito  del  consolidato  fiscale  in  ipotesi  di  operazioni  di
riorganizzazione societaria, in Bollettino tributario, n.22/2005, p.1685 e ss.

292 MICHELUTTI  R.,  Riporto  delle  perdite  per  fusioni  e  scissioni  che  interrompono  il  consolidato,  in  
Corriere tributario, n.17/2007, p.1366 e ss.

293 SAGGESE  P.,  DAMIANI  M.,   Fusione  e  riporto  delle  perdite  nel  consolidato  fiscale,  in  Corriere  tributario,
n.17/2006, p.1316 e ss.

294 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.658.

125



straordinarie.295 

5.6 Alcuni casi sui quali la Corte di Giustizia si è pronunciata

Il trattamento delle perdite fiscali all'interno dei gruppi societari assume particolare rilevanza

perché  costituisce  una  delle  ragioni  per  le  quali  le  società  vi  ricorrono.  Un  sistema  di

tassazione  così  strutturato  permette  alle  società  una  maggior  semplificazione  nella

determinazione del reddito e nella compensabilità delle perdite, ma per la sua semplicità ben

si presta come strumento di commercio delle perdite fiscali e per questo spesso la Corte di

Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a risolvere le relative problematiche. Da un lato

la libertà di stabilimento, sancita agli artt. 43-48 del Trattato della Comunità Europea (ora artt.

49-55 TFUE)  e  dei  principi  comunitari  che  tutelano le  libertà  fondamentali  di  imprese  e

individui e dall'altro evitare il rischio di un doppio utilizzo delle perdite fiscali, o in mancanza

di riconoscere nella compensazione del paese della fonte, il rischio di evasione fiscale, fanno

sorgere dubbi in merito alle modalità applicative del diritto di spendere fiscalmente le perdite

prodotte dalle filiali estere.296 A ben vedere il pieno riconoscimento dell'utilizzo delle perdite

estere ridurrebbe la potestà impositiva degli Stati,  nonché il  relativo gettito fiscale,  ma un

mancato riconoscimento danneggerebbe la convenienza delle operazioni di delocalizzazione

transfrontaliera delle  attività.297 Spesso si  è  pronunciata anche in merito a questioni sorte

nelle operazioni poste in essere tra società residenti in stati diversi del territorio comunitario,

pronunciandosi  spesso  a  favore  dell'applicazione  della  disciplina  delle  perdite  fiscali

nell'ambito delle operazioni straordinarie, invece del trattamento riservato alle perdite nella

tassazione  di  gruppo,  al  fine  di  tutelare  la  validità  economica  dell'operazione  posta  in

essere.298 

Una  delle  cause  affrontate  dalla  Corte  è  stata  la  sentenza  Marks  &  Spencers.299 Il  caso

295 FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.722.
296 DELLA VALLE E.,  Libertà di stabilimento e consolidamento delle perdite fiscali nei gruppi multinazionali,  in

Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 3/2006, p. 197 e ss; DELLA VALLE E., L'utilizzazione cross-border delle
perdite fiscali: il  caso Marks e Spencer.,  in Rassegna tributaria: Legislazione e giurisprudenza tributaria, n.
3/2006,  p.  1002;  BIZIOLI  G.,  Note  minime  in  tema  di  libertà  fondamentali  e  riporto  delle  perdite
nell'ordinamento comunitario., in Diritto e pratica tributaria internazionale, n.2/2003, p.617 e ss. 

297 DAMI F., cit., p.297.
298 PIANTAVIGNA P.,  La “ragionevolezza economica” della fusione in caso di trasferimento di perdite infragruppo ,

in Rassegna tributaria, n.4/2012, 
299 Corte Giust., Grande sezione, sentenza 13/12/2005, n. C-446/03.
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riguardava una società inglese, posizionata al vertice di un gruppo, che controllava, per mezzo

di una società holding olandese, delle società sussidiarie situate in diversi paesi dell'Unione

Europea. Queste ultime avevano conseguito diverse perdite e la società capogruppo aveva così

deciso di cederle a terzi o addirittura cessare le relative attività commerciali, recuperando le

relative perdite,  ma l'amministrazione finanziaria inglese aveva rigettato l'istanza proposta

dalla  capogruppo,  poiché  la  norma  inglese  non riconosceva  un tale  diritto  in  presenza di

perdite maturate dalle filiali situate all'estero. Al rifiuto la società aveva invocato presso la

Corte europea il diritto alle libertà fondamentali riconosciute nel diritto comunitario all'art.43

CE e 48 CE, che in tal caso venivano lese da una normativa nazionale così strutturata. La Corte

si era pronunciata affermando che una tale normativa poteva essere reputata legittima se le

misure  restrittive  adottate  dal  legislatore  potevano  essere  considerate  proporzionali  alle

cause  giustificative.  Le  linee  guida  che  emersero  furono:  l'impossibilità  di  una  doppia

utilizzazione delle perdite da parte della società madre e della figlia. Le perdite devono essere

prioritamente  utilizzate  nel  paese  della  società  figlia  se  da  questa  conseguite,  nonché

dimostrare  per  la  società  madre  l'impossibilità  per  la  società  figlia  di  utilizzarle  in

compensazione nel paese di residenza.300 Il problema legato alla compensazione delle perdite

non è unicamente legato al diritto del riporto, ma anche alla corretta quantificazione della

perdita. Dalla sentenza in commento, e successivamente ribadito nella sentenza X Holding301 è

stato sancito dalla stessa Corte che “la tutela della ripartizione del potere impositivo tra gli

Stati membri potrebbe rendere necessaria l'applicazione, alle attività economiche delle società

residenti  in uno degli  Stati,  delle  sole norme tributarie di  quest'ultimo,  per quanto riguarda

tanto i profitti quanto le perdite”. Un tale interesse, connesso all'esigenza di evitare un duplice

utilizzo  delle  perdite  e  la  volontà  di  impedire  forme  di  evasione  od  elusione  fiscale,

riconosceva al legislatore inglese una tutela della normativa che adottasse misure restrittive

nell'utilizzo delle perdite cross-border, ma la reputava contraria ai principi comunitari dato

che esse non potevano essere oggetto di utilizzo dalle società estera.302  

Nella sentenza X Holding il caso analizzato dalla Corte riguardava una società olandese che

300 DAMI F., cit., p.305; DELLA VALLE E., L'utilizzazione cross-border delle perdite fiscali: il caso Marks e Spencer.,
in Rassegna tributaria: Legislazione e giurisprudenza tributaria, n. 3/2006, p. 994 e ss; BELTRAMI G.,  La
circolazione transfrontaliera delle perdite di gruppo alla luce della (nuova) definizione delle final losses: il caso
Marks & Spencer II, in Rivista di diritto tributario, n.12/2014 parte 4; p.179 e ss. 

301 Corte Giust., sez II, sentenza 25/02/2010, causa C-337/08.
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partecipando al  100% del capitale di una società belga aveva deciso di presentare istanza

all'amministrazione  finanziaria  olandese  per  la  costituzione  tra  di  esse  di  un  gruppo

societario. Avendo l'amministrazione rigettato la domanda, perché la società belga non poteva

essere  considerata  soggetto  passivo  residente,  il  contribuente  aveva  posto  la  questione

all'esamina  della  Corte  invocando  le  libertà  fondamentali  della  Comunità  Europea,  ma  la

stessa Corte aveva risposto con esito negativo, reputando legittimo un trattamento differente

tra stabili organizzazioni estere e società controllate estere. Ciò che si è notato nelle prese di

posizione della Corte, dalla sentenza M&S alla X Holding, è che la stessa è passata da un'ottica

di legame utili-perdite a livello comunitario ad un legame utili-perdite a livello di singoli paesi

membri.303 Il potere impositivo, ad avviso della Corte, assume un ruolo preminente rispetto al

semplice  rischio  di  un  doppio  utilizzo  delle  perdite,  in  grado  di  giustificare  normative

nazionali contrarie alle disposizioni contenute nel Trattato CE. Questo perché la possibilità

riconosciuta  di  utilizzo  delle  perdite  prodotte  in  uno  stato  membro  diverso  da  quello  di

residenza della società avrebbe leso il potere impositivo di quest'ultimo, in quanto ai risultati

positivi  prodotti  nel  paese  di  residenza  si  sarebbero  compensate  perdite  quantificate  con

regole quasi  sempre diverse dettate dal  paese estero.  Alla  luce di  questo nella  sentenza X

Holding la Corte ha disconosciuto ogni possibile utilizzo transfrontaliero delle perdite fiscali in

ambito comunitario. 

Nella sentenza M&S i giudici avevano ritenuto che l'impossibilità di riconoscere in capo alla

controllante l'utilizzo delle perdite realizzate dalla controllata non residente, qualora questa

non avesse esaurito il diritto del loro utilizzo nel proprio paese di residenza, costituiva da un

lato una restrizione alla libertà di stabilimento e dall'altro sanciva un principio di territorialità

diverso  dal  principio  dettato  dal  consolidato  nazionale,  sicché  un  trattamento  diverso  tra

controllate residenti e non costituiva una violazione dei principi comunitari, ma la sentenza X

302 La Corte si è così pronunciata: “se la normativa di  uno stato membro concede alla società controllante ivi
residente la possibilità di dedurre dal proprio imponibile le perdite generate da società controllate residenti nel
medesimo  stato,  tale  diritto  deve  esserle  riconosciuto  anche  con  riferimento  alle  perdite  realizzate  da
controllate residenti in altri stati membri dell'Unione, nel caso in cui in tali stati le perdite non abbiano una
residua possibilità di utilizzazione”.

303 MINUTOLI  P.,  Utilizzo  transfrontaliero  delle  perdite  d’impresa:  l’orientamento  della  Corte  di  giustizia ,  in
Rassegna tributaria, n.1/2012, p.120 e ss. Nella sentenza M&S il principio di territorialità si risolveva nel
riconoscimento a livello comunitario nell'utilizzo transfrontaliero delle perdite fiscali, mentre nella sentenza
X-Holding la modalità interpretativa di utilizzo delle perdite conseguite da una società figlia situata in diverso
stato membro dell'Unione Europea è stata ribaltata.  
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Holding nel salvaguardare l'equilibrio nel sistema impositivo tra gli stati membri ha ritenuto

legittimo ammettere un differente trattamento così formulato.304 

Al riguardo la Corte nell'interpretazione della corretta applicazione della tassazione di gruppo

si è pronunciata anche in altre cause, al fine di trovare una soluzione definitiva del problema

della compensazione delle perdite transfrontaliere, tra le quali di seguito si menzionano le

cause Futura e AMID. In esse si è condannato il  paese membro che non aveva concesso la

compensazione  sulla  base  del  principio  di  non  discriminazione  tra  residenti  e  non,  della

libertà di stabilimento e della libera circolazione delle persone. La combinazione di questi

principi deve impedire allo Stato membro di sottoporre la compensazione della perdita alla

condizione della  loro realizzazione nel  paese di  residenza del  soggetto o assoggettando le

parti ad evidenti condizioni di discriminazione. 305  

La prima affronta il  caso di  una società francese,  la Futura Partecipations SA, e la relativa

succursale lussemburghese Singer, intenzionata a riportare le perdite fiscali, maturate negli

esercizi precedenti in capo alla capogruppo. Il  diritto lussemburghese permette ai soggetti

non residenti di compensare l'utile e le perdite conseguite nello stesso territorio, affinché vi

sia una correlazione tra i risultati delle  attività economiche svolte nel paese, senza imporre

agli stessi l'obbligo di una regolare tenuta della contabilità, a condizione che l'ammontare del

reddito sia determinato pro-quota rispetto al reddito complessivo. Sulla base di quanto detto

la società Singer si era attivata determinando l'imponibile in base al reddito complessivo di

Futura SA e provvedendo successivamente alla compensazione con le perdite conseguite in

Lussemburgo negli esercizi precedenti. L'amministrazione lussemburghese aveva contestato il

metodo, motivando il rifiuto alla necessaria presenza di una regolare tenuta della contabilità,

ma  la  Corte  si  è  pronunciata  affermando  la  lesione  in  tal  caso  del  principio  di  libertà  di

stabilimento.  In  altre  parole,  la  Corte  si  è  pronunciata  affermando  che  lo  Stato  membro

(Lussemburgo) ha il naturale diritto di subordinare il riporto delle perdite fiscali all'esistenza

di  un  rapporto  economico  con i  redditi  ottenuti  nello  stesso  stato  lussemburghese,  ma  il

304 MINUTOLI P., L'utilizzo transfrontaliero delle perdite nella giurisprudenza comunitaria: spunti critici, in Rivista
di  Giustizia  Tributaria,  n.2/2009,  p.13;  MINUTOLI  P.,  Utilizzo  transfrontaliero  delle  perdite  d’impresa:
l’orientamento della Corte di giustizia, in Rassegna tributaria, n.1/2012, p.120 e ss. 

305 PALMOSI  S.,  Imposizione  transfrontaliera  dei  redditi  e  linee  recenti   di  politica  fiscale  della  Commissione
Europea, in Rassegna Tributaria, n.1/2004, p.167; ANTONINI M., Riflessi del diritto di stabilimento in materia
di compensazione, ai fini fiscali, tra perdite della casa madre e utili della organizzazione,  in Giurisprudenza
italiana, n.7/2001, p.1517 e ss; 
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requisito dell'esistenza di una contabilità tenuta secondo le norme lussemburghesi non può

trovare  una  giustificazione,  potendo  lo  stesso  stato  chiedere  qualsiasi  altro  mezzo  per

dimostrare in modo chiaro l'importo delle perdite oggetto di riporto.306

Nella causa C-141/99307 la società, denominata AMID, è una società di diritto belga con una

stabile sede in Lussemburgo. Nel corso di un esercizio la società ha conseguito in Belgio una

perdita fiscale,  mentre la succursale lussemburghese ha maturato un utile,  che secondo le

disposizioni normative del paese è esente dall'imposizione fiscale. Il diritto lussemburghese

vietando la compensazione tra utili lussemburghesi e perdite belghe ha influenzato la società

AMID nella compensazione tra l'utile e la perdita belga conseguiti in due esercizi consecutivi,

ma  un tale  comportamento  è  stato  contestato  dall'amministrazione  belga,  dato  che  a  suo

avviso  la  compensazione  avrebbe  dovuto  aver  luogo  tra  la  perdita  belga  e  il  reddito

lussemburghese conseguito nello stesso periodo d'imposta. Anche in questa causa secondo la

Corte di Giustizia l'art.43 CE veniva leso, perché il differente trattamento riservato dallo stato

belga nella compensazione delle perdite per soggetti residenti senza stabile organizzazione

all'estero  e  soggetti  residenti  con  sedi  oltre  i  confini  nazionali  non  trova  alcuna

giustificazione.308

Medesimo problema è  stato  affrontato nella  causa Imperial  Chemical  Industries.  A  questa

società britannica, consorziata con un'altra società situata nel medesimo territorio nazionale,

che possedevano a loro volta una holding situata in diverso stato membro, l'amministrazione

inglese aveva subordinato lo sgravio fiscale di gruppo, riconosciuto dalla norma inglese, alla

condizione che la stessa holding detenesse esclusivamente le azioni delle società consociate

306 Corte Giust., sez II, sentenza 15/05/1997, causa C-250/95. LAURICELLA L., Riporto delle perdite nella fusione
di società controllante con società controllata estera, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n.8/2013, p.654. 

307 Corte Giust., sez VI, sentenza 14/12/2000, causa C-141/99. 
308 Allo stesso modo si è pronunciata la Corte Giust., grande sezione nella sentenza del 3/02/2015, n. C-172/13.

In altri casi la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito ai differenti trattamenti riservati ad imprese
residenti e non appartenenti al medesimo gruppo. Il  caso risolto dalla Corte di Giustizia nel  2013 faceva
riferimento  ad una società  finlandese che  aveva deciso  di  fondersi  con una  controllata  svedese  e  aveva
provveduto a dedurre le perdite consolidate anteriori  all'operazione straordinaria,  come riconosciuto dal
diritto interno. L'amministrazione finlandese non avendo ammesso il riporto delle perdite per la controllante
residente, poiché nell'operazione era stata coinvolta una società non residente, ha innescato il ricorso della
stessa alla Corte richiamando la libertà di stabilimento affermata all'art.43 del TFUE. Secondo la Corte una
disparità di trattamento tra un'operazione straordinaria posta in essere tra società residenti appartenenti
allo stesso gruppo e tra società residenti e non del medesimo gruppo non poteva trovare giustificazione e
ostava alla libertà di stabilimento qualora non era riconosciuta alla controllante la possibilità di provare che
la controllata non residente non poteva utilizzarle, qualsiasi ne sia stato il motivo, in compensazione degli
utili maturati negli esercizi successivi. (Corte Giust., sezione IV, sentenza 21/02/2013, n. C-123/11.)
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stabilite  in  Inghilterra.  Ad  avviso  della  Imperial  Chemical  Industries  questa  circostanza

costituiva un regime fiscale discriminatorio,  lesivo della libertà di stabilimento sancito agli

artt.52 e 58 del Trattato CE. Sebbene il governo britannico si sia giustificato rammentando alla

Corte di Giustizia che un differente trattamento era stato posto in essere da una parte per

ridurre  il  rischio  di  evasione  fiscale,  che  si  poteva  manifestare  tramite  la  creazione  di

consociate all'estero al fine di sottrarre cespiti imponibili al fisco, e dall'altra per evitare una

riduzione delle entrate tributarie, la stessa Corte ha ritenuto tali motivazioni insufficienti a

giustificare una disparità di trattamento di tale portata.309 

Alla luce di quanto fin'ora detto,  due istituti diversi all'interno dell'ordinamento nazionale,

come  il  consolidato  nazionale  e  mondiale,  potevano  far  sorgere  dubbi  in  merito  alla

compatibilità  con il  diritto  comunitario,  basti  pensare  al  fatto  che il  consolidato mondiale

riconosce  l'utilizzo  delle  perdite  in  via  proporzionale  alla  partecipazione  di  controllo,

diversamente da quanto previsto nel consolidato nazionale. 310 Anche in questa problematica

si potrebbe giustificare una tale disparità di trattamento a condizione che si tratti di misure

aderenti al principio di proporzionalità tra la restrizione adottata e gli  obiettivi perseguiti.

Dato  che  non  vi  sono  chiarimenti  in  materia  da  parte  dell'Agenzia  delle  Entrate  e  del

legislatore nazionale sembrerebbe più corretta, per una maggiore adesione all'interpretazione

comunitaria, una soluzione che permetta al contribuente di fruire di perdite fiscali sofferte

dalla sussidiaria estera, qualora le perdite stesse non abbiano già assunto rilevanza al di fuori

dei confini nazionali.311

Spesso a livello comunitario si è parlato di adottare come soluzione al problema il sistema di

imposizione  danese,  il  quale  prevede  la  possibilità  per  la  società  madre  danese  di  essere

tassata  nel  territorio  nazionale  unitamente  alle  società  estere  controllate,  tenendo  conto

anche delle  perdite  maturate  all'estero,  al  fine  di  ottenere  una maggiore  simmetria  tra  la

309 Corte Giust., grande sezione, sentenza 16/07/1998, n. C-264/96.NUZZO E.,  Libertà di stabilimento e perdite
fiscali:  il  caso  Imperial  Chemical  Industries  plc.,  in  Rassegna  tributaria:  Legislazione  e  giurisprudenza
tributaria, n.6/1999, p.1814 e ss.

310 DELLA  VALLE  E.,  L'utilizzazione  cross-border  delle  perdite  fiscali:  il  caso  Marks  e  Spencer.,  in  Rassegna
tributaria: Legislazione e giurisprudenza tributaria, n. 3/2006, p. 994 e ss; DELLA VALLE E.,  L'utilizzazione
cross-border  delle  perdite  fiscali:  il  caso  Marks  e  Spencer.,  in  Rassegna  tributaria:  Legislazione  e
giurisprudenza tributaria, n. 3/2006, p. 994 e ss. 

311 DELLA VALLE E.,  Libertà di stabilimento e consolidamento delle perdite fiscali nei gruppi multinazionali,  in
Rivista di  giurisprudenza tributaria,  n.  3/2006,  p.  197 e ss;  PALMOSI S.,  Imposizione transfrontaliera dei
redditi e linee recenti di politica fiscale della Commissione Europea, in Rassegna Tributaria, n.1/2004, p.181.
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tassazione  dell'utile  e  la  compensazione  della  perdita.  Tecnicamente  potrebbero  essere

adottati  due metodi:  l'Home state taxation e il  Common consolidated tax base.  Il  primo si

fonda sulla necessaria presenza di un accordo bilaterale tra gli stati e prevede l'applicazione

alla base imponibile unitaria del gruppo, delle regole dettate dal sistema tributario del paese

di residenza della capogruppo e successivamente si attribuisce pro quota alle società estere il

risultato complessivo di gruppo applicando le relative quote nazionali. Per un tale metodo di

lavoro si producono problemi in ordine all'attività di accertamento e collaborazione dei paesi,

nonché  perplessità  in  merito  alle  regole  di  attribuzione  dell'imponibile  di  gruppo.  Nella

seconda metodologia di calcolo si determina un'unica base imponibile sempre nel paese di

residenza  della  controllante  e  anche  della  relativa  aliquota,  che  viene  successivamente

ripartita tra i  paesi  membri.  Questa risulta essere una soluzione ideale,  ma la presenza di

un'incompleta  armonizzazione  degli  ordinamenti  tributari  nazionali  pone  problemi  di

quantificazione della perdita. Come affermato dalla Corte inoltre allo stato attuale del diritto

dell'Unione Europea non esiste alcuna disposizione che imponga una determinata modalità di

calcolo delle perdite da riportare.312 L'Italia ha risolto parzialmente la questione  introducendo

nel 2003 l'obbligo per le società quotate, quelle bancarie e quelle assicurative l'adozione dei

principi contabili  internazionali IAS/IFRS nella determinazione del reddito d'impresa, visto

appunto  che  tali  principi  mirano  ad  ottenere  un'armonizzazione  nei  risultati  d'impresa.

L'alternativa  al  sistema  danese potrebbe  essere  la  cessione di  un  credito  d'imposta  tra  le

società appartenenti al gruppo, ma la soluzione risulta alquanto discutibile perché anch'essa

non risolve il problema della eterogenea determinazione del risultato d'impresa. 313 

312 DAMI F., cit., p.300 e ss.; LAURICELLA L., Riporto delle perdite nella fusione di società controllante con società
controllata estera, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n.8/2013, p.655. 

313 PALMOSI  S.,  Imposizione  transfrontaliera  dei  redditi  e  linee  recenti  di  politica  fiscale  della  Commissione
Europea, in Rassegna Tributaria, n.1/2004, p.167.
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Capitolo 6

LE PERDITE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E NELLA FASE DI ACCERTAMENTO

6.1 La dichiarazione dei redditi e le perdite

6.1.1 L'indicazione della perdita nei modelli fiscali

Come affermato nel primo capitolo del lavoro, la perdita fiscale viene individuata a partire dal

bilancio  d'esercizio  dell'impresa  ed  operate  le  opportune  rettifiche,  in  aumento  o  in

diminuzione, al fine di tener conto della deducibilità di determinati costi della produzione o

della irrilevanza ai fini fiscali di alcune componenti positive di reddito. La presenza di una

perdita non solo comporta la possibilità di compensare le imposte differite, ma anche essere

generatrici di imposte anticipate da indicare nel bilancio civilistico. 

Il  conseguimento  della  perdita  fiscale,  riportata  negli  esercizi  successivi,  comporta  la

riduzione del carico fiscale del periodo in cui avviene la compensazione tra la perdita fiscale e

il reddito di periodo. La presenza di un reddito compensabile si rende necessaria affinché il

beneficio fiscale derivante dalla maturazione della perdita diventi effettivo, perciò risulta solo

potenziale finché non si verifica nel concreto. L'indicazione nel bilancio del risultato negativo è

condizionato  al  rispetto  del  principio  OIC  25,  per  il  quale  da  un  lato  deve  esistere  una

ragionevole  certezza  di  conseguire  in  futuro  redditi  imponibili  sufficienti  a  consentire  il

recupero delle perdite stesse e dall'altro che le stesse derivino da circostanze ben identificate.

La presenza delle precedenti condizioni obbligherà l'impresa ad indicare nel bilancio, al fine di

rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale dell'attività economica, le imposte

anticipate connesse al risparmio fiscale che ne deriva dalla presenza delle perdite fiscali.314 Va

precisato che la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio rilevante è quella

che attiene all'art.84 del Tuir e che deriva dalla deduzione dei componenti negativi di reddito

individuati dal comma 55 art.2 del DL n.225/2010. Le novità introdotte dal DL n.98/2011

hanno modificato il panorama normativo nazionale in materia di perdite fiscali, riconoscendo

ai soggetti Ires il riporto in avanti delle perdite fiscali senza vincoli temporali, ma nel rispetto

di un limite quantitativo fissato all'80% del reddito imponibile compensabile. Questa nuova

314 REBECCA G., ZANNI N., cit., p.58; VASAPOLLI A., VASAPOLLI G., Attività per imposte anticipate trasformate in
crediti d'imposta in presenza di una perdita fiscale, in Corriere tributario, n.16/2012, p.1189 e ss; D'AGOSTINO
G.,  MARCELLO R.,  Il  riporto delle  perdite  fiscali  e  le  imposte  anticipate,  in Corriere tributario,  n.27/2004,
p.2122 e ss.
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circostanza potrebbe far desumere ai lettori poco attenti la possibilità di non applicare l'OIC

25 in adesione ad un riporto illimitato, ma con franchigia nel tempo, ma la valutazione della

ragionevole certezza della recuperabilità delle perdite si rende comunque necessaria. 315

Ai sensi delle normative in materia di dichiarazione dei redditi, di regola ogni soggetto passivo

dell'imposta Irpef e Ires, deve provvedere nei termini fissati dall'amministrazione finanziaria

alla  autodeterminazione  del  reddito  conseguito  nel  periodo  d'imposta,  alla  relativa

indicazione nella dichiarazione dei redditi e alla liquidazione del relativo tributo.316

Prima di verificare quale siano i modelli fiscali predisposti dall'Amministrazione finanziaria è

opportuno comprendere la natura della dichiarazione dei redditi e le relazioni generate in

presenza  di  perdite  fiscali.  La  dichiarazione  dei  redditi  costituisce  una  manifestazione  di

scienza  e  non  di  volontà,  attraverso  la  quale  il  contribuente  porta  a  conoscenza

dell'amministrazione  finanziaria  la  perdita  fiscale,  l'ammontare  e  la  natura  della  stessa.317

Proprio per il  fatto che si  tratta di  una dichiarazione di  scienza la stessa potrebbe essere

integrata da parte del contribuente, secondo quanto stabilito dall'art.14 della legge n.408 del

29 dicembre 1990,  con riduzione delle  sanzioni  e  inapplicabilità  degli  interessi,  al  fine  di

consentirgli la correzione degli errori od omissioni in sede di dichiarazione. 318 

In  termini  pratici,  ai  sensi  dell'imposta  sui  redditi  delle  persone  fisiche,  l'imprenditore

individuale  o  il  lavoratore  autonomo  predispongono  il  cd  modello  Unico-PF,  suddiviso  in

sezioni cd Quadri, dove all'interno di ognuno sono presenti determinate righe alfanumeriche.

Nell'analisi delle perdite fiscali, all'interno del modello fiscale alla riga RF47 viene indicato il

risultato di periodo, alla riga RF50  l'ammontare di perdita, presente e pregressa, portata in

diminuzione  del  reddito  complessivo,  mentre  nel  quadro  RS  alle  righe  12  e  13  vengono

dichiarati  rispettivamente  l'eccedenza  di  perdita  fiscale  non  compensata  e  riportabile  nel

quinquennio  e  la  perdita  riportabile  senza  limiti  di  tempo.  Stessa  sorte  e  logica  nella

dichiarazione  delle  perdite  è  riservata  a  tutti  gli  altri  soggetti  passivi,  tuttavia  con  una

315 PISONI P., BAVA F., BUSSO D., DEVALLE A.,  Le perdite fiscali riportabili a nuovo: implicazioni contabili e casi
operativi, in Il Fisco, n.41/2012, parte 1, p.6553 e ss.; PISONI P., BAVA F., DEVALLE A., RIZZATO F.,  Perdite
fiscalmente riportabili e nuovo OIC 25: una valutazione “delicata”, in Il Fisco, n.8/2015, p.707 e ss. 

316 AA.VV., L'accertamento fiscale, 2010, Il sole 24 ore, Milano.
317 CAPOLUPO S.,  Manuale  dell'accertamento delle  imposte,  2011,  Wolters  Kluwer Italia,  Milanofiori  Assago,

Milano, p.23. 
318 CAPOLUPO S., cit., p.; 26; TESAURO F., cit., p.183.
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differente  denominazione  delle  righe.319 In  altre  parole,  nella  dichiarazione  dei  redditi

vengono  esposte  le  perdite  fiscali  conseguite  nell'esercizio,  nonché  quelle  derivanti  dalla

partecipazione  nelle  società  di  persone  (quadro  RH  del  modello  Unico-RF),  la  perdita

utilizzata  in  abbattimento  del  reddito  di  periodo,  di  cui  quelle  conseguite  negli  anni

precedenti, e la perdita non compensata nell'anno, facendo distinzione tra quelle riportabili

senza limiti  di  tempo e quelle  riportabili  nel  rispetto di  determinati  vincoli,  quantitativi  o

qualitativi.  

Una volta  predisposta  la  dichiarazione dei  redditi  ed  indicate  in  essa le  perdite  fiscali,  va

ricordato  che,  tanto  per  i  soggetti  Irpef  quanto  per  i  soggetti  Ires,  le  regole  da  seguire

nell'utilizzo  delle  perdite  fiscali  conseguite  nell'esercizio  vengono  dedotte  dall'analisi

interpretativa  delle  rispettive  disposizioni  normative.  Si  ricordi  che  l'art.8  stabilisce:  “Le

perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in

societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi

redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto,

per l'intero importo che trova capienza in essi.”, mentre l'art.84 del Tuir dispone: “La perdita di

un  periodo  d'imposta,  determinata  con  le  stesse  norme  valevoli  per  la  determinazione  del

reddito,  puo' 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 e per l'intero

importo che trova capienza in tale ammontare. … Le perdite realizzate nei  primi tre periodi

d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le  modalita'  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 attivita' produttiva.”.

In entrambi i casi dalla locuzione verbale “e per l'intero importo che trova capienza in tale

ammontare” si deduce l'insussistenza da parte del contribuente che ha conseguito la perdita

fiscale di una qualche discrezionalità nel quantum della stessa da utilizzare. Non si afferma

altro che la privazione al  contribuente della libertà di  scelta dell'ammontare di  perdita da

utilizzare in compensazione con il reddito di periodo.320 In altre parole, il contribuente non è

libero di scegliere tra il riporto in avanti della perdita e l'utilizzo della stessa, visto che non è

319 GAVELLI G., VERSARI A.,  Perdite pregresse e loro utilizzo in UNICO 2012 SC , in Il Fisco, n.27/2012, parte 2,
p.4358 e ss. 
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ravvisabile l'esistenza di alcuna facoltà od opzione nell'ordinamento tributario nazionale, ma

ad esso è consentito stabilire la tipologia di perdita da utilizzare in compensazione, potendo

scegliere tra una perdita più “anziana” o più “giovane”, oppure tra una perdita scomputabile in

misura piena o una scomputabile in misura limitata.321 Si pensi al caso di un imprenditore che

abbia conseguito nel  primo triennio d'attività una perdita,  che nella  disciplina di  base del

riporto  delle  perdite  fiscali  è  riportabile  in  avanti  senza  limiti  temporali,  e  che  ne  abbia

maturata un'altra nel quarto periodo d'imposta. Le disposizioni normative nulla dispongono

in merito alla  gerarchia da seguire nel  loro utilizzo,  sicché al  contribuente viene concessa

piena libertà nello stabilire quale delle due tipologie di perdita conseguite sia da utilizzare in

primis. 322  

6.1.2 La presentazione delle perdite fiscali pregresse non ancora utilizzate in compensazione

nella dichiarazione fiscale 

La  presentazione nella  dichiarazione dei  redditi  delle  perdite  fiscali  pregresse  non ancora

utilizzate in compensazione riconosce al contribuente il diritto ad utilizzarle, diritto che non

viene meno alla mancata o errata indicazione della perdita nel modello fiscale di riferimento.

A conferma di quanto appena detto la RM n.10/1429 del 5 novembre 1976  ha affermato che

“la mancata compilazione del prospetto delle perdite riportabili contenute nella dichiarazione

dei redditi non può determinare la decadenza dal diritto del contribuente al riporto delle perdite

stesse, in quanto se il legislatore tributario avesse voluto ricollegare tale effetto prescrittivo alla

dimenticanza  in  esame,  avrebbe  dovuto  prevederlo  tramite  una  apposita  disposizione”.  Da

quanto affermato è chiaro il perdurare del diritto al riporto delle perdite per il contribuente

nel caso di mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi della stessa perdita.323 Ad una

simile conclusione è giunta l'Agenzia delle Entrate nella  risoluzione n.152/E del  4 ottobre

320 Si ipotizzi un imprenditore individuale che nell'esercizio 2014 consegua un utile di 100 e abbia a carico una
perdita  dello  stesso  ammontare  maturata  nel  periodo  d'imposta  precedente.  La  presenza  della  perdita
impone al contribuente in primo luogo di fare uso della perdita in sede di dichiarazione dei redditi del 2014
e,  questione più rilevante,  non potrà decidere l'ammontare di  perdita da utilizzare.  Nel caso in esame la
perdita fiscale di 100 dovrà essere integralmente compensata con il reddito e alcun valore della perdita potrà
essere traslato in avanti.

321 DE FRANCO A.,  Il diritto al riconoscimento delle perdite fiscali in sede amministrativa , in Corriere tributario,
n.41/2012, p.3159.

322 MASTROBERTI A.,  Modalità applicative del limite allo scomputo delle perdite pregresse e verifica di criteri di
priorità, in Il Fisco, n.2/2012, parte 1, p.185 e ss. 
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2001 confermando che il diritto alla deduzione spetta anche in caso di mancata compilazione

del relativo prospetto delle perdite riportabili nella dichiarazione, con la precisazione che la

perdita  potrà  comunque  essere  computata  in  diminuzione  del  reddito  di  un  periodo

successivo,  ma  nel  limite  della  parte  della  stessa  che  non  avrebbe  trovato  capienza  nei

precedenti  periodi  d'imposta.324 Rispetto  all'ultimo  periodo  qualche  perplessità  sembra

giungere poiché parrebbe non riconosciuto il  diritto al riporto delle perdite pregresse non

utilizzate in presenza di un ammontare di redditi pregressi di valore tale da poter essere stati

compensati  integralmente,  ma il  contribuente che abbia provveduto alla  liquidazione della

relativa  imposta  senza  la  compensazione  delle  perdite  non indicate,  non si  vedrebbe così

riconosciuto il diritto al riporto delle relative perdite.

Caso particolare costituisce il consolidato fiscale che secondo la stessa Agenzia delle Entrate,

come espresso nella  risoluzione n.168/E del  12 luglio  2007,  l'utilizzo della  perdita  fiscale

pregressa deve essere preclusa nel caso della mancata presentazione della dichiarazione dei

redditi di gruppo mediante il modello CNM visto la specifica disposizione contenute nell'art.9

comma 2 del DM 9 giugno 2004.325 Alla presenza di una disposizione normativa che riconosce

l'utilizzo  solo  delle  perdite  indicate  in  dichiarazione  dei  redditi,  la  mancata  indicazione

sembrerebbe escluderne l'utilizzo e allora qualche perplessità dovrebbe sorgere in merito a

quanto fin'ora detto, visto che l'adesione ad una tale interpretazione logica determinerebbe un

trattamento  disomogeneo  tra  contribuenti  che  ricorrono  a  differenti  sistemi  fiscali.  326 Il

mancato  riconoscimento  al  diritto  di  riporto  delle  perdite  fiscali  conseguite  negli  esercizi

precedenti,  in  concomitanza  con  il  consolidato  fiscale,  in  caso  di  omessa  presentazione  è

controbilanciato  dal  diritto  riconosciuto  alle  società  consolidate  all'utilizzo  della  perdita

conseguita. Questa dovrebbe costituire l'unica eccezione nel caso di mancata presentazione

323 BRUZZONE M., Irrilevanza dell'errore formale in caso di «inequivoca volontà» di riporto delle perdite pregresse,
in Corriere tributario,  n.33/2001, p.2499 e ss.  Ad avviso dell'autore l'opzione per il  riporto della perdita
viene  esercitata  mediante  l'esposizione  dei  relativi  importi  nell'apposito  rigo  della  dichiarazione,  che  in
mancanza è desumibile dai dati indicati in dichiarazione stessa.

324 FERRANTI  G.,  Perdite  di  periodi  d'imposta  precedenti  e  accertamento:  Corte  di  cassazione  più  'rigida'
dell'Agenzia delle entrate, in Corriere tributario, n.44/2012, p.3399 e GRANDINETTI M., Determinazione della
base imponibile Ires, perdite pregresse e sanzioni per (mancato) danno erariale, in Rivista di diritto tributario,
n.4/2014, p.185 e ss. 

325 L'art.9 comma 2 del DM 9 giugno 2004 recita: “Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui
al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta
successivi, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84”.

326 LIBURDI D., Perdite del consolidato in caso di omessa presentazione della dichiarazione , in Corriere tributario,
n.37/2007, p.3046 e ss. 
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del modello CNM, dato che una tale mancanza non comporta il  venir meno del regime del

consolidato e non ne impedisce l'utilizzo per le consolidate.327 Inoltre, a parere della CTP di

Mantova,  il  diritto dovrebbe trovare comunque applicazione qualora ciascuna delle società

consolidate abbia indicato nel quadro GN del mod.Unico il reddito rilevante ai fini del CNM. La

corretta indicazione nelle dichiarazioni dei redditi delle singole società, l'inesistenza di alcun

danno agli  interessi  erariali  e  la  mancata esistenza di  una specifica norma,  tanto nel  Tuir

quanto nel DM 9 giugno 2004, che sanzioni l'omessa presentazione del CNM con il divieto di

riporto  delle  perdite  costituiscono  motivi  fondanti  per  ritenere  riconosciuto  il  diritto  al

riporto anche in mancanza della presentazione dei redditi nel consolidato fiscale.328

Secondo la CTP di Milano è pacifico che il  diritto al riporto della perdita, anche in assenza

dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi, debba essere garantito e perciò non soggetto a

decadenza, ma a condizione che lo stesso contribuente sia in grado di provare l'esistenza della

perdita  non  utilizzata.  Ad  avviso  della  commissione  “è  interesse  dell'amministrazione

finanziaria  impedire  utilizzi  distorti  dell'istituto  del  riporto  delle  perdite  fiscali  a  tutela

dell'interesse  erariale  cosicché  è  onere  del  contribuente  esplicitare  il  dettaglio  delle  perdite

riportabili  nonché il  diritto all'utilizzo evidenziando attraverso le dichiarazioni dei  redditi  la

scelta operata oppure le perdite non ancora utilizzate totalmente o parzialmente”.  Risulta ad

avviso di chi scrive una scelta ponderata e ragionevole poiché da un lato, viene garantito il

rispetto  dei  principi  fondamentali  ispiratori  dell'imposizione  fiscale,  come  la  capacità

contributiva,  che  a  ben  vedere  hanno  e  devono  avere  una  rilevanza  maggiore  rispetto

all'errore formale, se di un tale errore si tratta, e dall'altro, per evitare usi distorti dell'istituto

si carica il contribuente dell'onere a provare l'esistenza del diritto. 329 

Lo  stesso  diritto  viene  tutelato  in  misura  piena  quando  il  contribuente  provvede  alla

dichiarazione  della  perdita  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  in  modo  errato,  poiché  si

reputa  esso  costituisca  un  errore  formale  e  che  non possa  incidere  nella  determinazione

dell'imponibile o dell'imposta dovuta, ove ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'errore formale

327 Comm. Trib. Prov. Brescia, Sez. X, sentenza 21/12/2011, n.153
328 Comm.  Trib.  Prov.  Mantova,   Sez.  II,  sentenza  30/07/2012,  n.165  e  Comm.  Trib.  Prov.  Mantova,  Sez.  II,

sentenza 04/10/2013, n.168.
329 Comm. Trib. Prov. Milano, Sez. VII, sentenza 21/09/2011, n.206. Dello stesso avviso la Comm. Trib. Reg. per la

Lombardia nella sentenza del 22/11/2012 n.205. A parere della commissione nell'ipotesi di presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi  effettuata  oltre  i  termini  ordinari,  la  perdita  fiscale  non  è  deducibile  nei
successivi periodi d'imposta nella circostanza in cui non sia possibile determinare con certezza quando si sia
formata.
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si manifesta “nell'errore compiuto non nella compensazione, ma soltanto nella compilazione del

prospetto.”330 Muovendo dall'analisi delle sentenza n.7294 dell'11 maggio 2012 della Corte di

Cassazione  l'errore  commesso  dal  contribuente  non  sembrerebbe  rettificabile  tanto  dal

contribuente, quanto dall'Agenzia delle Entrate, poiché dall'interpretazione dell'art.84 del Tuir

il riporto delle perdite fiscali negli esercizi successivi costituirebbe una facoltà di opzione e

perciò una manifestazione di volontà negoziale, ma una tale interpretazione è opinabile visto

che dal dettato normativo dello stesso articolo non si desume alcuna facoltà del contribuente

al  riporto,  salvo  la  scelta  della  tipologia  di  perdita  fiscale  riportabile.  In  ogni  modo,  la

dichiarazione dei redditi costituisce una dichiarazione di scienza e per questo il contribuente

potrà sempre rettificare l'originaria dichiarazione, salvo i termini individuati dal legislatore.331 

6.2 Le perdite in sede di accertamento

6.2.1 Ratio e modalità di accertamento delle perdite fiscali

La presenza di una perdita fiscale conferisce al contribuente il diritto alla compensazione con

il reddito conseguito negli esercizi successivi, nel rispetto delle limitazioni operate dagli artt.8

e 84 del Tuir e in aderenza al principio di capacità contributiva affermato dalla Costituzione.

Dato che un tale diritto rappresenta un'agevolazione riconosciuta dal legislatore in sede di

dichiarazione dei  redditi,  il  contribuente  potrebbe  avere  tutto  l'interesse  ad operare  delle

fittizie  rettifiche,  in  aumento  dei  costi  sostenuti  fiscalmente  deducibili  nell'esercizio

dell'attività  economica o  riduzione  dell'ammontare  dei  ricavi  conseguiti  attraverso  la  loro

mancata contabilizzazione, al fine di ottenere benefici fiscali, non solo in termini di riduzione

dell'imposta da versare, ma soprattutto la riduzione potrebbe essere operata in misura tale da

registrare  una perdita  che gli  riconosca  un “credito  d'imposta”  da  spendere negli  esercizi

successivi. 

Il contribuente potrebbe altresì adottare comportamenti volti ad ottenere il beneficio fiscale

attraverso il commercio delle perdite fiscali o attraverso comportamenti elusivi.

330 BRUZZONE M., Irrilevanza dell'errore formale in caso di «inequivoca volontà» di riporto delle perdite pregresse,
in Corriere tributario, n.33/2001, p.2499 e ss. Per l'autore non appare ascrivibile a ruolo il contribuente in
conseguenza di meri errori formali, privi di incidenza sostanziale sul debito d'imposta. L'omessa indicazione
della perdita viene considerato mero errore di natura formale. 

331 GRANDINETTI  M.,  Determinazione  della  base  imponibile  Ires,  perdite  pregresse  e  sanzioni  per  (mancato)
danno  erariale,  in  Rivista  di  diritto  tributario,  n.4/2014,  p.185  e  ss  e  BEGHIN M.,  L'accertamento  di  un
maggiore reddito d'impresa di  perdite fiscali  pregresse inutilizzate,  l'irrogazione delle  sanzioni tributarie e
l'imposta 'double-face' , in Rivista di diritto tributario, n.11/2013, parte 2, p.626 e ss.

139



L'elusione  fiscale  manifesta  l'adozione  di  uno  strumento  negoziale  riconosciuto

dall'ordinamento  tributario  nazionale  all'esclusivo  scopo  di  conseguire  vantaggi  fiscali,

sebbene in mancanza di valide ragioni economiche. Va chiarito che l'elusione costituisce un

comportamento  lecito,  in  quanto  non  vietato  dall'ordinamento,  ma  connotato  da  un  uso

abnorme al solo scopo di ottenere un risparmio d'imposta. Il  legislatore al fine di tutelarsi

dall'adozione di tali comportamenti ha inserito come più volte affermato, la norma antielusiva

di  carattere  generale  dell'art.37-bis  DPR  600/1973  e  ulteriori  specifiche  disposizioni

normative. Basti pensare al caso delle operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, le quali

potrebbero  prestarsi  a  pericolose  strumentalizzazioni  per  usare  impropriamente  il

meccanismo  del  riporto  delle  perdite  fiscali.332 Questa  soluzione  permette  da  un  lato,

all'amministrazione finanziaria  di  evitare il  dover  dimostrare  l'insussistenza delle  valide e

coerenti  ragioni  economiche  che  spingono  il  contribuente  all'adozione  del  determinato

istituto  giuridico  e  dall'altro,  non  espone  il  contribuente  al  rischio  che  l'Amministrazione

finanziaria possa sindacare la fondatezza economica delle scelte imprenditoriali. 333 

L'adozione di questi comportamenti produrrebbe un danno grave allo Stato consistente da un

lato,  in  termini  di  errata  applicazione  della  norma  riconoscendo  un  diritto,  inesistente  o

parzialmente riconosciuto, a soggetti non legittimati a beneficiarne e dall'altro, una riduzione

del gettito fiscale a danno degli altri contribuenti e per questi motivi si rende necessario, non

solo  l'adozione  di  norme  ad  hoc,  ma  anche  un'attività  di  controllo  dell'amministrazione

finanziaria volta a reprimere tali comportamenti.

I controlli dell'Amministrazione finanziaria si potrebbero concentrare innanzitutto sull'entità

della  perdita,  attuati  allo  scopo  di  accertare  la  reale  esistenza e  consistenza  delle  perdite

conseguite per rilevare eventuali utilizzi di perdite fittizie o verificare la corretta applicazione

della norma che prevede una riduzione dell'ammontare di perdita riportabile, ad esempio in

presenza di regimi di esenzione dei proventi. 

Accertata  la  concreta  sussistenza  di  una  perdita  fiscale  i  controlli  adottati

dall'Amministrazione finanziaria potranno riguardare il relativo riporto, verificando anche in

tal caso la corretta osservanza delle regole adottate dal legislatore tributario nel disciplinare

332 CAPOLUPO S., cit., p1001.
333 LAROMA J., Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive 'speciali' e generali, in Rassegna tributaria:

Legislazione e giurisprudenza tributaria, n.1/2002, p.206. 
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la traslazione nei successivi periodi d'imposta delle perdite in compensazione con i redditi di

periodo, nell'osservazione dei limiti quantitativi o temporali. Altresì l'attività di accertamento

potrebbe  essere  condotta  dall'amministrazione  finanziaria  al  fine  di  individuare  eventuali

commerci di bare fiscali tra società o operate in seguito ad operazioni straordinarie. In questi

casi  l'attività  d'ispezione  si  concentrerà  nel  verificare  l'insussistenza  delle  condizioni

individuate all'art. 172 e 173 del Tuir , o il rispetto dei requisiti di vitalità economica. 

I controlli si potranno estendere anche all'ambito del consolidato fiscale. In questa fattispecie

l'Amministrazione finanziaria provvederà a verificare, tanto in capo alla società controllante

quanto in capo alle controllate, l'esistenza della perdita fiscale e la corretta determinazione

della  stessa  conseguita  nel  periodo  di  tassazione  del  gruppo.  Inoltre  il  controllo  si  potrà

circoscrivere  al  corretto  riporto  del  risultato  negativo,  al  regolare  utilizzo  delle  perdite

conseguite anteriormente e alla corretta ripartizione delle perdite residuali al momento della

fuoriuscita  dal  regime.  Ai  controlli  di  tipo  ordinario,  si  possono  aggiungere  i  cd  controlli

antielusivi  volti  a  verificare  eventuali  comportamenti  finalizzati  ad  aggirare  il  divieto  di

compensazione  intersoggettiva  delle  perdite  anteriori  al  consolidato  oppure  finalizzati  ad

aggirare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti agli art.84, 172 e 173 del Tuir.334 

6.2.2 I termini previsti per l'accertamento delle perdite

L'art.43 del DPR n.600/1973 dichiara “  Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello in cui e' stata

presentata  la  dichiarazione.  Nei  casi  di  omessa   presentazione   della   dichiarazione   o   di

presentazione di dichiarazione nulla  l'avviso  di  accertamento  puo' essere notificato entro il 31

dicembre del quinto anno successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe  dovuto  essere

presentata.”. Da un testo normativo così formulato nulla viene disposto in merito ai termini

entro i quali gli  organi competenti possono procedere all'accertamento delle perdite fiscali

oggetto  di  compensazione  con  redditi  imponibili  degli  anni  successivi  e  questo  vuoto

normativo ha dato vita a diverse interpretazioni al riguardo del momento da cui si devono far

decorre i termini.335 Con le novità introdotte dal DL n.98/2011, che ha portato all'eliminazione

del  vincolo quinquennale,  i  dubbi interpretativi  non sono stati  risolti.  Secondo parte della

334 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.243.
335 FALSITTA G., cit., p.375; AA.VV., L'accertamento fiscale, cit., p.335.
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dottrina dovrebbe rilevare il momento di utilizzo in compensazione della perdita e secondo

altri il momento della relativa formazione.336  L'interpretazione secondo cui la rettifica debba

essere ricondotta al periodo di compensazione, che fa ricondurre la perdita ad un ordinario

componente negativo di reddito, porterebbe ad un inevitabile allungamento dei termini,  in

particolar  modo  per  le  perdite  riportabili  senza  vincoli  temporali,  implicando  per  il

contribuente  un  appesantimento  della  necessaria  archiviazione  della  documentazione

contabile e fiscale.337  A questa logica hanno aderito alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate,

secondo  i  quali  i  termini  per  l'accertamento  dovrebbero  manifestarsi  al  31  dicembre  del

quarto  periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in  cui  la  perdita  è  stata  utilizzata  in

compensazione. Tale orientamento non ha avuto alcuna adesione da parte della dottrina e da

parte  della  giurisprudenza338,  da  un  lato  perché  lo  stesso  testo  normativo  non  fa  alcuna

distinzione tra utili  e perdite,  e dall'altro perché un'attività accertatrice pianificata con tali

termini  non  risponderebbe  alle  esigenze  di  stabilità  e  rapidità  del  rapporto  tributario. 339

L'irrazionalità di tali ragionamenti ha portato a ritenere che il termine di accertamento debba

decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo

d'imposta in cui la perdita è stata realizzata e nel caso di una dichiarazione integrativa, ai sensi

del  DPR  n.322  del  22  luglio  1998,  dal  momento  in  cui  la  nuova  dichiarazione  è  stata

presentata.  L'irregolarità  della  perdita  fiscale  riportata  a  nuovo,  determinata  a  causa  di

un'errata qualificazione e determinazione della stessa o derivante da un errore di calcolo nel

riporto della perdita a partire da un risultato d'esercizio negativo correttamente determinato,

deve essere verificata dall'Amministrazione finanziaria con riferimento sempre all'esercizio in

cui la perdita fiscale si è formata.340 A conferma di quanto detto si è espressa anche la Corte di

Cassazione  nella  sentenza  n.417  del  14/01/2015  affermando  che  “l'accertamento  sulla

quantificazione e sulla reale disponibilità delle perdite fiscali da riportare  a nuovo ai fini Ires

336 MIELE L., Rettifica dei periodi d'imposta in perdita fiscale, in Corriere tributario, n.26/2010, p.2071.
337 MATTESI E., Modalità di accertamento delle perdite fiscali, in Il Fisco, n.20/2015, p.1930 e ss.
338 Comm. Trib. Reg. per il Veneto, Sez. VI, sentenza 12/06/2007, n.18; Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, Sez.

VI, sentenza 9/05/2013, n.56; Comm. Trib. Reg. per il Piemonte, Sez. V, sentenza 14/12/2014, n.1332. 
339 REBECCA G., ZANNI M., p.244. L'autore fa notare che se così fosse nel caso di una perdita fiscale illimitata il

contribuente  vedrebbe  concessa  all'amministrazione  finanziaria  un  potere  di  accertamento  di  durata
illimitata. CARDELLA P., Anche in presenza di perdite fiscali la dichiarazione è rettificabile entro il termine per
l'accertamento, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n.8/2011, p.715 e ss.

340 MESSINA S.M., In tema di perdite i termini di accertamento decorrono dal momento di formazione , in Corriere
tributario, n.1/2008, p.63. 
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vada effettuato con riguardo all'anno d'imposta in cui le stesse perdite si sono formate, e non in

quello successivo in cui sono compensate a riduzione del reddito imponibile”.341 Allo stesso modo

si è espressa la commissione tributaria regionale del Veneto nella sentenza n.18 del 12 giugno

2007.  In questa circostanza l'ufficio aveva ritenuto legittimo la rettifica della dichiarazione

dell'anno di utilizzazione ricorrendo all'idea che la perdita, essendo il risultato economico di

un'attività  imprenditoriale  e  non  potendo  avere  per  definizione  natura  tributaria,  doveva

essere  rilevante  fiscalmente  al  momento  dell'utilizzo,  ma  come  ricordato  dalla  stessa

commissione  “la  quantificazione  e  la  qualificazione  della  perdita  come  riportabile

rappresentano due momenti imprescindibili e strettamente consequenziali tra di loro”.342 Questa

interpretazione aderisce all'idea che il momento di formazione della perdita fiscale è rilevante

fiscalmente, sicché l'Amministrazione finanziaria altro non può fare che contestare il risultato

di periodo in cui la perdita si è formata. 343  Alla medesima conclusione è giunta la CTR per la

Lombardia  nella  sentenza  n.114  del  25  settembre  2013,  ritenendo  che,  nel  caso  in  cui  il

contribuente abbia presentato nella dichiarazione dei redditi annuale un credito di rimborso,

debba essere riconosciuto all'Amministrazione finanziaria l'ordinario termine per procedere

alla rettifica del credito.  Ciò significa che esperiti tali termini l'Amministrazione finanziaria

non  potrà  contestare  il  credito,  tanto  nell'an  che  nel  quantum,  rimanendo  preclusa  ogni

possibilità  di  contestare  i  fatti  che  hanno  originato  il  credito  (il  conseguimento  della

perdita).344  Come previsto dall'art.37 comma 24 DL n.223/2006, i termini di accertamento

vengono raddoppiati nel caso in cui si commessa una violazione penale ai sensi dell'art.331

del  D.Lgs.  n.74/2000.  Si  ricorda  che  l'Amministrazione  finanziaria  non ha  alcun potere  in

merito alla sentenza del reato, che verrà pertanto giudicato dall'autorità competente. Secondo

la  stessa  Agenzia  delle  Entrate  il  raddoppio  dei  termini  di  accertamento  è  finalizzato  a

consentirgli l'utilizzabilità dei mezzi istruttori che emergano nel corso delle indagini condotte

341 FERRANTI G.,  La disciplina del  riporto  delle  perdite si  adegua alla  crisi  economica ,  in  Corriere  tributario,
n.31/2011, p.2483.

342 Comm. Trib. Reg. per il Veneto, Sez. VI, sentenza 12/06/2007, n.18.
343 MESSINA S.M., In tema di perdite i termini di accertamento decorrono dal momento di formazione , in Corriere

tributario,  n.1/2008, p.60 e ss; FERRANTI G.,  L'utilizzo in caso di  accertamento delle perdite riportate dai
periodi d'imposta precedenti, in Corriere tributario, n.31/2012, p.2358; SAGGESE P., Il nuovo regime di riporto
delle perdite in ambito Ires, in Il Fisco, n.36/2011, parte 2, p.5930. 

344 Comm.  Trib.  Reg.  per  la  Lombardia,  Sez.  XXX,  sentenza  25/09/2013,  n.114.  GARGIULO  G.,  Sulla  non
contestabilità,  nell'esercizio  del  riporto,  della  perdita  di  un  periodo  di  imposta  definito ,  in  Rivista  di
giurisprudenza tributaria, n.11/2007, p.1003 e ss.
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dall'Autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto a pena di

decadenza per l'accertamento fiscale.345  

6.2.3 L'utilizzo delle perdite in compensazione dei redditi accertati

Il diritto all'utilizzo delle perdite fiscali non trova applicazione solo in sede di dichiarazione

dei redditi, ma viene esteso anche in sede di accertamento. La ragione a fondamento di una

tale  interpretazione  deve  essere  ricercata  nella  finalità  dell'attività  accertatrice

dell'Amministrazione finanziaria che è quella di accertare i  tributi effettivamente dovuti in

osservanza di tutte le disposizioni normative, ivi compreso il  riporto a nuovo delle perdite

relative  ad  esercizi  precedenti,  che  non  siano  già  state  utilizzate.346 Il  principio  ispiratore

nell'attività  accertatrice  deve  essere  perciò  il  “giusto  prelievo”  con l'effetto  che  le  perdite

pregresse non ancora utilizzate possono esserlo qualora emergesse in seguito ad attività di

accertamento  dell'Amministrazione  finanziaria  maggiori  redditi.347 Questo  a  riferimento  di

quanto affermato nella RM 5.11.76 n.10/1429: “in presenza di dichiarazioni che espongono un

risultato negativo che non ha consentito la compensazione delle perdite pregresse, le perdite

stesse possono, nell'arco del quinquennio, trovare egualmente compensazione con il reddito che

a  seguito  dell'azione  accertatrice  dell'Ufficio,  venga  definito  in  relazione  alle  dichiarazioni

predette, a nulla rilevando che nelle dichiarazioni medesime non sia stata indicata la perdita

oggetto  di  compensazione”.  Alla  medesima  conclusione  è  giunta  la  Corte  di  Cassazione,  in

diverse sentenze348, affermando l'utilizzabilità delle perdite fiscali anche in sede contenziosa

fermo  restando  il  rispetto  del  quinquennio  o  del  limite  quantitativo  introdotto  dal  DL

n.98/2011.349 Assonime nella circolare n.18 dell'11 giugno 2012 ha precisato che l'utilizzo

della  perdita  pregressa  in  sede  di  compensazione  del  maggior  reddito  accertato  debba

necessariamente essere presente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento

345 Circ. Agenzia delle Entrate  2006 n.28/E. 
346 MATTESI E., Modalità di accertamento delle perdite fiscali, in Il Fisco, n.20/2015, p.1930.
347 TRETTEL S.,  Utilizzo in compensazione di perdite del consolidato in caso di verifica ,  in Il  Fisco, n.24/2014,

p.2353 e ss; DE FRANCO A., Il diritto al riconoscimento delle perdite fiscali in sede amministrativa, in Corriere
tributario, n.41/2012, p.3157 e ss. Come affermato dall'autore la circostanza che la dichiarazione dei redditi
rappresenti la sede naturale per esercitare il diritto al riporto delle perdite fiscali non esclude che tale diritto
non  possa  trovare  riconoscimento  nell'ambito  del  procedimento  amministrativo  di  accertamento;
MASTROBERTI A., Scomputo delle perdite in sede di controllo e consolidato, in Il Fisco, n.48/2014, p.4720 e ss.

348 Corte di Cassazione, sentenza 30/06/2010, n. 15452; Corte di Cassazione, sentenza 29/05/2005, n. 19081;
Corte di Cassazione, sentenza 24/07/2013, n. 17954 e Corte di Cassazione, sentenza 21/03/2014, n. 6663. 
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e che le stesse risultino ancora disponibili nel momento in cui si intende utilizzarle. 350 Secondo

l'Agenzia delle Entrate come specificato nella circolare n.188/E del 16 luglio 1998 da un lato,

l'accertamento che rettifica il valore della perdita utilizzata in compensazione non pregiudica

la possibilità da parte del contribuente di utilizzare le eventuali altre perdite pregresse non

rettificate dall'Amministrazione finanziaria in compensazione del reddito non più compensato

e dall'altro, la necessità in capo al contribuente che intende avvalersi in sede di accertamento

della  perdita  fiscale  pregressa  di  dare  comunicazione  scritta  alla  stessa  agenzia  delle

intenzioni perseguite. Il riconoscimento all'utilizzo delle perdite fiscali in sede amministrativa

non costituirebbe un'agevolazione fiscale, ma rappresenterebbe un elemento strutturale della

tassazione del reddito d'impresa,  come visto nel primo capitolo del lavoro, bilanciato dalle

esigenze  di  gettito  fiscale  dello  Stato  e  dalla  garanzia  al  contribuente  di  un  prelievo

parametrato alla sua effettiva forza economica.351

Queste  sono  state  posizioni  assunte  da  parti  diverse  dal  legislatore  tributario,  poiché  la

mancanza  di  specifiche  disposizioni  normative  ha  posto  il  problema  di  una  coerente

risoluzione  dello  stesso  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  a  cui  si  ispira  il  sistema

tributario nazionale, come l'art.53 della Costituzione in materia di capacità contributiva. 352 La

questione sul fatto se sia possibile o meno compensare le perdite e su come questo debba

avvenire  è  stato  affrontato  nuovamente  dall'Agenzia  delle  Entrate,  nel  solo  caso  del

consolidato fiscale, con l'approvazione del provvedimento del 29 ottobre 2010, con il quale è

349 CACCIAPAGLIA L:, cit.,  p.947; REBECCA G., ZANNI M., cit.,  p.45; FERRANTI G.,  Perdite di periodi d'imposta
precedenti e accertamento: Corte di cassazione più 'rigida' dell'Agenzia delle entrate,  in Corriere tributario,
n.44/2012,  p.3398.BUSICO  M.,  Profili  sanzionatori  del  riconoscimento  delle  perdite  pregresse  in  sede  di
accertamento,  in  Corriere  tributario,  n.22/2014,  p.1733  e  ss.  A  commento  della  sentenza  della  Corte  di
Cassazione del  21/03/2014 n.6663 secondo l'autore le  perdite  fiscali  per quanto estranee al  calcolo del
reddito d'impresa del singolo periodo d'imposta influenzano la determinazione del reddito imponibile del
periodo medesimo e in base a ciò si può concludere che quella sul riporto è una normativa di sistema, non
avente  funzione  agevolativa,  pertanto  la  sua  applicazione  ha  carattere  obbligatorio,  tanto  per  la  società
contribuente  in  sede  dichiarativa,  quanto  per  l'ente  impositore  in  caso  di  accertamento.  La  Corte  nella
sentenza ha affermato che nella liquidazione dell'imposta si deve tener conto del reddito imponibile, ma non
ha  tratto  le  conseguenze  da  un  tale  principio  e  secondo  l'autore  sulla  base  di  questo  tanto  in  ambito
dichiarativo,  quanto  in  sede  di  accertamento  erariale  il  maggior  reddito  accertato  trova  copertura  nelle
perdite  pregresse,  il  reddito  imponibile  emergente  dell'accertamento  risulta  invariato  rispetto  a  quello
dichiarato. 

350 FERRANTI G.,  L'utilizzo in caso di  accertamento delle perdite riportate dai periodi  d'imposta precedenti,  in
Corriere tributario, n.31/2012, p.2360.

351 DE FRANCO A.,  Il diritto al riconoscimento delle perdite fiscali in sede amministrativa , in Corriere tributario,
n.41/2012, p.3158.

352 MASTROBERTI  A., Il  cono  d'ombra  normativo  tra  tutela  delle  perdite  e  dell'indebito,  in  Diritto  e  pratica
tributaria, n.2/2013, parte 1, p.335 ss;
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stato  disposto  un  modello  fiscale,  Mod.  IPEC353,  di  cui  può  avvalersi  il  contribuente  per

l'utilizzo delle perdite fiscali, ancora disponibili alla data di chiusura del periodo d'imposta a

cui  si  riferisce  la  verifica  dell'Amministrazione  finanziaria  e  al  momento  in  cui  la  società

consolidante riceve l'avviso di  accertamento,  per compensare i  maggiori  redditi imponibili

accertati in capo alle società aderenti alla tassazione di gruppo.354  Qualora il gruppo venga

meno per il mancato rinnovo dell'opzione del consolidato fiscale, le perdite fiscali riattribuite

alle  società  del  gruppo  che  le  ha  generate  non  saranno  più  impiegabili  dalla  società

consolidante  in  diminuzione  del  maggior  reddito  imponibile  accertato  dalle  autorità

competenti, ma dalla stessa società che dopo l'interruzione ne  presenta la titolarità all'utilizzo

per effetto della riattribuzione. Sebbene si tratti di una procedura ad hoc prevista nell'ambito

del consolidato fiscale all'art.40-bis del DPR n.600/1973 lo stesso principio di compensazione

in sede di accertamento tra la perdita fiscale e il maggior reddito accertato dovrebbe trovare

applicazione in tutti gli altri casi trattandosi di una questione centrale che attiene allo stesso

rapporto tra quanto dichiarato ab origine in dichiarazione e quanto accertato dal Fisco.355 Il

legislatore  ha  probabilmente  deciso  di  inserire  tali  specifiche  disposizioni  per  regolare  la

complessità del caso specifico e per attivare un adeguato canale di controllo, discostandosi per

la  generalità  delle  imprese  dalla  necessità  di  una  specifica  norma  al  riguardo,  perché

l'accertamento deve tendere a ripristinare la situazione che dovrebbe emergere in assenza di

violazioni, ma come detto l'assenza di una omogenea interpretazione sul destino delle perdite

in sede di accertamento lascia ancora aperta la questione. 356    

6.3 La dichiarazione integrativa e la compensazione delle perdite pregresse

Con  la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di

competenza il  contribuente definisce in via autonoma il reddito di periodo e provvede alla

liquidazione della  relativa imposta.  Secondo quanto disposto dall'art.2  comma 8 del  D.P.R.

353 È stato introdotto dal legislatore con l'art.53 del DL n.78 del 31 maggio 2010.
354 REBECCA G.,  ZANNI M.,  cit.,  p.226;  CACCIAPAGLIA L.,  cit.,  p.1813;  GALARDO M.,  Utilizzo  delle  perdite  in

accertamento:  dal consolidato allo stand alone.,  in Corriere tributario,  n.32/2015,  p.2481 e ss;  MURGO P.,
DALMONTE A., Utilizzo delle perdite fiscali riattribuite a seguito di interruzione del regime nell'accertamento
da consolidato, in Corriere tributario, n.35/2014, p.2747 e ss.

355 TRETTEL S.,  Utilizzo in compensazione di perdite del consolidato in caso di verifica ,  in Il  Fisco, n.24/2014,
p.2353 e ss.

356 MASTROBERTI  A.,  Perdite  pregresse,  accertamento  e  sanzioni:  una  questione  ancora  aperta,  in  Il  Fisco,
n.23/2014, p.2241 e ss.

146



n.322/1998  è  consentito  al  contribuente,  nel  caso  in  cui  si  sia  reso  conto  dell'errata

determinazione  o  indicazione  nel  modello  fiscale  dei  redditi  del  risultato  d'esercizio,

presentare  una  nuova  dichiarazione  cd  integrativa,  a  sostituzione  della  dichiarazione

originaria, con la relativa riliquidazione dell'imposta. Quando si tratta della presentazione in

dichiarazione di una perdita la relativa rettifica in diminuzione mediante la comunicazione

della dichiarazione integrativa fa ovviamente venir meno il  diritto al riporto in avanti della

stessa per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi.357 È necessario precisare

che l'integrazione, senza il versamento della nuova imposta determinata, ha effetto quando la

rettifica comporta una riduzione o l'azzeramento della relativa perdita, poiché la logica che

regola  l'istituto  del  riporto  delle  perdite  fiscali  non  consente  all'Erario  di  fare  cassa.

Contrariamente a quanto detto fin'ora,  se la rettifica fa emergere in sede di integrativa un

risultato  positivo,  l'integrazione  si  perfeziona,  in  ossequio  all'art.8  comma  3  della  L.

n.289/2002,  “con il  pagamento dei  maggiori  importi  dovuti  … mediante l'applicazione delle

disposizioni  vigenti  in  ciascun  periodo  d'imposta”.  Secondo  la  Corte  di  Cassazione  nella

sentenza  n.7294  del  2012  l'indicazione  nella  dichiarazione  dei  redditi  costituirebbe  una

volontà negoziale, la cui mancata indicazione pregiudicherebbe l'utilizzo della perdita, ma una

tale  interpretazione  manifesta  molte  perplessità,  anche  alla  luce  del  fatto  che  la  stessa

indicazione in dichiarazione attiene alla determinazione del “quantum debeatur” e che, come

tale, può essere oggetto di correzione o integrazione da parte del contribuente nei modi e nei

tempi  stabiliti  dalle  disposizioni  normative.358 A  prescindere  dalla  natura  che  si  decide  di

attribuire  alla  dichiarazione  dei  redditi  la  ritrattabilità  della  stessa  dovrebbe  trovare  una

giustificazione tanto nel concetto di capacità contributiva sancito all'art.53 della Costituzione,

quanto nel principio di collaborazione e buona fede del contribuente. Secondo Magnani C. “ la

dichiarazione  di  imposta  costituisce  un  atto  di  denuncia  della  capacità  contributiva

intendendosi  con ciò evidenziare il  carattere valutativo  che necessariamente inserisce ai  fini

denunciati sotto il duplice profilo della loro qualificazione e della loro elaborazione sintetica”,

aderisce all'idea che il principio della capacità contributiva governi il sistema tributario e la

stessa dichiarazione. Per queste ragioni il contribuente avrebbe tutto il diritto a rettificare la

357 FALSITTA G., cit., p.359. TESAURO F., cit., p.183.
358 CAPOLUPO S., cit., p.26; DE FRANCO A., Il diritto al riconoscimento delle perdite fiscali in sede amministrativa,

in Corriere tributario, n.41/2012, p.3162; STEVANATO D., Utilizzo in dichiarazione di una perdita inesistente
tra errori materiali e vizi di volontà, in Dialoghi tributari, n.3/2012, p.253 e ss;
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dichiarazione  perché  accortosi  dell'errata  quantificazione  dell'attitudine  economica  al

finanziamento  della  spesa  pubblica.359 La  Corte  di  Cassazione  ha  altresì  affermato  nella

sentenza n.11929/2014 che al contribuente deve essere riconosciuto il diritto a scomputare le

relative perdite pregresse qualora si renda conto della mancata compensazione tra il reddito

d'esercizio e la  perdita pregressa,  anche se effettuata con dichiarazione integrativa entro i

termini di legge, senza la necessità di ulteriori adempimenti.360 Ulteriore problema derivante

dalla  rettifica  del  reddito  dichiarato  originariamente  potrebbe  emergere  qualora  il

contribuente abbia già provveduto alla compensazione della perdita. In questa circostanza si

renderà necessario non solo rettificare la perdita dichiarata, la quale non potrà più esplicare i

suoi  naturali  effetti  negli  esercizi  successivi,  ma  sopratutto  correggere  gli  imponibili

compensati,  al  fine  di  determinare  il  giusto  prelievo  fiscale.  In  quest'ultimo  caso,  il

contribuente  avrà  tutto  l'interesse  ad  integrare  i  redditi  compensati,  al  fine  di  evitare  le

relative sanzioni e gli interessi. 361   

6.4 Le sanzioni in sede di accertamento della perdita

Le sanzioni  irrogabili  in  sede di  accertamento attengono unicamente a quelle  di  carattere

amministrativo.  Anche in questa circostanza le disposizioni normative contenute nel D.Lgs.

n.471 del 18 dicembre 1997 nulla dispongono in merito alle dichiarazioni di perdite maggiori

rispetto  a  quelle  accertate  dall'Amministrazione  finanziaria  e  tale  violazione  forse  non

potrebbe essere nemmeno ricondotta alla presentazione di dichiarazione infedele, secondo

quanto previsto dall'art.1 comma 2 D.Lgs.  n.  471/1997.  Una tale deduzione deriva da uno

scenario interpretativo variegato, poiché da un lato la Corte di Cassazione si è espressa, nelle

sentenze n.6633/2014 e 12460/2014, affermando che “seppure il maggior reddito accertato

risulti integralmente compensabile con le perdite pregresse, cosicché dalla verifica operata dagli

uffici  fiscali  non  consegua  alcuna  maggiore  imposta  Ires,  si  configurerebbe  comunque  una

fattispecie  di  dichiarazione  infedele”,  al  chiaro  fine  di  dissuadere  i  contribuenti  dalla

359 DONATELLI S.,  La rettifica della dichiarazione dei  redditi:  tra capacità contributiva,  principio di  legalità e
buona  fede  nei  rapporti  tra  contribuente  ed  amministrazione  finanziaria,  in  Rivista  di  diritto  tributario,
n.6/2002, p.383 e ss; COMMITTERI G., SCIFONI G., La compilazione della dichiarazione integrativa semplice in
caso di riduzione delle perdite, in Corriere tributario, n.29/2003, p.2425 e ss.

360 Corte di Cassazione, sentenza 26/02/2014, n. 11929.
361 STEVANATO  D.,  Il  riporto  delle  perdite  per  il  concordato  di  massa  e  la  dichiarazione  integrativa,

in Corriere tributario, n.10/2003, p.765 e ss. 
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presentazione di dichiarazioni fittizie, e dall'altro la dottrina ha fortemente criticato una tale

interpretazione, visto che in ipotesi di integrale compensazione dei redditi con le perdite non

si realizzerebbe alcun danno erariale.362 Allo stesso modo si è espressa nell'ordinanza n.16333

del 2012 e n.13014 del 2011. La ratio a fondamento di tali interpretazioni da parte della Corte

risulta  essere  che  “la  sanzione  è  applicabile  in  conseguenza  del  dato  obiettivo  della

dichiarazione di un reddito inferiore”, trattandosi perciò di una dichiarazione infedele, “mentre

la fase della riscossione ne è necessariamente successiva”. Per la Corte sembrerebbe inevitabile

applicare  la  sanzione  per  infedele  dichiarazione,  anche  nel  caso  in  cui  l'integrale

compensazione tra reddito e perdita pregressa non si determini la liquidazione dell'imposta,

al fine,  come detto in precedenza,  di condannare un tale comportamento. Inoltre,  l'utilizzo

delle perdite non dovrebbe comportare un'automatica compensazione perché al contribuente

verrebbe, a parere della Corte, riconosciuta la libertà di utilizzare le perdite maturate negli

esercizi precedenti,  ma anche questa interpretazione sembra molto discutibile visto che la

libertà riconosciuta al contribuente attiene alla scelta tra le tipologie di perdite da utilizzare e

non al quantum di reddito da compensare e la relativa perdita residua da riportare in avanti.363

Secondo alcuni autori, la Corte giunge ad una tale interpretazione poiché riconduce il concetto

di  perdita  a  quello  di  credito  fiscale,  dal  quale  ne  derivano  le  sanzioni  per  infedele

dichiarazione,  ma  anche  in  tale  giustificazione  non  sembra  essere  condivisibile,  perché,

mentre nel caso del credito fiscale la sanzione per infedele dichiarazione viene applicata in

relazione alla maggiore imposta dovuta, anche se compensabile con crediti fiscali pregressi,

nel  caso  della  perdita  fiscale  di  ammontare  tale  da  compensare  integralmente  il  reddito

accertato, non emergerebbe alcuna imposta dovuta. 364      

A questa prefazione segue una esamina delle possibili  sanzioni amministrative e penali.  In

362 MATTESI E., Modalità di accertamento delle perdite fiscali, in Il Fisco, n.20/2015, p.1930 e ss. Coerentemente
con  quanto  affermato  dalla  Corte  di  Cassazione  si  è  pronunciata  la  Comm.  Trib.  Reg.  per  il  Lazio  nella
sentenza del  24/11/2009,  n.185.  La  commissione ha ritenuto legittima l'applicazione della  sanzione per
infedele  dichiarazione,  prevista  all'art.46 comma 4 del  DPR n.600/1973,  per la dichiarazione dei  redditi
relativa all'esercizio nel quale il  contribuente aveva indebitamente riportato la perdita fiscale conseguita
nell'esercizio precedente. 

363 FERRANTI  G.,  Perdite  di  periodi  d'imposta  precedenti  e  accertamento:  Corte  di  cassazione  più  'rigida'
dell'Agenzia delle entrate, in Corriere tributario, n.44/2012, p.3395 e ss; BORGOGLIO A., Sanzione da infedele
dichiarazione e  compensazione del  maggior  reddito  con perdite  pregresse,  in  Il  Fisco,  n.38/2012,  parte  1,
p.6137 e ss; STEVANATO D.,  Utilizzo in dichiarazione di una perdita inesistente tra errori materiali e vizi di
volontà, in Dialoghi tributari, n.3/2012, p.253 e ss;  GRANDINETTI M.,  Determinazione della base imponibile
Ires, perdite pregresse e sanzioni per (mancato) danno erariale, in Rivista di diritto tributario, n.4/2014, p.185
e ss.
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caso  di  accertamento  di  una  perdita  fiscale  dichiarata,  non  utilizzata  in  compensazione,

superiore a quella accertata la sanzione irrogata sarà da euro 258 a 1032 per dichiarazione

fiscale inesatta, in base a quanto disposto dall'art.8 D.Lgs. 471/97 e al contrario, se nella stessa

fattispecie  la  perdita  fiscale  fosse  scomputata  dai  redditi  imponibili  accertati  le  sanzioni

amministrative attribuite al contribuente andrebbero da  un minimo di 258 a 1032 euro con

riferimento  alla  dichiarazione in  cui  la  perdita  eccedente  è  stata  esposta,  secondo quanto

disposto dall'art.8 comma 1 D.Lgs. n. 471/97, oppure una sanzione dal 100 al 200 per cento

della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito con riferimento alla dichiarazione

in  cui  la  perdita  è  stata  utilizzata,  con riferimento  dell'art.1  comma  2  D.Lgs.  n.471/97.365

Allora  con maggiore  chiarezza qualora  dall'attività  accertatrice  di  un determinato periodo

d'imposta dell'Agenzia delle Entrate emerga un reddito d'impresa imponibile, diversamente

dalla perdita fiscale dichiarata dal contribuente, anche in tal caso il sistema sanzionatorio si

distinguerà in base al fatto che la perdita fiscale sia stata o meno utilizzata in compensazione.

In questa circostanza il maggior reddito emerso in accertamento con perdite fiscali pregresse

scomputabili costituisce un caso di sottodimensionamento della base imponibile o sul piano

concettuale la dichiarazione di un credito d'imposta maggiore rispetto a quello dovuto.366 Al

riguardo l'art.1 comma 2 D.Lgs. n.471/97 stabilisce: “Se nella  dichiarazione  e'  indicato,  ai

fini  delle  singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello

accertato,  o,  comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello

spettante,   si   applica  la   sanzione amministrativa dal  cento al  duecento per   cento  della

maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.” Qualora la perdita fiscale sia

stata  utilizzata  in  compensazione  la  sanzione  assumerà  le  medesime  caratteristiche  del

precedente caso,  con riferimento però,  sia alla dichiarazione in cui  la perdita inesistente è

stata dichiarata, sia alla dichiarazione in cui la medesima perdita è stata compensata.367 Queste

interpretazioni muovono dall'idea che i principi che supportano il riporto in avanti e l'utilizzo

364 AA.VV., L'accertamento fiscale, cit.,  p.412;  FANELLI R.,  Le perdite compensabili non evitano la sanzione per
dichiarazione  infedele,  in  Corriere  tributario,  n.36/2011,  p.2997  e  ss;  FANELLI  R.,  Limitazioni  alla
compensazione dei crediti fiscali, in Corriere tributario, n.44/2013, p.3477 e ss. 

365 TESAURO F., cit., p.317; FALSITTA G., cit., p.323; CAPOLUPO S., cit., p.2185; ZANNI M., REBECCA G., cit., p.253;
FANELLI R., Le perdite compensabili non evitano la sanzione per dichiarazione infedele, in Corriere tributario,
n.36/2011, p.2997 e ss; 

366 MASTROBERTI  A.,  Perdite  pregresse,  accertamento  e  sanzioni:  una  questione  ancora  aperta,  in  Il  Fisco,
n.23/2014,  p.2243;  BUSICO  M.,   Per  la  società  consolidante  compensabili  le  eccedenze  non  indicate  in
dichiarazione, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n.8/2011, p.703 e ss.
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delle  perdite  non  possono  comportare  in  alcun  modo  un'attenuazione  del  profilo

sanzionatorio, perché tali comportamenti costituiscono a tutti gli effetti fenomeni evasivi, al

pari di un occultamento di redditi imponibili, con l'eccezione che eventuali perdite pregresse

non ancora utilizzate potranno attenuare le sanzioni irrogate in virtù dei principi ispiratori del

sistema tributario. 368 

Va ricordato che la dichiarazione di perdite fittizie non produce solo sanzioni amministrative,

ma potrebbe assumere rilevanze anche penali. Il D.Lgs. n.74 del 10 marzo 2000 individua i

reati  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di  imposta  sul  valore  aggiunto,  operando  una

distinzione tra dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele. La prima si realizza ogni

qualvolta  la  dichiarazione  si  basi  su  fatture  false  o  altra  documentazione  per  operazioni

inesistenti finalizzate a dare una falsa rappresentazione dei dati contabili. Con riferimento alla

“falsa documentazione” l'art.2  del  citato  decreto non prevede alcuna soglia di  punibilità  e

l'implicazione che ne deriva è che il contribuente sarà sempre assoggettato a sanzioni penali a

prescindere  dalla  misura  in  cui  l'imposta  e  l'imponibile  siano  evasi.  Nel  caso  in  cui  il

contribuente  presenti  una  dichiarazione  fraudolenta  mediante  altri  artifizi  il  reato  potrà

essere commesso solo da chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili e al superamento

delle seguenti soglie: un'imposta evasa superiore a 30.000 euro e un ammontare complessivo

degli  elementi  attivi  sottratti  all'imposizione superiore  al  5% dell'ammontare  complessivo

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque superiore ad euro 1.000.000. 

La dichiarazione infedele menzionata all'art.4 del decreto non si caratterizza dalla presenza di

una  violazione  penale  riconducibile  alla  documentazione  artificiosa.  In  simmetria  alle

conseguenze  riconducibili  alla  dichiarazione  fraudolenta  mediante  altri  artifizi,  la

367 REBECCA  G.,   ZANNI  M.,  cit.,  p.255.;  MASTROBERTI  A.,  Scomputo  delle  perdite  pregresse  in  sede  di
accertamento e orientamenti della giurisprudenza, in Il Fisco, n.43/2012, parte 1, p.6892 e ss. Come notato
dall'autore nel caso in cui l'amministrazione accerti maggiori imponibili in relazione ad una annualità per la
quale il contribuente ha presentato delle perdite pregresse l'applicazione delle sanzioni non sembra agevole.
In dottrina è stata sostenuta una lettura formalistica del Dlgs 471/1997 sino a dichiarare l'inapplicabilità
delle sanzioni per infedele dichiarazione, perciò resterebbe la sanzione per irregolare presentazione della
dichiarazione.(art.8)  che  commina  sanzione  258  a  2065,  mentre  la  sanzione  per  infedele  dichiarazione
sarebbe applicabile nell'anno in cui la perdita si traduce in un indebito risparmio d'imposta. Tali conclusioni
si limitano ad affermare con una certa arrendevolezza un vero e proprio deficit dell'impianto normativo in
materia di sanzioni per infedele dichiarazione.

368 REBECCA G.,  ZANNI M.,  cit.,  p.254. Secondo gli  autori è ragionevole ritenere che la sanzione per infedele
dichiarazione debba trovare applicazione per la dichiarazione dei redditi in cui è avvenuta la compensazione
tra il reddito e la perdita fiscale rettificata dall'amministrazione finanziaria. Al contrario, la errata indicazione
nella  dichiarazione dei  redditi  della  perdita  fiscale  e indicata  come riportabile  potrebbe essere soggetta
unicamente alle sanzioni amministrative per dichiarazione fiscale inesatta.
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dichiarazione infedele è subordinata al superamento congiunto delle seguenti soglie: imposta

evasa superiore ad euro 50.000 ed ammontare degli elementi attivi sottratti ad imposizione

superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o

comunque  superiore  ad  euro  2.000.000.369 Qualora  le  soglie  non  vengano  superate  dal

contribuente alla dichiarazione infedele verranno ricondotte le sanzioni amministrative del

D.Lgs. n.471/1997. Nell'ambito delle perdite fiscali operano in simmetria gli elementi visti in

precedenza,  rendendosi  necessaria  la  distinzione  tra  perdita  generata  tramite  l'ausilio  di

documentazione falsa, la perdita ottenuta tramite la creazione di artifizi volti ad alterare la

rappresentazione  dei  dati  contabili  e  la  perdita  ottenuta  dalla  dichiarazione  di  costi

inesistenti,  senza  l'ausilio  di  documentazione  falsa  o  altri  artifizi.  La  prima  fattispecie

manifesta  una  condotta  criminosa,  ai  sensi  dell'art.2  del  D.Lgs.  n.74/2000,  compiuta  nel

momento  in  cui  viene presentata  la  dichiarazione  alterata  e  in  tal  caso il  reato dovrebbe

sussistere  a  prescindere  dall'utilizzo  in  compensazione  della  perdita.  Quando  l'attività

fraudolenta si concretizza nell'adozione di artifizi o nella presentazione di una dichiarazione

infedele la condotta assume rilevanza penale al superamento delle soglie di punibilità riferite

all'imposta evasa e all'imponibile non dichiarato. In queste circostanze la rettifica della perdita

non  costituirebbe  un  reato  secondo  quanto  disposto  dal   D.Lgs.  n.74/2000,  a  meno  che

dall'attività di accertamento non emerga un imponibile ed un'imposta evasa superiore alle

predette soglie.370

Alla  luce  delle  considerazioni  fatte  fin'ora,  secondo  alcuni  autori  sembrerebbe  opportuno

inserire nell'ordinamento tributario nazionale una nuova fattispecie di infedele dichiarazione

per tener conto del fatto che da un lato, si potrebbe verificare un errore del contribuente e

dall'altro,  che  la  presenza  di  perdite  in  sede  di  accertamento  manifesta  una  situazione

differente  da  quella  in  cui  il  contribuente  sottrae  risorse  all'Erario,  commisurando  a  tale

fattispecie una sanzione ad hoc.371  

369 FALSITTA G., cit.,  p.335; CAPOLUPO S., cit., p.2241; AA.VV., L'accertamento fiscale, cit., p.450;  REBECCA G.,
ZANNI M., cit., p.256.; TESAURO F., cit., 317.

370 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.257.
371 MASTROBERTI  A.,  Perdite  pregresse,  accertamento  e  sanzioni:  una  questione  ancora  aperta,  in  Il  Fisco,

n.23/2014, p.2247.
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6.5 Il caso delle imprese in perdita sistemica

6.5.1 I controlli del fisco

Se da un lato la presenza di una perdita fiscale di un periodo d'imposta può comportare una

certa  diffidenza  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  dall'altro  un'impresa  in  perdita

costante  ne  incrementa  la  diffidenza  stessa.  Questo  alla  luce  del  fatto  che  un'impresa

costantemente  in  perdita  non  giustifica  il  comportamento  del  contribuente  nella

continuazione dell'attività d'impresa, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità372 e

dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate nella circolare n.4/E del 15 febbraio 2011 ha

fornito ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dalla manovra 2010. Secondo

essa  “le  perdite  reiterate  esulano  da  ogni  logica  imprenditoriale  e  depongono  per  un

posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell'impresa

stessa”. Questa ratio giustifica le novità fiscali introdotte dal DL n.78 del 31 maggio 2010 in

tema di attività di vigilanza sistematica dell'amministrazione finanziaria nei confronti delle

imprese in perdita sistemica, producendo positivi effetti sul gettito, per effetto dell'aumento

del numero dei controlli e per l'effetto dissuasivo che solitamente accompagna le previsioni, in

quanto è logico ipotizzare uno spontaneo incremento dei redditi dichiarati come risposta delle

imprese al timore dei controlli potenziali. 373  

L'art.24  del  decreto  legge  sopracitato  afferma:  “La  programmazione  dei  controlli  fiscali

dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica,

basata su specifiche analisi  di  rischio,  sulle  imprese  che presentano  dichiarazioni  in  perdita

fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per piu' di un periodo

d'imposta.”  Si  tratta  di  una  misura  volta  ad  incentivare  l'Amministrazione  finanziaria  ad

incrementare  l'attività  di  vigilanza  in  tali  fattispecie,  per  quali  si  ritiene  sussistere  una

maggiore rischiosità potenziale ai fini dell'evasione fiscale,  nulla disponendo in merito alla

372 Corte di Cassazione, sentenza 15/10/2007, n.21536. La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo
nei  confronti  dell'impresa  che,  per  reiterati  anni,  evidenzi  perdite  fiscali,  in  ragione  delle  condotte
commerciali  irragionevoli  e  manifestamente antieconomiche delle  stesse  imprese,  manifestando una tale
interpretazione  mediante  le  seguenti  parole:  “l'irragionevolezza  economica  del  comportamento  del
contribuente  che,  per  esempio,  affermi  per  più  anni  di  essere  finito  in  perdita  o  di  avere  sostenuto  costi
sproporzionati ai ricavi, rappresenta un fatto sintomatico di possibili violazioni all'obbligo della dichiarazione
…, non essendo conforme a logica ed esperienza impostare o proseguire l'attività secondo criteri o malgrado
risultati poco vantaggiosi o addirittura dannosi. Tale circostanza autorizza a presumere che l'interessato abbia,
in realtà, incassato più di quanto indicato nella denuncia dei redditi”.

373 AA.VV.,  L'accertamento  fiscale,  cit.,  p.127;  MIELE  L.,  Rettifica  dei  periodi  d'imposta  in  perdita  fiscale,  in
Corriere tributario, n.26/2010, p.2069 e ss. 
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perdita  fiscale  e  al  relativo  utilizzo.374 Quanto  disposto  non  implica  necessariamente

un'evasione fiscale, ma si ritiene molto probabile. Basti pensare alla crisi globale del 2008 che

ha provocato diverse vittime tra le imprese e ne ha messo in difficoltà tante altre. In questi casi

l'impresa in perdita costante trova giustificazione in fattori esterni alla produzione, i cd fattori

ambientali,  estranei non solo al  controllo dell'organo amministrativo,  ma anche allo stesso

contesto del rischio d'impresa dell'attività imprenditoriale. Ciò significa che il  contribuente

avrà tutto il diritto a confutare la presunzione dell'evasione fiscale, provando la sussistenza

della rappresentazione economica dell'attività, del carattere reale della perdita.375 

Va precisato che la perdita sistemica è una perdita fiscale, determinata secondo le ordinarie

regole previste dal DPR n.917 del 22 dicembre 1986, e non una perdita civilistica, derivata

dalla redazione del bilancio d'esercizio. Inoltre i  destinatari dei maggiori controlli da parte

dell'Amministrazione  finanziaria  non sono  le  imprese  in  perdita  fiscale,  ma  le  imprese  in

perdita per “più di  un periodo d'imposta”.  Sebbene il  dettato normativo dell'art.24 del  D.L.

n.78/2010 non chiarisca se debba o meno esserci la sequenzialità degli anni in perdita,  si

ritiene il controllo debba essere destinato alle imprese che, per diversi anni consequenziali,

dichiarino un risultato d'esercizio negativo.376  

6.5.2 Ratio e ambito di applicazione del D.L. 78/2010

il legislatore ha deciso di concentrare l'attività di accertamento delle autorità competenti per

le imprese che per 5 esercizi  successivi si osservano costantemente in perdita oppure che

dichiarano per quattro periodi d'imposta un risultato reddituale negativo e in uno un reddito

imponibile inferiore al reddito minimo disposto dalla stessa disciplina delle società di comodo,

si  considerano imprese  in  perdita  sistematica,  dal  sesto  periodo d'imposta  successivo con

l'applicazione delle regole disposte per le società di comodo.377 Va ricordato che l'art.30 della

L.  n.724  del  23  dicembre  1994  ha  introdotto  nell'ordinamento  nazionale  tale  particolare

374 ANELLO  P.,  SALVATI  R.,  Indagini  'ad  hoc'  per  imprese  'apri  e  chiudi'  ed  in  perdita  sistemica ,  in  Corriere
tributario, n.33/2010, p.2671 e ss.

375 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.260
376 ANELLO  P.,  SALVATI  R.,  Indagini  'ad  hoc'  per  imprese  'apri  e  chiudi'  ed  in  perdita  sistemica ,  in  Corriere

tributario, n.33/2010, p.2674.
377 DAMIANI M., Società di comodo e perdite sistematiche: l'abuso del diritto risolve le possibili discriminazioni , in

Corriere tributario, n.12/2014, p.929 e ss; PEVERINI L.,  VIGNOLI A.,  LUPI R.,  STEVANATO D.,  Società non
operative: una patrimoniale mascherata da criterio (contronatura) di determinazione dei redditi , in Dialoghi
tributari, n.2/2014, p.132 e ss. 

154



regime  fiscale  destinato  alle  società  che  si  presumono  non operative,  costituite  nell'unico

obiettivo di godere dei  beni dell'impresa,  senza l'effettivo esercizio della stessa.  La società

acquisisce  l'appellativo  di  “non  operativa”  ogni  qualvolta  non  venga  superato  il  test  di

operatività, basato sul raffronto tra i componenti positivi effettivi di reddito e i ricavi presunti

calcolati sulla base di coefficienti applicati alle attività patrimoniali.

Quanto  attiene  all'ambito  di  applicazione  della  manovra  2010  l'art.24  non  risulta

particolarmente  chiaro,  visto  che il  dato letterale  individua le  “imprese”.  Questa  locuzione

esclude dall'ambito soggettivo gli esercenti arti e professioni e tutti gli altri soggetti che non

esercitano un'attività di tipo commerciale, mentre alcuni dubbi rimangono in merito agli enti

non commerciali, i quali esercitano, in via accessoria un'attività commerciale.378 Esistono delle

fattispecie, individuate dal legislatore all'art.24, che escludono l'applicazione della disciplina,

in particolare il caso in cui la perdita sia determinata da compensi erogati ad amministratori e

soci, i quali subiscono in ogni caso la tassazione, e nell'ipotesi in cui l'impresa abbia deliberato

ed interamente versato uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari

alle  perdite  fiscali  stesse.  Secondo  diversi  autori  la  disciplina  non  dovrebbe  trovare

applicazione nemmeno nei casi in cui la società si trovi in uno stato di liquidazione, vista la

differente natura assunta dall'impresa rispetto all'ordinaria attività commerciale.379 L'Agenzia

delle  Entrate  con la  circolare  n.23/E dell'11 giugno  2012  ha  introdotto  ulteriori  cause  di

disapplicazione  automatica  della  disciplina  delle  imprese  in  perdita.  Ha  riconosciuto  la

disapplicazione nei confronti delle società che hanno conseguito un margine operativo lordo

378 FORTE N., Imprese in perdita sistematica: perimetro applicativo in cerca di definizione, in Corriere tributario,
n.43/2010, p.3536 e ss; FERRANTI G.,  Monitoraggio delle imprese in perdita: primi chiarimenti e questioni
ancora aperte, in Corriere tributario, n.11/2011, p.862; REBECCA G., ZANNI M., cit., p.266.

379 FORTE N., Imprese in perdita sistematica: perimetro applicativo in cerca di definizione, in Corriere tributario,
n.43/2010, p.3537. L'autore nell'individuare le cause di esclusione ne specifica alcune connotazioni, da un
lato l'esclusione opera  quando il  compenso viene  erogato,  non riconducendo alla  fattispecie  i  compensi
spettanti, e dall'altro l'aumento di capitale deve essere deliberato nello stesso periodo d'imposta in cui si
rileva la perdita, nonché si deve trattare di un aumento a titolo oneroso. Secondo chi scrive sorgono dubbi
per le imprese, che per la loro forma giuridica adottata, non possono deliberare un aumento di capitale in
presenza di perdite fiscali e per le quali l'esclusione non dovrebbe operare. Per queste ragioni si auspica che
l'Agenzia  fornisca  chiarimenti  in  materia.  FERRANTI  G.,  Monitoraggio  delle  imprese  in  perdita:  primi
chiarimenti  e  questioni  ancora aperte,  in Corriere tributario,  n.11/2011,  p.863.  In merito all'aumento del
capitale sociale l'autore ritiene che la locuzione “per lo stesso periodo” debba intendersi  quello in cui  la
perdita è dichiarata e non quello in cui è prodotta, sicché ne deriverebbe sufficiente la copertura della perdita
prodotta  nel  secondo  esercizio.  VASAPOLLI  A.,  VASAPOLLI  G.,  Maggior  respiro  per  le  società  in  perdita
sistematica, in Corriere tributario, n.1/2015, p.29 e ss; FERRANTI G., L'ambito di applicazione della disciplina
sulle società in perdita sistematica, in Corriere tributario, n.28/2012, p.2121 e ss.
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positivo380 o le imprese per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di

periodo e degli importi che non concorrono a formare il  reddito imponibile per effetto dei

proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte.381 Forte perplessità desta la mancanza

tra  le  fattispecie  di  esclusione  dall'applicazione  della  norma  il  caso  delle  perdite  fiscali

maturate  nei  primi  periodi  d'imposta,  che  come  ben  noto,  costituiscono  una  fisiologica

inclinazione dell'impresa al fine di ottenere quell'efficace equilibrio economico-finanziario di

lungo periodo, salvo tuttavia la possibilità riconosciuta alla società di presentare interpello

disapplicativo.382 Ad  avviso  dell'IRDCEC  tuttavia  le  società  in  perdita  sistematica  non

potrebbero eccepire quelle circostanze oggettive che hanno reso impossibile conseguire ricavi

superiori a quelli minimi, in quanto la qualificazione come società di comodo prescinderebbe

dal superamento del test di vitalità. Risulta dubbioso reputare sufficiente la dimostrazione che

la perdita fiscale è stata conseguita dall'esercizio di una attività economica effettiva, poiché la

disciplina  delle  società  in  perdita  sistematica  trova  applicazione  a  prescindere  da  tale

circostanza.383

La ratio risponde alla necessità di evitare che una società in costante perdita possa ottenere i

medesimi benefici fiscali riconosciuti alle società in situazioni di ordinaria amministrazione,

in  merito  al  riporto  delle  perdite  fiscali.  Con le  novità  introdotte  dal  D.Lgs.  n.175  del  21

novembre 2014, che hanno modificato le disposizioni normative contenute nel DL n.138 del

13 agosto 2011, si è verificato il passaggio da 3 a 5 anni di osservazione delle società, anche in

considerazione della crisi economica globale che ha coinvolto il sistema economico globale. Lo

ratio del D.Lgs.  n.175/2014,  come specificato nella circolare Assonime n.17 dell'11 giugno

2013,  va altresì ricercato “nella perplessità suscitata dalla scelta di desumere automaticamente

la non operatività di  una società dal fatto che essa abbia conseguito perdite in più esercizi,

sopratutto nell'attuale crisi economica finanziaria, nella quale i risultati negativi delle imprese

dipendono sempre più spesso, non tanto dall'utilizzo strumentale dello schermo societario, bensì

dall'impossibilità reale di conseguire il quantum di proventi richiesti dal legislatore”. 

380 Per margine operativo lordo il provvedimento ha chiarito che debba intendersi la differenza tra il valore ed i
costi della produzione al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti.

381 LIBURDI D., Società in perdita sistematica: il provvedimento e la circolare dell’Agenzia delle Entrate , in Il Fisco,
n.26/2012, parte 2, p.4163 e ss. 

382 VASAPOLLI A.,  VASAPOLLI G.,  Maggior respiro per le società in perdita sistematica,  in Corriere tributario,
n.1/2015, p.30.

383 SAGGESE P., Le novità in materia di società non operative, in Il Fisco, n.43/2011, parte 2, p.7078. 
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Ai fini dell'analisi della sorte delle perdite fiscali nell'ambito di una siffatta fattispecie ci si

riconduce alla stessa sorte riservata ai risultati negativi maturati dalle cd società di comodo,

questo alla  luce del fatto che,  come più volte ribadito,  il  legislatore ha ritenuto opportuno

ricondurre alle due fattispecie la stessa disciplina.  Le disposizioni normative in materia di

imprese in perdita sistematica non troveranno applicazione nel caso in cui nel quinquennio di

controllo la società sia stata considerata di comodo e sia perciò stata chiamata a dichiarare

quantomeno il reddito minimo definito dalla legge. 384 A definire il destino delle perdite fiscali

interviene  l'art.30  comma  3  della  L.  n.724/1994  il  quale  detta:  “Le   perdite   di   esercizi

precedenti  possono essere computate soltanto in diminuzione della parte  di  reddito  eccedente

quello  minimo  di  cui  al  presente  comma.”  Risulta  perciò  riportabile  solo  la  perdita  fiscale

conseguita prima dell'ingresso nella disciplina in esame, eccedente il reddito minimo stabilito

dal legislatore, tenuto anche conto delle restrizioni operate dal DL n.98/2011, nell'utilizzo dei

limiti dell'80% del reddito compensato.385 Chiaramente l'attribuzione di un reddito minimo

disconosce  la  stessa  esistenza  della  perdita  fiscale  che,  proprio  per  la  natura  evasiva

dell'impresa, che lo stesso legislatore contesta, non potrà costituire diritto alla compensazione

con i redditi conseguiti negli esercizi successivi. La disciplina ha altresì incrementato l'aliquota

Ires pari a 10.5 punti  applicata sulla parte di reddito in esubero rispetto a quello minimo

convenzionale.386  Ricapitolando, come specificato dalla Agenzia delle Entrate nella circolare

n.25/E del 19 giugno 2012, il limite generale introdotto dal DL 98/2011 e il limite speciale

devono trovare congiunta applicazione, sicché in presenza di perdite fiscali pregresse generate

nei periodi d'imposta in cui la società era operativa, la maggiore aliquota dovrebbe, a parere

dell'IRDCEC, applicarsi al reddito complessivo al netto delle stesse perdite, il cui utilizzo deve

384 VASAPOLLI A.,  VASAPOLLI G.,  Maggior respiro per le società in perdita sistematica,  in Corriere tributario,
n.1/2015, p.29 e ss;

385 Esempio. Nel 2014 la società A viene dichiarata società di comodo, per effetto delle perdite fiscali conseguite
negli esercizi precedenti. A tale data la società presenta un ammontare di perdite fiscali soggette al limite
dell'80% per 100, un reddito complessivo conseguito pari a 70 e un reddito minimo attribuito in base alle
disposizioni  normative  per  un  valore  di  30.  Con  riferimento  alle  attuali  circostanze  e  sulla  base  delle
implicazioni dedotte, l'ammontare di perdita pregressa effettivamente utilizzabile risulterà pari a 40 (70-30)
e  perciò  la  perdita  riportabile  pari  a  60,  dato  dalla  differenza  tra  la  perdita  pregressa  e  la  perdita
effettivamente utilizzabile.    

386 CIANI  F.,  Abuso  dello  strumento  societario  (antieconomicità)  e  tassazione  patrimoniale  per  'perdite  fiscali
sistematiche'  D.L.  13  agosto  2011,  n.  138,  in  Bollettino  tributario, n.5/2012,  p.334  e  ss;  FERRANTI  G.,
Maggiorazione dell'aliquota IRES anche la società in perdita sistematica,  in Corriere tributario,  n.12/2013,
p.923 e ss. RENDA A., La disciplina delle società non operative e l’abuso del diritto: un difficile connubio,  in
Diritto e pratica tributaria, n.6/2012, parte 2, p.997 e ss. 
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tener  conto delle  novità  introdotte dal  DL n.98/2011 e lo  scomputo non potrà comunque

determinare un reddito inferiore a quello minimo stabilito dal legislatore.387 A ben vedere si

tratta  di  soluzioni  e  disposizioni  normative  inserite  nell'ordinamento  tributario  per

contrastare fenomeni che, per la natura dell'attività imprenditoriale, non trovano ragione di

essere perseguite dal contribuente.

   

387 CACCIAPAGLIA L., cit., p.952; SAGGESE P., Le novità in materia di società non operative, in Il Fisco, n.43/2011,
parte 2, p.7073 e ss. 
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CONCLUSIONI

Il  sistema  tributario  nazionale  fondato  sul  principio  della  capacità  contributiva,  sancito

all’art.53 della Costituzione, ha riconosciuto il meccanismo del riporto in avanti delle perdite

fiscali d’impresa, in deroga al principio di autonomia dei periodi d’imposta, poiché si consente

la  compensazione  tra  un  utile  di  periodo  e  una  perdita  fiscale  conseguita  in  esercizi

precedenti.  Un  tale  diritto  trova  giustificazione  nel  fatto  che  il  contribuente  deve  essere

soggetto  all’imposizione  in  base  alla  sua  effettiva  ed  attuale  attitudine  economica  alla

partecipazione al  finanziamento della  spesa pubblica,  ma non sempre tale  principio  trova

piena tutela nelle disposizioni normative. Inoltre, la necessità di conferire certezza ai rapporti

tributari e il  garantire un certo gettito fiscale contribuiscono a giustificare le limitazioni al

riconoscimento  pieno  del  principio  della  capacità  contributiva.  A  seguito  dei  continui

interventi normativi, la disciplina delle perdite fiscali che si presenta ad oggi risulta essere

molto  frammentata,  poco  coesa  e  a  tratti  incoerente.  Prima  di  procedere  a  fare  un breve

excursus degli istituti fiscali interessati da possibili perdite fiscali esistenti nell’ordinamento

tributario, va evidenziato che la principale novità fiscale, introdotta con l'art.23 comma 9 del

D.L. n.98/2011 convertito con modificazioni dalla L. n.111/2011 e consistita, per i soli soggetti

Ires, nel limite quantitativo dell’80% del reddito dell’esercizio utilizzato in compensazione con

la perdita precedente, ha avuto ripercussioni nella maggior parte degli istituti tributari. 

Come  già  ampiamente  ricordato,  la  quantificazione  della  perdita  ai  fini  fiscali  va  definita

secondo regole proprie, che esulano dalle disposizioni civilistiche, applicando le stesse regole

seguite  nella  determinazione  del  reddito  d’impresa.  Chiaramente  in  presenza  di  proventi

esenti da imposta, di utili detassati o di attività che fruiscono di regimi di detassazione del

reddito,  la  perdita è riportabile  negli  esercizi  successivi  solo per la  parte che ha ecceduto

l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti oppure può

assumere rilevanza nella medesima misura in cui assumerebbero rilevanza gli utili, al fine di

evitare che il contribuente possa beneficiare di una doppia agevolazione fiscale. 

Nel caso delle imprese individuali, dei lavoratori autonomi e delle società di persone il riporto

viene  disposto  in  base  al  regime  contabile  adottato,  da  un  lato  il  riconoscimento  della

compensazione verticale in presenza di una contabilità ordinaria e dall’altro la compensazione

orizzontale  in  regime  di  contabilità  semplificata.  In  queste  circostanze  le  perdite  fiscali
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riportabili lo sono nel limite del quinto esercizio successivo a quello in cui è stata conseguita la

perdita, diversamente dalle regole fissate per le società di capitali. La mancata previsione della

stessa regola per le altre tipologie di imprese, adottata dal legislatore tributario in risposta

alla  crisi  economica  globale  del  2008,  non  trova  e  non  potrebbe  trovare  una  valida

giustificazione.  Probabilmente il  legislatore ha ritenuto opportuno coinvolgere nelle  novità

introdotte nel 2011 unicamente le società di capitali perché costituite da una notevole mole di

perdite  a  carico,  escludendo  le  altre  imprese;  ma  anche  una  tale  interpretazione  della

discriminazione  operata  dal  legislatore  non  può  trovare  un  fondamento  giustificativo

adeguato. 

Rimane inalterato per entrambi i soggetti, Irpef e Ires, il riporto illimitato per le perdite fiscali

sofferte nel  primo triennio di  attività  d'impresa,  a  condizione che essa  si  riferisca  ad una

nuova attività, in ragione del fatto che risulta fisiologico per un'impresa appena avviata non

conseguire  risultati  positivi  nei  primi  anni  di  vita  in  conseguenza  di  un'attività  di

assestamento economico e finanziario. L'incoerenza del legislatore risulta chiara anche in tale

circostanza,  ove  non  si  spiega  perché  abbia  mantenuto  inalterata  per  tutte  le  imprese,

individuali e collettive, una tale agevolazione, riconoscendo una qualche parità sostanziale, e

abbia modificato il  metodo e i limiti di riporto per le perdite maturate nel corso della vita

d'impresa. 

Alla presenza di tali condizioni il legislatore tributario ha inserito ulteriori divieti o limitazioni

volte ad evitare tutti quei fenomeni in cui si avverte il rischio di elusione tributaria, in primis

nella cd compensazione intersoggettiva delle perdite tra soggetti diversi,  l'uno con a carico

perdite e l'altro con utili maturati al fine di abbattere la relativa base imponibile.  All'art.84

comma 3 del Tuir si dispone il divieto di riporto delle perdite fiscali in presenza da un lato, del

trasferimento o dell'acquisizione da terzi della maggioranza delle partecipazioni con diritto di

voto nell'assemblea ordinaria della società titolare delle perdite e dall'altro, la modificazione

dell'attività  principale  d'impresa  esercitata  dalla  società  nei  due  esercizi  precedenti  e

successivi a quello di trasferimento della partecipazione.  Una tale limitazione non opera tout

court, ma viene limitata alle imprese considerate decotte fiscalmente, poiché la stessa norma

riconosce il riporto delle perdite in presenza di una impresa considerata economicamente in

vita,  attraverso  il  superamento  del  test  di  vitalità.  (numero  di  lavoratori  dipendenti  mai

inferiore a 10 unità nel biennio precedente all'anno del trasferimento delle partecipazioni e
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conto economico dell'esercizio precedente a quello del trasferimento presenti con ammontare

di ricavi e proventi della gestione caratteristica e ammontare di spese per prestazioni di lavoro

subordinato  superiore  al  40%  della  media  degli  ultimi  due  esercizi  anteriori).  In  queste

circostanze il legislatore mira a impedire a talune società di trasferire le perdite a carico ad

altro soggetto, a causa di un mutamento inverosimile della capacità contributiva dei soggetti

coinvolti, e tutelare in ogni caso quelle operazioni considerate economicamente valide.

Nell'ambito delle operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione e liquidazione

dell'impresa)  la  compensazione  intersoggettiva  delle  perdite  costituisce  una  condizione

fisiologica dell'operazione stessa e in tali circostanze il legislatore mira a contrastare quelle

poste in essere al solo fine di utilizzare le perdite di una società coinvolta nell'operazione per

l'abbattimento della base imponibile della società beneficiaria. Nell'operazione di fusione e

per rinvio a tale operazione per la scissione l'art.172 comma 7 del Tuir vincola il riporto delle

perdite, sia nell'an che nel quantum, della società incorporata o fusa al superamento del test di

vitalità  economica  e  ai  limiti  del  patrimonio  netto  e  delle  svalutazioni  fiscali  delle

partecipazioni detenute.  Chiaramente tali  limitazioni si giustificano, come per il  resto delle

operazioni  straordinarie,  nell'evitare  che  mediante  attività  fraudolente  la  società  possa

ottenere  un  indebito  beneficio  fiscale  derivante  dalla  compensazione  delle  perdite  fiscali

pregresse  della  incorporata.  Queste  motivazioni  spiegano  anche  l'interpretazione  della

dottrina  sull'estensione  del  test  di  vitalità  economica  al  periodo  intercorrente  tra  l'inizio

dell'esercizio e la data di efficacia dell'operazione. Sempre secondo gran parte della dottrina

inoltre  le  disposizioni  speciali  devono  prevalere  rispetto  alle  norme  generali  di  carattere

antielusive menzionate all'art.84 comma 3 del Tuir, dato che anch'essa è volta a definire la

vitalità economica della società munita di perdite fiscali pregresse da compensare. Questione

alquanto diversa per le trasformazioni, nelle quali si potrebbe verificare o meno il mutamento

del tipo societario. La disciplina del riporto delle perdite fiscali non subisce alcuna limitazione

qualora la trasformazione avvenga nello stesso tipo societario, data l'inalterazione del  regime

impositivo,  al  contrario  il  mutamento  della  forma  societaria  comporta  il  divieto  o  per  la

società  o  per  i  soci  di  utilizzare  le  perdite  pregresse  alla  trasformazione.  Questo  divieto

inserito  nell'ordinamento  tributario  dal  legislatore  si  giustifica  nella  soggezione  dell'ente

trasformato ad un nuovo regime impositivo, con regole di utilizzo delle perdite fiscali proprie.

Si  badi  che  al  divieto  è  comunque  riconosciuto  l'utilizzo  delle  perdite  pregresse,  con
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riferimento al rispettivo divieto, o alla società o ai soci per trasparenza, a significare che il

diritto al riporto delle perdite fiscali non viene perduto, ma circoscritto ad un determinato

soggetto.        

La compensazione intersoggettiva delle perdite anche nel regime del consolidato risulta una

condizione fisiologica dell'opzione. Infatti l'esercizio dell'opzione per il consolidato consente

l'immediata ed integrale compensazione tra le  società appartenenti  al  gruppo dei risultati

positivi  e  negativi  conseguiti  dalle  stesse  e  nella  eventualità  in  cui  residuino  perdite  non

compensate esse potranno essere traslate in avanti nei limiti dell'80% del reddito di periodo.

Anche in  questo  istituto  fiscale  vengono  operate  dei  divieti  al  riporto  delle  perdite  fiscali

pregresse all'esercizio dell'opzione, rimanendo tuttavia a disposizione delle singole società,

utilizzabili secondo le novità introdotte dal DL n.98/2011. Per le perdite residue al termine del

consolidato,  esse  rimarranno  nell'esclusiva  disponibilità  della  consolidante,  salvo  diversa

previsione  contenuta  nell'atto  costitutivo.  Inoltre  la  concomitanza  di  un'operazione

straordinaria e dell'opzione del consolidato impongono l'applicazione dell'art.172 e 173 del

Tuir solo con riferimento alle perdite fiscali maturate prima dell'esercizio della tassazione di

gruppo. 

Con riferimento alla dichiarazione dei redditi e ai relativi controlli vi sono regole fondamentali

nel comprendere quale siano gli obblighi di utilizzo delle perdite disponibili e vi sono ancora

dubbi in merito a talune questioni relative all'accertamento. E' assodato che le disposizioni

normative in materia di riporto delle perdite fiscali impongano un obbligo del loro utilizzo in

presenza di redditi imponibili capienti, riconoscendo al contribuente una certa discrezionalità

solo  in  presenza  di  diverse  tipologie  di  perdite.  In  mancanza  dell'indicazione  nella

dichiarazione  dei  redditi  delle  perdite  fiscali  riportabili  non  fanno  venir  meno  il  diritto

riconosciuto al contribuente di utilizzarle in compensazione, anche in sede di accertamento.

Alcuni dubbi sorgono in merito alla decorrenza dei termini per l'accertamento, alle sanzioni

amministrative e ai profili penali della errata o mancata indicazione nella dichiarazione dei

redditi. Per il primo interrogativo, gran parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto

coerente ricondurre la decorrenza per l'accertamento delle perdite al periodo di formazione

della stessa. Molte incertezze rimangono in materia di sanzioni amministrative e penali.  Si

ritiene  che  la  sanzione  da  irrogare  per  il  periodo  d'imposta  in  cui  è  utilizzata  in

compensazione la perdita sia la sanzione per infedele dichiarazione del D.Lgs. n.471/1997 e
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con riferimento all'esercizio in cui  la  perdita fittizia viene dichiarata sia riconducibile  una

sanzione per dichiarazione fiscale inesatta. Sotto il profilo penale il reato viene commesso al

momento di  utilizzo in compensazione della  perdita,  ma molte perplessità rimangono alla

definizione della sanzione da irrogare da un lato, perché non ci sono disposizioni specifiche e

dall'altro  perché  l'applicazione  delle  sanzioni  con  soglie  di  punibilità  rischia  di  rimanere

impunito.

Il legislatore ha altresì voluto contrastare il fenomeno delle società di comodo e delle società

in perdita sistemica, introducendo nel sistema tributario regole e controlli ad hoc. Le perdite

conseguite  dalle  società  di  comodo  sono  inutilizzabili,  data  la  ratio  della  disciplina  che

attribuisce alle stesse un reddito minimo, ai sensi dell'art.30 L.  n.724/1994, mentre quelle

pregresse alla disciplina rimangono riportabili per la parte in eccedenza rispetto al reddito

minimo. Una tale disciplina è stata ragionevolmente estesa alle imprese che dichiarano per un

numero determinato di periodi d'imposta perdite, in contrasto con la logica imprenditoriale. 

Concludendo, la disciplina di base e il regime differenziato delle perdite fiscali ha avuto come

si  è  potuto  notare  diverse  modifiche  sostanziale  nel  corso  degli  anni,  tra  cui  le  novità

introdotte dal DL n.  98/2011. L'inefficienza del sistema burocratico nazionale emerge anche

in questa sede, basti pensare al divieto di riporto all'indietro delle perdite fiscali, operata in

nome della certezza del rapporto tributario, ove diversi paesi europei lo prevedono da anni. Le

contraddizioni emerse nell'operare un differente trattamento tra soggetti Irpef e Ires, i dubbi

in  merito  ad  alcuni  punti  della  disciplina  delle  operazioni  straordinarie  e  del  consolidato

fiscale e i vuoti normativi nell'accertamento tributario, in aggiunta alle interpretazione delle

Corti,  nazionale ed europea,  non sempre in aderenza ad una interpretazione univoca delle

disposizioni  normative  fa  emerge  una  chiara  necessità,  probabilmente  nell'insieme  delle

problematiche attuali nazionali del legislatore non primarie, di rivedere e correggere alcuni

errori del passato,  chiarendo, nero su bianco,  anche i vuoti normativi  presenti nel sistema

tributario. 
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	Gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli organi di controllo e amministrazione delle società nel valutare la gestione operativa dell'attività svolta redigono documenti contabili. Ai fini fiscali, l'obbligo alla tenuta della contabilità è sancito nelle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi nell D.P.R. 600/1973.
	Non molte sono le norme contenute nel codice civile che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio. Nello specifico l'art.2423 impone agli amministratori la redazione del bilancio composto da uno stato patrimoniale, un conto economico e una nota integrativa. Il 2°comma dello stesso art. stabilisce i principi fondamentali a cui gli amministratori devono far riferimento affinché il bilancio risulti chiaro, vero e corretto. Il 3°comma stabilisce che nello stato patrimoniale e nel conto economico dovranno essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato le voci previste dagli art.2424 e 2425.
	Il principio di competenza impone che siano contabilizzati i proventi finanziariamente conseguiti e per i quali è stata effettuata la prestazione, nonché i costi sostenuti per l'acquisto dei fattori utilizzati per le prestazioni effettuate
	Il principio di prudenza attiene alla valutazione dei processi in corso sulla base di valori ragionevoli, di modo che si riduca l'aleatorietà del reddito e si aumenti la probabilità che i valori futuri possano essere effettivamente conseguiti
	FAVOTTO F., Economia aziendale. Modelli, misure e casi., 2007, Mc Graw-Hill, Milano
	Il legame tra reddito civilistico e fiscale nella determinazione del reddito d'impresa viene ispirato dal principio di derivazione contenuto nella legge delega n.825 del 1971. La connessione deriva dal fatto che il risultato d'esercizio rappresenta in modo approssimativo l'effettivo incremento di ricchezza prodotto dall'attività imprenditoriale.
	Nel diritto tributario è qualificato come reddito ciò che il legislatore ha qualificato come tale. Costituisce presupposto impositivo ai fini delle imposte dirette sui redditi il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie di cui all'art.6 del Tuir.
	L'art.6 del TUIR classifica i redditi in sei categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa e redditi diversi. Nella determinazione del risultato di periodo possono emergere differenti principi fissati dal legislatore, ne è un esempio il confronto tra la categoria dei redditi d'impresa e quella di lavoro autonomo, nelle quali al principio di competenza previsto nelle attività d'impresa si contrappone il principio di cassa.
	Il reddito d'impresa deriva dall'esercizio di imprese commerciali svolte in forma individuale o societaria. Quando l'attività è svolta da persone fisiche risulta necessario verificare la natura dell'attività svolta al fine di stabilire se si tratta di esercizio d'impresa. Al contrario l'attività svolta dalle società è sempre attività d'impresa.
	Nel determinare il reddito d'impresa la legge impone il rispetto di determinati principi di carattere generale, tra cui il principio di competenza e di continuità. Come nella normativa civilistica la competenza rileva il momento di maturazione dei fatti gestionali e non il momento di incasso o di pagamento. In base al principio di continuità i beni dell'impresa devono essere valutati in funzione della capacità di produrre un reddito futuro.
	Costituiscono redditi da lavoro autonomo quelli conseguiti nell'esercizio abituale di attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle individuate nell'art.2195 c.c.
	Nell'esercizio di arti e professioni sono due i regimi di determinazione del reddito: l'analitico ed il forfettario. Il primo adottato quando l'esercizio dell'attività è svolto da artisti e professionisti cd normali. In presenza di lavoratori autonomi cd minimi, in ragione della limitata dimensione dell'attività svolta, è prevista l'applicazione del regime forfettario, in base al quale il reddito viene determinato forfettariamente applicando all'ammontare dei compensi la percentuale del 78%.
	LUPI R., Riporto delle perdite e fusioni di società, in Rassegna tributaria, n., 1998, p.282. La dottrina ha affermato che il riporto delle perdite trova giustificazione alla luce dello stesso principio di capacità contributiva, essendo un modo di considerare sotto tale profilo anche vicende verificatesi in periodi di imposta precedenti, o come avverrebbe per il riporto all'indietro, successivi; l'eliminazione degli inconvenienti connessi alla divisione del tempo in periodi di imposta non costituisce perciò un'esenzione o un'agevolazione, bensì un correttivo intrinseco alla logica del tributo.
	Nel nostro ordinamento tributario il reddito tassabile è rappresentato dalla ricchezza nuova, dall'incremento di patrimonio. V'è compreso non solo il reddito-prodotto, ossia quella nuova ricchezza derivante da una fonte produttiva, ma anche tutte quelle forme di arricchimento che non derivano da fonti produttive, ad esempio donazioni e successioni.
	Ipotizziamo che l'attività economica sopravviva per due soli periodi d'imposta registrando in un periodo un utile di 100 e nell'altro una perdita di 80. Valutando l'operazione nella sua interezza l'utile effettivo conseguito dal contribuente ammonta a 20, poiché la quota restante di utile è servita a compensare le perdite sofferte. Lo stato per ragioni di efficienza nella gestione delle entrate tributarie e della spesa pubblica non può attendere la conclusione delle operazioni economiche intraprese, ragion per cui si rende opportuno riconoscere il riporto della perdita nel periodo d'imposta in cui è stata rilevato l'utile. 
	ZIZZO G., Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali, in Rassegna Tributaria, n.4/2008, p.929 e ss. L'autore espone l'analisi sul tema del riporto in avanti delle perdite alla luce delle disposizioni previste negli altri ordinamenti comunitari. Emerge che solamente l'Estonia non prevede l'istituto del riporto, mentre, come l'Italia, molti altri paesi hanno fissato un limite quinquennale (Grecia, Polonia, Slovacchia, Portogallo).
	L'inesistenza di una norma che prevedesse l'ammissibilità della compensazione nel diritto tributario ha spesso dato luogo in dottrina e in giurisprudenza a discussioni. A sostegno della tesi che riconosce l'esistenza implicita della compensazione fiscale si segnala il parere n.25676/99 dell'Avvocatura generale dello Stato secondo cui si deve riconoscere la parità tra contribuente ed amministrazione finanziaria nell'obbligazione tributaria.
	L'istituto della compensazione disciplinato dall'art.1241 non opera in materia tributaria nei termini stabiliti. Opera nel diritto tributario solo quando espressamente previsti dal legislatore e nei limiti dallo stesso stabiliti.
	La compensazione orizzontale si profila in contrasto con l'art.53 della costituzione qualora non vi fossero redditi disponibili delle altre categorie reddituali, comportando la tassazione di una ricchezza fittizia.
	L'art.81 del D.P.R. n.917/1986 stabilisce che in tema di società ed enti commerciali il reddito complessivo, da qualsiasi fonte proveniente, deve essere sempre considerato reddito d'impresa e determinato secondo l'art.83 del medesimo D.P.R.
	Il periodo corrisponde all'anno sociale per i soggetti IRES e all'anno solare per i soggetti IRPEF, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art.7 e art.76 del D.P.R n.917/1986).
	FALSITTA G., Manuale di diritto tributario. Parte generale., 2005, Cedam, Padova, p.50 e ss.
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	MOSCHETTI, La capacità contributiva, 1993, Cedam, Padova, p.128 e ss.
	FALSITTA, FANTOZZI, MARANGIU, MOSCHETTI, Commentario breve alle leggi tributarie, tomo 1- diritto costituzionale tributario e statuto del contribuente, Cedam, 2011. La dottrina ha evidenziato la centralità del concetto di reddito nel diritto tributario con riferimento alla tassazione al netto, riscontrando che spesso il reddito economico diverge da quello fiscale. Nel diritto tributario il legislatore spesso colpisce un reddito in termini di incremento, non in senso economico, ma in senso fiscale, riconoscendo un incremento netto alla luce di regole proprie del diritto.
	TOSI L., Il requisito di effettività, in La capacità contributiva, a cura di Moschetti F., cit., p.126 e ss.
	MARONGIU G., MARCHESELLI A., Lezioni di diritto tributario, 2013, Giappichelli Editore – Torino, p.17 e ss.
	Corte costituzionale. Ordinanza n.546/1987. Dall'ordinanza in oggetto risulta evidente il nesso tra la perdita fiscale, il principio di capacità contributiva sancito all'art.53 della Costituzione e il principio di uguaglianza. L'impossibilità al riporto delle perdite fiscali da parte degli imprenditori individuali, disposto all'art.74 del DPR n.597 del 29 settembre 1973, ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma lesiva del principio di capacità contributiva.
	Assumiamo un esempio di scuola, nel quale un'impresa consegue in quattro periodi d'imposta un utile di 100 nei primi due anni e una perdita pari a 100 negli ultimi due. Un'effettiva capacità contributiva nello svolgimento dell'attività d'impresa non esiste e perciò dovrebbe essere esclusa la tassazione, ma applicando le disposizioni nazionali, le quali non prevedono il riporto indietro delle perdite, l'imprenditore sarà chiamato a pagare le imposte per un reddito fittizio di 200. Affinché l'imposizione fiscale sia giusta ed il principio di capacità contributiva tutelato pienamente l'imprenditore dovrà essere meno profittevole nei primi anni. Il sistema così concepito avvantaggia, in merito al carico fiscale, tutte quelle imprese che riscontrano difficoltà nei primi anni d'attività, ma che poi nel corso del tempo si risollevano.
	Come l'Italia anche la Spagna non prevede nel proprio ordinamento tributario il riporto all'indietro delle perdite fiscali. In Francia è possibile riportare indietro la perdita sino al terzo esercizio anteriore a quello in cui è stata sofferta per un ammontare pari al 100% dell'utile. In Germania e in Inghilterra è possibile utilizzare la perdita solo nel primo periodo anteriore a quello di formazione.
	FERLAZZO NATOLI L., Diritto tributario, 2010, Giuffrè editore, Milano, p.89 e ss.
	DELLA VALLE E., Perdite fiscali e recessione, in Il Fisco, n.13/2009, p.987 e ss.
	L'idea di un'imposizione fiscale maggiormente certa e semplificata volta a comprime la capacità contributiva degli imprenditori individuali e la modifica ai termini di accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi) dovrebbero portare il legislatore ad una profonda modifica della disciplina del riporto, o in termini di soppressione del limite temporale o in termini di una sua ragionevole estensione.
	L'azzeramento dell'agevolazione in materia di proventi esenti si concretizza nell'imputare agli stessi costi ad essi non riferibili, mentre nel caso dei regimi di esenzione del reddito o dell'utile l'esclusione opera come se la perdita della gestione esente si fosse compensata con i redditi prodotti dalla stessa gestione.
	Il sistema tributario italiano del 1950 era rappresentato, in ambito di imposte sui redditi, dalle imposte dirette (imposta sulla ricchezza mobile, imposta sul reddito da terreni, imposta sul reddito da fabbricati urbani e imposta sui redditi agrari, tributi a carattere proporzionale), dall'imposta complementare sul reddito e dall'imposta di famiglia (norme a carattere personale e progressivo), nonché dalle imposte sulle società.
	La legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente “delega legislativa al governo della Repubblica per la riforma tributaria” dava il via all'attuazione della riforma vera e propria, che aboliva una serie di imposte dirette e indirette; le prime sono state conglobate nelle due imposte dirette fondamentali, quella sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e quella sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg). Con la riforma del 1973 la Commissione elaborò un sistema tributario moderno, che oggi costituisce le fondamenta del nostro sistema tributario, al fine proprio di introdurre un'imposta unica, personale e progressiva sul reddito delle persone fisiche, a sostituzione delle imposte dirette reali e personali esistenti, nonché rielaborare una nuova imposta sulle società.
	L'imposta sul reddito delle persone giuridiche, meglio nota come Irpeg, rappresenta un'imposta di carattere generale e proporzionale dei redditi posseduti dalle società e dagli enti, sostituita nel Gennaio del 2004 dall'Ires.
	Un soggetto passivo potrebbe essere chiamato all'adempimento dell'obbligazione tributaria anche qualora non sia stato considerato residente ai sensi del Tuir. Ne è il caso l'esercizio nel territorio nazionale di un'attività economica per il tramite di una stabile organizzazione. Se tale contribuente viene assoggettato a tassazione per l'eventuale reddito prodotto in Italia, allo stesso modo il risultato negativo che potrebbe emergere dall'esercizio dell'attività dovrebbe essere riconosciuto come credito d'imposta, in virtù della più volte menzionata capacità contributiva.
	A AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, 2015, Ipsoa Francis Lefebvre, Milanofiori Assago, p. 25; CAPOLUPO S., Reddito d'impresa, 2007, Egea Spa, Cesano Boscone, Milano, p.473.
	Si tratta pur sempre di attività d'impresa che in virtù delle ridotte dimensioni hanno suggerito al legislatore di provvedere ad una semplificazione degli obblighi contabili e del calcolo del reddito prodotto. All'impresa cd minore viene riconosciuta la facoltà di abbandonare il regime di contabilità ordinaria per il semplificato quando i ricavi sono inferiori ad euro 400.000,00, se l'oggetto dell'attività è la prestazione di servizi, o ad euro 700.000,00, se l'oggetto è diverso. La disciplina delle imprese minori costituisce una specialità della categoria dei redditi d'impresa, come abbiamo già detto anche nel calcolo del reddito dell'attività. Il legislatore non dispone che il reddito fiscale debba essere determinato, come abbiamo detto nel primo capitolo, sulla base del risultato del conto economico a cui seguono le variazioni fiscali, positive o negative, ma calcolato mediante la contrapposizione dei componenti positivi ai componenti negativi del reddito, in riferimento a quanto indicato dall'art.66.
	I redditi da lavoro autonomo non si esauriscono nella definizione appena enunciata, poiché il comma 2 dello stesso art. elenca un insieme di attività i cui redditi conseguiti nell'esercizio vengono assimilati ai redditi di lavoro autonomo.
	L'art.8 del Tuir recita: “Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. … 3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.”.
	ZIZZO G., Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali, in Rassegna tributaria, n.4/2008, p.930. Nell'ambito della compensazione orizzontale l'autore evidenzia la soppressione della compensazione piena del 1995 sostituita da una compensazione definita parziale, poiché limitata alle sole perdite prodotte dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali.
	FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.63; TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale, 2008, UTET giuridica, Milanofiori Assago, Milano, p.150 e ss.
	TREMONTI G.C., In tema di riporto delle perdite fiscali e di imposizione, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, n.174/1977, pag.174.
	I regimi di contabilità sono disciplinati dal D.P.R. 600/1973. “Il regime di contabilità ordinaria viene applicato obbligatoriamente alle imprese che nell’anno solare precedente hanno realizzato ricavi superiori a 400.000 euro o a 700.000 euro a seconda che abbiano per oggetto prestazioni di servizi o altre attività, nonché alle società di capitali o enti pubblici o privati che esercitano esclusivamente o principalmente attività commerciale, a prescindere dai vincoli quantitativi. Se fossero esercitate più tipi di attività, si dovrà far riferimento a quella prevalente, nel caso di annotazione separata dei corrispettivi, o al limite di 700.000 euro, in caso contrario. È data comunque facoltà ai contribuenti non obbligati al regime ordinario di optare per esso (art. 18 D.P.R. 600/73) vincolandoli per un anno (art. 3 D.P.R. 442/97). Il regime ordinario obbliga il contribuente a tenere le scritture contabili prescritte negli articoli 14, 15 e 21 del D.P.R. 600/73: libro giornale e libro inventario sono alcune delle scritture contabili obbligatorie. Per le imprese soggette o optanti per la contabilità ordinaria, il reddito si determina apportando al risultato di conto economico le variazioni positive o negative a riferimento delle disposizioni della categoria reddituale di appartenenza. Per i lavoratori autonomi il regime semplificato è regime naturale, indipendentemente dal volume d’affari conseguito, tuttavia viene riconosciuta loro la possibilità di adottare il regime ordinario (art. 3, co. 2, D.P.R. 695/96). Anche in questo caso l’opzione sarà valida per un anno e, salvo revoca, si rinnoverà automaticamente ogni anno (art. 3 D.P.R. 442/97). Qualora tali contribuenti decidano di optare per la contabilità ordinaria il reddito è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, e quello delle spese, con riferimento al medesimo periodo d'imposta di esercizio dell’arte o della professione (art. 54, co. 1, TUIR)”. Il regime di contabilità semplificata si applica alle imprese che, nell’anno solare precedente non hanno superato i summenzionati parametri. Sono escluse dall’ambito applicativo sia le società di capitali sia gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Vi rientrano naturalmente i lavoratori autonomi, ricordando tuttavia che potrebbero adottare il regime di contabilità ordinaria. Anche in questo caso il reddito viene determinato, secondo le disposizioni dell’art. 66 del TUIR, dalla differenza tra l’ammontare dei compensi, al netto di contributi previdenziali ed assistenziali, percepiti nel periodo d’imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
	Esempio. Un'impresa commerciale ha conseguito nel 2000 una perdita di 100 e nei tre periodi d'imposta successivi un utile di 50. In base alla normativa vigente il contribuente potrà compensare nel 2001 e nel 2002 il risultato positivo con la perdita non pagando alcuna imposta, nell'ipotesi che l'impresa non abbia conseguito altri redditi, mentre nel 2003 sarà chiamata a pagare l'imposta per il conseguimento di un reddito di ammontare pari a 50, poiché già integralmente utilizzata la perdita del 2000. 
	CACCIAPAGLIA L., Tuir - guide e soluzioni, 2014, Ipsoa, Milano, p.57.
	Corte di Cassazione, sentenza 08/10/2014, n. 21160. Da conferma di quanto appena detto anche la sentenza in esame. L'Agenzia delle Entrate di Pesaro ha rivendicato maggior Irpef ad una farmacista, con avviso di accertamento per il 1997, perchè considerata indeducibile una perdita conseguita nel 1993 ed utilizzata in compensazione del reddito appunto del 1997. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della farmacista facendo appello all'art. 8, comma 3, del TUIR e precisando che, in base a detta norma, la contribuente, ai fini del riparto della perdita non poteva scegliere l'anno del quinquennio, ma era obbligata a portare detta perdita in diminuzione dal reddito dell'esercizio successivo a quello in cui la stessa si era verificata e perciò solo la differenza che non aveva trovato capienza in detto esercizio poteva poi essere riportata nel periodi successivi sino al quinto esercizio.
	CACCIAPAGLIA L., cit., p.61; IZZO B., RUSSO V., Modifiche al regime delle perdite ai fini IRPEF e IRES, in Corriere tributario,n.43/2007, p.3487 e ss. La legge finanziaria del 2008 ha reintrodotto la compensazione orizzontale per imprese e lavoratori autonomi in contabilità semplificata, che era stata abrogata dal D.L. 223/2006.
	L'art.36 comma 27 D.L. n.223/2006 enuncia: “Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi”.
	FERRANTI G., I rapporti tra la nuova disciplina delle perdite e gli altri istituti fiscali, in Corriere tributario, n.6/2012, p.386.
	Al regime fiscale cd "Nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità" possono aderirvi esclusivamente le persone fisiche residenti in Italia ed in particolare lavoratori autonomi ed imprenditori individuali che presentino i seguenti requisiti: 1) nell'anno solare precedente non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 30.000 e nell’ipotesi in cui siano esercitate più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi delle singole attività, 2) nell'anno solare precedente non abbiano effettuato cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, comprese operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino; 3) nell'anno solare precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o di collaborazione, anche a progetto, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare, 4) nell'anno solare precedente non abbiano erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, 5) nel triennio precedente non abbiano acquistato complessivamente beni strumentali, anche in leasing, per un ammontare superiore ad euro 15.000, 6) non aver esercitato, nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività intrapresa dopo il 31/12/2007, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, anche nel caso si tratti di un’impresa di nuova costituzione, 7) l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni e qualora il contribuente non dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà, 8) nel caso in cui venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di accesso al nuovo regime, non deve essere superiore a 30.000 euro. Il regime si applica per il primo periodo di imposta e per i quattro successivi, con la possibilità di prorogarlo fino al compimento del 35° anno di età.” Enunciate le condizioni necessarie all'ingresso del regime le caratteristiche da evidenziare sono l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e la determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo in modo semplificato. A riferimento della determinazione del reddito imponibile si sono rese necessarie alcune specificazioni dell'Agenzia delle Entrate contenute nelle risoluzioni n.73/E del 2007 e n.7/E del 2008, le quali confermano l'applicazione del principio di cassa.
	CACCIAPAGLIA L., cit., p.62; AA.VV., Memento pratico-fiscale 2015, cit., p. 122.
	TREVISANI A., Nel regime dei minimi la perdita si trascina in avanti, in Corriere tributario, n.3/2011, p.204 e ss; Circ. Agenzia delle Entrate 27/10/2009, n.44/E. L'agenzia delle Entrate nel dettare alcuni chiarimenti in materia di detassazione degli investimenti in macchinari da spiegazioni in merito al coordinamento tra la norma e la disciplina del regime dei contribuenti minimi. L’eventuale perdita che potrebbe essere conseguita a seguito dell’agevolazione dovrà essere utilizzata nel rispetto delle regole proprie del regime dei minimi (riportabile ai periodi d’imposta successivi) indipendentemente dalle diverse modalità di determinazione del reddito adottate a seguito dell’uscita dal regime.
	PERRONE L., Le perdite nell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Rassegna tributaria, n.5/2012, p.1163.
	Le regole illustrate nell'utilizzo delle perdite fanno riferimento alle disposizioni normative nazionali e ai soggetti residenti. Nel far riferimento alla stabile organizzazione, articolazione della casa madre  individuata dall'art.162 del Tuir e dall'art.5 del modello di convenzione Ocse, è opportuno, ma non è questa la sede di trattazione, comprendere il fatto che la disciplina delle perdite e le relative implicazioni fiscali non si esauriscono nel territorio nazionale per tutti quei soggetti che operano in più nazioni.  
	FERRANTI G., Agenzia delle entrate e Assonime illustrano la nuova disciplina delle perdite, in Corriere tributario, n.2/2012, p.81 e ss.
	Circ. Agenzia delle Entrate 06/12/2011, n.53/E. La circolare definisce con le seguenti parole le ragioni del decreto in esame: “la norma risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto: 1) evita che le imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza; operazioni che, nella sostanza, vanificano la previgente previsione relativa alla limitazione temporale al riporto; 2) limita complesse valutazioni in ordine alla recuperabilità delle perdite ai fini dello stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bilancio di esercizio; 3) garantisce un effetto di stabilizzazione sul gettito, attesa la tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo.”
	SAGGESE P., Il nuovo regime di riporto delle perdite in ambito Ires, in Il Fisco, n.36/2011, parte 2, p.5923 e ss.
	Esempio. Una società di capitali, residente in Italia, ha rilevato per il periodo d'imposta 2013 una perdita di ammontare pari a 100 ed un utile dello stesso ammontare nei due esercizi successivi. La novità introdotta dal D.L. 98/2011 permette al contribuente di traslare la perdita negli esercizi successivi nel limite dell'ottanta per cento del reddito. Nel nostro esempio il contribuente compenserà 80 della perdita nel 2014 (80% di 100 di reddito) pagando, nell'ipotesi di un'aliquota del 27.5%, un'imposta di 5.5 (27.5% di 20 di reddito non compensato), mentre nel 2015 utilizzando la perdita residua di 20 pagherà le imposte su una base imponibile di 80 e quindi 22.
	FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.416. LUPI R., PACIERI A., CORRADI A., Nuovo riporto perdite: rallentato, ma illimitato nel tempo, in Dialoghi tributari, n.4/2011, p.382 ss; MASTROBERTI A., Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito) - Perdite d’impresa senza limiti temporali ma con franchigia, in Il Fisco, n.30/2011, parte 1, p.4812 e ss.
	CACCIAPAGLIA L., cit., p.935.
	CAPOLUPO S., cit., p.475; DE MARCO S., Il trattamento fiscale delle perdite alla luce dei più recenti interventi normativi, in Diritto e pratica tributaria, n.3/2012, parte 1, p.549 e ss; ORLANDI M., La riduzione del capitale per perdite nelle S.r.l. e le novità fiscali in tema di riporto delle perdite, in Il Fisco, n.38/2011, parte 1, p.6145 e ss.
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	DAMIANI M., MARRONE F., LUPI R., Società «non operative» e determinazione della ricchezza, in Dialoghi tributari, n.3/2014, p.266.
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	Per margine operativo lordo il provvedimento ha chiarito che debba intendersi la differenza tra il valore ed i costi della produzione al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti.
	LIBURDI D., Società in perdita sistematica: il provvedimento e la circolare dell’Agenzia delle Entrate, in Il Fisco, n.26/2012, parte 2, p.4163 e ss.
	VASAPOLLI A., VASAPOLLI G., Maggior respiro per le società in perdita sistematica, in Corriere tributario, n.1/2015, p.30.
	SAGGESE P., Le novità in materia di società non operative, in Il Fisco, n.43/2011, parte 2, p.7078.
	VASAPOLLI A., VASAPOLLI G., Maggior respiro per le società in perdita sistematica, in Corriere tributario, n.1/2015, p.29 e ss;
	Esempio. Nel 2014 la società A viene dichiarata società di comodo, per effetto delle perdite fiscali conseguite negli esercizi precedenti. A tale data la società presenta un ammontare di perdite fiscali soggette al limite dell'80% per 100, un reddito complessivo conseguito pari a 70 e un reddito minimo attribuito in base alle disposizioni normative per un valore di 30. Con riferimento alle attuali circostanze e sulla base delle implicazioni dedotte, l'ammontare di perdita pregressa effettivamente utilizzabile risulterà pari a 40 (70-30) e perciò la perdita riportabile pari a 60, dato dalla differenza tra la perdita pregressa e la perdita effettivamente utilizzabile.
	CIANI F., Abuso dello strumento societario (antieconomicità) e tassazione patrimoniale per 'perdite fiscali sistematiche' D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in Bollettino tributario, n.5/2012, p.334 e ss; FERRANTI G., Maggiorazione dell'aliquota IRES anche la società in perdita sistematica, in Corriere tributario, n.12/2013, p.923 e ss. RENDA A., La disciplina delle società non operative e l’abuso del diritto: un difficile connubio, in Diritto e pratica tributaria, n.6/2012, parte 2, p.997 e ss.
	CACCIAPAGLIA L., cit., p.952; SAGGESE P., Le novità in materia di società non operative, in Il Fisco, n.43/2011, parte 2, p.7073 e ss.
	106
	107
	Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004)
	in Amministrazione, finanza e controllo
	Tesi di Laurea
	La disciplina del riporto delle perdite fiscali
	Relatore
	Ch. Prof. Antonio Viotto
	Correlatore
	Ch. Prof. Mauro Pizzigati
	Laureando
	Nicola Campagnolo
	Matricola 850669
	Anno Accademico
	2014 / 2015
	Ai miei cari
	Indice
	INTRODUZIONE 7
	Capitolo 1
	LA PERDITA FISCALE ED IL SUO UTILIZZO
	1.1 La definizione di perdita fiscale 11
	1.1.1 Dalla perdita civilistica alla perdita fiscale 11
	1.1.2. La determinazione della perdita secondo l'art.9 del Tuir	13
	1.2 L'utilizzo delle perdite fiscali	15
	1.2.1. La ratio legis dell'istituto del riporto delle perdite	15
	1.2.2. Compensazione verticale ed orizzontale delle perdite pregresse 16
	1.2.3. Deroga all'autonomia del periodo d'imposta 18
	1.2.4. La perdita tra capacità contributiva e certezza del rapporto tributario 18
	1.2.5. Le ragioni a fondamento dei limiti o dell'esclusione al riporto perseguite dal legislatore	26
	Capitolo 2
	LA DISCIPLINA DI BASE DELL'ISTITUTO DEL RIPORTO DELLE PERDITE
	2.1 L'introduzione dell'istituto giuridico nel Tuir 29
	2.2 Il trattamento delle perdite previsto per i soggetti Irpef 30
	2.2.1. L'utilizzo delle perdite per imprenditori e lavoratori autonomi	30
	2.2.2. Il differente trattamento previsto in relazione al tipo di contabilità adottato 32
	2.2.3 Il regime fiscale per i cd contribuenti minimi 35
	2.3 La disciplina prevista per i soggetti Ires 37
	2.3.1 Le regole disposte dal Tuir 37
	2.3.2 Le novità introdotte dal D.L. 98/2011 38
	2.3.3 Il regime fiscale previsto per le cooperative 41
	2.4 Il riporto illimitato delle perdite per le start-up 43
	2.5 Limitazioni al riporto in presenza di proventi esenti o in caso di applicazione di regimi di esenzione del reddito o dell'utile	45
	2.6 I casi di esclusione previsti dall'art.84 comma 3 del Tuir	47
	2.6.1 Le condizioni che precludono l'utilizzo delle perdite pregresse	47
	2.6.2 La possibile deroga all'esclusione: la vitalità economica	49
	2.7 L'ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo	51
	2.7.1 La società di comodo e la sorte delle perdite 51
	2.7.2 Il coordinamento con il D.L. 138/2011 54
	2.8 La circolazione transnazionale delle perdite fiscali 55
	Capitolo 3
	LE PERDITE FISCALI NEL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE
	3.1 Il sistema di trasparenza fiscale 61
	3.2 La trasparenza nelle società di persone 63
	3.2.1 Le perdite della società trasparente 63
	3.2.2 L'utilizzo delle perdite trasparenti dai soci società di capitali	66
	3.3 La trasparenza nelle società di capitali 67
	3.3.1 Il regime opzionale della trasparenza per le società di capitali 67
	3.3.2 Le perdite trasparenti e i soci partecipanti 69
	3.3.3 Il riporto delle perdite anteriori all'opzione della società e dei soci	72
	Capitolo 4
	LE PERDITE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA
	4.1 Fusione e riporto delle perdite fiscali 75
	4.1.1 L'operazione di fusione in sintesi	75
	4.1.2 Le condizioni previste per l'utilizzo delle perdite ante fusione	76
	4.1.3 Perdite e decorrenza degli effetti della fusione 82
	4.2 L'utilizzo delle perdite nell'ambito della scissione 85
	4.2.1 Scissione e aspetti operativi dell'operazione	85
	4.2.2 Condizioni e limiti previsti per il riporto delle perdite 86
	4.2.3 Società scissa, società beneficiaria e utilizzo delle relative perdite 88
	4.3 La trasformazione e il destino delle perdite fiscali 90
	4.3.1 La ratio e gli aspetti fiscali della trasformazione 90
	4.3.2 Le perdite nella trasformazione regressiva e nella trasformazione progressiva 91
	4.4 Le operazioni straordinarie tra società comunitarie 94
	4.5 Le perdite fiscali nella liquidazione d'impresa	99
	4.5.1 La distinzione tra la liquidazione volontaria e liquidazione concorsuale 99
	4.5.2 L'utilizzo delle perdite nella liquidazione volontaria di società ed imprese individuali	101
	4.5.3 La sorte delle perdite nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa 104
	Capitolo 5
	IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE NEI GRUPPI SOCIETARI
	5.1 Le disposizioni in materia di perdite nel consolidato fiscale 107
	5.2 Le perdite maturate dalle società prima dell'ingresso nel gruppo societario	112
	5.3 La sorte delle perdite maturate nel corso del consolidamento 115
	5.4 Le perdite post consolidato 119
	5.5 Il destino delle perdite nelle operazioni straordinarie tra società appartenenti al gruppo 121
	5.6 Alcuni casi sui quali la Corte di Giustizia si è pronunciata 126
	Capitolo 6
	LE PERDITE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E NELLA FASE DI ACCERTAMENTO
	6.1 La dichiarazione dei redditi e le perdite 133
	6.1.1 L'indicazione della perdita nei modelli fiscali	133
	6.1.2 La presentazione delle perdite fiscali pregresse non ancora utilizzate in compensazione nella dichiarazione fiscale 136
	6.2 Le perdite in sede di accertamento 139
	6.2.1 Ratio e modalità di accertamento delle perdite fiscali 139
	6.2.2 I termini previsti per l'accertamento delle perdite	141
	6.2.3 L'utilizzo delle perdite in compensazione dei redditi accertati	144
	6.3 La dichiarazione integrativa e la compensazione delle perdite pregresse 146
	6.4 Le sanzioni in sede di accertamento della perdita 148
	6.5 Il caso delle imprese in perdita sistemica 153
	6.5.1 I controlli del fisco 153
	6.5.2 Ratio e ambito di applicazione del D.L. 78/2010 154
	CONCLUSIONI 159
	BIBLIOGRAFIA 165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	INTRODUZIONE
	Oggi molte imprese conseguono, non di raro, una perdita fiscale nel periodo d'imposta, a causa spesso della prolungata crisi economica globale che ha inficiato il sistema produttivo nazionale ed internazionale. Un risultato di periodo negativo, oltre ad essere una manifestazione di un depauperamento di ricchezza, esprime, ai sensi del principio di capacità contributiva sancito dall'art.53 della Costituzione, una vera e propria incapacità del contribuente a concorrere al finanziamento della spesa pubblica. Da tale circostanza, l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di traslare ai periodi successivi la perdita sofferta computandola così in diminuzione della base imponibile. Lo scopo della tesi è esaminare la disciplina delle perdite fiscali e del loro utilizzo, con un'approfondita esamina dell'istituto del riporto contenuto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi e nelle più recenti modifiche normative.
	Conoscere e capire la ratio dell'istituto del riporto delle perdite e le limitazioni previste dal legislatore nazionale possono contribuire ad affrontare in modo accurato le difficoltà d'impresa, quantomeno nella prospettiva fiscale, evitando anche possibili contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria. Se da un lato, in virtù della tutela dei principi costituzionali, è corretto riconoscere alle imprese il ricorso a tale strumento, dall'altro risultano ragionevoli i limiti e le esclusioni disposte nel diritto tributario per reprimere i comportamenti antieconomici. Quei comportamenti adottati dal contribuente al solo fine di ottenere benefici fiscali in termini di riduzione o abbattimento del debito d'imposta, che si concretizzano ad esempio tramite operazioni straordinarie tra società indipendenti o appartenenti a gruppi societari.
	Il percorso espositivo incomincerà dalla definizione della perdita fiscale e dall'analisi a carattere generale dell'istituto del riporto delle perdite. Il fondamento dell'istituto e delle limitazioni disposte vanno ricercate non solo nelle espresse disposizioni normative di riferimento, ma nel legame tra l'istituto e i principi del diritto tributario. Si entrerà successivamente nel cuore della materia, incominciando dall'analisi della disciplina di base, regolamentata dal D.P.R. 917/1986 e dalle innovazioni introdotte dal D.L. 98/2011. Per i soggetti Irpef rimane immutata la previsione di una traslazione della perdita limitata al quinquennio, mentre per i soggetti Ires questo limite temporale è stato abrogato e sostituito contestualmente da una restrizione quantitativa nell'utilizzo delle perdite. Altri vincoli al riporto sono stati disposti dal legislatore in presenza di proventi esenti, in caso di applicazione di regimi di esenzione del reddito o dell'utile e nei casi di esclusione previsti dall'art. 84 del Tuir.
	Alla disciplina di base si affianca il regime differenziato, composto dalla disciplina delle operazioni straordinarie, dal regime della trasparenza fiscale e dal consolidato fiscale nazionale.
	In tema di società risulta agevole comprendere la relazione tra la perdita e il sistema della trasparenza fiscale allo scopo di individuare la sorte dei redditi dei soci, muovendo dall'analisi delle caratteristiche del regime di trasparenza fiscale nelle società di persone e nel sistema opzionale previsto per le società di capitali introdotto con il D.Lgs 344/2003. Delle operazioni straordinarie d'impresa, quali fusione, scissione, trasformazione e liquidazione, verranno esposte in principio le relative caratteristiche e successivamente analizzate le perdite fiscali nel loro possibile utilizzo, individuando regole e limiti disposti dal legislatore per evitarne usi impropri.
	Trattate le perdite a livello d'impresa si renderà opportuna un'analisi per quelle riguardanti i gruppi di società, affrontandole descrivendo brevemente il regime opzionale della tassazione consolidata e soffermandosi sul destino delle perdite maturate prima, durante e successivamente al consolidamento.
	Assume connotati spesso pratici la disciplina delle perdite fiscali in materia di operazioni transfrontaliere, le cui questioni sono spesso state affrontate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europa.
	L'ultima parte della tesi affronterà il tema delle perdite in sede amministrativa e di accertamento dei redditi. Anche in tale circostanza emergono problemi più operativi che teorici, basti pensare alle questioni in merito agli effetti in caso di mancata o errata indicazione delle perdite nella dichiarazione dei redditi. In sede di accertamento dei redditi saranno identificate le modalità per i controlli dell'amministrazione finanziaria, i termini per l'accertamento delle perdite ed i possibili utilizzi di perdite pregresse in compensazione di redditi accertati. Al contempo verranno osservate le disposizioni normative contenute nel D.L. 78/2010 previste per le società in perdita sistemica riscontrabili di frequente nella realtà a causa della presente congettura economica. La disciplina del riporto delle perdite fiscali risulta articolata a causa di un sistema tributario italiano complesso,  risultato di una disciplina datata, sulla quale sono state operate negli anni modifiche mirate che hanno portato oggi ad avere una molteplicità di disposizioni per l'utilizzo delle stesse, alcune delle quali forse di discutibile ragionevolezza. Gran parte degli argomenti appena enunciati saranno accompagnati da esemplificazioni numeriche nell'obiettivo di comprendere non solo la connotazione giuridica delle norme tributarie, ma anche le implicazioni economiche che ne derivano.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capitolo 1
	LA PERDITA FISCALE ED IL SUO UTILIZZO
	1.1 La definizione di perdita fiscale
	1.1.1. Dalla perdita civilistica alla perdita fiscale
	La necessità di chi finanzia e gestisce un'attività economica è di comprendere la validità delle scelte operate e la performance economica di un determinato periodo che, per ragioni di efficienza manageriale e obblighi normativi, ne risulta inferiore all'intera vita. Lo strumento informativo adottato è il bilancio d'esercizio, un modello costruito sulla base della normativa civile, affiancata e completata, per tutti gli aspetti tecnici che il codice civile non riesce a definire, da un insieme di regole, i principi contabili enunciati dall'organismo italiano di contabilità. Trattandosi di uno strumento destinato al pubblico, e non solo al management, si rende necessario il rispetto di determinati principi di redazione, quali la competenza e la prudenza, affinché risulti il più rappresentativo possibile della posizione economica e patrimoniale in cui verte l'attività commerciale. La norma fiscale non esige una modalità specifica di redazione del bilancio, lasciando anzi ampia libertà di scelta, nel rispetto implicito comunque, della norma civilistica. Il conto economico del bilancio rappresenta il prospetto nel quale sono sintetizzati gli elementi positivi e negativi di reddito, dalla cui differenza ne deriva il risultato di periodo. In altre parole, il reddito d'esercizio è la somma algebrica dei valori assegnati ai fattori produttivi utilizzati nel processo produttivo e i ricavi conseguiti a seguito del disinvestimento della produzione realizzata. Dalla somma potrà emergere un risultato positivo, definito utile, o una perdita qualora i proventi risultino inferiori ai costi sostenuti. La perdita civilistica raffigura nella visione economica-contabile una distruzione di ricchezza e una riduzione del valore dell'impresa, in ragione del fatto che i proventi conseguiti nel periodo sono stati insufficienti a coprire i costi sostenuti nell'attività economica. Ai fini fiscali, il reddito scaturisce dalla contrapposizione tra i costi deducibili e i ricavi tassabili, determinati secondo i criteri stabiliti dalla normativa fiscale, non sempre coincidente con quella civilistica. L'adozione di criteri differenti impone l'utilizzo di strumenti di aggiustamento, quali le variazioni fiscali, al fine di stabilire la base imponibile sulla quale verrà applicata la tassazione. Trascurando le modalità di determinazione della perdita fiscale, che verranno riprese nel seguente paragrafo, definiamo le implicazioni che ne derivano nel valutare la perdita in ottiche differenti. Le finalità perseguite dal legislatore nel codice civile consistono nel garantire una chiara, corretta e veritiera rappresentazione dell'andamento economico aziendale. Al contrario, le regole fiscali di determinazione del reddito partono da un presupposto differente, consistente nel giungere alla determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, in maniera certa e oggettivamente accertabile, lasciando meno spazio possibile alle valutazioni discrezionali dell’imprenditore e a sue possibili manovre tendenti a diminuire il reddito imponibile. Al contempo il legislatore è mosso dall'interesse all’emanazione di regole di agevole applicabilità, che tendano ad istituire meccanismi semplificati nella riscossione delle imposte. È il risultato contenuto nel bilancio d'esercizio il punto di partenza nella definizione del risultato fiscale, al quale vengono poi sottoposti criteri stabiliti dalla normativa fiscale che non sempre coincidono con quella civilistica. Non esiste una definizione generale nel codice tributario di reddito e tanto meno di perdita, ma poiché al reddito il legislatore attribuisce il presupposto impositivo, significa che la creazione di ricchezza rende il contribuente idoneo a contribuire alla spesa pubblica così come richiamato dall'art.53 della Costituzione. La perdita fiscale ne rappresenta l'esatto contrario: un depauperamento della ricchezza detenuta dal contribuente, espressione dell'inidoneità a partecipare al finanziamento della spesa pubblica. Per queste ragioni al contribuente non solo deve essergli riconosciuta l'esenzione dall'imposizione, ma anche ravvisato il diritto all'utilizzo delle perdite sofferte in compensazione dei redditi futuri, di modo che ad essere tassata sia una ricchezza non fittizia.         
	1.1.2. La determinazione della perdita secondo l'art.9 del Tuir
	L'art.9 1°comma del D.P.R. 917/1986 enuncia: “I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria”. Risulta chiaro che non solo il concetto di perdita civilistica differisce dalla perdita fiscale, ma che all'interno della disciplina tributaria, a seconda della natura dell'attività generatrice del reddito, differiscono anche i criteri di determinazione delle perdite. La norma in esame dispone in merito alle imposte sul reddito delle persone fisiche e  nella classificazione dei redditi, stabilita dall'art.6 del Tuir, che le perdite fiscali potranno emergere dalle seguenti categorie reddituali: reddito di lavoro autonomo, reddito d'impresa e redditi diversi. In merito ai redditi d'impresa, la cui norma all'art.83 rinvia alle disposizioni riguardanti le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello stato, si dispone che il reddito complessivo deve essere determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal conto economico del periodo d'imposta, le variazioni, in aumento o in diminuzione, così come richiamato dalle disposizioni tributarie. Le variazioni in aumento dipendono da elementi positivi non inclusi nella contabilità oppure da costi fiscalmente non ammessi in deduzione e inclusi nel bilancio. Al contrario le variazioni in diminuzione possono derivare da voci civilistiche positive che, ai fini fiscali, non sono da comprendere nel reddito contabile o da costi non computati in bilancio, ma deducibili fiscalmente. Se dall'applicazione di queste variazioni l'esito risulta negativo si manifesta appunto,  una perdita fiscale. Comprendere la rilevanza di queste variazioni sulla determinazione del reddito imponibile è agevole per capire che non è infrequente rilevare una perdita fiscale da un utile contabile o viceversa una perdita contabile dar luogo a un reddito imponibile. Ancora una volta risulta evidente che una perdita fiscale non possiede una piena connotazione economica, poiché la sua determinazione è mossa da finalità impositive. Nei casi in cui l'attività economica fruisca di regimi di parziale o totale detassazione del reddito la perdita assumerà rilevanza nella stessa misura in cui assumerà rilevanza il risultato positivo, al fine di evitare che il contribuente possa usufruire di un irragionevole beneficio fiscale. La perdita nell'esercizio del lavoro autonomo può essere conseguita solo quando ad esercitarla sono artisti e professionisti cd “normali”, per i quali il reddito è determinato analiticamente dalla differenza tra l'ammontare dei compensi, in denaro o in natura, e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta. Una valutazione superficiale porterebbe a concludere che si tratti di un caso nel quale il reddito civile e quello fiscale coincidano, tuttavia anche qui dovranno essere operate le opportune rettifiche in ragione delle disposizioni tributarie che riconoscono o meno la rilevanza fiscale dei proventi e delle spese sostenute. Dal confronto tra le categorie di reddito appena viste, emerge che la perdita fiscale potrebbe assumere una diversa natura anche in virtù dei differenti criteri di imputazione degli elementi di reddito nel periodo d'imposta. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta in base all'effettiva percezione (principio di cassa), conferisce alla perdita non solo una natura economica, ma anche una connotazione finanziaria, identificandola in una perdita monetaria. Nei redditi d'impresa, ed eccezionalmente nei redditi di lavoro autonomo, il principio di competenza impone di imputare al periodo d'imposta i costi e i ricavi delle operazioni effettuate nel medesimo arco temporale, la cui manifestazione finanziaria potrebbe verificarsi in un periodo successivo e per questo non sempre è possibile attribuire alla perdita d'impresa una connotazione finanziaria. Anche dalla categoria dei redditi diversi possono emergere eventuali perdite fiscali conseguibili dalla cessione di partecipazioni o dall'esercizio di attività commerciali, professionali o artigianali non occasionali. La minusvalenza da partecipazione emerge ogni qualvolta il corrispettivo risulta inferiore al valore fiscalmente riconosciuto (costo non ammortizzato), mentre nell'esercizio delle attività, in ossequio al principio di cassa, ne conseguiranno perdite quando l'ammontare delle spese per la produzione sostenute nel periodo d'imposta risulteranno superiori all'ammontare dei proventi percepiti nello stesso periodo.
	1.2 L'utilizzo delle perdite fiscali
	1.2.1. La ratio legis dell'istituto del riporto delle perdite
	Nel garantire la corretta applicazione del principio di capacità contributiva e la parità di trattamento tra contribuenti, il legislatore tributario ha riconosciuto l'esclusione dall'imposizione fiscale della perdita conseguita in ragione alla manifesta inidoneità alla contribuzione. Nella realtà il ciclo di vita di un'attività economica viene suddiviso in periodi annuali, convenzionalmente adottati per assicurare all'Erario un gettito periodico con il quale coprire le spese pubbliche, ma il meccanismo del riporto permette di superare questa frammentazione temporale riconoscendo all'attività quel carattere di continuità. La logica della ricchezza incrementale del contribuente è a fondamento della natura delle imposte sui redditi e allora ci si chiede come possa il legislatore in presenza di periodi d'imposta garantire una giusta imposizione con l'effettiva ricchezza conseguita ad attività economica conclusa. Si rende necessario riconoscere al contribuente il diritto a traslare in avanti la perdita nei periodi d'imposta che hanno rilevato un risultato positivo allo scopo di abbattere la base imponibile. Il soggetto passivo manifesta l'effettivo arricchimento solo per l'eccedenza del reddito rispetto alla perdita subita, poiché la restante quota dell'utile è destinata al reintegro del decremento del capitale. La finalità dell'istituto del riporto delle perdite pregresse è neutralizzare l'imposizione sui redditi che non accrescono il patrimonio del contribuente, ma che si limitano a ripristinarne l'integrità, bilanciata con l'interesse dell'Erario ad un prelievo periodico. Le limitazioni temporali o sul quantum del reddito rispondono a quest'ultima necessità, snaturando l'imposizione sui redditi, ma sopratutto comprimendo un principio cardine del diritto tributario.
	1.2.2. Compensazione verticale ed orizzontale delle perdite pregresse
	Il ricorso alla compensazione fiscale da parte del legislatore trova il fondamento nella realizzazione di un sistema tributario più semplificato ed efficiente. Da un lato in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente può compensare un debito con un credito d'imposta e d'altra parte l'amministrazione finanziaria non dovrà essere chiamata ad adempiere all'eventuale credito del contribuente in presenza di perdite fiscali. Costituisce un fenomeno che ben si presta a comportamenti fraudolenti al fine di ridurne le imposte sui redditi e perciò si sono resi necessari interventi normativi volti a limitarne l'utilizzo. Appurato il riconoscimento all'utilizzo delle perdite per l'abbattimento dei redditi, assume rilevanza stabilire quali possono essere i redditi compensabili. La compensazione verticale, riservata alle imprese in regime di contabilità ordinaria, consente loro di compensare le perdite solo con i redditi maturati nella stessa categoria. Ciò significa che l'eventuale conseguimento di una perdita d'impresa potrà essere compensata solo con eventuali altri redditi d'impresa conseguiti nel medesimo periodo d'imposta o in mancanza degli stessi (in caso di perdite comunque superiori ai redditi) l'eccedenza potrà essere riportata in avanti entro il quinquennio e sempre all'interno della stessa categoria reddituale. Anche le perdite generate tra i redditi diversi sono riportabili verticalmente, ma solo fino al quarto periodo successivo a quello in cui si sono rilevate. Per le imprese in contabilità semplificata la compensazione prevista è quella orizzontale, per la quale le perdite fiscali potranno essere sommate con i redditi di qualsiasi categoria conseguiti nello stesso periodo d'imposta. Il riconoscimento ad una compensazione meno stringente rispetto alla compensazione verticale è controbilanciata dall'esclusione del riporto delle eventuali eccedenze di perdite nei periodi successivi. Stessa sorte è stata riservata alle perdite che derivano dall'esercizio di arti e professioni. I soggetti che hanno aderito al regime speciale disciplinato dall'art.1 della legge n.244 del 2007, i cd contribuenti minimi, definiti tali sulla base del rispetto di determinati vincoli dimensionali, possono utilizzare le perdite in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione negli esercizi successivi, facendo divieto del ricorso alla compensazione orizzontale. Quando il contribuente è una società di persone commerciale viene attuata la medesima distinzione in base al regime di contabilità prevista per le imprese. Nello specifico, l'adozione di un regime di contabilità semplificata riconosce al socio della società la compensazione della perdita con i redditi di qualsiasi categoria reddituale, mentre è prevista la compensazione verticale nel caso in cui la società adotti un regime di contabilità ordinaria. Per le società di capitali e gli enti commerciali residenti l'unica compensazione prevedibile è quella verticale, per la quale le perdite pregresse possono essere utilizzate in abbattimento ai redditi d'impresa degli esercizi successivi senza vincoli temporali, ma nel rispetto dei limiti quantitativi introdotti dal D.L. 98/2011.
	1.2.3. Deroga all'autonomia del periodo d'imposta
	Nel diritto tributario la nozione di periodo d'imposta è rilevante nell'applicazione delle imposte sui redditi. La necessità di suddividere l'orizzonte temporale dell'attività economica esercitata in periodi più brevi nasce dall'esigenza di assicurare all'ente pubblico entrate periodiche per poter finanziare le sue spese, nonché garantire certezza e stabilità dei rapporti tributari. Il periodo d'imposta, la cui definizione è giunta dalla dottrina, è il segmento temporale in cui isolare ai fini fiscali il continuo dell'attività produttiva di reddito imponibile. Ad ogni delimitazione temporale corrisponde una specifica variazione reddituale, la quale, sommata agli altri periodi d'imposta manifesterà l'effettiva capacità contributiva deducibile dall'iniziativa economica. La legge ad ogni periodo fa corrispondere un'autonoma obbligazione tributaria e perciò, nella determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta, non si dovrebbe tener conto delle vicende avvenute nei periodi d'imposta successivi o precedenti, ma la presenza di perdite fiscali deve derogare il principio di autonomia del periodo d'imposta per la tutela di un principio costituzionale di maggior rilievo. La convenzione temporale adottata dal legislatore tributario deve essere superata per permettere al contribuente l'assoggettamento ad una tassazione su basi effettive, provocando così un'inevitabile contaminazione tra periodi d'imposta e relativi redditi.
	1.2.4. La perdita tra capacità contributiva e certezza del rapporto tributario
	L'art.53 della Costituzione stabilisce il principio di capacità contributiva enunciando: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Il principio in esame costituisce un principio cardine del diritto tributario, espressione di una funzione solidaristica e garantistica della norma e tassello di un sistema più ampio costituito dai principi generali che sovrastano  l'intero sistema tributario. Tra questi la riserva di legge e il principio di uguaglianza sanciti rispettivamente all'art.23 e all'art.3 della costituzione, posti in stretto legame al principio di capacità contributiva. L'art.23 impone che “nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta se non in base alle legge”, mentre il principio di uguaglianza tra i cittadini garantisce la parità di trattamento nell'imposizione fiscale tra i contribuenti. Se l'uguaglianza deve garantire ai cittadini sul piano fiscale una parità di trattamento da parte della legge in circostanze identiche e un trattamento differente in presenza di situazioni disomogenee, l'art.23 individua la necessaria presenza in ogni caso di una disposizione normativa a disciplinare la fattispecie individuata come manifestazione di ricchezza. Questo potere normativo è tuttavia limitato dal principio di capacità contributiva, a significato del fatto che al legislatore non è riconosciuta una discrezionalità piena nell'individuazione degli indici rilevatori di ricchezza del contribuente, ma limitata al rispetto di una ricchezza manifestamente espressione dell'idoneità del contribuente a partecipare al finanziamento della spesa pubblica. In altre parole, il criterio di uguaglianza assicura una compartecipazione dei contribuenti, nazionali e non, al finanziamento della spesa pubblica in ragione del presupposto oggettivo del tributo, espressione dell'attitudine personale di ogni contribuente. L'esigenza che scaturisce dal principio di capacità contributiva risponde anche all'esigenza di coerenza logica del tributo, ponendo il vincolo a che una manifestazione univoca del fatto economico sia espressione della ricchezza incrementale da assoggettare a tassazione, evitando, in aderenza alla riserva di legge, che il legislatore non solo individui la fattispecie che manifesti la capacità contributiva, ma anche che la tassazione avvenga nel rispetto del principio di coerenza del tributo. Se da un lato v'è l'interesse a che l'intera collettività partecipi al concorso della spesa pubblica, dall'altro v'è la tutela del contribuente a che la partecipazione del concorso avvenga nel rispetto della propria capacità contributiva . La capacità contributiva rappresenta al contempo presupposto, parametro e limite massimo dell'imposizione. L'idoneità economica del soggetto passivo a contribuire alla spesa pubblica manifesta quella situazione che fa sorgere l'obbligazione tributaria, poiché giustificazione del prelievo; individuando nella stessa capacità il parametro di valutazione e il confine entro cui il legislatore tributario può operare. Tale attitudine può essere ricondotta unicamente a fatti economici espressivi della capacità economica del soggetto passivo dell'imposta, capacità parametrata alla sua condizione individuale, senza che essa possa essere ascritta ad altri soggetti. Risulta fondamentale comprendere la portata di un principio così pregnante nel sistema tributario, anche alla luce delle necessarie valutazioni da svolgere nella presenza di un risultato negativo di periodo e le disposizioni normative adottate nel disciplinarle. Ritornando sul significato di capacità contributiva, essa deve esprimere la forza o capacità economica riconducibile ad elementi in grado di esprimerla nella sua oggettività e perciò da ricondurre ad indici diretti come i consumi, i trasferimenti e gli incrementi di valore, e ad indici indiretti, quale ad esempio il consumo. L'oggettività della capacità contributiva deve essere inoltre accompagnata dal requisito della soggettività, sicché la ricchezza prodotta deve essere attribuita esclusivamente al soggetto che l'ha conseguita, perché caposaldo della disposizione normativa dell'art.53 della costituzione. Inoltre, in ossequio ancora alla garanzia nei confronti del contribuente, la specificazione del principio di capacità contributiva le attribuisce ulteriori peculiarità nell'imposizione fiscale. Non è sufficiente che il legislatore individui le fattispecie che esprimono un'attitudine del contribuente al finanziamento della spesa pubblica, evitando che qualsiasi fatto della vita del contribuente possa essere a discrezionalità del legislatore una qualche forma di forza economica, ma tale attitudine dovrà essere ricondotta al requisito dell'effettività e dell'attualità. Come specificato a cura della giurisprudenza della Corte Costituzionale nella sentenza n.120 del 10 luglio 1972, l'idoneità contributiva del soggetto passivo dell'imposta deve esprimersi in relazione ad una forza economica connotata da un'indefettibile carattere di effettività, riconducibile ad un indice concretamente rilevatore di ricchezza. Il nesso tra capacità contributiva ed effettività è individuato dal principio di tassazione al netto, secondo il quale i redditi devono essere depurati dai costi di produzione per evitare di sottoporre a prelievo fiscale una consistenza economica fittizia. All'effettività si aggiunge l'attualità, per la quale l'indicatore di ricchezza deve esprimere un'idoneità contributiva corrente, presente, evitando che possa essere assoggettata a tassazione un valore ormai non più nella disponibilità del contribuente stesso. Se da un lato la ricchezza da assoggettare a tassazione deve essere reale e non fittizia dall’altro tale ricchezza deve essere attuale, a espressione di una manifestazione di ricchezza, sebbene conseguita in un periodo temporalmente contenuto e valutata secondo un principio di ragionevolezza, attuale al momento in cui si prevede il tributo. Basti pensare all'introduzione nell'ordinamento normativo di una norma retrodatata che ne disciplina la ricchezza ascritta al soggetto passivo che l'ha conseguita molti anni precedenti. Nulla vieta che tale incremento di patrimonio maturato nel passato sia allo stato attuale delle cose diminuito, o addirittura inesistente, ad esempio in ragione di investimenti effettuati, e il contribuente che verrebbe chiamato al concorso della spesa pubblica si troverebbe probabilmente in difficoltà nell'assoggettamento a tassazione.
	Le valutazioni fin'ora condotte hanno evidenziato la necessaria sussistenza della condizione di capacità economica del soggetto passivo del tributo per potergli ascrivere una ricchezza che manifesti il presupposto oggetto dell'imposta. L'attitudine economica del contribuente si esprime ragionevolmente alla presenza di un reddito positivo, derivante dall'esercizio di una qualche attività economica, o di un reddito figurativo quando si è in possesso di un patrimonio, costituito da immobili o terreni. Risulta pacifico che una perdita fiscale non rappresenta in alcun modo un incremento di ricchezza, al contrario rispecchia una distruzione di valore che manifesta ai fini delle imposte sui redditi l'inesistenza di una ricchezza ascrivibile a tassazione. Limitarsi ad esonerare il soggetto passivo dall'imposizione, in virtù del principio di capacità contributiva, risulterebbe alquanto riduttivo e parziale, ragion per cui risulta auspicabile riconoscere la traslazione in avanti delle perdite. Sebbene la prassi tributaria suddivida la vita dell'impresa in periodi d'imposta più brevi è necessario ricordare che, affinché la tutela del principio enunciato nell'art.53 della Costituzione sia piena, l'idoneità contributiva deve essere misurata a riferimento dell'intera vita dell'operazione economica. Il punto focale nell'identificare il nesso causale tra perdita e principio di capacità contributiva è comprendere quale sia l’interazione tra essa e la portata generale dell'art.53 della costituzione, nonchè tra essa e le connotazioni attribuite alla capacità contributiva. Come appena affermato, l’ascrizione di una ricchezza negativa al soggetto passivo esprime l’inattitudine di tal soggetto al pagamento delle imposte perché nello svolgimento dell’attività, d’impresa o di lavoro autonomo, ha sfruttato le risorse produttive in modo inefficiente per l’organizzazione a discapito del reddito prodotto. L'attuazione d'imposizione fiscale in siffatta circostanza non solo violerebbe il principio enunciato all'art.53, che si ricorda essere un principio cardine del diritto tributario, ma agli effetti concreti della norma si provocherebbe un decremento del patrimonio del contribuente, in aggiunta alla perdita d'esercizio. Muovendo ancora nell'analisi degli irragionevoli effetti che potrebbero essere provocati dalla tassazione della perdita, risulterebbe evidente la violazione anche del principio di solidarietà dell'art.2, anch'esso a carattere costituzionale. In tal caso verrebbero tassate allo stesso modo due situazioni non solo differenti, ma diametralmente opposte. Da un lato un contribuente economicamente attivo chiamato all'imposizione fiscale con riferimento all'incremento di ricchezza conseguito, e dall'altro un contribuente in passivo, in una situazione temporanea di difficoltà economica, che sarebbe partecipe allo stesso modo della contribuzione collettiva al finanziamento della spesa pubblica. Si comprende l'irragionevolezza del discorso appena compiuto e la coerenza del legislatore nel disciplinare con regole ad hoc la perdita e il relativo riporto.  Individuata la perdita come inattitudine economica al concorso della spesa pubblica, un passo ulteriore è comprendere l'interazione tra la perdita fiscale con l’effettività e l’attualità della capacità contributiva. La perdita manifesta una capacità effettiva nulla o inesistente del contribuente sicché l’esclusione dall’imposizione, così come enunciato dal legislatore tributario, trova una sua fondatezza. Questa interpretazione non trova tuttavia piena aderenza al principio di capacità contributiva sancita all’art.53 della Costituzione, poiché nella visione d’insieme dell’attività svolta la perdita contribuisce negativamente nel risultato globale e a ragion di questo viene riconosciuta la traslazione in avanti dell’imposta. Questo meccanismo di compensazione tra perdite pregresse e risultato di periodo non troverebbe aderenza, in un'analisi approssimativa del problema, al principio di effettività del periodo d’imposta preso a riferimento, visto che il reddito realmente conseguito è positivo. Il contribuente ha dovuto tuttavia introdurre uno strumento che derogasse l’effettività del reddito di periodo, allo scopo di riconoscere al contribuente il riporto delle perdite fiscali. Una osservazione a più ampio respiro permette di comprendere la portata dell’agevolazione adottata dal contribuente e consentirebbe di cogliere il rispetto del principio di effettività della capacità contributiva. In base all'effettività della capacità contributiva del periodo d'imposta di riferimento la presenza di un reddito positivo manifesterebbe, e manifesta, l'attitudine economica del soggetto alla soggezione dell'imposizione fiscale e ragion per cui dovrebbe essere chiamato a pagare le imposte sul reddito conseguito, ma l'esistenza di una perdita fiscale pregressa compensabile con il reddito attuale manifesterebbe al contrario un'incapacità del contribuente, che, ritornando sulla questione, aderisce al principio dell'effettività solo nel quadro globale della vita d'impresa o di lavoro autonomo del contribuente. Alla medesima conclusione si giungerebbe nell'analisi dell'attualità della capacità contributiva del soggetto. In realtà in tal caso non v'è una piena divergenza a tale principio in presenza di una perdita fiscale e del relativo riporto. Come si avrà modo di verificare nel prossimo capitolo, il legislatore permette ai soggetti Irpef la traslazione in avanti della perdita fiscale nel rispetto del vincolo temporale quinquennale, disponendo al contrario ai soggetti Ires un riporto illimitato nella variabile temporale vincolato a determinate percentuali di reddito da compensare. Nel disporre un limite temporale si aderisce all'attualità dell'attitudine economica del contribuente perché ricompresa in un arco temporale presente, ma alle stesse conclusioni non si verrebbe in presenza di società di capitali. In tal caso l'attitudine del contribuente non sempre sarà attuale, basti pensare alla perdita maturata nei primi anni di vita e compensata dopo molti altri esercizi, nel quale la presenza di un reddito da compensare esprime una capacità contributiva attuale, ma il riporto della perdita ne inficia l'imposizione fiscale. Tanto nel principio di effettività, quanto in quello di attualità la perdita fiscale si configura in una sorta di deroga a tali principi, che trova giustificazione nel ricondursi al principio generale della capacità contributiva sancita all'art.53 della costituzione. 
	La capacità contributiva come ha unicamente una connotazione oggettiva, ma anche un requisito soggettivo, al punto che l'attitudine economica deve essere ricondotta al soggetto passivo dell'imposta. Si pensi al fenomeno del commercio delle perdite fiscali, nel quale viene disposto un divieto del riporto delle perdite fiscali allo scopo di evitare che una società potesse essere oggetto di commercio in ragione delle perdite fiscali a carico, sfruttabili da altre per neutralizzare gli utili conseguiti. La capacità contributiva deve esprimere l'attitudine personale del contribuente, sia esso persona fisica o giuridica, perché si altererebbe artificiosamente la loro attuale ed effettiva attitudine economica alla partecipazione della spesa pubblica. Esistono tuttavia come si avrà modo di osservare nel proseguo della tesi delle deroghe, ad esempio nelle operazioni straordinarie, in aderenza al generale principio di capacità contributiva. Non sempre tale principio  trova piena aderenza, in virtù dell'esistenza di altri interessi pubblici da tutelare. Da un'analisi più approfondita alcune scelte normative risulterebbero incostituzionali, basti pensare che l'ordinamento italiano non prevede il riporto all'indietro delle perdite sofferte. Questa fattispecie individua uno dei casi nei quali il principio della capacità contributiva viene compromesso, per tutelare un altro interesse: la certezza del rapporto tributario. Escludere l'utilizzo di perdite fiscali per abbattere redditi precedenti al periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il risultato negativo significa compromettere il diritto del contribuente a vedersi tassare i propri redditi su basi effettive. Queste disposizioni hanno ripercussioni anche nelle scelte dell'impresa, basti pensare agli eventuali utili conseguiti nei primi anni di vita dell'attività, o meglio a tutti quei redditi conseguiti fino al primo periodo d'imposta in perdita, i quali non potranno mai essere compensati. Le scelte legislative hanno anche implicazioni economiche, in tal caso si viene a creare una tale disparità di trattamento in base all'evoluzione dell'impresa tanto da non premiare le giovani imprese profittevoli visto che la normativa dispone di un riporto illimitato delle perdite conseguite nei primi tre anni di vita dell'iniziativa imprenditoriale. L'appello dello stato alla certezza del rapporto tributario come giustificazione del divieto al riporto delle perdite all'indietro è manifestazione di un'inefficienza statale, in particolare nella gestione programmatica delle entrate pubbliche.
	Per ciò che concerne le esenzioni e le agevolazioni fiscali presenti nell'ordinamento. Queste, individuate nel DPR n. 601/1973, derogano il principio di capacità contributiva, ma sono considerate oramai costituzionalmente legittime sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza della Corte perché tutelano altri interessi presenti nell'ordinamento. Con riferimento alle perdite fiscali la normativa opera un'esclusione al riporto in presenza di esenzioni o agevolazioni fiscali, che non si fonda sull'esistenza di una qualche capacità contributiva del soggetto passivo, ma sull'esigenza di custodire un interesse più meritevole di tutela. Se la presenza di una perdita fiscale permette di derogare ai principi interni scaturenti da un'interpretazione dell'art.53 della costituzione, quali l'effettività e l'attualità, l'agevolazione o l'esenzione rappresenta una deroga al principio generale di capacità contributiva, interrompendo quel necessario legame con la perdita fiscale. In altre parole, l'utilizzabilità della perdita fiscale permette di superare i limiti interni al principio dell'art.53, in ossequio alla portata generale della norma, ma non permette di superare i limiti imposti dall'esterno sul piano costituzionale dell'esistenza delle agevolazioni fiscali. Da questa analisi si evince come la presenza di una perdita fiscale entri in diretto contatto con altri principi e disposizioni normative presenti nell'ordinamento tributario nazionale, in primis alla capacità contributiva e al principio di uguaglianza, subendo delle limitazioni in ossequio alla tutela di ulteriori principi costituzionali.
	1.2.5. Le ragioni a fondamento dei limiti o dell'esclusione al riporto perseguite dal legislatore
	Al riconoscimento dell'istituto del riporto delle perdite pregresse il legislatore contrappone un insieme di limiti e di esclusioni al loro utilizzo. La disciplina di base riconosceva a tutti i tipi di contribuenti, Irpef e Ires, il riporto in avanti delle perdite fiscali fino al quinto anno successivo al periodo d'imposta nel quale era stato conseguito il reddito negativo, ma con la novità introdotta dal D.L. 98/2011, i soggetti Ires si sono visti abolire il limite temporale sostituito dall'introduzione di un vincolo quantitativo. Le ragioni a fondamento dei limiti imposti dal legislatore sono diverse. Circoscrivere ai soggetti Irpef l'utilizzo delle perdite nel quinquennio significa incentivarli all'abbattimento dei redditi più prossimi e conferire maggior stabilità e rapidità al rapporto tributario, tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, nonché incrementare arbitrariamente il gettito. Secondo la dottrina la ratio all'imposizione del limite temporale andava ricercata nell'esigenza di far coincidere il periodo di riporto con i termini di accertamento dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, al fine di consentire al soggetto passivo di poter compensare i redditi prodotti con le perdite pregresse entro tale periodo: si voleva evitare cioè che un soggetto potesse portare in compensazione delle perdite di cui all'Amministrazione Finanziaria ne era precluso il controllo dell'effettiva sussistenza , ma la riduzione dei termini di accertamento, a norma del D.Lgs. n.241/97, ne ha messo in discussione la fondatezza.  Il nuovo vincolo del 2011 è stato introdotto in ragione del perdurare della crisi economica globale innescata nel 2008 in America. La vecchia limitazione temporale avrebbe impedito a molte società la compensazione delle perdite conseguite in quegli anni, il cui ammontare si stava accrescendo a causa dello stallo economico globale e il cui recupero sarebbe stato pregiudicato per la mancanza di consistenti redditi da compensare. La soppressione del quinquennio avrebbe disincentivato le società al ricorso ad operazioni straordinarie, soprattutto a livello di gruppo, al fine di recuperarne quelle che erano prossime alla scadenza. Una soluzione mossa da finalità interventiste dello Stato, a risposta della crisi, e da finalità garantiste del rispetto dei principi di capacità contributiva ed equità impositiva di cui si è già discusso. La manovra di sostegno era destinata ad evitare alle imprese una complessa attività di valutazione sulla recuperabilità delle perdite e sul riesame del valore delle imposte anticipate iscritte in bilancio. A rigore di logica l'abolizione del vincolo temporale avrebbe dovuto interessare anche i soggetti Irpef, alla luce di una crisi economica a carattere globale, e perciò non si ravvisa alcuna motivazione ragionevole in merito a questa evidente disparità di trattamento impositivo. Ulteriori restrizioni di carattere quantitativo all'uso delle perdite sono state disposte nell'ordinamento tributario in presenza di proventi esenti, in caso di applicazione di regimi di esenzione del reddito o dell'utile e nei casi previsti dall'art.84, comma 1, del Tuir, al fine di impedire al contribuente di ottenere in sede di determinazione dei redditi una mera perdita fiscale, non riscontrabile a livello civilistico. Il riconoscimento al riporto di una perdita fiscale ottenuta dall'esenzione avrebbe snaturato la portata della norma agevolativa, perchè avrebbe consentito il beneficio dell'esenzione su altri redditi prodotti successivamente, tuttavia nell'operare in tal modo il legislatore ha disconosciuto l'agevolazione fiscale. In presenza di utili detassati la norma ha voluto semplicemente evitare che perdite generate successivamente potessero essere utilizzate a compensazione di redditi di esercizi futuri quando nei precedenti esercizi vi sono stati utili non tassati, in adesione al principio di capacità contributiva. L'art.84 e le  ulteriori limitazioni imposte dal legislatore rappresentano norme di carattere antielusivo e antievasivo finalizzate a contrastare quei fenomeni di commercio delle perdite, perseguiti al solo fine di ottenere meri vantaggi fiscali, che si verificano quando una società in salute acquisisce il controllo di una società in dissesto finanziario all'unico fine di utilizzare le perdite per ridurre il carico fiscale delle attività redditizie. Ne rappresentano ulteriori esempi le norme in tema di società di comodo, o società non operative, per le quali la norma dispone che qualora risultasse un reddito inferiore a quello minimo previsto dalla legge e non fossero superati i test di vitalità, la società è obbligata a dichiarare il reddito minimo ed eventuali perdite pregresse non potranno essere utilizzate in abbattimento di tale reddito. Nel caso in cui invece il reddito fosse superiore a quello minimo solo l'eccedenza potrà essere compensata con le perdite e operata nel rispetto del vincolo quantitativo disposto per i soggetti Ires. La finalità del legislatore è reprimere tutte quelle operazioni fraudolente tutelando comunque quelle la cui connotazione economica, verificabile attraverso lo strumento del test di vitalità (che si affronterà in seguito e che rappresenta un indice di operatività dell'impresa), risulti sana e ragionevole. La stessa ragione giustifica quei vincoli imposti in materia tributaria quando si tratta di operazioni straordinarie, di gruppi societari o di società di persone. Il compimento di determinate operazioni potrebbe celare un commercio di perdite che consentirebbe alle imprese profittevoli di ottenere un indebito beneficio fiscale. E' necessario contrastare comportamenti che ledono l'interesse pubblico per un'equa imposizione e nell'ottica di mercato salvaguardarne la concorrenza e l'integrità. 
	Capitolo 2
	LA DISCIPLINA DI BASE DELL'ISTITUTO DEL RIPORTO DELLE PERDITE
	2.1 L'introduzione dell'istituto giuridico nel Tuir
	L’istituto del riporto delle perdite fiscali fu introdotto nell'ordinamento tributario nazionale con la legge n.1 del 5 gennaio 1956 (c.d. “Legge Tremelloni”), la quale all'art.25 riconosceva alle società e agli enti tassabili in base al bilancio la facoltà di traslare la perdita fiscale di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi nel limite del quinto esercizio successivo. La stessa facoltà era riconosciuta, in virtù di quanto sancito al successivo comma, anche ai contribuenti aderenti al regime d'imposizione fondato sulle risultanze del bilancio, a condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si era verificata fossero stati eseguiti a riferimento delle scritture contabili e che lo stesso sistema di accertamento venisse seguito anche negli anni nei quali era consentita la detrazione. La formulazione fu parzialmente modificata dall'art.112 del D.P.R. n.645/1958 (Testo Unico delle leggi sulle Imposte Dirette), consentendo ai soggetti che si avvalevano del sistema di tassazione sulla base delle scritture contabili di poter usufruire del meccanismo di riporto delle perdite solo se si era proceduto a tassazione in base al bilancio nei tre anni anteriori a quello in cui si era verificata la perdita, obbligando il contribuente a procedere allo stesso modo anche negli anni per i quali era consentita la compensazione. Seguì la riforma tributaria degli anni ‘70, al cui art.8, nell’ambito dell’Imposta personale sul reddito delle persone fisiche (Irpef), portò ad imporre la determinazione del reddito complessivo come somma dei redditi netti di ogni categoria che concorrevano a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio  di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni. Nell'ambito dell’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e in particolare all'art.17, la cui disciplina era già stata prevista all’art. 112 del D.P.R. n.645/1958, alle società e agli enti era consentito poter portare la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le  stesse  norme  valevoli  per  la  determinazione  del reddito, in diminuzione  del reddito complessivo imponibile dei periodi d'imposta successivi, ma sempre nel rispetto del tetto quinquennale. Con l’approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (c.d. “Tuir”), avvenuta con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il testo delle disposizioni degli art. 8 e 17 fu sostituito da quello contenuto oggi negli artt. 8 e 102 del Tuir, ma questo non ha rilevato alcuna modifica sostanziale alla disciplina di base del riporto delle perdite fiscali.
	2.2 Il trattamento delle perdite previsto per i soggetti Irpef
	2.2.1 L'utilizzo delle perdite per imprenditori e lavoratori autonomi
	Nell'ambito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, la norma tributaria riconosce a determinati soggetti il diritto all'utilizzo delle perdite fiscali conseguite in un determinato periodo d'imposta in compensazione dei redditi maturati negli esercizi successivi. Prima di comprendere quali siano le regole al riporto delle perdite è opportuno identificare i destinatari di tali norme, che l'art.2 del D.P.R. n.917/1986 identifica, nell'ambito dell'Irpef, nelle persone fisiche, residente e non nel territorio nazionale. Nella determinazione del reddito complessivo, ottenuto dalla somma dei redditi imponibili netti di ciascuna categoria individuata dall'art.6 del Tuir, solamente da due di queste possono emergere le perdite fiscali: nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo. L'art.55 del Tuir nel qualificare i redditi d'impresa identifica il soggetto passivo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche nell'imprenditore individuale, la cui definizione operata nel diritto tributario non trova una perfetta coincidenza con quella dettata nel codice civile. Ai fini fiscali è l'imprenditore i cui redditi sono derivati dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di quelle attività commerciali elencate nell'art.2195 c.c., che in difetto dell'abitualità vengono ricondotte ai redditi diversi. Appartengono a tale categoria anche quei redditi conseguiti dalle cd imprese minori, secondo quanto disposto dall'art.66 del Tuir, ossia quelle imprese ammesse dall'art.18 del D.P.R. 600/1973 alla tenuta di una contabilità semplificata, delle quali si discuterà apertamente nel paragrafo dedicato. Nel muoversi dalla stessa attività d'analisi svolta per determinare gli imprenditori individuali, costituiscono lavoratori autonomi, secondo l'art.53 del Tuir, gli artigiani e i professionisti che svolgono l'attività abitualmente, anche se in modo non esclusivo.  Esiste un confine tra le due categorie costituito dall'organizzazione dell'attività economica esercitata. Infatti, è assolutamente irrilevante ai fini delle imposte sui redditi che l'imprenditore nell'esercizio dell'attività debba avvalersi di un'organizzazione in forma d'impresa, come invece richiesto nella definizione civilistica. Ai fini fiscali, l'organizzazione in forma d'impresa rileva quando ad essere svolta è una prestazione di servizi non riconducibile all'art.2195 c.c. ed in particolare la sua sussistenza riconduce il risultato di periodo ai redditi d'impresa, al contrario rappresenterebbe un reddito da lavoro autonomo. Identificati i soggetti passivi a cui è possibile ricondurre una perdita fiscale si passa all'esame delle norme che ne disciplinano l'utilizzo. Appurato che l'ammontare della perdita deve essere determinato sulla base delle norme della categoria di reddito a cui l'attività generatrice fa riferimento, l'art.8 del Tuir indica le regole per l'utilizzo ed il riporto delle perdite conseguite nell'esercizio dell'attività economica. Il primo comma dell'art.8 stabilisce che le perdite conseguite nell'esercizio di arti o professioni possano essere compensate nello stesso periodo d'imposta con redditi di altre categorie. Diversamente, nell'esercizio dell'attività d'impresa le perdite fiscali sofferte possono essere compensate in diminuzione solo con redditi della stessa categoria e per l'eventuale eccedenza che non trova capienza nei redditi di periodo, negli esercizi successivi entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata rilevata la perdita. A questa distinzione ne viene fatta un'ulteriore in relazione al regime contabile adottato nel periodo d'imposta in cui il risultato negativo è stato rilevato.
	2.2.2 Il differente trattamento previsto in relazione al tipo di contabilità adottato
	La normativa tributaria nazionale riconosce ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la possibilità di compensare la perdita fiscale sulla base del regime contabile, ordinario o semplificato , adottato nel periodo d'imposta in cui è stato rilevato il risultato negativo. Con riferimento alle perdite fiscali conseguite nell'esercizio dell'attività d'impresa soggetta al regime di contabilità ordinaria, la norma riconosce al contribuente la possibilità di compensare la perdita solo con i redditi della stessa categoria (in tal caso d'impresa) e l'eventuale eccedenza generatasi a causa di un reddito incapiente può essere traslata in avanti, entro il quinto esercizio successivo a quello in cui la perdita è stata rilevata, sempre a compensazione con i soli redditi d'impresa. Quanto finora detto fa riferimento al caso in cui l'impresa consegua per la prima volta nell'esercizio della propria attività una perdita. Al contrario, nel caso in cui ci si trovi di fronte a perdite maturate in diversi precedenti periodi d'imposta, la perdita fiscale deve essere compensata in primis con i redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e solo l'eventuale surplus di reddito potrà essere utilizzato in compensazione delle perdite pregresse. Ciò che deve essere compreso è il fatto che al contribuente viene riconosciuto il ricorso allo strumento del riporto delle perdite fiscali, di modo che la tassazione possa avvenire sulla base di una ricchezza non fittizia, ma ne viene regolamentato l'uso. Il contribuente che ha a carico una perdita fiscale deve compensarla per l'intero ammontare che trova capienza nei redditi di ciascuno degli esercizi successivi, senza poter di fatto disporre della stessa. In sostanza quindi, in presenza di redditi d'impresa che permettono di compensare la perdita sofferta l'imprenditore non può decidere di non utilizzarla o di utilizzarla solo parzialmente, ma viene obbligato a compensarla integralmente. Nell'ambito dei redditi d'impresa, alla compensazione verticale prevista per le imprese individuali che hanno adottato il regime di contabilità ordinaria si è contrapposta la compensazione orizzontale, riservata alle imprese in contabilità semplificata e ai lavoratori autonomi. Le imprese aderenti al regime di contabilità semplificata, le cd imprese minori, gli artigiani e i professionisti nel determinare il reddito complessivo devono sommare algebricamente tutti i redditi netti di ogni singola categoria reddituale con le perdite derivanti dall'esercizio dell'attività economica. Se da un lato si consente la compensazione della perdita con i redditi di altre categorie reddituali, dall'altro lato viene escluso il riporto della perdita negli esercizi successivi in caso di incapienza dei redditi.Va ricordato tuttavia che nel 2006, in attuazione del decreto Visco-Bersani (D.L. 223/2006), il legislatore equiparando la compensazione orizzontale a quella verticale, aveva deciso di riconoscere alle imprese minori e ai lavoratori autonomi la possibilità di traslare negli esercizi successivi le perdite, a discapito della compensazione tra redditi e perdite di diverse categorie, ma la norma è stata abrogata il 31 Dicembre 2007. Il legislatore nulla disponendo in merito agli effetti della transazione dal sistema di compensazione verticale del 2006 a quello orizzontale del 2008 ha provocato problemi applicativi per le perdite maturate nel biennio 2006-2007. Al riguardo, si ritiene che tali perdite debbano essere soggette unicamente al D.L. 223/2006, quindi soggette alla compensazione verticale, mentre quelle prodotte dal periodo d'imposta 2008 ritornano ad essere vincolate alla compensazione orizzontale.
	2.2.3 Il regime fiscale per i cd contribuenti minimi
	Ai contribuenti minimi, definiti tali in ragione del fatto che si avvalgono dello speciale regime disciplinato dall'art.1 della legge n.244/2007, il quale ha subito profonde modifiche dall'art.27 del D.L. n.98/2011, rimasta in vigore fino al 31 Dicembre 2015. Il trattamento fiscale riservato al riporto delle perdite fiscali in questo regime di tassazione, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.123/E del 2010, riconosce alle perdite maturate nel corso del regime l'utilizzo in compensazione del reddito d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, anche nell'eventualità in cui si faccia seguito alla fuoriuscita dallo stesso, tanto in caso di fuoriuscita volontaria, quanto in caso di decadenza del regime. Tali perdite perciò, a prescindere dal regime contabile adottato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, potranno essere traslate in avanti anche nei periodi d'imposta nei quali il contribuente non è più soggetto al regime dei minimi. Al riconoscimento di un tale beneficio si accosta l'ordinario limite del quinquennio nell'utilizzabilità della perdita maturata, perdita che in ogni caso non potrà essere usufruita secondo le regole della cd compensazione orizzontale e perciò compensata con redditi riconducibili alle categorie di reddito diverse da quella d'impresa e di lavoro autonomo. Sebbene il regime sia connotato da una sua particolarità fiscale, in merito alle perdite e al relativo riporto le regole ordinarie riservate ai soggetti Irpef rimangono invariate. In altre parole, le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione dell'impresa sono riportabili senza vincoli temporali, esattamente al pari degli imprenditori individuali, ove la ragione del riporto illimitato trova giustificazione nella naturale maturazione di redditi negativi nel periodo di avvio dell'attività. Qualora le perdite siano state realizzate prima dell'ingresso nel regime dei minimi si potranno comunque compensare con i redditi d'impresa o di lavoro autonomo prodotti nel periodo di applicazione del regime, nel rispetto delle ordinarie regole previste all'art.8 del Tuir.  È opportuno fare alcune precisazioni in ragione del fatto che si tratta di un regime di tassazione con regole di semplificazione nella determinazione del reddito.  Il regime dei minimi rimane applicabile fino al 31 dicembre 2015, con l'introduzione al contempo del cd regime forfettario introdotto dalla legge n.190/2014, il quale prevede modalità semplificative nella determinazione del reddito e di tassazione, da soggetti che iniziano una nuova attività o soggetti esercenti un'attività già avviata rispettosa di determinati requisiti imposti dalla normativa, per il quale è stata prevista l'estensione dell'applicazione del regime per il 2015. il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi e ai proventi percepiti nel periodo d'imposta un coefficiente di redditività, a seconda del settore economico di appartenenza, stabilito dal legislatore in funzione dell'attività svolta e su tale reddito verrà applicata per i primi cinque anni un'imposta sostitutiva del 5% e del 15% a partire dal sesto anno. La mancata considerazione ai fini della determinazione del reddito delle spese sostenute nel periodo, fatta eccezione alla deducibilità dei contributi previdenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge impone delle riflessioni sulle implicazioni in merito alle perdite fiscali. Tanto nel vecchio sistema quanto nel nuovo le perdite formatesi prima dell'ingresso nel regime possono essere utilizzate in compensazione dei redditi nel regime. È chiaro che una differente modalità di determinazione della perdita fiscale, visto l'ingresso in un regime con regole differenti rispetto ai soggetti Irpef, non giustificherebbe in modo pieno il riconoscimento del legislatore al riporto della perdita fiscale, quantomeno si dovrebbero assumere tutte le opportune precauzioni affinché il soggetto passivo le possa utilizzare in compensazione in modo ragionevole con redditi determinato con regole differenti. La scelta del legislatore a consentire il riporto delle perdite antecedenti all'ingresso del regime evidentemente trova giustificazione nel principio di capacità contributiva dell'art.53 della costituzione.
	
	2.3 La disciplina prevista per i soggetti Ires
	2.3.1 Le regole disposte dal Tuir
	Sotto il profilo soggettivo il D.P.R. n.917/1986, al titolo II e all'art.73 individua i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società: società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee di cui al regolamento CE n.2157/2001, le società cooperative europee di cui al regolamento CE n.1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio nazionale, che hanno ad oggetto l'esercizio esclusivo o principale di attività commerciali e le società e gli enti di ogni tipo non residenti in Italia, che esercitano un'attività commerciale nel territorio dello stato mediante una stabile organizzazione. Per le società e gli enti commerciali residenti il reddito complessivo, qualsiasi sia la fonte di provenienza, è considerato dalla norma tributaria reddito d'impresa, sicché l'implicazione che deriva dall'esistenza della capacità d'attrazione del reddito d'impresa è la naturale inesistenza della compensazione orizzontale per le perdite realizzate dalle società e dagli enti commerciali. Da ciò deriva la possibilità di traslare in avanti del vincolo temporale del quinquennio. Tuttavia il D.L. 98/2011, che ha riguardato unicamente i soggetti passivi dell'Ires ad eccezione degli enti non residenti nel territorio dello Stato, ha apportato modifiche all'art.84 del Tuir innovando le regole nell'utilizzo delle perdite fiscali.
	2.3.2 Le novità introdotte dal D.L. 98/2011
	La grande crisi economica globale del 2008 ha provocato profonde fratture nel sistema economico nazionale con pesanti ripercussioni nei bilanci delle imprese italiane. Il legislatore ha coscientemente preso atto delle implicazioni che ne sono derivate anche a livello tributario. Il perdurare della crisi avrebbe impedito a molte imprese con bilanci in rosso di utilizzare perdite fiscali, in mancanza di capienti redditi compensabili nei cinque esercizi successivi, costringendole a rivalutare l'ammontare delle proprie imposte differite. Inoltre tale intervento, a carattere strutturale e non limitato al periodo di crisi, evita di costringere molte imprese a porre in essere operazioni straordinarie per ottenere un refresh delle perdite prossime alla scadenza. Il sostegno alle imprese da parte dello Stato e le difficoltà dell'Erario nel rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea hanno portato il legislatore all'approvazione del D.L. 98/2011 al cui art.84 comma 1 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 e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80”. Ciò significa che la norma tributaria non impone alcun limite temporale all'utilizzo delle perdite fiscali in eccedenza al reddito di periodo, ma ne introduce un vincolo quantitativo, in base al quale le perdite e le eventuali eccedenze che non trovano capienza nel reddito d'esercizio possono essere traslate in avanti nel limite dell'ottanta per cento dell'ammontare del reddito oggetto di compensazione. Alla presenza di una perdita pregressa viene comunque tassato il 20% del reddito oggetto di compensazione, da cui ne deriva che, in presenza dell'attuale aliquota d'imposta del 27.5%, l'imposta risulta pari al 5.5% del reddito di periodo. Il fatto che la perdita non possa essere compensata integralmente con il reddito di periodo risponde unicamente alla necessaria tutela dei flussi di gettito fiscale, ponendo in evidenza che tale limitazione non arreca alcun danno al contribuente, ma ne disciplina solamente la programmatica utilizzazione nei periodi successivi. In adesione a quanto affermato da diversi autori in merito alla disparità di trattamento che si è venuta a creare tra soggetti Ires e soggetti Irpef, quest'ultimi ancora vincolati dal limite quinquennale, ciò che ne risulta è un'evidente violazione costituzionale del principio di uguaglianza tra i contribuenti e per questo forse risulterebbe ragionevole un riesame da parte del legislatore tributario della disciplina di base del riporto delle perdite fiscali.  Molte sono state le questioni sorte in merito agli effetti dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011 sulle perdite maturate nei periodi d'imposta precedenti e ancora disponibili. Se da un lato, estendere l'applicazione del decreto alle perdite maturate prima del 2011 ha conferito alle società in perdurante difficoltà il beneficio di utilizzare perdite che non avrebbero trovato capienza nei redditi conseguiti nel successivo quinquennio, dall'altro per le imprese con aspettative di flussi reddituali consistenti le novità sarebbero potute risultare prive di benefici e addirittura dannose da un punto di vista finanziario perchè si sarebbero trovate a pagare imposte correnti superiori a quelle attese. La relazione di accompagnamento del decreto precisava che la mancanza di un regime transitorio determinasse l'applicazione del regime ante modifica per il riporto delle perdite fiscali e quindi nel limite del vincolo quinquennale, ma, anche alla luce delle finalità perseguite dal legislatore nell'introdurre il decreto a sostegno delle imprese in crisi, si ritiene, come confermato dall'Assonime nella circolare n.33 del 2011 e dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n.53/E del 2011, che le perdite fiscali anteriori al 2011 ed ancora disponibili debbano beneficiare delle novità introdotte e quindi poter essere traslate in avanti senza i limiti temporali imposti fino al 2011. L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata anche in merito ad altre questioni, in particolare all'eventuale esistenza di un ordine di priorità nello scomputo delle perdite maturate prima e dopo il decreto, nonché in merito alla questione se il reddito imponibile, su cui applicare l'aliquota dell'ottanta per cento per determinare la perdita riportabile, dovesse essere al netto o al lordo delle perdite illimitate, ossia delle perdite conseguite nel primo triennio dell'attività economica. La norma nulla disponendo in merito all'ordine di priorità ha conferito al contribuente piena discrezionalità in merito alla tipologia di perdita da utilizzare in scomputo del reddito dichiarato. E' chiaro che, come affermato dall'Assonime nella circolare n.33/2011, le società hanno tutto l'interesse ad utilizzare per prime le perdite a scomputo integrale, ma di fatto, e anche l'amministrazione finanziaria ha aderito all'idea, non v'è alcun obbligo di rispettare un qualche criterio di utilizzo delle perdite per il contribuente.  In merito all'altra questione si è affermato che il reddito imponibile debba essere valutato al lordo e non al netto delle perdite prodotte nel primo triennio di attività, permettendo così al contribuente di azzerarlo.
	
	2.3.3 Il regime fiscale previsto per le cooperative
	Il diritto civile individua la cooperativa nella società costituita per gestire in comune tra i soci un'attività economica allo scopo di fornire agli stessi soci beni o servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che riuscirebbero a trovare sul mercato. Si tratta di società connotate da una funzione sociale e uno scopo mutualistico, secondo cui lo scopo della cooperativa non è quello di lucro, caratteristica delle società e delle imprese individuali, ma è l'assicurare lavoro, beni o servizi ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal libero mercato. Per le società cooperative la norma impone l'applicazione dell'Ires ad una quota minima di utili netti annui stabiliti in percentuale in base alla appartenenza ad un determinato settore economico ed una quota pari ad una determinata % degli utili accantonati a riserva obbligatoria. La parte restante di utili beneficia della detassazione a condizione che siano destinati a riserve indivisibili, differente a seconda della mutualità prevalente nella cooperativa. Ciò significa che ai fini fiscali, la società cooperativa rientra tra i soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società e questo non rileva dubbi circa l'applicazione dell'art.84 del Tuir. Queste società, esattamente al pari delle società lucrative, possono compensare le perdite conseguite nell'esercizio dell'attività economica nel limite dell'ottanta per cento del quantum del reddito imponibile e per l'eventuale eccedenza che non trova capienza non vi saranno limiti temporali al riporto. Trattandosi tuttavia di soggetti che beneficiano di regimi di esenzione dell'utile risulta ragionevole la limitazione all'utilizzo delle perdite operata all'art.84 comma 1 del Tuir, introdotta dalla L. n.296/2006, al fine, come riportato nelle relazioni illustrative ai provvedimenti del legislatore, di attuare una simmetria tra imponibilità del risultato positivo e deducibilità del risultato negativo. Come precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.126/E del 2010 le limitazioni al riporto delle perdite, operate dall'art.84 del tuir, vengono applicate anche alle cooperative e si precisa che è riportabile solo la parte di perdita eccedente gli utili formati negli esercizi precedenti, rilevati a decorrere dal periodo d'imposta 2007.  Ciò che è importante evidenziare è che l'utile detassato non assume rilevanza oltre il quinto esercizio successivo a quello della sua formazione, ma con le novità introdotte dal D.L. n.98/2011, che eliminano il vincolo temporale introducendo quello quantitativo, l'utile esente dovrebbe rilevare in un arco temporale teoricamente infinito, ma che si limita a 10 anni, a riferimento degli obblighi civilistici in materia di conservazione della documentazione contabile. La limitazione dell'art.84 opera a monte di quella dettata dal D.L. n.98/2011, sicché in presenza di utili detassati e di una perdita fiscale, prima si corregge l'ammontare della perdita sottraendole tale categoria di utili e successivamente si riporta in avanti l'eventuale eccedenza, operando il limite dell'ottanta per cento sui redditi conseguiti negli esercizi successivi. Qualora le perdite siano state conseguite in precedenza ai periodi d'imposta in cui gli utili sono stati detassati, si ritiene che non debba essere soggetta ad alcuna riduzione l'ammontare di perdita riportabile, in termini di esenzione dell'utile, rimanendo unicamente soggetta alle limitazioni operate nell'art.84 del Tuir. 
	2.4 Il riporto illimitato delle perdite per le start-up
	Visto il fisiologico conseguimento di perdite nei primi anni di attività economica, in considerazione dei maggiori costi che caratterizzano la sua fase di avvio, il legislatore ha ritenuto opportuno riconoscere alle imprese di nuova costituzione la possibilità di traslare in avanti senza limiti temporali le perdite conseguite nel primo triennio d'attività. L'art.84 comma 2 del DPR n.917/1986 sancisce: “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.” Si dovrebbe trattare di norme a beneficio esclusivo delle società e degli enti commerciali residenti, ma il rinvio disposto dall'art.8 del Tuir all'articolo in esame estende l'efficacia della norma anche alle imprese commerciali. Il vincolo oggettivo introdotto dal D.L. n.223/2006, che si è aggiunto a quello soggettivo, costituito dal nuovo soggetto economico, condiziona il riporto illimitato delle perdite al carattere di novità dell'attività esercitata, in adesione alla ratio legis della norma, consistente nell'obiettivo di salvaguardare le nuove attività economiche, le cd start-up, evitando che qualche attento contribuente con a carico perdite prossime alla scadenza possa con un mutamento formale dell'attività, senza di fatto però modificarne l'oggetto sociale, convertire in “illimitate” quelle soggette al vincolo temporale quinquennale. Il requisito della nuova attività produttiva è richiesto per la disapplicazione, nei soggetti Ires del vincolo quantitativo e per i soggetti Irpef del tetto quinquennale. Risulta di facile comprensione la strategia adottabile dall'imprenditore o dalla società nel caso in cui si rilevi la compresenza di perdite maturate entro i primi tre anni di vita dell'attività e quelle maturate nei periodi successivi: si utilizzeranno in primis le perdite illimitate poiché consentono di abbattere integralmente il reddito d'esercizio e successivamente le perdite soggette al vincolo quantitativo disposto dal D.L. n.98/2011. Questa pianificazione nella gestione delle perdite non risponde solo a criteri di convenienza per il contribuente, ma anche alla regola posta all'art.84 del Tuir, nella locuzione “per l'intero importo che trova capienza”, allo scopo di normalizzare nel più breve tempo possibile la posizione soggettiva del contribuente in termini di capacità contributiva.  
	
	2.5 Limitazioni al riporto in presenza di proventi esenti o in caso di applicazione di regimi di esenzione del reddito o dell'utile
	Nel primo capitolo abbiamo discusso sulla determinazione della perdita fiscale nel periodo d'imposta, affermando il necessario rinvio all'applicazione delle norme valevoli per la determinazione del reddito d'impresa. Tuttavia quando ad alcune componenti di reddito o al reddito stesso la legge riconosce l'applicazione di regimi agevolativi il legislatore impone dei vincoli nell'utilizzo delle perdite fiscali. Quando una norma tributaria riconosce a determinati proventi l'esenzione dall'imposizione fiscale,  è riportabile, in virtù dell'art.56 comma 2 del Tuir, in materia di soggetti Irpef, l'ammontare della perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede gli interessi passivi e le spese generali indeducibili secondo le disposizioni normative contenute agli art.61 e 109 del D.P.R. n.917/1986. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli 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. Medesimo calcolo viene eseguito nella determinazione dell'ammontare delle spese generali indeducibili secondo l'art.109 comma 5 del Tuir. La ratio di una norma tributaria che limita l'utilizzo delle perdite alla presenza di proventi esenti è impedire al contribuente di ottenere l'agevolazione fiscale per mezzo di un doppio binario: l'esenzione del provento ed il riconoscimento al riporto della perdita formatasi grazie alla stessa esenzione. Escludendo dal quantum della perdita riportabile i proventi esenti, la norma di fatto elimina l'esenzione disconoscendo al contribuente la disciplina agevolativa. Stesse considerazioni nel trattamento dei proventi esenti devono essere formulate per società ed enti commerciali residenti sulla base di quanto enunciato dall'art.84 comma 1 del Tuir. Nel determinare l'ammontare della perdita riportabile è necessario diminuirla della parte di proventi esenti dall'imposta (escluse le partecipazioni esenti indicate all'art. 87) che eccedono i componenti negativi indeducibili indicati all'art.109 comma 5. I proventi a cui la norma fa riferimento costituiscono componenti positivi di reddito la cui esenzione è stabilita dall'esistenza di qualche legge speciale. Ciò significa che non rientreranno tra i proventi esenti quei componenti di reddito esclusi dalla tassazione per ragioni di ordine sostanziale. Con riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.46/E del 2005 e la risoluzione n.126/E del 2005 è stata affermata l'esclusione dalla deduzione nella determinazione della perdita riportabile di quei proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché quelle plusvalenze che usufruiscono della partecipation exemption o dei dividendi esclusi dalla tassazione. Inoltre la norma precisa che il computo della perdita potrà avvenire in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto ed eccedenze indicate all'art.80. Tale articolo limita la detrazione del credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta netta calcolata a riferimento degli utili ai quali il credito è riconosciuto e definito come rapporto tra utili compresi del credito d'imposta e reddito complessivo del credito d'imposta al netto delle perdite pregresse ammesse in deduzione.
	Quando la presenza della perdita fiscale è accompagnata dall'applicazione di regimi di esenzione del reddito o dell'utile, le disposizioni agli art.83 e 84 trovano la loro fondatezza nella necessaria creazione di una simmetria tra imponibilità del reddito e deducibilità della perdita. Il regime delle perdite d'impresa in presenza di regimi agevolativi è stato modificato con la legge finanziaria del 2007, corretta dalla legge finanziaria dell'anno successivo, poiché erano sorti dubbi sull'estensione dell'applicazione o meno della norma in esame alle perdite d'esercizio. Il legislatore è intervenuto evidenziando che la simmetria operasse ab origine sul risultato d'esercizio e perciò la norma trovasse applicazione sia sulle perdite d'esercizio eventualmente da compensare nello stesso periodo d'imposta con altri redditi, sia sul riporto a nuovo delle perdite. L'art.83 comma 1 disciplina le perdite fiscali nel caso in cui il soggetto che le abbia conseguite goda di regimi di detassazione del reddito. La norma attribuisce rilevanza alla perdita fiscale nella stessa misura in cui assumerebbe rilevanza il risultato positivo, ciò significa che il contribuente che beneficia di un regime di totale detassazione del reddito non può utilizzare le perdite in compensazione dei redditi negli esercizi futuri. Anche in questa circostanza risulta evidente che l'inesistenza di tale prescrizione produrrebbe un duplice beneficio al contribuente, da una parte la detassazione del reddito e dall'altra il riporto della perdita. La limitazione opera sia per le perdite d'esercizio eventualmente da utilizzare nel medesimo periodo d'imposta, sia con riferimento al riporto in avanti di tali perdite, sempre nel rispetto del principio di correlazione tra esenzione e riportabilità. La norma appena esplicata si applica in aderenza al D.L. 98/2011. Ciò che si vuole sottolineare è che la compensazione del reddito con la parte di perdita fiscale utilizzabile, poiché non influenzata dal regime di esenzione, debba avvenire nel rispetto del vincolo dell'ottanta per cento disposto dal D.L. 98/2011. Nel caso in cui ad essere esente da imposizione sia l'utile, le perdite fiscali pregresse, conseguite quindi da soggetti che fruiscono di un regime agevolativo, cooperative e consorzi, sono disciplinate dall'art.84 comma 1 del Tuir, il quale consente loro il riporto delle perdite che eccedono l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.129/E del 2010 specifica che la locuzione “nei periodi precedenti” deve far riferimento a decorrere dal 2007. In altre parole, dal periodo d'imposta 2007 l'utile detassato deve essere rilevato per stabilire negli esercizi successivi la perdita riportabile. Come per il caso dei redditi totalmente o parzialmente esenti, anche in questo caso valgono le prescrizioni operate dal D.L. 98/2011.
	
	2.6 I casi di esclusione previsti dall'art.84 comma 3 del Tuir
	2.6.1 Le condizioni che precludono l'utilizzo delle perdite pregresse
	Nell'ambito della disciplina di base del riporto delle perdite fiscali l'art.84 del comma 3 enuncia: “Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori”. Si tratta dei casi di esclusione al riporto delle perdite fiscali, introdotti nell'ordinamento dall'art.8 del D.Lgs. n.358/1997 allo scopo di impedire al contribuente, in presenza di determinate condizioni, di poterle traslare in avanti in compensazione dei redditi dei periodi successivi. L'esclusione opera sia per le perdite vincolate al tetto quinquennale, sia per le perdite riportabili senza vincoli temporali. In ambito soggettivo, l'esclusione opera per i soggetti passivi dell'Ires dotati di un organo assembleare ed esercenti attività d'impresa commerciale nel territorio italiano, ivi comprese le società non residenti aventi una stabile organizzazione in Italia, nonché le società in nome collettivo e in accomandita semplice. La norma in oggetto costituisce una disposizione correttiva con finalità antielusiva, destinata a correggere la disciplina generale, oggetto di possibile strumentalizzazione. Si vuole evitare che l'azionista di una società in salute acquisti, tramite operazioni di aggregazione aziendale,  la maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie di una società in perdita all'unico scopo di utilizzarle per abbattere la base imponibile delle attività redditizie. Nel definire il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni ed il mutamento dell'attività economica esercitata come condizioni ostative al riporto delle perdite, il legislatore qualifica con presunzione assoluta come elusivo quel comportamento.
	La prima condizione si verifica quando il contribuente acquisisce la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite a prescindere dal carattere diretto o indiretto con cui è avvenuto il trasferimento del controllo. Ulteriore questione sorge in merito agli strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle quote, che permettono comunque di acquisire i diritti di voto nell'assemblea ordinaria, come ad esempio le obbligazioni convertibili e gli strumenti derivati che consentono al possessore di esercitare l'opzione ed acquisire le azioni o quote sottostanti. Sebbene trattasi di strumenti che non consentono un attuale esercizio dei diritti di voto in assemblea si ritiene opportuno estendere anche a queste fattispecie l'applicazione della norma antielusiva. Affinché l'esclusione al riporto delle perdite fiscali operi, la norma richiede l'ulteriore condizione di modificazione dell'attività principale esercitata dalla società nei periodi d'imposta nei quali sono state realizzate le perdite. La modificazione è rilevante se avviene o nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento del controllo della società, o nei due periodi d'imposta anteriori o nei due successivi. A riferimento di quanto disposto nella circolare ministeriale n.320/E del 1997, costituisce attività principale quella in fatto esercitata dalla società, verificata non sulla base dell'oggetto sociale, ma sulla base di quanto in concreto esercitato, con riguardo alla composizione della fatturazione, di cui la circolare lascia irrisolte alcune questioni.
	2.6.2 La possibile deroga all'esclusione: la vitalità economica
	Lo stesso comma del quale abbiamo appena discusso individua i casi per quali non si applica il divieto all'utilizzo delle perdite fiscali. Si afferma che: “La limitazione non si applica qualora le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.” A ben vedere si tratta di requisiti quantitativi ed economici che la società, le cui azioni o quote costituiscono oggetto di trasferimento, deve soddisfare congiuntamente per dimostrare una vitalità economica e poter quindi utilizzare le perdite fiscali in abbattimento ai redditi dei periodi d'imposta successivi. L'indice di natura patrimoniale, costituito dal numero dei dipendenti, nonché l'indice di natura reddituale, rappresentato dai ricavi e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato e i relativi contributi, necessitano di alcune puntualizzazioni. In merito al numero dei dipendenti, di cui la norma precisa non inferiore alle dieci unità, il riferimento al biennio deve essere computato non dalla data di trasferimento della partecipazione, ma a partire dal 31 Dicembre dell'anno precedente, sicché devono essere considerati i due esercizi precedenti a quello in cui si è verificato il trasferimento. La circolare ministeriale n.140/E del 1995 precisa che costituiscono dipendenti i soggetti retribuiti dalla stessa società, che prova con opportuna documentazione, o dalla stabile organizzazione se ha sostenuto gli oneri retributivi ed ha operato le relative ritenute alla fonte. L'adozione dell'indice reddituale risponde all'esigenza del legislatore di distinguere tra le società inattive e quelle momentaneamente in crisi. Risulta opportuno ricordare che la norma in esame conteneva un'ulteriore circostanza, al verificarsi della quale non trovavano applicazione le limitazioni dell'art.84 comma 3 del Tuir. Si trattava delle partecipazioni trasferite tra società appartenenti al medesimo gruppo, ma la norma è stata abrogata dal D.L. n.223 entrato in vigore il 4 luglio 2006. Affinché non operasse la norma antielusiva era necessario che il trasferimento avvenisse dalla società controllante, quella in perdita, ad un'altra società controllata del gruppo; oppure dalla società controllante alla controllata, la quale era a sua volta controllante della società che controllava la società in perdita.   
	2.7 L'ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo
	2.7.1 La società di comodo e la sorte delle perdite
	Le società di comodo, anche definita società non operativa, costituisce uno strumento societario finalizzato a dissimulare il godimento dei beni societari da parte dei soci. Si tratta di società costituite al fine esclusivo di gestire patrimoni usufruendo del regime di deduzione analitica delle spese, senza di fatto esercitare un'attività economica. La norma tributaria in tema di società di comodo è stata introdotta dall'art.30 della L. n.724/1994 ed ha subito numerose modifiche nel corso degli anni allo scopo di sanzionare i comportamenti elusivi ed evasivi. I destinatari della disciplina sono le società di capitali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società e gli enti non residenti con una stabile organizzazione in Italia. Esistono tuttavia delle fattispecie elencate nell'art.30 comma 1 della legge n.724/1994 alle quali non viene estesa la disciplina in esame. Tali cause di esclusione vanno ricollegate a determinati periodi della vita dell'impresa, allo svolgimento di particolari attività o alla presenza di determinate strutture societarie, trattandosi di fattispecie individuate dal legislatore ed elencate in modo tassativo che non sempre rispondono ad una qualsivoglia operatività economica, nonché quelle la cui esclusione opera invece a fondamento di una qualche vitalità economica verificata mediante i cd test di operatività. A titolo esemplificativo, sono escluse le società e gli enti che controllano società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri o le società con un numero di soci inferiore a 50, oppure ancora le società partecipate da enti pubblici nella misura del 20% del capitale sociale. Fatta eccezione per queste fattispecie, la società deve verificare in ciascun periodo d'imposta se sussistono le condizioni per essere considerate di comodo e una volta rientrate sarà attribuito loro un reddito minimo ed aumentata l'aliquota Ires del 10,5%. Viene considerata di comodo quella società che nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui si sta valutando l'operatività ha presentato sempre dichiarazioni in perdita oppure solo in 4 di essi e in uno ha dichiarato un reddito inferiore a quello minimo. E' altresì considerata di comodo la società che nel periodo considerato non supera il test di operatività, il quale si sostanzia nel raffronto tra componenti di reddito effettivi e l'importo minimo stabilito dalla norma. Lo stesso richiede che l'ammontare dei ricavi, delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al conto economico, non debba risultare inferiore ai ricavi figurativi, ottenuti dall'applicazione di coefficienti al valore medio dei titoli, degli immobili e delle immobilizzazioni relativi all'esercizio di riferimento e ai due precedenti. La non operatività della società determina ai fini Irpef, Ires, Irap e Iva l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo fissato dalla legge, stabilito sulla base di coefficienti applicati ai valori dei beni patrimoniali posseduti dalla società. Il legislatore ha eliminato la facoltà riconosciuta al contribuente di provare l'inesistenza della società di comodo, sostituita da un interpello preventivo all'amministrazione finanziaria per richiedere la disapplicazione della normativa, previa dimostrazione delle oggettive condizioni che ne hanno impedito il superamento, individuando inoltre cause automatiche di disapplicazione della disciplina. Tuttavia, se dovesse la società conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo sarà quello effettivo a dover essere dichiarato. Secondo l'Agenzia delle Entrate il reddito effettivo analiticamente determinato va definito senza tener conto delle perdite di esercizi precedenti utilizzate nella compensazione. Ai fini della nostra esamina è opportuno comprendere quale sia la sorte delle perdite fiscali pregresse o sofferte nel periodo d'imposta in oggetto. Come già affermato, una società qualificata di comodo è obbligata a dichiarare il reddito minimo stabilito dalla norma, in caso del conseguimento di un reddito inferiore o addirittura di una perdita, oppure il reddito effettivo conseguito se di ammontare superiore a quello forfettario. Nell'attribuire l'obbligo alla dichiarazione di un reddito minimo, ne deriva che le eventuali perdite generate nel periodo in cui l'impresa è considerata di comodo non possono in alcun modo essere utilizzate. Tuttavia la norma riconosce, anche nell'ambito della qualifica di società di comodo, le agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni normative, sicchè se si dovesse determinare una perdita fiscale a seguito delle variazioni in diminuzione operate sul reddito minimo in virtù delle esenzioni fiscali riconosciute potranno essere dichiarate e costituire oggetto di riporto. Diversamente, le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta estranei alla disciplina delle società di comodo potranno essere riportate in avanti e compensate con l'eventuale reddito conseguito in eccedenza rispetto a quello minimo. Le novità introdotte dal D.L. 98/2011 hanno trovato applicazione anche nell'ambito delle società di comodo. Le conseguenze ad una concomitanza di discipline sono rappresentate da un lato dalla prescrizione della limitazione all'utilizzo delle perdite pregresse nel limite dell'ottanta per cento del reddito imponibile e dall'altro una compensazione delle perdite con i redditi limitata alla parte eccedente rispetto al reddito minimo presunto secondo la L. n.724/1994. Secondo l'Agenzia delle Entrate nell'applicare le discipline in esame deve prevalere un principio di carattere più generale, per il quale alla presenza di norme che impongono condizioni della stessa specie, ma di diversa entità, si devono ritenere soddisfatte quando risultano soddisfatte le condizioni più rigorose. Nel caso in cui il reddito imponibile sia maggiore di quello minimo, il parametro di riferimento del limite imposto dal D.L. n.98/2011 è costituito dal reddito imponibile. Secondo la disciplina delle società di comodo l'ammontare del limite di perdita utilizzabile è rappresentato dalla differenza tra il reddito effettivo e quello minimo da dichiarare. Da tutto ciò ne risulta il prevalere del limite delle società di comodo rispetto al limite imposto dall'art.84 quando questo risulta superiore, e l'eccedenza di perdita non compensata, in virtù del reddito minimo, potrà essere riportata in avanti.  In aderenza a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, qualora invece risulti inferiore il limite dell'art.84 rispetto a quello imposto nella disciplina delle società di comodo, il limite che prevale è quello del Tuir e ragion per cui, il reddito da dichiarare sarà costituito dalla somma del reddito minimo e del reddito non compensato. Le questioni appena discusse si semplificano qualora la perdita sia stata prodotta nel primo triennio di attività, poiché al riconoscimento di uno scomputo integrale della perdita l'unico limite da rispettare risulta quello imposto dalla L. n.724/1994.
	
	2.7.2 Il coordinamento con il D.L. 138/2011
	Il legislatore nell'introdurre nell'ordinamento il D.L. n.138 del 13 agosto 2011 ha individuato e collegato talune fattispecie alla disciplina delle società di comodo, allo scopo di contrastare l'evasione fiscale o quei comportamenti ritenuti antieconomici e privi di razionalità nella logica imprenditoriale. Sono attratte a questa disciplina, con tutte le implicazioni precedentemente esaminate, le società che hanno presentano dichiarazioni in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi oppure quelle, che nell'arco di tre periodi d'imposta, sono state in perdita per due periodi e hanno dichiarato nell'altro un reddito inferiore a quello minimo stabilito dall'art.30 comma 3 della L. n.724/1994. Da quanto affermato si evince che la società viene considerata di comodo al verificarsi di una delle due cause, a prescindere dal fatto che i ricavi siano stati superiori o meno a quelli minimi ottenuti dall'applicazione delle percentuali contenute nella disciplina delle società di comodo, con l'attribuzione come già detto di un reddito minimo e l'applicazione di un'aliquota Ires maggiorata pari al 38%. Le presunzioni introdotte nel 2011 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 2012. Alla presenza di una delle condizioni il contribuente può tuttavia presentare istanza di interpello alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio per dimostrare l'effettiva vitalità economica, che esula da una qualsivoglia forma di abuso della struttura societaria. Con l'art.18 del decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs n.175/2014) il periodo di osservazione di tre anni è stato esteso a cinque. Questa novità ha portato a considerare di comodo quelle società che nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello di cui si sta valutando l'operatività ha presentato sempre dichiarazioni in perdita oppure solo in 4 di essi e in uno ha dichiarato un reddito inferiore a quello minimo. L'Agenzia delle Entrate ha specificato nella circolare n.31/E del 2014 che la disciplina deve trovare applicazione dal periodo d'imposta 2014, sicchè il periodo di osservazione risulta essere dal 2009 al 2013. E' opportuno chiarire che la società è considerata di comodo anche se ha conseguito nel periodo d'imposta in esame un utile e non ha superato il test di vitalità.
	2.8 La circolazione transnazionale delle perdite fiscali
	Quando si tratta di operazioni compiute da residenti all'estero o dai non residenti in Italia vengono applicate le disposizioni nazionali in ottemperanza alle convenzioni contro le doppie imposizioni. Nella tassazione internazionale il paese di residenza fiscale del contribuente di norma garantisce un credito d'imposta o l'esclusione dall'imposizione per i redditi prodotti all'estero, ma diverso è il caso della maturazione di una perdita fiscale, in ossequio alla quale non si è chiamati al pagamento di alcuna imposta. L'art.166 comma 2-bis del Tuir, introdotto dal D.Lgs. n.344 del 2003, stabilisce: “Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181”. Secondo la norma nazionale in caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero, tanto del soggetto Ires quanto del soggetto Irpef, le perdite fiscali maturate e non utilizzate prima del periodo d'imposta nel quale si è verificato il trasferimento della sede sono utilizzabili dalla stabile organizzazione in Italia secondo le regole stabilite per i soggetti Ires all'art.84 del Tuir e nel limite dettato all'art.181 rappresentato dalla differenza tra gli elementi attivi e passivi riconducibili alla stabile organizzazione. Non approfondendo la definizione di stabile organizzazione è tuttavia opportuno inquadrare l'istituto al fine di comprendere le problematiche che potrebbero sorgere nel definire la sorte delle perdite fiscali. La definizione di stabile organizzazione enunciata all'art.162 del Tuir, in aderenza della definizione pervenuta dall'art.5 del modello OCSE, si concretizza in una mera organizzazione del soggetto non residente, la casa madre, non necessariamente a carattere materiale. Sebbene non costituisca un soggetto di diritto autonomo rispetto alla casa madre, lo stesso non può dirsi ai fini fiscali, visto che rappresenta il centro di imputazione delle situazioni giuridiche dell'impresa non residente, tanto nella definizione del presupposto dell'imposta, quanto negli obblighi derivanti dall'applicazione del tributo. Nella determinazione del reddito della stabile organizzazione vengono applicate le disposizioni destinate ai soggetti Ires. La stabile organizzazione costituendo un'entità distaccata dalla casa madre, ma non autonoma, può definire il proprio reddito mediante due criteri: il metodo diretto e quello indiretto. In base al primo, l'organizzazione verrà considerata come un'entità autonoma e definirà in via indipendente rispetto alla casa madre il proprio reddito, al contrario il metodo indiretto imporrà la determinazione del risultato economico globale (stabile organizzazione e casa madre) e imputandolo in proporzione agli elementi patrimoniali alla stabile organizzazione. La prima implicazione che ne deriva dall'utilizzo di una siffatta metodologia risulta essere la forzata imputazione del risultato globale alla società distaccata. In materia di perdite fiscali le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni riconoscono allo stato di residenza la mancata deduzione della perdita conseguita nello stato della stabile organizzazione, ma questo non svantaggia il contribuente, nel caso in cui nello stato della stabile organizzazione si consenta la deduzione della perdita. Questa limitazione trova la sua fondatezza nell'evitare che il contribuente ottenga un duplice beneficio fiscale, realizzato attraverso la doppia deduzione della perdita. In realtà la convenzione permetterebbe allo stato di residenza di riconoscere l'utilizzo della perdita fiscale prodotta all'estero, limitando l'esenzione dall'imposta degli utili o dei redditi futuri prodotti all'estero, deducendo l'ammontare di perdita pregressa che il contribuente ha facoltà di riportare nello stato estero. La stessa convenzione precisa che nessuna regola può essere stabilita a priori visto che le discipline degli stati possono anche differire in misura rilevante e sarà perciò compito dello stato stabilire le opportune regole da adottare. Come si è già affermato la normativa nazionale disciplina le perdite fiscali nei rapporti con l'estero all'art.166 e 181 del Tuir.
	Prima ancora di comprendere quale sia la sorte delle perdite fiscali inutilizzate al momento del trasferimento della sede all'estero è opportuno precisare che la perdita, sia essa di periodo o pregressa, potrà essere utilizzata in compensazione con l'eventuale saldo positivo netto derivante dalla differenza tra le plusvalenze e le minusvalenze conseguite per effetto dello stesso trasferimento. Risulta evidente che il trasferimento della residenza dovrebbe chiudere i conti con l'ordinamento nazionale e risulterebbe irragionevole considerare in maniera differente le perdite da realizzo assimilato da quelle da realizzo effettivo. Tale compensazione dovrà comunque avvenire nel rispetto dell'art.84 del Tuir. Alla presenza di un risultato negativo in conseguenza delle precedenti operazioni di compensazione la sorte della perdita dipende dal perdurare o meno nel territorio nazionale di una stabile organizzazione.
	Nel caso in cui il soggetto mantenga in Italia il collegamento della stabile organizzazione le perdite pregresse non utilizzate dal soggetto trasferitosi all'estero possono essere compensate dall'organizzazione rimasta in Italia. Questo orientamento è avvenuto con il recepimento della direttiva comunitaria n. 2005/19/CE, la quale ha previsto all'art.13 comma 2, la possibilità del riporto delle perdite fiscali alle sole operazioni compiute all'interno dei confini nazionali. Infatti la stessa normativa nazionale all'art.152 comma 1 rinvia le disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa, ivi comprese le limitazioni operate dall'art.84 del Tuir in materia di riporto delle perdite fiscali pregresse. Per gli imprenditori individuali troveranno applicazione le disposizioni dell'art.8 comma 3, nel limite della sola quota di reddito prodotta dalla stabile organizzazione nei periodi d'imposta successivi. Riconosciuta la deducibilità della perdita fiscale nel solo ambito della stabile organizzazione è necessario comprendere quale sia il meccanismo per il calcolo della perdita fiscale. La relazione di accompagnamento al D.Lgs. n.199 del 2007 ha stabilito che occorre dapprima calcolare il rapporto tra il patrimonio netto contabile della società e il patrimonio della stabile organizzazione e successivamente identificare la quota di perdita fiscale residua della società trasferita. La perdita fiscale viene perciò determinata in via presuntiva, poiché nel meccanismo di calcolo non si tiene conto dell'origine della perdita fiscale. Si pensi ad una società con a carico perdite pregresse che decida di trasferire all'estero la propria residenza fiscale, mantenendo in Italia una stabile organizzazione. L'ammontare di perdita utilizzabile dovrà in primis riferirsi alla stabile organizzazione e in secondo luogo sarà utilizzabile solo nella misura del patrimonio netto della società trasferita rimasto in Italia, sebbene, si ricorda, essere stata interamente prodotta nel territorio nazionale. Il diritto alla compensazione delle perdite trova una compressione nel diritto di libertà di circolazione.
	Nell'ipotesi in cui il soggetto non mantenga in Italia una stabile organizzazione le implicazioni che ne derivano sono differenti. Innanzitutto la mancanza di una stabile organizzazione nel territorio nazionale fa venir meno l'esistenza di un reddito d'impresa del soggetto estero, il quale verrà assoggettato, per rinvio dell'art.152 comma 2 del Tuir, alle disposizioni normative contenute al titolo I, ivi comprese le limitazioni dell'art.8. La mancanza di una stabile organizzazione in Italia impedisce, tanto ai soggetti Irpef quanto ai soggetti Ires, la possibilità di riportare in avanti le perdite pregresse rimaste inutilizzate nel periodo d'imposta nel quale è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale all'estero e di compensarle con eventuali redditi considerati prodotti nel territorio nazionale.
	Altra questioni potrebbero sorgere nel caso di trasferimento della residenza fiscale dall'estero in Italia, in merito al riconoscimento o meno alla riportabilità senza vincoli temporali delle perdite fiscali conseguite nel primo triennio dell'attività d'impresa svolta all'estero. Le modifiche apportate dal DL n.203/2006 vincolando il riporto illimitato al rispetto del requisito della novità dell'attività produttiva, ha risolto la questione in senso sfavorevole al contribuente straniero, in ragione del fatto che il trasferimento non può in alcun modo configurarsi come nuova attività imprenditoriale.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capitolo 3
	LE PERDITE FISCALI NEL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
	3.1 Il sistema di trasparenza fiscale
	Il legislatore tributario ha disposto per le società di persone all'art.5 del Tuir ed in taluni casi per le società di capitali all'art.115 e 116 del Tuir un particolare regime di tassazione, fondato sul principio della trasparenza fiscale, in base al quale il reddito conseguito dalla società, entità giuridica ed economica autonoma, viene determinato da questa e ripartito tra i singoli soci per essere tassato ai fini Irpef, con l'effetto che l'obbligazione tributaria sorgerà unicamente in capo al socio.
	L'art.5 comma 1 del DPR 917/1986 dispone per le società di persone che: “i redditi delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazioni agli utili”. Ciò significa che i redditi conseguiti dalle società di persone sono tassati non in capo ad esse, come accade per le società di capitali nell'imposta Ires, ma in capo ai soci risultanti al termine del periodo d'imposta. Ad essi l'utile o la perdita conseguita dal soggetto collettivo, eccezione fatta per le perdite conseguite dalle società in accomandita semplice eccedenti il capitale sociale, viene imputato per trasparenza nello stesso periodo d'imposta in cui è stato conseguito il reddito, prescindendo dall'effettiva percezione del reddito e in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta dal socio all'inizio dell'esercizio che, salvo diversa disposizione contenuta nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata di costituzione della società o in altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, si presume essere proporzionale al valore del conferimento apportato dal socio. Qualora il valore del conferimento non risultasse determinato, le quote di partecipazione agli utili si presumeranno uguali. Nel caso in cui ad essere soci sono persone fisiche, enti non commerciali residenti o società od enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello stato e privi di stabile organizzazione, il reddito conseguito dalla società viene determinato in base alle regole del reddito d'impresa, indicato come reddito da partecipazione nella dichiarazione dei redditi del socio e assoggettato all'aliquota progressiva Irpef. Se fosse invece una società di capitali o un ente commerciale residente a partecipare nella società di persone il reddito a questa imputato verrà anch'esso determinato con riferimento alle regole del reddito d'impresa, ma assoggettato all'imposta Ires.
	Il regime della trasparenza fiscale rappresenta un regime di tassazione obbligatorio per le società di persone, ma facoltativo e alternativo al regime ordinario per le società di capitali nell'ambito delle imposte sul reddito delle società. I requisiti per l'opzione della trasparenza fiscale vengono individuate all'art. 115 comma 1, che disciplina la cd grande trasparenza, verificata quando le società di capitali sono partecipate esclusivamente da altre società di capitali, e all'art.116 comma 1, che invece tratta la cd piccola trasparenza, riguardante le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, partecipata dalle sole persone fisiche e con un volume d'affari non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. La presenza di tali regimi impositivi consente, esattamente come accade per le società di persone, la tassazione del reddito conseguito dalla società di capitali nel periodo d'imposta non in capo ad essa, ma per trasparenza fiscale ai soci della stessa con riferimento alle relative quote di partecipazione prescindendo, anche in tal caso, dall'effettiva percezione del reddito maturato. È opportuno ricordare che l'opzione per trasparenza, incompatibile con il consolidato fiscale, deve essere esercitata dalla società trasparente e dalle società partecipanti, è rinnovabile e irrevocabile per tre esercizi sociali della partecipata, e può essere interrotta prima della sua naturale scadenza.
	Ai fini della trattazione delle perdite fiscali se la trasparenza costituisce un sistema naturale per le società di persone, continua a non esserlo per le società di capitali. Sebbene sia stato introdotto questo particolare regime impositivi da parte del legislatore tributario, anche se sono state operate determinati requisiti d'accesso e casi di esclusione, lo stesso legislatore tradisce una sorta di diffidenza nei confronti dell'uso delle perdite fiscali dalle società di capitali cd trasparenti e in ciò si deve trovare la giustificazione delle disposizioni normative introdotte volte a limitare l'utilizzo delle perdite. Le restrizioni istituite, che operano tanto per le perdite conseguite nel regime di trasparenza quanto per quelle maturate dai soci anteriormente all'esercizio dell'opzione, rispondono alla necessità, secondo il legislatore tributario, di impedire eventuali usi elusivi del riporto delle perdite fiscali.
	3.2 La trasparenza nelle società di persone
	3.2.1 Le perdite della società trasparente
	Nell'esposizione fin'ora condotta si è fatto riferimento ad un risultato positivo della società, ma agli stessi effetti si perviene nel caso in cui la società di persone subisca perdite fiscali nel periodo d'imposta, come individuato all'art.8 comma 2 del Tuir, che stabilisce: “Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari”. In virtù del principio costituzionale di capacità contributiva ai soci viene riconosciuta la deducibilità della perdita maturata e a loro attribuita dalla società nell'esercizio, in proporzione alla relativa quota di partecipazione alle perdite, se discostante dalla percentuale di partecipazione agli utili, le cui modalità di utilizzo vengono fatte dipendere dal tipo di regime di contabilità dalla stessa società adottato. Quando il regime adottato è quello ordinario la perdita fiscale è compensabile solo con gli eventuali redditi d'impresa o di partecipazione conseguiti nel medesimo periodo d'imposta e nell'eventualità in cui questi siano incapienti la perdita residua potrà essere traslata in avanti nel limite temporale del quinquennio in compensazione dei soli redditi della stessa categoria. Qualora la perdita fosse maturata nel primo triennio di attività dalla costituzione della società di persone, essa rimarrà comunque assoggettate alle regole di compensazione verticale, ma liberata da qualsiasi limite temporale, in adesione alla ratio del riporto illimitato della perdita fiscale per le start-up.
	Le società di persone che decidono di adottare il regime di contabilità semplificata nella gestione contabile-amministrativa dell'organizzazione sociale le disposizioni tributarie consentono ai soci, in sede di determinazione del loro reddito imponibile, la compensazione orizzontale dei redditi di periodo. Ciò significa che la perdita sofferta dalla società ed imputata per trasparenza ai soggetti partecipanti potrà essere utilizzata in deduzione dal reddito complessivo del periodo d'imposta. Se da un lato si deroga alle restrizioni operate per i soggetti in contabilità ordinaria, dall'altro ci si trova a dover fare i conti con il divieto al riporto nell'eventualità in cui la perdita non trovi piena compensazione con il reddito complessivo di periodo.
	In entrambe le circostanze l'esclusione al riporto delle perdite fiscali operata all'art.84 comma 3 del Tuir, introdotto per finalità antielusive, trova lo stesso applicazione, sicché quando la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società sono trasferite a terzi e nel periodo d'imposta in cui è stata trasferita la partecipazione, oppure quando nei due periodi d'imposta anteriori o successivi viene modificata l'attività economica principale esercitata dalla società, le perdite sofferte dalla società non possono costituire oggetto di riporto, tanto per la stessa quanto per i soci.
	È opportuno ricordare che le perdite prodotte nei periodi d'imposta 2006 e 2007, qualora siano state conseguite da una società in regime di contabilità semplificata, rimangono soggette alle regole della compensazione verticale, in ragione del fatto che per effetto del DDL n.223/2006 si è equiparato il regime di contabilità in esame a quello ordinario.
	Una particolare limitazione è stata prevista per le perdite maturate dalle società in accomandita semplice eccedenti il capitale sociale. L'art.8 comma 2 ultimo periodo del Tuir riconosce, nel solo ambito delle società in accomandita semplice in ragione del fatto che in esse partecipano due tipologie di soci differenti, con riferimento della gestione dell'impresa e della responsabilità delle obbligazioni sociali, l'utilizzabilità del surplus di perdita rispetto all'ammontare di capitale sociale ai soli soci accomandatari, ai quali viene affidata la gestione e la direzione della società e per i quali ne deriva una responsabilità nell'adempimento delle obbligazioni sociali a carattere illimitato. In altre parole questa categoria di soci risponde, al pari dei soci di snc, solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, con tutto il proprio patrimonio, anche quello personale. Questa impostazione da parte del legislatore trova evidentemente una giustificazione nel fatto che, se da un lato l'aleatorietà dell'attività economica grava su di essi in misura piena, dall'altro anche l'utilizzo della perdita dovrà ragionevolmente avvenire in misura piena. Secondo un criterio logico, i soci accomandanti, che sono invece chiamati a rispondere in misura limitata alla quota di capitale sociale detenuta, non si pone il problema di riconoscere l'uso del surplus di perdita, perché evidentemente la possibilità di utilizzare l'eccedenza di perdita si configurerebbe come un indebito beneficio fiscale per lo stesso socio. Per questo la perdita utilizzabile rimane limitata nel quantum all'ammontare del capitale sociale, distinzione operata al fine di correlare l'entità della perdita ed il rischio patrimoniale a cui il socio è assoggettato nell'adempimento delle obbligazioni sociali. Tale correlazione tra responsabilità sociale e perdite fiscali è stata messa in risalto anche dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n.15161 del 26 giugno 2009. la Corte ha affermato: “i soci accomandatari possono dedurre le perdite eccedenti il capitale sociale nell'ipotesi in cui essi, a seguito di ingerenza non occasionale nella gestione della società, perdano la responsabilità limitata”. Il mutamento nella responsabilità del socio accomandante verso le obbligazioni sociali fa venir meno la restrizione posta dall'art.8 comma 2 del Tuir. Si ribadisce che la distinzione operata dal legislatore è stata necessaria per considerare la presenza contemporanea all'interno della società in accomandita semplice di soci con responsabilità differenti, in virtù della quale risulta necessario un differente trattamento nell'utilizzo delle perdite fiscali. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato nella risoluzione n.152/E del 4 ottobre 2001 che tale surplus di perdita non usufruibile dal socio accomandante deve essere attribuita tra i soci accomandatari in proporzione alle loro quote di partecipazione, in virtù del fatto che il ricorso ad un sistema di riporto delle perdite differente potrebbe provocare inevitabilmente delle irragionevoli distorsioni fiscali.  
	
	3.2.2 L'utilizzo delle perdite trasparenti dai soci società di capitali
	Quando il socio di una società di persone è una società di capitali, interviene nel merito delle perdite fiscali l'art.101 comma 6 del Tuir, disponendo: “Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite”. La disposizione normativa in esame, introdotta dall'art.1 comma 33 della L. n.244/2007 e produttiva di effetti a decorrere dal 1 gennaio del 2008, escludendo tra i destinatari della norma le società semplici e riconoscendo alle società di capitali o agli enti commerciali residenti l'utilizzo delle perdite fiscali conseguite dalla società di persone nell'esclusiva compensazione con gli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa, entro i successivi cinque periodi d'imposta e per l'intero importo che trova in essi capienza. La preclusione nella compensazione tra i redditi maturati dalla società di capitale e le perdite attribuite per trasparenza dalla società di persone partecipata opera evidentemente in chiave antielusiva. Questo vincolo che non trova applicazione ad esempio per i soci persone fisiche risponde all'esigenza da parte del legislatore tributario di arginare quei comportamenti adottati dalla società di capitali per circuire la norma che all'art.96 del Tuir limita ai soggetti Ires la deducibilità degli interessi passivi commisurata al 30% del ROL. In altre parole, la società di capitali potrebbe spostare i finanziamenti produttivi degli interessi passivi alla società di persone controllata, la quale, non essendo soggetta ai limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti all'art.96, provvederà a dedurseli fiscalmente in misura piena. Da questa operazione potrà emergere una perdita fiscale attribuitasi dalla stessa società di capitali in misura superiore all'ammontare prescritto dal legislatore allo scopo di poter compensare una maggior quota di utili di periodo. 
	Le finalità antielusive perseguite dal legislatore tributario determinano tuttavia una compressione del principio di uguaglianza sancito all'art.3 della costituzione, poiché si viene a determinare una disparità di trattamento tra i soci della società di persone quali essi siano  persone fisiche o società di capitali. Se da un lato all'imprenditore individuale è consentito utilizzare la perdita fiscale attribuitagli dalla società di persone in compensazione dei redditi d'impresa in misura piena, dall'altro la società di capitali, che svolge naturalmente anch'essa attività d'impresa, l'utilizzo è vincolato ai soli utili conseguiti e attribuiti per trasparenza nei periodi d'imposta successivi.
	3.3 La trasparenza nelle società di capitali
	3.3.1 Il regime opzionale della trasparenza per le società di capitali
	Come in precedenza affermato, il legislatore tributario nell'attuazione del D.Lgs n.344/2003 ha esteso il regime della trasparenza fiscale alle società di capitali riconoscendo loro all'art.115 e 116 del Tuir la possibilità di optare per tale regime, previsto in via obbligatoria per le società di persone. Esattamente al pari delle società di persone, le società di capitali che decidono di optare per il sistema della trasparenza fiscale imputano per trasparenza il reddito conseguito, positivo o negativo che sia, ai soci partecipanti con riferimento alla quota di partecipazione detenuta, i quali, in base alla loro natura giuridica, sono chiamati a pagare l'imposta Ires o Irpef a prescindere, in presenza di utili, dalla loro effettiva percezione. Sebbene la società venga esonerata dall'Ires è comunque tenuta alla determinazione e alla dichiarazione del reddito imponibile, allo scopo di definire il reddito da attribuire ai soci. Prima di introdursi nel trattamento delle perdite fiscali è opportuno fare alcune precisazioni. Il socio cui ha diritto all'attribuzione della perdita in misura non superiore alla quota di patrimonio netto detenuta viene individuato in colui che, al termine del periodo d'imposta, possiede la qualifica di socio, con l'implicazione che qualora la cessione della partecipazione avvenga in un momento infrannuale del periodo d'imposta potrebbe beneficiare della perdita trasparente unicamente l'acquirente della partecipazione e non altresì il cedente. Nel caso in cui invece si sia verificata nel corso del periodo d'imposta una modifica nella percentuale delle quote di partecipazione, senza di fatto aver comportato un cambiamento nella compagine sociale, la modifica produrrebbe, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, effetti in materia di riporto delle perdite fiscali solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo. Inoltre, come già ricordato nei precedenti paragrafi, la norma civilistica riconosce alla società, all'art.2348 comma 2, la possibilità di attribuire al socio una differente percentuale di partecipazione alle perdite e agli utili e in tal caso la percentuale a cui far riferimento per l'attribuzione delle perdite trasparenti dovrà essere quella di partecipazione alle perdite. La sorte delle perdite fiscali maturate in concomitanza al regime della trasparenza fiscale è individuata all'art.115 comma 3, il quale afferma: “Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata”, e all'art.116 comma 2 che rinvia al precedente articolo. Da questa esposizione normativa si evince che le perdite fiscali conseguite dalla società di capitali nei periodi d'imposta nei quali ha aderito al regime fiscale della trasparenza sono da attribuire ai soci in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto detenute. L'Agenzia delle Entrate nella circolare n.49/E del 22 novembre 2004 ha specificato che il patrimonio netto, in primis deve fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata e in aggiunta deve essere determinato al netto della perdita civilistica di periodo e di quelli precedenti, nonché al lordo dei conferimenti, sia in denaro che in natura, effettuati dopo la chiusura dell'esercizio della stessa società trasparente dai soci partecipanti. La parte di perdita eccedente il valore del patrimonio netto, determinato al netto delle perdite fiscali d'esercizio e al lordo dei conferimenti effettuati sino alla data di approvazione del bilancio, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della società trasparente, la quale potrà riportare in avanti la perdita nel rispetto del limite quantitativo dell'80% del reddito di periodo e altresì rimarrà soggetta alle condizioni disposte dall'art.84 del Tuir in materia di divieto di circolazione intersoggettiva delle perdite, che si ricordano essere il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società che riporta le perdite e la modificazione dell'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. Va ricordato che tali limitazioni non operano nelle compensazioni di periodo, ma solo nel riporto delle perdite, sicché nella compensazione tra redditi e perdite nello stesso periodo alcun limite è disposto al riguardo.
	
	3.3.2 Le perdite trasparenti e i soci partecipanti
	La perdita fiscale, al pari del risultato positivo di periodo, verrà imputata pro-quota ai soci e parteciperà alla formazione del reddito di periodo con segno negativo. Nel valutare quale sia l'utilizzo riservato alle perdite fiscali conseguite da una società di capitali, che ha deciso di optare per il sistema della trasparenza fiscale, è necessario operare una distinzione in base alla natura giuridica del socio partecipante.
	Quando il socio partecipante è un soggetto Ires, la perdita fiscale attribuita dalla società trasparente confluirà nel reddito d'impresa del socio come componente negativo e verrà compensata con gli eventuali redditi conseguiti nel medesimo periodo d'imposta. In presenza di perdite fiscali pregresse, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n.49/E del 2004 ha dichiarato la sussistenza di un obbligo in capo al socio nell'utilizzo in primis delle perdite trasparenti e solo successivamente di quelle pregresse riportabili ai sensi dell'art.84 del Tuir. Una volta completata la compensazione tra la perdita trasparente e il reddito l'eventuale perdita residua risultante per effetto di redditi di periodo incapienti potrà, dalla stessa società socia, essere traslata in avanti nei periodi d'imposta successivi in abbattimento sia degli eventuali redditi attribuiti per effetto della trasparenza fiscale, sia dei redditi conseguiti in autonomia dalla società. Il riporto in avanti della perdita fiscale troverà la necessaria applicazione delle novità introdotte dal D.L. n.98/2011, comportando, come più volte affermato, l'utilizzo della perdita fiscale nella limitazione quantitativa dell'80% del reddito di periodo. È opportuno ribadire che l'art.84 del Tuir opera le restrizioni solo nel riporto della perdita negli esercizi successivi, sicché non v'è alcuna limitazione di carattere quantitativo nella compensazione tra la perdita sofferta dalla società trasparente ed il reddito conseguito dalla società partecipante quando effettuato nel medesimo periodo d'imposta.
	In altre parole, le nuove regole di compensazione sancite all'art.23 comma 9 del DL n.98/2011 non determinano una diretta influenza alle perdite trasparenti, ma ne influenzano l'utilizzo solo in via indiretta, dato che solo l'eccedenza di perdita non utilizzata costituirà oggetto di riporto.
	Alla presenza di un socio della società trasparente persona fisica (art.116 del Tuir) l'analisi della sorte delle perdite fiscali deve essere condotta operando una distinzione in base alla attività svolta dallo stesso. La partecipazione potrebbe essere detenuta in regime d'impresa e costituire un bene dell'impresa commerciale socia. In tal caso la quota di perdita attribuita dalla società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria costituirà componente negativo di reddito dell'impresa del socio imprenditore. Questa compensazione potrà o determinare una riduzione del reddito d'impresa prodotto dal socio, o far conseguire una perdita oppure incrementare la perdita già conseguita in proprio nell'esercizio dell'impresa. Il soggetto Irpef, socio della società di capitali, è soggetto alle ordinarie regole dell'art.8 del Tuir, sicché è necessario operare le opportune distinzioni in base al regime di contabilità adottato. Ne deriva che la perdita dovrà essere assoggettata alle regole della compensazione orizzontale qualora il regime di contabilità adottato dal socio sia il semplificato. In tal caso si ricorda che la perdita potrà essere compensata con eventuali redditi riconducibili anche ad altre categorie reddituali dell'art.6 del Tuir, ma la perdita residua non compensata non potrà costituire oggetto di riporto. Al contrario l'adozione di un regime di contabilità verticale consentirà il socio alla compensazione univoca con i redditi della stessa categoria, consentendo tuttavia la traslazione in avanti della perdita nel rispetto del vincolo quinquennale. Anche in questa circostanza si rilevano gli effetti prodotti dall'art.36 comma 27 del DL n.223 del 4 luglio 2006 (cd decreto Visco-Bersani) che ha modificato l'art.8 del Tuir equiparando la disciplina delle perdite delle imprese a contabilità ordinaria a quelle conseguite nel regime semplificato. Quindi le perdite fiscali maturate nel 2006 e nel 2007 sebbene fossero state conseguite da un'impresa in regime di contabilità semplificata dovranno soggiacere alle regole della compensazione verticale e quindi essere compensate solo con eventuali redditi della stessa categoria e per l'eventuale eccedenza il riporto nel rispetto dell'art.8 del Tuir. 
	Nel caso in cui la partecipazione non sia detenuta dal socio in regime d'impresa, secondo l'art.65 del Tuir, l'ammontare di perdita attribuita al socio potrà essere compensata unicamente con altri redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta in autonomo dal socio o conseguiti dalla partecipazione in altre società, e la differenza, conseguita a causa dell'incapienza o dell'assenza dei redditi di periodo, potrà essere traslata in avanti nel limite temporale del quinquennio e per l'intero importo che in essi trova capienza, secondo quanto disposto dall'art.8 del Tuir. Qualora la perdita fiscale trasferita fosse stata maturata nell'esercizio di nuove attività d'impresa nell'arco temporale del primo triennio d'attività potrà essere riportata in avanti senza l'assoggettamento ad alcuna limitazione temporale.
	
	3.3.3 Il riporto delle perdite anteriori all'opzione della società e dei soci
	Fin'ora si è esaminato il meccanismo del riporto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta in cui, per natura od opzione, tale regime è stato adottato dalla società, ma è bene approfondire quale sarebbe la sorte riservata alle perdite fiscali conseguite dalla società trasparente o dai soci prima dell'ingresso nel regime di trasparenza fiscale.
	Nell'ambito delle società, le perdite fiscali maturate prima dell'ingresso al regime della trasparenza fiscale possono essere utilizzate a riduzione del reddito conseguito nei periodi di trasparenza, con riferimento dell'espresso divieto, secondo quanto previsto dall'art.7 del DM 23 Aprile 2004, al diretto trasferimento in capo ai soci partecipanti. La società potrà comunque utilizzarle, in aggiunta a quelle eccedenti il limite del patrimonio netto conseguite nella trasparenza e non attribuibili ai soci, negli esercizi successivi e sempre nel rispetto delle ordinarie regole di utilizzo delle perdite fiscali disposte all'art.84 del Tuir. Cercando di fare chiarezza, la perdita pregressa della società trasparente dovrà essere distinta dalle perdite fiscali maturate nel corso del regime della trasparenza fiscale, dato il differente trattamento. La perdita anteriore non utilizzata al momento dell'esercizio dell'opzione della trasparenza fiscale può essere computata in diminuzione del reddito d'impresa conseguito nel periodo di trasparenza nel limite dell'80% del suo ammontare, attribuendo ai soci la rimanente parte di reddito non compensata. Nel caso in cui la perdita pregressa sia di ammontare superiore all'80% del reddito di periodo ci si troverebbe ad avere a carico una perdita non compensata, ma comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi. Il limite quantitativo garantisce al socio comunque, sempre che il risultato trasparente sia positivo, l'assegnazione del 20% del reddito di periodo, in proporzione alle relative quote di partecipazione al capitale della società trasparente. L'ammontare di perdita non utilizzata in compensazione si aggiungerà all'eventuale surplus di perdita che potrebbe derivare dall'applicazione del limite del patrimonio netto, e sarà usufruibile esclusivamente dalla società stessa nei successivi periodi d'imposta, senza alcuna possibilità di assegnazione ai soci.
	Alle perdite fiscali conseguite dai soci, persone fisiche o società, nel periodo anteriore alla trasparenza fiscale l'art.115 comma 3 e per rinvio operato dall'art.116 comma 2 del Tuir stabiliscono: “Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”. La perdita pregressa a carico del socio non potrà essere strumento di compensazione con i redditi trasparenti maturati nel corso del regime della trasparenza fiscale. Da ciò deriva il possibile utilizzo delle perdite pregresse unicamente in compensazione dei redditi prodotti direttamente dallo stesso socio, nel rispetto dei limiti imposti dall'art.84 del Tuir, novellato dal DL n.98/2011 per i soggetti Ires, fermo restando l'utilizzabilità delle perdite fiscali maturate nel periodo di trasparenza fiscale, e nel rispetto delle prescrizioni operate all'art.8 del Tuir per i soggetti Irpef.
	Si ribadisce che la limitazione operata non costituisce un divieto assoluto da parte del socio di utilizzare le perdite pregresse all'ingresso nel regime di trasparenza fiscale, ma limitato alla possibile compensazione solo con i redditi prodotti in proprio dal socio nel corso del periodo di trasparenza fiscale.
	
	Capitolo 4
	LE PERDITE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA
	4.1 Fusione e riporto delle perdite fiscali
	4.1.1 L'operazione di fusione in sintesi
	La fusione rappresenta una delle operazioni di aggregazione aziendale previste dall'ordinamento nazionale e viene disciplinata dagli art.2501 e seguenti del c.c. Si tratta di un'operazione costituita allo scopo di unire due o più società, realizzata mediante l'estinzione delle partecipanti e la costituzione di una nuova società (cd fusione propria o in senso stretto) oppure attraverso la sopravvivenza di una delle società partecipanti e l'estinzione di tutte le altre (cd fusione per incorporazione). Secondo quanto stabilito dall'art.2504-bis comma 1 del c.c la società risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società fuse o incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti, ivi compresi quelli processuali.  La fusione potrebbe avvenire tra società indipendenti oppure legate da rapporti di partecipazione. Quando l'aggregazione avviene tra soggetti privi di partecipazioni reciproche ai soci delle società fuse vengono assegnate le azioni o quote della nuova società o della incorporante sulla base di un rapporto di cambio. Quando invece le società sono legate da una partecipazione è necessario tenerne conto nell'attribuzione delle azioni o quote ai soci delle società partecipanti. Dall'aggregazione potrebbero risultare differenze contabili denominate differenze da concambio o da annullamento. Le prime generate dal confronto tra l'aumento del capitale sociale ed il valore contabile del patrimonio netto dell'incorporata, mentre le seconde ottenute dalla differenza tra il costo della partecipazione ed il valore contabile del patrimonio netto dell'incorporata. Ai fini fiscali si tratta di un'operazione neutrale, sicché da un lato l'eventuale dissociazione tra i valori effettivi dei beni patrimoniali delle società partecipanti e i valori fiscalmente riconosciuti non implica la tassazione della plusvalenza realizzata o la deducibilità della minusvalenza conseguita, e dall'altro anche le differenze contabili che potrebbero emergere tra i valori di bilancio delle partecipanti, le cd differenze di fusione, vengono esonerate da imposizione fiscale. La norma ne ha disciplinato anche il procedimento al fine di tutelare i partecipanti e i terzi. L'iter procedimentale inizia dalla formazione di un progetto di fusione realizzato dagli organi amministrativi delle società partecipanti e da altri documenti contabili depositati presso il registro delle imprese; successivamente viene approvato il progetto di fusione e redatto il cd atto di fusione, il quale viene depositato presso il registro delle imprese. Ai fini dell'analisi della sorte delle perdite fiscali ciò che risulta rilevante è il fatto che il legislatore abbia introdotto nell'ordinamento tributario regole ad hoc per disciplinare l'istituto del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d'impresa. Questi interventi normativi si sono resi necessari al fine di reprimere tutti quei fenomeni a carattere di pura elusione fiscale perseguiti dai contribuenti per l'acquisizione di una società, non per il suo valore economico, ma perché portatrice di un beneficio fiscale. Si è voluto in sostanza contrastare quei fenomeni di commercio delle cd bare fiscali, ossia quelle entità il cui asset di maggior rilevanza viene rappresentato dalla perdita fiscale e risultano allettanti perché consentono l'abbattimento della base imponibile della società acquirente e permettono di ottimizzare il carico fiscale complessivo dell'operazione, attraverso l'adozione di uno strumento antielusivo quale quello del test di vitalità, a salvaguardia delle operazione genuine economicamente poste in essere.
	4.1.2 Le condizioni previste per l'utilizzo delle perdite ante fusione
	Come già preventivamente affermato, la società risultante dalla fusione assume i diritti e le obbligazioni delle società partecipanti, compresa la possibilità, a decorrere dalla data di deposito dell'atto di fusione, al riporto delle perdite fiscali prodotte prima dell'operazione in compensazione dei redditi conseguiti dalla società incorporante o di nuova costituzione. Le perdite fiscali delle società partecipanti sono soggette nel loro utilizzo a condizioni di vitalità economica, ai vincoli disposti nel riporto e ad un limite massimo di deducibilità fiscale. Nell'attuazione delle norme antielusive, risalenti alle modifiche recate dalla L. n.487 dell'8 agosto 1986, il legislatore ha subordinato il riporto della perdita fiscale alla sussistenza di determinati indici di vitalità economica, manifestazioni dell'inesistenza di una società acquisita decotta fiscalmente. Le condizioni sono individuate all'art.172 comma 7 nel quale si afferma: “Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione”. In altre parole, affinché la società risultante dall'operazione di aggregazione aziendale possa utilizzare le perdite fiscali ante fusione è necessario che i ricavi e i proventi caratteristici dell'esercizio anteriore a quello di delibera della fusione, assunti sulla base dei principi civilistici e a prescindere dal valore fiscale ad essi assegnato, siano stati superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori a quello di riferimento, nonché che le spese per lavoro dipendente e i relativi contributi previdenziali ed assistenziali dell'esercizio anteriore a quello di delibera della fusione siano stati superiori anch'essi al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori a quello di riferimento. Dibattuta è stata la decisione in merito al periodo da prendere a riferimento, poiché si potrebbe creare un lasso temporale tra la data di deliberazione della fusione e la data in cui la fusione viene avviata. La CTP di Bergamo nella sentenza n.200 del 2013, nell'individuare i ricavi e i proventi per l'applicazione del test previsto all'art.172 comma 7 ha indicato di prendere a riferimento l'esercizio o gli esercizi precedenti a quello in cui la fusione è stata deliberata, senza alcuna possibilità di estendere il test al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di delibera della fusione. Non è stata dello stesso parere però, l'amministrazione finanziaria che ha esteso l'applicazione del test anche a tal periodo, a giustificazione del fatto che si potrebbe far partecipare all'operazione straordinaria una società decotta fiscalmente in tale lasso temporale. Da un lato deve perciò trattarsi dei ricavi e dei proventi riconducibili all'attività caratteristica della società partecipante alla fusione, individuati alla voce A1 del conto economico di bilancio e alla voce A5, se afferenti all'attività tipica d'impresa, e dall'altro le spese per lavoro dipendente e i relativi contributi devono essere stati sostenuti per lo svolgimento dell'attività caratteristica. Esse vengono individuate alla voce b9 del conto economico e perciò ivi compresi gli elementi fissi e variabili della retribuzione, i compensi per lavoro straordinario, gli oneri sociali a carico dell'impresa, nonché le quote annuali di accantonamento al TFR e di accantonamento ai fondi di trattamento di quiescienza e simili.  La ragione di tali vincoli è riconducibile ad evitare di coinvolgere nell'operazione di fusione società inattive.
	Superato il test di vitalità economica e concessa quindi la possibilità di fare uso delle perdite fiscali pregresse, queste sono tuttavia soggetta ad ulteriori limitazioni disposte dall'ordinamento tributario. Una prima limitazione è rappresentata dal tetto massimo riportabile rappresentato dall'ammontare del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio delle società fuse o incorporate o, se inferiore, dalla relazione sulla situazione patrimoniale redatta dall'organo amministrativo in ottemperanza agli obblighi civilistici di presentazione, in sede di sviluppo dell'operazione, di determinati documenti e relazioni illustrative dell'operazione, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data del bilancio o della situazione patrimoniale presentata. Il conferimento fa riferimento agli apporti, in denaro o natura, effettuati nella società in sede di costituzione o aumento del capitale sociale, mentre i versamenti individuano gli apporti compiuti dai soci, in conto capitale o a fondo perduto, per i quali non sussiste alcun obbligo da parte della società di restituzione. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate e dalla relazione governativa la ratio della limitazione in commento trova il fondamento “nella volontà del legislatore di attuare una soluzione equilibrata che pur mantenendo fermo il diritto del riporto delle perdite, eviti che per mezzo della fusione si trasmettano deduzioni del tutto sproporzionate alle consistenze patrimoniali delle società fuse o incorporate”. Il patrimonio netto esprime in modo approssimativo la capacità della società partecipante, prima dell'aggregazione dei patrimoni aziendali, di produrre in futuro redditi imponibili in misura tale da compensare le perdite fiscali pregresse riportate.  Un problema potrebbe sorgere nel caso di società neo-costituite, per le quali, oltre ad essere scarsamente patrimonializzate all'inizio dell'attività, l'esclusione, secondo il dettato normativo, dei conferimenti dei soci le penalizzerebbero nel riporto delle perdite fiscali. Visto che in sede di costituzione della società i conferimenti effettuati dai soci non sembrano ravvisare alcun intento elusivo, si ritiene essi debbano essere ricompresi nel patrimonio netto di riferimento.
	L'ulteriore vincolo disposto dal legislatore all'art.172 comma 7 riguarda le fusioni con annullamento della partecipazione detenuta dalla società controllante nella società incorporata. Il vincolo è rappresentato dall'utilizzabilità solo della parte di perdita fiscale in eccedenza rispetto alle eventuali svalutazioni operate in precedenza sulle azioni o quote della società in perdita, nel caso in cui siano detenute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione.  L'introduzione del D.Lgs. n.344 del 12 dicembre 2003, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, ha previsto la indeducibilità delle svalutazioni di partecipazioni ai fini fiscali. Da ciò ne deriva un necessario controllo delle svalutazioni operate prima del 2004 fino all'ultimo anno del quinquennio di riporto della perdita, mentre nel caso delle perdite illimitate ante 2004 il controllo dovrà sempre essere operato.  Il vincolo opera per evitare che la svalutazione dei titoli sia sommata alle perdite pregresse della società incorporata, nel presupposto che le perdite della incorporata abbiano già trovato riconoscimento con la svalutazione.
	Quanto appena esposto ha natura antielusiva e la deducibilità delle perdite delle società che partecipano alla fusione è pertanto suscettibile di disapplicazione previo interpello disapplicativo di cui all'art. 37 bis, comma 8, D.P.R. 600/1973. Il legislatore tributario ha introdotto la possibilità , all'art.21 comma 2 della legge n.413 del 30 dicembre 1991, dell'interpello per la disapplicazione delle norme antielusive nei casi in cui si sia in grado di dimostrare l'inesistenza di finalità elusive nell'operazione posta in essere, consistente nella presentazione e nell'esito positivo dell'istanza al direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Questo significa che il contribuente non può disapplicare automaticamente una norma antielusiva, ma deve presentare apposita istanza e attendere l'esito positivo della stessa. Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'inesistenza dei costi previsti dalla norma antielusiva, ad esempio quelli sostenuti per le prestazioni di lavoro subordinato, in presenza di attività che per loro natura non richiedano il sostenimento di tali spese, non pregiudica l'utilizzo delle perdite fiscali, poiché lo strumento adottato dal legislatore non è idoneo a misurare una tale economicità, tuttavia sempre nel rispetto del previo interpello alle autorità competenti per la disapplicazione della norma. È pacifico che la richiesta di interpello disapplicativo operata dal contribuente è una forma di collaborazione con le autorità competenti che ne dimostra la buona fede della condotta seguita. Si badi che la norma antielusiva disposta nella disciplina delle fusioni ha carattere specifico e si contrappone alla clausola generale disposta all'art.84 comma 3 in tema di circolazione intersoggettiva delle perdite fiscali. Poiché le due normative sono autonome, gli effetti giuridici che producono non sono sovrapponibili fra loro e ciò comporta che, nell'ipotesi in cui le società partecipanti alla fusione conservino tutti gli indici minimi di vitalità economica previsti dall'art.172 comma 7 del Tuir, la disposizione dell'art.37-bis deve ritenersi inapplicabile, a meno che il contribuente non abbia costruito artificiosamente gli indici di vitalità economica al solo fine di trarre vantaggio dalla stessa norma.
	4.1.3 Perdite e decorrenza degli effetti della fusione
	Secondo quanto disposto dall’art.2504-bis comma 2 del codice civile l’efficacia civilistica e fiscale dell’operazione di fusione decorre dalla data dell’ultima delle iscrizioni previste dall'art.2504, ovverosia dalla data dell'ultima iscrizione dell’atto di fusione presso il Registro delle Imprese ove hanno la sede le società partecipanti alla fusione. Nel caso in cui la fusione avvenisse nel corso del periodo d’imposta emergerebbero problematiche di natura contabile e fiscale, poiché le società partecipanti dovrebbero chiudere i relativi bilanci e determinare il risultato del periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio e l’atto di fusione. È tuttavia riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi, all’art.172 comma 9 del Tuir, la retrodatazione degli effetti della fusione alla data di chiusura dell’esercizio delle società partecipanti o, se più prossima, a quella dell’esercizio della società incorporante, implicando che le operazioni compiute dalle società dall’inizio del periodo d’imposta alla data di fusione saranno attribuite alla società incorporante o di nuova costituzione, sicché gli organi amministrativi non saranno tenuti alla chiusura del bilancio e alla relativa approvazione, ma avverrà unicamente un travaso dei conti di bilancio. Trattandosi di un periodo infrannuale la perdita fiscale deve essere determinata in via extracontabile nel rispetto delle regole disposte dal legislatore tributario nell'ambito delle imposte sul reddito d'impresa, imponendo, in adesione alle interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate della norma in esame, anche alle società incorporanti l'obbligo a determinare il risultato infrannuale. Mentre la retrodatazione impone alla società incorporante o risultante dalla fusione l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la fusione, quando essa non prevede la retrodatazione degli effetti il periodo d'imposta viene suddivido in due periodi, uno intercorrente dall'inizio dell'esercizio alla data di fusione e l'altro dalla data di fusione al 31 dicembre dell'esercizio, attribuendo i relativi obblighi dichiarativi alle società competenti del periodo in oggetto. In queste fattispecie sorgono problemi di natura applicativa delle disposizioni antielusive disposte dal legislatore nell'ambito delle perdite in corso di formazione, perché non si verifica una diretta applicazione della norma. Si reputa ragionevole in risposta ad esigenze di coerenza del sistema riconoscere alle perdite maturate nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta e la data dell'atto di fusione il medesimo trattamento riservato a quelle maturate nelle operazioni di fusione non retrodatate, in conformità a quanto previsto dall'art.172 comma 7 ultimo periodo del Tuir. Si ricorda che il comma recita: “In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione ”. In risposta ad esigenze di contrasto alle operazioni elusive il legislatore ha esteso le condizioni e i limiti in precedenza esaminati alle perdite fiscali pregresse nelle operazioni retrodatate (limite del patrimonio netto e limite della svalutazione di azioni o quote), attuata con il D.L. n.223/2006 art.35 comma 17 in attuazione della L. n.248 del 4 agosto 2006, sicché tali vincoli trovano applicazione unicamente per le perdite maturate a decorrere dal 2006, data di entrata in vigore del decreto legge, rimanendo libere nel loro utilizzo quelle anteriori. Come specificato nella risoluzione n.143/E del 10 aprile 2008, i parametri economico-patrimoniali utilizzati nella verifica dell'indice di vitalità economica devono fare riferimento, non solo ai valori di bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui è stata posta in essere l'operazione, come si evince dall'interpretazione letterale della norma, ma anche al periodo retrodatato, tenuto conto del fatto che trattandosi di periodo infrannuale i dati dovranno essere ragguagliati all'anno.  A riguardo restano tuttavia molti dubbi interpretativi. Alcuni autori sostengono da un lato, la medesima interpretazione ai fini del riporto delle perdite fiscali, ossia il necessario calcolo del risultato della frazione d'esercizio, precedente alla fusione, anche se la retrodatazione dovrebbe evitare il calcolo di un reddito autonomo, e dall'altro si discostano sul metodo di applicazione degli indici di vitalità economica. In altre parole, essi ritengono che, in adesione al dettato normativo dell'art.172 del Tuir, i bilanci dovrebbero rimanere quelli che sono, senza operazioni di rettifica della frazione di periodo. Questo anche alla luce del fatto che un'interpretazione come disposta dall'amministrazione finanziaria renderebbe solo più gravosi gli adempimenti contabili e fiscali per i contribuenti, tutto ciò in contrasto con la ratio di semplificazione della procedura dell'operazione straordinaria pensata dal legislatore tributario. Una tale corrente di pensiero permetterebbe l'utilizzo delle perdite fiscali afferenti al lasso temporale tra l'inizio del periodo d'imposta e l'atto di fusione senza la necessità di verificare il rispetto degli indici di vitalità economica. 
	4.2 L'utilizzo delle perdite nell'ambito della scissione
	4.2.1 Scissione e aspetti operativi dell'operazione
	La scissione è quel fenomeno mediante il quale il patrimonio di una società viene trasferito ad altre, già esistenti o di nuova costituzione, determinando, o l'estinzione della società scissa e l'attribuzione ai soci della stessa di un numero proporzionale di azioni o quote della beneficiaria sulla base di un rapporto di cambio (scissione totale), o la sopravvivenza della stessa scissa (scissione parziale). Questa fattispecie individuata dal legislatore come scissione totale si contrappone alla scissione parziale, nella quale la società scissa non si estingue, ma sopravvive trasferendo una porzione del proprio patrimonio e attribuendo ai soci le azioni o quote delle società beneficiare in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno di essi. Si tratta di un'operazione molto simile a quella di fusione, in termini di neutralità dell'operazione, nel procedimento e nella produzione degli effetti. Come per la fusione, si tratta di un'operazione neutrale ai fini fiscali, secondo quanto stabilito dall'art.123-bis del Tuir, e perciò le eventuali divergenze che potrebbero emergere nei valori di bilancio delle partecipanti potrebbero generare differenze di scissione, anche in tal caso da concambio e da annullamento. Il procedimento ripercorre in sostanza le stesse fasi disposte per l'operazione di fusione: avvio del procedimento con il deposito del progetto di scissione presso le sedi delle società partecipanti, delibera dell'organo assembleare, stipula dell'atto di scissione ed iscrizione presso il registro delle imprese. Anche la decorrenza degli effetti aderisce pienamente a quanto previsto nella fusione, in particolare all'operazione non retrodatata essi vengono ricondotti alla data di deliberazione della scissione, comportando l'obbligo in capo alla scissa della dichiarazione del reddito autonomo maturato tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di efficacia della disaggregazione aziendale, o, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali, vengono fatti ricondurre all'inizio del periodo d'imposta.
	Le motivazioni sottese all'attuazione della scissione possono essere diverse. Da un lato, l'operazione potrebbe essere motivata da considerazioni di carattere economico, come quelle derivanti dal vantaggio di dimensioni ridotte dell'impresa, o da diversificazione degli investimenti, mediante la possibilità di cedere singoli rami aziendali, evitando l'alienazione dell'intera impresa, e dall'altro ragioni di natura prettamente fiscale.
	4.2.2 Condizioni e limiti previsti per il riporto delle perdite
	Se nella fusione l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse viene riconosciuto alla società incorporante o nuova, nella scissione si pone un ulteriore problema in merito al frazionamento del patrimonio della scissa, con relativa attribuzione a due o più società beneficiarie. Nel disciplinare il riporto delle perdite all’interno delle operazione di scissione l'art.173 comma 10 del Tuir il legislatore tributario rinvia alle norme dettate nell'ambito della fusione, ma in tal caso trattandosi di un'operazione con connotazioni differenti dalla fusione il criterio di attribuzione si discosterà da quello previsto in precedenza. Si vuole dire che in questa operazione straordinaria le perdite fiscali verranno assegnate tra la scissa e la beneficiaria, nel caso di scissione parziale, o tra le due o più beneficiarie nella scissione totale, secondo un criterio di proporzionalità al valore del patrimonio netto attribuito, fermo restando i vincoli disposti all'art.172 del Tuir. In primo luogo si dovrà provvedere a determinare la quota di perdita che si trasmette alle beneficiarie e solo in seguito si applicherà ad essa la disciplina delle perdite fiscali nella fusione. L’art.173 comma 10 del Tuir dispone: “Alle perdite fiscali delle societa' che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172, riferendosi alla societa' scissa le disposizioni riguardanti le societa' fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice civile”. Si ribadisce che il ricorso alle disposizioni antielusive applicate alle fusioni necessitano tuttavia di alcune modifiche interpretative poiché mentre la fusione rappresenta un’operazione in cui i patrimoni delle società confluiscono unitamente in quello della società beneficiaria, nella scissione il patrimonio scisso viene suddiviso e attribuito a due o più società beneficiarie. Nel caso della scissione parziale tuttavia la società scissa non si estingue e con riferimento alle limitazioni poste in essere dal legislatore non si determinerebbe alcuna circolazione delle perdite, vista l'insussistenza di un mutamento nella titolarità della società produttrice delle perdite. Le limitazioni dell'art.173 comma 10 non devono trovare applicazione per le perdite fiscali maturate e non trasferite dalla società scissa nell'operazione di scissione parziale, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.183/E del 13 luglio 2009. Ciò significa che ai risultati negativi conseguiti dalle società partecipanti all’operazione in esame, ivi comprese quelle conseguite dalla beneficiaria, è riconosciuto il relativo utilizzo a condizione del superamento del test di vitalità economica e nel rispetto del limite del patrimonio netto. Esattamente a quanto detto in precedenza in merito al test di vitalità economica nella fusione, esso costituisce uno strumento antielusivo adottato per vincolare l'utilizzo delle perdite nel rispetto, da un lato, del 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori a quello di riferimento  dei ricavi e proventi caratteristici, individuati nella natura ricorrente e nella contrapposizione con i costi caratteristici , dell'esercizio anteriore a quello di delibera della fusione, e dall'altro delle spese per lavoro dipendente e dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dell'esercizio anteriore a quello di delibera della fusione anch'essi superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori a quello di riferimento.
	Al test di vitalità economica, applicato tanto alle beneficiarie preesistenti quanto alla scissa, si aggiungono ulteriori limiti, uno dei quali costituito dal valore di patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio delle società scisse o beneficiarie, o se inferiore, dalla relazione sulla situazione patrimoniale redatta dall'organo amministrativo, che costituisce l'ammontare massimo di perdita utilizzabile. A questo ne viene previsto un ulteriore, il quale limita il trasferimento delle perdite nei periodi d’imposta successivi alla conclusione dell’operazione di scissione, nell'ammontare massimo delle eventuali svalutazioni fiscali operate sulle azioni o quote della scissa operate dalla beneficiaria ovvero dalla società che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio in cui è stata conseguita la perdita e prima dell’atto di scissione. La verifica dei parametri di vitalità economica sembra non sussistere per le società beneficiarie di nuova costituzione perché la necessità di evitare il fenomeno del commercio delle perdite fiscali viene meno. Una nuova società non ha alcun interesse a partecipare ad un'operazione di scissione per acquisire le perdite fiscali della scissa al fine di abbattere il reddito imponibile, anche perché spesso le start-up nei primi anni di vita non conseguono elevati redditi imponibili, anzi spesso non conseguono affatto utili. Si badi che la società scissa rimane assoggettata al test di vitalità.
	In aderenza a quanto previsto per le fusioni, anche nel caso di perdite fiscali pregresse non utilizzabili secondo l'applicazione della norma tributaria, ma rette da valide ragioni economiche, potrebbero essere utilizzate previa presentazione di interpello disapplicativo, previsto all'art. 37 bis, comma 8, d.P.R. 600/1973, al Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, il quale si dovrà pronunciare con esito positivo. La ratio delle norma posta in essere è evidentemente evitare l'adozione di comportamenti volti ad ottenere meri benefici fiscali per il contribuente, sicché risulta ragionevole disapplicarle ogni qualvolta l'operazione straordinaria posta in essere sia retta da valide ragioni economiche.
	4.2.3 Società scissa, società beneficiaria e utilizzo delle relative perdite
	Superato il test di vitalità economica e operate le limitazione quantitative nella determinazione del quantum di perdita fiscale riportabile dalle società partecipanti alla scissione, le perdite fiscali pregresse vengono imputate alle società beneficiarie secondo il criterio proporzionale del patrimonio netto contabile apportato alle beneficiarie, nel caso di scissione totale, o anche alla società scissa, alla presenza di una scissione parziale. In quest'ultimo caso la società scissa potrà utilizzare le perdite fiscali conseguite in precedenza all'operazione straordinaria nella misura del patrimonio netto ad essa rimasto, salvo tuttavia la possibilità per l'amministrazione finanziaria di disconoscere eventuali benefici fiscali dalla stessa conseguiti ai sensi dell'art.37-bis del DPR n.600/1973. Alla presenza di perdite appartenenti alle diverse tipologie previste nell'ordinamento tributario, quelle conseguite a partire dal quarto periodo d’imposta dalla costituzione della società e quelle a riporto illimitato, si afferma la necessaria attribuzione di entrambe sulla base della quota di patrimonio netto contabile trasferita, al fine di evitare favoritismi per una determinata società.
	Una ulteriore limitazione che viene dedotta dall'applicazione della norma, esterna alla specifica disciplina delle operazioni di scissione, è la conservazione delle caratteristiche delle perdite fiscali pregresse all'operazione. Con l'art.36, comma 12, del D.L. n.223 del 4 luglio 2006 si sono introdotti nell'ordinamento i requisiti, già visti in precedenza, per il riporto illimitato delle perdite maturate nel primo triennio di attività dell'impresa. La conservazione della tipologia risponde all'esigenza di evitare abusi del diritto da parte della società scissa. Si pensi al caso di una società, con a carico perdite maturate in seguito al primo triennio di attività, che decida di scindersi, trasferendo le stesse ad una società di nuova costituzione. Se così non fosse l'interpretazione della norma, la società potrebbe vedersi trasformate le perdite a deducibilità limitata in perdite illimitatamente riportabili, con chiare conseguenze di indebita compensazione, ma poiché esse non sono state maturate nel periodo iniziale di attività, e venendo meno il requisito della novità produttiva disposta dal decreto in esame, non potranno mutare in seguito all'operazione straordinaria la propria tipologia.
	È opportuno ricordare come, nella scissione parziale, le perdite maturate dalla società scissa e rimaste in capo ad essa per effetto delle attribuzioni svolte in riferimento delle quote dei patrimoni netti non siano soggette alle limitazioni disposte dall’art.173 comma 10, in quanto prive di quel requisito di circolazione intersoggettivo tra società che costituisce caratteristica fondamentale della disciplina antielusiva. Tuttalpiù rimangono soggette alle limitazioni quantitative disposte dal D.L. n. 98/2011, sicché la riportabilità in avanti della perdita in misura non superiore all’80% del reddito d’esercizio utilizzato in compensazione. Quando si tratta di società beneficiarie preesistenti le limitazioni dell’art.173 comma 10 devono indubbiamente trovare applicazione, diversamente da quanto previsto per le società beneficiarie di nuova costituzione, poiché l'esistenza di un patrimonio  e l'attuazione di una tale operazione, potrebbero celare la realizzazione di un commercio di perdite fiscali tra società. Nel riporto delle perdite fiscali la società beneficiaria preesistente avrà perdite pregresse liberamente riportabili per un ammontare complessivo pari alla somma delle proprie perdite e quelle attribuitegli dalla società scissa.
	
	4.3 La trasformazione e il destino delle perdite fiscali
	4.3.1 La ratio e gli aspetti fiscali della trasformazione
	Nell'operazione di trasformazione una società modifica la propria veste giuridica allo scopo di essere assoggettata ad una diversa normativa, civilistica e fiscale, evitandone l'estinzione e la costituzione di una nuova. Costituisce un'operazione facoltativa, salvo casi particolari, applicabile a tutti i tipi di società e dalla quale ne discende, in base all'art. 2498 c.c., che l'ente risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi dell'ente trasformato e prosegue in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli processuali. Le ragioni per le quali si fa ricorso a questo tipo di operazione sono diverse e possono attenersi alla modifica delle responsabilità dei soci, all'implementazione della possibilità di far ricorso ad un numero maggiore di fonti di finanziamento, ridurre le spese di gestione dell'attività o ancora per ragioni di convenienza fiscale. Esistono nell'ordinamento nazionale due  tipologie di trasformazione: una eterogenea e l'altra omogenea. Le prime interessano enti giuridici con finalità diverse, ad esempio società di capitali ed enti non commerciali, associazioni e fondazioni, le seconde coinvolgono società dello stesso o di diverso tipo. La trasformazione ai sensi dell'art.122 del DPR 917/86 produce i suoi effetti a decorrere dalla data di iscrizione della delibera dell'organo amministrativo nel registro delle imprese. Ai fini fiscali si tratta di un'operazione neutrale e questo non comporta  la nascita di componenti positivi o negativi di reddito nella determinazione del reddito della società. Diversamente dalla trasformazione dell'ente nello stesso tipo societario, nella quale l'inesistenza di una modifica del regime fiscale comporta la continuità del periodo d'imposta in cui si verifica l'operazione e la presentazione di un'unica dichiarazione dei redditi, la trasformazione in un tipo diverso di società comporta la suddivisione dell'esercizio in due distinti periodi d'imposta, in virtù delle differenti regole di determinazione dei redditi d'impresa previste nei diversi regimi fiscali, e il conseguente obbligo alla presentazione di due distinte dichiarazioni dei redditi.
	4.3.2 Le perdite nella trasformazione regressiva e nella trasformazione progressiva
	Le regole nell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse alla trasformazione non subiscono variazioni quando si tratta di una trasformazione nello stesso tipo societario, in ragione del fatto che il mutamento della forma giuridica non altera la soggettività tributaria dell’ente trasformato. La questione diventa invece più complicata quando la trasformazione omogenea comporta un cambiamento nel tipo societario, poiché si determina un’alterazione del regime impositivo. Nel caso di una trasformazione di una società di persone in una società di capitali (cd trasformazione progressiva) a quest'ultima è fatto divieto di utilizzo, in compensazione dei redditi conseguiti nei periodi d’imposta successivi all’atto di trasformazione, delle perdite maturate dalla società di persone, fatta salva l'utilizzabilità riconosciuta agli stessi soci. Questa prescrizione trova la sua fondatezza nel principio della trasparenza fiscale a cui le società di persone sono soggette ed in virtù del quale le perdite della società vengono imputate per trasparenza ai soci della stessa in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale, sicché tale sistema fa naturale divieto di utilizzo delle perdite da parte della società di persone. Alla società di capitali non viene riconosciuto l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse della società di persone proprio per il fatto che esse non sono più nella disponibilità della stessa società, ma dei soci secondo quanto previsto dal sistema della trasparenza. Questa interpretazione trova conferma nei casi in cui la società di capitali decida di optare per il sistema della trasparenza fiscale ai sensi dell'art.115 e 116 del Tuir. La trasformazione non comporta un mutamento della compagine sociale, sicché risulta logico attribuire il potere di riportare a nuovo e utilizzare le perdite fiscali subite dalla società di persone unicamente ai soci della società di capitali risultante dall'operazione straordinaria.
	Nell’ipotesi di una trasformazione regressiva (da società di capitali a società di persone) non ne viene impedito l’utilizzo delle perdite maturate dalla società di capitali alla società di persone, ma è bene osservare che il loro uso è esclusivo della società stessa, impedendone l'attribuibilità pro quota ai soci della trasformata, in deroga all’ordinario regime di trasparenza previsto per le società di persone. Alla medesima interpretazione è giunta l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.60/E del 16 maggio 2005. Ciò significa che le perdite pregresse maturate dalla società di capitali sono soggette alle regole dettate dall’art.84 del Tuir e dalle novità introdotte dal DL n.98/2011, utilizzate dalla società come fosse una società di capitali. Tuttavia non sempre le commissioni tributarie competenti hanno aderito a questa interpretazione della norma, come manifestato ad esempio nella sentenza n.6 del 19 febbraio 2002 dalla commissione tributaria regionale della Toscana. In siffatta fattispecie la commissione aveva giustificato il mancato riconoscimento, tanto alla società quanto ai soci, al riporto delle perdite fiscali maturate dalla Srl alla data della trasformazione in società di persone in ossequio al differente trattamento fiscale riservato alle società di capitali e a quelle di persone, sebbene l'istituto della trasformazione non comportasse l'estinzione della società trasformata e della compagine societaria. L'esclusione operata dal legislatore trova aderenza all'idea che sostanzialmente si viene a creare con la trasformazione un nuovo soggetto fiscale, il quale acquista o perde la personalità giuridica in ossequio al differente regime fiscale, anche se formalmente il soggetto non subisce alcuna cancellazione dal registro delle imprese. L'introduzione di un regime di trasparenza fiscale opzionale per le società di capitali ha messo in discussione la ratio del divieto di utilizzo delle perdite fiscali nella trasformazione regressiva. A ben vedere la società di capitali che decida di optare per la trasparenza adotta un regime impositivo previsto in via naturale per le società di persone: la tassazione dei redditi direttamente in capo ai soci della società. Inoltre poiché le perdite fiscali antecedenti all'esercizio dell'opzione della trasformazione riducono il reddito formatosi in capo alla partecipata nel periodo di trasparenza, nel rispetto delle ordinarie regole previste dal Tuir, non dovrebbero sussistere motivi per impedire la conservazione delle perdite realizzate dalla società di capitali prima della trasformazione.  Se le perdite fiscali non subiscono alcun impedimento nel loro utilizzo da parte della società di persone, nemmeno le relative caratteristiche delle stesse dovrà subire un mutamento. Ciò che si vuole dire è che le perdite conseguite nel primo triennio di attività della società di capitali, alle quali la norma riconosce un riporto temporale illimitato, e le perdite fiscali maturate dal quarto periodo d'imposta, a cui la norma attribuisce un riporto limitato sul quantum della perdita, non subiscono alterazioni nella qualifica assunta nel regime fiscale della società di capitali. Alcuni dubbi interpretativi potrebbero sorgere nel caso in cui la società di capitali non decida di optare per il sistema della trasparenza fiscale. In tal caso ci si dovrebbe chiedere se la perdita fiscale pregressa debba essere riportata dalla società di persone nel rispetto del vincolo temporale, disposto per i soggetti Irpef, o del limite quantitativo introdotto dal DL n.98/2011 previsto per le società di capitali. Sembrerebbe opportuno ricondurre la soluzione alla prima interpretazione, data la qualifica soggettiva della società di persone ai fini fiscali, confortato dal fatto che alla stessa non ne viene impedito l'utilizzo, ma solo vincolato temporalmente.
	Nell'ambito della trasformazione eterogenea, che può avvenire o come trasformazione di una società di capitali in consorzio, società consortile, società cooperativa, associazione non riconosciuta o fondazione, o come trasformazione di questi soggetti in società di capitali, alle perdite fiscali anteriori all'operazione straordinaria è riservata una differente sorte. Quando a subire la trasformazione è la società di capitali le relative perdite potranno essere utilizzate solo nel caso in cui l'ente non commerciale, risultante dalla trasformazione, prosegua, ovviamente in via secondaria, l'attività d'impresa svolta dalla società trasformata. A questa interpretazione ha aderito la maggior parte della dottrina vista l'inesistenza di specifiche disposizioni contenute nell'art. 171 del Tuir. Nell'ipotesi in cui la trasformazione avvenga dall'ente non commerciale nella società di capitali le perdite fiscali pregresse potranno costituire oggetto di riporto solo quando afferenti all'esercizio di un'attività d'impresa, altrimenti dovranno essere abbandonate.
	4.4 Le operazioni straordinarie tra società comunitarie
	L'analisi delle operazioni fin'ora condotta nell'ambito delle operazioni straordinarie si è fondata sul presupposto che i soggetti coinvolti fossero situati nel territorio nazionale, ma l'operazione potrebbe coinvolgere società ed enti residenti in Stati membri diversi dell'Unione Europea, le quali sono disciplinate al capo IV art.178 del DPR n.917 del 22 dicembre 1986, in attuazione della direttiva n.90/434/CEE del 23 luglio 1990. L'articolo identifica i destinatari di tale norma nelle operazioni di fusione e di scissione individuando le Spa, le Sas, le Srl, le cooperative, gli enti pubblici e privati residenti in Italia e i soggetti residenti nella Comunità Economica Europea con una stabile organizzazione nel territorio nazionale partecipanti l'operazione straordinaria. Ciò significa che le operazioni straordinarie internazionali individuate dal legislatore nazionale sono: le fusioni tra società di capitali residenti in Italia e società analoghe residenti in altri stati membri dell'Unione Europea, le scissioni proporzionali totali e parziali di una società residente con attribuzione del patrimonio a due o più società residenti in paesi europei diversi e le operazioni appena menzionate che coinvolgono un soggetto estero e la relativa stabile organizzazione in Italia. Fiscalmente tali operazioni, esattamente al pari delle aggregazioni aziendali nazionali, sono considerate neutrali, sicché da un lato l'eventuale dissociazione tra i valori effettivi dei beni patrimoniali delle società partecipanti e i valori fiscalmente riconosciuti non subiranno la tassazione della plusvalenza realizzata o non beneficeranno della deducibilità della minusvalenza conseguita, e dall'altro anche le differenze contabili che potrebbero emergere tra i valori di bilancio delle partecipanti, le cd differenze di fusione o scissione, verranno esonerate dall'imposizione fiscale. L'operazione straordinaria transfrontaliera potrebbe comportare anche la retrodatazione degli effetti fiscali, implicandone l'attribuzione delle operazioni svolte alla società risultante per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data dell'operazione posta in essere, escludendone l'obbligazione a carico degli amministratori delle società coinvolte a redigere il bilancio alla data della fusione o della scissione, in ossequio dell'applicazione al giroconto dei bilanci a tale data. Nelle operazioni straordinarie ove la società incorporata sia una società non residente con stabile organizzazione in Italia la retrodatazione determina l'attribuzione del reddito conseguito dall'entità alla società italiana, al contrario, anche con riferimento alle disposizioni contenute all'art.166 comma 2 bis del Tuir, se fosse la società italiana ad essere incorporata verrebbe meno la necessaria condizione di continuità per l'applicazione della retrodatazione fiscale, a meno che tutti i beni dell'incorporata non confluiscano in una stabile organizzazione superstite della società estera in Italia. Alle medesime conclusioni si deve pervenire nel caso in cui la società italiana incorporata abbia all'estero una stabile organizzazione o la società estera non abbia in Italia una preesistente stabile organizzazione. Per comprendere la ratio delle disposizioni normative nelle operazioni transnazionali è opportuno verificare l'art.6 della Direttiva n.90/434/CEE, recepita dall'ordinamento nazionale. In essa si stabilisce: “Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all’articolo 1 effettuate tra società dello Stato della società conferente, disposizioni che consentono la presa a carico, da parte della società beneficiaria, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali disposizioni alla presa a carico, da parte delle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate sul loro territorio, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale”. Questa interpretazione della problematica internazionale nasce dall'esigenza di mantenere le perdite fiscali nel territorio di produzione. Non solo vi possono essere problemi al riporto della perdita fiscale perché spesso le regole nell'utilizzo delle perdite sono divergenti, ma anche perché le stesse regole di produzione del reddito potrebbero differire tra di loro, configurando una perdita dove un altro paese con regole differenti potrebbe rilevare un utile. Il legislatore ha ritenuto opportuno ovviare al problema riconducendo la perdita fiscale alla stabile organizzazione rimasta in Italia. L'art.181 del Tuir infatti ammette per il soggetto non residente con una stabile organizzazione nel territorio nazionale la possibilità di dedurre le perdite fiscali pregresse nelle operazioni straordinarie transfrontaliere alle condizioni e nei limiti stabiliti all'art.172 comma 7 nell'ambito dell'operazione di fusione, questo alla luce del fatto che la stessa scissione nel disciplinare le perdite fiscali rinvia alle disposizioni normative fiscali della fusione. Facendo questo rinvio alla normativa riservata alle fusioni, e indirettamente alle scissioni, le regole viste nell'ambito delle operazioni nazionali si applicano anche in queste circostanze. Le perdite delle società partecipanti, ivi compresa l'incorporante o la società beneficiaria nella scissione, possono utilizzarle in compensazione dei redditi della società risultante dall'operazione straordinaria nel rispetto di determinati limiti nel quantum. In primis è utilizzabile la parte di perdita non eccedente l'ammontare di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio,o se inferiore risultante dalla situazione patrimoniale ai sensi dell'art.2501-quater del c.c., al netto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la data a cui si riferisce la situazione stessa. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno specificare nella risoluzione n.63/E del 2014 che il patrimonio netto della stabile organizzazione nazionale della società estera va determinato tenuto conto del fondo di dotazione contabile risultante dall'ultimo rendiconto finanziario, redatto ai sensi dell'art.14 del DPR 600/1973, poiché risultante dall'applicazione delle variazioni fiscali ai fini della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta. A quanto detto si aggiunge il rispetto del test di vitalità ed inoltre per le società coinvolte da rapporti di partecipazione è riconosciuta la deducibilità della perdita solo per l'ammontare della stessa eccedente la svalutazione delle azioni o quote possedute dalla società portatrice delle perdite fiscali. A queste limitazioni, che si ricorda trovare applicazione nell'ambito delle operazioni straordinarie effettuate nel territorio nazionale, l'art.181 comma 1 del Tuir ne introduce un ulteriore. Il riporto della perdita fiscale è riconosciuto se effettuato nella proporzionalità e nei limiti della differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione preesistente situata nel territorio nazionale.
	Per quanto riguarda le perdite maturate dalla società estera priva di una stabile organizzazione nel territorio italiano la normativa nazionale è lacunosa, sebbene la Corte di Giustizia si sia più volte espressa a riguardo di simili fattispecie sancendo un principio di prevalenza della libertà di stabilimento, sancita all'art. 49 e 54 TFUE, rispetto al potere impositivo degli stati membri dell'Unione Europea. In adesione al principio di capacità contributiva sancito all'art.53 della costituzione italiana e al principio di proporzionalità dell'imposizione nel diritto comunitario risulterebbe ragionevole consentire alle società risultanti dall'operazione straordinaria  il riporto delle perdite pregresse realmente maturate dalle società partecipanti, in mancanza del quale subirebbero un danno ingiusto, sebbene in contrapposizione vi sia il diritto dei paesi impositori ad assumere tutte le misure necessarie a contrastare i fenomeni elusivi.  È chiaro che quanto disposto dalla normativa nazionale, costituisca l'unica fattispecie nella quale v'è consentita  l'utilizzabilità della perdita fiscale nell'ambito di un'operazione straordinaria transnazionale e in aggiunta la quantificazione della perdita fiscale nel rispetto delle condizioni di riporto previste agli art.172 e 173 del Tuir ripercorrendo allo stesso modo le problematiche scaturite nell'analisi delle operazioni avvenute all'interno dei confini nazionali.
	È chiaro che la disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie transfrontaliere risponde da una parte alla necessità di assicurare la deducibilità della perdita, ai sensi del principio di capacità contributiva che è insito in tutti gli odierni ordinamenti tributari, e dall'altra assicurare, come accade per l'Italia, che il riconoscimento all'esclusione dell'utilizzo delle perdite fiscali in particolari fattispecie non costituisca una disparità di trattamento tra i soggetti residenti e non. Questa problematica è stata affrontata a livello comunitario nella sentenza n.123 del 21 febbraio 2013 dalla Corte di Giustizia della CEE. In oggetto due società, la controllante finlandese e la controllata svedese, in perdita, partecipanti ad un'operazione straordinaria attraverso la quale la società finlandese era intenzionata a recuperare le perdite svedesi liquidando la società. La tutela della libertà di stabilimento dovrebbe assicurare l'utilizzabilità delle perdite fiscali generate da una stabile organizzazione estera, perché altrimenti si disincentiverebbero i soggetti fiscalmente non residenti ad operare all'esterno dei propri confini nazionali e si violerebbe la libertà stessa. Sarebbe possibile adottare una disciplina normativa che impedisca il riporto della perdita fiscale estera da parte del soggetto residente nell'operazione straordinaria solo se la situazione in esame non fosse oggettivamente comparabile con un'operazione di aggregazione compiuta all'interno dei confini nazionali o se vi fossero interessi generali di maggior tutela (es. libertà di circolazione dei capitali). La Corte si è pronunciata affermando l'inesistenza di un ostacolo ostativo ai principi di libertà emanati a livello comunitario da parte di una disciplina nazionale che impedisce l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse conseguite da una società estera controllata. Tuttavia i principi sono tutelati solo quando vi sia data la possibilità alla controllante residente di dimostrare l'impossibilità della stabile organizzazione estera di contabilizzare tali perdite. Infatti se così fosse entrambe le società non potrebbero dedurre le perdite fiscali conseguite all'estero dalla controllata, violando non solo la libertà di stabilimento insita nell'ordinamento comunitario, ma lo stesso principio di capacità contributiva.  
	4.5 Le perdite fiscali nella liquidazione d'impresa
	4.5.1 La distinzione tra la liquidazione volontaria e liquidazione concorsuale
	Con l'operazione di liquidazione l'impresa cessa l'attività produttiva in luogo della trasformazione delle attività patrimoniali in liquidità allo scopo di estinguere i propri debiti e destinare l'eventuale residuo all'imprenditore individuale o ai soci, nel caso in cui si trattasse di una società. È necessario fare presente che in concomitanza del periodo di liquidazione l'impresa non si estingue, ma permane modificando tuttavia la finalità dell'esercizio dell'attività d'impresa, che dalla produzione di utili muta nella realizzazione dell'attivo allo scopo principe del pagamento dei creditori sociali.
	La liquidazione ordinaria rappresenta, in materia civilistica, un'operazione obbligatoria  per le sole società di capitali e quindi facoltativa per società di persone ed imprese individuali. Fiscalmente la liquidazione fa cessare il normale periodo d'imposta e ne fa iniziare un altro, unico e soggetto a regole proprie, il cui termine viene fatto coincidere con la chiusura della procedura stessa. La finalità perseguita nelle procedure concorsuali è la medesima della liquidazione ordinaria, nella quale tuttavia i creditori partecipano alla liquidazione dell'impresa in concorso con tutti gli altri creditori, facendo venir meno la possibilità per questi di avanzare pretese individuali nella soddisfazione del proprio credito. Trattandosi di un'attività il cui scopo è ottenere il miglior realizzo possibile dalla messa in liquidazione dell'attività, essa potrebbe, e spesso accade, prolungarsi per diversi esercizi d'imposta. Il legislatore tributario ha individuato due termini, rispettivamente 3 periodi d'imposta per le società di persone e gli imprenditori individuali e 5 per quelle di capitali, che costituiscono lo spartiacque a differenti regole di determinazione del reddito di periodo. Quando la liquidazione termina prima dei termini stabiliti, i redditi di periodo vengono determinati in via provvisoria in base al rispettivo bilancio e in via definitiva in sede di redazione del bilancio finale di liquidazione, riconoscendo un unico utile o perdita di liquidazione, quella stabilita in via definitiva. Al protrarsi oltre i termini si determineranno i redditi di esercizio in via definitiva, in deroga alla unitarietà del risultato di liquidazione previsto in precedenza, con la necessità di procedere alla rideterminazione dell'imposta dovuta per ciascuno degli esercizi chiusi prima dello sconfinamento.
	Il fallimento e le altre procedure concorsuali costituiscono anch'esse procedure volte alla trasformazione delle attività in liquidazione per estinguere i debiti sociali, comportando un mutamento dell'insieme delle regole per il calcolo del reddito d'impresa. Si verifica quando l'imprenditore o la società si trovano in uno stato d'insolvenza, manifestazione dell'impossibilità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa. Ai fini fiscali anche per il fallimento e le altre procedure concorsuali (concordato, liquidazione coatta amministrativa, accordo di ristrutturazione dei debiti) la loro apertura determina l'inizio di un nuovo periodo d'imposta, soggetto a regole particolare nella determinazione del risultato di periodo e nella presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nel corso della procedura di liquidazione, ma, diversamente da quanto previsto per la liquidazione volontaria, il reddito della procedura, a prescindere dalla sua durata, si determinerà sempre in maniera unitaria, ottenuto dalla differenza tra il residuo attivo della procedura e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio della stessa procedura.
	4.5.2 L'utilizzo delle perdite nella liquidazione volontaria di società ed imprese individuali
	Le perdite fiscali subiscono un differente trattamento con riferimento alla data di maturazione, ragion per cui è opportuno rilevare il momento di inizio del periodo di liquidazione. Per gli imprenditori individuali la data di avvio della fase di liquidazione viene fatta coincidere con la data di variazione dei dati nella dichiarazione dei redditi, a riferimento di quanto enunciato all'art.182 comma 1 del Tuir, per le società di persone fa riferimento la data di delibera dei soci e per le società di capitali la data di iscrizione della delibera nel Registro delle imprese territorialmente competente. Questa data rappresenta lo spartiacque tra il periodo antecedente alla fase di liquidazione, ossia l'arco temporale dall'inizio del periodo d'imposta alla data di liquidazione nel quale ad essere applicate sono le ordinarie regole prescritte nella determinazione del reddito d'impresa, e il periodo di liquidazione, nel quale il risultato di periodo viene determinato dai liquidatori, organi preposti a questa delicata fase, sulla base del bilancio finale di liquidazione.
	L'art.182 comma 3 stabilisce: “le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio”. Ciò significa che le perdite fiscali maturate prima della fase di liquidazione possono essere utilizzate in compensazione del reddito conseguito nell'attività di liquidazione ed indicato nel bilancio finale predisposto dall'organo liquidatorio, nel caso in cui non fossero compensate durante la liquidazione secondo quanto disposto dall'art.84 del Tuir. Questa disposizione rispecchia il concetto di unitarietà del reddito conseguito durante e mediante la liquidazione. Prima delle modifiche introdotte nel 2011 al riporto delle perdite fiscali le perdite maturate e non ancora utilizzate alla data di inizio della liquidazione potevano essere utilizzate nei cinque esercizi successivi, anche nel caso in cui fossero state maturate da più di 5 periodi d'imposta. L'art.84 trovava e trova applicazione tutt'ora per le perdite anteriori al periodo di liquidazione quando  l'operazione stessa si fosse prolungata oltre il tetto quinquennale o nell'eventualità in cui fosse stata omessa la presentazione del bilancio finale di liquidazione. Questa problematica temporale nell'utilizzo delle perdite è stata superata in virtù delle nuove disposizioni normative introdotte dal D.L. n.98/2011 e le eventuali perdite non compensate nei periodi intermedi di liquidazione possono essere utilizzate in misura piena con il possibile reddito imponibile finale di liquidazione, anche nel caso in cui la liquidazione si prolunghi per più di 5 esercizi. Tale novità, come più volte ribadito, ha interessato solamente i soggetti Ires, sicché per gli imprenditori individuali e le società di persone, per i quali trova applicazione l'art.8 del Tuir, è riconosciuta la traslazione in avanti delle perdite fiscali sofferte prima della fase liquidatoria nel limite temporale del quinto esercizio successivo al periodo in cui ha avuto inizio la liquidazione.
	Per le società di capitali le disposizioni normative non fanno alcun riferimento alle perdite realizzate nella fase di liquidazione. Tale silenzio si spiega dal fatto che, anche nella liquidazione, si applicano le regole generali sul riporto delle perdite previste dall'art.84 del Tuir. Ne deriva che la perdita fiscale potrà essere utilizzata nel limite dell'80% dell'ammontare del reddito di ciascun esercizio, anche nel caso in cui la liquidazione si protraesse per più di cinque esercizi, al contrario quando conseguita da imprenditori individuali e società di persone non rileva fiscalmente nel periodo liquidatorio, ma alla chiusura definitiva della procedura, data di determinazione della definitività dei redditi di liquidazione. Come per le società di capitali, il prolungamento dell'attività liquidatoria oltre i 3 esercizi disposti dall'art.182 comma 2 del Tuir determinerebbe la definitività dei redditi provvisori individuati durante la fase liquidatoria, con le implicazioni già in precedenza esaminate. La perdita di liquidazione nel caso di imprese individuali o società di persone viene fatta ricondurre all'ambito applicativo della disciplina ordinaria prescritta all'art.8 del Tuir, al contrario quando rilevata da una società di capitali si manifesta priva di valore, poiché la chiusura della liquidazione conduce allo scioglimento della società e rende difficile ipotizzare il conseguimento di redditi da cui scomputarla.
	Lo stato di liquidazione della società o dell'imprenditore individuale potrebbe altresì essere revocato e in tal caso, in aderenza all'interpretazione fornita dalla CTR per il Lazio nella sentenza n.2862 del 8 maggio 2014, le perdite fiscali maturate durante la procedura di liquidazione volontaria in conseguenza di attività non riconducibili al normale svolgimento dell'attività economica aziendale precludono la loro compensazione con i redditi maturati in seguito alla revocazione dello stato di liquidazione.  Questo perché la revoca dello stato di liquidazione fa conseguire il ripristino dell'ordinaria attività di gestione dell'impresa, con la rinuncia dei soci al diritto alla ripartizione del patrimonio sociale. Secondo la prassi dell'amministrazione finanziaria la revoca fa venir meno ab origine tutti gli effetti determinati dalla liquidazione medesima e pertanto i redditi determinati in via provvisoria diventeranno definitivi.
	4.5.3 La sorte delle perdite nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa
	La differenza di maggior rilievo tra il fallimento e la liquidazione volontaria è rappresentato dal criterio di determinazione del reddito, per il quale è previsto un confronto tra il residuo attivo risultante al termine della procedura e il patrimonio netto individuato dal bilancio predisposto dal curatore o dal commissario liquidatore all'inizio della procedura. Con riferimento del reddito prodotto tra l'inizio del periodo d'imposta e la dichiarazione di fallimento, quando si coinvolge un soggetto Ires il periodo si configura come un autonomo periodo d'imposta, mentre quando si coinvolge una società di persone o un imprenditore individuale il reddito confluisce nel reddito complessivo del periodo in corso alla data dell'apertura della procedura. Dall'applicazione del criterio speciale di determinazione del reddito del fallimento si conseguirà una perdita ogni qualvolta a fronte di un patrimonio netto iniziale, determinato sulla base dei valori fiscalmente riconosciuti e pari a 0 quando l'ammontare delle passività sia uguale o superiore a quello delle attività, positivo il residuo attivo, designato come l'insieme degli elementi attivi che avanzano una volta estinti tutti gli elementi negativi tramite il riparto delle somme ricavate con la liquidazione dell'attivo, risulta di valore inferiore o inesistente. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta la sorte delle perdite fiscali è individuata all'art.183 del Tuir, il cui dettato normativo è: “Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice … Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta … e' imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8”. La norma tributaria individuando il periodo di liquidazione di tali procedure come unico ai fini fiscali evita il sorgere delle problematiche individuate nella procedura volontaria, quando la stessa si prolunga per più di un periodo d'imposta.
	Sebbene nulla disponga la norma in materia di perdite fiscali pregresse alla procedura, ci si è espressi a favore, anche in dottrina, dell'utilizzo delle stesse in compensazione dell'eventuale reddito conseguito al termine della procedura di liquidazione, dopo aver pagato tutti i creditori sociali, attraverso un rinvio a quanto stabilito per la liquidazione volontaria. Ne deriva quindi un utilizzo strutturato nel rispetto degli ordinari limiti disposti dagli artt.8 e 84 del Tuir, il primo riservato alle società di persone e agli imprenditori individuali, e il secondo destinato alle società di capitali. Va ricordato che il problema del vincolo quinquennale nella compensazione tra le perdite e i redditi derivanti dalla procedura non trova applicazione per le società di capitali, vincolate al limite quantitativo, fissato all'80% dell'ammontare di reddito imponibile, introdotto dal DL n.98 del 6 luglio 2011.
	La stessa interpretazione deve trovare applicazione per le perdite maturate nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della procedura concorsuale, ottenuta in presenza di un residuo attivo inferiore al patrimonio netto della società o dell'impresa individuale all'inizio della liquidazione, con il concorso alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore o pro-quota dei soci. Sebbene la normativa nulla disponga per le società, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate e parte della dottrina, alle perdite di liquidazione da esse maturate deve essere riservato lo stesso trattamento previsto per imprenditori individuali e società di persone. Non tutti gli autori hanno appoggiato questa interpretazione, secondo i quali ai fini fiscali il saldo negativo dovrebbe essere irrilevante, da un lato perché lo stesso art.183 menziona unicamente l'eventuale residuo attivo e dall'altro, perchè l'accettare un residuo negativo dovrebbe determinare l'elisione degli effetti negativi dell'ipotetico sbilancio iniziale. Questa riflessione porta ad aderire all'adozione del medesimo trattamento riservato al bilancio iniziale negativo: l'eventuale residuo passivo che potrebbe emergere in sede di redazione del bilancio finale di liquidazione deve essere considerato nullo. Sono perciò ammessi solo due risultati possibili dalla procedura di liquidazione: positivo, quando il residuo attivo formato da denaro, beni in natura e crediti è superiore al patrimonio netto iniziale, o pareggio, se il valore dei cespiti residui e pari al valore iniziale del patrimonio.
	Anche la dichiarazione di fallimento potrebbe essere revocata e in tal caso risulta ragionevole il riconoscimento delle perdite, poiché l'attività ritorna allo svolgimento ordinario d'impresa. A conferma, l'Agenzia delle Entrate si è espressa a favore dell'utilizzo delle perdite maturate nel corso della procedura, sicché esse potranno essere utilizzate in compensazione con gli utili conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa in seguito alla data di chiusura del fallimento. Alla medesima conclusione era pervenuta la CTR per la Puglia nella sentenza n.524 del 12 marzo 2015, riconoscendo al figlio del fallito, che aveva proseguito l'attività d'impresa del padre dopo la chiusura del fallimento in ragione dell'omologazione del concordato, il legittimo riporto delle perdite fiscali residue del padre.
	Capitolo 5
	IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE NEI GRUPPI SOCIETARI
	5.1 Le disposizioni in materia di perdite nel consolidato fiscale
	Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.344/2003 avvenuta il 1 gennaio del 2004 si è introdotta nell’ordinamento tributario nazionale la tassazione consolidata, nazionale o mondiale, rispettivamente agli art.117 e art.130, al fine di consentire ad un gruppo di imprese una forma di tassazione che considerasse il gruppo nella sua interezza, attuato dal legislatore “al fine di rendere il sistema tributario italiano omogeneo a quelli più efficienti in essere nei paesi membri dell'Unione Europea”. La tassazione unitaria del gruppo si fonda sull'idea che l'insieme delle società costituisca un'unità economica, non giuridica, ove diverse società che lo compongono conservano la loro soggettività, tanto ai fini della determinazione del reddito, quanto ai fini delle responsabilità sociali. Ai fini fiscali, come specificato nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo, “la tassazione di gruppo si realizza in un'unica base imponibile, ottenuta dall'aggregazione dei risultati delle società partecipanti alla fiscal unit”. L'adozione del consolidato fiscale implica la determinazione della base imponibile in capo alla società capogruppo formata dalla somma algebrica dei rispettivi redditi delle società partecipanti. La procedura di determinazione del reddito complessivo di gruppo si ottiene sommando il reddito di ciascuna società, ivi compresa la capogruppo, stabilito secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa, dalle stesse dichiarato al fisco e alla capogruppo, e corretto secondo le rettifiche di consolidamento. Da una prima analisi sul trattamento riservato alle perdite fiscali nell'ambito del consolidato si intuisce che l'adozione di un tale sistema d'imposizione fiscale dovrebbe consentire la compensazione tra i redditi e le perdite fiscali conseguite all'interno dei confini del gruppo di società, con riferimento alla ratio dell'istituto.
	Prima di affrontare con maggiore accuratezza il tema delle perdite è opportuno individuare i soggetti ammessi al regime del consolidato fiscale. Possono infatti aderirvi quei soggetti, la controllante e ciascuna società controllata, rientranti nell'ambito di applicazione delle imposte sui redditi delle società, ivi compresi gli enti commerciali residenti. Le società non residenti possono optare per tale regime impositivo solo in qualità di controllanti a condizione di essere residenti in paesi con i quali è in vigore una convenzione contro la doppia imposizione e di esercitare nel territorio nazionale un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione. Al requisito soggettivo si aggiunge la condizione che tra i soggetti partecipanti al consolidato debba sussistere un rapporto di controllo individuato all'art.2359 c.c. Ne deriva che la controllante affinché possa optare per il consolidato debba, fin dall'inizio del periodo in cui esercita l'opzione, esercitare sulle controllate un controllo di diritto, diretto o indiretto, manifestato mediante la detenzione della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della controllata. Ne deriva che l'insussistenza delle precedenti condizioni non permette a tutte le società di un gruppo civilistico di optare per il consolidato fiscale. L'esercizio dell'opzione del consolidato deve essere esercitata dalla controllante e da almeno una delle controllate, senza che vi sia la necessaria adesione di tutte le società controllate dal gruppo. Diversamente dal consolidato nazionale, nel quale la tassazione di gruppo si realizza mediante l'aggregazione dei risultati delle società residenti, in quello mondiale v'è l'imputazione alla controllante italiana di un reddito maturato dalla controllata estera perché in tal caso è la sola società controllante residente a dover esercitare l'opzione. I soggetti ammessi al consolidato fiscale mondiale sono le società di capitali e gli enti commerciali residenti in Italia, ammessi alla quotazione in mercati regolamentati e non controllate da altre società, ove il requisito del controllo ripercorre le medesime caratteristiche richieste nell'ambito del consolidato nazionale. L'adesione al consolidato mondiale comporta l'imputazione alla controllante dei risultati reddituali (utile o perdita) delle società non residenti, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. L'assoggettamento del reddito della società estera controllata secondo le disposizioni normative dello Stato di residenza della stessa, impone alla controllante la rideterminazione del reddito estero secondo le norme vigenti in Italia in materia di Ires, applicando anche in tal caso le rettifiche di consolidamento per la determinazione del risultato complessivo globale.
	Come già accennato, ai fini fiscali, il meccanismo della tassazione consolidata si realizza tramite l'identificazione di un'unica base imponibile del gruppo ottenuta dalla somma algebrica dei risultati di periodo di ciascuna società partecipante, determinati in perfetta autonomia da ciascuna e a prescindere dalla quota di partecipazione della controllante, ai quali vengono applicate le rettifiche di consolidamento previste dalla normativa nazionale, proprio per il fatto di essere in presenza di un gruppo. L'unicità del reddito di gruppo implica, non solo la presentazione di un'unica dichiarazione dei redditi e la liquidazione dell'Ires del reddito complessivo globale a carico della società capogruppo, ma sopratutto l’attribuzione ad essa di tutti i rapporti di credito e di debito d'imposta. Prima di proseguire si rende opportuna un'analisi sul significato di una base imponibile unitaria e sulla connessione concettuale al principio della capacità contributiva, anche per il fatto che a maggior ragione nell'ambito delle perdite fiscali tale relazione subisca delle variazioni logiche. Assodato che l'imputazione dei singoli redditi prodotti dalle società partecipanti alla società capogruppo determina la creazione di un'unica base imponibile, la ratio di un tale sistema di tassazione determina la manifestazione della capacità contributiva, non a livello delle singole unità, ma a livello del gruppo nella sua interezza. Chiaramente l'imponibile unitario non rappresenta una capacità contributiva propria della società consolidante, ma l'aggregazione delle basi imponibili dei gruppi, ad avviso di chi scrive, si configura comunque come un'espressione sintetica della capacità contributiva delle società aderenti al consolidato. L'attitudine economica dei soggetti partecipanti alla partecipazione del finanziamento della spesa pubblica viene manifestata nel corso della determinazione del risultato di gruppo, che in sede di dichiarazione dei redditi si riflette nel gruppo nel suo complesso. La perdita fiscale, che come sappiamo non esprime alcuna forza economica del soggetto passivo dell'imposta, contribuisce con segno negativo nel risultato complessivo e provvede ad inficiare la capacità contributiva del gruppo. Diverso è il caso in cui dopo l'aggregazione dei redditi ad essere negativo sia il risultato complessivo di gruppo. Vista la ratio che è a fondamento del regime della tassazione di gruppo la perdita fiscale di gruppo esprime l'inattitudine alla partecipazione del pagamento delle imposte dell'entità “gruppo”. La presenza di società afferenti all'insieme delle imprese, ivi compresa la società controllante, con un risultato negativo conseguito, chiaramente esprime ai fini dell'imposizione fiscale, una difficoltà reale e attuale al pagamento delle imposte, ma se si prendesse a riferimento un caso in cui la perdita di gruppo sia prodotta per effetto del risultato negativo di una sola delle società controllate sarebbe cosa ben diversa. In ogni caso il regime di tassazione consolidata sembra non porsi in contrasto con l'art.53 della costituzione, in relazione al contesto agevolativo in cui si colloca, alla sua natura opzionale, nonché alla possibilità di traslazione dell'imposta formalmente gravante sul soggetto consolidante all'interno del gruppo, valorizzato dall'orientamento che ritiene che la capacità contributiva colpita sia rappresentazione sintetica delle capacità contributive proprie dei soggetti del perimetro. Sia chiaro che il consolidato non costituisce una disciplina agevolativa, in virtù di una qualche finalità extrafiscale, ma rappresenta una tecnica strutturale di determinazione della capacità economica, anche alla luce di quell'adeguamento al sistema fiscale adottato da molti paesi a livello comunitario. 
	Sulla base di quanto detto in precedenza l'opzione del consolidato fiscale nazionale consente di utilizzare le perdite fiscali maturate, tanto dalla partecipante quanto dalle partecipate, nel corso del regime fiscale in abbattimento del reddito complessivo di periodo, consentendo a quella compensazione intersoggettiva vietata o limitata all’art.84 comma 3 del Tuir. Il surplus di perdita fiscale formatasi a seguito della mancata compensazione integrale, a causa dell'assenza o della presenza di redditi di periodo incapienti, potrà essere riportata a nuovo negli esercizi successivi in abbattimento degli eventuali redditi futuri prodotti nell'ambito del consolidato fiscale, in ottemperanza al rispetto delle regole di utilizzo disposte all’art.84 del Tuir.    
	Questo possibile uso delle perdite consente di ottenere un duplice beneficio. Il primo rappresenta un vantaggio di natura finanziaria, che si sostanzia nella traslazione temporale del carico fiscale perché connesso alla possibilità di utilizzare in precedenza le perdite della società controllata. Il secondo vantaggio, a carattere economico, costituisce un risparmio fiscale, ottenuto dal trasferimento in capo alla consolidante di perdite della consolidata che negli esercizi successivi non avrebbe potuto utilizzare a causa della sua incapacità di produrre in futuro redditi capienti.
	Il sistema tende a rispondere non solo alla necessità di ricercare un regime impositivo, sia sul versante della determinazione sia su quello della riscossione dell'imposta, ma anche una limitazione della doppia imposizione fiscale. Infatti una società controllata da un'impresa situata in altro stato, ai fini fiscali, altro non è che una stabile organizzazione. Ai fini della disciplina delle perdite fiscali non si pone una problematica di garantire che il soggetto passivo dell'imposta non venga tassato economicamente in misura doppia, ma che il conseguimento della perdita, conseguito in un territorio diverso da quello di produzione dei redditi, gli conferisca il diritto di utilizzo in compensazione in ragione del fatto che un risultato negativo è manifestazione di un'inattitudine del contribuente al finanziamento della spesa pubblica. La tassazione unificata dei redditi delle società partecipanti al consolidato evita altresì che la stessa possa ottenere un duplice beneficio fiscale, nel caso in cui entrambi gli stati (di residenza e di fonte) gli riconoscano la deducibilità della perdita nella determinazione del reddito imponibile.
	È opportuno chiarire che l'accesso al regime del consolidato nazionale esclude l'applicazione del regime di trasparenza alle società di capitali che ne abbiano i requisiti, e esattamente al contrario, le società che abbiano optato per il regime della trasparenza sono prescluse dalla possibilità di fare ingresso al regime del consolidato fiscale nazionale. La disciplina della compensazione e del riporto delle perdite fiscali ripercorre, come si avrà modo di verificare, la stessa disciplina prevista per i risultati negativi nell'ambito del consolidato fiscale nazionale.
	5.2 Le perdite maturate dalle società prima dell'ingresso nel gruppo societario
	L'art.118 comma 2 del Tuir nello stabilire la sorte delle perdite fiscali maturate nei periodi d'imposta anteriori al consolidato nazionale detta: “Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono”. Esse potranno essere usate unicamente dalla società, consolidata o consolidante, solo nella circostanza in cui siano state dalla stessa conseguite. L'art.7 del D.M. 9 giugno 2004 ha completato la disposizione normativa specificando che ciascuna società del gruppo, compresa la controllante, può utilizzare le perdite fiscali anteriori in abbattimento del proprio reddito, applicando le ordinarie regole fissate all'art.84 del Tuir, prima dell'imputazione del risultato di periodo alla base imponibile di gruppo. In aggiunta un'ulteriore specificazione viene fatta dal legislatore tributario, all'art.133 comma 2 del Tuir, secondo cui i redditi, nonché le perdite, conseguite dalle società controllate non sono imputabili al risultato di gruppo qualora i requisiti di consolidamento si siano verificati nei sei mesi precedenti alla chiusura dell'esercizio della società controllante, disposta a fini antielusivi. Evidentemente la regola introdotta risponde ad una funzione antielusiva, adoperata per impedire l'acquisto di partecipazioni di società in perdita al solo scopo di utilizzarne le perdite fiscali riconosciute per compensare gli utili di gruppo, mediante opzione per il consolidato. Insomma, la finalità perseguita dal legislatore non sarebbe quella di evitare tout court il beneficio della compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, consentito all'interno del consolidato fiscale, ma evitare la compensazione delle perdite formatesi in ossequio a differenti regole d'imposizione fiscale, per le quali applicando le ordinarie regole di riporto delle perdite fiscali non permetterebbe la loro traslazione in avanti negli esercizi successivi, che genererebbe un illecito fenomeno di commercio delle bare fiscali. L'eccedenza di perdita generatasi per redditi incapienti o assenti dalla società partecipante, prima dell'esercizio dell'opzione del consolidato, non potrà essere a priori utilizzata dalla società consolidante, in ossequio alle regole del consolidato fiscale, ma solo dalla società che l'ha conseguita, alla quale sarà riconosciuto il diritto di riportare la perdita fiscale nei successivi periodi d'imposta, nel rispetto dei limiti disposti dall'art.84 del Tuir. Ne deriva che le perdite fiscali pregresse all'esercizio dell'opzione di consolidamento potranno essere utilizzate in compensazione nel limite dell'80% del reddito conseguito negli esercizi successivi, implicandone pertanto il trasferimento al modello CNM di un reddito minimo pari al 20% dello stesso reddito compensato. Questa limitazione troverà applicazione anche nel caso in cui la società consegua un risultato negativo in costanza del consolidato, onde evitare che la società consolidata che abbia a carico una perdita ante-consolidato e che consegua un risultato negativo nei periodi d'imposta del consolidato, possa trasferire l'intero ammontare alla società capogruppo. Per questo la norma dispone che unicamente la parte di perdita maturata in tale periodo potrà essere utilizzata dalla società consolidante, mentre la parte conseguita in precedenza rimarrà nell'esclusiva utilizzabilità della consolidata.
	Medesimo trattamento deve essere riservato alle eccedenze di interessi passivi individualmente indeducibili e alle eventuali eccedenze di ROL, maturate e non pienamente utilizzate, prima del consolidamento. E' stata introdotta con la legge finanziaria 2008 la rettifica relativa agli interessi passivi indeducibili; l'art.96 comma 7 ne ha stabilito l'utilizzabilità in abbattimento del reddito di gruppo, quando le altre società partecipanti al consolidato presentano, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente. La società controllante potrà ridurre l'imponibile di gruppo scomputando dallo stesso gli interessi passivi, indeducibili per le società che li hanno conseguiti, solo nel caso in cui ci sia un'altra società in possesso di un ROL capiente. L'assenza di un reddito operativo lordo evita che la società consolidante possa determinare una perdita fiscale grazie alle eccedenze di interessi passivi maturate prima dell'esercizio dell'opzione e non pienamente utilizzate e trasferite dalla società partecipante.
	Con riferimento alle rettifiche di consolidamento esse potrebbero essere applicate all'imponibile della singola società, anche se disposte formalmente alla somma algebrica del risultato di gruppo. Nell'eventualità in cui si operasse una rettifica di consolidamento in diminuzione per un importo pari alla perdita pregressa della società consolidata, si potrebbe ottenere un duplice beneficio in sede di compensazione dei redditi, da un lato la perdita individuale che viene trasferita alla controllante e dall'altro la variazione in diminuzione di un risultato negativo che rettifica in peius il reddito complessivo di gruppo. Per queste ragioni le rettifiche di consolidamento devono essere effettuate unicamente dalla società controllante in sede di determinazione del risultato reddituale complessivo.  
	Nell'ambito del consolidato mondiale l'art.134 comma 2 individua la sorte delle perdite fiscali pregresse dettando: “Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione”. Il divieto non risulta irrazionale poiché in tale regime impositivo non si misurano i redditi e le perdite delle partecipanti considerandole nella sua globalità, ma si vuole misurare il risultato dell'investimento operato dalla controllante. Per questo le perdite maturate prima dell'esercizio dell'opzione dalle società controllate non residenti saranno irrilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile di gruppo. In presenza di una tale disposizione normativa parte della dottrina ha espresso qualche perplessità in merito poiché “il consolidato dovrebbe rappresentare in termini unitari la somma delle diverse posizioni societarie sin dalla loro appartenenza al gruppo così come sviluppatesi nei diversi periodi di imposta e non solo di quelle relative ai periodi di imposta decorrenti dal momento in cui si è esercitata la facoltà del consolidamento.”
	5.3 La sorte delle perdite maturate nel corso del consolidamento
	Come in precedenza affermato, l'implicazione che deriva dall'opzione per il consolidato fiscale nazionale è l'attribuzione in capo al soggetto capogruppo del reddito complessivo di gruppo, a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale delle controllate da essa detenuta, ottenuto dalla somma algebrica dei risultati di periodo delle società controllate. Ciò significa che l’eventuale perdita conseguita da una delle società del gruppo confluirà, con segno negativo, nella sommatoria dei redditi imponibili. L'art.118 comma 1 stabilisce esattamente quanto appena detto: “L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle societa' controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo”. È bene precisare che tali perdite emerse in capo alle singole società durante il periodo di efficacia dell'opzione sono immediatamente utilizzabili attraverso il meccanismo della somma algebrica, in misura integrale. Come confermato dalla dottrina e dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n.53/2011 tali perdite non sono soggette ad alcuna delle limitazioni operate dall’art.84 del Tuir e dal DL n.98/2011, poiché compensate con i redditi positivi delle altre società consolidate nello stesso periodo di imposta. Ovviamente diverso è il caso in cui le perdite di periodo delle consolidate eccedano i redditi di periodo. Si darà luogo ad una perdita fiscale “consolidata”, attribuita nell'esclusiva disponibilità della società consolidante, che potrà riportarla a nuovo secondo le regole ordinarie e utilizzarla per compensare il reddito imponibile del gruppo dei periodi d'imposta successivi.  Secondo quanto previsto dall’art.9 comma 2 del DM 9 giugno 2004 questa perdita potrà essere computata in diminuzione del reddito complessivo consolidato dei periodi d’imposta successivi nel rispetto delle regole fissata dall’art.84 del Tuir. In particolar modo, la perdita potrà essere riportata nei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile consolidato di ciascuno e per l’intero importo che in essi trova capienza qualora si riferisca al primo triennio di attività della società, con decorrenza dalla data di costituzione della stessa, e ad una nuova attività produttiva. In tutti gli altri casi vigeranno le regole enunciate dal DL n.98/2011. Alla presenza di entrambe le tipologie di perdite, nessun ordine di priorità nell'utilizzo viene imposto alla società consolidante, come accade nella disciplina di base, rimettendo la scelta all'insindacabile giudizio della società.
	Il diritto all'utilizzo delle perdite nel consolidato fiscale, riconosciuto unicamente in capo alla società consolidante, rappresenta una deroga al principio del collegamento tra riporto in avanti della perdita e soggetto che l'ha prodotta. Secondo parte della dottrina il nesso causale viene conservato. Tale constatazione trova giustificazione nel fatto che la perdita fiscale consolidata sia costituita dalle perdite fiscali non compensate prodotte dalle singole società all'interno del confine del consolidamento, le quali mantengono inalterate le caratteristiche: illimitate e limitate. Questo orientamento implica necessariamente un monitoraggio da parte della consolidante delle perdite maturate dalle controllate in concomitanza al consolidato fiscale, al fine di distinguerle sulla base della tipologia, dell'esercizio di formazione e dei relativi impieghi.
	Questa interpretazione non trova piena adesione nella dottrina e tra i professionisti del settore. Alcuni autori, tra i quali Michelutti, ritengono che il trasferimento al soggetto consolidante della perdita prodotta in costanza di consolidato “recida il nesso genetico con la società o l'ente che le ha realizzate”, mettendo in discussione la conservazione stessa delle caratteristiche delle perdite. In tali casi la connotazione della perdita fiscale dovrebbe essere sviluppata con riferimento alla data di partecipazione al consolidato, il cui periodo d'imposta verrebbe considerato il periodo “di nascita” della società. In altre parole, alle perdite fiscali maturate nei primi tre anni dalla data di partecipazione al consolidato sarà riconosciuta la traslazione in avanti senza vincoli temporali, a prescindere dalla data di costituzione della società, mentre alle perdite prodotte a partire dal quarto anno le limitazioni si rifaranno al DL n.98/2011. La tassazione di gruppo comporterebbe il venir meno del nesso tra la perdita generata ed il soggetto che l'ha generata, vista la ratio a fondamento della impostazione del consolidato fiscale, con l'effetto del venir meno del divieto di riporto delle perdite fiscali, in aderenza all'art.84 comma 3 del Tuir. Alcune precisazioni sono necessarie a riguardo. In primis il venir meno del divieto di riporto opera solo con riferimento alle perdite maturate in costanza del consolidato fiscale nazionale, per le cessioni che avvengono  all'interno del confine consolidato, e inoltre il divieto deve essere esteso anche alle perdite conseguite nel periodo di consolidato, ed eventualmente riattribuirle alla società che non faccia più parte della tassazione di gruppo.
	Al contrario di quanto accade nei regimi fiscali fin qui esaminati, nel consolidato fiscale la perdita conseguita nel regime potrà essere utilizzata nel periodo d'imposta successivo in compensazione del reddito complessivo in misura anche parziale, in deroga al principio secondo cui la perdita debba essere compensata per l'intero importo che trova capienza nei redditi, ove l'unico limite all'utilizzo parziale consiste nel verificare che residui un imponibile positivo su cui calcolare un'imposta di gruppo di ammontare tale da compensare le ritenute alla fonte a titolo d'acconto, gli eventuali crediti d'imposta, i versamenti in acconto e le eccedenze d'imposta.
	Le perdite maturate in costanza del consolidamento mantengono la loro identità anche nel caso in cui faccia il suo ingresso nel gruppo una nuova società, quindi le perdite fiscali conseguite nel consolidato e riportate a nuovo possono essere utilizzate in compensazione dei redditi imponibili conseguiti dalla società entrante e trasferiti in capo alla consolidante. L'art.15 comma 2 del DM 9 giugno 2004 ne specifica inoltre la sorte delle perdite fiscali della controllata anteriori all'ingresso nel consolidato fiscale, ammettendo il loro utilizzo al solo fine di rettificare i redditi conseguiti nel consolidato dalla nuova società consolidata.
	Nell'ambito del consolidato fiscale mondiale ai sensi dell'art.136 comma 6 il quale recita: “ Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, le società controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali società si fossero avvalse del consolidato. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo, una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.” Diversamente da quanto accade per il regime nazionale, nel mondiale la perdita maturata nel consolidato partecipa al risultato di gruppo in proporzione alla partecipazione detenuta dalla società consolidante. Tale esclusione opera allorquando la perdita fiscale sia trasformata in imposte virtuali da scomputare dall'imposta italiana nei limiti in cui lo sono le imposte pagate all'estero. Il regime del consolidato fiscale mondiale viene adottato proprio per la compensabilità della perdita fiscale della controllata non residente con il reddito imponibile della società controllante residente, la quale in caso di mancata opzione non potrebbe utilizzarle.
	5.4 Le perdite post consolidato
	L'esercizio dell'opzione per il consolidamento nazionale ha durata triennale, quinquennale per quello mondiale, ed è irrevocabile. Da un lato, potrebbe verificarsi un'interruzione della tassazione di gruppo, dovuta al venir meno del controllo della partecipante o alla perdita dei requisiti soggettivi, dall'altro vi potrebbe essere il mancato rinnovo dell'opzione. In queste circostanze si verifica la chiusura del regime impositivo, dal quale potrebbero emergere  perdite fiscali prodotte prodotte durante il consolidato e non ancora utilizzate. La sorte di tali perdite viene disciplinata all'art.124 comma 4 e 125 comma 2 del Tuir, nonché dagli art.13 comma 8 e 14 comma 2 del DM 9 giugno 2004. Esse permangono di regola nell'esclusiva disponibilità della società o dell'ente consolidante, ma potrebbero anche essere attribuite alle società che le hanno prodotte (e non utilizzate), in maniera proporzionale o in base a criteri di imputazione stabiliti al momento dell'esercizio dell'opzione. Le perdite fiscali dunque non potranno più essere qualificate come perdite di gruppo, ma dovranno essere qualificate e trattate come perdite individuali, anteriori all'opzione per la tassazione di gruppo.  L'Agenzia delle Entrate ha provveduto a specificare nella circolare n.53/2004 che la modalità di riattribuzione delle perdite liberamente individuata dalle parti, nel rispetto della piena autonomia contrattuale, rimane soggetta all'obbligo di preventiva comunicazione dei criteri di calcolo concordati con la stessa agenzia. Quest'ultima ipotesi trova tuttavia una limitazione nel suo utilizzo, in base a quanto specificato dall'art.124 del Tuir e dall'art.8 comma 5 del D.Lgs. n.247/2005, rappresentata dall'ammontare di perdite fiscali trasferite al consolidato da ciascuna società del gruppo e depurato delle perdite già utilizzate in sede di determinazione del reddito complessivo del gruppo nel periodo di validità dell'opzione per il consolidato. È opportuno precisare che l'attribuzione delle perdite fiscali alla controllata non può avvenire liberamente, ma come indicato nella relazione illustrativa al D.Lgs. n.247/2005 deve avvenire nel rispetto della stessa qualità di quelle trasferite alla controllante nel consolidato, ove con il termine di qualità va inteso il periodo di formazione e la tipologia di perdita. Questo impone un continuo monitoraggio della quantità e della qualità delle perdite affinché nell'eventualità ci siano perdite residue al termine del consolidato queste possono essere attribuite alla controllata che le ha maturate, in modo agevole, individuando quelle illimitatamente riportabili da quelle riportabili entro il vincolo quantitativo dell'80% introdotto dal DL n.98/2011.  
	L art.137 comma 2 del Tuir stabilisce che “le perdite del soggetto controllante di cui all'articolo 84 non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.” In altre parole l'interruzione del consolidato mondiale si ripercuote negativamente sull'utilizzo delle perdite fiscali maturate nei periodi d'imposta di tassazione del gruppo. In questa circostanza la perdita fiscale riportabile dalla società controllante residente viene depurata dalle quote di perdita attribuibili alle controllate, quote stabilite come rapporto tra le perdite fiscali conseguite dalle società non residenti nel corso dell'opzione del consolidato, e che hanno perciò partecipato alla determinazione del reddito complessivo di gruppo, e le perdite fiscali maturate da tutte le società partecipanti al consolidato fiscale mondiale. Gli stessi effetti si producono quando ad uscire dal gruppo sono due terzi delle società estere controllate. In tal caso oltre al recupero degli oneri finanziari dedotti si rende necessario ricalcolare le eventuali perdite pregresse con riferimento alle società non residenti e non facenti più parte del gruppo. La manovra finanziaria 2008 ha introdotto all'art.139-bis del Tuir un regime di recupero indiretto delle perdite fiscali delle società non residenti maturate in costanza del consolidato, nel caso in cui la società ex-consolidante abbia realizzato dalla cessione della partecipazione della società non residente una plusvalenza oppure abbia conseguito dividendi dalla stessa partecipazione. L'articolo in esame nell'affermare “i dividendi o le plusvalenze … concorrono a formare il reddito fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato” consente alla società ex-consolidante di recuperare, seppur in via indiretta, la perdita fiscale conseguita in costanza del consolidato dalla società estera, in ossequio a quel legittimo diritto al riporto delle perdite fiscali garantito dal principio della capacità contributiva.
	5.5 Il destino delle perdite nelle operazioni straordinarie tra società appartenenti al gruppo
	La presenza di un'operazione straordinaria che coinvolga società appartenenti ad un gruppo, aderenti al consolidato fiscale nazionale, ne fa conseguire l'applicazione da un lato della disciplina delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione e dell'altra la disciplina appena esposta, senza riscontrare l'esistenza di specifiche disposizioni normative che disciplinino la particolare fattispecie in esame. Il problema è costituito dal coordinamento tra le disposizioni normative che limitano l'utilizzo delle perdite secondo l'art.172 e 173 del Tuir, in materia di operazioni straordinarie e le limitazioni operate dall'art.118 nell'ambito della disciplina del consolidato fiscale nazionale per le perdite fiscali anteriori all'opzione del consolidato. Perciò si pone il problema di valutare l'applicazione dei limiti antielusivi previsti dall'art.172 del Tuir oppure se gli stessi limiti non debbano trovare applicazione in quanto nel consolidato fiscale è consentita la compensazione delle perdite e dei redditi prodotte dalle società consolidate. La questione che si viene ad instaurare nella compresenza di un'operazione straordinaria da un lato è l'esistenza di un gruppo di imprese dall'altro è quale delle due discipline si debba tener conto. Si ricordi che mentre l'art.172 del Tuir permette di riportare in avanti le perdite fiscali maturate prima dell'operazione, tuttavia nel rispetto dei vincoli fissati dal legislatore, nel consolidato fiscale il riporto delle perdite fiscali ante-consolidato viene riconosciuto unicamente alla società che le ha generate. Se si interpretasse la norma in senso favorevole per le norme nell'ambito delle operazioni straordinarie si permetterebbe alla società consolidante di riportare delle perdite fiscali, anche se non conseguite, laddove la stessa disciplina del consolidato non lo permetterebbe. Va altresì ricordato che l'operazione straordinaria posta in essere potrebbe celare il fenomeno del commercio delle perdite fiscali, realizzato mediante l'unificazione di una società redditizia e una in perdita appartenenti al medesimo gruppo societario. 
	Una disposizione di raccordo è contenuta all'art.12 comma 1 del DM 9 giugno 2004 , la quale rinvia alle disposizioni normative contenute nell'art.172 del Tuir in presenza di operazioni straordinarie tra società consolidate, rilevando con maggior chiarezza l'inesistenza di una vera e propria disciplina di coordinamento tra i due istituti tributari. Una prima analisi deve essere condotta attraverso l'esamina delle perdite fiscali appartenenti a società che rientrano nel perimetro del gruppo societario. Per le perdite pregresse all'esercizio della opzione del consolidato sembra non esserci alcun dubbio circa l'applicazione dell'art.172, quando l'operazione posta in essere è una fusione, o l'art.173 quando si tratta di scissioni. Tale interpretazione trova giustificazione nel fatto che la perdita fiscale, maturata e non ancora utilizzata dalla società, rimane, in aderenza a quanto visto in precedenza, nella sfera individuale della stessa incorporante o della beneficiaria nella scissione, conservando natura e anzianità della perdita in capo alla società incorporata o scissa. Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.174 del 6 luglio 2009, in presenza di fusioni fra società partecipanti al medesimo consolidato fiscale, l'incorporante/consolidante, nel rispetto dei limiti individuati all'art.172 comma 7 del Tuir, potrà riportare le perdite fiscali di una delle società consolidate, anche se maturate prima della tassazione di gruppo, purché sussistano ovviamente le valide ragioni economiche.
	Cosa diversa è il caso delle perdite fiscali maturate nel corso del consolidato. L'esistenza di differenti scuole di pensiero circa la sorte delle perdite fiscali conseguite in corso del consolidato determinano la medesima problematica nel caso in esame. Da un lato, l'interpretazione secondo cui la perdita trasferita al soggetto consolidante non interrompe il nesso con la società che l'ha conseguita afferisce all'idea per la quale si debbano applicare le disposizioni normative della disciplina delle fusioni e delle scissioni, e dall'altro la corrente di pensiero secondo cui l'opzione del consolidato interrompe il nesso causale tra perdita e società generatrice, per la quale le perdite consolidate sono unicamente disciplinate dall'art.118. Questo alla luce del fatto che l'applicazione delle disposizioni normative contenute nella disciplina delle operazioni straordinarie troveranno applicazione in sede di cessazione del regime. Da più parti si ritiene, prescindendo dalla conservazione o meno del nesso causale della perdita, l'inapplicabilità delle limitazioni contenute nell'art.172 e 173 del Tuir e la piena libertà nella circolazione intersoggettiva delle perdite fiscali.
	Nel dubbio è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E del 9 marzo 2010. Anch'essa ha aderito all'interpretazione secondo cui le limitazioni in tema di fusione e scissione non debbano trovare applicazione in sede di tassazione di gruppo, giustificando come segue: “in tali circostanze sia da escludersi qualsiasi manovra elusiva tesa a realizzare, attraverso l'operazione straordinaria, una compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali tra i soggetti coinvolti e di conseguenza non è possibile usufruire, attraverso l'operazione stessa, di alcun ulteriore vantaggio fiscale in termini di compensazione degli imponibili con le perdite”. Questo porta a rivedere l'applicazione dell'art.12 del DM 9 giugno 2009 che troverà adesione solo con riferimento alle operazioni compiute in precedenza al consolidato.
	Nell'ipotesi di operazioni di fusione e scissione che non interrompono il consolidato, la disposizione limitativa al riporto delle perdite, dettata nell'art.172 comma 7 e 173 comma 10 del Tuir, deve trovare applicazione con riferimento alle perdite pregresse al consolidato, sicché per quelle conseguite negli esercizi di validità dell'opzione per la tassazione di gruppo tali limitazioni non troveranno applicazione, e la perdita rimarrà nella disponibilità del gruppo.  Ne deriva che è necessario inquadrare correttamente l'operazione straordinaria nella circostanza che si venga o meno a determinare l'interruzione del regime consolidato. La fusione tra società consolidate; la fusione per incorporazione tra società non inclusa in società inclusa nel consolidato e le operazioni di scissione, sempre che permangano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge non determinano l'interruzione del consolidato, con la determinazione degli effetti visti in precedenza. Nella scissione di una società non inclusa nel consolidato a favore di una consolidata l'art.173 del Tuir trova applicazione per le perdite prodotte dalla beneficiaria prima dell'ingresso nel consolidato e per quelle relative al ramo scisso della società non inclusa nel consolidato, mentre nella scissione totale o parziale della consolidata o nella scissione parziale della consolidante che non determinano alcuna modifica dell'assetto societario del consolidato l'art.173 comma 10 trova integrale applicazione. Altro caso particolare sono le operazioni straordinarie con effetti retrodatati. In queste circostanze ci si deve chiedere se le perdite fiscali maturate nel periodo tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di efficacia dell'operazione debbano o meno essere considerate perdite prodotte ante-consolidamento. Ad avviso di chi scrive l'indicazione operata dalla disciplina del riporto delle perdite fiscali all'efficacia della stessa per i redditi conseguiti nel periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione dovrebbe far propendere ad un'interpretazione che considerasse tali perdite come risultati negativi prodotti in costanza di consolidamento, con i relativi effetti.
	L'Agenzia delle Entrate non ha affrontato, nella stessa circolare (n.9/E del 9 marzo 2010), il caso delle operazioni di fusione o scissione che interrompono il consolidato, su cui si è pronunciata invece Assonime nella circolare n.20 del 15 giugno 2010 affermando che le perdite consolidate residue riattribuite fra le società aderenti al consolidato, nonché quelle conseguite anteriormente al consolidato e non ancora utilizzate, sono sottoposte alle limitazioni operate dall'art.172 e 173 del Tuir. In altre parole, in sede di operazioni straordinarie che comportano l'interruzione del consolidato le perdite subiranno il medesimo trattamento riservato alle perdite residue al termine del consolidato, ovverosia attribuite alla incorporante o alla beneficiaria dell'operazione straordinaria sulla base degli accordi in sede di esercizio dell'opzione. L'Agenzia delle Entrate ha invece affrontato nella stessa circolare il caso in cui le operazioni straordinarie subordinino la continuazione del consolidato alla presentazione dell'istanza di interpello. Si è ritenuto, in caso di esito positivo dell'interpello, ragionevole riconoscere la piena libertà nella circolazione delle perdite consolidate tra le società partecipanti.
	Quando l'operazione straordinaria interessa una società esterna al perimetro del consolidato dovranno essere applicate le disposizioni dell'art.172 e 173 del Tuir. Nel caso della fusione tra una società consolidante e una esterna al consolidato si potrà determinare l'interruzione del regime del consolidato fiscale. In questa circostanza le perdite fiscali anteriori e quelle post-consolidato riattribuite saranno soggette alle limitazioni dell'art.172 comma 7 del Tuir e utilizzabili dalla società incorporante, mentre quelle residue e non riattribuite resteranno nella disponibilità della controllante. L'ammontare complessivo di perdita da confrontare con il valore del patrimonio netto deve tenere conto anche delle perdite della società incorporante maturate in concomitanza del regime fiscale del consolidato.  L'inesistenza di una disciplina unitaria di coordinamento tra consolidato fiscale e operazioni straordinarie trova riscontro anche nel consolidato mondiale, nel quale nulla è disposto in merito alla sorte delle perdite fiscali quando le società appartenenti al gruppo sono coinvolte in operazioni straordinarie.
	5.6 Alcuni casi sui quali la Corte di Giustizia si è pronunciata
	Il trattamento delle perdite fiscali all'interno dei gruppi societari assume particolare rilevanza perché costituisce una delle ragioni per le quali le società vi ricorrono. Un sistema di tassazione così strutturato permette alle società una maggior semplificazione nella determinazione del reddito e nella compensabilità delle perdite, ma per la sua semplicità ben si presta come strumento di commercio delle perdite fiscali e per questo spesso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a risolvere le relative problematiche. Da un lato la libertà di stabilimento, sancita agli artt. 43-48 del Trattato della Comunità Europea (ora artt. 49-55 TFUE) e dei principi comunitari che tutelano le libertà fondamentali di imprese e individui e dall'altro evitare il rischio di un doppio utilizzo delle perdite fiscali, o in mancanza di riconoscere nella compensazione del paese della fonte, il rischio di evasione fiscale, fanno sorgere dubbi in merito alle modalità applicative del diritto di spendere fiscalmente le perdite prodotte dalle filiali estere. A ben vedere il pieno riconoscimento dell'utilizzo delle perdite estere ridurrebbe la potestà impositiva degli Stati, nonché il relativo gettito fiscale, ma un mancato riconoscimento danneggerebbe la convenienza delle operazioni di delocalizzazione transfrontaliera delle attività. Spesso si è pronunciata anche in merito a questioni sorte nelle operazioni poste in essere tra società residenti in stati diversi del territorio comunitario, pronunciandosi spesso a favore dell'applicazione della disciplina delle perdite fiscali nell'ambito delle operazioni straordinarie, invece del trattamento riservato alle perdite nella tassazione di gruppo, al fine di tutelare la validità economica dell'operazione posta in essere.
	Una delle cause affrontate dalla Corte è stata la sentenza Marks & Spencers. Il caso riguardava una società inglese, posizionata al vertice di un gruppo, che controllava, per mezzo di una società holding olandese, delle società sussidiarie situate in diversi paesi dell'Unione Europea. Queste ultime avevano conseguito diverse perdite e la società capogruppo aveva così deciso di cederle a terzi o addirittura cessare le relative attività commerciali, recuperando le relative perdite, ma l'amministrazione finanziaria inglese aveva rigettato l'istanza proposta dalla capogruppo, poiché la norma inglese non riconosceva un tale diritto in presenza di perdite maturate dalle filiali situate all'estero. Al rifiuto la società aveva invocato presso la Corte europea il diritto alle libertà fondamentali riconosciute nel diritto comunitario all'art.43 CE e 48 CE, che in tal caso venivano lese da una normativa nazionale così strutturata. La Corte si era pronunciata affermando che una tale normativa poteva essere reputata legittima se le misure restrittive adottate dal legislatore potevano essere considerate proporzionali alle cause giustificative. Le linee guida che emersero furono: l'impossibilità di una doppia utilizzazione delle perdite da parte della società madre e della figlia. Le perdite devono essere prioritamente utilizzate nel paese della società figlia se da questa conseguite, nonché dimostrare per la società madre l'impossibilità per la società figlia di utilizzarle in compensazione nel paese di residenza. Il problema legato alla compensazione delle perdite non è unicamente legato al diritto del riporto, ma anche alla corretta quantificazione della perdita. Dalla sentenza in commento, e successivamente ribadito nella sentenza X Holding è stato sancito dalla stessa Corte che “la tutela della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri potrebbe rendere necessaria l'applicazione, alle attività economiche delle società residenti in uno degli Stati, delle sole norme tributarie di quest'ultimo, per quanto riguarda tanto i profitti quanto le perdite”. Un tale interesse, connesso all'esigenza di evitare un duplice utilizzo delle perdite e la volontà di impedire forme di evasione od elusione fiscale, riconosceva al legislatore inglese una tutela della normativa che adottasse misure restrittive nell'utilizzo delle perdite cross-border, ma la reputava contraria ai principi comunitari dato che esse non potevano essere oggetto di utilizzo dalle società estera. 
	Nella sentenza X Holding il caso analizzato dalla Corte riguardava una società olandese che partecipando al 100% del capitale di una società belga aveva deciso di presentare istanza all'amministrazione finanziaria olandese per la costituzione tra di esse di un gruppo societario. Avendo l'amministrazione rigettato la domanda, perché la società belga non poteva essere considerata soggetto passivo residente, il contribuente aveva posto la questione all'esamina della Corte invocando le libertà fondamentali della Comunità Europea, ma la stessa Corte aveva risposto con esito negativo, reputando legittimo un trattamento differente tra stabili organizzazioni estere e società controllate estere. Ciò che si è notato nelle prese di posizione della Corte, dalla sentenza M&S alla X Holding, è che la stessa è passata da un'ottica di legame utili-perdite a livello comunitario ad un legame utili-perdite a livello di singoli paesi membri. Il potere impositivo, ad avviso della Corte, assume un ruolo preminente rispetto al semplice rischio di un doppio utilizzo delle perdite, in grado di giustificare normative nazionali contrarie alle disposizioni contenute nel Trattato CE. Questo perché la possibilità riconosciuta di utilizzo delle perdite prodotte in uno stato membro diverso da quello di residenza della società avrebbe leso il potere impositivo di quest'ultimo, in quanto ai risultati positivi prodotti nel paese di residenza si sarebbero compensate perdite quantificate con regole quasi sempre diverse dettate dal paese estero. Alla luce di questo nella sentenza X Holding la Corte ha disconosciuto ogni possibile utilizzo transfrontaliero delle perdite fiscali in ambito comunitario.
	Nella sentenza M&S i giudici avevano ritenuto che l'impossibilità di riconoscere in capo alla controllante l'utilizzo delle perdite realizzate dalla controllata non residente, qualora questa non avesse esaurito il diritto del loro utilizzo nel proprio paese di residenza, costituiva da un lato una restrizione alla libertà di stabilimento e dall'altro sanciva un principio di territorialità diverso dal principio dettato dal consolidato nazionale, sicché un trattamento diverso tra controllate residenti e non costituiva una violazione dei principi comunitari, ma la sentenza X Holding nel salvaguardare l'equilibrio nel sistema impositivo tra gli stati membri ha ritenuto legittimo ammettere un differente trattamento così formulato.
	Al riguardo la Corte nell'interpretazione della corretta applicazione della tassazione di gruppo si è pronunciata anche in altre cause, al fine di trovare una soluzione definitiva del problema della compensazione delle perdite transfrontaliere, tra le quali di seguito si menzionano le cause Futura e AMID. In esse si è condannato il paese membro che non aveva concesso la  compensazione sulla base del principio di non discriminazione tra residenti e non, della libertà di stabilimento e della libera circolazione delle persone. La combinazione di questi principi deve impedire allo Stato membro di sottoporre la compensazione della perdita alla condizione della loro realizzazione nel paese di residenza del soggetto o assoggettando le parti ad evidenti condizioni di discriminazione.  
	La prima affronta il caso di una società francese, la Futura Partecipations SA, e la relativa succursale lussemburghese Singer, intenzionata a riportare le perdite fiscali, maturate negli esercizi precedenti in capo alla capogruppo. Il diritto lussemburghese permette ai soggetti non residenti di compensare l'utile e le perdite conseguite nello stesso territorio, affinché vi sia una correlazione tra i risultati delle  attività economiche svolte nel paese, senza imporre agli stessi l'obbligo di una regolare tenuta della contabilità, a condizione che l'ammontare del reddito sia determinato pro-quota rispetto al reddito complessivo. Sulla base di quanto detto la società Singer si era attivata determinando l'imponibile in base al reddito complessivo di Futura SA e provvedendo successivamente alla compensazione con le perdite conseguite in Lussemburgo negli esercizi precedenti. L'amministrazione lussemburghese aveva contestato il metodo, motivando il rifiuto alla necessaria presenza di una regolare tenuta della contabilità, ma la Corte si è pronunciata affermando la lesione in tal caso del principio di libertà di stabilimento. In altre parole, la Corte si è pronunciata affermando che lo Stato membro (Lussemburgo) ha il naturale diritto di subordinare il riporto delle perdite fiscali all'esistenza di un rapporto economico con i redditi ottenuti nello stesso stato lussemburghese, ma il requisito dell'esistenza di una contabilità tenuta secondo le norme lussemburghesi non può trovare una giustificazione, potendo lo stesso stato chiedere qualsiasi altro mezzo per dimostrare in modo chiaro l'importo delle perdite oggetto di riporto.
	Nella causa C-141/99 la società, denominata AMID, è una società di diritto belga con una stabile sede in Lussemburgo. Nel corso di un esercizio la società ha conseguito in Belgio una perdita fiscale, mentre la succursale lussemburghese ha maturato un utile, che secondo le disposizioni normative del paese è esente dall'imposizione fiscale. Il diritto lussemburghese vietando la compensazione tra utili lussemburghesi e perdite belghe ha influenzato la società AMID nella compensazione tra l'utile e la perdita belga conseguiti in due esercizi consecutivi, ma un tale comportamento è stato contestato dall'amministrazione belga, dato che a suo avviso la compensazione avrebbe dovuto aver luogo tra la perdita belga e il reddito lussemburghese conseguito nello stesso periodo d'imposta. Anche in questa causa secondo la Corte di Giustizia l'art.43 CE veniva leso, perché il differente trattamento riservato dallo stato belga nella compensazione delle perdite per soggetti residenti senza stabile organizzazione all'estero e soggetti residenti con sedi oltre i confini nazionali non trova alcuna giustificazione.
	Medesimo problema è stato affrontato nella causa Imperial Chemical Industries. A questa società britannica, consorziata con un'altra società situata nel medesimo territorio nazionale, che possedevano a loro volta una holding situata in diverso stato membro, l'amministrazione inglese aveva subordinato lo sgravio fiscale di gruppo, riconosciuto dalla norma inglese, alla condizione che la stessa holding detenesse esclusivamente le azioni delle società consociate stabilite in Inghilterra. Ad avviso della Imperial Chemical Industries questa circostanza costituiva un regime fiscale discriminatorio, lesivo della libertà di stabilimento sancito agli artt.52 e 58 del Trattato CE. Sebbene il governo britannico si sia giustificato rammentando alla Corte di Giustizia che un differente trattamento era stato posto in essere da una parte per ridurre il rischio di evasione fiscale, che si poteva manifestare tramite la creazione di consociate all'estero al fine di sottrarre cespiti imponibili al fisco, e dall'altra per evitare una riduzione delle entrate tributarie, la stessa Corte ha ritenuto tali motivazioni insufficienti a giustificare una disparità di trattamento di tale portata.
	Alla luce di quanto fin'ora detto, due istituti diversi all'interno dell'ordinamento nazionale, come il consolidato nazionale e mondiale, potevano far sorgere dubbi in merito alla compatibilità con il diritto comunitario, basti pensare al fatto che il consolidato mondiale riconosce l'utilizzo delle perdite in via proporzionale alla partecipazione di controllo, diversamente da quanto previsto nel consolidato nazionale. Anche in questa problematica si potrebbe giustificare una tale disparità di trattamento a condizione che si tratti di misure aderenti al principio di proporzionalità tra la restrizione adottata e gli obiettivi perseguiti. Dato che non vi sono chiarimenti in materia da parte dell'Agenzia delle Entrate e del legislatore nazionale sembrerebbe più corretta, per una maggiore adesione all'interpretazione comunitaria, una soluzione che permetta al contribuente di fruire di perdite fiscali sofferte dalla sussidiaria estera, qualora le perdite stesse non abbiano già assunto rilevanza al di fuori dei confini nazionali.
	Spesso a livello comunitario si è parlato di adottare come soluzione al problema il sistema di imposizione danese, il quale prevede la possibilità per la società madre danese di essere tassata nel territorio nazionale unitamente alle società estere controllate, tenendo conto anche delle perdite maturate all'estero, al fine di ottenere una maggiore simmetria tra la tassazione dell'utile e la compensazione della perdita. Tecnicamente potrebbero essere adottati due metodi: l'Home state taxation e il Common consolidated tax base. Il primo si fonda sulla necessaria presenza di un accordo bilaterale tra gli stati e prevede l'applicazione alla base imponibile unitaria del gruppo, delle regole dettate dal sistema tributario del paese di residenza della capogruppo e successivamente si attribuisce pro quota alle società estere il risultato complessivo di gruppo applicando le relative quote nazionali. Per un tale metodo di lavoro si producono problemi in ordine all'attività di accertamento e collaborazione dei paesi, nonché perplessità in merito alle regole di attribuzione dell'imponibile di gruppo. Nella seconda metodologia di calcolo si determina un'unica base imponibile sempre nel paese di residenza della controllante e anche della relativa aliquota, che viene successivamente ripartita tra i paesi membri. Questa risulta essere una soluzione ideale, ma la presenza di un'incompleta armonizzazione degli ordinamenti tributari nazionali pone problemi di quantificazione della perdita. Come affermato dalla Corte inoltre allo stato attuale del diritto dell'Unione Europea non esiste alcuna disposizione che imponga una determinata modalità di calcolo delle perdite da riportare. L'Italia ha risolto parzialmente la questione introducendo nel 2003 l'obbligo per le società quotate, quelle bancarie e quelle assicurative l'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nella determinazione del reddito d'impresa, visto appunto che tali principi mirano ad ottenere un'armonizzazione nei risultati d'impresa.  L'alternativa al sistema danese potrebbe essere la cessione di un credito d'imposta tra le società appartenenti al gruppo, ma la soluzione risulta alquanto discutibile perché anch'essa non risolve il problema della eterogenea determinazione del risultato d'impresa. 
	Capitolo 6
	LE PERDITE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E NELLA FASE DI ACCERTAMENTO
	6.1 La dichiarazione dei redditi e le perdite
	6.1.1 L'indicazione della perdita nei modelli fiscali
	Come affermato nel primo capitolo del lavoro, la perdita fiscale viene individuata a partire dal bilancio d'esercizio dell'impresa ed operate le opportune rettifiche, in aumento o in diminuzione, al fine di tener conto della deducibilità di determinati costi della produzione o della irrilevanza ai fini fiscali di alcune componenti positive di reddito. La presenza di una perdita non solo comporta la possibilità di compensare le imposte differite, ma anche essere generatrici di imposte anticipate da indicare nel bilancio civilistico.
	Il conseguimento della perdita fiscale, riportata negli esercizi successivi, comporta la riduzione del carico fiscale del periodo in cui avviene la compensazione tra la perdita fiscale e il reddito di periodo. La presenza di un reddito compensabile si rende necessaria affinché il beneficio fiscale derivante dalla maturazione della perdita diventi effettivo, perciò risulta solo potenziale finché non si verifica nel concreto. L'indicazione nel bilancio del risultato negativo è condizionato al rispetto del principio OIC 25, per il quale da un lato deve esistere una ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili sufficienti a consentire il recupero delle perdite stesse e dall'altro che le stesse derivino da circostanze ben identificate. La presenza delle precedenti condizioni obbligherà l'impresa ad indicare nel bilancio, al fine di rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale dell'attività economica, le imposte anticipate connesse al risparmio fiscale che ne deriva dalla presenza delle perdite fiscali. Va precisato che la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio rilevante è quella che attiene all'art.84 del Tuir e che deriva dalla deduzione dei componenti negativi di reddito individuati dal comma 55 art.2 del DL n.225/2010. Le novità introdotte dal DL n.98/2011 hanno modificato il panorama normativo nazionale in materia di perdite fiscali, riconoscendo ai soggetti Ires il riporto in avanti delle perdite fiscali senza vincoli temporali, ma nel rispetto di un limite quantitativo fissato all'80% del reddito imponibile compensabile. Questa nuova circostanza potrebbe far desumere ai lettori poco attenti la possibilità di non applicare l'OIC 25 in adesione ad un riporto illimitato, ma con franchigia nel tempo, ma la valutazione della ragionevole certezza della recuperabilità delle perdite si rende comunque necessaria.
	Ai sensi delle normative in materia di dichiarazione dei redditi, di regola ogni soggetto passivo dell'imposta Irpef e Ires, deve provvedere nei termini fissati dall'amministrazione finanziaria alla autodeterminazione del reddito conseguito nel periodo d'imposta, alla relativa indicazione nella dichiarazione dei redditi e alla liquidazione del relativo tributo.
	Prima di verificare quale siano i modelli fiscali predisposti dall'Amministrazione finanziaria è opportuno comprendere la natura della dichiarazione dei redditi e le relazioni generate in presenza di perdite fiscali. La dichiarazione dei redditi costituisce una manifestazione di scienza e non di volontà, attraverso la quale il contribuente porta a conoscenza dell'amministrazione finanziaria la perdita fiscale, l'ammontare e la natura della stessa. Proprio per il fatto che si tratta di una dichiarazione di scienza la stessa potrebbe essere integrata da parte del contribuente, secondo quanto stabilito dall'art.14 della legge n.408 del 29 dicembre 1990, con riduzione delle sanzioni e inapplicabilità degli interessi, al fine di consentirgli la correzione degli errori od omissioni in sede di dichiarazione.
	In termini pratici, ai sensi dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'imprenditore individuale o il lavoratore autonomo predispongono il cd modello Unico-PF, suddiviso in sezioni cd Quadri, dove all'interno di ognuno sono presenti determinate righe alfanumeriche. Nell'analisi delle perdite fiscali, all'interno del modello fiscale alla riga RF47 viene indicato il risultato di periodo, alla riga RF50  l'ammontare di perdita, presente e pregressa, portata in diminuzione del reddito complessivo, mentre nel quadro RS alle righe 12 e 13 vengono dichiarati rispettivamente l'eccedenza di perdita fiscale non compensata e riportabile nel quinquennio e la perdita riportabile senza limiti di tempo. Stessa sorte e logica nella dichiarazione delle perdite è riservata a tutti gli altri soggetti passivi, tuttavia con una differente denominazione delle righe. In altre parole, nella dichiarazione dei redditi vengono esposte le perdite fiscali conseguite nell'esercizio, nonché quelle derivanti dalla partecipazione nelle società di persone (quadro RH del modello Unico-RF), la perdita utilizzata in abbattimento del reddito di periodo, di cui quelle conseguite negli anni precedenti, e la perdita non compensata nell'anno, facendo distinzione tra quelle riportabili senza limiti di tempo e quelle riportabili nel rispetto di determinati vincoli, quantitativi o qualitativi. 
	Una volta predisposta la dichiarazione dei redditi ed indicate in essa le perdite fiscali, va ricordato che, tanto per i soggetti Irpef quanto per i soggetti Ires, le regole da seguire nell'utilizzo delle perdite fiscali conseguite nell'esercizio vengono dedotte dall'analisi interpretativa delle rispettive disposizioni normative. Si ricordi che l'art.8 stabilisce: “Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.”, mentre l'art.84 del Tuir dispone: “La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' 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 e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. … Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' 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 attivita' produttiva.”. In entrambi i casi dalla locuzione verbale “e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare” si deduce l'insussistenza da parte del contribuente che ha conseguito la perdita fiscale di una qualche discrezionalità nel quantum della stessa da utilizzare. Non si afferma altro che la privazione al contribuente della libertà di scelta dell'ammontare di perdita da utilizzare in compensazione con il reddito di periodo. In altre parole, il contribuente non è libero di scegliere tra il riporto in avanti della perdita e l'utilizzo della stessa, visto che non è ravvisabile l'esistenza di alcuna facoltà od opzione nell'ordinamento tributario nazionale, ma ad esso è consentito stabilire la tipologia di perdita da utilizzare in compensazione, potendo scegliere tra una perdita più “anziana” o più “giovane”, oppure tra una perdita scomputabile in misura piena o una scomputabile in misura limitata. Si pensi al caso di un imprenditore che abbia conseguito nel primo triennio d'attività una perdita, che nella disciplina di base del riporto delle perdite fiscali è riportabile in avanti senza limiti temporali, e che ne abbia maturata un'altra nel quarto periodo d'imposta. Le disposizioni normative nulla dispongono in merito alla gerarchia da seguire nel loro utilizzo, sicché al contribuente viene concessa piena libertà nello stabilire quale delle due tipologie di perdita conseguite sia da utilizzare in primis.  
	6.1.2 La presentazione delle perdite fiscali pregresse non ancora utilizzate in compensazione nella dichiarazione fiscale
	La presentazione nella dichiarazione dei redditi delle perdite fiscali pregresse non ancora utilizzate in compensazione riconosce al contribuente il diritto ad utilizzarle, diritto che non viene meno alla mancata o errata indicazione della perdita nel modello fiscale di riferimento. A conferma di quanto appena detto la RM n.10/1429 del 5 novembre 1976 ha affermato che “la mancata compilazione del prospetto delle perdite riportabili contenute nella dichiarazione dei redditi non può determinare la decadenza dal diritto del contribuente al riporto delle perdite stesse, in quanto se il legislatore tributario avesse voluto ricollegare tale effetto prescrittivo alla dimenticanza in esame, avrebbe dovuto prevederlo tramite una apposita disposizione”. Da quanto affermato è chiaro il perdurare del diritto al riporto delle perdite per il contribuente nel caso di mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi della stessa perdita. Ad una simile conclusione è giunta l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.152/E del 4 ottobre 2001 confermando che il diritto alla deduzione spetta anche in caso di mancata compilazione del relativo prospetto delle perdite riportabili nella dichiarazione, con la precisazione che la perdita potrà comunque essere computata in diminuzione del reddito di un periodo successivo, ma nel limite della parte della stessa che non avrebbe trovato capienza nei precedenti periodi d'imposta. Rispetto all'ultimo periodo qualche perplessità sembra giungere poiché parrebbe non riconosciuto il diritto al riporto delle perdite pregresse non utilizzate in presenza di un ammontare di redditi pregressi di valore tale da poter essere stati compensati integralmente, ma il contribuente che abbia provveduto alla liquidazione della relativa imposta senza la compensazione delle perdite non indicate, non si vedrebbe così riconosciuto il diritto al riporto delle relative perdite.
	Caso particolare costituisce il consolidato fiscale che secondo la stessa Agenzia delle Entrate, come espresso nella risoluzione n.168/E del 12 luglio 2007, l'utilizzo della perdita fiscale pregressa deve essere preclusa nel caso della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi di gruppo mediante il modello CNM visto la specifica disposizione contenute nell'art.9 comma 2 del DM 9 giugno 2004. Alla presenza di una disposizione normativa che riconosce l'utilizzo solo delle perdite indicate in dichiarazione dei redditi, la mancata indicazione sembrerebbe escluderne l'utilizzo e allora qualche perplessità dovrebbe sorgere in merito a quanto fin'ora detto, visto che l'adesione ad una tale interpretazione logica determinerebbe un trattamento disomogeneo tra contribuenti che ricorrono a differenti sistemi fiscali. Il mancato riconoscimento al diritto di riporto delle perdite fiscali conseguite negli esercizi precedenti, in concomitanza con il consolidato fiscale, in caso di omessa presentazione è controbilanciato dal diritto riconosciuto alle società consolidate all'utilizzo della perdita conseguita. Questa dovrebbe costituire l'unica eccezione nel caso di mancata presentazione del modello CNM, dato che una tale mancanza non comporta il venir meno del regime del consolidato e non ne impedisce l'utilizzo per le consolidate. Inoltre, a parere della CTP di Mantova, il diritto dovrebbe trovare comunque applicazione qualora ciascuna delle società consolidate abbia indicato nel quadro GN del mod.Unico il reddito rilevante ai fini del CNM. La corretta indicazione nelle dichiarazioni dei redditi delle singole società, l'inesistenza di alcun danno agli interessi erariali e la mancata esistenza di una specifica norma, tanto nel Tuir quanto nel DM 9 giugno 2004, che sanzioni l'omessa presentazione del CNM con il divieto di riporto delle perdite costituiscono motivi fondanti per ritenere riconosciuto il diritto al riporto anche in mancanza della presentazione dei redditi nel consolidato fiscale.
	Secondo la CTP di Milano è pacifico che il diritto al riporto della perdita, anche in assenza dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi, debba essere garantito e perciò non soggetto a decadenza, ma a condizione che lo stesso contribuente sia in grado di provare l'esistenza della perdita non utilizzata. Ad avviso della commissione “è interesse dell'amministrazione finanziaria impedire utilizzi distorti dell'istituto del riporto delle perdite fiscali a tutela dell'interesse erariale cosicché è onere del contribuente esplicitare il dettaglio delle perdite riportabili nonché il diritto all'utilizzo evidenziando attraverso le dichiarazioni dei redditi la scelta operata oppure le perdite non ancora utilizzate totalmente o parzialmente”. Risulta ad avviso di chi scrive una scelta ponderata e ragionevole poiché da un lato, viene garantito il rispetto dei principi fondamentali ispiratori dell'imposizione fiscale, come la capacità contributiva, che a ben vedere hanno e devono avere una rilevanza maggiore rispetto all'errore formale, se di un tale errore si tratta, e dall'altro, per evitare usi distorti dell'istituto si carica il contribuente dell'onere a provare l'esistenza del diritto.
	Lo stesso diritto viene tutelato in misura piena quando il contribuente provvede alla dichiarazione della perdita in sede di dichiarazione dei redditi in modo errato, poiché si reputa esso costituisca un errore formale e che non possa incidere nella determinazione dell'imponibile o dell'imposta dovuta, ove ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'errore formale si manifesta “nell'errore compiuto non nella compensazione, ma soltanto nella compilazione del prospetto.” Muovendo dall'analisi delle sentenza n.7294 dell'11 maggio 2012 della Corte di Cassazione l'errore commesso dal contribuente non sembrerebbe rettificabile tanto dal contribuente, quanto dall'Agenzia delle Entrate, poiché dall'interpretazione dell'art.84 del Tuir il riporto delle perdite fiscali negli esercizi successivi costituirebbe una facoltà di opzione e perciò una manifestazione di volontà negoziale, ma una tale interpretazione è opinabile visto che dal dettato normativo dello stesso articolo non si desume alcuna facoltà del contribuente al riporto, salvo la scelta della tipologia di perdita fiscale riportabile. In ogni modo, la dichiarazione dei redditi costituisce una dichiarazione di scienza e per questo il contribuente potrà sempre rettificare l'originaria dichiarazione, salvo i termini individuati dal legislatore.
	6.2 Le perdite in sede di accertamento
	6.2.1 Ratio e modalità di accertamento delle perdite fiscali
	La presenza di una perdita fiscale conferisce al contribuente il diritto alla compensazione con il reddito conseguito negli esercizi successivi, nel rispetto delle limitazioni operate dagli artt.8 e 84 del Tuir e in aderenza al principio di capacità contributiva affermato dalla Costituzione. Dato che un tale diritto rappresenta un'agevolazione riconosciuta dal legislatore in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente potrebbe avere tutto l'interesse ad operare delle fittizie rettifiche, in aumento dei costi sostenuti fiscalmente deducibili nell'esercizio dell'attività economica o riduzione dell'ammontare dei ricavi conseguiti attraverso la loro mancata contabilizzazione, al fine di ottenere benefici fiscali, non solo in termini di riduzione dell'imposta da versare, ma soprattutto la riduzione potrebbe essere operata in misura tale da registrare una perdita che gli riconosca un “credito d'imposta” da spendere negli esercizi successivi.
	Il contribuente potrebbe altresì adottare comportamenti volti ad ottenere il beneficio fiscale attraverso il commercio delle perdite fiscali o attraverso comportamenti elusivi.
	L'elusione fiscale manifesta l'adozione di uno strumento negoziale riconosciuto dall'ordinamento tributario nazionale all'esclusivo scopo di conseguire vantaggi fiscali, sebbene in mancanza di valide ragioni economiche. Va chiarito che l'elusione costituisce un comportamento lecito, in quanto non vietato dall'ordinamento, ma connotato da un uso abnorme al solo scopo di ottenere un risparmio d'imposta. Il legislatore al fine di tutelarsi dall'adozione di tali comportamenti ha inserito come più volte affermato, la norma antielusiva di carattere generale dell'art.37-bis DPR 600/1973 e ulteriori specifiche disposizioni normative. Basti pensare al caso delle operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, le quali potrebbero prestarsi a pericolose strumentalizzazioni per usare impropriamente il meccanismo del riporto delle perdite fiscali. Questa soluzione permette da un lato, all'amministrazione finanziaria di evitare il dover dimostrare l'insussistenza delle valide e coerenti ragioni economiche che spingono il contribuente all'adozione del determinato istituto giuridico e dall'altro, non espone il contribuente al rischio che l'Amministrazione finanziaria possa sindacare la fondatezza economica delle scelte imprenditoriali.
	L'adozione di questi comportamenti produrrebbe un danno grave allo Stato consistente da un lato, in termini di errata applicazione della norma riconoscendo un diritto, inesistente o parzialmente riconosciuto, a soggetti non legittimati a beneficiarne e dall'altro, una riduzione del gettito fiscale a danno degli altri contribuenti e per questi motivi si rende necessario, non solo l'adozione di norme ad hoc, ma anche un'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria volta a reprimere tali comportamenti.
	I controlli dell'Amministrazione finanziaria si potrebbero concentrare innanzitutto sull'entità della perdita, attuati allo scopo di accertare la reale esistenza e consistenza delle perdite conseguite per rilevare eventuali utilizzi di perdite fittizie o verificare la corretta applicazione della norma che prevede una riduzione dell'ammontare di perdita riportabile, ad esempio in presenza di regimi di esenzione dei proventi.
	Accertata la concreta sussistenza di una perdita fiscale i controlli adottati dall'Amministrazione finanziaria potranno riguardare il relativo riporto, verificando anche in tal caso la corretta osservanza delle regole adottate dal legislatore tributario nel disciplinare la traslazione nei successivi periodi d'imposta delle perdite in compensazione con i redditi di periodo, nell'osservazione dei limiti quantitativi o temporali. Altresì l'attività di accertamento potrebbe essere condotta dall'amministrazione finanziaria al fine di individuare eventuali commerci di bare fiscali tra società o operate in seguito ad operazioni straordinarie. In questi casi l'attività d'ispezione si concentrerà nel verificare l'insussistenza delle condizioni individuate all'art. 172 e 173 del Tuir , o il rispetto dei requisiti di vitalità economica.
	I controlli si potranno estendere anche all'ambito del consolidato fiscale. In questa fattispecie l'Amministrazione finanziaria provvederà a verificare, tanto in capo alla società controllante quanto in capo alle controllate, l'esistenza della perdita fiscale e la corretta determinazione della stessa conseguita nel periodo di tassazione del gruppo. Inoltre il controllo si potrà circoscrivere al corretto riporto del risultato negativo, al regolare utilizzo delle perdite conseguite anteriormente e alla corretta ripartizione delle perdite residuali al momento della fuoriuscita dal regime. Ai controlli di tipo ordinario, si possono aggiungere i cd controlli antielusivi volti a verificare eventuali comportamenti finalizzati ad aggirare il divieto di compensazione intersoggettiva delle perdite anteriori al consolidato oppure finalizzati ad aggirare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti agli art.84, 172 e 173 del Tuir.
	6.2.2 I termini previsti per l'accertamento delle perdite
	L'art.43 del DPR n.600/1973 dichiara “ Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso  di  accertamento  puo' essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.”. Da un testo normativo così formulato nulla viene disposto in merito ai termini entro i quali gli organi competenti possono procedere all'accertamento delle perdite fiscali oggetto di compensazione con redditi imponibili degli anni successivi e questo vuoto normativo ha dato vita a diverse interpretazioni al riguardo del momento da cui si devono far decorre i termini. Con le novità introdotte dal DL n.98/2011, che ha portato all'eliminazione del vincolo quinquennale, i dubbi interpretativi non sono stati risolti. Secondo parte della dottrina dovrebbe rilevare il momento di utilizzo in compensazione della perdita e secondo altri il momento della relativa formazione. L'interpretazione secondo cui la rettifica debba essere ricondotta al periodo di compensazione, che fa ricondurre la perdita ad un ordinario componente negativo di reddito, porterebbe ad un inevitabile allungamento dei termini, in particolar modo per le perdite riportabili senza vincoli temporali, implicando per il contribuente un appesantimento della necessaria archiviazione della documentazione contabile e fiscale.  A questa logica hanno aderito alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate, secondo i quali i termini per l'accertamento dovrebbero manifestarsi al 31 dicembre del quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui la perdita è stata utilizzata in compensazione. Tale orientamento non ha avuto alcuna adesione da parte della dottrina e da parte della giurisprudenza, da un lato perché lo stesso testo normativo non fa alcuna distinzione tra utili e perdite, e dall'altro perché un'attività accertatrice pianificata con tali termini non risponderebbe alle esigenze di stabilità e rapidità del rapporto tributario. L'irrazionalità di tali ragionamenti ha portato a ritenere che il termine di accertamento debba decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la perdita è stata realizzata e nel caso di una dichiarazione integrativa, ai sensi del DPR n.322 del 22 luglio 1998, dal momento in cui la nuova dichiarazione è stata presentata. L'irregolarità della perdita fiscale riportata a nuovo, determinata a causa di un'errata qualificazione e determinazione della stessa o derivante da un errore di calcolo nel riporto della perdita a partire da un risultato d'esercizio negativo correttamente determinato, deve essere verificata dall'Amministrazione finanziaria con riferimento sempre all'esercizio in cui la perdita fiscale si è formata. A conferma di quanto detto si è espressa anche la Corte di Cassazione nella sentenza n.417 del 14/01/2015 affermando che “l'accertamento sulla quantificazione e sulla reale disponibilità delle perdite fiscali da riportare a nuovo ai fini Ires vada effettuato con riguardo all'anno d'imposta in cui le stesse perdite si sono formate, e non in quello successivo in cui sono compensate a riduzione del reddito imponibile”. Allo stesso modo si è espressa la commissione tributaria regionale del Veneto nella sentenza n.18 del 12 giugno 2007. In questa circostanza l'ufficio aveva ritenuto legittimo la rettifica della dichiarazione dell'anno di utilizzazione ricorrendo all'idea che la perdita, essendo il risultato economico di un'attività imprenditoriale e non potendo avere per definizione natura tributaria, doveva essere rilevante fiscalmente al momento dell'utilizzo, ma come ricordato dalla stessa commissione “la quantificazione e la qualificazione della perdita come riportabile rappresentano due momenti imprescindibili e strettamente consequenziali tra di loro”. Questa interpretazione aderisce all'idea che il momento di formazione della perdita fiscale è rilevante fiscalmente, sicché l'Amministrazione finanziaria altro non può fare che contestare il risultato di periodo in cui la perdita si è formata.   Alla medesima conclusione è giunta la CTR per la Lombardia nella sentenza n.114 del 25 settembre 2013, ritenendo che, nel caso in cui il contribuente abbia presentato nella dichiarazione dei redditi annuale un credito di rimborso, debba essere riconosciuto all'Amministrazione finanziaria l'ordinario termine per procedere alla rettifica del credito. Ciò significa che esperiti tali termini l'Amministrazione finanziaria non potrà contestare il credito, tanto nell'an che nel quantum, rimanendo preclusa ogni possibilità di contestare i fatti che hanno originato il credito (il conseguimento della perdita).  Come previsto dall'art.37 comma 24 DL n.223/2006, i termini di accertamento vengono raddoppiati nel caso in cui si commessa una violazione penale ai sensi dell'art.331 del D.Lgs. n.74/2000. Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria non ha alcun potere in merito alla sentenza del reato, che verrà pertanto giudicato dall'autorità competente. Secondo la stessa Agenzia delle Entrate il raddoppio dei termini di accertamento è finalizzato a consentirgli l'utilizzabilità dei mezzi istruttori che emergano nel corso delle indagini condotte dall'Autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto a pena di decadenza per l'accertamento fiscale.
	6.2.3 L'utilizzo delle perdite in compensazione dei redditi accertati
	Il diritto all'utilizzo delle perdite fiscali non trova applicazione solo in sede di dichiarazione dei redditi, ma viene esteso anche in sede di accertamento. La ragione a fondamento di una tale interpretazione deve essere ricercata nella finalità dell'attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria che è quella di accertare i tributi effettivamente dovuti in osservanza di tutte le disposizioni normative, ivi compreso il riporto a nuovo delle perdite relative ad esercizi precedenti, che non siano già state utilizzate. Il principio ispiratore nell'attività accertatrice deve essere perciò il “giusto prelievo” con l'effetto che le perdite pregresse non ancora utilizzate possono esserlo qualora emergesse in seguito ad attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria maggiori redditi. Questo a riferimento di quanto affermato nella RM 5.11.76 n.10/1429: “in presenza di dichiarazioni che espongono un risultato negativo che non ha consentito la compensazione delle perdite pregresse, le perdite stesse possono, nell'arco del quinquennio, trovare egualmente compensazione con il reddito che a seguito dell'azione accertatrice dell'Ufficio, venga definito in relazione alle dichiarazioni predette, a nulla rilevando che nelle dichiarazioni medesime non sia stata indicata la perdita oggetto di compensazione”. Alla medesima conclusione è giunta la Corte di Cassazione, in diverse sentenze, affermando l'utilizzabilità delle perdite fiscali anche in sede contenziosa fermo restando il rispetto del quinquennio o del limite quantitativo introdotto dal DL n.98/2011. Assonime nella circolare n.18 dell'11 giugno 2012 ha precisato che l'utilizzo della perdita pregressa in sede di compensazione del maggior reddito accertato debba necessariamente essere presente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento e che le stesse risultino ancora disponibili nel momento in cui si intende utilizzarle. Secondo l'Agenzia delle Entrate come specificato nella circolare n.188/E del 16 luglio 1998 da un lato, l'accertamento che rettifica il valore della perdita utilizzata in compensazione non pregiudica la possibilità da parte del contribuente di utilizzare le eventuali altre perdite pregresse non rettificate dall'Amministrazione finanziaria in compensazione del reddito non più compensato e dall'altro, la necessità in capo al contribuente che intende avvalersi in sede di accertamento della perdita fiscale pregressa di dare comunicazione scritta alla stessa agenzia delle intenzioni perseguite. Il riconoscimento all'utilizzo delle perdite fiscali in sede amministrativa non costituirebbe un'agevolazione fiscale, ma rappresenterebbe un elemento strutturale della tassazione del reddito d'impresa, come visto nel primo capitolo del lavoro, bilanciato dalle esigenze di gettito fiscale dello Stato e dalla garanzia al contribuente di un prelievo parametrato alla sua effettiva forza economica.
	Queste sono state posizioni assunte da parti diverse dal legislatore tributario, poiché la mancanza di specifiche disposizioni normative ha posto il problema di una coerente risoluzione dello stesso nel rispetto dei principi fondamentali a cui si ispira il sistema tributario nazionale, come l'art.53 della Costituzione in materia di capacità contributiva. La questione sul fatto se sia possibile o meno compensare le perdite e su come questo debba avvenire è stato affrontato nuovamente dall'Agenzia delle Entrate, nel solo caso del consolidato fiscale, con l'approvazione del provvedimento del 29 ottobre 2010, con il quale è stato disposto un modello fiscale, Mod. IPEC, di cui può avvalersi il contribuente per l'utilizzo delle perdite fiscali, ancora disponibili alla data di chiusura del periodo d'imposta a cui si riferisce la verifica dell'Amministrazione finanziaria e al momento in cui la società consolidante riceve l'avviso di accertamento, per compensare i maggiori redditi imponibili accertati in capo alle società aderenti alla tassazione di gruppo.  Qualora il gruppo venga meno per il mancato rinnovo dell'opzione del consolidato fiscale, le perdite fiscali riattribuite alle società del gruppo che le ha generate non saranno più impiegabili dalla società consolidante in diminuzione del maggior reddito imponibile accertato dalle autorità competenti, ma dalla stessa società che dopo l'interruzione ne  presenta la titolarità all'utilizzo per effetto della riattribuzione. Sebbene si tratti di una procedura ad hoc prevista nell'ambito del consolidato fiscale all'art.40-bis del DPR n.600/1973 lo stesso principio di compensazione in sede di accertamento tra la perdita fiscale e il maggior reddito accertato dovrebbe trovare applicazione in tutti gli altri casi trattandosi di una questione centrale che attiene allo stesso rapporto tra quanto dichiarato ab origine in dichiarazione e quanto accertato dal Fisco. Il legislatore ha probabilmente deciso di inserire tali specifiche disposizioni per regolare la complessità del caso specifico e per attivare un adeguato canale di controllo, discostandosi per la generalità delle imprese dalla necessità di una specifica norma al riguardo, perché l'accertamento deve tendere a ripristinare la situazione che dovrebbe emergere in assenza di violazioni, ma come detto l'assenza di una omogenea interpretazione sul destino delle perdite in sede di accertamento lascia ancora aperta la questione.
	6.3 La dichiarazione integrativa e la compensazione delle perdite pregresse
	Con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di competenza il contribuente definisce in via autonoma il reddito di periodo e provvede alla liquidazione della relativa imposta. Secondo quanto disposto dall'art.2 comma 8 del D.P.R. n.322/1998 è consentito al contribuente, nel caso in cui si sia reso conto dell'errata determinazione o indicazione nel modello fiscale dei redditi del risultato d'esercizio, presentare una nuova dichiarazione cd integrativa, a sostituzione della dichiarazione originaria, con la relativa riliquidazione dell'imposta. Quando si tratta della presentazione in dichiarazione di una perdita la relativa rettifica in diminuzione mediante la comunicazione della dichiarazione integrativa fa ovviamente venir meno il diritto al riporto in avanti della stessa per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi. È necessario precisare che l'integrazione, senza il versamento della nuova imposta determinata, ha effetto quando la rettifica comporta una riduzione o l'azzeramento della relativa perdita, poiché la logica che regola l'istituto del riporto delle perdite fiscali non consente all'Erario di fare cassa. Contrariamente a quanto detto fin'ora, se la rettifica fa emergere in sede di integrativa un risultato positivo, l'integrazione si perfeziona, in ossequio all'art.8 comma 3 della L. n.289/2002, “con il pagamento dei maggiori importi dovuti … mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo d'imposta”. Secondo la Corte di Cassazione nella sentenza n.7294 del 2012 l'indicazione nella dichiarazione dei redditi costituirebbe una volontà negoziale, la cui mancata indicazione pregiudicherebbe l'utilizzo della perdita, ma una tale interpretazione manifesta molte perplessità, anche alla luce del fatto che la stessa indicazione in dichiarazione attiene alla determinazione del “quantum debeatur” e che, come tale, può essere oggetto di correzione o integrazione da parte del contribuente nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni normative. A prescindere dalla natura che si decide di attribuire alla dichiarazione dei redditi la ritrattabilità della stessa dovrebbe trovare una giustificazione tanto nel concetto di capacità contributiva sancito all'art.53 della Costituzione, quanto nel principio di collaborazione e buona fede del contribuente. Secondo Magnani C. “la dichiarazione di imposta costituisce un atto di denuncia della capacità contributiva intendendosi con ciò evidenziare il carattere valutativo che necessariamente inserisce ai fini denunciati sotto il duplice profilo della loro qualificazione e della loro elaborazione sintetica”, aderisce all'idea che il principio della capacità contributiva governi il sistema tributario e la stessa dichiarazione. Per queste ragioni il contribuente avrebbe tutto il diritto a rettificare la dichiarazione perché accortosi dell'errata quantificazione dell'attitudine economica al finanziamento della spesa pubblica. La Corte di Cassazione ha altresì affermato nella sentenza n.11929/2014 che al contribuente deve essere riconosciuto il diritto a scomputare le relative perdite pregresse qualora si renda conto della mancata compensazione tra il reddito d'esercizio e la perdita pregressa, anche se effettuata con dichiarazione integrativa entro i termini di legge, senza la necessità di ulteriori adempimenti. Ulteriore problema derivante dalla rettifica del reddito dichiarato originariamente potrebbe emergere qualora il contribuente abbia già provveduto alla compensazione della perdita. In questa circostanza si renderà necessario non solo rettificare la perdita dichiarata, la quale non potrà più esplicare i suoi naturali effetti negli esercizi successivi, ma sopratutto correggere gli imponibili compensati, al fine di determinare il giusto prelievo fiscale. In quest'ultimo caso, il contribuente avrà tutto l'interesse ad integrare i redditi compensati, al fine di evitare le relative sanzioni e gli interessi.   
	6.4 Le sanzioni in sede di accertamento della perdita
	Le sanzioni irrogabili in sede di accertamento attengono unicamente a quelle di carattere amministrativo. Anche in questa circostanza le disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n.471 del 18 dicembre 1997 nulla dispongono in merito alle dichiarazioni di perdite maggiori rispetto a quelle accertate dall'Amministrazione finanziaria e tale violazione forse non potrebbe essere nemmeno ricondotta alla presentazione di dichiarazione infedele, secondo quanto previsto dall'art.1 comma 2 D.Lgs. n. 471/1997. Una tale deduzione deriva da uno scenario interpretativo variegato, poiché da un lato la Corte di Cassazione si è espressa, nelle sentenze n.6633/2014 e 12460/2014, affermando che “seppure il maggior reddito accertato risulti integralmente compensabile con le perdite pregresse, cosicché dalla verifica operata dagli uffici fiscali non consegua alcuna maggiore imposta Ires, si configurerebbe comunque una fattispecie di dichiarazione infedele”, al chiaro fine di dissuadere i contribuenti dalla presentazione di dichiarazioni fittizie, e dall'altro la dottrina ha fortemente criticato una tale interpretazione, visto che in ipotesi di integrale compensazione dei redditi con le perdite non si realizzerebbe alcun danno erariale. Allo stesso modo si è espressa nell'ordinanza n.16333 del 2012 e n.13014 del 2011. La ratio a fondamento di tali interpretazioni da parte della Corte risulta essere che “la sanzione è applicabile in conseguenza del dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore”, trattandosi perciò di una dichiarazione infedele, “mentre la fase della riscossione ne è necessariamente successiva”. Per la Corte sembrerebbe inevitabile applicare la sanzione per infedele dichiarazione, anche nel caso in cui l'integrale compensazione tra reddito e perdita pregressa non si determini la liquidazione dell'imposta, al fine, come detto in precedenza, di condannare un tale comportamento. Inoltre, l'utilizzo delle perdite non dovrebbe comportare un'automatica compensazione perché al contribuente verrebbe, a parere della Corte, riconosciuta la libertà di utilizzare le perdite maturate negli esercizi precedenti, ma anche questa interpretazione sembra molto discutibile visto che la libertà riconosciuta al contribuente attiene alla scelta tra le tipologie di perdite da utilizzare e non al quantum di reddito da compensare e la relativa perdita residua da riportare in avanti. Secondo alcuni autori, la Corte giunge ad una tale interpretazione poiché riconduce il concetto di perdita a quello di credito fiscale, dal quale ne derivano le sanzioni per infedele dichiarazione, ma anche in tale giustificazione non sembra essere condivisibile, perché, mentre nel caso del credito fiscale la sanzione per infedele dichiarazione viene applicata in relazione alla maggiore imposta dovuta, anche se compensabile con crediti fiscali pregressi, nel caso della perdita fiscale di ammontare tale da compensare integralmente il reddito accertato, non emergerebbe alcuna imposta dovuta.
	A questa prefazione segue una esamina delle possibili sanzioni amministrative e penali. In caso di accertamento di una perdita fiscale dichiarata, non utilizzata in compensazione, superiore a quella accertata la sanzione irrogata sarà da euro 258 a 1032 per dichiarazione fiscale inesatta, in base a quanto disposto dall'art.8 D.Lgs. 471/97 e al contrario, se nella stessa fattispecie la perdita fiscale fosse scomputata dai redditi imponibili accertati le sanzioni amministrative attribuite al contribuente andrebbero da  un minimo di 258 a 1032 euro con riferimento alla dichiarazione in cui la perdita eccedente è stata esposta, secondo quanto disposto dall'art.8 comma 1 D.Lgs. n. 471/97, oppure una sanzione dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito con riferimento alla dichiarazione in cui la perdita è stata utilizzata, con riferimento dell'art.1 comma 2 D.Lgs. n.471/97.  Allora con maggiore chiarezza qualora dall'attività accertatrice di un determinato periodo d'imposta dell'Agenzia delle Entrate emerga un reddito d'impresa imponibile, diversamente dalla perdita fiscale dichiarata dal contribuente, anche in tal caso il sistema sanzionatorio si distinguerà in base al fatto che la perdita fiscale sia stata o meno utilizzata in compensazione. In questa circostanza il maggior reddito emerso in accertamento con perdite fiscali pregresse scomputabili costituisce un caso di sottodimensionamento della base imponibile o sul piano concettuale la dichiarazione di un credito d'imposta maggiore rispetto a quello dovuto. Al riguardo l'art.1 comma 2 D.Lgs. n.471/97 stabilisce: “Se nella  dichiarazione  e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante,  si  applica  la  sanzione amministrativa dal cento al duecento per  cento  della  maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.” Qualora la perdita fiscale sia stata utilizzata in compensazione la sanzione assumerà le medesime caratteristiche del precedente caso, con riferimento però, sia alla dichiarazione in cui la perdita inesistente è stata dichiarata, sia alla dichiarazione in cui la medesima perdita è stata compensata. Queste interpretazioni muovono dall'idea che i principi che supportano il riporto in avanti e l'utilizzo delle perdite non possono comportare in alcun modo un'attenuazione del profilo sanzionatorio, perché tali comportamenti costituiscono a tutti gli effetti fenomeni evasivi, al pari di un occultamento di redditi imponibili, con l'eccezione che eventuali perdite pregresse non ancora utilizzate potranno attenuare le sanzioni irrogate in virtù dei principi ispiratori del sistema tributario. 
	Va ricordato che la dichiarazione di perdite fittizie non produce solo sanzioni amministrative, ma potrebbe assumere rilevanze anche penali. Il D.Lgs. n.74 del 10 marzo 2000 individua i reati in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, operando una distinzione tra dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele. La prima si realizza ogni qualvolta la dichiarazione si basi su fatture false o altra documentazione per operazioni inesistenti finalizzate a dare una falsa rappresentazione dei dati contabili. Con riferimento alla “falsa documentazione” l'art.2 del citato decreto non prevede alcuna soglia di punibilità e l'implicazione che ne deriva è che il contribuente sarà sempre assoggettato a sanzioni penali a prescindere dalla misura in cui l'imposta e l'imponibile siano evasi. Nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi il reato potrà essere commesso solo da chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili e al superamento delle seguenti soglie: un'imposta evasa superiore a 30.000 euro e un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque superiore ad euro 1.000.000.
	La dichiarazione infedele menzionata all'art.4 del decreto non si caratterizza dalla presenza di una violazione penale riconducibile alla documentazione artificiosa. In simmetria alle conseguenze riconducibili alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, la dichiarazione infedele è subordinata al superamento congiunto delle seguenti soglie: imposta evasa superiore ad euro 50.000 ed ammontare degli elementi attivi sottratti ad imposizione superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore ad euro 2.000.000. Qualora le soglie non vengano superate dal contribuente alla dichiarazione infedele verranno ricondotte le sanzioni amministrative del D.Lgs. n.471/1997. Nell'ambito delle perdite fiscali operano in simmetria gli elementi visti in precedenza, rendendosi necessaria la distinzione tra perdita generata tramite l'ausilio di documentazione falsa, la perdita ottenuta tramite la creazione di artifizi volti ad alterare la rappresentazione dei dati contabili e la perdita ottenuta dalla dichiarazione di costi inesistenti, senza l'ausilio di documentazione falsa o altri artifizi. La prima fattispecie manifesta una condotta criminosa, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.74/2000, compiuta nel momento in cui viene presentata la dichiarazione alterata e in tal caso il reato dovrebbe sussistere a prescindere dall'utilizzo in compensazione della perdita. Quando l'attività fraudolenta si concretizza nell'adozione di artifizi o nella presentazione di una dichiarazione infedele la condotta assume rilevanza penale al superamento delle soglie di punibilità riferite all'imposta evasa e all'imponibile non dichiarato. In queste circostanze la rettifica della perdita non costituirebbe un reato secondo quanto disposto dal  D.Lgs. n.74/2000, a meno che dall'attività di accertamento non emerga un imponibile ed un'imposta evasa superiore alle predette soglie.
	Alla luce delle considerazioni fatte fin'ora, secondo alcuni autori sembrerebbe opportuno inserire nell'ordinamento tributario nazionale una nuova fattispecie di infedele dichiarazione per tener conto del fatto che da un lato, si potrebbe verificare un errore del contribuente e dall'altro, che la presenza di perdite in sede di accertamento manifesta una situazione differente da quella in cui il contribuente sottrae risorse all'Erario, commisurando a tale fattispecie una sanzione ad hoc.
	6.5 Il caso delle imprese in perdita sistemica
	6.5.1 I controlli del fisco
	Se da un lato la presenza di una perdita fiscale di un periodo d'imposta può comportare una certa diffidenza da parte dell'Amministrazione finanziaria, dall'altro un'impresa in perdita costante ne incrementa la diffidenza stessa. Questo alla luce del fatto che un'impresa costantemente in perdita non giustifica il comportamento del contribuente nella continuazione dell'attività d'impresa, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate nella circolare n.4/E del 15 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dalla manovra 2010. Secondo essa “le perdite reiterate esulano da ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell'impresa stessa”. Questa ratio giustifica le novità fiscali introdotte dal DL n.78 del 31 maggio 2010 in tema di attività di vigilanza sistematica dell'amministrazione finanziaria nei confronti delle imprese in perdita sistemica, producendo positivi effetti sul gettito, per effetto dell'aumento del numero dei controlli e per l'effetto dissuasivo che solitamente accompagna le previsioni, in quanto è logico ipotizzare uno spontaneo incremento dei redditi dichiarati come risposta delle imprese al timore dei controlli potenziali.  
	L'art.24 del decreto legge sopracitato afferma: “La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta.” Si tratta di una misura volta ad incentivare l'Amministrazione finanziaria ad incrementare l'attività di vigilanza in tali fattispecie, per quali si ritiene sussistere una maggiore rischiosità potenziale ai fini dell'evasione fiscale, nulla disponendo in merito alla perdita fiscale e al relativo utilizzo. Quanto disposto non implica necessariamente un'evasione fiscale, ma si ritiene molto probabile. Basti pensare alla crisi globale del 2008 che ha provocato diverse vittime tra le imprese e ne ha messo in difficoltà tante altre. In questi casi l'impresa in perdita costante trova giustificazione in fattori esterni alla produzione, i cd fattori ambientali, estranei non solo al controllo dell'organo amministrativo, ma anche allo stesso contesto del rischio d'impresa dell'attività imprenditoriale. Ciò significa che il contribuente avrà tutto il diritto a confutare la presunzione dell'evasione fiscale, provando la sussistenza della rappresentazione economica dell'attività, del carattere reale della perdita.
	Va precisato che la perdita sistemica è una perdita fiscale, determinata secondo le ordinarie regole previste dal DPR n.917 del 22 dicembre 1986, e non una perdita civilistica, derivata dalla redazione del bilancio d'esercizio. Inoltre i destinatari dei maggiori controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria non sono le imprese in perdita fiscale, ma le imprese in perdita per “più di un periodo d'imposta”. Sebbene il dettato normativo dell'art.24 del D.L. n.78/2010 non chiarisca se debba o meno esserci la sequenzialità degli anni in perdita, si ritiene il controllo debba essere destinato alle imprese che, per diversi anni consequenziali, dichiarino un risultato d'esercizio negativo. 
	6.5.2 Ratio e ambito di applicazione del D.L. 78/2010
	il legislatore ha deciso di concentrare l'attività di accertamento delle autorità competenti per  le imprese che per 5 esercizi successivi si osservano costantemente in perdita oppure che dichiarano per quattro periodi d'imposta un risultato reddituale negativo e in uno un reddito imponibile inferiore al reddito minimo disposto dalla stessa disciplina delle società di comodo, si considerano imprese in perdita sistematica, dal sesto periodo d'imposta successivo con l'applicazione delle regole disposte per le società di comodo. Va ricordato che l'art.30 della L. n.724 del 23 dicembre 1994 ha introdotto nell'ordinamento nazionale tale particolare regime fiscale destinato alle società che si presumono non operative, costituite nell'unico obiettivo di godere dei beni dell'impresa, senza l'effettivo esercizio della stessa. La società acquisisce l'appellativo di “non operativa” ogni qualvolta non venga superato il test di operatività, basato sul raffronto tra i componenti positivi effettivi di reddito e i ricavi presunti calcolati sulla base di coefficienti applicati alle attività patrimoniali.
	Quanto attiene all'ambito di applicazione della manovra 2010 l'art.24 non risulta particolarmente chiaro, visto che il dato letterale individua le “imprese”. Questa locuzione esclude dall'ambito soggettivo gli esercenti arti e professioni e tutti gli altri soggetti che non esercitano un'attività di tipo commerciale, mentre alcuni dubbi rimangono in merito agli enti non commerciali, i quali esercitano, in via accessoria un'attività commerciale. Esistono delle fattispecie, individuate dal legislatore all'art.24, che escludono l'applicazione della disciplina, in particolare il caso in cui la perdita sia determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, i quali subiscono in ogni caso la tassazione, e nell'ipotesi in cui l'impresa abbia deliberato ed interamente versato uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse. Secondo diversi autori la disciplina non dovrebbe trovare applicazione nemmeno nei casi in cui la società si trovi in uno stato di liquidazione, vista la differente natura assunta dall'impresa rispetto all'ordinaria attività commerciale. L'Agenzia delle Entrate con la circolare n.23/E dell'11 giugno 2012 ha introdotto ulteriori cause di disapplicazione automatica della disciplina delle imprese in perdita. Ha riconosciuto la disapplicazione nei confronti delle società che hanno conseguito un margine operativo lordo positivo o le imprese per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto dei proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte. Forte perplessità desta la mancanza tra le fattispecie di esclusione dall'applicazione della norma il caso delle perdite fiscali maturate nei primi periodi d'imposta, che come ben noto, costituiscono una fisiologica inclinazione dell'impresa al fine di ottenere quell'efficace equilibrio economico-finanziario di lungo periodo, salvo tuttavia la possibilità riconosciuta alla società di presentare interpello disapplicativo. Ad avviso dell'IRDCEC tuttavia le società in perdita sistematica non potrebbero eccepire quelle circostanze oggettive che hanno reso impossibile conseguire ricavi superiori a quelli minimi, in quanto la qualificazione come società di comodo prescinderebbe dal superamento del test di vitalità. Risulta dubbioso reputare sufficiente la dimostrazione che la perdita fiscale è stata conseguita dall'esercizio di una attività economica effettiva, poiché la disciplina delle società in perdita sistematica trova applicazione a prescindere da tale circostanza.
	La ratio risponde alla necessità di evitare che una società in costante perdita possa ottenere i medesimi benefici fiscali riconosciuti alle società in situazioni di ordinaria amministrazione, in merito al riporto delle perdite fiscali. Con le novità introdotte dal D.Lgs. n.175 del 21 novembre 2014, che hanno modificato le disposizioni normative contenute nel DL n.138 del 13 agosto 2011, si è verificato il passaggio da 3 a 5 anni di osservazione delle società, anche in considerazione della crisi economica globale che ha coinvolto il sistema economico globale. Lo ratio del D.Lgs. n.175/2014, come specificato nella circolare Assonime n.17 dell'11 giugno 2013,  va altresì ricercato “nella perplessità suscitata dalla scelta di desumere automaticamente la non operatività di una società dal fatto che essa abbia conseguito perdite in più esercizi, sopratutto nell'attuale crisi economica finanziaria, nella quale i risultati negativi delle imprese dipendono sempre più spesso, non tanto dall'utilizzo strumentale dello schermo societario, bensì dall'impossibilità reale di conseguire il quantum di proventi richiesti dal legislatore”.
	Ai fini dell'analisi della sorte delle perdite fiscali nell'ambito di una siffatta fattispecie ci si riconduce alla stessa sorte riservata ai risultati negativi maturati dalle cd società di comodo, questo alla luce del fatto che, come più volte ribadito, il legislatore ha ritenuto opportuno ricondurre alle due fattispecie la stessa disciplina. Le disposizioni normative in materia di imprese in perdita sistematica non troveranno applicazione nel caso in cui nel quinquennio di controllo la società sia stata considerata di comodo e sia perciò stata chiamata a dichiarare quantomeno il reddito minimo definito dalla legge. A definire il destino delle perdite fiscali interviene l'art.30 comma 3 della L. n.724/1994 il quale detta: “Le  perdite  di  esercizi  precedenti  possono essere computate soltanto in diminuzione della parte  di  reddito  eccedente quello minimo di cui al presente comma.” Risulta perciò riportabile solo la perdita fiscale conseguita prima dell'ingresso nella disciplina in esame, eccedente il reddito minimo stabilito dal legislatore, tenuto anche conto delle restrizioni operate dal DL n.98/2011, nell'utilizzo dei limiti dell'80% del reddito compensato. Chiaramente l'attribuzione di un reddito minimo disconosce la stessa esistenza della perdita fiscale che, proprio per la natura evasiva dell'impresa, che lo stesso legislatore contesta, non potrà costituire diritto alla compensazione con i redditi conseguiti negli esercizi successivi. La disciplina ha altresì incrementato l'aliquota Ires pari a 10.5 punti applicata sulla parte di reddito in esubero rispetto a quello minimo convenzionale.  Ricapitolando, come specificato dalla Agenzia delle Entrate nella circolare n.25/E del 19 giugno 2012, il limite generale introdotto dal DL 98/2011 e il limite speciale devono trovare congiunta applicazione, sicché in presenza di perdite fiscali pregresse generate nei periodi d'imposta in cui la società era operativa, la maggiore aliquota dovrebbe, a parere dell'IRDCEC, applicarsi al reddito complessivo al netto delle stesse perdite, il cui utilizzo deve tener conto delle novità introdotte dal DL n.98/2011 e lo scomputo non potrà comunque determinare un reddito inferiore a quello minimo stabilito dal legislatore. A ben vedere si tratta di soluzioni e disposizioni normative inserite nell'ordinamento tributario per contrastare fenomeni che, per la natura dell'attività imprenditoriale, non trovano ragione di essere perseguite dal contribuente.
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