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La circolare fa seguito all’analisi già svolta nella circolare Assonime n. 15 del 2013 ed
esamina le novità normative ed interpretative nel frattempo intervenute in merito alla
disciplina delle perdite su crediti. Nella prima parte vengono commentate le modifiche
introdotte dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) per il settore
bancario ed assicurativo, nonché per la generalità delle imprese, modifiche che
realizzano ex ante gran parte delle indicazioni della recente delega fiscale. La seconda
parte si sofferma sulle indicazioni più significative contenute nella circolare dell’Agenzia
delle entrate n. 26/e del 2013 che conservano, tuttora, una rilevanza applicativa per le
imprese nonché sulle tematiche ancora aperte che meriterebbero un intervento
normativo. L’ultima parte, infine, è dedicata alle problematiche ancora non risolte in
tema di IVA che meriterebbero anch’esse una auspicabile soluzione normativa.
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Introduzione
Facciamo seguito alla circolare n. 15 del 2013 in cui abbiamo commentato le nuove
disposizioni introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012 – convertito con modificazioni
dalla legge n. 134 del 2012 – in merito al regime fiscale delle perdite su crediti, per
illustrare gli ulteriori sviluppi normativi e interpretativi che sono nel frattempo intervenuti
su questa materia.
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Si tratta, in particolare, della circolare dell’Agenzia n. 26/e del 1 agosto 2013, che ha
fornito anch’essa importanti indicazioni interpretative sulle novità del decreto n. 83 del
2012, e delle ulteriori modifiche apportate, sempre in relazione alle perdite su crediti,
dalla legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147).

1. Considerazioni generali

Preliminarmente ricordiamo che le incertezze su questo tema nascono dal fatto che la
deduzione delle perdite su crediti, in base all’art. 101, comma 5, del TUIR, è ammessa
in presenza degli elementi certi e precisi, ossia di un presupposto che di per sé non è
puntualmente definito e che è rimesso in gran parte a valutazioni di fatto. Inoltre, la
prova della sussistenza di tale requisito viene posta a carico del contribuente in deroga
al principio generale secondo cui è invece l’Amministrazione finanziaria che ha l’onere
di provare il fondamento della sua pretesa in caso di contestazione delle risultanze del
bilancio. L’indeterminatezza del concetto di elementi certi e precisi e l’onere della prova
a carico del contribuente hanno determinato, da un lato, molte difficoltà applicative per
le imprese, che si sono trovate spesso nel dubbio di poter dedurre o meno le perdite in
funzione degli elementi raccolti circa l’insolvenza del debitore, e dall’altro, ad una
proliferazione del contenzioso, tenuto conto che in molti casi, tali elementi sono stati
considerati non sufficienti da parte dell’Amministrazione finanziaria ai fini della
deduzione.
Proprio in considerazione di queste criticità applicative, la legge delega per la riforma
del sistema fiscale recentemente approvata 1 molto opportunamente ha previsto un
intervento di razionalizzazione della disciplina delle perdite su crediti, insieme ad altre
misure altrettanto rilevanti, come quella della regolamentazione dell’abuso del diritto. In
1

Come è noto, il Parlamento ha finalmente approvato la legge 11 marzo 2014, n. 23 di delega al Governo
per l’attuazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
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effetti, in termini ancor più generali, è ormai evidente che soprattutto per le medie e
grandi imprese societarie, caratterizzate da una distinzione fra proprietà e
management e da una molteplicità di rapporti commerciali che rendono difficilmente
realizzabile fenomeni di evasione attraverso accordi inter partes, le aree di crisi del
sistema di determinazione dell’imponibile – le aree, cioè, dove maggiormente si è
sviluppato il contenzioso tributario – sono quelle in cui alle componenti reddituali
effettivamente realizzate e rilevate in bilancio si sovrappongono valutazioni di fatto che,
in quanto tali, sono caratterizzate da margini di opinabilità. Ci riferiamo, ad esempio, a
tutte le fattispecie in cui la determinazione del reddito viene a dipendere da atti
meramente valutativi e, in questo contesto, si collocano, tra l’altro, anche le operazioni
cd. antieconomiche o che appaiono tali; operazioni che sono oggetto di una diffusa
attività di accertamento basata sulla contestazione dell’inerenza dei relativi componenti
reddituali2 .
Ad ogni modo, tornando al problema specifico delle perdite su crediti – che, come
accennato, è una di queste aree di maggior incertezza applicativa – la legge delega n.
23 del 2014, di riforma del sistema fiscale prevede “l’introduzione di criteri chiari e
coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il
momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto
per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto
fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonche' alle procedure similari
previste negli ordinamenti di altri Stati”. La legge delega è, dunque, ispirata a due ordini
di obiettivi. Da una parte, il legislatore ha voluto garantire un più stretto collegamento
del sistema di deduzione delle perdite con le risultanze del bilancio; dall’altra parte, ha
ritenuto che la presunzione che consente di ritenere sussistenti gli elementi certi e
precisi in presenza di procedure fallimentari – sollevando il contribuente dall’onere
della prova – debba estendersi anche ad altre fattispecie, ed in particolare: agli altri
istituti di risoluzione delle crisi aziendali introdotte dalla riforma della legge fallimentare
(gli accordi di ristrutturazione), così come alle altre procedure concorsuali estere
similari a quelle italiane, nonché alla particolare ipotesi di crisi da sovraindebitamento
prevista per i debitori non assoggettabili a fallimento.
Senonchè, nelle more dell’approvazione della legge delega, sono sopravvenute novità
normative ed interpretative che hanno in qualche misura già attuato una rilevante parte
di queste finalità.
2

Sul punto si vedano le considerazioni sul concetto di inerenza “quantitativa” sviluppate nella nostra
circolare n. 18 del 2012.
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Il decreto legge n. 83 del 2012, in particolare, ha largamente anticipato il secondo di
questi obiettivi e cioè quello di estendere il sistema di presunzione di esistenza degli
elementi certi e precisi anche al di là delle procedure fallimentari già menzionate
dall’art. 101, comma 5, del TUIR. Il decreto, infatti, lo ha fatto riconoscendo che gli
elementi certi e precisi sussistono in ogni caso in presenza di accordi di ristrutturazione
ex art. 182 bis della legge fallimentare, di crediti di modesto importo per i quali i debitori
si siano resi insolventi da oltre sei mesi, di crediti per i quali sia trascorso il termine di
prescrizione – fattispecie, in verità, già pacifica – nonché nel caso di crediti che
vengano cancellati a seguito di eventi estintivi da parte di imprese che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali. La circolare n. 26/e del 2013
dell’Agenzia delle entrate, in termini generali, ha poi completato il quadro in via
interpretativa, esprimendo una posizione di apertura anche rispetto alle procedure
concorsuali estere che presentino elementi di assimilazione a quelle nazionali indicate
dall’art. 101, comma 5, del TUIR.
Sotto questo profilo – e, cioè, sull’ampliamento dell’area delle procedure concorsuali –
quindi, l’attuazione della delega non sembra debba aggiungere molto, salva la
necessità di affrontare il tema del sovraindebitamento. Semmai, tra le cose importanti
che potrebbero essere disciplinate con più puntualità, vi sono alcuni aspetti applicativi
in merito alla presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi che ancora
necessitano di taluni chiarimenti. Come vedremo meglio in seguito, la già menzionata
circolare n. 26/e del 2013 ha risolto molte delle questioni interpretative legate all’art.
101, comma 5, del TUIR. Ad esempio, accogliendo le nostre tesi ha stabilito che
l’apertura della procedura concorsuale è il dies a quo per la deduzione della perdita e
non è un momento che fissa in modo inderogabile la competenza fiscale di questa
componente. Per altri aspetti, invece, la circolare non ha fornito indicazioni risolutive,
ed è soprattutto su questi ultimi che sarebbe auspicabile un intervento del legislatore
delegato.
Anche in relazione all’obiettivo di un maggior adeguamento della disciplina delle
perdite su crediti alle risultanze di bilancio abbiamo avuto una anticipata attuazione
della delega da parte della legge di stabilità per il 2014.
In primo luogo, la menzionata legge n. 147 del 2013, per quanto riguarda le banche e
le assicurazioni, ha stralciato dall’ambito applicativo dell’art. 101 del TUIR la disciplina
delle perdite su crediti nei confronti della clientela ed ha introdotto un nuovo regime di
deduzione, collegato al bilancio e del tutto particolare, collocandolo nell’art. 106 del
TUIR. Secondo questo nuovo regime le perdite rilevate in bilancio sono deducibili
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integralmente anche ai fini fiscali se derivano da atti di cessione a titolo oneroso,
mentre in tutti gli altri casi sono deducibili in cinque periodi di imposta. Questo stesso
regime di deduzione ripartita in cinque periodi di imposta si applica anche alle
svalutazioni dei crediti. In sostanza, con questo intervento sono state perseguite varie
finalità, tra le quali spiccano quelle: a) di ridurre, innanzitutto, gli svantaggi competitivi
delle banche italiane rispetto a quelle estere dovuti al previgente regime di deduzione
delle svalutazioni in un orizzonte temporale molto ampio (18 anni in base al regime
generale o 9 anni in alcune fattispecie); b) di eliminare, inoltre, le incertezze dovute alla
possibile sovrapposizione tra il regime di deduzione delle perdite di natura valutativa
(finora legato alla sussistenza degli elementi certi e precisi) e il regime di deduzione
delle svalutazioni e, da ultimo, come detto, quella di attuare un recepimento quasi
automatico delle risultanze di bilancio.
In secondo luogo, la legge di stabilità per il 2014 ha esteso il criterio di presunzione di
esistenza degli elementi certi e precisi alle cancellazioni di bilancio effettuate non solo
dalle imprese IAS adopter, così come già previsto dal citato decreto n. 83 del 2012, ma
anche dalle imprese che adottano i principi contabili nazionali. A tal fine la locuzione
dell’ultimo periodo dell’art. 101, comma 5, del TUIR, che faceva riferimento alle
imprese IAS adopter ed alle cancellazioni dei crediti dal bilancio operate “in
dipendenza di eventi estintivi”, è stata sostituita con un rinvio generalizzato alle
cancellazioni operate in applicazione ai principi contabili adottati dalla singola impresa.
Si tratta di una modifica di fondamentale importanza, come vedremo, per le sue
implicazioni di ordine logico sistematico.
Ciò posto, in questa sede procediamo al commento delle novità interpretative e
normative sul tema delle perdite su crediti alla luce della circolare n. 26/e del 2013
dell’Agenzia delle entrate e della legge di stabilità per il 2014, tenendo presente che
taluni dei contenuti di tale circolare sono stati nel frattempo superati proprio dalle citate
disposizioni della legge n. 147 del 2013.
Per questi motivi non forniamo un commento separato della circolare dell’Agenzia e
della legge di stabilità, ma procediamo, piuttosto, ad un esame complessivo delle
novità di maggior rilievo che emergono da questo mutato quadro di riferimento. Con
l’occasione, ci soffermeremo anche su un tema che esula dalle novità che abbiamo
brevemente fin qui descritto: ci riferiamo alle problematiche che le perdite su crediti
suscitano anche ai fini delle imposte indirette.
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2.1 L’evoluzione interpretativa
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Quella dell’ambito applicativo dell’art. 101, comma 5, del TUIR è una questione
risalente e controversa ed è di preliminare importanza poiché attiene alla corretta
individuazione delle perdite su crediti che si rendono deducibili, come accennato, solo
in presenza degli elementi certi e precisi e solo se questi elementi sono idoneamente
documentati dal contribuente.
In proposito, merita brevemente ricordare che, come già osservato nella nostra
circolare n. 15 del 2013, i crediti sono cespiti alquanto particolari in quanto non
subiscono alcun tipo di deperimento, neanche in caso di insolvenza del debitore,
sicché la loro vita economica coincide tendenzialmente con la loro vita giuridica, ossia
con la loro permanenza presso il titolare del diritto di credito.
In considerazione di ciò osservavamo che possono individuarsi due categorie di
perdite: a) quelle di tipo valutativo, che nascono dall’insolvenza del debitore – e cioè da
una situazione di fatto, più che giuridica – e che vengono rilevate sulla base di elementi
sintomatici dell’irrecuperabilità del credito a titolo definitivo; b) quelle di tipo realizzativo,
che scaturiscono invece dalla perdita della titolarità giuridica del credito per effetto di
atti dispositivi, ricomprendendo in questa categoria non solo le fattispecie di cessione a
terzi, ma anche quelle di rinuncia, transazione o prescrizione del credito.
In questo senso, a nostro avviso e a parere della dottrina maggioritaria, mentre con
riferimento alle perdite di natura valutativa grava sul contribuente l’onere di provare la
sussistenza degli elementi certi e precisi di cui all’art. 101, comma 5, del TUIR – e
dunque la definitività della perdita –, relativamente alle perdite di natura realizzativa, il
requisito della definitività è in re ipsa, promanando dagli effetti giuridici dell’atto.
Semmai, il riconoscimento della perdita derivante dall’atto dispositivo del credito può
essere eventualmente messo in dubbio sotto altro profilo e, cioè, ove venga contestato
dall’Amministrazione finanziaria un eventuale difetto di inerenza laddove, ad esempio,
la rinuncia sia effettuata per spirito di liberalità nei confronti del debitore, ovvero si sia
proceduto a cedere il credito ad un corrispettivo palesemente non congruo. In questi
termini, per le perdite di natura realizzativa la ripartizione dell’onere della prova
dovrebbe seguire le regole ordinarie, nel senso che spetta comunque
all’Amministrazione finanziaria fornire la prova della non inerenza della perdita subita in
sede di cessione del credito, così come sarebbe avvenuto in caso di cessione di
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qualsiasi altro cespite dell’impresa. Le perdite di natura realizzativa, in definitiva, non
dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 101, comma 5, del TUIR e,
quindi, non dovrebbero richiedere alcun onere probatorio specifico a carico del
contribuente3.
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Come è noto, tuttavia, l’impostazione della Corte di Cassazione e dell’Agenzia delle
entrate è sempre stata un'altra e cioè quella di ritenere che, nell’ambito applicativo
dell’art. 101, comma 5, rientrino tanto le perdite di natura valutativa, ossia quelle
attinenti alla solvibilità del debitore, quanto quelle da realizzo. La Cassazione ha anzi
ribadito in più occasioni che, in sede di cessione del credito, la deduzione della perdita
sarebbe comunque subordinata alla prova della sussistenza delle condizioni obiettive
di irrecuperabilità del credito, ossia ai medesimi presupposti previsti per il
riconoscimento della perdita in assenza della cessione e, dunque, in caso di
mantenimento del credito presso il suo titolare originario.
Un passo avanti, sia pure parziale, è stato compiuto dalla circolare n. 26/e del 2013,
nella parte in cui vengono fornite indicazioni per la generalità delle imprese
(segnatamente per quelle che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali).
In tale sede l’Agenzia delle entrate, pur ribadendo che le perdite su crediti di natura
realizzativa sono pur sempre soggette alla disciplina dell’art. 101, comma 5, del TUIR
e, dunque, alla prova della sussistenza degli elementi certi e precisi, ha precisato che
questa prova non riguarda le condizioni del debitore e la sua definitiva situazione di
illiquidità, ma si specifica con caratteristiche molto simili a quelle della prova di
congruità del corrispettivo. In quest’ottica, ad esempio, nella circolare si afferma che gli
elementi certi e precisi in caso di cessione del credito devono ritenersi sussistenti
laddove il credito sia ceduto ad una banca o ente finanziario terzo, in quanto l’entità del
3

Più precisamente, nel caso delle perdite di tipo valutativo, incombe sempre sul contribuente l’onere di
dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi, mentre per le perdite di natura realizzativa, ossia
per quelle che derivano da atti dispositivi, si pone un problema diverso è cioè solo quello della congruità
della perdita che, in taluni casi, può essere indizio della sua non inerenza (cd. non inerenza “quantitativa”).
Come già messo in rilievo nella nostra circolare n. 15 del 2013 (nota 25), la posizione della Cassazione
(cfr. le sentenze n. 14429 del 2005, 10802 del 2002 e 1821 del 2001) e della stessa Agenzia delle entrate
(cfr. la nota interna n. 55440 del 2008) sembra essere quella di ritenere che i comportamenti
manifestamente antieconomici del contribuente determinino una inversione dell’onere della prova,
richiedendo che sia quest’ultimo a dimostrare l’inerenza dei relativi componenti negativi si reddito. Ciò in
quanto la sproporzione nel quantum potrebbe rivelare che l’operazione, al di là del suo nomen iuris e della
sua inerenza qualitativa all’attività imprenditoriale, è destinata a soddisfare interessi estranei all’impresa
(come già rilevato nella nostra circolare n.15 del 2013, ci sono peraltro sentenze non del tutto chiare sul
punto, secondo cui spetterebbe comunque al contribuente dimostrare l’inerenza dei costi: cfr. Cassazione
n. 11514 del 2001; n. 4345 del 2003; n. 4454 del 2010; n. 19489 del 2010).

9

La disciplina delle perdite su crediti: recenti novità e prospettive

Circolare N.18/2014

corrispettivo deve in tale ipotesi ritenersi ipso facto attendibile, come pure nel caso in
cui la perdita da realizzo non ecceda i costi che l’impresa avrebbe comunque
sostenuto in caso di gestione in proprio dell’azione di recupero del credito. Viceversa,
la prova deve essere più rigorosa quando la cessione avvenga tra società appartenenti
al medesimo gruppo, perché queste transazioni, osserva l’Agenzia, “presentano un più
alto profilo di rischio” 4.
Il passo avanti compiuto in sede interpretativa dall’Agenzia delle entrate, tuttavia, è
stato parziale e non ha consentito di superare il precedente assetto per quanto attiene
alla ripartizione dell’onere probatorio. In particolare, l’Agenzia è rimasta fedele all’idea
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4

In particolare, l’Agenzia, nella circolare n. 26/e, nel riaffermare che anche le perdite da realizzo
richiederebbero la prova, attraverso elementi certi e precisi, della “definitiva inesigibilità del credito” ha
individuato alcune circostanze in presenza delle quali questa ulteriore condizione potrebbe ritenersi
verificata, distinguendo tra ipotesi di cessione dei crediti, di transazione e di rinuncia.
Nell’ipotesi di cessione dei crediti a titolo definitivo l’Agenzia ha ritenuto che i requisiti di deducibilità
sussistano quando il credito sia ceduto ad intermediari (banche o altri intermediari finanziari soggetti a
vigilanza) indipendenti ed autonomi sia rispetto al cedente che rispetto al soggetto debitore. Questa
autonomia tra le parti è stata considerata idonea a garantire che il corrispettivo convenuto rifletta
l’ammontare del credito effettivamente esigibile. Viceversa, quando la cessione avviene tra società del
medesimo gruppo, l’operazione, secondo l’Agenzia, dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione da
parte degli organi verificatori. In realtà, il fatto che il componente negativo emerga nell’ambito di una
operazione posta in essere con altra società appartenente al medesimo gruppo e residente in Italia non
sembra possa costituire, di per sé, sintomo di evasione, dal momento che, normalmente, ciò che
costituisce costo per una è un ricavo per l’altra, sicché non si verificano, in ultima analisi, salti di imposta.
Piuttosto, come riconosciuto dalla giurisprudenza più avveduta, la verifica della congruità o meno del
corrispettivo pattuito nell’ambito di una operazione infragruppo diviene un aspetto determinante quando il
trasferimento di materia imponibile da una società all’altra si risolve in un arbitraggio tra regimi diversi,
perché, ad esempio, il cessionario gode di particolari agevolazioni, di rilevanti perdite pregresse, ecc.,
ferma restando, come è ovvio la disciplina del trasfer pricing nei rapporti con consociate non residenti.
Sempre per il caso di cessione dei crediti pro soluto, la circolare n. 26/e del 2013 ha aggiunto due
indicazioni. Da un lato che la perdita potrebbe essere riconosciuta se non eccedente rispetto ai costi che
l’impresa cedente avrebbe altrimenti sostenuto per il recupero. Naturalmente graverebbe sul contribuente
l’onere di dimostrare l’entità di questi costi, tenuto conto dei prezzi di mercato dell’attività di recupero
nonché degli oneri interni all’impresa per la gestione del credito e per il differimento della riscossione.
Dall’altro lato, l’Agenzia ha precisato che resterebbe comunque impregiudicata la facoltà
dell’Amministrazione di disconoscere gli effetti della cessione avvalendosi della disciplina antielusiva
dell’art. 37 bis d.p.r. n. 600 del 1973, avuto riguardo al fatto che anche le cessioni di crediti sono
ricomprese nel novero delle operazioni potenzialmente elusive. Per la verità, poiché nella circolare si
ipotizza un sindacato di “congruità della perdita”, le perdite che risultino manifestamente sproporzionate
dovrebbero essere di per sé fiscalmente irrilevanti poiché non inerenti all’impresa, sicché il giudizio di
elusività dell’operazione dovrebbe eventualmente riguardare altri aspetti.
Con riguardo alle ipotesi di transazione con il debitore, invece, le condizioni di deducibilità dovrebbero
ritenersi verificate quando il debitore non è parte dello stesso gruppo di appartenenza del creditore e la
sua situazione di difficoltà finanziaria sia obiettivamente documentata. Anche in questo caso, valgono le
considerazioni già svolte in merito al fatto che le operazioni infragruppo dovrebbero essere censurate, a
nostro avviso, solo quando si risolvono in un arbitraggio tra regimi di tassazione diversi. Inoltre, sempre
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di continuare ad addossare al contribuente l’onere della prova anche in caso di
cessione del credito, sia pure con questo particolare contenuto, assai vicino alla prova
della congruità del corrispettivo. Ciò si evince, in particolare, dalla posizione assunta
nella medesima circolare n. 26/e del 2013 in relazione alla fattispecie di cancellazione
dei crediti dal bilancio da parte delle imprese IAS adopter. Come già accennato, il
decreto n. 83 del 2012 aveva inserito nell’art. 101, comma 5, una previsione che
considerava sussistenti gli elementi certi e precisi in caso di cessione dei crediti
(rectius di cancellazione “a seguito di eventi estintivi”) da parte delle imprese che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, così riconducendo la
fattispecie di realizzo al regime ordinario di ripartizione dell’onere della prova. La
norma, cioè, ammetteva solo contestazioni sulla eventuale congruità e inerenza della
perdita, ma non sulla sua esistenza e definitività 5. Nella nostra circolare n. 15 del 2013
per il caso di transazione, analogamente a questo visto per il caso di cessione, la perdita potrebbe trovare
altresì riconoscimento, secondo l’Agenzia, se non eccedente rispetto ai costi di riscossione che il creditore
avrebbe altrimenti sostenuto, sempreché si tratti di costi obiettivamente determinabili e documentabili. La
circolare dell’Agenzia sottolinea altresì che, nel caso di transazioni con il debitore, si può parlare di perdite
su crediti unicamente quando la transazione comporta la riduzione a titolo definitivo di capitale e/o
interessi per effetto delle difficoltà finanziarie del debitore. Viceversa “se l’origine della transazione è
differente, ad esempio deriva da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su
crediti ma una sopravvenienza passiva”. Non sempre, tuttavia, è possibile distinguere chiaramente i due
fenomeni, in quanto la lite sulla fornitura potrebbe essere instaurata anche da un debitore in difficoltà
finanziarie ai soli fini dilatori. Al riguardo si dovrebbe forse ritenere che, se la transazione prevede
reciproche concessioni con accoglimento parziale delle pretese del debitore, saremmo di fronte ad una
sopravvenuta insussistenza del credito, mentre, in tutti gli altri casi, si tratterebbe di una perdita su crediti.
Si segnala, peraltro, che la bozza del nuovo OIC 15 – in fase di consultazione – non sembra condividere la
distinzione operata dall’Agenzia perché qualifica come perdite su crediti, da classificare nella voce B.14
“Oneri diversi di gestione”, anche quelle che nascono a seguito del riconoscimento di un minor credito in
sede giudiziale.
Quanto alle perdite su crediti derivanti da rinuncia formale al credito, l’Agenzia ha osservato che l’atto di
rinuncia comporta l’estinzione giuridica e definitiva del credito con esclusione di ogni futuro effetto
economico e patrimoniale. Trattandosi di atto unilaterale, ai fini del suo riconoscimento fiscale
occorrerebbe verificare se la perdita è inerente all’attività di impresa o è qualificabile come un atto di
liberalità in favore del debitore, fermo restando che l’inerenza potrebbe dirsi soddisfatta se risulta
dimostrata l’inconsistenza patrimoniale del debitore e l’inopportunità delle azioni esecutive. Sul punto va,
peraltro, evidenziato che la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 2 maggio 2013 n. 10256) ha recentemente
statuito che la rinuncia al credito, pur essendo apparentemente antieconomica, può essere comunque
giustificata dall’aspettativa di benefici economici futuri ed, in particolare, dal mantenimento di buoni
rapporti commerciali con il debitore, legittimando la deduzione della perdita ex art. 101, comma 5, del
TUIR. Questo orientamento della Cassazione emerge anche da altre sentenze di epoca precedente (in
senso conforme, cfr. Cassazione n. 1465 del 2009 e n. 24930 del 2011, in cui si afferma che l’inerenza è
concetto che attiene alla correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili, e con
riferimento specifico alla possibile inerenza delle rinunce a crediti, cfr. Cassazione n. 23863 del 2007).
5
L’Agenzia, nella circolare n. 26/e, fa salva infatti la possibilità di “sindacare la perdita su crediti di cui si
tratta, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi di cui all’articolo 101, comma 5, del TUIR, in
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avevamo prospettato che questa previsione potesse estendersi anche alle imprese che
adottano i principi contabili nazionali, tenuto conto del fatto che le fattispecie di
cancellazione dei crediti dal bilancio dei soggetti IAS adopter sono certamente più
ampie rispetto a quelle dei soggetti ITA GAAP, ma ricomprendono anche quelle tipiche
di questi ultimi, vale a dire quelle attinenti al trasferimento di titolarità giuridica del
credito a titolo definitivo con cessazione, quindi, di qualsiasi legame con le vicende del
credito. In considerazione di ciò, sembrava logico che il regime delineato per i soggetti
IAS dovesse a fortiori applicarsi nei confronti delle imprese non IAS. L’Agenzia delle
entrate, nella circolare n. 26/e, ha invece ritenuto di non estendere l’innovazione del
decreto n. 83 del 2012 a tutte le imprese e di circoscriverla soltanto alle imprese IAS
adopter6. L’effetto di questa ricostruzione è stato quello di configurare un diverso
trattamento tra le perdite da realizzo delle imprese IAS adopter e quello delle altre
imprese, lasciando al contempo intendere che, per queste ultime, l’apertura
interpretativa era limitata al contenuto della prova nel senso – come abbiamo
sottolineato – di avvicinarla alla prova di congruità del corrispettivo, mentre rimaneva
ferma la necessità che questa prova fosse fornita dal contribuente.
In questo contesto, dunque, assumono particolare importanza le ulteriori modifiche
apportate dalla legge di stabilità per il 2014 (n. 147 del 2013). Come già accennato, la
relazione all’inerenza della stessa”, ove si dimostri in sede di controllo “la non economicità delle operazioni
dell’imprenditore… qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità”. Al riguardo, la circolare correttamente
pone a carico degli organi verificatori l’onere della prova di questa dissimulazione. Ciò in quanto, come già
accennato (vedasi la precedente nota 3), le operazioni inerenti per natura all’attività di impresa non
richiedono un’ulteriore dimostrazione da parte del contribuente della loro afferenza all’impresa sul piano
quantitativo, mentre l’Amministrazione finanziaria, fornendo la prova della sussistenza di una manifesta
incongruenza nel quantum dei componenti reddituali rispetto all’id quod plerumque accidit (cd. inerenza
quantitativa), può dimostrare che l’operazione è falsamente rappresentata e deve essere, in tutto o in
parte, qualificata diversamente (ferma restando, come è ovvio, la facoltà del contribuente di provare il
contrario).
6
Più precisamente, l’Agenzia ha ritenuto che la previsione secondo cui “gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi”
fosse riferibile, in base all’esplicito tenore letterale della norma, alle sole società che redigono il bilancio in
base ai principi i IAS/IFRS e non anche a quelle che si avvalgono dei principi contabili nazionali. In
quest’ottica, secondo l’Agenzia, la norma doveva interpretarsi nel senso che per le imprese IAS adopter gli
elementi certi e precisi sussistono in tutte le ipotesi di cd. derecognition dal bilancio. Rilevano, cioè, sia le
ipotesi di cancellazione dal bilancio a seguito del trasferimento della titolarità giuridica del credito o di
eventi estintivi di tipo giuridico (transazione, rinuncia, prescrizione), sia – analogamente a quanto anche
noi avevamo già sostenuto nella citata circolare n. 15 – le fattispecie di mero trasferimento a terzi dei rischi
e benefici in assenza di un trasferimento della titolarità del credito, come nel caso in cui l’impresa
mantenga le prerogative connesse alla posizione giuridica di creditore ma assuma l’obbligo contrattuale di
trasferirle a terzi. Nessun effetto invece, ad avviso dell’Agenzia, poteva discendere dalla norma in
questione per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.
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legge in questione è intervenuta con innovazioni di grande rilievo che riguardano sia la
generalità delle imprese industriali – IAS e non IAS adopter – sia le banche e le
assicurazioni e che meritano di essere esaminate separatamente.
2.2 Le novità per la generalità delle imprese
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Partendo dalle novità valide per la generalità delle imprese diverse da quelle bancarie
e assicurative, la legge di stabilità per il 2014 supera la dicotomia tra imprese IAS
adopter ed imprese che adottano i principi contabili nazionali ed assoggetta entrambe
alla medesima disciplina. In quest’ottica, l’ultimo periodo dell’art. 101, comma 5, del
TUIR è stato riformulato eliminando il riferimento alle sole imprese IAS adopter (e alle
cancellazioni dal bilancio effettuate a seguito di eventi estintivi) e stabilendo che “gli
elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal
bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.
La novità consiste nell’automatica rilevanza della perdita in tutte le ipotesi in cui essa
promani da un evento che comporta il distacco a titolo definitivo del credito dall’impresa
che ne era titolare e la sua conseguente cancellazione del credito dal bilancio. Ciò
normalmente accade, sia per le imprese IAS adopter che per le imprese che adottano i
principi contabili nazionali, quando il credito sia stato oggetto di atti di natura dispositiva
a carattere permanente, come la cessione pro soluto, la rinuncia, la transazione e la
prescrizione7.
La legge di stabilità per il 2014 ha così finalmente ricondotto la disciplina delle perdite
da realizzo agli esatti termini che erano stati messi in evidenza in dottrina. La
deduzione della perdita da realizzo, cioè, non può essere condizionata alla
dimostrazione della sussistenza degli elementi certi e precisi, in quanto questi elementi
sussistono ex lege. Le contestazioni possono invece riguardare il profilo di un
eventuale difetto di inerenza della perdita ovvero, al limite, l’inosservanza delle regole
7

In dottrina, peraltro, come è noto, si è sostenuto che la prescrizione del credito non comporti, di per sé, la
sua estinzione. Sta di fatto, tuttavia, che la prescrizione determina una modifica irreversibile del contenuto
del diritto di credito, che non ha più le medesime prerogative originarie di coercibilità della riscossione.
(Cfr. in proposito la nostra circolare n. 15 del 2013).
Sotto altro profilo, merita fare cenno ad un altro aspetto che riprenderemo anche in seguito. La
prescrizione di un credito è un evento estintivo del credito, nel senso anzidetto, che comporta, nella
generalità dei casi, la sua cancellazione dal bilancio. Ne consegue che l’estensione a tutte le imprese della
rilevanza delle cancellazioni dal bilancio, sostanzialmente e salvo eccezioni, finisce per esautorare la
previsione già introdotta dal d.l. n. 83 del 2012 relativa ai crediti per i quali maturi il termine di prescrizione.
In altre parole, a seguito delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2014, anche la fattispecie di
prescrizione è in pratica assorbita dall’ultimo periodo dell’art. 101, comma 5, del TUIR.
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contabili relative alla cancellazione dei crediti dal bilancio, fermo restando che spetta
comunque all’ufficio, in entrambi i casi, dimostrare il fondamento della propria pretesa.
Con questa modifica normativa sono stati cioè superati, nella sostanza, i temi posti
dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa sulla necessità di comprovare la
definitiva irrecuperabilità del credito ceduto.
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Per le imprese che adottano i principi contabili nazionali residuano, tuttavia, alcune
questioni di natura contabile che possono incidere sull’ambito di applicazione della
novità in commento.
Un primo tema che si è posto, per le imprese ITA GAAP, attiene alla possibilità di
prendere in considerazione sia le perdite che nascono da atti dispositivi del credito (per
cessione, rinuncia, transazione, prescrizione del credito), sia quelle eventualmente
iscritte per effetto di una valutazione di irrecuperabilità totale dei crediti e che si
risolvono anch’esse, sul piano formale, in una loro cancellazione dal bilancio. In
proposito riterremmo che, per quanto l’OIC 15 non contenga specifiche indicazioni, non
sia possibile ammettere sul piano logico che la nuova disciplina determini il
riconoscimento automatico delle perdite in questione (ossia delle perdite da
valutazione di totale inesigibilità iscritte a seguito depennamento del credito dal
bilancio). Sarebbe infatti contraddittorio immaginare che il legislatore, nell’art. 101,
comma 5, del TUIR, abbia inteso, da un lato, richiedere una prova rigorosa degli
elementi certi e precisi per le perdite di natura valutativa quando la perdita stimata è
solo parziale, e, dall’altro lato, introdurre una regola di automatica ed indiscriminata
rilevanza di queste stesse perdite quando la perdita stimata è integrale, trattandosi in
entrambi i casi di mere valutazioni8. Resta fermo, perciò, che sono destinate ad
assumere rilevanza le sole perdite derivanti da atti di natura dispositiva che
determinano il distacco del credito dall’impresa.
Una seconda questione è quella della rilevanza o meno delle operazioni di cessione
dei crediti pro solvendo.

8

Del resto, la disciplina in commento si proponeva unicamente di estendere anche alle imprese non IAS le
presunzioni già introdotte per le imprese IAS adopter. Per queste ultime la stessa Agenzia delle entrate,
nella circolare n. 26/e del 2013, aveva già stabilito la rilevanza dei soli fenomeni di cancellazione dal
bilancio riconducibili ad atti di natura dispositiva (derecognition) e non anche di quelli derivanti da atti di
natura valutativa (impairment test). Anche sotto questo profilo, dunque, non sarebbe logico ipotizzare che
per le imprese non IAS possa tenersi conto anche delle cancellazioni derivanti dalla stima di totale
inesigibilità dei crediti.
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In proposito, secondo una dottrina minoritaria – ma che, a nostro avviso, non è priva di
fondamento – anche nell’ambito delle cessioni di crediti pro solvendo, sarebbe
possibile procedere alla cancellazione del credito dal bilancio ed all’iscrizione di una
perdita, così come avviene per le cessioni di crediti pro soluto. Ciò in quanto anche la
cessione pro solvendo al pari di quella pro soluto, costituirebbe un atto di realizzo che
di per sé ha natura definitiva, salvo il caso di attivazione della garanzia da parte del
cessionario che integrerebbe, tuttavia, solo un’ipotesi di revoca ex post degli effetti
della cessione (revoca che ci sarebbe, a stretto rigore, anche nella cessione pro soluto
se il credito risultasse non esistente, sicché la differenza fra le due tipologie di cessione
atterrebbe solo all’intensità della garanzia che impegna il cedente) 9.
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L’OIC, viceversa, sembra essere giunto ad una diversa conclusione.
In effetti, nell’OIC 15 (par. DVII lett. b) tuttora vigente si prevede che le operazioni di
cessione di crediti pro solvendo possono essere rilevate dall’impresa cedente con due
metodi alternativi: con il mantenimento del credito in bilancio e l’iscrizione della somma
ricevuta alla stregua di un finanziamento o con la cancellazione del credito dal bilancio
e l’eventuale iscrizione di un fondo del passivo che tenga conto dell’eventuale rischio di
regresso. Tuttavia, anche quando l’impresa si avvalga di questa seconda modalità di
rappresentazione, la cancellazione del credito non è accompagnata dall’emersione di
una perdita da imputare a conto economico, ma solo dalla iscrizione di una posta
creditoria nei confronti del cessionario del credito, pari alla differenza tra il valore

9

Ad ulteriore supporto di questo assunto, taluno osserva che, anche nell’ambito delle cessioni dei crediti
pro solvendo emerge a stretto rigore una perdita a titolo definitivo in considerazione del fatto che, ai sensi
dell’art. 1267 del c.c., la garanzia del cedente opera comunque nei limiti del corrispettivo ricevuto dal
cessionario (cui vanno aggiunti gli interessi e le eventuali spese sostenute dal cessionario, oltre
all’eventuale risarcimento del maggior danno). Altri ribattono tuttavia che, se è vero che l’azione di
regresso del cessionario è di regola limitata al corrispettivo della cessione, è anche vero che essa
comporta la restituzione del credito al suo titolare originario e, quindi, la possibilità che il credito in
questione possa essere incassato o dar luogo ad ulteriori vicende reddituali così come sarebbe avvenuto
in assenza della cessione. A questa obiezione i sostenitori della prima tesi replicano che proprio in base
alla disposizione dell’art. 1267 del c.c. il cessionario che voglia ottenere la cancellazione degli effetti della
cessione ha l’onere di dimostrare di aver svolto i normali tentativi di recupero del credito, sicché anche
sotto questo profilo il cedente che ritorna nella titolarità del credito potrebbe in un certo senso asserire che
perdita è definitiva; anche se – occorre aggiungere – torneremmo in questo caso a parlare di una perdita
di tipo valutativo (per insolvenza, cioè, del debitore) e non di una perdita per atto realizzativo (per
cessazione, cioè, della titolarità giuridica del credito). Naturalmente, cedente e cessionario possono anche
pattuire che il primo (cedente) sia tenuto a restituire al secondo (cessionario) non solo il corrispettivo della
cessione (in ipotesi 80 a fronte di un valore nominale del credito di 100), ma anche le eventuali maggiori
somme incassate dal debitore (20). In questo caso, tuttavia, saremmo di fronte ad una cessione che,
quantomeno per 20, ha le stesse caratteristiche sostanziali di una cessione pro soluto.
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nominale del credito e l’ammontare dell’anticipazione ricevuta10. In tal modo, l’OIC
sembrava riconoscere implicitamente che la cessione pro solvendo non ha carattere di
definitività e che non legittima la contabilizzazione di una perdita. In quest’ottica,
perciò, già in base ad una stretta interpretazione dell’OIC 15 attualmente vigente, la
nuova disciplina di deduzione automatica dovrebbe riguardare le sole perdite su crediti
che emergono da operazioni di cessione pro soluto, rimanendo invece irrilevanti quelle
relative a cessioni pro solvendo.
Il quadro di riferimento è divenuto ancora più chiaro in base al nuovo documento
contabile sulla cancellazione dei crediti, integrativo dell’OIC 15, emesso nello scorso
mese di gennaio e in corso di approvazione 11. In questo documento viene precisato
che la cancellazione dal bilancio con emersione di una perdita contabile è possibile
soltanto in caso di estinzione dei flussi finanziari relativi al credito (ad esempio, per
rinuncia, transazione o prescrizione) oppure quando il trasferimento della titolarità
giuridica del credito comporti anche il passaggio al cessionario di tutti i rischi inerenti al
credito. In questo senso, le cessioni pro solvendo o quelle che, pur qualificandosi pro
soluto, non comportano, sostanzialmente, il trasferimento della totalità dei rischi
(perché, ad esempio, si prevede l’obbligo di pagare significative penali in caso di
mancato incasso), vengono rilevate come operazioni di finanziamento, iscrivendo la
differenza tra il corrispettivo ricevuto ed il valore di iscrizione in bilancio del credito, non
come perdita, ma come componente di interesse passivo12.
La nuova formulazione dell’OIC 15, pertanto, è pienamente conforme alla summa
divisio tra perdite che derivano dalla fuoriuscita del credito a titolo permanente dalla
sfera patrimoniale dell’impresa e quelle, più propriamente, a carattere estimativo in

10

Il principio vigente precisa che “i crediti ceduti con azione di regresso (pro solvendo) vanno
normalmente rimossi dallo stato patrimoniale e sostituiti con l’ammontare dell’anticipazione ricevuta e col
credito nei confronti del ‘factor’ per la differenza tra il valore nominale del credito ceduto e l’anticipazione
ricevuta (quest’ultimo ammontare sarà restituito dal ‘factor’ al cedente al momento dell’incasso dal
debitore ceduto)”.
11
Il documento in questione, peraltro, è parte integrante di una revisione complessiva dell’OIC 15. Gli altri
aspetti relativi alla contabilizzazione dei crediti sono contenuti nella versione aggiornata dell’OIC 15 che è
stata posta in consultazione nel corso del 2012.
12
Il documento OIC sulla cancellazione dei crediti dal bilancio, tuttavia, non si occupa del caso inverso e,
cioè, dell’ipotesi in cui una cessione formalmente pro solvendo possa in realtà qualificarsi come una
cessione pro soluto in considerazione, ad esempio, della clausola di restituzione al cessionario delle
somme recuperate in eccesso rispetto al corrispettivo originariamente pattuito anche dopo l’attivazione
della garanzia; ipotesi questa, che, come abbiamo visto nella nota 9, dovrebbe costituire a nostro avviso
sostanzialmente una cessione pro soluto.
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quanto attinenti a crediti che possono ancora dar luogo ad ulteriori vicende reddituali
per l’impresa13.
Quanto alla decorrenza della nuova disciplina fiscale, la legge n. 147 del 2013 prevede
che la modifica dell’art. 101, comma 5, ultimo periodo, debba trovare applicazione a
partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 14. In quest’ottica, si
attribuisce una valenza innovativa ad una previsione che, a ben vedere, si propone di
porre rimedio ad una disparità di trattamento ingiustificata tra imprese IAS e imprese
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Il nuovo documento dell’OIC 15 in tema di cancellazione dei crediti pone peraltro talune problematiche
interpretative che meritano di essere succintamente segnalate. In primo luogo, il trattamento contabile
delle perdite su crediti sembra riguardare, in modo indistinto, sia i crediti scaduti che quelli non ancora
scaduti al momento della cessione. Ne dovrebbe conseguire, quindi, che il differenziale tra il corrispettivo e
il valore netto di iscrizione in bilancio vada qualificato contabilmente come perdita anche quando il credito
non è scaduto, senza possibilità di evidenziare separatamente la componente finanziaria implicita nella
determinazione del corrispettivo. In effetti, questa problematica per i soggetti IAS adopter non si pone in
quanto in base agli IAS il credito va iscritto al suo valore attualizzato, sicché la perdita in caso di
derecognition di un credito non ancora scaduto non riguarda la componente finanziaria: per i soggetti ITA
GAAP, invece, questa attualizzazione non è prevista (o, per lo meno, non è sempre prevista). Si
comprendono, perciò, i motivi per cui il documento OIC non pone questa distinzione.
Sott’altro profilo, non sono del tutto chiare le modalità di contabilizzazione del credito ceduto pro solvendo
laddove si tratti di un credito già scaduto e non sia possibile individuare il tempo di presumibile incasso sul
quale commisurare gli interessi.
Va altresì evidenziato che il documento integrativo dell’OIC 15, in ragione dei differenti principi che
presiedono alla redazione dei bilanci IAS ed ITA GAAP, ed in particolare della differente portata del
principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, non realizza un completo allineamento tra le due
categorie di imprese. I soggetti IAS adopter cancellano i crediti dal bilancio quando la cessione determina
comunque il passaggio dei rischi e benefici, ossia anche nel caso in cui, pur non essendovi un
trasferimento della titolarità giuridica, si convenga che altra impresa risulti comunque beneficiaria di tutti i
flussi finanziari futuri relativi al credito. Per le imprese ITA GAAP, invece, non è rilevante, ai fini della
derecognition, l’attribuzione dei benefici economici, ma solo il trasferimento della titolarità giuridica, con la
conseguenza che le pattuizioni che comportino il solo ristorno dei flussi relativi al credito non comportano
la sua cancellazione dal bilancio.
Inoltre, pur nell’ambito dei trasferimenti della titolarità giuridica dei crediti, I soggetti IAS adopter procedono
alla loro cancellazione dal bilancio solo quando l’operazione determina il passaggio al cessionario tanto
dei rischi quanto dei benefici. Per opportuni motivi di semplificazione, invece, per le imprese ITA GAAP è
stato fatto riferimento, come momento rilevante per la cancellazione, al solo trasferimento dei rischi e non
anche a quello dei benefici, perché questo ulteriore requisito avrebbe richiesto un’analisi troppo
complessa.
14
Così dispone l’art. 1, comma 161, della legge n. 147 del 2013 che è formulato come segue: ”Le
disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta
ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva
sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta
precedenti”. La seconda parte della norma sembra riferirsi testualmente alle sole innovazioni per le
banche e le assicurazioni anche se la prima, richiamando genericamente l’art. 1 comma 160, si estende
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non IAS e che, proprio per questo motivo, avrebbe dovuto assumere, per ragioni
equitative e anche sistematiche, una valenza interpretativa15.
Le novità contabili contenute nel documento integrativo dell’OIC 15 dovrebbero invece
divenire obbligatorie solo a partire dalla sua definitiva approvazione e, cioè,
presumibilmente, a partire dal 2014, salvo il caso di una sua applicazione anticipata in
via facoltativa. Questa circostanza, in ogni caso, è di per sé indifferente sulla tematica
in questione: non dovrebbe, cioè, essere di ostacolo all’eventuale attribuzione alla
nuova disciplina di una valenza interpretativa, e non innovativa, in quanto anche sulla
base dell’OIC vigente la cancellazione dei crediti dal bilancio sembra essere associata
– come abbiamo visto – all’iscrizione di una perdita nel conto economico nella sola
ipotesi di distacco a titolo definitivo dalla sfera dell’impresa.
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2.3 Le novità per le imprese bancarie ed assicurative
Come già accennato, l’art. 1, comma 160, lett. c) della legge di legge di stabilità per il
2014 (n. 147 del 2013) ha attuato una completa revisione del regime di deducibilità
delle svalutazioni e delle perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le
società di assicurazione sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
Per comodità espositiva è opportuno esaminare separatamente le modifiche relative ai
due tributi.
Per quanto concerne l’IRES, l’intera disciplina relativa alle perdite su crediti nei
confronti della clientela è stata trasferita – lo abbiamo già sottolineato – nel corpo
dell’art. 106 del TUIR, all’uopo provvedendosi a modificare anche il previgente regime
delle svalutazioni. Più precisamente il nuovo art. 106, comma 3, del TUIR è stato così
riformulato: “per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a
tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono
deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro
successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono
deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente
anche alle novità introdotte per le altre imprese. Per questo motivo alcuni commentatori hanno osservato
che non è chiaro se la nuova disciplina relativa alle cancellazioni dei crediti dal bilancio abbia natura
innovativa o interpretativa.
15
Se si attribuisce a questa previsione una valenza innovativa, come peraltro parrebbero essere orientati i
competenti organi dell’Amministrazione, per il passato dovrebbero di conseguenza ritenersi ancora valide
le indicazioni contenute nella circolare n. 26/e del 2013 dell’Agenzia delle entrate sulle modalità con cui è
possibile fornire la prova degli elementi certi e precisi in caso di realizzo (cfr. la precedente nota 4).
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comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio”16.
In termini generali, dunque, la norma opera una bipartizione tra svalutazioni e perdite
non derivanti dal trasferimento del credito in favore di terzi, da una parte, e perdite
“realizzate mediante cessione a titolo oneroso”, dall’altra. Le prime sono deducibili in
modo frazionato in cinque periodi di imposta, mentre le perdite derivanti da atti
realizzativi (a titolo oneroso) sono deducibili per intero nell’esercizio in cui sono rilevate
in bilancio.
Come precisa la relazione illustrativa alla legge di stabilità per il 2014, il nuovo regime
si applica anche alle società di assicurazione in virtù del richiamo alla disciplina delle
banche e degli enti finanziari contenuto nell’art. 16 del d.l.vo n. 173 del 199717.
Al di là delle già ricordate finalità di semplificazione e razionalizzazione sottostanti
all’intervento legislativo, la nuova formulazione dell’art 106, comma 3, del TUIR solleva
talune questioni interpretative, sia di carattere generale che di tipo più propriamente
applicativo.

16

La precedente formulazione dell’art.106, comma 3, recitava come segue:“3. Per gli enti creditizi e
finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,
per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito
alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al
finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun
esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato
dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo
0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le
svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in
deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più
deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti
in bilancio alla fine dell'esercizio”. Il comma 3 bis dell’art. 106, che è stato anch’esso abrogato, prevedeva
altresì che “per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due
periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi
forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo
Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle
svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi”.
17
Per la verità è stato osservato che il richiamo di questa norma non è perfettamente coordinato con la
nuova disciplina perché l’art. 16 del d.l.vo n. 173 del 1997 rinvia testualmente all’odierno art. 106 del TUIR
solo per quanto concerne le svalutazioni e non in relazione alle perdite su crediti verso gli assicurati.
Sarebbe tuttavia illogico che per le imprese assicurative il nuovo regime delle svalutazioni e delle perdite
sia applicabile solo con riferimento alle svalutazioni, avuto riguardo al fatto che, per l’appunto, il nuovo art.
106 del TUIR assimila le perdite non derivanti da cessioni a titolo oneroso alle svalutazioni.
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Partendo dalle tematiche di carattere generale, un primo problema è quello di
comprendere quali siano le conseguenze dello spostamento nell’alveo dell’art. 106 del
TUIR dell’intera disciplina relativa al riconoscimento fiscale delle perdite su crediti nei
confronti della clientela bancaria o assicurativa. In proposito, non vi è dubbio che,
tecnicamente, ciò vuol dire che per queste perdite non vi è alcun onere di dimostrare la
sussistenza degli elementi certi e precisi, anche se, come abbiamo visto, la stessa
cosa già vale per tutte le imprese che cancellano crediti dal proprio bilancio rilevando
perdite a seguito della corretta applicazione dei principi contabili di riferimento. Non è
chiaro, invece, se questa nuova collocazione delle perdite possa esplicare un ulteriore
effetto, e, cioè, quello di sottrarre la deduzione delle perdite su crediti non solo alla
prova della definitività della perdita, ma anche ad un eventuale sindacato da parte
dell’Amministrazione finanziaria in merito all’inerenza della perdita. Per quanto
riguarda le perdite derivanti da cessioni a titolo oneroso, in effetti, il nuovo art. 106
delinea un trattamento non dissimile rispetto a quello delle altre imprese. In
quest’ottica, con riferimento a questa tipologia di perdite si dovrebbe ritenere che
continuino a valere – nonostante la diversa collocazione – le medesime regole
applicabili alla generalità delle imprese e che, quindi, ad esempio, una eventuale
cessione per un corrispettivo non congruo possa comunque essere censurata per
difetto del requisito di inerenza 18. Più complesso è invece il caso delle perdite derivanti
da atti dispositivi non traslativi (come nel caso delle rinunce e delle transazioni) che
sono ora del tutto equiparate, sotto il profilo fiscale, alle svalutazioni. Per queste
perdite, poiché è più difficile ipotizzare un diverso trattamento rispetto a quello delle
svalutazioni, si pone la seguente alternativa: da un lato, si potrebbe sostenere che
l’Agenzia delle entrate conservi il potere di contestare l’inerenza per entrambe (ossia
tanto per le svalutazioni che per le perdite), ma ciò costituirebbe un passo indietro
rispetto al consolidato inquadramento delle svalutazioni come poste di natura valutativa
di per sé sottratte al giudizio di inerenza. Dall’altro lato, si potrebbe assumere che
l’equipollenza con le svalutazioni giustifichi l’abbandono di ogni giudizio di inerenza
anche per le perdite da atti dispositivi non traslativi, in modo da ricondurle in toto al
medesimo regime delle svalutazioni. Una soluzione del genere, pur sottraendo ad ogni
sindacato di inerenza anche le perdite derivanti da rinunce o transazioni, potrebbe
forse essere coerente con la scelta del legislatore di prevedere per questa tipologia di
perdite un trattamento meno favorevole rispetto al passato. In altri termini, mentre le
perdite da rinunce o transazioni erano in precedenza deducibili immediatamente e per
18

In senso contrario, taluno ha sostenuto che lo spostamento della disciplina di queste perdite dall’art.101,
comma 5, del TUIR all’art. 106 del TUIR sarebbe anch’esso finalizzato ad attribuire tout court una
rilevanza alle perdite su crediti derivanti da cessioni a titolo oneroso così come risultanti dal bilancio.
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intero in base all’art. 101, comma 5, del TUIR, pur essendo soggette al sindacato di
inerenza, la nuova disciplina avrebbe forfetizzato la deduzione anche di queste
componenti, al pari delle svalutazioni, in contropartita di un superamento delle
questioni connesse alla loro inerenza. Naturalmente, il problema potrebbe essere
anche ricondotto alla semplice ed esclusiva verifica, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, della corretta applicazione dei principi contabili in sede di redazione del
bilancio. Tuttavia, questa analisi, in molti casi, potrebbe risultare poco efficace, specie
laddove il difetto di inerenza non avrebbe comunque comportato una classificazione
del componente negativo in voci di bilancio diverse rispetto a quelle rilevanti ai fini
dell’applicazione del regime in commento, assumendo perciò una valenza solo fiscale
e non civilistica (si pensi, ad esempio, ad eventuali rinunce correttamente iscritte nella
voce 130, ma in ipotesi non inerenti). Il punto, pertanto, meriterebbe un chiarimento da
parte degli organi competenti.
Sempre in termini generali, occorre prendere atto proprio di questo aspetto e cioè che,
ripetiamo ancora, il nuovo art. 106 del TUIR si basa sulla summa divisio tra perdite
derivanti da cessioni a titolo oneroso e perdite di altra natura, tra le quali sono
ricomprese sia quelle dovute all’insolvenza del debitore, sia quelle che derivano da atti
dispositivi che comportano l’estinzione del credito (rinuncia, transazione, o, addirittura,
prescrizione). Ne consegue che, per effetto della nuova disciplina, vengono
assoggettate ad un regime di deduzione pluriennale, e, quindi, ad un regime più
oneroso di quello ordinario, anche talune perdite di natura realizzativa che sono ictu
oculi definitive e che, come abbiamo appena accennato, presso altre imprese
potrebbero essere dedotte integralmente nell’esercizio ai sensi dell’art. 101 comma 5
del TUIR a seguito della derecognition del credito dal bilancio19.
Infine, altra questione di rilievo sul piano sistematico è se l’assimilazione delle perdite,
diverse da quelle da cessione a titolo oneroso, alle svalutazioni può assumere un
significato, al di là dei profili di inerenza, per quanto attiene al rispetto del principio di
competenza temporale. Va ricordato in proposito che le perdite in questione e le
svalutazioni sono entrambe “deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono
contabilizzate e nei quattro successivi”. In questo senso, è da ritenersi che debba farsi
19

Si pensi al caso eclatante della prescrizione del diritto di credito che si verifica istantaneamente e che
ciononostante, viene considerata equivalente ad una mera svalutazione, ossia ad una ipotesi in cui il
credito continua giuridicamente ad esistere con le medesime prerogative per il creditore.
Peraltro, nella relazione tecnica alla legge n. 147 del 2013 si evidenzia che anche la modifica relativa alle
svalutazioni dovrebbe determinare un incremento di gettito per il 2013, a seguito del passaggio dalla
deduzione integrale di tali svalutazioni nei limiti dello 0,30 per cento del monte crediti (e per quote di un
diciottesimo per la parte eccedente) al regime di deduzione delle svalutazioni per quote di un quinto.
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riferimento alle impostazioni contabili e, quindi, che il tema della corretta applicazione
dei principi contabili possa assumere un qualche rilievo. Più precisamente, in base ai
principi generali, non dovrebbero porsi questioni relativamente alle svalutazioni,
trattandosi di componenti valutative che, per loro natura, sono caratterizzate da una
competenza tutta interna all’impresa e che, pertanto non dovrebbero essere soggette a
particolari regole di imputazione temporale quantomeno ai fini fiscali20. Quanto alle
perdite su crediti derivanti da transazione, rinuncia o prescrizione, invece, sembra
logico che debbano continuare a valere gli ordinari criteri di imputazione temporale, e,
quindi, il loro concorso pro quota alla formazione dell’imponibile, secondo corretti
principi contabili, a partire dal momento del verificarsi dei fatti gestionali che ne
giustificano la cancellazione dal bilancio21.
Passando invece alle tematiche applicative specifiche, la nuova disciplina si
caratterizza innanzitutto per il fatto che il suo ambito oggettivo di applicazione
riguarda i soli “crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo”, locuzione che
sostituisce il testo previgente che menzionava le “operazioni di erogazione del credito
alla clientela e i crediti per l’export concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato
esteri”.
La delimitazione dell’ambito applicativo della nuova disciplina dipende dal significato
che si intende attribuire alla nozione di crediti verso la clientela “iscritti in bilancio a
tale titolo”.
A tal fine, secondo una prima tesi, si potrebbe fare riferimento sic et simpliciter alla
voce 70 dello Stato Patrimoniale del bilancio bancario denominata “Crediti verso la
clientela” che comprenderebbe, in quanto tale, non solo i crediti derivanti da prestazioni
di erogazione alla clientela, ma anche altri crediti, come, ad esempio, quelli sorti a
seguito di altre prestazioni di servizi finanziari o dalla chiusura dei derivati con saldo a
20

Per la verità, nella prassi gli uffici, in alcuni casi, contestano la legittimità delle svalutazioni anche sotto il
profilo del mancato rispetto del principio di competenza. Si tratta, tuttavia, di contestazioni di dubbio
fondamento, tenuto conto che il principio di competenza temporale riguarda i fatti gestionali che
intercorrono tra l’impresa e altri soggetti mentre le valutazioni dei beni di impresa, ai fini fiscali, sono solo
soggetti al rispetto dei limiti quantitativi imposti dal TUIR e non al rispetto di particolari regole di
imputazione temporale.
21
Più precisamente, non dovrebbe porsi alcun problema di competenza per le svalutazioni dei crediti che
siano intervenute prima del manifestarsi degli eventi che determinano la cancellazione del credito dal
bilancio. Tuttavia, se e nella misura in cui i crediti non siano stati svalutati, la deduzione della perdita
(rectius l’avvio della deduzione per quinti) non può che avvenire nel rispetto dei corretti principi di
imputazione temporale e, cioè, tenendo conto del momento in cui si perfeziona la transazione, la rinuncia
o la prescrizione del credito.
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favore della banca22. Il corollario della scelta di assumere la voce 70 sarebbe duplice.
Da un lato la disciplina in commento dovrebbe applicarsi anche ai titoli di debito, tenuto
conto che anche questi strumenti finanziari, in base alle istruzioni di vigilanza della
Banca d’Italia, rispondono alla definizione di crediti e trovano collocazione nella voce
contabile 7023. Dall’altro lato, aderendo a questa tesi, il nuovo art. 106 non potrebbe
riguardare la totalità dei crediti verso la clientela, ma solo il sottoinsieme di tali crediti
allocato, per l’appunto, in tale apposita voce di bilancio24. Questa soluzione sarebbe
evidentemente semplificatoria perché consentirebbe di evitare di compiere una analisi
delle varie voci dello Stato Patrimoniale e di addivenire ad una più stretta derivazione
dalle risultanze del bilancio redatto in base agli schemi approvati dalla Banca d’Italia.
Secondo altra tesi25, si dovrebbe invece prendere in considerazione, per natura, la
totalità dei crediti verso la clientela risultanti dal bilancio – desumendoli dalle varie voci
dello Stato Patrimoniale e dalla nota integrativa – ed escludere dall’ambito applicativo
della nuova disciplina i titoli di debito, ancorché iscritti nella voce 70, in quanto già
regolati, ai fini fiscali, da altre disposizioni. Il nuovo art. 106 riguarderebbe quindi non
solo i crediti allocati nella voce 70 (con esclusione dei titoli di debito), ma anche i crediti
iscritti, ad esempio, nella voce 30 (attività finanziarie valutate al fair value), nonché
quelli eventualmente ricompresi nelle voci 40 (attività finanziarie disponibili per la
22

Stando alle istruzioni della Banca d’Italia (circolare n. 262 del 2005), i contratti derivati scaduti e
deteriorati vanno rilevati nella voce 20 (Attività finanziarie detenute per la negoziazione). Tuttavia, laddove
si tratti di derivati rientranti in un accordo di compensazione (master netting agreement), il saldo positivo
che emerga in favore della banca in sede di loro anticipata estinzione o – come chiarito dalla stessa Banca
d’Italia (cfr. il Manuale tecnico funzionale della Procedura Unificata Matrici Aziendali) – al momento della
loro scadenza deve essere allocato tra i crediti verso altre banche (voce 60) o verso la clientela (voce 70).
Ricordiamo inoltre che, in base alla previgente formulazione dell’art. 106 del TUIR, il valore dei derivati (se
positivo) concorreva alla formazione del monte crediti sul quale veniva calcolato l’ammontare delle
svalutazioni deducibili per intero (nella misura dello 0,3%) sul presupposto che i derivati in questione
esprimessero un rischio creditizio sul quale commisurare forfettariamente tali svalutazioni. Rimaneva
ferma, peraltro, l’applicazione dell’art. 112 del TUIR in relazione alle componenti valutative e da realizzo
relative al derivato. Venuto meno il riferimento al monte crediti, i derivati sono oggi rilevanti ai fini
dell’applicazione del nuovo art. 106 del TUIR solo se già estinti e tramutatisi in crediti.
23
In base alle definizioni contenute nella circolare n. 262 del 2005 della Banca d’Italia (par. 5.7): “con il
termine ‘crediti’ si indica il portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i titoli di debito non quotati che lo IAS
39 denomina ‘finanziamenti e crediti’”.
24
Questa soluzione comporterebbe un superamento della posizione espressa dall’Agenzia delle entrate
nella risoluzione n. 189/e del 2009, secondo cui la disciplina dell’art. 106, nella precedente formulazione,
trovava applicazione nei confronti di tutti i crediti risultanti dal bilancio e derivanti da operazioni di
erogazione di credito alla clientela, a prescindere dalla loro classificazione contabile e, quindi anche in
relazione a crediti eventualmente oggetto di fair value option che fossero stati iscritti nella voce 30 dello
Stato patrimoniale (attività finanziarie valutate al fair value).
25
Cfr. la circolare n. 2 del 2014 del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali del Gruppo Intesa-San Paolo.
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vendita) e 50 (attività finanziarie detenute fino a scadenza) dello Stato patrimoniale,
purché vantati nei confronti della clientela, ossia – stando alle istruzioni della Banca
d’Italia – nei confronti di tutti i soggetti diversi dalle banche26. Questa tesi, pur risultando
più in linea con i precedenti dell’Amministrazione finanziaria27, sarebbe evidentemente
più lontana dalla finalità di semplificare la gestione fiscale dei crediti, perché
richiederebbe un’analisi della composizione delle poste dello Stato patrimoniale. Il
punto, perciò meriterebbe un chiarimento da parte degli organi competenti.
Una volta identificato l’ambito di applicazione della nuova disciplina dell’art. 106,
comma 3, del TUIR, per stabilire poi se la perdita debba seguire il regime di deduzione
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In base alle definizioni della circolare n. 262 del 2005 della Banca d’Italia (cap. 5) in relazione alla
clientela si precisa che “rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche”.
In quest’ottica, in particolare, nel novero dei crediti verso la clientela iscritti a tale titolo dovrebbero
ricomprendersi anche i crediti verso la clientela acquisiti da altre banche, anche se collocati in voci diverse
dalla voce 70 (cfr. i crediti acquistati per cassa sul mercato secondario inclusi nella voce 20) .
Sempre in merito alla delimitazione dei crediti da assumere ai fini dell’applicazione dell’art. 106 del TUIR,
sono stati già affrontati altri temi di interesse. Alcuni sono relativi al nuovo tenore letterale dell’art. 106 del
TUIR. In questo ambito, ad esempio, ci si è interrogati sulle conseguenze dell’abolizione del riferimento ai
“crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle
esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate” che prima erano espressamente ricompresi
nell’ambito applicativo dell’art. 106. E’ chiaro che, aderendo alla tesi di tener conto di tutti i crediti risultanti
dal bilancio diversi da quelli vantati nei confronti delle banche, anche i crediti in questione dovrebbero
continuare ad essere soggetti alla disciplina dell’art.106, salvo il caso dei crediti all’esportazione vantati
verso banche centrali o verso altre banche. Si è inoltre fatto notare che con la riformulazione della norma,
la nuova disciplina dell’art. 106 del TUIR si applica anche ai crediti coperti da garanzia assicurativa.
Questa tipologia di crediti era esclusa dal plafond sul quale venivano commisurate le svalutazioni
deducibili integralmente nell’esercizio (pari allo 0,3% di tale monte crediti) e dal meccanismo di deduzione
dell’eccedenza per diciottesimi. Le svalutazioni dei crediti per la parte assistita da garanzia, cioè, non
erano deducibili in base all’originaria formulazione dell’art. 106 TUIR. L’intento di una maggiore aderenza
alle rettifiche di valore operate in bilancio ha indotto il legislatore ad estendere anche a questi crediti la
regola di deduzione per quinti delle svalutazioni e delle perdite (diverse da quelle realizzate mediante
cessioni a titolo oneroso) prevista dal nuovo art. 106 del TUIR .
Altre questioni applicative sono rimaste identiche a quelle che si ponevano prima delle modifiche in
commento. In particolare, ai fini della individuazione dei crediti verso la clientela soggetti alla disciplina
dell’art. 106 del TUIR, si dovrebbe continuare a tener conto anche dei crediti eventualmente oggetto di
conversione in partecipazioni ma che abbiano mantenuto intatta la loro natura di crediti, ai fini fiscali, a
seguito di esito favorevole dell’interpello previsto dall’art. 113 del TUIR. Pur non trattandosi di crediti iscritti
come tali in bilancio, infatti, l’applicabilità dell’art. 106 discende comunque dalla speciale disciplina del
citato art. 113 del TUIR. Inoltre, dovrebbero essere, comunque, esclusi dall’ambito oggettivo del nuovo art.
106 del TUIR i crediti che, ancorché verso la clientela, derivino dall’addebito di interessi di mora, tenuto
conto che questi interessi sono soggetti al regime di tassazione per cassa di cui all’art. 109, comma 7, del
TUIR e che, di conseguenza, i crediti corrispondenti sono privi di un valore fiscalmente riconosciuto ai fini
IRES.
Va da ultimo evidenziato che la nuova formulazione dell’art. 106 conferma che nell’ammontare dei crediti
rilevanti sono ricompresi anche “quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria” (art. 106, comma 4). Si
tratta di una previsione che dovrebbe riguardare solo le imprese di leasing che non adottano i principi
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immediata o quello di deduzione ripartita in cinque esercizi, occorre stabilire cosa
debba intendersi per perdite realizzate mediante cessioni a titolo oneroso.
Stando alla relazione illustrativa delle legge di stabilità, le cessioni in questione
dovrebbero essere quelle che danno luogo a componenti reddituali che confluiscono
nella voce contabile 100 dello schema di conto economico bancario, relativa, per
l’appunto, agli utili e alle perdite a seguito di vendita di attività finanziarie collocate nei
portafogli crediti.
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In particolare, questa voce dovrebbe essere idonea a ricomprendere non solo le
perdite che emergono dagli atti di compravendita ma anche quelle che derivano da
operazioni di permuta, conferimento e datio in solutum che, come è noto, anche in
base alle norme del TUIR, sono equiparate alle cessioni a titolo oneroso28.
Proprio seguendo questa logica, è stata avanzata la tesi, in dottrina, secondo cui si
dovrebbe tener conto anche delle perdite relative alle operazioni di conversione dei
crediti in partecipazioni ricomprese nella voce 130 del conto economico bancario, in
quanto saremmo anche in questo caso in presenza di una fattispecie di conferimento
del credito (ovvero, secondo altra tesi, di una fattispecie di datio un solutum)29. In
realtà, dovrebbe rimanere fermo che, in termini generali, sia ai fini civilistici che ai fini
fiscali costituiscono atti traslativi di un credito solo quelli che intervengono con soggetti
terzi rispetto al debitore. Ciò in quanto, come è ovvio, quando la controparte è il
medesimo debitore, non si verifica alcun trasferimento del credito ma solo la sua
estinzione, sicché la causa negoziale non si può qualificare come realizzativa. Per
questo motivo, sembra difficile ammettere che la conversione del credito in
partecipazioni del medesimo creditore possa essere assimilata ad una cessione a titolo
oneroso, trattandosi piuttosto di una fattispecie che, per la parte di credito rimasta
contabili internazionali e che rappresentano le operazioni di leasing con il metodo patrimoniale e non con
quello finanziario, ossia alla stregua di una locazione di un bene proprio e non come un finanziamento.
Viceversa, questa disposizione non riveste particolare significato per le imprese di leasing IAS adopter, in
quanto tali imprese già evidenziano i crediti in questione in forma esplicita, ossia come ordinari crediti nei
confronti della clientela.
27
Cfr. la già ricordata risoluzione n. 189/e del 2009.
28
La voce in questione, infatti, dovrebbe intendersi riferita non solo alle cessioni che hanno una
contropartita monetaria, ma anche a quelle con contropartita in natura (come nel caso del conferimento,
della permuta o della datio in solutum).
29
Ricordiamo brevemente che le operazioni in parola si realizzano normalmente mediante la
sottoscrizione di aumenti di capitale della società debitrice. In alternativa, è la società controllante della
società debitrice originaria che si accolla il debito di quest’ultima e che emette proprie azioni in favore della
banca. La perdita emerge quando il fair value delle azioni emesse è inferiore al valore di bilancio del
credito convertito.
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insoddisfatta, ha lo stesso contenuto della rinuncia o della transazione. Ne consegue,
in definitiva, che sembrerebbe più corretto assumere come cessioni a titolo oneroso,
sic et simpliciter, quelle iscritte nella voce 100, lett. a)30.
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Naturalmente, una volta individuate le perdite derivanti da cessioni a titolo oneroso, le
altre perdite su crediti nei confronti della clientela seguono il regime di deduzione per
quote di un quinto. A tal fine, sembra logico dover fare riferimento alle perdite rilevate
nella voce contabile 130 lett. a) del conto economico bancario (rettifiche/riprese di
valore nette connesse al deterioramento dei crediti verso la clientela e verso banche),
avendo cura di effettuare lo scorporo delle rettifiche/riprese di valore relative ai crediti
verso le banche e gli ulteriori aggiustamenti conseguenti alle scelte compiute in sede di
definizione del perimetro dei crediti verso la clientela o in virtù di specifiche previsioni
normative31.
A questa voce si dovrebbero poi aggiungere gli importi iscritti in bilancio a titolo di
utilizzo dei fondi rischi per azioni revocatorie subite dalle banche. Come è noto,
normalmente le banche stanziano specifici accantonamenti nella voce 160 per far
fronte ai rischi di soccombenza nella causa e, quindi, di restituzione delle somme
ricevute dal debitore prima del fallimento. Verificatosi l’evento, la rilevazione analitica
dell’esito negativo dell’azione revocatoria per la banca dovrebbe avvenire attraverso il
ripristino del credito a fronte della restituzione delle somme a suo tempo incassate, il
rilascio del fondo rischi preesistente e la rettifica del credito ripristinato – normalmente
non esigibile – con imputazione della relativa svalutazione nella voce 130 del conto
economico bancario. In molti casi, tuttavia, si procede ad una contabilizzazione
sintetica, e,cioè, al semplice utilizzo del fondo rischi preesistente in contropartita della
fuoriuscita delle somme oggetto della revocatoria. Anche in questa fattispecie, tuttavia,
sembra logico che i crediti derivanti dalla restituzione delle somme debbano ritenersi
contestualmente rettificati per intero, sia pure attraverso questa registrazione sintetica
che non contempla ulteriori transiti a conto economico rispetto agli accantonamenti già
effettuati. La rilevazione del fenomeno in termini sintetici, cioè, dovrebbe essere
assoggettata al medesimo trattamento della contabilizzazione in termini analitici, con la

30

In quest’ottica, la norma verrebbe ad assumere una forte coerenza con la finalità semplificatoria e di
maggiore aderenza al bilancio che sembra avere ispirato l’intervento legislativo, in quanto si potrebbe fare
diretto riferimento alla voce 100 del conto economico bancario.
31
Ad esempio, dovrebbero essere escluse le rettifiche/perdite relative ai crediti per interessi moratori
perché, come già detto, si tratta di crediti che sono privi di un valore fiscalmente riconosciuto ai fini IRES in
quanto afferenti a proventi tassati per cassa (cfr. la precedente nota 26).
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possibilità di accedere alla deduzione ripartita della perdita ai sensi del nuovo art.106
del TUIR32.
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Vi è inoltre un’integrazione delle risultanze di bilancio che ha una valenza trasversale e
che deve cioè essere effettuata sia rispetto alle risultanze della voce 130, per le
rettifiche di valore, che a quelle della voce 100, per quanto attiene alle perdite da
cessione a titolo oneroso. L’integrazione riguarda le componenti valutative o da
realizzo relative ai crediti verso la clientela convertiti in partecipazioni in caso di esito
favorevole dell’interpello previsto dall’art. 113 del TUIR. I crediti in questione, infatti, pur
figurando in bilancio come partecipazioni, per effetto di questa speciale disciplina
conservano ai fini fiscali la natura di crediti con la conseguenza che le rettifiche di
valore o le perdite da realizzo, anche se riferite contabilmente alle partecipazioni,
devono essere assoggettate alla disciplina dell’art. 106 TUIR relativa ai crediti.
Sempre sul piano applicativo, le rettifiche di valore dei crediti verso la clientela (a titolo
di svalutazioni o perdite) determinano due ordini di effetti, così come avveniva in
vigenza della precedente formulazione dell’art 106.
In primo luogo, le svalutazioni e le perdite diverse da quelle da cessione a titolo
oneroso, anche se deducibili in cinque periodi di imposta, comportano comunque una
immediata riduzione del valore fiscale dei crediti cui si riferiscono, valore che è quindi
sempre allineato con quello di bilancio33.
In secondo luogo, anche nell’ambito della nuova disciplina dell’art. 106 rimane ferma la
rilevanza dei ripristini di valore dei crediti già svalutati così come viene confermata la
regola secondo cui il confronto tra rettifiche e riprese va effettuato per masse in
ciascun esercizio e non per singolo credito, in modo da ripartire per quinti le sole
rettifiche nette di valore. Più precisamente, il nuovo art. 106, comma 3, dispone che “le
svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei
crediti risultanti in bilancio”. Per effetto di questa previsione, in pratica, le riprese di
valore sono tassate per quinti riducendo la massa delle perdite e delle svalutazioni
deducibili entro il medesimo arco temporale. In proposito, si è tuttavia posto il dubbio
se questo regime possa estendersi, oltre che alle riprese da valutazione, anche alle
riprese rilevate in sede di incasso del credito. Sul piano sistematico, come già
osservato in dottrina34, sembra corretto ritenere che entrambe le categorie di riprese
32

In questo senso, si esprime, correttamente, la circolare n. 2 del 2014 del Consorzio Studi e Ricerche
Fiscali del Gruppo Intesa-San Paolo.
33
In tal senso si esprime la relazione illustrativa alla legge di stabilità.
34
Cfr. la già più volte citata circolare n.2 del 2014 del Consorzio San Paolo-IMI.
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debbano essere ricondotte al medesimo regime, avuto riguardo al fatto che anche le
perdite da mancato incasso non sono più deducibili in un’unica soluzione, ma solo in
via frazionata in cinque periodi di imposta. In altri termini, per i crediti sorti presso il
medesimo soggetto – e, quindi, nella normalità dei casi – sarebbe difficile giustificare
una tassazione immediata delle riprese da incasso, in quanto queste ultime, così come
le riprese di valore, si contrappongono, simmetricamente, a componenti che sono
sempre assoggettati al regime di deduzione per quinti35.
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Peraltro, la legge di stabilità per il 2014, nel riformulare l’art. 106, non si è occupata del
caso particolare in cui le riprese di valore (o da incasso) siano in ipotesi eccedenti
rispetto alle rettifiche di valore dell’esercizio. E’ stato quindi da più parti osservato che
questa fattispecie, ossia quella delle riprese nette positive, debba dar luogo ai fini IRES
ad una tassazione immediata e non ad una tassazione frazionata per quinti36.
Quanto alla decorrenza della nuova disciplina, l’art. 1, comma 161, della legge n. 147
del 2013 prevede la sua applicazione “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2013” e che continuano ad operare le previgenti disposizioni con riguardo alle
“rettifiche di valore ed alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti” 37. In
base a questa disciplina transitoria, le svalutazioni già stanziate in bilancio prima del
2013 continueranno a seguire il regime di deduzione per diciottesimi (o per noni)
35

Questa simmetria, a ben vedere, potrebbe tuttavia subire una eccezione laddove si tratti di crediti che
non siano sorti sul medesimo soggetto bancario, ma acquisiti da altra banca, nel qual caso il cedente
potrebbe realizzare una perdita immediatamente deducibile mentre il cessionario potrebbe eventualmente
rilevare riprese di valore o da incasso che potrebbero essere assoggettate a tassazione per quinti.
Cionondimeno, ci sembra soluzione semplificatoria assoggettare a questo regime di tassazione per quinti
gli incassi comunque afferenti alla massa dei crediti.
Per completezza, osserviamo ancora che un’ulteriore eccezione può venirsi a determinare laddove le
riprese di valore o da incasso si riferiscano a crediti in relazione ai quali, prima del 2013, sia stata dedotta
una perdita di natura valutativa, in presenza degli elementi certi e precisi di cui all’art.101, comma 5, del
TUIR. Anche in questo caso, avremmo una ripresa a tassazione frazionata a fronte di una perdita
originariamente dedotta per intero. Questa fattispecie, tuttavia, dovrebbe riguardare per lo più crediti in
precedenza esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 106, per i quali, per la verità si pongono problemi
anche nella disciplina transitoria (cfr. la successiva nota 40).
36
Naturalmente, analoghe considerazioni a quelle fin qui svolte per il settore bancario devono essere
tenute in considerazione, mutatis mutandis, per le società di assicurazione, adattandole alle peculiarità dei
rispettivi schemi di bilancio.
37
Ricordiamo che la legge di stabilità per il 2014 ha anche modificato l’art. 111, comma 3, del TUIR
riducendo a cinque esercizi la deducibilità della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione del ramo danni, per la parte di lungo periodo. In precedenza l’importo di tale variazione
iscritto in bilancio era deducibile nell’esercizio per il 30 per cento mentre l’eccedenza poteva trovare
riconoscimento fiscale nei 18 periodi di imposta successivi.
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applicabile in precedenza38. Nessun problema si dovrebbe porre invece per le perdite
da cessione delle imprese bancarie per le quali il regime di deduzione integrale
nell’esercizio era applicabile già in base alle innovazioni introdotte dal d.l. n. 83 del
2012 ed in particolare, alla previsione della diretta rilevanza delle perdite derivanti dalla
derecognition dei crediti dal bilancio delle imprese IAS adopter. Altrettanto si può dire
per le perdite da derecognition derivanti da atti realizzativi diversi dalle cessioni a titolo
oneroso che in precedenza erano deducibili anch’esse integralmente e che, nell’ambito
del nuovo regime, sono invece divenute deducibili per quinti.
Quanto invece alle riprese di valore (e da incasso) la nuova disciplina di tassazione per
quinti di tali riprese (rectius il suo computo a riduzione delle perdite e delle svalutazioni
deducibili per quinti o, in caso di saldo netto positivo, la sua tassazione nella misura di
tale saldo) si applica fin da subito, e cioè, come si evince dalla relazione illustrativa 39,
anche se le riprese e gli incassi riguardano crediti per i quali le svalutazioni sono state
operate in passato e sono state assoggettate al regime di deduzione per diciottesimi40.
Sempre in tema di disciplina transitoria, una questione delicata riguarda l’abolizione da
parte della legge n. 147 del 2013 dei commi 3 e 5 dell’art. 106 nella parte riguardante
rispettivamente la deduzione e l’utilizzo degli accantonamenti a fondi rischi su crediti
eventualmente stanziati dagli enti creditizi e finanziari. Ricordiamo, in particolare, che
l’art. 106, comma 3, del TUIR, in presenza di svalutazioni dell’esercizio inferiori al limite
dello 0,30% del monte crediti, consentiva di attribuire un riconoscimento fiscale agli
accantonamenti a fondo rischi su crediti fino a concorrenza di tale limite. Gli
accantonamenti non erano più ammessi in deduzione laddove il fondo avesse
38

Le svalutazioni operate in passato dovrebbero seguire il regime previgente anche se si tratta di
svalutazioni relative a crediti che prima erano esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 106 del TUIR e che
oggi vi rientrano (come, ad esempio, i crediti verso la clientela non derivanti da erogazioni ma da
prestazioni di servizi o dalla estinzione di derivati). In quest’ottica, perciò, le svalutazioni già stanziate e
non dedotte prima del 2013 in relazione a tali crediti dovrebbero continuare ad essere deducibili solo in
presenza degli elementi certi e precisi, ossia dei requisiti per il riconoscimento fiscale delle perdite ai sensi
dell’art. 101, comma 5, del TUIR.
39
La relazione illustrativa, nel ribadire che le svalutazioni e le perdite deducibili per quinti devono essere
assunte al netto delle riprese di valore, specifica che le riprese di valore devono essere computate a
prescindere dal fatto che esse si riferiscano “a rettifiche pregresse o meno”.
40
Semmai, qualche dubbio interpretativo potrebbe essere sollevato in relazione a quei crediti che sono
soggetti alla disciplina dell’art. 106 solo per le svalutazioni stanziate a partire dal 2013, come i crediti da
estinzione dei derivati o i crediti per prestazioni di servizi diversi dall’erogazione di finanziamenti. Per
questi crediti, in mancanza di una deduzione delle svalutazioni pregresse e fino a quando non si
verifichino gli elementi certi e precisi di deduzione della perdita, dovrebbe parimenti escludersi la rilevanza
delle relative riprese di valore o da incasso, in quanto, diversamente, si potrebbe venire a generare un
fenomeno di doppia tassazione.
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raggiunto il 5 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti risultanti dal bilancio. Il
successivo comma 5 dell’art. 106 stabiliva che le perdite su crediti non potessero
essere dedotte se non previo utilizzo del fondo rischi su crediti dedotto e che, nel caso
in cui tale fondo avesse superato il limite del 5 per cento, la parte eccedente dovesse
essere immediatamente ripresa a tassazione. Ciò posto, pur in mancanza di una
apposita previsione, l’eliminazione di queste disposizioni dovrebbe risolversi
nell’impossibilità, in futuro, di effettuare ulteriori accantonamenti a fondo rischi su crediti
con rilevanza fiscale. Dovrebbero invece rimanere ferme, tanto le deduzioni già
effettuate in passato, quanto la necessità, in presenza di una perdita su crediti 41, di
procedere al previo utilizzo della parte di fondo dedotto fino al suo esaurimento,
trattandosi di una regola immanente nel sistema di gestione dei fondi42.
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Venendo ora alle modifiche in tema di IRAP, la legge di stabilità (artt. 1, comma 158,
lett. a) e b) della legge n. 147 del 2013), ripetiamo, è intervenuta con una novità di
41

In effetti, non è chiaro se la regola del previo utilizzo del fondo dedotto debba riguardare, in futuro, le
sole perdite su crediti derivanti dalla cessione a titolo oneroso (nonché, come è logico, quelle relative a
crediti diversi da quelli verso la clientela, ancora soggette alla disciplina dell’art. 101, comma 5, del TUIR),
in quanto deducibili per intero, oppure anche le perdite su crediti che oggi sono deducibili in via frazionata.
Nel primo senso si è osservato che la regola del previo utilizzo del fondo non potrebbe riguardare
quest’ultima categoria di perdite, in considerazione della loro equiparazione, da parte del novellato art. 106
del TUIR, alle svalutazioni. In senso contrario, si è per contro evidenziato che, aderendo a questa tesi, i
crediti verso la clientela eventualmente oggetto di rinuncia, transazione o prescrizione potrebbero essere
depennati dal bilancio con integrale deduzione delle perdite – sia pure in via frazionata – senza alcun
utilizzo della parte dedotta del fondo, posticipando perciò il recupero di tale quota al momento della
eventuale cancellazione del fondo per esuberanza (ovvero quando, a prescindere dall’utilizzo contabile del
fondo, esso divenga eccedente rispetto al limite del 5 per cento dei crediti iscritti in bilancio). Il punto è
delicato e meriterebbe un chiarimento.
42
Quanto al funzionamento di questo regime transitorio, talune associate hanno sollevato il dubbio che, in
caso di utilizzo di un fondo rischi su crediti a copertura delle perdite che sia in parte dedotto e in parte
tassato, essendo venuta meno la regola racchiusa nel previgente art. 106, comma 5, del TUIR, si debba
adottare un criterio proporzionale e, quindi, imputare l’utilizzo in parte al fondo dedotto e in parte al fondo
tassato, in misura corrispondente alla sua composizione originaria. A nostro avviso, tuttavia, in questo
caso lo stanziamento di un fondo tassato dovrebbe essere del tutto ininfluente per l’impresa, anche
quando venga eventualmente a coesistere con un fondo dedotto. E’ chiaro, infatti, che se l’impresa avesse
stanziato solo quote di accantonamento nei limiti fiscali, l’utilizzo del fondo a copertura delle perdite
avrebbe avuto ad oggetto le quote dedotte. Se così è, sembra logico che si debba comunque assumere
come previamente utilizzata la parte di fondo dedotta anche quando l’impresa abbia effettuato
accantonamenti eccedenti i limiti fiscali, posto che questa quota eccedente deve essere considerata
tamquam non esset. Del resto, questa è l’unica soluzione interpretativa compatibile con il principio di dover
garantire una parità di trattamento tra le imprese che abbiano effettuato accantonamenti entro i limiti
fiscali, e quelle che li abbiano superati. Analogamente – e a prescindere dall’utilizzo contabile del fondo –
sembra logico che si debba considerare ancora valida la regola di assoggettare a tassazione l’eccedenza
del fondo dedotto rispetto al limite del 5 per cento del monte crediti risultante in bilancio, qualora
l’ammontare dei crediti che avevano giustificato la deduzione si venga in prosieguo a ridurre.
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grande rilievo, sempre in tema di svalutazioni e perdite su crediti, anche sul versante di
tale tributo.
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Ricordiamo brevemente che per le banche e gli enti finanziari, prima del 2008 – ossia
prima delle radicali modifiche introdotte dalla legge n 244 del 2007 – erano escluse
dalla formazione del valore della produzione tanto le perdite/utili su crediti di natura
valutativa, quanto quelli di natura realizzativa. Con la riforma del 2008, invece, erano
divenuti rilevanti gli utili e le perdite da realizzo dei crediti (allocati nella voce 100 “utili
(perdite) da cessioni o riacquisto di crediti”) mentre erano rimaste irrilevanti le rettifiche/
riprese di valore nette su crediti di natura valutativa (iscritte nella voce 130 dello
schema di conto economico bancario).
La legge di stabilità per il 2014, con l’inserimento nell’art. 6, comma 1, del d.l.vo n. 446
del 1997 della lett. c bis), ha previsto che nella determinazione del valore della
produzione delle banche e degli enti finanziari assumono rilevanza anche le “rettifiche
e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo”. Si tratta, come
abbiamo già rilevato, delle rettifiche/riprese di valore iscritte nella voce 130 lett. a del
conto economico redatto secondo lo schema approvato dalla Banca d’Italia. Queste
componenti concorrono a formare il valore della produzione “in quote costanti
nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi”. E’ rimasto invece
invariato il regime di immediata rilevanza fiscale delle perdite realizzate in sede di
cessione dei crediti e iscritte nella voce 100 del conto economico. Va subito
sottolineato, in proposito, che, pur con questa estensione alle componenti di natura
valutativa, il sistema IRAP rimane asimmetrico rispetto alle vicende reddituali relative ai
crediti, nel senso che le perdite sono pienamente rilevanti, sia in caso di valutazione
che in caso di realizzo, solo con riferimento ai crediti verso la clientela. Per i crediti
diversi rispetto a quelli verso la clientela, invece, vale un diverso regime: continuano ad
essere deducibili le sole perdite da realizzo, mentre rimangono irrilevanti quelle da
valutazione.
Analogamente, per le imprese di assicurazione, l’art. 7 del d.l.vo n. 446 del 1997 è
stato integrato con la previsione secondo cui concorrono alla formazione del valore
della produzione, per quote costanti di un quinto, le “perdite, svalutazioni, e riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti limitatamente a quelli riconducibili a crediti
nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo“. Anche per le società di
assicurazione, questa estensione non ha realizzato una perfetta rilevanza di tutte le
vicende relative ai crediti, dal momento che resta ferma la previsione secondo cui sono
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comunque non rilevanti le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore su crediti diversi
rispetto a quelli nei confronti degli assicurati.

E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a
MTA STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Stefania Ceccoli

Ad ogni modo, con le modifiche in parola, il legislatore ha configurato anche per l’IRAP
una disciplina di deduzione delle perdite di natura valutativa e delle svalutazioni che
replica in un certo qual modo quella delineata e già presa in esame per l’IRES. Anche
per il tributo regionale, in particolare, vale quanto già detto sull’ambito oggettivo di
applicazione del nuovo art. 106, comma 3, del TUIR, e cioè sul significato da attribuire
al concetto di crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Anche ai fini IRAP,
inoltre, rispetto a tali crediti, assume un’importanza determinante la distinzione tra
perdite derivanti da atti realizzativi intervenuti con altri soggetti, da una parte, da
dedurre per intero nell’esercizio, e altre perdite e svalutazioni, dall’altra, da dedurre in
cinque periodi di imposta.
Il regime IRAP, tuttavia, per taluni aspetti presenta caratteristiche diverse rispetto a
quello dell’IRES.
In primo luogo il sistema di determinazione della base imponibile IRAP, come è noto, si
fonda sul principio di derivazione diretta ed immediata dalle voci di bilancio e questo
principio, stando anche alle indicazioni desumibili dalla relazione illustrativa alla legge
di stabilità, non viene derogato dalle disposizioni in commento 43. In considerazione di
ciò, non sembra comunque possibile ai fini del tributo regionale, operare distinzioni
all’interno della voce 130 per assoggettare parte delle perdite contabilizzate in questa
voce al regime di deduzione delle perdite derivanti da atti di realizzo (rilevate nella voce
100). Per l’IRAP, cioè, si continuano ad assumere ai fini della determinazione
dell’imponibile i dati di bilancio. In altre parole, intendiamo dire che, quand’anche si
accedesse all’idea di estendere il regime delle perdite da cessione a titolo oneroso
anche alle operazioni di conversione dei crediti in partecipazioni, per prendere in
considerazione componenti contabilizzate al di fuori della voce 100 del conto
economico, questa soluzione potrebbe comunque valere per l’IRES ma non per
l’IRAP44.

43

La relazione precisa che “la disposizione prevede la concorrenza, ai fini della determinazione della base
imponibile IRAP delle rettifiche e riprese di valore nette iscritte alla voce n. 130 dello schema di conto
economico redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della banca d’Italia… sono comprese in
tale voce anche le perdite derivanti da transazione, rinuncia al credito, conversione, etc.”.
44
Non si applica all’IRAP, naturalmente, la disciplina dell’art. 113 del TUIR che consente di continuare ad
applicare l’art. 106 del TUIR anche in relazione a crediti convertiti in partecipazioni.
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Sotto il profilo tecnico, inoltre, in ambito IRAP sono immediatamente deducibili tutte le
perdite su crediti realizzate e ricomprese nella voce 100 e non solo quelle che si
riferiscono a crediti verso la clientela, ivi comprese, ad esempio, anche le perdite su
crediti nei confronti di altre banche. Per l’IRES la disciplina è più articolata, ma giunge
sostanzialmente al medesimo risultato: le perdite derivanti da cessioni a titolo oneroso
nei confronti della clientela sono infatti deducibili ai sensi dell’art. 106 del TUIR, mentre
per le altre tipologie di crediti rimane ferma la deducibilità della perdita in caso di
cancellazione del credito dal bilancio in base all’ultimo periodo dell’art. 101, comma 5,
del TUIR.
Altra peculiarità attiene al fatto che la regola del concorso alla formazione della base
imponibile in cinque periodi di imposta, nel caso dell’IRAP, è testualmente riferita alle
rettifiche e riprese di valore nette e riguarda perciò anche la fattispecie in cui l’importo
delle riprese risulti eccedente rispetto a quello delle svalutazioni e rettifiche di valore
dell’esercizio. Nel caso dell’IRES, invece, come abbiamo visto, questo riferimento
testuale alle riprese nette di valore non è presente e vi è quindi chi ritiene che esse
assumano rilevanza fiscale per intero.
Tra gli aspetti caratteristici dell’IRAP, infine, suscita particolari problemi interpretativi il
regime transitorio della nuova disciplina, tenuto conto che il legislatore ha unicamente
stabilito la sua decorrenza a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2013. Il
problema, come è logico, non riguarda i crediti di nuova formazione, ossia quelli sorti a
partire dal 2013, né quelli non ancora svalutati, ma quelli preesistenti ed eventualmente
già oggetto di svalutazioni non dedotte ai fini IRAP.
Secondo una prima tesi, i crediti in questione dovrebbero essere assoggettati al nuovo
regime partendo dal valore fiscalmente riconosciuto IRAP preesistente, ossia il valore
originario al lordo delle svalutazioni eventualmente operate in passato e non
riconosciute. In quest’ottica, le ulteriori svalutazioni rilevate in bilancio sarebbero
fiscalmente rilevanti, mantenendo inalterato il disallineamento iniziale, mentre le riprese
contabili di valore sarebbero destinate a riassorbire questo disallineamento,
riavvicinando il valore contabile al valore fiscale, e darebbero luogo a materia
imponibile solo per la quota eventualmente eccedente 45. Sempre secondo questa tesi,
45

In pratica, secondo questa tesi, i movimenti di segno opposto rispetto a quelli che hanno dato luogo al
disallineamento comportano un riassorbimento del disallineamento stesso, mentre quelli del medesimo
segno rilevano fin da subito in base alla nuova disciplina secondo una logica analoga a quella adottata
dalla stessa Agenzia delle entrate nella definizione del regime transitorio applicabile in relazione alle
valutazioni degli strumenti finanziari di trading divenute rilevanti a partire dal 2008 (cfr., in proposito, la
circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33/e del 2009 e la circolare Assonime n. 39 del 2009).
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rimarrebbe ferma, invece, la possibilità di tener conto del maggior valore fiscale rispetto
a quello contabile, dovuto dalla mancata deduzione delle svalutazioni, in sede di
eventuale cessione del credito, così come avveniva prima delle modifiche apportate
dalla legge di stabilità.
Secondo altra tesi, invece, l’ingresso dei crediti nel nuovo regime dovrebbe avvenire a
valore contabile e non a valore fiscale. Più precisamente, mentre il valore fiscale
originario del credito ante svalutazione continuerebbe ad assumere una rilevanza in
caso di cessione, così come avveniva in passato, ai fini dell’applicazione del nuovo
regime di rilevanza in cinque periodi di imposta delle rettifiche/riprese di valore si
dovrebbe prendere in considerazione il valore contabile del credito al netto di tali
svalutazioni, ancorché non dedotte. Ciò in quanto, se così non fosse, attraverso le
ulteriori vicende relative al credito, e, cioè, sia a seguito di successive riprese di valore
che di eventi estintivi del credito diversi dal suo trasferimento a terzi (rinunce o
transazioni), le svalutazioni pregresse potrebbero divenire deducibili a partire dal 2013,
con l’effetto di applicare retroattivamente la nuova disciplina.
Evidentemente, questa ricostruzione alternativa si propone di continuare ad
assoggettare i crediti già sorti e svalutati prima del 2013 al medesimo regime IRAP
applicabile prima delle modifiche apportate dalla legge n. 147 del 2013. Sul punto
merita, tuttavia, osservare che anche prima delle modifiche in commento, le riprese in
questione, confluendo nella voce 130 del conto economico bancario, erano del tutto
escluse dalla formazione della base imponibile IRAP. Pertanto, se ci si muove
nell’ottica anzidetta – e cioè in quella della conservazione del regime previgente per
non attribuire vantaggi ingiustificati alle imprese – le riprese di valore o da incasso dei
crediti già svalutati ante 2013 dovrebbero comunque, per coerenza, essere considerate
irrilevanti ai fini IRAP46. Il punto, comunque, merita un chiarimento da parte degli organi
competenti.

46

L’esclusione delle riprese di valore, infatti, non deriva dal riconoscimento, ora per allora, della rilevanza
delle svalutazioni pregresse – e dunque, da un’applicazione retroattiva della nuova disciplina – ma solo
dall’applicazione delle medesime regole impositive che si sarebbero rese operanti in assenza della novità
in commento. Viceversa, darebbe luogo ad una doppia tassazione considerare imponibili le riprese di
valore relative a crediti che siano stati in precedenza oggetto di svalutazioni non dedotte, perché alla
mancata deduzione si sommerebbe una nuova tassazione dei medesimi valori.
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3. Gli elementi certi e precisi nelle perdite su crediti di natura valutativa e i
principi di carattere generale affermati dall’Agenzia delle entrate

Per quanto fin qui abbiamo detto, le modifiche normative intervenute con la legge di
stabilità per il 2014 hanno ridisegnato, nella sostanza, l’ambito applicativo dell’art. 101
comma 5 del TUIR.
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In particolare, le problematiche relative alle perdite su crediti vantati dalle banche e
dalle imprese assicurative, come abbiamo visto, sono ora in gran parte disciplinate al di
fuori dell’art. 101, comma 5, del TUIR.
Relativamente alle altre imprese, invece, nell’alveo dell’art. 101, comma 5, sono
rimaste, in primo luogo, le perdite su crediti di natura valutativa, ossia quelle che
derivano dalla irrecuperabilità del credito per insolvenza del debitore. Il riconoscimento
fiscale di queste perdite è, pertanto, subordinato alla dimostrazione della loro
definitività in base ad elementi certi e precisi, fermo restando che la sussistenza di tali
elementi, talora è presunta ex lege – come nel caso di crediti vantati nei confronti di
debitori assoggettati a procedure concorsuali o dei cd. crediti di modesto importo –
mentre in tutte le altre ipotesi deve essere provata dal contribuente.
L’art. 101, comma 5, del TUIR, inoltre, accoglie le perdite su crediti vantati dalla
generalità delle imprese che nascono da atti dispositivi, ossia le cd. perdite di natura
realizzativa, per le quali, come abbiamo visto, la norma oggi sancisce l’automatica
sussistenza degli elementi certi e precisi in tutti i casi in cui si venga a determinare una
cancellazione del credito dal bilancio. Al riguardo vi abbiamo già segnalato (cfr. il par.
2.2) che la previsione della rilevanza di tutti i cd. depennamenti dal bilancio, da una
parte consente la deduzione della perdita a prescindere dall’assolvimento di ogni onere
probatorio da parte del contribuente – fatti salvi i profili connessi all’eventuale difetto di
inerenza – e, dall’altra parte, viene ad assumere una estensione tale da assorbire
anche la fattispecie relativa alla prescrizione del credito, per la quale il d.l. 83 del 2012
aveva introdotto una autonoma presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi.
La prescrizione, infatti, pur non dando luogo – secondo taluni – ad una estinzione del
diritto di credito in senso proprio, certamente, sul piano giuridico, modifica in modo
irreversibile le sue caratteristiche tipiche di coercibilità anche contro la volontà del
debitore e questo mutamento comporta la cancellazione del credito dal bilancio. Anche
la prescrizione, quindi, si risolve in un depennamento del credito dal bilancio ed è
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soggetta alla disciplina applicabile a tutte le altre ipotesi di cancellazione dal bilancio
(es. rinuncia, transazione, cessione del credito).
Così definito il nuovo perimetro applicativo dell’art. 101, comma 5, del TUIR, dobbiamo
concludere che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/e del 2013 è stata superata
dall’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta per quanto attiene a talune
indicazioni relative, appunto, alle perdite di natura realizzativa, mentre è ancora
pienamente attuale e merita di essere esaminata in dettaglio per una serie di altri
aspetti che attengono, in termini generali, alle perdite su crediti di natura valutativa.
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In particolare, in relazione alle perdite su crediti di natura valutativa, la circolare
chiarisce una serie di punti controversi relativi al rapporto tra l’art. 101, comma 5, e le
altre disposizioni del TUIR, prendendo posizione su alcune tematiche di fondamentale
importanza.
Un primo tema attiene alle modalità con le quali è possibile soddisfare il requisito della
previa imputazione a conto economico delle perdite su crediti (art. 109, comma 4, lett.
b del TUIR). Al riguardo, in coerenza con quanto avevamo prospettato nella nostra
circolare, l’Agenzia conferma che la perdita deve considerarsi previamente imputata a
conto economico non soltanto quando venga evidenziata in quanto tale nel bilancio
dell’impresa, ma anche in presenza di componenti rilevate a conto economico a titolo
di svalutazione che non abbiano del frattempo assunto rilevanza fiscale ai sensi
dell’art. 106 del TUIR47. Più precisamente, nella nostra circolare n. 15 del 2013
47

Il presupposto di questa esclusione, in particolare, è che le svalutazioni già dedotte ex art. 106 non
possono nuovamente assumere rilevanza come perdite deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, del
TUIR. Va però sottolineato che, una volta che si faccia riferimento alle svalutazioni non dedotte ex art. 106
al fine di individuare l’importo deducibile a titolo di perdita su crediti, non occorre nuovamente ridurre
questo importo del fondo ex art. 106 preesistente, perché altrimenti il fondo già dedotto verrebbe
computato due volte. Ad esempio, si assuma che le svalutazioni già effettuate nell’esercizio n-1 siano pari
complessivamente a 100 a fronte – per semplicità – di crediti di pari importo, e che le svalutazioni rilevate
contabilmente per 100 siano state dedotte ai sensi dell’art. 106 del TUIR per 5. Si ipotizzi ora che
nell’esercizio n maturino gli elementi certi e precisi per dedurre perdite sull’intero monte crediti di 100. In
questo caso, l’importo deducibile a titolo di perdite, al netto del fondo già dedotto, è di 95 (100-5).
Pertanto, se per determinare il quantum deducibile a titolo di perdita si prendono in considerazione le
svalutazioni non dedotte (95), non occorre nuovamente scomputare da questo importo il fondo ex art. 106
del TUIR. In altri termini, il riferimento alle svalutazioni non dedotte già incorpora la regola del previo
utilizzo del fondo dedotto ex art. 106 del TUIR ed è in pratica equivalente all’assunzione che l’intero
ammontare delle svalutazioni pregresse si trasformi in perdite e che l’importo deducibile per effetto di tale
trasformazione possa riguardare il solo ammontare che eccede quanto già dedotto ex art. 106. Tornando
al nostro esempio, quindi, nell’esercizio n, l’intero fondo svalutazione di 100 si dovrà qualificare come non
più esistente al pari dei crediti fiscalmente persi di 100 – anche se ancora evidenziati in bilancio – mentre
la quota del fondo dedotta in precedenza ex art. 106 (5) dovrà considerarsi già utilizzata in sede di
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avevamo messo in evidenza che la perdita su crediti di cui all’art. 101, comma 5, del
TUIR dovuta all’insolvenza del debitore è una perdita di natura valutativa e che ai fini
civilistici, in base all’OIC 15, le perdite di questa natura sono rilevate a conto
economico alla stessa stregua delle svalutazioni, con la conseguenza che non sarebbe
stato ragionevole attribuire una rilevanza dirimente al nomen (perdita o svalutazione)
della componente rilevata a conto economico. La circolare giunge alla medesima
conclusione osservando che la svalutazione non dedotta è idonea a soddisfare il
principio di previa imputazione a conto economico anche in coerenza con quanto già
ritenuto dalla stessa Agenzia in relazione alla rilevanza della svalutazione dei beni ai
fini del rispetto del principio della previa imputazione a conto economico degli
ammortamenti (cfr. la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/e del 2012)48.
quantificazione dell’importo deducibile a titolo di perdita (95).
48
In effetti, la tesi di dover tener conto anche delle svalutazioni non dedotte, oltre che delle perdite
contabilizzate in quanto tali, per le implicazioni che subito vedremo in tema di gestione della fiscalità dei
crediti, non è priva di complicazioni per le imprese. Occorre tuttavia sottolineare che una diversa soluzione
sarebbe difficilmente conciliabile con i principi generali in tema di determinazione dell’imponibile per
derivazione dal bilancio.
Va premesso, al riguardo, che sotto il profilo contabile le svalutazioni, anche se iscritte in contropartita di
un fondo, sono considerate come poste di natura rettificativa dei crediti. Conseguentemente, se il credito
viene successivamente stralciato dal bilancio (a seguito di un atto dispositivo o per mancato incasso a
titolo definitivo), l’importo che confluisce a conto economico a titolo di perdita è commisurato sul valore
residuo del credito già al netto della svalutazione (cfr. l’OIC 15). E’ chiaro, quindi, che, partendo da questa
impostazione contabile, se si scegliesse di attribuire una rilevanza alle sole perdite iscritte in bilancio in
quanto tali, la quota del credito già oggetto di svalutazione finirebbe per non essere dedotta in nessun
caso, perché non sarebbe più imputata a conto economico a titolo di perdita. Un semplice esempio
conferma quanto appena osservato. Un credito di 100, nell’esercizio 1, è oggetto di una svalutazione non
dedotta di 20. Nell’esercizio 2, il credito viene perso in toto e stralciato dal bilancio, con conseguente
utilizzo del fondo tassato in contropartita diretta del credito ed iscrizione di una perdita a conto economico
per la sola parte incapiente, ossia per 80. In questo caso, se non si tenesse conto anche dell’imputazione
già avvenuta a titolo di svalutazione, il corrispondente importo (20) potrebbe rimanere privo di
riconoscimento fiscale a titolo definitivo.
Analoghi profili di incoerenza potrebbero emergere per le imprese che adottano una impostazione
contabile alternativa e che continuano, cioè, a considerare i fondi svalutazione crediti non come fondi
rettificativi, ma come fondi rischi. Queste imprese, in sede di stralcio del credito, non commisurano la
perdita al solo valore residuo del credito, previo utilizzo del fondo a livello patrimoniale, ma rilevano la
perdita dell’intero valore nominale del credito con contestuale rilascio a conto economico del fondo
svalutazione crediti corrispondente. Tornando al nostro esempio, nell’esercizio 2 lo stralcio del credito
verrebbe rappresentato iscrivendo a conto economico una perdita su crediti di 100 e un utilizzo del fondo
di 20. Anche in questo caso, tuttavia, sotto il profilo del rispetto del principio di previa imputazione, sembra
difficile negare che essa sia già avvenuta, per la quota di 20, nell’esercizio 1 e sia perciò riconducibile alla
svalutazione già effettuata in tale esercizio, dal momento che nell’esercizio 2 il fondo viene utilizzato
proprio per fronteggiare il rischio di insolvenza del debitore per il quale era stato costituito e che, per
questo motivo, la perdita, ancorché contabilizzata per 100, comporta un’effettiva contrazione del
patrimonio dell’impresa solo per 80.
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Naturalmente, l’Agenzia delle entrate conferma che, ai sensi dell’art. 106 comma 2, del
TUIR, la perdita può considerarsi deducibile solo per la parte eccedente rispetto al
fondo svalutazione crediti dedotto ex art. 106 del TUIR, e che occorre quindi procedere
prioritariamente all’utilizzo di tale fondo secondo un criterio mutualistico, ossia a
prescindere dal fatto che sia stato eventualmente costituito in relazione ad un credito
diverso rispetto al quale si è registrata la perdita49.
Sempre in merito alle perdite di natura valutativa, un secondo tema di fondamentale
importanza è quello del rapporto tra le presunzioni di esistenza degli elementi certi e
precisi previste dall’art. 101, comma 5 ed il rispetto del principio di competenza
temporale di cui all’art 109, commi 1 e 2, del TUIR. Come già messo in rilievo nella
nostra circolare n. 15 del 2013, non era chiaro in passato se il realizzarsi delle
presunzioni dell’art. 101, comma 5, costituisse o meno un momento inderogabile ai fini
dell’imputazione temporale della perdita. L’Agenzia riconosce in proposito che,
nell’individuare le fattispecie in cui gli elementi certi e precisi sussistono “in ogni caso”,
il legislatore non si propone di dettare un criterio di competenza fiscale inderogabile,
ma solo di fissare un dies a quo a partire dal quale è possibile dedurre la perdita

Senza contare, sotto altro profilo, che la scelta di prendere in considerazione solo le perdite su crediti
iscritte in quanto tali, e non anche le svalutazioni, potrebbe evidentemente determinare fenomeni di
inquinamento di bilancio. Infatti, come abbiamo già rilevato nella circolare n. 15 del 2013, le presunzioni di
sussistenza ex lege degli elementi certi e precisi riguardano fattispecie in cui, normalmente, le difficoltà di
recupero del credito vengono già rappresentate in bilancio attraverso lo stanziamento di apposite
svalutazioni (si pensi ai crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali), con la conseguenza
che, attribuendo una valenza alle sole perdite, intese in un’accezione strettamente contabile (come cioè
cancellazione del bilancio), le imprese potrebbero essere indotte a fare ricorso, in tutti i casi e fin da subito,
non a svalutazioni ma, appunto, al depennamento dei crediti.
In definitiva, in base al vigente assetto normativo, le alternative a disposizione dell’interprete sono due: a)
o ipotizzare che la svalutazione non dedotta non possa mai rilevare ai fini della deduzione delle perdite,
con gli effetti distorsivi appena segnalati b) o concludere che la svalutazione debba invece essere
considerata rilevante ai fini della previa imputazione della perdita deducibile.
Naturalmente, una volta adottata questa seconda alternativa – che è quella a nostro avviso
sistematicamente più coerente – in presenza di una svalutazione già imputata a conto economico e della
sopravvenuta sussistenza dei presupposti degli elementi certi e precisi, così come individuati anche in via
presuntiva dalla norma fiscale, non è possibile sostenere che l’impresa abbia la facoltà di optare o meno
per la deduzione della perdita ex art. 101, comma 5, TUIR. Il principio di derivazione dell’imponibile dalle
risultanze del bilancio, infatti, non consente di ammettere che i componenti negativi iscritti in bilancio e che
soddisfano le condizioni e i limiti per il loro riconoscimento possano essere considerati fiscalmente
irrilevanti o essere dedotti facoltativamente in un altro esercizio (cfr. in proposito la risoluzione 79/e del
2005 e, più recentemente, la risoluzione n. 98/e del 2013 dell’Agenzia delle entrate in cui si conferma, con
riguardo agli ammortamenti, che quando sussiste la previa imputazione a conto economico, la deduzione
nei limiti dei coefficienti tabellari è automatica).
49
Cfr., però per una più puntuale applicazione tecnica di queste regole, la precedente nota 47.
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imputata a conto economico50. Sotto questo profilo, la circolare, dunque, fa proprie le
conclusioni condivise dalla dottrina prevalente e che abbiamo sviluppato e approfondito
nella nostra circolare n. 15 del 2013, offrendo un importante contributo di chiarezza51.
Dai principi correttamente espressi dall’Agenzia in merito al rapporto tra l’art. 101
comma 5 del TUIR e le disposizioni generali in tema di determinazione del reddito di
impresa (art.109 del TUIR) discendono alcune importanti conseguenze.
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Il risvolto positivo è che, se gli elementi certi e precisi dell’art. 101, comma 5, si sono
già verificati in un determinato esercizio in cui non vi sia stata alcuna imputazione a
conto economico – trattandosi di un dies a quo – l’impresa conserva la possibilità di
dedurre la perdita al momento in cui intervenga tale imputazione, sia sotto forma di
perdita in senso proprio che di svalutazione. In pratica, la deduzione avviene
recependo ai fini fiscali la competenza di bilancio di queste componenti.
50

In questo senso, con riferimento ai crediti di modesto importo la circolare osserva che “il termine di sei
mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la
perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal
reddito di impresa solo nell’esercizio in cui è imputata a conto economico”.
51
Quello del momento in cui dedurre la perdita su crediti, in presenza delle fattispecie in cui gli elementi
certi e precisi si presumono sussistere ex lege, è sempre stato un tema controverso, specie con riguardo
alle ipotesi in cui il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale.
Come già evidenziato nella nostra circolare n. 15 del 2013, in giurisprudenza si sono registrati
orientamenti di vario tipo. La Cassazione ha affermato in molte occasioni che la perdita dovrebbe
necessariamente essere dedotta al momento dell’apertura della procedura. In altri casi, tuttavia, la stessa
Cassazione ha ritenuto possibile la deduzione anche in periodi di imposta successivi, definendo l’apertura
della procedura come una presunzione semplice da coniugare con i requisiti generali di certezza
dell’esistenza e di determinabilità oggettiva dell’ammontare di cui all’art. 75 (oggi 109) del TUIR.
Anche in dottrina sono state avanzate soluzioni interpretative di vario tipo. Taluni, in modo conforme
all’orientamento prevalente della Cassazione, hanno ritenuto che l’art. 101, comma 5, del TUIR imponga la
deduzione al momento dell’apertura, stabilendo un criterio di competenza fiscale inderogabile. Altri,
seguendo l’orientamento alternativo della Cassazione, hanno prospettato che la presunzione opererebbe
sul piano dell’onere della prova, sollevando cioè il contribuente dalla dimostrazione degli elementi certi e
precisi solo nel periodo di imposta di apertura della procedura, con la conseguenza che nei periodi di
imposta successivi la deduzione sarebbe possibile, purché venga dimostrato che la perdita è assistita da
elementi certi e precisi.
La dottrina prevalente, tuttavia, ha correttamente osservato che l’art. 101, comma 5, del TUIR si occupa
soltanto di fissare condizioni per la rilevanza di una componente valutativa di bilancio (la perdita su crediti)
e non si propone di introdurre criteri valutativi dei crediti alternativi rispetto a quelli civilistici. In quest’ottica,
quando non vi è alcuna presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi, questa norma, per poter
ottenere il riconoscimento fiscale della perdita stimata in bilancio, si limita a richiedere la dimostrazione di
una situazione di fatto che attesti l’irreversibilità della perdita. Quando invece questa situazione di fatto è
presunta ex lege, non è richiesta alcuna ulteriore dimostrazione da parte del contribuente, e, quindi, la
condizione richiesta dall’art. 101, comma 5, deve ritenersi soddisfatta per tutto il tempo in cui permangono
i fattori cui è legata la presunzione in parola (status del debitore o caratteristiche obiettive del credito).
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Più problematico è invece il caso opposto, ossia quello in cui la previa imputazione
della perdita/svalutazione sia già avvenuta e non siano maturati gli elementi certi e
precisi. In questa ipotesi, la deduzione della perdita deve avvenire necessariamente
nel momento in cui tali elementi si manifestano, senza possibilità di un ulteriore
differimento così come accade, del resto, per tutti i componenti reddituali già transitati a
conto economico ed in attesa di deduzione per carenza dei requisiti di legge 52. Ne
consegue che un eventuale errore nell’individuazione del periodo di imposta in cui si
sono verificati gli elementi certi e precisi determina l’impossibilità di dedurre la perdita
su crediti per difetto del requisito di competenza temporale. Questo aspetto,
indubbiamente, è un elemento di grande criticità per le imprese, specie laddove le
posizioni creditorie siano molto numerose e frazionate e le informazioni relative alla
sussistenza o meno delle condizioni di deducibilità della perdita non siano
tempestivamente disponibili. Si tratta, tuttavia, di una criticità che potrebbe essere
eliminata – crediamo – soltanto attraverso un apposito intervento normativo che tenga
conto delle specifiche caratteristiche gestionali delle grandi imprese, così come è
avvenuto per gli enti creditizi e finanziari e per il settore assicurativo53.
Dall’equiparazione tra imputazione a titolo di svalutazione e imputazione a titolo di
perdita si desume inoltre un importante corollario che avevamo già evidenziato e che
l’Agenzia delle entrate ribadisce.
E’ chiaro che quando la svalutazione già operata si tramuta in perdita – perché ad
esempio sopravvengono gli elementi certi e precisi dell’art. 101, comma 5, del TUIR – il
credito corrispondente deve considerarsi non più esistente ai fini fiscali, così come,
simmetricamente, anche il fondo relativo a tale svalutazione deve considerarsi dedotto
(rectius non più esistente54). Ciò vuol dire che la successiva cancellazione dal bilancio
52

In particolare, osserva l’Agenzia “con riguardo ai crediti di modesto ammontare” (ma analoga
conclusione vale evidentemente anche per i crediti verso debitori sottoposti a procedure fallimentari) che
“qualora la perdita su crediti in esame sia stata imputata nel conto economico relativo ad un esercizio
precedente a quello di valutazione dei 6 mesi e non sia stata dedotta fiscalmente, la stessa dovrà
considerarsi deducibile nel periodo di imposta di maturazione del semestre”.
53
Come già evidenziato (cfr. la precedente nota 48) non sembra possibile, in base al vigente assetto
normativo, superare in via interpretativa le complicazioni derivanti dalla possibile rilevanza anche delle
svalutazioni dei crediti, oltre che delle perdite rilevate in quanto tali in contabilità. Semmai, il tema della
semplificazione di questi aspetti potrebbe essere opportunamente affrontato, de iure condendo, in sede di
attuazione della delega fiscale.
54
Sembra più appropriato parlare di fondo non più esistente e non di fondo dedotto in quanto i fondi
svalutazione dedotti sono normalmente quelli di cui all’art.106 del TUIR e seguono regole – come quella
del loro previo utilizzo prima della deduzione delle ulteriori perdite che soddisfano i requisiti dell’art. 101
comma 5 del TUIR – che non possono invece riferirsi ai primi.
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del credito svalutato – con rilevazione della perdita contabile – non comporta alcuna
conseguenza ai fini fiscali, dal momento che, come detto, la perdita è stata già dedotta.
Viceversa, nell’ipotesi di incasso del credito che sia stato già considerato perso ai fini
fiscali, il relativo importo deve naturalmente essere assoggettato a tassazione. In
pratica, la trasformazione delle svalutazioni già operate in perdite, impone una gestione
in doppio binario dei valori civili e fiscali dei crediti.
Tutte queste problematiche, è appena il caso di aggiungere, non si pongono per le
perdite di natura realizzativa ossia per le fattispecie in cui la presunzione di esistenza
degli elementi certi e precisi è connessa al depennamento dal bilancio (per rinuncia,
transazione, prescrizione o cessione del credito). In queste fattispecie, come già
segnalato nella nostra circolare n. 15 del 2013, non vi è dubbio che la perdita da
realizzo ha una competenza coincidente con il momento della cancellazione e che non
si possono riproporre le considerazioni relative al dies a quo che caratterizzano,
invece, le presunzioni di esistenza degli elementi certi e precisi relative alle perdite su
crediti di natura valutativa.
3.1 Le perdite su crediti per le quali non è possibile avvalersi di semplificazioni
probatorie
Venendo ora alle varie situazioni di fatto sintomatiche dell’irreversibilità della perdita, e
che possono essere idonee a dimostrare la sussistenza degli elementi certi precisi
dell’art 101, comma 5, del TUIR, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 26/e del
2013, individua innanzitutto alcune situazioni in cui l’inesigibilità del credito deriva dal
venir meno del debitore come soggetto. In questo ambito trovano collocazione le
situazioni comprovate di fuga, latitanza o irreperibilità del debitore. Tra queste ipotesi
sembra logico annoverare anche il caso, sempre menzionato dall’Agenzia, di “decesso
del debitore in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all’eredità”,
verificandosi in questa ipotesi la cessazione di “qualsiasi diritto giuridico patrimoniale
ed economico sul credito”55.
Il caso forse più frequente è però quello in cui il debitore è ancora presente e reperibile
e il credito risulti in concreto inesigibile a causa dell’insufficienza del suo patrimonio. In
questo caso la prova della sussistenza degli elementi certi e precisi è legata ai
documenti attestanti l’infruttuosità dell’azione di recupero del credito.
55

Naturalmente, qui l’Agenzia intende riferirsi all’ipotesi in cui il patrimonio del de cuius risulti
manifestamente incapiente rispetto al monte crediti da soddisfare dal momento che, in caso contrario,
nonostante la mancata accettazione o l’assenza di eredi, il creditore potrebbe ben attivarsi per ottenere il
soddisfacimento delle proprie ragioni di credito e non si verificherebbe alcun effetto estintivo.
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In proposito, l’Agenzia precisa che possono considerarsi come elementi di prova
sufficienti i documenti da cui risulti l’esito negativo delle azioni esecutive attivate dal
creditore (es. verbale di pignoramento negativo) come pure le lettere dei legali
incaricati e/o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti che
certifichino l’attività svolta e la definitiva irrecuperabilità del credito.
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Queste indicazioni sono conformi alla prassi già seguita da molte imprese. L’aspetto
peculiare, semmai, è che viene ribadita l’esigenza di dover tener conto comunque della
situazione complessiva del debitore e della sua obiettiva condizione di illiquidità a
causa della sua situazione economica e patrimoniale. In questo senso, l’Agenzia
conferma le conclusioni della risoluzione n 16/e del 2009 secondo cui, ad esempio,
l’infruttuosità dell’azione esecutiva nei confronti di un ente pubblico, anche se non
assoggettabile a procedure concorsuali, non è sufficiente a dimostrare l’impossibilità
futura di un recupero del credito e, quindi, la definitività della perdita56.
Sempre in tema di perdite di natura valutativa, l’Agenzia chiarisce due altri aspetti di
rilievo.
Viene in primo luogo confermato l’indirizzo di prassi secondo cui le perdite su crediti di
natura valutativa sono deducibili non soltanto in caso di esito negativo dell’azione
esecutiva, ma anche quando l’inizio (o la prosecuzione) dell’attività di recupero risulti
antieconomica per l’impresa57. L’Agenzia aggiunge che l’antieconomicità dell’azione di
recupero può essere comprovata laddove il relativo onere risulti uguale o superiore
56

Questa conclusione, in effetti, pare eccessivamente rigorosa, in quanto il creditore che sia privato della
possibilità di aggredire i cespiti del debitore per vincolo di legge, come nel caso dell’ente pubblico, o per la
loro materiale irreperibilità, non può evidentemente fare alcun affidamento sulla situazione economica o
patrimoniale teorica del debitore. In questi casi, a ben vedere, il patrimonio del debitore, anche se
eventualmente esistente e non incapiente, è comunque sottratto al soddisfacimento del creditore e,
dunque, la perdita del credito non può che considerarsi definitiva.
57
Questo aspetto è importante in quanto, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulle
perdite su crediti di modesto importo, ci si domandava se dovessero o meno intendersi superate le
indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle entrate in merito alla scelta di non iniziare o proseguire le
azioni di recupero dei crediti a causa della loro lieve entità. Nella circolare Assonime n. 15 del 2013,
avevamo osservato che l’intervento legislativo, nell’introdurre una presunzione assoluta in merito alla
sussistenza degli elementi certi e precisi, lasciava impregiudicata la facoltà del contribuente di fornire la
prova del rispetto di questi requisiti con le modalità ordinarie così come individuate dalla prassi
amministrativa. L’Agenzia conferma che, fatto salvo quanto precisato in merito alla nuova disciplina per i
crediti commerciali di modesto importo “si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali … in
considerazione del fatto che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni
di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi”, così come affermato nelle risoluzioni
189 del 17 settembre 1970 e 124 del 6 agosto 1976 (cfr. in terminis anche l’interrogazione parlamentare n.
5-00570 del 5 novembre 2008).
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rispetto all’ammontare del credito. A questo riguardo la circolare pone in evidenza,
molto opportunamente, che il parametro del costo dell’azione esecutiva può essere
quantificato tenendo conto non soltanto dei prezzi mediamente praticati e desumibili
dai preventivi rilasciati dai soggetti operanti sul mercato, ma anche degli eventuali
“costi di gestione inerenti all’impresa del creditore (se desumibili dalla contabilità
industriale)”. Secondo l’Agenzia, quando questi oneri risultano più elevati rispetto
all’ammontare del credito, è sufficiente dimostrare che l’impresa si sia attivata per il
recupero del credito (a titolo esemplificativo, a mezzo raccomandata a.r. in cui sia stato
sollecitato il pagamento)58.
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3.2 Le procedure concorsuali
Come già segnalato, le perdite su crediti di natura valutativa ex art. 101, comma 5,
possono talora essere riconosciute avvalendosi di una presunzione di esistenza degli
elementi certi e precisi e una fattispecie tipica, in tal senso, è quella in cui il debitore
venga assoggettato ad una procedura concorsuale.
Ricordiamo preliminarmente che – come ampiamente illustrato nella nostra circolare n.
15 del 2013 – in base alle modifiche introdotte nel corpo dell’art. 101 comma 5, del
TUIR, dal decreto n. 83 del 2012, gli elementi certi e precisi si considerano sussistenti
“in ogni caso” non solo in presenza delle tradizionali ipotesi di fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle
grandi imprese, ma anche nell’ipotesi di ricorso da parte del debitore ad accordi di
ristrutturazione di cui all’art. 182 bis L.F.59.

58

In merito a questa precisazione dell’Agenzia, taluno ha messo in rilievo che, in realtà, una corretta
analisi della antieconomicità o meno dell’azione di recupero dovrebbe basarsi sul raffronto tra i costi di tale
azione ed i correlativi benefici, quantificando questi ultimi, in particolare, non già in misura pari al valore
nominale del credito ma nell’importo che presumibilmente potrebbe essere riscosso in esito alle azioni
esecutive nei confronti del debitore. Probabilmente, però, il riferimento all’ammontare del credito si spiega
con l’intento semplificatorio che permea le indicazioni dell’Agenzia. E’ chiaro, infatti, che la scelta di
assumere come termine di raffronto il valore recuperabile del credito in esito alle azioni di recupero
avrebbe riproposto il problema di come fornire la prova della corretta individuazione di tale valore. E a tal
fine si sarebbe dovuto accertare: o che sussistono obiettive condizioni di inesigibilità del credito a causa
della situazione del debitore, o che l’azione sia già iniziata e che sia rimasta infruttuosa in tutto o in parte.
Saremmo perciò con tutta evidenza dovuti ritornare agli ordinari mezzi di prova circa la sussistenza degli
elementi certi e precisi, e avrebbe forse perso di significato la particolare ipotesi di abbandono dei crediti
per manifesta antieconomicità delle azioni di recupero presa in considerazione dall’Agenzia.
59
In particolare, il decreto specifica che, nel caso degli accordi di ristrutturazione, il debitore si considera
assoggettato alla procedura a partire dalla data del decreto di omologa dell’accordo.
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Quanto all’ambito di applicazione di questa presunzione, l’Agenzia sottolinea che la
previsione di esistenza degli elementi certi e precisi, anche per gli accordi di
ristrutturazione, si basa sul presupposto dell’accertamento dello stato di illiquidità del
debitore da parte di un organo terzo e indipendente. In quest’ottica, osserva l’Agenzia,
possono essere prese in considerazione anche analoghe procedure estere, purchè
“la procedura estera presenti le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure
concorsuali nazionali, prima fra tutte, l’esistenza dell’accertamento della situazione di
illiquidità da parte di un’autorità giurisdizionale o amministrativa”. Questa precisazione
– lo abbiamo già accennato – in qualche modo anticipa l’attuazione dei criteri direttivi
della legge delega per la riforma del sistema fiscale che, ripetiamo ancora, in tema di
perdite su crediti, prevede una possibile rilevanza anche delle procedure concorsuali
estere. L’apertura nei confronti delle procedure estere, peraltro, è di particolare
interesse proprio se messa in relazione all’odierna rilevanza degli accordi di
ristrutturazione. Dalle considerazioni svolte dall’Agenzia, sembra infatti logico
desumere che debbano essere ritenuti idonei a soddisfare i presupposti dell’art. 101,
comma 5, del TUIR, anche gli accordi conclusi con un debitore estero che presentino
contenuto sostanziale analogo a quello degli accordi di cui all’art. 182 bis L.F. e che
risultino convalidati, nelle forme previste dalla legislazione locale, dall’intervento di
autorità giurisdizionali o amministrative (cfr., ad es., la procedura di Chapter 11
dell’ordinamento statunitense).
La circolare n. 26/e, nel fornire indicazioni sull’equiparazione degli accordi di
ristrutturazione alle procedure concorsuali già menzionate dall’art. 101, comma 5, del
TUIR non si sofferma, viceversa, sul problema della decorrenza applicativa della
nuova previsione e, cioè, sulla possibilità di invocare o meno la presunzione anche in
relazione ad accordi di ristrutturazione omologati prima della sua entrata in vigore,
ossia del 2012. Il motivo è probabilmente dovuto al fatto che la stessa Agenzia, nella
circolare 42/e del 2010, aveva già riconosciuto in via interpretativa che l’accordo di
ristrutturazione ex art. 182 bis della L.F. potesse integrare gli elementi certi e precisi
richiesti per la deduzione della perdita su crediti, collegando tuttavia questi requisiti alla
definitività del decreto di omologa dell’accordo e non, come avviene oggi, alla data del
decreto. Nella normalità dei casi, quindi, per il passato era comunque già possibile
attribuire una rilevanza agli accordi ex art. 182 bis ai fini della deduzione delle perdite.
Al di là della nuova fattispecie relativa agli accordi di ristrutturazione, nella circolare n.
26/e, l’Agenzia delle entrate svolge importanti considerazioni in merito all’operatività, in
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Senz’altro positivo, come già accennato, è il riconoscimento che la deduzione della
perdita segue la competenza di bilancio e non è legata al momento dell’apertura della
procedura, poiché questo riferimento temporale è solo il dies a quo per la deduzione
della perdita.
Accanto a questa apprezzabile affermazione di principio, tuttavia, l’Agenzia pone una
nuova questione che rappresenta forse il passaggio più delicato dell’intera circolare.
L’Agenzia sembra ritenere che, poichè l’entità della perdita deducibile dipende
dall’impostazione di bilancio, l’Amministrazione conserva comunque il potere di
verificare se essa risponde a corretti principi contabili. Conseguentemente, graverebbe
sull’impresa l’onere di dimostrare che la perdita/svalutazione rilevata in bilancio è
congrua e giustificata alla luce dei principi contabili di riferimento e degli elementi
informativi a disposizione dell’impresa. In particolare, con riferimento alle procedure
concorsuali, la circolare osserva che “tuttavia, è evidente che la valutazione dell’entità
della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma
deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai
criteri dettati dai principi contabili adottati”. A tal fine, per dimostrare la congruità della
perdita stimata si dovrebbe fare riferimento ai documenti ufficiali predisposti nell’ambito
della procedura concorsuale60.
In proposito non si può non osservare che la tesi di poter sindacare la congruità della
perdita imputata in bilancio si pone in contrasto con la logica semplificatoria che ha
indotto il legislatore a prendere in considerazione talune fattispecie di obiettiva difficoltà
60

In proposito, l’Agenzia menziona:
“- l’inventario redatto dal curatore ex articolo 87 del R. D. n. 267 del 1942;
- il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex articolo 160 del R. D. n. 267 del 1942;
- la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ex articolo
205 del R. D. n. 267 del 1942;
- la relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi,
articolo 28 D. Lgs. n. 270 del 1999;
- le garanzie reali o personali ovvero assicurative”.
In quest’ottica, come è logico, dopo la deduzione di un determinato importo a titolo di perdita sulla base di
una stima iniziale delle possibilità di recupero del credito, si può poi procedere alla deduzione di una
maggiore perdita qualora, sulla base di idonea documentazione, sia possibile dimostrare che le
prospettive di recupero del credito si sono modificate. Secondo l’Agenzia “è questo il caso, ad esempio, di
un credito vantato nei confronti di un soggetto ammesso a concordato preventivo e per il quale viene
successivamente dichiarato il fallimento, oppure, in caso di fallimento, di una modifica del programma di
liquidazione per esigenze sopravvenute in corso di procedura, prevista dal comma 5 dell’art. 104 ter del
r.d. n. 267 del 1942”.

45

La disciplina delle perdite su crediti: recenti novità e prospettive

Circolare N.18/2014

E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a
MTA STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Stefania Ceccoli

di recupero del credito a causa della situazione del debitore (debitori assoggettati a
procedure concorsuali) o, come vedremo, anche delle caratteristiche del credito stesso
(crediti di modesto importo) 61 e a stabilire che, in questi casi, gli elementi certi e precisi
richiesti dall’art. 101, comma 5, sussistono “in ogni caso”.
La finalità di queste previsioni è infatti proprio quella di sollevare il contribuente da ogni
onere probatorio circa l’an ed il quantum della perdita rilevata in bilancio ai fini della
sua deduzione. Reintrodurre questo onere quale condizione per poter ottenere il
riconoscimento della perdita iscritta in bilancio dal creditore, dunque, significa
sostanzialmente svuotare di contenuto la presunzione di esistenza “in ogni caso” degli
elementi certi e precisi e riproporre, invece – sia pure con qualche attenuazione – la
necessità di doverli comunque dimostrare, acquisendo elementi idonei a comprovare
analiticamente il grado di inesigibilità del credito62.
Per di più, ponendosi nell’ottica dell’Agenzia, in presenza di un credito che sia stato già
svalutato e per il quale maturano i requisiti dell’art. 101, comma 5, del TUIR (perché il
debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o si tratta di un credito di
modesto importo scaduto da più di sei mesi), la svalutazione già operata in precedenza
non potrebbe di per sé tramutarsi in perdita, poiché la sussistenza ex lege degli
elementi certi e precisi dovrebbe considerarsi condizione necessaria ma non sufficiente
61

Un concetto analogo sul possibile sindacato della perdita imputata in bilancio sembra essere
sinteticamente richiamato nella circolare dell’Agenzia anche con riguardo alla fattispecie dei crediti di
modesto importo, laddove si afferma che l’impresa, nell’imputare la perdita nel conto economico di un
esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi della scadenza del credito, lo debba fare “in
coerenza con quanto previsto dai principi di redazione del bilancio”.
62
Merita evidenziare che, come già accennato nella nostra circolare 15 del 2013, la tesi che riconosce
all’Amministrazione finanziaria il potere di sindacare la corretta applicazione dei principi contabili di
redazione del bilancio, anche sotto il profilo del rispetto del principio di competenza temporale, è
condivisibile quando siamo in presenza di fatti gestionali che mettono in relazione l’impresa con soggetti
terzi. Quando, invece, l’impresa si limita a rappresentare contabilmente variazioni nel valore del suo
patrimonio al di fuori delle relazioni con i terzi, siamo di fronte non ad una competenza temporale in senso
proprio, ma ad atti valutativi tutti interni all’impresa per i quali ai fini fiscali non viene in rilievo il momento in
cui vengono effettuati, ma solo il rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal legislatore affinché possano
concorrere alla formazione dell’imponibile. Secondo i principi cardine della determinazione del reddito di
impresa, infatti, proprio per evitare una eccessiva ingerenza nella sfera gestionale dell’impresa e nelle
stime del suo patrimonio, fonte di innesco di un inevitabile contenzioso tra il fisco e il contribuente, il
legislatore fiscale si è sempre preoccupato, anche nelle valutazioni di altri cespiti, di stabilire solo soglie
minime di riferimento al fine di prevenire l’eccessiva sottostima dei valori dei beni aziendali mentre non ha
mai imposto l’adozione tassativa di criteri puntuali di valutazione diversi dal costo. Appare, pertanto,
discutibile l’idea che le stime compiute nel rispetto dei limiti fiscali possano essere soggette al vaglio
dell’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento e, comunque, è evidente che questa
impostazione farebbe permanere le diatribe che si sono fin qui manifestate su questo tema tra fisco e
contribuente.
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per il suo riconoscimento fiscale. Ad esempio, i principi contabili, anche in relazione ai
crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, consentono talora di
stimare le svalutazioni in base alle prospettive di recupero così come desumibili dalle
esperienze pregresse relative ai crediti aventi le medesime caratteristiche e non su
base analitica, specie in presenza di posizioni creditorie assai frazionate e gestite per
masse. In questi casi, anche quando la svalutazione è legittima e coerente con i
principi contabili di redazione del bilancio l’impresa sarebbe comunque tenuta a
dimostrare ai soli fini fiscali, ai fini della deduzione della perdita, quanta parte del
credito svalutato risulti in effetti irrecuperabile in ciascun esercizio sulla base delle
risultanze della procedura o delle iniziative di recupero avviate. Si comprende allora
che la tesi dell’Agenzia, ove puntualmente applicata, sembra introdurre un onere della
prova a carico delle imprese che andrebbe anche al di là della corretta applicazione dei
principi contabili di riferimento63.
Per questi motivi è auspicabile che il tema del sindacato della congruità delle perdite su
crediti attraverso una verifica della corretta applicazione dei principi contabili sia
oggetto di ulteriore approfondimento da parte degli organi competenti.
3.3 I crediti di modesto importo
Sempre in tema di perdite di natura valutativa assistite dalla presunzione di esistenza
degli elementi certi e precisi, il nucleo forse più rilevante delle indicazioni fornite dalla
circolare n. 26/E del 2013 riguarda la nuova disciplina delle perdite su crediti di
modesto importo.
Ricordiamo preliminarmente che l’art. 101, comma 5, del TUIR è stato integrato con la
previsione per cui “gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito
sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del
pagamento del credito stesso”. La norma prosegue precisando che si considerano di
modesta entità i crediti di importo non superiore ad € 5.000 per le imprese di più
rilevante dimensione e ad € 2.500 per le altre imprese.

63

Senza contare che questo tipo di approccio mal si concilia con quello seguito dalle grandi imprese che
gestiscono i crediti per massa e sulla base della serie storica degli esiti delle azioni di recupero,
comprendendo in questo sistema di gestione anche i crediti vantati nei confronti di debitori medio tempore
assoggettati a procedure concorsuali. In particolare, l’esigenza di dover fornire la prova della congruità
della singola perdita comporterebbe la necessità di abbandonare la gestione dei crediti in massa, che pure
viene ritenuta compatibile con l’applicazione dei corretti principi contabili, per passare ad una gestione
analitica delle singole posizioni creditorie e ciò sia con riguardo ai crediti di modesto importo, sia in
relazione ai crediti vantati verso debitori assoggettasti a procedure concorsuali.
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Come già evidenziato nella nostra circolare n. 15 del 2013 questa disciplina pone
problemi interpretativi di vario tipo.
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3.3.1 L’individuazione dei crediti di modesto importo
Nel caso di crediti singoli, ossia derivanti da un contratto ad esecuzione istantanea, ci
si chiedeva quali fossero le componenti da assumere ai fini della verifica del rispetto
della soglia quantitativa. Sul punto l’Agenzia delle entrate, in linea con quanto
evidenziato nella nostra circolare, conferma che si deve tener conto del valore
nominale del credito o, in caso di subentro nella titolarità del credito per effetto di atti
traslativi, del suo costo di acquisto. Qualora il credito sia stato parzialmente
soddisfatto, la verifica della modesta entità va effettuata assumendo il valore nominale
al netto degli incassi nel frattempo intervenuti64. Sempre in tema di componenti rilevanti
per la quantificazione del singolo credito, l’Agenzia aggiunge che occorre prendere in
considerazione l’IVA di rivalsa addebitata dall’impresa mentre non si deve tener conto
a tali fini degli interessi di mora e degli oneri accessori dovuti a seguito
dell’inadempimento del debitore, trattandosi di componenti che sono “fiscalmente
deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito”.
Nella nostra circolare avevamo poi posto altri due temi e, cioè, cosa accade in
presenza di una pluralità di rapporti negoziali nei confronti del medesimo soggetto e
quali sono i criteri da seguire quando siamo di fronte ad un unico rapporto contrattuale
che però genera più crediti autonomamente azionabili, cosa che avviene normalmente
nell’ambito dei contratti di durata (ad esecuzione periodica o continuativa)65.
Con riguardo al primo tema, e cioè al caso della presenza di più rapporti contrattuali
nei confronti del medesimo soggetto, l’Agenzia aderisce alla nostra tesi e, quindi,
conferma che la verifica del rispetto dei requisiti quantitativi e temporali dei crediti di
modesto importo debba essere effettuata considerando i singoli rapporti
autonomamente.
Per quanto attiene, invece, all’ipotesi del contratto unico ad esecuzione periodica o
continuativa, la posizione dell’Agenzia si differenzia dalla ricostruzione interpretativa
che avevamo prospettato nella nostra circolare.

64

Sulle implicazioni di questi pagamenti parziali effettuati dal debitore si veda la successiva nota 70.
Non era chiaro, cioè, se in questi casi si dovesse effettuare o meno una sommatoria delle varie poste
creditorie insolute ai fini della verifica del rispetto del requisito quantitativo degli € 2.500 o € 5.000.
65
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Su questo punto, nella circolare Assonime n. 15 del 2013 avevamo evidenziato che il
problema era quello di comprendere se si dovesse guardare al contratto nel suo
insieme e, quindi, alla dimensione complessiva dell’inadempimento, oppure se si
dovessero prendere in considerazione le singole ragioni di credito del rapporto
contrattuale perché munite di una propria autonomia anche sul piano della loro
azionabilità e della prescrizione. La prima tesi, e cioè quella del cumulo per contratto, ci
sembrava logica e coerente, ma si sarebbe notevolmente allontanata dal dato letterale
della norma. Questa tesi, infatti avrebbe richiesto, per coerenza, di collocare il
momento di osservazione dei presupposti di deducibilità della perdita (così come
indicati dalla norma) al termine del rapporto contrattuale, risolto per inadempimento, e
di computare la scadenza da più di sei mesi con riguardo all’ultima ragione creditoria
sorta nell’ambito del medesimo rapporto.
Poiché, viceversa, la norma presuppone che il momento di osservazione coincida con
il termine di ciascun esercizio ed indica il termine di sei mesi dalla scadenza del credito
(e non dell’ultimo dei crediti insoluti derivanti dal medesimo rapporto e autonomamente
azionabili), avevamo privilegiato la tesi alternativa, e cioè, quella di prendere in
considerazione le singole ragioni di credito anche se aventi origine dal medesimo
rapporto contrattuale. D’altra parte i crediti relativi alla singola prestazione, anche se
resa nei confronti di un medesimo soggetto, non hanno una rilevanza diversa rispetto a
quelli vantati nei confronti di altri soggetti 66.
66

Volendo meglio chiarire le due tesi, la prima di esse parte da un presupposto molto semplice.
Assumendo che la finalità del regime in parola sia quella di individuare il costo medio standard di una
azione legale di recupero coattivo del credito, parrebbe logico procedere al raffronto di questo parametro
con il saldo creditore complessivo nei confronti del medesimo debitore, effettuando, perciò, un cumulo
delle varie ragioni di credito, quantomeno con riferimento ai crediti derivanti dal medesimo rapporto
contrattuale e, quindi, ai crediti caratterizzati da una causa giuridica omogenea. Questo approccio,
tuttavia, oltre a non apparire del tutto in linea con la previsione di un limite quantitativo più alto per le
imprese di maggiore dimensione (che di regola, infatti, sostengono costi unitari per il recupero più bassi
per via di economie di scala e di una maggiore forza contrattuale) poneva vari inconvenienti. Da un lato
non era agevole coniugare il cumulo di più partite creditorie con il requisito della scadenza da più di sei
mesi, che sembrava far riferimento alla singola partita creditoria. Dall’altro lato, si poneva il problema di
dover fissare convenzionalmente un momento di osservazione per quantificare il saldo creditore, momento
che, per evitare disparità di trattamento ingiustificate, avrebbe, a stretto rigore, dovuto coincidere con
quello in cui il saldo, a seguito della risoluzione del contratto, fosse divenuto definitivo e non più soggetto a
variazioni.
In considerazione di queste difficoltà, a nostro avviso, la soluzione forse più coerente ed in linea con il
tenore letterale della norma era quella di assumere che la ratio dell’introduzione delle soglie quantitative di
€ 2.500 e € 5.000 fosse quella di individuare un parametro di significatività del credito rispetto alla
dimensione complessiva del portafoglio dell’impresa – in modo da tener conto dell’impatto relativo
derivante dal suo abbandono – indipendentemente dal fatto che questo portafoglio fosse caratterizzato da
altre ragioni di credito nei confronti dello stesso debitore o di terzi. In quest’ottica, perciò, ipotizzavamo che
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L’Agenzia, nella circolare n. 26/e, propone una soluzione diversa che non risponde né
all’una né all’altra tesi. Anche nel citato documento di prassi si parte dal presupposto
che il momento di osservazione debba necessariamente coincidere con quello della
chiusura del periodo di imposta. Ciò posto, però, secondo l’Agenzia, la verifica del
limite quantitativo non va effettuata né sulla base di ciascun credito che matura
autonomamente durante il rapporto ad esecuzione periodica o continuativa, né sulla
base del totale del saldo creditore relativo al medesimo rapporto contrattuale, bensì
prendendo in considerazione unicamente la somma dei crediti relativi al medesimo
rapporto contrattuale che sono scaduti da sei mesi in ciascun periodo di imposta 67. In
quest’ottica, ad esempio, se il saldo creditore complessivo (relativo al medesimo
rapporto contrattuale) al termine dell’esercizio t1 è di € 7.000 ma l’importo dei crediti
per i quali è maturato il requisito temporale della scadenza da almeno sei mesi, nel
medesimo esercizio, ammonta soltanto ad € 4.00068, è possibile dedurre una perdita di
€ 4.000, sempreché risulti soddisfatto il requisito di previa imputazione a conto
economico della perdita medesima69.
Questa ricostruzione non ha una chiara motivazione teorica perché, ripetiamo, si
differenzia tanto dall’ipotesi di valorizzare il quantum complessivo dell’inadempimento
del debitore al momento della risoluzione del contratto, quanto dal riconoscimento della
piena autonomia dei crediti relativi alle singole prestazioni rese nell’ambito di un
contratto di durata. Si tratta, tuttavia, di una soluzione intermedia che si propone,
evidentemente, di semplificare la gestione delle perdite su crediti di modesto importo e
che, senza dubbio, presenta aspetti favorevoli per il contribuente.

fosse possibile fare riferimento al credito risultante dalla singola prestazione non solo nei contratti ad
esecuzione istantanea ma anche in quelli ad esecuzione periodica o continuativa, come nel caso dei
contratti di somministrazione.
In questo senso, mettevamo in rilievo che i crediti relativi alle singole prestazioni, anche nei contratti di
durata, hanno una rilevanza ed una tutela giuridica autonoma in caso di inadempimento del debitore,
come pure ai fini della prescrizione.
67
Nella circolare n. 26/e del 2013 si fa infatti presente che quando le singole partite creditorie sono relative
ad un medesimo rapporto contrattuale di durata “appare ragionevole ritenere che la medesima entità
debba essere verificata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei
mesi al termine del periodi di imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto
contrattuale”.
68
Ciò in quanto, per gli altri crediti di € 3.000 il semestre dalla scadenza si compie, ad esempio, soltanto
nell'esercizio t2.
69
In pratica, la soglia quantitativa va commisurata alle poste creditorie per le quali, nel corso dell’esercizio,
si è verificato il requisito temporale della scadenza da più di 6 mesi, attribuendo, così, una rilevanza
prioritaria a quest’ultima condizione.
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Ciò si desume, tra l’altro, dal fatto che – precisa l’Agenzia – la verifica della soglia
quantitativa va effettuata autonomamente in ciascun esercizio senza tener conto di ciò
che è avvenuto nei precedenti esercizi e, quindi, a prescindere dal saldo creditore
complessivo risultante in bilancio. Così, tornando al nostro esempio, il residuo importo
di € 3.000 che non era stato preso in considerazione nell’esercizio t1, si cumulerà con
gli altri importi che soddisferanno il requisito temporale (scadenza da più di sei mesi)
nell’esercizio t2, e potrà dar luogo ad una perdita deducibile qualora l’importo
complessivo della somma di queste poste creditorie – con semestre dalla scadenza
compiuto nel periodo t2 – si mantenga al di sotto della soglia quantitativa di € 5.000.
Ne consegue che, astrattamente, per ciascun rapporto contrattuale è possibile dedurre
perdite su crediti fino ad un limite massimo di € 5.000 in ogni esercizio, sempreché gli
insoluti scaduti da più di sei mesi relativi al medesimo rapporto contrattuale si
mantengano al di sotto di tale soglia.
Inoltre, l’individuazione dei crediti di modesto importo, una volta effettuata in un
determinato esercizio, rimane ferma nel tempo, indipendentemente dal fatto che la
perdita sia stata dedotta ovvero che la deduzione non sia potuta avvenire per
mancanza della sua previa imputazione a conto economico. In particolare, l’Agenzia
osserva che “appare ragionevole ritenere che i crediti considerati di modesta entità nel
periodo n (perché non superiori al limite di 2500 o 5000 euro) la cui perdita non è stata
dedotta nel medesimo periodo n (in assenza di imputazione a conto economico) non
devono essere di nuovo sottoposti alla verifica della modesta entità nei successivi
periodi d’imposta”. In pratica, in ogni esercizio, in presenza dei requisiti quantitativi e
temporali, si viene a determinare un plafond di perdite suscettibili di essere dedotte nel
medesimo periodo di imposta o nei periodi di imposta successivi, non appena venga
soddisfatto il requisito di previa imputazione a conto economico70.
70

La soluzione prescelta lascia, comunque, aperta qualche residua criticità. In particolare, un tema di non
poco rilievo è quello della rilevanza dei pagamenti parziali dei crediti ai fini dell’identificazione dei crediti di
modesto importo. Il problema, come è ovvio, riguarda tanto i crediti derivanti da contratti ad esecuzione
istantanea, quanto quelli derivanti da rapporti di durata (ossia ad esecuzione periodica o continuativa) e
dovrebbe, pertanto, essere risolto in modo coerente per entrambi.
Secondo una prima tesi, i pagamenti parziali dovrebbero essere presi in considerazione solo se intervenuti
nel corso del medesimo esercizio in cui è maturato il requisito temporale della scadenza da più di sei mesi.
Questa tesi parte dal presupposto che la verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi e temporali che
caratterizzano i crediti di modesto importo debba essere effettuata una tantum e non vada perciò ripetuta
ogni anno. In quest’ottica, l’identificazione dei crediti di modesto importo dovrebbe avvenire sulla base di
un unico momento di osservazione: quello della chiusura dell’esercizio di compimento del semestre dalla
scadenza. Questa soluzione, pur essendo meno favorevole per i contribuenti, ha il pregio di una maggiore
facilità di gestione – in quanto cristallizza in modo definitivo l’identificazione dei crediti di modesto importo
(cd. minicrediti) per i quali è possibile fruire della disciplina in commento – e sembra anche coerente con le
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3.3.2. La gestione dei crediti per masse
Anche ai fini dell’applicazione della disciplina relativa ai crediti di modesto importo deve
tenersi conto di quanto già detto in merito al rapporto tra le imputazioni di bilancio e la
deduzione delle perdite su crediti.
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In particolare, se vengono soddisfatti i requisiti quantitativi e/o temporali relativi ai
crediti di modesto importo, sussistono gli elementi certi e precisi ed è quindi possibile
dedurre la perdita su crediti quando si manifesta la relativa imputazione a conto
economico, anche a titolo di svalutazione. Viceversa, in presenza di una perdita o
svalutazione già imputata a conto economico, la perdita deve essere necessariamente
dedotta ai fini fiscali solo nel successivo momento in cui il credito venga a soddisfare
anche i requisiti – quantitativi e temporali – che contraddistinguono i crediti di modesto
importo.
Ciò posto, nella nostra circolare n. 15 del 2013 avevamo evidenziato che un problema
particolare poteva porsi per le imprese che, ai fini civilistici, operano svalutazioni dei
crediti per masse e non in modo analitico. Ci riferiamo al caso in cui l’impresa
gestisca i fondi svalutazione come fondi rotativi, ossia alla fattispecie in cui, dopo aver
determinato l’importo degli accantonamenti prendendo in considerazione singoli crediti
o classi omogenee di crediti, il fondo venga comunque utilizzato per assorbire le
perdite di qualsiasi credito secondo l’ordine temporale in cui si verifichino, anche
quando si tratti di un credito non correlato alle svalutazioni stanziate in bilancio71.
indicazioni fornite dall’Agenzia in relazione ai rapporti di durata, per i quali, come detto, la verifica del
superamento della soglia è puntuale e non va reiterata nel tempo.
Secondo una diversa tesi, invece, rileverebbero tutti i pagamenti parziali, anche se intervenuti
successivamente all’esercizio in cui matura il requisito temporale. In quest’ottica, ad esempio, un credito
che sia scaduto da più di sei mesi nell’esercizio 1, ma che superi la soglia di € 5.000, potrebbe divenire
minicredito ed essere portato a perdita in un esercizio successivo, a seguito di pagamenti parziali da parte
del debitore. Ponendosi in quest’ottica, sia per i crediti singoli che per i crediti relativi a rapporti di durata,
non vi sarebbe un unico momento di osservazione nel senso che il test della soglia quantitativa dovrebbe
essere ripetuto in ciascun esercizio, fino a quando il credito non venga incassato o portato fiscalmente a
perdita. Questa seconda ricostruzione, pur essendo più favorevole per le imprese, è più difficile da gestire
e introduce altresì una singolare asimmetria applicativa, nel senso che, volendo rispettare le indicazioni
dell’Agenzia, la verifica dovrebbe essere compiuta una tantum se, ad esempio, i crediti dell’anno 1 (ossia
con semestre scaduto in questo anno) soddisfano i requisiti quantitativi dei minicrediti, mentre dovrebbe
essere ripetuta ogni anno se ciò non accade.
Naturalmente, questo tema ha importanti ricadute, come vedremo, sia per quanto attiene alla gestione dei
crediti attraverso procedure di svalutazione di massa, sia sul regime transitorio della nuova disciplina (cfr.,
i successivi par. 3.3.2 e 3.3.3).
71
Al riguardo, è il caso di sottolineare che l’elemento distintivo che caratterizza la gestione dei crediti per
masse risiede nelle modalità di utilizzo del fondo, e, cioè, nel fatto che, indipendentemente dai criteri di
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In questa ipotesi avevamo ipotizzato che, ai fini fiscali, la svalutazione per masse
dovesse tramutarsi in perdita fino a concorrenza dei crediti di modesto importo per i
quali si fossero verificati i presupposti di deducibilità della perdita, a prescindere dalle
modalità di calcolo dell’accantonamento. Ciò in quanto il medesimo criterio – quello,
per l’appunto, della previa consumazione delle svalutazioni effettuate in funzione
dell’ordine temporale delle perdite – viene seguito per assorbire le perdite civilistiche,
ove manifestatesi in bilancio. L’Agenzia conferma questa impostazione osservando
che “nel caso di svalutazioni per masse – in cui non sia possibile individuare la parte di
svalutazione civilistica riferibile ai crediti di modesto importo – la perdita su crediti deve
essere integralmente imputata all’intero ammontare delle svalutazioni operate”72.
In pratica, in presenza di un fondo svalutazione crediti gestito per masse già stanziato
in bilancio, il requisito della previa imputazione a conto economico deve ritenersi
soddisfatto fino a concorrenza di tale fondo, con la conseguenza che nel periodo di
imposta in cui si manifestano le condizioni quantitative e temporali che qualificano i
crediti di modesto importo, l’intero ammontare di tali svalutazioni diviene perdita fiscale
che, naturalmente, può essere dedotta solo per la parte eccedente rispetto al fondo
svalutazione che ha già avuto riconoscimento fiscale ex art. 106 del TUIR. Ad esempio,
se le svalutazioni per masse hanno determinato, al termine dell’esercizio n-1, un fondo
contabile complessivo di 25, che risulta dedotto ex art. 106 TUIR per 10 e tassato per
15, mentre i crediti di modesto importo che maturano la scadenza dei sei mesi
nell’esercizio n sono pari a 25, l’intero importo di tali crediti dovrà considerarsi perso in
tale esercizio, dando luogo all’utilizzo dell’intero fondo dedotto di 10 e ad una
variazione in diminuzione di 1573.

calcolo dell’importo stanziato annualmente, il fondo sia destinato ad essere utilizzato per fronteggiare,
indistintamente, tutte le perdite su crediti che comunque si manifestino.
In questo contesto, è chiaro che se coesistono crediti di modesto importo, crediti cioè che soddisfano le
condizioni quantitative indicate dalla normativa fiscale e crediti di importo superiore, il fondo opera
indistintamente per le perdite relative agli uni e agli altri, secondo il semplice ordine temporale in cui esse
si producono.
72
Naturalmente, in considerazione di quanto già evidenziato nella precedente nota 71, l’impossibilità di
ricostruire la parte della svalutazione civilistica riferibile ai crediti di modesto importo non può che essere
intesa come un richiamo alle modalità di utilizzo indistinto del fondo, poiché l’aspetto peculiare della
gestione di fondi svalutazione per masse riguarda, ripetiamo nuovamente, solo questo aspetto e non i
criteri seguiti nello stanziamento delle svalutazioni.
73
Al termine dell’esercizio n-1, quindi, l’impresa continuerà ad evidenziare minicrediti per 25 e un fondo
svalutazione crediti contabile di 25 che risulterà fiscalmente inesistente, al pari dei minicrediti ancora iscritti
in bilancio ma fiscalmente persi.
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Questa trasformazione delle svalutazioni in perdite, come già accennato nel
precedente paragrafo 3, determina vari effetti. Un primo ordine di conseguenze
riguarda le vicende successive relative ai crediti di modesto importo che, sebbene
ancora presenti in bilancio, devono considerarsi persi ai fini fiscali. I crediti in questione
non possono generare perdite ulteriori al momento della loro successiva cancellazione
dal bilancio, né possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del plafond
dei crediti cui commisurare la svalutazione deducibile ai sensi dell’art 106 del TUIR.
Inoltre, il loro eventuale incasso, anche se avviene senza evidenziare una componente
reddituale sul piano contabile – poiché riguarda crediti ancora presenti in bilancio –
comporta l’emersione, ai fini fiscali, di una sopravvenienza attiva tassabile. Un secondo
ordine di conseguenze riguarda il fondo svalutazione crediti che, fino a concorrenza
dell’importo corrispondente alle svalutazioni tramutatesi in perdite, deve considerarsi
non più esistente ai fini fiscali e, quindi, non più suscettibile, di per sé e salvo quanto
vedremo in seguito, di generare variazioni in diminuzione in caso di utilizzo74.
Questo regime di doppio binario crea problemi molto complessi tanto per le imprese
che gestiscono i crediti in modo analitico quanto per quelle che li gestiscono per
masse, ma soprattutto per queste ultime. Il tema riguarda, in particolare, le imprese
che si rivolgono al pubblico (grande distribuzione, settore delle utilities e dei servizi,
ecc.) e che sono caratterizzate da una moltitudine di rapporti contrattuali che, per
esigenze aziendali, vengono presi in considerazione per macro classi e non nella loro
individualità. Occorre, evidentemente, trovare modalità applicative della disciplina dei
crediti di modesto importo che siano coerenti con le dimensioni e con le realtà
operative specifiche di queste categorie di imprese.
74

In base a quanto già evidenziato (cfr. la precedente nota 47), il fondo svalutazione che costituisce base
contabile per portare a perdita i crediti di modesto importo – e che, per questo motivo, deve considerarsi
non più esistente ai fini fiscali – è sia quello tassato (nel nostro esempio 15), sia quello in precedenza già
dedotto ex art. 106 del TUIR e che viene utilizzato a copertura della perdita divenuta fiscalmente rilevante
(nel nostro esempio 10). La particolarità è che, per quest’ultima quota, la deduzione è già avvenuta, sicché
la perdita fiscale effettivamente deducibile nell’esercizio è pari alla sola eccedenza (15) ed è, dunque,
corrispondente alle sole svalutazioni non dedotte.
Sotto altro profilo, ripetiamo ancora una volta che non ci sembra corretto parlare in questo caso di fondi
svalutazione dedotti dal momento che i fondi dedotti sono quelli dell’art. 106 del TUIR, mentre quelli
corrispondenti alle svalutazioni civilistiche tramutatesi in perdite non sono soggetti alla disciplina prevista
da questa disposizione (ed in particolare, né al limite di capienza del 5 per cento del comma 1, né a quello
di previo utilizzo del fondo prima della deduzione delle future perdite su crediti di cui al successivo comma
2 dell’art. 106 del TUIR). Va tuttavia evidenziato che, come subito vedremo, qualora i crediti di modesto
importo considerati persi a fronte di tali fondi vengano, in ipotesi, ripristinati attraverso corrispondenti
riprese a tassazione, è logico che anche il fondo svalutazione qui definito come non più esistente torni ad
assumere nuovamente le sue caratteristiche originarie, e, cioè, quelle di fondo tassato.
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Prima di entrare nel merito delle soluzioni pratiche, va premesso che, per la generalità
delle imprese, comprese quelle che gestiscono i crediti per masse, l’incasso del credito
viene rilevato, di regola, in diretta contropartita contabile con il credito stesso, mentre lo
stralcio del credito a seguito della sua perdita viene rappresentato mediante l’utilizzo
del fondo svalutazione a livello patrimoniale e l’iscrizione a conto economico della sola
parte di perdita eccedente ovvero, secondo una prassi contabile alternativa seguita da
molte imprese, con imputazione a conto economico tanto della perdita lorda,
commisurata all’intero valore nominale del credito, quanto del fondo svalutazione
stanziato in precedenza.
Partendo da questa impostazione contabile, l’incasso di minicrediti già svalutati e
considerati persi ai fini fiscali dovrebbe dar luogo ad una tassazione dell’importo
riscosso, ancorché non transitato a conto economico. Viceversa, lo stralcio dal bilancio
dei minicrediti già portati a perdita ai fini fiscali (con il conseguente utilizzo del fondo),
dovrebbe avvenire senza alcun ulteriore impatto sull’imponibile, dal momento che la
perdita relativa ai crediti in questione è stata già dedotta.
Ciò posto, per giungere a questo risultato alcune nostre imprese associate che
gestiscono i crediti per masse hanno adottato una procedura articolata in più fasi.
La prima fase è quella dell’individuazione in ciascun esercizio dei crediti che
soddisfano i requisiti quantitativi e temporali (cd. “minicrediti”). Trattandosi quasi
sempre di rapporti di durata, questa fase si risolve nell’estrapolazione, con riferimento
al singolo rapporto contrattuale, delle poste creditorie scadute da più di sei mesi in ogni
esercizio e nella verifica che l’insieme di queste poste non superi la soglia di € 5.000.
I minicrediti così individuati sono poi portati a perdita fiscale, nel rispetto della regola
del previo utilizzo del fondo dedotto ex art.106 del TUIR, fino a concorrenza delle
svalutazioni non dedotte degli esercizi precedenti nonché di quelle eventualmente
stanziate ex novo nell’esercizio di riferimento75.
75

Più precisamente, nel calcolo delle svalutazioni che costituiscono base contabile per la deduzione delle
perdite, non si tiene conto, innanzitutto, di quelle che si siano già trasformate in perdita in esercizi
precedenti.
Per quanto riguarda le svalutazioni che abbiano già trovato riconoscimento fiscale ex art. 106 del TUIR,
vale, invece, quanto già osservato nella precedente nota 47 e, cioè, che l’importo di queste svalutazioni va
scomputato dalle perdite deducibili una volta sola. Ne consegue che, se l’ammontare delle perdite sui
minicrediti viene quantificato al netto anche delle svalutazioni già dedotte ex art.106 in esercizi precedenti,
questo calcolo, come è ovvio, già assorbe la regola del previo utilizzo di tale fondo. Sicché, in pratica,
questo approccio è equivalente all’alternativa di assumere come base contabile per la deduzione delle
perdite l’intero importo lordo delle svalutazioni (al lordo di quelle già dedotte ex art. 106 del TUIR) e di
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Nei successivi periodi di imposta, i minicrediti di ciascun esercizio, già fiscalmente
persi, vengono monitorati analiticamente ricostruendo gli incassi o gli stralci dal bilancio
intervenuti nel corso dell’anno e riferibili a ciascuno di essi. Sulla base di queste
informazioni, l’importo complessivo degli incassi viene ripreso a tassazione. Lo stralcio
dei minicrediti, invece, non dà luogo ad ulteriori variazioni se avviene in diretta
contropartita del fondo svalutazione mentre, nelle ipotesi di rilevazione a conto
economico della perdita lorda e dell’utilizzo del fondo, determina variazioni in aumento
(per le perdite) e variazioni in diminuzione (per il rilascio del fondo) di pari importo che
si elidono tra di loro76.
Altre associate hanno proposto di adottare una soluzione più semplice rispetto a quella
fin qui illustrata e che consentirebbe di pervenire al medesimo risultato, ossia alla
tassazione degli incassi e alla neutralizzazione dello stralcio dei minicrediti già
fiscalmente persi. La particolarità di questa soluzione è quella di non procedere alla
ricostruzione analitica delle vicende di incasso o di stralcio dei singoli minicrediti, ma di
prendere in considerazione unicamente le variazioni degli stock dei crediti di modesto
importo e del fondo svalutazione crediti complessivo rispetto all’esercizio precedente77.
sterilizzare tali perdite in misura pari al fondo pregresso ex art. 106 del TUIR. In entrambi i casi, il fondo
svalutazione deve comunque considerarsi non più esistente (e, dunque, utilizzato per portare a perdita i
minicrediti) anche per la parte del fondo pregresso che era stata in precedenza dedotta ex art. 106 del
TUIR.
76
Rispetto a questo meccanismo, che si basa sul monitoraggio analitico delle vicende dei singoli
minicrediti, occorre solo chiarire qualche ulteriore aspetto tecnico, correlato al sistema di gestione del
fondo svalutazione crediti per masse.
77
Quando l’impresa effettua una ripresa a tassazione sui minicrediti che sono già stati portati a perdita, e lo
fa – come abbiamo ipotizzato – sia a fronte degli incassi che delle perdite contabili eventualmente rilevate
a conto economico (quando queste perdite sono evidenziate “a saldi aperti”) si viene a ripristinare, in
misura corrispondente, la situazione ex ante (ossia quella esistente prima della deduzione della perdita),
sicché il fondo che doveva considerarsi non più esistente ritorna a configurarsi come fondo tassato.
La riclassificazione del fondo produce conseguenze di vario tipo. Ad esempio, in caso di stralcio contabile
dei minicrediti accompagnato dal coevo rilascio a conto economico del fondo, è questa riclassificazione
che giustifica l’effettuazione di una variazione in diminuzione di importo pari a tale utilizzo. Se, invece, i
minicrediti vengono incassati, l’effetto è il seguente: poiché il fondo rimane invariato sotto il profilo
contabile e recupera le sue caratteristiche di fondo tassato, le svalutazioni che lo hanno alimentato
costituiscono la base contabile per dedurre eventualmente perdite su altri crediti rispetto a quelli nel
frattempo incassati. Al riguardo, è il caso di sottolineare che questa possibilità di imputare le svalutazioni
pregresse ad altri minicrediti risponde ad una verità di bilancio perché è insita nella logica degli utilizzi per
masse dei fondi svalutazione anche in relazione a crediti diversi rispetto a quelli in relazione ai quali è
stato effettuato lo stanziamento. Peraltro, sotto questo profilo, si può constatare che la gestione per
masse, nel consentire di mantenere invariato il fondo in sede di incasso e di “liberarlo” per dedurre nuove
perdite, conduce al medesimo risultato che si verrebbe a determinare nell’ambito di una gestione analitica,
e non per masse, del fondo svalutazione crediti. Si ipotizzi, per semplicità, che una impresa, nell’esercizio
1, abbia portato a perdita minicrediti per 10 sfruttando le svalutazioni tassate preesistenti di pari
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Anche questo sistema, in particolare, si basa sulla possibilità di quantificare, in ciascun
esercizio, quantomeno lo stock dei minicrediti residui già portati a perdita in passato e
quello dei minicrediti di nuova formazione ossia dei minicrediti che, avendo soddisfatto
i requisiti quantitativi e temporali, possono essere portati a perdita nel medesimo
esercizio oggetto di osservazione (es. esercizio n)78.
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Per questi ultimi (cd. minicrediti di nuova formazione), evidentemente, si tratterebbe
solo di verificare se il relativo importo trovi capienza nelle svalutazioni pregresse non
dedotte79 ed in quelle eventualmente stanziate nell’esercizio per poi dedurre, attraverso
una variazione in diminuzione, la sola parte delle perdite corrispondente a questi
ammontare (10), che nell’esercizio 2 si verifichi unicamente l’incasso integrale dei minicrediti dell’esercizio
1 e che, nell’esercizio 3, nascano nuovi minicrediti sempre per 10. In caso di gestione dei crediti per
masse, in base al sistema ipotizzato, il “delta” della consistenza dei minicrediti tra i primi due esercizi (pari
a 10) sarebbe oggetto di una variazione in aumento mentre il fondo svalutazione crediti, rimanendo
contabilmente inalterato, non darebbe luogo ad alcuna variazione in diminuzione, e recupererebbe le sue
caratteristiche di fondo tassato da utilizzare per la deduzione delle perdite sui minicrediti sorti nell’esercizio
3. In caso di gestione analitica dei crediti, l’impresa avrebbe invece proceduto nell’esercizio 2 all’incasso
dei crediti ed al rilascio a conto economico del fondo divenuto esuberante per 10, subendo una tassazione
su questo importo (più precisamente, avrebbe dovuto effettuare una variazione in aumento per l’incasso di
10, e, conseguentemente, dovuto effettuare una variazione in diminuzione per l’utilizzo del fondo
ridivenuto tassato, sicché, in definitiva, l’imponibile sarebbe stato influenzato dal provento di 10 rilevato a
conto economico per il rilascio del fondo). Nell’esercizio 3, avrebbe poi effettuato ulteriori svalutazioni di 10
per i nuovi minicrediti giungendo al medesimo risultato di chi, gestendo il fondo per masse, lo abbia
lasciato contabilmente inalterato.
La dinamica fin qui descritta risolve anche un ulteriore interrogativo che pure è stato affrontato dagli
operatori e che riguarda il caso in cui il fondo svalutazione preesistente risulti inferiore rispetto ai
minicrediti dell’esercizio e questi ultimi, pertanto, siano portati a perdita, ai fini fiscali, solo in misura
parziale. In questa ipotesi ci si chiedeva quale fosse il criterio da seguire nell’imputazione dei successivi
incassi dei crediti e, cioè, se gli incassi dovessero essere riferiti alla quota dedotta a titolo di perdita (e,
quindi, essere tassati per intero), alla quota non dedotta (e, quindi, essere non tassati), o
proporzionalmente ad entrambe. A noi sembra che la soluzione debba desumersi proprio dalla logica di
rigenerazione del fondo tassato a seguito dell’incasso dei crediti che abbiamo appena descritto. In
particolare, anche volendo ipotizzare che l’incasso riguardi fin da subito la parte già dedotta dei crediti, la
ripresa a tassazione di tale incasso (nei limiti, come è ovvio, della perdita dedotta in precedenza) sarebbe
comunque fronteggiata dalla possibilità di dedurre contestualmente perdite sui minicrediti residui, fino a
concorrenza degli stessi, con la conseguenza che la tassazione verrebbe comunque ad essere spostata
nell’esercizio in cui si esaurisce la riscossione dello stock iniziale dei minicrediti. Ad esempio, si assuma
che una impresa con minicrediti di 1000 e fondo svalutazione di 200, abbia dedotto perdite di pari importo
(200) e non registri, per semplicità, ulteriori variazioni dei crediti e dei fondi. Si ipotizzi, inoltre, che di tali
1000 minicrediti l’impresa incassi 450 nel primo dei due successivi esercizi e 450 nel secondo e che gli
incassi riguardino fin da subito la parte dei minicrediti dedotta (200). In questo caso, nell’esercizio 1, a
fronte dell’incasso di 450, avremo una ripresa a tassazione della perdita di 200 e, contestualmente, una
riclassificazione del fondo che consentirà di dedurre ulteriori perdite di 200 sullo stock dei minicrediti
ancora da incassare, ridottosi a 550 (1000-450). Nell’esercizio 2, analogamente, l’impresa incasserà il
residuo importo di 450, opererà una ripresa a tassazione delle perdite dedotte nell’esercizio 1, pari a 200,
e potrà dedurre ulteriori perdite nei limiti di 100, ossia dell’importo finale dei minicrediti non ricossi
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Quanto, invece, ai minicrediti preesistenti e già oggetto di deduzione, se il relativo
stock si è ridotto dall’esercizio n-1 all’esercizio n, occorrerebbe, in base a questo
metodo, da un lato operare una ripresa a tassazione di ammontare pari al totale di tale
riduzione, ancorché essa sia riferibile – indistintamente – tanto agli incassi che alle
cancellazioni per stralcio del credito, e dall’altro lato effettuare una variazione in
diminuzione in misura pari all’utilizzo del fondo svalutazione crediti preesistente
(ovviamente nei limiti di tale ripresa), in modo da sterilizzare, per masse, la parte di

(1000-450-450). In definitiva, la riscossione di 900 a fronte di un valore iniziale dei minicrediti di 800 (1000
– le perdite dedotte di 200) darà luogo ad una imponibile di 100 (pari alla somma algebrica della
variazione in aumento di 200 e di quella in diminuzione di 100) nell’esercizio 2, al termine del flusso degli
incassi. E’ evidente che si sarebbe addivenuti al medesimo risultato anche qualora si fosse ipotizzato che i
crediti incassati nell’esercizio 1 fossero stati quelli ancora integri e non fiscalmente persi; anche in questo
caso, cioè, la tassazione di 100 si sarebbe collocata nell’esercizio 2.
E’ appena il caso di aggiungere che la procedura ipotizzata, ossia quella della ricostruzione delle singole
vicende dei minicrediti portati a perdita ai fini fiscali, potrebbe divenire assai complicata e di difficile
gestione laddove si aderisca alla tesi di dover ripetere in ciascun esercizio la verifica del superamento
della soglia quantitativa anche in relazione a crediti sorti in passato per tener conto dei pagamenti postumi
da parte del debitore (cfr. la precedente nota 70). In quest’ultimo caso, infatti, occorrerebbe seguire anche
le vicende dei crediti che inizialmente non avevano superato la soglia di € 5.000, sicché, in pratica,
l’esigenza di monitoraggio verrebbe ad estendersi all’intero portafoglio crediti dell’impresa.
Segnaliamo che per stock dei crediti di modesto importo intendiamo qui riferirci all’ammontare
complessivo dei minicrediti che soddisfino a fine esercizio tanto i requisiti quantitativi quanto quelli
temporali per la deduzione della perdita ex art. 101, comma 5, del TUIR.
78
In pratica, lo stock complessivo dei minicrediti al termine dell’esercizio dovrebbe poter essere suddiviso
tra minicrediti pregressi, già fiscalmente persi, e quelli formatisi nel corso dell’esercizio. Questi ultimi, ossia
i minicrediti di nuova formazione, in realtà, dovrebbero essere normalmente già identificati dalle imprese,
dal momento che l’applicazione della disciplina in commento, anche in base alle indicazioni fornite
dall’Agenzia delle entrate, presuppone l’identificazione dei crediti di modesto importo che soddisfano i
requisiti per la deduzione in ciascun esercizio (si pensi, ad esempio, alla regola che impone di cumulare le
poste con semestre scaduto nell’esercizio per verificare il rispetto o meno della soglia quantitativa
nell’ambito dei rapporti di durata).
E’ chiaro che, anche in relazione a questa soluzione, la tesi di attribuire una rilevanza sine die ai
pagamenti parziali da parte del debitore può dar luogo a problemi analoghi a quelli già evidenziati nella
precedente nota 76 per le imprese che non adottano la tecnica dello stock. In particolare, l’individuazione
dei minicrediti di nuova formazione risulterebbe assai più complessa, perché dovrebbe coinvolgere anche
crediti provenienti da precedenti esercizi e che non avevano inizialmente superato la soglia di € 5.000.
79
Cfr., sul concetto di svalutazioni non dedotte, la precedente nota 75.
80
Naturalmente, nell’esercizio n, si porteranno a perdita eventuali altri crediti per i quali maturino nel corso
dell’esercizio le condizioni di deducibilità, previo utilizzo, come sempre, dell’eventuale fondo preesistente
dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR.
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questa ripresa a tassazione riferibile alle perdite su crediti rilevate in contabilità, e non
agli incassi81.
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Per maggiore chiarezza riprendiamo l’esempio già fatto in cui si ipotizzava che, al
termine dell’esercizio n-1, dovessero considerarsi persi crediti di modesto importo
(minicrediti) per 25 e che il fondo svalutazione contabile fosse di pari ammontare. Se
nel corso dell’esercizio n lo stock di questi minicrediti si riduce, per effetto di incassi e
di perdite, da 25 a 5 e il fondo svalutazione crediti contabile passa da 25 a 18, un
sistema che permette di continuare a gestire per masse le loro vicende senza
determinare fenomeni di doppia tassazione o salti di imposta è quello di effettuare
contestualmente una ripresa a tassazione per 20 (25-5), corrispondente alla riduzione
dello stock dei minicrediti, ed una variazione in diminuzione per 7 (25-18) in modo da
sterilizzare la parte della variazione in aumento che si riferisce a perdite contabili che,
in quanto tali, non devono dar luogo ad ulteriori conseguenze fiscali82.
81

Evidentemente, lo stock di minicrediti già dedotti in passato non può incrementarsi ma si può solo
ridurre, in ciascun esercizio, a seguito di incassi o di stralci di tali minicrediti dal bilancio. In relazione a
questi fenomeni, vale dunque quanto già osservato nella precedente nota 76 e, cioè, che le riprese a
tassazione, sia per l’incasso che per lo stralcio dei minicrediti persi, ripristinano, in misura corrispondente,
l’originaria natura del fondo gestito per masse (ossia quella di fondo tassato) e legittimano, pertanto,
l’effettuazione di una variazione in diminuzione per l’utilizzo del fondo. In pratica, con questa tecnica si
riproducono le stesse variazioni che si sarebbero avute in caso di rappresentazione delle perdite contabili
dei crediti “a saldi aperti”, e cioè con imputazione a conto economico tanto della perdita che dei rilasci del
fondo.
82
In termini generali, si potrebbe obiettare che il fondo svalutazione crediti, in realtà, potrebbe essersi
ridotto, nel corso dell’esercizio n, per altri motivi, e non per fronteggiare lo stralcio dei minicrediti, ponendo
perciò in dubbio la correttezza dell’effettuazione della variazione in diminuzione. In particolare, il fondo
potrebbe essersi ridotto per altre circostanze, quali gli eventuali rilasci a conto economico per esuberanza
o per assorbire perdite contabili relative a crediti del tutto diversi dai minicrediti. Non sembra, tuttavia, che
questa eventualità possa alterare il meccanismo applicativo ipotizzato, tenuto conto che la riduzione dello
stock del fondo svalutazione crediti pregresso dovrebbe imputarsi in ogni caso alla quota del fondo
tassato, legittimando, perciò, l’effettuazione di una variazione in diminuzione.
Al riguardo, si assuma ad esempio, che, al termine dell’esercizio n-1, in bilancio risulti iscritto un fondo
svalutazione crediti gestito per masse di 60, in ipotesi costituito per 25 da una quota di fondo non più
esistente ai fini fiscali (perché impiegato per la deduzione di un corrispondente ammontare di minicrediti),
per 1 dal fondo dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR e per 34 dalla residua quota di fondo
tassata. Si ipotizzi ora che il fondo svalutazione contabile, al termine del successivo esercizio (n), si sia
decrementato per 7 e che lo stock dei minicrediti dell’anno n-1 si sia ridotto di 20 (come nel testo).
Assumiamo altresì che le perdite su crediti divenute deducibili nel periodo di imposta n (tanto sui
minicrediti di nuova formazione che sugli altri crediti), come normalmente accade, siano idonee ad
assorbire la quota di fondo dedotta ex art. 106 (nel nostro esempio 1), e che pertanto il fondo dedotto
debba considerarsi non più esistente per pari importo (1), perché impiegato per la deduzione di perdite di
pari importo, riportando così la quota di fondo inesistente da 25 a 26. Aggiungiamo ora un altro dato: in
base al meccanismo ipotizzato, l’impresa opera una variazione in aumento pari alla riduzione dello stock
dei minicrediti pregressi (20). In tal modo il fondo originario di 60 diviene tassato per 54 (34+20) e
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In definitiva, quelle appena descritte sono procedure che presentano aspetti
indubbiamente particolari e da considerare con attenzione, come emerge anche dagli
ulteriori dettagli tecnici che abbiamo ritenuto opportuno evidenziare nelle note di questo
paragrafo. Esse, tuttavia, potrebbero facilitare la gestione del doppio binario,
soprattutto per le imprese che intrattengono una infinità di rapporti commerciali
omogenei con una clientela diffusa e gestiscono, di conseguenza, le relative posizioni
creditorie attraverso valutazioni di massa.
Sul punto, naturalmente, sarebbe auspicabile – data la delicatezza del tema – un
chiarimento da parte degli organi competenti.
3.3.3 La decorrenza

E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a
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Quanto alla decorrenza della nuova disciplina relativa ai crediti di modesto importo, la
circolare n 26/e contiene due ordini di considerazioni.
In primo luogo l’Agenzia osserva che “per un contribuente con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare …. il 2012 rappresenta il primo periodo d’imposta a
inesistente per 6. A questo punto, è chiaro che le riduzioni contabili del fondo (7) non possono che
imputarsi alla quota del fondo tassata. Ciò non solo per il fatto che il fondo inesistente (6), in quanto tale,
non può avere ricadute su altre vicende che sarebbero fiscalmente rilevanti (perdite su altri crediti o utilizzi
di fondi tassati), ma anche perché il relativo importo deve necessariamente rimanere vincolato alla
copertura dei minicrediti persi negli esercizi precedenti (per 25-20=5) – nonché di quelli persi nell’esercizio
corrente (1) – che, pur continuando ad essere iscritti in bilancio al termine dell’esercizio n, sono anch’essi
inesistenti ai fini fiscali.
Naturalmente, può anche verificarsi il caso in cui le perdite divenute deducibili nell’esercizio n (sui
minicrediti di nuova formazione o su altri crediti) non siano in grado di assorbire il fondo pregresso già
dedotto ex art. 106 del TUIR. In questo caso, una soluzione possibile e prudenziale per continuare a
ragionare per stock (ed evitare di compiere un’analisi degli effettivi impieghi del fondo), potrebbe essere
quella di imputare sempre e comunque le diminuzioni del fondo svalutazione crediti, prioritariamente, alla
parte già dedotta ex art. 106 del TUIR, sterilizzando in misura corrispondente le variazioni in diminuzione
da effettuare – in base al meccanismo spiegato nel testo – a seguito della sua riduzione. La scelta di
consumare ex ante il fondo pregresso ex art. 106, tuttavia, dovrebbe comunque essere considerata
soltanto come una soluzione di cautela dal momento che la riduzione contabile del fondo, in termini
generali, può sempre essere ricondotta alle seguenti alternative: a) o si tratta di utilizzi a fronte di
minicrediti già fiscalmente persi che vengono cancellati dal bilancio, nel qual caso non vi è l’obbligo di
previo utilizzo del fondo dedotto ex art. 106, comma 1 (posto che tale obbligo riguarda le sole perdite
divenute deducibili nell’esercizio n e non quelle già dedotte prima); b) o si tratta di utilizzi a fronte della
cancellazione di altri crediti, nel qual caso dovremmo essere in presenza dei presupposti per la deduzione
ex novo delle perdite relative a tali crediti e, dunque, di una fattispecie di assorbimento “naturale” del fondo
ex art. 106 del TUIR già esistente; c) o, infine, siamo di fronte a riduzioni del fondo per esuberanza, ossia
svincolate dalla cancellazione di crediti dal bilancio, nel qual caso, in mancanza di perdite divenute
deducibili nell’esercizio, non vi è alcun obbligo di previo utilizzo del fondo dedotto ex art. 106, sicché le
riduzioni contabili possono sempre imputarsi alla parte tassata del fondo, in coerenza con le ordinarie
regole di riassorbimento dei disallineamenti tra valori civili e valori fiscali.
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partire dal quale potrà essere dedotta la perdita relativa ai crediti di modesta entità per
i quali risulti trascorso il periodo di sei mesi dalla scadenza previsto dalla norma”.
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L’Agenzia aggiunge, altresì, che “deve ritenersi che la nuova disposizione riguardi, in
assenza di specifiche regole di diritto transitorio, anche i crediti il cui semestre di
anzianità sia maturato prima del 2012 e la cui perdita è imputata nell’esercizio 2012 o
nei successivi”.
In merito alla prima affermazione segnaliamo che il fatto che la circolare indichi il 2012
come primo esercizio di applicazione della nuova disciplina, purché sia trascorso il
periodo di sei mesi, ha certamente una valenza positiva per i contribuenti. Taluni,
infatti, si chiedevano se la nuova disciplina potesse o meno trovare applicazione anche
in relazione ai crediti per i quali il requisito di scadenza fosse venuto a maturare prima
della data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012 (ossia prima del 12 agosto 2012).
L’Agenzia, meritoriamente, risolve la questione in senso affermativo, e con il generico
riferimento alle scadenze di sei mesi intervenute nel 2012, lascia intendere che si
possa prescindere dal fatto che tale scadenza sia intervenuta prima o dopo il 12 agosto
2012. Assumono rilievo, in altri termini, le perdite dei crediti che rispondono ai requisiti
della nuova norma ove questi requisiti si siano verificati a partire dal periodo di imposta
in corso alla data del 12 agosto 2012.
In merito alla seconda statuizione dell’Agenzia, sono state invece avanzate tesi di varia
natura.
Taluno ha osservato che la circolare intenderebbe fornire un criterio guida, in tema di
decorrenza, basato sul momento di imputazione a conto economico della perdita o
della svalutazione. In quest’ottica, cioè, si potrebbe applicare la nuova disciplina
soltanto con riferimento alle svalutazioni o alle perdite imputate a conto economico a
partire dal 2012. Viceversa, nel caso di perdite o svalutazioni rilevate a conto
economico prima del 2012, continuerebbe ad operare la disciplina ordinaria di
deduzione delle perdite su crediti basata sulla dimostrazione della sussistenza degli
elementi certi e precisi.
A noi sembra, tuttavia, più corretta e coerente una diversa interpretazione e, cioè,
quella secondo cui la nuova disciplina deve trovare senz’altro applicazione tutte le volte
in cui, a partire dall’esercizio in corso al 12 agosto 2012 – e cioè dalla data di
decorrenza applicativa del nuovo regime – vengono ad abbinarsi, per i crediti di
modesto importo, i due presupposti della previa imputazione a conto economico della
perdita – anche sotto forma di svalutazione – e della scadenza da più di sei mesi.
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La nuova disciplina, pertanto, sembra destinata ad operare sia nel caso in cui la
scadenza dei sei mesi si compia a partire dal 2012 e l’imputazione a conto economico
venga effettuata anch’essa a decorrere da tale esercizio, sia nel caso in cui tale
scadenza si compia comunque a partire da tale esercizio in poi e, viceversa,
l’imputazione a conto economico (di perdite o rettifiche di valore non dedotte) sia stata
già effettuata precedentemente83.
Questa soluzione interpretativa assume una particolare importanza per le imprese che
effettuino svalutazioni per masse e che considerano pertanto il fondo svalutazione
crediti come un fondo rotativo o mutualistico. Per tali imprese, le perdite su crediti di
modesto importo, come abbiamo visto, devono essere addossate – ai fini del rispetto
del principio di previa imputazione a conto economico – alle svalutazioni già rilevate in
passato, fino a concorrenza delle stesse, secondo un criterio di “consumazione” dei
fondi preesistenti. Si comprende allora che la tesi alternativa di attribuire una valenza
preminente alle sole imputazioni a conto economico effettuate a partire dal 2012, oltre
ad essere poco sistematica, porrebbe un problema di ingiustificata disparità di
trattamento, tenuto conto che la nuova disciplina si renderebbe applicabile, per queste
imprese, solo dopo l’esaurimento dei fondi svalutazione già esistenti prima del 2012.
Proprio per questo motivo la questione assume una tale rilevanza da meritare
comunque una conferma da parte dei competenti organi dell’Agenzia delle entrate84.
83

Una riprova in questo senso si desume anche dal fatto che qualora, a fronte di una previa imputazione
già avvenuta in precedenti esercizi, la scadenza di sei mesi fosse anch’essa intervenuta prima del 2012,
non sarebbe stato comunque possibile applicare la nuova disciplina. Ciò dimostra che il requisito della
scadenza del semestre è un elemento che completa l’applicazione delle nuove regole di deducibilità delle
perdite su crediti di modesto importo e che l’ipotesi di configurare una disciplina transitoria basata
unicamente sul momento dell’imputazione a conto economico della perdita risulterebbe difficilmente
conciliabile con la rilevanza a regime anche di questo ulteriore requisito.
Un altro fondamentale argomento si può desumere dal seguente ragionamento a contrario. Se il
legislatore avesse in ipotesi stabilito per la nuova disciplina una decorrenza a partire dal 2011, in presenza
di crediti già svalutati in bilancio ma per i quali la scadenza del semestre si fosse perfezionata nel corso
del 2012, questa disciplina si sarebbe comunque potuta applicare, a regime, solo nel 2012 e non prima,
perchè solo in questo esercizio si sarebbero verificati tutti i presupposti richiesti per la deduzione della
perdita. Ciò vuol dire che anche nell’assetto normativo delineato dal decreto n. 83 del 2012, in cui viene
prevista una decorrenza dal 2012, quando le imputazioni a conto economico sono avvenute nel 2011 e il
compimento del semestre si verifica nel 2012, la possibilità di deduzione della perdita a partire da
quest’ultimo anno non è legata né all’applicazione retroattiva della disciplina dei crediti di modesto importo,
né a particolari tematiche di natura transitoria, ma solo alle normali regole che caratterizzano l’operatività a
regime delle disposizioni di nuova introduzione.
84
Peraltro, taluno si è domandato come si coniughi l’applicazione della disciplina ordinaria e quella della
disciplina nuova per i crediti di modesto importo delle imprese che gestiscono i crediti per masse.
Al riguardo è da ritenersi innanzitutto che lo stanziamento del fondo già esistente prima del 2012 offra
copertura alle perdite su crediti per quanto attiene al requisito della previa imputazione a conto economico
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Ciò posto, preme osservare che, con la seconda affermazione che si ritrova nella
circolare – e cioè quella per cui la perdita è comunque deducibile in base alla nuova
disciplina quando la scadenza dei sei mesi si sia già verificata prima del 2012 e la
previa imputazione a conto economico venga effettuata a partire da tale esercizio –
l’Agenzia intende dare seguito, evidentemente, a quanto chiarito in merito al termine a
partire dal quale è possibile ritenere sussistenti gli elementi certi e precisi di cui all’art.
101, comma 5, del TUIR. Se per i crediti di modesto importo, cioè, la scadenza dei sei
mesi costituisce dies a quo a partire dal quale è possibile dedurre la perdita, è logico
che l’imputazione e la deduzione può avvenire anche successivamente alla scadenza
del semestre, e ciò consente, dunque, di attribuire rilevanza anche alle
svalutazioni/perdite rilevate a partire dal 2012 in relazione a crediti per i quali il
semestre sia scaduto in precedenza. La seconda statuizione dell’Agenzia, in definitiva,
va apprezzata come una precisazione coerente con le altre indicazioni contenute nella
circolare e, in particolare, con il principio secondo cui la nuova disciplina deve trovare
applicazione, ripetiamo, qualora l’abbinamento tra previa imputazione a conto
economico e scadenza da più di sei mesi venga a realizzarsi a partire dal 201285.
fino a concorrenza del fondo stesso, e cioè, con il criterio di consumazione.
Con questa premessa, per i crediti di modesto importo per i quali il semestre dalla scadenza si compie a
partire dal 2012, la svalutazione in questione potrà trasformarsi in perdita fiscale automaticamente, salva
la previa consumazione del fondo dedotto ex art. 106, comma 2, del TUIR. Per i crediti di modesto importo
per i quali, invece, il semestre dalla scadenza si sia compiuto prima, la svalutazione potrà essere dedotta
come perdita solo quando vengano acquisitigli elementi certi e precisi secondo i criteri tradizionali
(infruttuosità dell’azione di recupero, assenza o irreperibilità del debitore, assoggettamento ad una
procedura concorsuale, ecc.).
D’altra parte, per quanto già detto in merito al sistema di gestione dei crediti per masse, in caso di incasso
dei minicrediti fiscalmente persi che sia oggetto di una ripresa a tassazione, le “vecchie” svalutazioni si
“rigenerano”, nel senso che riacquistano le loro caratteristiche iniziali di svalutazioni tassate. In quest’ottica
possono essere imputate a minicrediti di nuova formazione e, dunque, trasformarsi nuovamente in perdita,
così come sarebbe avvenuto per le nuove svalutazioni eventualmente effettuate nel caso di gestione del
fondo svalutazione crediti su base analitica (cfr. la precedente nota 76).
85
Come già anticipato, il tema della valenza dei pagamenti parziali potrebbe avere ricadute anche sulla
decorrenza della nuova disciplina transitoria (cfr. la precedente nota 70).
Se si aderisce alla tesi di tenere conto dei soli pagamenti parziali intervenuti entro l’anno di maturazione
del requisito della scadenza dei sei mesi, l’identificazione dei crediti che soddisfano le soglie quantitative è
puntuale e definitivo. Ai fini dell’applicazione della nuova disciplina è quindi sufficiente come evidenziato
nel testo, che si verifichi l’abbinamento, a partire dal 2012, tra la previa imputazione della perdita (anche
sotto forma di svalutazione) e la scadenza da più di sei mesi.
Se invece si ipotizza di dover tenere conto anche dei pagamenti parziali effettuati dal debitore
successivamente ed in ogni tempo, il momento di osservazione è mobile e l’individuazione dei crediti di
modesto importo in ciascun esercizio non è definitiva. In quest’ottica, non basterebbe guardare alla
scadenza dei sei mesi e alla previa imputazione perché, ad esempio, la nuova disciplina potrebbe
applicarsi per la prima volta a partire dal 2012 anche in relazione a crediti sorti e scaduti in passato che, a
seguito di pagamenti nel frattempo intervenuti, siano scesi al di sotto della soglia di € 5.000 a partire da
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Naturalmente, nell’ottica dell’Agenzia, le ipotesi in cui i due requisiti – la scadenza da
più di sei mesi e la previa imputazione a conto economico – si siano verificati prima del
2012 sono escluse dall’operatività delle nuove regole per i crediti di modesto importo e
rimangono soggette alla disciplina ordinaria dell’art. 101, comma 5, del TUIR. In effetti,
come osservato nella nostra circolare n. 15 del 2013, anche queste fattispecie, sotto un
profilo sia logico che equitativo, avrebbero dovuto essere prese in considerazione,
anche perché, se il nuovo criterio di competenza fiscale avesse potuto applicarsi fin
dall’epoca in cui erano state imputate le perdite, il contribuente se ne sarebbe
legittimamente avvalso86. L’assenza nella relazione tecnica al decreto di ogni
valutazione circa gli effetti di questa sopravvenuta deducibilità delle perdite già
imputate in passato, ha probabilmente indotto l’Agenzia a ritenere di non poter
estendere l’operatività della nuova disciplina anche a queste ipotesi87.
tale anno.
86
Ricordiamo peraltro che, in sede di introduzione della nuova previsione di esistenza degli elementi certi
e precisi relativa alle procedure concorsuali, proprio per evitare queste incongruenze, fu stabilita la
possibilità di dedurre in cinque esercizi le perdite rilevate in passato e relative ai fallimenti già aperti (cfr.
art. 25 del d.p.r. n. 42 del 1988).
87
Questa posizione dell’Agenzia delle entrate va coordinata con il sistema di gestione delle svalutazioni
dei crediti per masse.
Dalla circolare n. 26/e si desume che, per i minicrediti già scaduti da più di sei mesi prima del 2012 (cd.
minicrediti pregressi) è possibile avvalersi della nuova disciplina qualora le relative svalutazioni o perdite
siano imputate a conto economico a partire dal 2012. Viceversa, non sarebbe consentito applicare la
nuova disciplina ai minicrediti pregressi, quando siano già state imputate a conto economico svalutazioni o
perdite ante 2012, perché l’abbinamento delle due condizioni si sarebbe verificato prima della sua entrata
in vigore.
Ciò posto, nel caso di svalutazioni gestite per masse, la particolarità è che le svalutazioni non sono riferibili
univocamente a singoli crediti – anche i fini fiscali – se non in presenza dei presupposti per la deduzione
della perdita. In quest’ottica, taluno ha prospettato che le nuove svalutazioni per masse operate dal 2012
potrebbero anche essere imputate ai minicrediti pregressi, con l’effetto di assoggettarli sempre e fin da
subito alla nuova disciplina, e che la stessa cosa (ossia l’imputazione ai minicrediti pregressi) potrebbe
avvenire anche quando le svalutazioni pregresse siano state inizialmente utilizzate per dedurre perdite su
minicrediti di nuova formazione e le medesime svalutazioni (alias, il fondo alimentato con tali svalutazioni)
si siano successivamente “liberate” per effetto della ripresa a tassazione degli incassi relativi a tali
minicrediti.
In realtà, la logica seguita dall’Agenzia dovrebbe essere quella di prendere in considerazione le sole
condizioni di deducibilità maturate o giunte a completamento a partire dal 2012 e di escludere, quindi, i
minicrediti pregressi per i quali si sia già verificata in passato tanto la previa imputazione (sia analitica che
per masse) quanto la scadenza di più di sei mesi. Ciò sul presupposto che, in questi casi, le condizioni di
deducibilità previste dalla nuova disciplina devono considerarsi già maturate prima del 2012 e potrebbero
quindi essere riconosciute solo nell’ipotesi di una sua applicazione retroattiva.
In quest’ottica, volendo seguire le indicazioni dell’Agenzia, sembra logico che i minicrediti pregressi
debbano comunque continuare ad essere assoggettati alle ordinarie regole di deduzione delle perdite ex
art. 101, comma 5, del TUIR in misura corrispondente all’ammontare dei fondi svalutazione crediti già
esistenti ante 2012, in quanto fino a concorrenza di tale ammontare l’abbinamento delle condizioni di
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3.4 La prescrizione
Come già ampiamente riferito in precedenza ed in particolare nel par. 3, la presunzione
di esistenza degli elementi certi precisi in caso di prescrizione del credito, introdotta dal
d.l. n. 83 del 2012, è stata assorbita da quella più ampia che riguarda oggi la
cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili adottati
dall’impresa. Ciò in quanto la prescrizione è una delle fattispecie in cui come abbiamo
detto, si procede alla cancellazione del credito dal bilancio. Sotto questo profilo, si
tratta di una presunzione che non ha una vera autonomia rispetto alle altre ipotesi
(cessione, rinuncia, transazione) riconducibili all’ultimo periodo dell’art. 101, comma 5,
del TUIR e che danno luogo a perdite di natura realizzativa.
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Cionondimeno merita segnalare alcuni aspetti sui quali le indicazioni fornite
dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 26/e del 2013 possono continuare ad
assumere una valenza interpretativa.

deducibilità si sarebbe già verificato prima dell’entrata in vigore della nuove disposizioni sui crediti di
modesto importo. Così, ad esempio, se, al termine dell’esercizio 2011, i minicrediti pregressi sono pari 50
e il fondo svalutazione non dedotto, anch’esso preesistente, è di 80, l’intero stock dei minicrediti di 50
dovrebbe seguire la disciplina ordinaria dell’art. 101, comma 5, del TUIR, fermo restando che l’intero fondo
di 80 potrà comunque essere impiegato, secondo il consueto criterio di consumazione, per dedurre le
prime perdite fiscalmente rilevanti, ivi comprese quelle sugli eventuali minicrediti di nuova formazione.
Pur ponendosi in quest’ottica, va evidenziato che può anche verificarsi il caso inverso e, cioè, quello in cui
i minicrediti pregressi risultino superiori all’ammontare complessivo del fondo svalutazione crediti
preesistente. Tornando al nostro esempio, al termine dell’esercizio 2011, i minicrediti pregressi potrebbero
essere di 50 e il fondo preesistente di 40. In questa ipotesi, evidentemente, la vecchia disciplina dovrebbe
trovare applicazione fino a concorrenza di 40, mentre la nuova dovrebbe operare sui residui 10. In questa
fattispecie, tuttavia, non è chiaro se lo stock dei minicrediti pregressi già scaduto da più di sei mesi, fino a
concorrenza di 10, possa dar luogo a perdite deducibili, in base alla nuova disciplina, assumendo come
base contabile le svalutazioni pregresse (40), oppure solo in presenza di nuovi stanziamenti al fondo
svalutazione effettuati a partire dal 2012. Probabilmente dovrebbe privilegiarsi questa seconda soluzione,
e cioè quella di addossare le perdite sui minicrediti pregressi di 10 alle sole svalutazioni imputate ex novo
dal 2012, in quanto, come già detto, non sembra possibile, nell’ottica dell’Agenzia, attribuire una rilevanza
all’abbinamento tra imputazioni comunque effettuate in passato (40) e minicrediti anch’essi già scaduti
ante 2012. Con ciò, dovrebbe comunque rimanere ferma la possibilità di utilizzare le svalutazioni stanziate
prima del 2012 (40) per dedurre perdite su minicrediti di nuova formazione o altre perdite divenute
fiscalmente rilevanti dopo il 2012.
In casi come questi, in cui una parte dei minicrediti pregressi potrebbe essere assoggettata alla nuova
disciplina e altra parte alla vecchia, sembrerebbe inevitabile dover procedere ad una loro analitica
individuazione, in modo da poter stabilire quali sono i minicrediti per i quali la perdita può essere dedotta al
verificarsi degli elementi certi e precisi ex art. 101, comma 5, del TUIR e quali sono quelli per i quali la
deduzione della perdita può avvenire a seguito dello stanziamento in bilancio di nuove svalutazioni a
partire dal 2012.
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Significativo è, innanzitutto, il fatto che la circolare dell’Agenzia sottolinei che la
presunzione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012 per l’ipotesi di prescrizione sia una
previsione che non ha natura innovativa. A riprova di ciò, la circolare evidenzia che la
relazione tecnica al decreto n. 83 del 2012 non ha previsto particolari effetti correlati a
questa modifica. Ne consegue che, come già osservato nella nostra circolare n. 15 del
2013, anche prima del decreto n. 83 era possibile inquadrare nella maturazione del
termine di prescrizione il momento in cui la perdita del credito diviene certa e
definitiva88.
Altro elemento peculiare della presunzione in esame, che merita di essere segnalato, è
che la prescrizione del credito presuppone un’inerzia prolungata nell’azione di recupero
da parte del creditore. Proprio in considerazione di questo delicato aspetto, in linea con
le considerazioni già svolte nella circolare Assonime n. 15 del 2013 89, l’Agenzia
conferma che resta ferma la possibilità per gli organi verificatori di accertare se
l’inattività del creditore corrisponda o meno ad una volontà liberale in favore del
debitore, contestando quindi la deducibilità della perdita per mancanza del requisito di
inerenza90 91.
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Ripetiamo ancora una volta che la peculiarità in questo caso è che siamo di fronte ad un evento estintivo
del credito, nel senso che il credito prescritto non ha più le stesse prerogative, in termini di tutela da parte
dell’ordinamento, che aveva in precedenza. Per questo motivo, il verificarsi della prescrizione non sembra
costituire un dies a quo per la deduzione della perdita, ma un momento che fissa la sua competenza
temporale (sempreché sussista anche il requisito dell’imputazione a conto economico). In quest’ottica,
l’impresa che non abbia dedotto la perdita nell’esercizio in cui si è compiuta la prescrizione difficilmente
può ritenersi legittimata a farlo successivamente.
89
In effetti, nella nostra circolare osservavamo che questa previsione sembra più che altro utile alle
imprese che, dopo avere iniziato una procedura stragiudiziale di recupero, non siano in grado di provare
con precisione il momento di effettiva maturazione degli elementi certi e precisi di irreversibilità della
perdita.
90
In questo senso l’Agenzia non aderisce alla tesi, che pure era stata avanzata da taluno, secondo cui la
norma avrebbe inteso introdurre una presunzione di inerenza per le perdite emerse a seguito della
prescrizione del credito.
91
La circolare non si occupa di una questione ulteriore che riguarda la rilevanza o meno della prescrizione
presuntiva oltre che di quella ordinaria.
Al riguardo, da più parti si sostiene che dovrebbe tenersi conto anche della prescrizione presuntiva in
quanto anch’essa determinerebbe un affievolimento della tutela accordata dall’ordinamento al punto tale
che il creditore, per ottenere l’ammissione del mancato pagamento del suo credito, avrebbe a disposizione
la sola possibilità di deferire al debitore il giuramento decisorio. Senonchè, a nostro avviso, non si può
trascurare che, in caso di prescrizione presuntiva, la minor tutela da parte dell’ordinamento si basa sulla
presunzione dell’avvenuto pagamento e non sull’inattività del creditore. Stante questa fondamentale
differenza, non sembra logico che la prescrizione presuntiva possa avere, ai fini fiscali, la stessa valenza
della prescrizione ordinaria e giustificare, di per sé, la deduzione della perdita.
Semmai, va considerato che nelle ipotesi di prescrizione presuntiva, spesso le imprese rinunciano
sostanzialmente all’azione e non procedono al deferimento del giuramento decisorio perché l’azione è
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4. Le implicazioni delle perdite su crediti nel sistema dell’IVA
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1. Il tema delle perdite su crediti si pone, in termini peculiari, anche nell’ambito della
disciplina dell’IVA, in particolare con riferimento ai crediti relativi all’esercizio della
rivalsa operata nei confronti dei clienti dall’operatore economico che ha effettuato
cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili.
L’IVA, come noto, è il tributo armonizzato con il quale è attuata l’imposizione sui
consumi nei paesi dell’Unione Europea. Il suo meccanismo applicativo si caratterizza
per il fatto che i soggetti passivi del tributo – gli operatori economici esercenti imprese,
arti e professioni – non coincidono con i soggetti destinati a rimanere incisi dal tributo.
Questi, infatti, sono i consumatori finali i quali, almeno di regola, non rientrano fra i
soggetti tenuti al’applicazione e al versamento del tributo. Tale meccanismo consiste,
in estrema sintesi, nell’applicazione dell’imposta da parte dell’operatore e nell’addebito
al cliente in fattura dell’imposta stessa oltre che del corrispettivo della cessione o
prestazione. Il cliente, d’altro canto, se è a sua volta un’impresa o un professionista
che effettua operazioni imponibili, liquida l’imposta per le operazioni da lui effettuate
detraendo l’imposta che gli è stata addebitata dai suoi fornitori.
Questo sistema, per funzionare correttamente, deve garantire la massima neutralità
per gli operatori economici i quali, per non essere incisi dal tributo, devono recuperare
attraverso l’esercizio della rivalsa obbligatoria, l’imposta applicata sulle operazioni
effettuate, computata nella liquidazione dell’imposta dovuta e, quindi, versata all’erario.
Tale neutralità può essere assicurata, quindi, solo se la rivalsa operata va a buon fine,
e cioè, in sostanza, se il cliente adempie alla propria obbligazione di pagare al
fornitore, oltre che il corrispettivo pattuito per l’acquisto, anche l’imposta ad esso
relativa.
La direttiva n. 112 del 2006 tiene conto delle ipotesi nelle quali l’applicazione dell’IVA
può determinare oneri impropri per l’operatore che non sia in grado di recuperare il
tributo applicato attraverso la rivalsa. L’art. 90, par. 1, infatti, dispone che “in caso di
annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di
prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è
debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri”. La direttiva, quindi,
eccessivamente onerosa o per motivi gestionali/commerciali (relazioni commerciali con il cliente, eventuali
danni reputazionali, ecc.). In questi casi, dovrebbe essere comunque consentito alle imprese di dimostrare
che la prescrizione presuntiva, unitamente a queste altre circostanze di fatto, ha determinato la definitività
ed irreversibilità della perdita.
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considera, sia i casi di modifica contrattuale che ha comportato il venir meno della
cessione o della prestazione oppure una diversa base di commisurazione dell’imposta
– costituita dal corrispettivo dovuto – sia i casi in cui il rapporto contrattuale non è stato
modificato ma si è verificato un inadempimento del cessionario o committente nei
confronti del cedente o prestatore. In entrambe le ipotesi la direttiva prevede, come
principio di carattere generale, che la base imponibile sia ridotta (o anche azzerata nel
caso in cui l’operazione sia venuta meno del tutto).
La direttiva, peraltro, non trascura l’eventualità che il recupero dell’imposta in
conseguenza del suo mancato riaddebito attraverso la rivalsa possa determinare abusi
o forme di elusione e al par. 2 del medesimo art. 90 dispone, cautelativamente, che “in
caso di mancato pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al
paragrafo 1”. In sostanza, gli Stati membri possono attuare il principio generale
secondo cui l’imposta non deve rimanere a carico degli operatori economici nei modi
che ritengono più opportuni e, quindi, anche limitando o restringendo le possibilità di
recuperare l’imposta applicata al momento dell’effettuazione dell’operazione che non è
stato possibile rendere neutrale, nei modi ordinari (e cioè mediante l’addebito in via di
rivalsa), a causa dell’inadempimento del cliente.
Proprio con riferimento a questa disposizione, la Corte di giustizia ha fornito una
attenta analisi nella recentissima sentenza del 15 maggio, causa C-337/13, nella quale
ha ribadito la facoltà degli Stati membri di non consentire, in base alla predetta deroga,
la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento del prezzo, o di porre
limiti a tale riduzione, ma ha affermato comunque la necessità che la disciplina interna
contempli tutte le altre situazioni – e cioè quelle che comportano risoluzioni,
annullamenti, ecc. – in cui, dopo la conclusione di un’operazione, una parte o la totalità
del corrispettivo non sia percepita dal soggetto passivo. La Corte rileva, in particolare,
come debbano essere distinte le ipotesi in cui all’inadempimento ha fatto seguito la
risoluzione del contratto, da quelle in cui tale effetto non si sia prodotto. La sentenza
osserva, infatti, che “se il mancato pagamento totale o parziale del prezzo di acquisto
si verifica senza che vi sia stata risoluzione o annullamento del contratto, l’acquirente
resta debitore del prezzo convenuto e il venditore, per quanto non più proprietario del
bene, dispone sempre in linea di principio del suo credito, che può far valere in sede
giurisdizionale”. In questi casi, la direttiva lascia ai singoli Stati la valutazione
sull’opportunità di consentire il recupero dell’imposta, a differenza dai casi di
risoluzione o annullamento del contratto nei quali deve essere invece consentito il
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recupero dell’imposta in quanto viene meno l’obbligazione relativa al pagamento del
prezzo.
2. Per quanto concerne il nostro diritto positivo, ricordiamo innanzitutto che i principi
della direttiva92 sono stati attuati attraverso interventi normativi stratificatisi nel tempo.
Nella versione originaria, l’art. 26, secondo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972,
consentiva di recuperare l’imposta relativa a fatture emesse, attraverso il meccanismo
della variazione in diminuzione, solo ”in conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente”. In particolare, in base a
tale previsione, il cedente del bene o prestatore del servizio ha il diritto di portare in
detrazione, ai sensi dell'art. 19, l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola
a norma dell'art. 25 (e cioè nel registro degli acquisti). Il cessionario o committente, che
aveva già registrato l'operazione ai sensi di quest' ultimo articolo, deve in tal caso
registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24 (e cioè nel registro delle fatture
emesse o in quello dei corrispettivi), salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo
pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Peraltro, ove tali eventi vengano a
prodursi a seguito di un sopravvenuto accordo delle parti, ove cioè il contratto venga a
modificarsi e l’obbligazione al pagamento del corrispettivo venga in tutto o in parte
meno in dipendenza di una successiva decisione delle parti, la procedura in questione
è consentita non oltre il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione
imponibile.
La norma, dunque, nella sua originaria formulazione, prendeva in considerazione solo i
casi di variazioni derivanti da modifiche del rapporto contrattuale e non anche i casi di
inadempimento del cliente. Nella vigenza del suddetto testo, si era tentato di sostenere
che il cedente o prestatore potesse avvalersi della facoltà accordata dall’art. 26 anche
nel caso in cui, essendo il debitore assoggettato a procedure concorsuali, la totalità o
parte del corrispettivo dovuto risultasse in tutto o in parte non recuperabile sulla base di
tali procedure, nonché nel caso in cui comunque – anche al di fuori di tali ipotesi –
l'inadempimento del debitore non consentisse il recupero della totalità o di parte del
corrispettivo dell'operazione93. Il Ministero delle finanze, tuttavia, non aveva
92

L’art. 90 della direttiva n. 112 del 2006 corrisponde all’art. 11, paragrafo C.1, della previgente direttiva n.
388 del 1977 (c.d. sesta direttiva).
93
Questa tesi teneva conto del fatto che – essendo stato abrogato implicitamente il privilegio generale sui
beni mobili del debitore contemplato dall'art. 18 del d.p.r. n. 633, per effetto delle modifiche apportate alla
disciplina dei privilegi (art. 2758 e 2772 cod. civ.) dagli artt. 5 e 8 della legge 29 luglio 1975, n. 426 – il
credito di rivalsa IVA doveva ritenersi garantito unicamente dal privilegio speciale sui beni oggetto delle
operazioni imponibili, privilegio di scarsa rilevanza concreta per cessioni aventi per oggetto beni mobili, di
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riconosciuto la fondatezza di questa tesi, ritenendo che l’inadempimento del
cessionario o del committente, sia per quanto concerne il pagamento del corrispettivo
sia per quanto riguarda il pagamento dell'imposta, non esonerano il fornitore di beni o il
prestatore dei servizi dall'adempimento dell'obbligo di versamento del tributo,
precisando che "per poter accogliere la richiesta di recupero dell'IVA avanzata dalla
parte istante si renderebbe necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento che
disciplini il caso di specie"94.
Proprio in considerazione di questa posizione interpretativa, una soluzione normativa al
problema era stata introdotta con la legge n. 30 del 1997 – di conversione in legge del
decreto-legge n. 669 del 1996 – che aveva consentito al cedente o prestatore di
recuperare, attraverso la detrazione, l’IVA anticipata all’erario sulle fatture rimaste
insolute nei confronti dei debitori assoggettati a procedure esecutive o concorsuali.
Tale misura prevedeva, in particolare, che la variazione in diminuzione fosse
consentita nell’ipotesi in cui la riduzione dell’ammontare imponibile di un’operazione si
verificasse “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell’avvio di procedure
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”. Si trattava di una soluzione,
tuttavia, apparsa subito insoddisfacente poiché escludeva le ipotesi nelle quali varie
considerazioni di ordine economico inducono il creditore a non intraprendere la
procedura esecutiva o a non insinuarsi in un passivo fallimentare in quanto, ad
esempio, l’importo del credito non giustifica tali azioni o perché, comunque, i costi della
procedura supererebbero l’importo del credito che ragionevolmente potrebbe essere
recuperato. Inoltre, poco dopo l’introduzione di questa norma, la legge n. 140 del 1997
ne ha ristretto ulteriormente la portata, con l’eliminazione delle parole “dell’avvio”,
temendo che dalla precedente formulazione si potesse determinare una consistente
perdita di gettito.
In conseguenza di questa modifica – cui corrisponde il testo attualmente in vigore
dell’art. 26 – la variazione in diminuzione viene subordinata all’infruttuosa conclusione
della procedura concorsuale o di quella esecutiva. Com’è evidente, si tratta di una
soluzione molto rigida e restrittiva poiché, non solo rende necessario l’avvio di una
procedura esecutiva o concorsuale, ma impone, prima di poter emettere la nota di
variazione, di attenderne l’esito.

regola, caratterizzati da rapida circolazione ed altrettanto rapido consumo e, ovviamente, non configurabile
per i servizi.
94
Cfr. la risoluzione 11 giugno 1985, n. 320319.
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Già all’epoca della sua introduzione, tale normativa appariva disomogenea rispetto a
quella stabilita ai fini delle imposte sui redditi poiché l’art. 66 dell’allora vigente TUIR
consentiva la deducibilità delle perdite su crediti nella misura correlata al grado di
irrecuperabilità del credito nei casi in cui il debitore fosse assoggettato a procedure
concorsuali. Com’è evidente, dopo le modifiche apportate all’art. 101 del TUIR dal
decreto-legge n. 83 del 2012, tale disomogeneità è notevolmente aumentata. Peraltro,
le differenze di presupposti per il recupero dell’IVA non appaiono sufficientemente
giustificate dalle diverse caratteristiche di tale tributo rispetto alle imposte sui redditi. In
particolare, il timore che una disciplina più flessibile possa determinare fenomeni
abusivi, con conseguente immissione in consumo di beni o servizi senza applicazione
dell’imposta, non appare determinante per mantenere restrizioni così significative che
possono alterare, in molti casi, il principio di fondo della neutralità dell’IVA per gli
operatori economici ad essa soggetti.
3. Anche in sede applicativa, peraltro, la disciplina dell’art. 26 ha determinato alcune
incertezze che ancora non sono state del tutto eliminate dalla prassi amministrativa.
Il Ministero delle finanze, con la circolare n. 77 del 17 aprile 2000 95, aveva al riguardo
fornito chiarimenti e istruzioni operative che sono state integrate da successive
risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne, in particolare,
l’individuazione delle procedure concorsuali considerate dall’art. 26, la circolare n. 77
ha precisato che vi rientrano il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il
concordato fallimentare e il concordato preventivo. Non vi rientra, invece,
l’amministrazione controllata, trattandosi di procedura che non determina il venir meno,
in tutto o in parte, del credito. Dubbi sussistono anche sulla configurabilità, fra le
procedure concorsuali, dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione, introdotto, come
abbiamo visto, nel quadro della riforma delle procedure concorsuali del 2006.
L’incertezza attiene alla qualificazione formale dell’istituto come procedura
concorsuale. Per la verità, sotto un profilo sostanziale, l’accordo produce effetti non
dissimili dal concordato preventivo. Sarebbe logico, quindi, comprendere comunque tali
accordi fra le procedure di recupero dei crediti non riscossi al termine delle quali il
creditore dovrebbe poter emettere le note di variazione per la parte del credito che non
ha trovato soddisfacimento96. Ciò vale a maggior ragione a seguito delle modifiche alla
95

In nostra circolare n. 48 del 2000.
Se non si ammette la possibilità di operare le variazioni in diminuzione assimilando, a questi fini, gli
accordi di ristrutturazione alle procedure di concordato, si dovrebbe comunque ammettere la possibilità di
operare le variazioni in base alla norma che consente tali rettifiche in presenza di modificazioni
contrattuali. In questi casi, tuttavia, la rettifica sarebbe di fatto preclusa dal limite temporale (di un anno)
96
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legge fallimentare introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con la legge n.
134 del 2012, che hanno reso pienamente fungibili i due istituti del concordato
preventivo e dell’accordo di ristrutturazione, essendo consentito il passaggio dall’una
all’altra procedura, e viceversa.
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Quanto al presupposto della variazione, costituito dall’infruttuosità della procedura, la
suddetta circolare n. 77 ha precisato che esso sussiste quando “il soddisfacimento del
creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno,
in tutto o in parte, per l’insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la
ripartizione dell’attivo”. Inoltre, la circolare precisa che per le procedure fallimentari è
necessaria la partecipazione del creditore alla procedura, mediante l’insinuazione nel
passivo fallimentare, affinché l’importo della sua perdita definitiva possa emergere una
volta ultimata la ripartizione dell’attivo.
Questo principio vale – secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la
risoluzione n. 120 del 5 maggio 2009 – anche nei casi di cessione pro-soluto del
credito vantato nei confronti del cliente relativo ai corrispettivi non pagati e alla rivalsa
dell’imposta. In tali casi, il cedente del bene o prestatore del servizio – e cioè il
creditore originario – rimane l’unico soggetto abilitato a recuperare in detrazione
l’imposta originariamente addebitata in fattura e versata all’erario; d’altro canto, la
cessione del credito dell’IVA per un importo inferiore al suo valore nominale non
consente, di per sé, il recupero dell’IVA afferente la differenza fra il valore nominale e
l’importo ricevuto. La variazione potrà essere operata solo se si realizza uno dei
presupposti stabiliti dall’art. 26 e, quindi, in caso di fallimento del debitore, solo se il
creditore originario si sia insinuato al passivo del fallimento prima di aver ceduto il
credito97. Tale variazione sarà effettuata per un importo pari alla differenza fra il valore
nominale del credito e l’ammontare complessivo dei pagamenti parziali eseguiti dal
debitore senza che possa avere alcuna rilevanza “il prezzo del credito” ceduto prosoluto.
stabilito dall’art. 26; motivi logici ed equitativi indurrebbero, dunque, a privilegiare la prima tesi.
97
Tale conclusione deriva dal principio a base della procedura stabilita dall’art. 26, secondo cui, affinché
possa essere emessa la nota di variazione è necessaria che sia assicurata l’identità tra l’oggetto della
fattura e della registrazione originarie, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione,
in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili (cfr. la sentenza della Corte di Cassazione 6
luglio 2001, n. 9188, riportata dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 42 del 17 febbraio 2009). La
risoluzione indica, come ulteriore requisito per poter emettere la nota di variazione, che “il cedente
rimanga parte processuale del fallimento, ossia che non vi sia estromissione del medesimo da parte del
cessionario”. E’ auspicabile che questa posizione venga rimeditata poiché subordina la variazione a scelte
di natura civilistica le quali, se poste a fondamento della legittimità del recupero dell’imposta vengono a
incidere sulla neutralità del tributo.
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4. In presenza delle condizioni previste dall’art. 26, il recupero dell’IVA conseguente ad
inadempimento del debitore avviene – ripetiamo – con il meccanismo della detrazione.
In sostanza, il creditore emette una nota di variazione, concernente sia l’imponibile che
l’imposta, che è tenuto a registrare nel registro degli acquisti di cui all’art. 25, come se
si trattasse di una fattura di acquisto. Il debitore, d’altro canto, deve registrare la nota di
variazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi di cui agli articoli 23 e 24,
nei limiti ovviamente in cui l’imposta oggetto della nota di variazione sia stata detratta.
In sostanza, il creditore recupera l’imposta e il debitore restituisce l’imposta che aveva
portato in detrazione. Tale schema operativo, peraltro, non può trovare applicazione
nei casi in cui la nota di variazione risulti emessa dopo aver riscontrato l’infruttuosità
della procedura concorsuale. In questi casi, infatti, il responsabile della procedura
(curatore, commissario liquidatore) non potrebbe computare nella liquidazione dell’IVA
anche l’imposta afferente la nota di variazione poiché, altrimenti, non sarebbe
rispettato il piano di riparto dell’attivo. L’Agenzia delle entrate ha riconosciuto tale
principio affermando – a proposito del fallimento – che il curatore ha l’obbligo di
registrare la nota di variazione nel registro delle fatture emesse o in quello dei
corrispettivi, ma tale adempimento non implica l’inclusione del relativo credito erariale
nel riparto finale, ormai definitivo, consentendo solo di evidenziare il credito
eventualmente esigibile nei confronti del debitore fallito che dovesse tornare in bonis98;
ipotesi, questa, di fatto scarsamente ipotizzabile, specialmente quando si tratta di
società che non abbiano soci illimitatamente responsabili, dal momento che l’art. 2495
c.c. prevede l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese. Si deve
tener presente, inoltre, che a seguito della riforma delle procedure concorsuali del
2006, il fallito persona fisica potrebbe essere ammesso al beneficio della liberazione
dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (c.d.
esdebitazione) previsto dall’art. 142 del r.d. 267 del 1942, sicché potrebbe dubitarsi
che il ritorno in bonis comporti l’obbligo di versare l’imposta oggetto della nota di
variazione, trattandosi di un debito comunque afferente l’obbligazione per la quale ha
fruito del beneficio dell’esdebitazione.
5. La questione, peraltro, di maggiore rilevanza ai fini di una corretta interpretazione
della disciplina contenuta nell’art. 26 – che presenta profili di particolare delicatezza –
riguarda il coordinamento fra la norma introdotta nel ’97, che consente di operare le
variazioni in diminuzione a seguito dell’inadempimento del cessionario o committente,
con quella, preesistente, che consentiva, e tutt’ora consente, di effettuare variazioni a
98

Cfr. la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 12 ottobre 2001, n. 155. Lo stesso principio è stato
affermato anche a proposito del concordato preventivo, con la risoluzione 17 ottobre 2001, n. 161.
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seguito di risoluzioni, rescissioni, annullamenti o altre modifiche contrattuali. Le due
norme prevedono fattispecie separate ma frequentemente riconducibili a una
situazione di inadempimento, poiché in molti casi si può verificare, per l’appunto, che le
modifiche contrattuali siano un effetto diretto o indiretto proprio dell’inadempimento di
una delle parti contraenti. In tal caso, dovrebbe essere comunque consentita la
possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 26 di emettere una nota di
variazione, senza necessità di promuovere azioni esecutive e attenderne l’esito99.
Tuttavia, un caso che si è presentato di frequente nella prassi operativa delle imprese,
sul quale sono sorte non poche controversie, riguarda le risoluzioni di diritto
conseguenti all’inadempimento: il contratto originario potrebbe contenere clausole che
consentano di risolvere il contratto in conseguenza del mancato pagamento dei
corrispettivi, senza necessità di promuovere un’azione giudiziaria diretta a ottenere la
risoluzione del contratto stesso. Si tratta, più precisamente, dell’ipotesi in cui i contratti
prevedano una clausola risolutiva espressa – a norma dell’art. 1456 del codice civile –
in base alla quale le parti convengono che il mancato adempimento di una data
obbligazione (ad esempio, dell’obbligo di pagamento del prezzo di una fornitura) possa
determinare la risoluzione del contratto a seguito della semplice dichiarazione resa alla
controparte di volersi valere della clausola. In questi casi, la risoluzione esplica effetto
“di diritto” e, quindi, senza necessità di adire l’autorità giudiziaria. In tale situazione, si
dovrebbe ritenere che la possibilità di effettuare le variazioni in diminuzione ai sensi
dell’art. 26 sia consentita per il solo fatto che il fornitore dichiari di volersi avvalere della
clausola, senza necessità di promuovere una procedura esecutiva che, anzi, sarebbe
preclusa proprio per il venir meno dell’obbligazione in conseguenza della risoluzione di
diritto: il creditore, in caso di mancato pagamento, potrebbe decidere di chiedere
l’adempimento – nel qual caso la variazione sarebbe subordinata alla promozione di
un’azione esecutiva e all’infruttuosità della stessa – oppure potrebbe attivare la
clausola risolutiva espressa ed effettuare subito la variazione in conseguenza della
risoluzione. Tale schema presenta aspetti particolarmente delicati nei casi in cui
l’inadempimento che ha determinato la risoluzione di diritto abbia avuto per oggetto
corrispettivi di forniture già eseguite nell’ambito di contratti ad esecuzione continuata o
99

Per quanto concerne il termine per l’emissione della nota di variazione, l’Amministrazione finanziaria
ritiene applicabile il termine ordinario previsto dall’art. 19 per l’esercizio del diritto alla detrazione in quanto
– come si è detto – il recupero dell’imposta oggetto di variazione è realizzato attraverso il meccanismo
della detrazione. Pertanto, il termine per l’emissione della nota e per l’esercizio del diritto alla detrazione è
quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui
si è verificato il presupposto della variazione (cfr. la risoluzione 18 marzo 2002, n. 89, confermata, da
ultimo, con la risoluzione 17 febbraio 2009, n. 42).
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periodica. La risoluzione, come noto, ha effetto ex tunc e, quindi, coinvolge anche le
forniture per le quali si è verificato l’inadempimento; di conseguenza si dovrebbe
ammettere la possibilità di effettuare le variazioni in diminuzione. In contrario avviso,
non dovrebbe rilevare la norma contenuta nel medesimo art. 1458, secondo cui, nei
contratti a esecuzione continuata o periodica, l’effetto retroattivo della risoluzione non
si estende alle prestazioni già eseguite. Per prestazioni già eseguite, infatti,
s’intendono quelle che abbiano avuto piena efficacia satisfattiva, e cioè quelle per le
quali si sia realizzata la piena soddisfazione delle reciproche ragioni creditorie, sicché
possa ritenersi esaurito il rapporto riguardo alle reciproche prestazioni. In questi
contratti, dunque, la risoluzione verrebbe a travolgere le forniture per le quali si è
verificato l’inadempimento, lasciando invece impregiudicate quelle per le quali il
cessionario ha regolarmente adempiuto all’obbligo di pagamento del prezzo. Non
sembra inoltre di ostacolo a tale soluzione la circostanza che non sarebbe possibile la
restituzione dei beni forniti: restituzione che è l’effetto tipico della risoluzione del
rapporto. Infatti, se pure dovesse escludersi la possibilità di adempiere all’obbligo
restitutorio con l’effettivo trasferimento del bene fornito, tale obbligo potrebbe
comunque essere validamente adempiuto per equivalente pecuniario, e cioè attraverso
il risarcimento del danno che è comunque un effetto che può derivare dalla risoluzione
del rapporto (così come dall’attivazione di altri istituti richiamati dall’art. 26, quali
l’annullamento o la nullità del contratto).
In conclusione, la problematicità delle questioni che abbiamo esposto evidenziano
l’esigenza di una approfondita riforma della materia la quale, da un canto, estenda
l’ambito delle fattispecie per le quali ammettere la possibilità di recuperare l’imposta
che non è stato possibile recuperare presso il proprio cliente a causa del suo
inadempimento, dall’altro, assicuri una maggiore certezza del quadro normativo di
riferimento anche per consentire agli operatori di adottare gli schemi contrattuali più
idonei a garantire l’effettiva neutralità del tributo.

Il Direttore Generale
Micossi
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Premessa
L’articolo 1, commi 158 - 161, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di
seguito, “legge di stabilità 2014”) ha introdotto significative modifiche alla
disciplina della deducibilità, ai fini dell’imposta sul reddito delle società (di
seguito, “IRES”) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (di seguito,
“IRAP”), delle perdite e svalutazioni dei crediti.
Nel dettaglio, sono oggetto di chiarimenti nella presente circolare le
seguenti disposizioni:
i.

l’articolo 1, comma 160, lettera b), della legge di stabilità 2014 che,
modificando l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 101 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (di seguito, “TUIR”), consente la deduzione ai fini IRES, presumendo
la ricorrenza degli elementi certi e precisi, anche dei crediti cancellati dal
bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali;

ii.

l’articolo 1, comma 160, lettera c), della legge di stabilità 2014 che,
modificando i commi da 3 a 5 dell’articolo 106 del TUIR, ridisegna la
disciplina della deducibilità ai fini IRES delle perdite e svalutazioni dei
crediti per le banche e gli altri enti finanziari, nonché per le imprese di
assicurazione;

iii.

l’articolo 1, comma 161, della legge di stabilità 2014 che reca la
decorrenza delle disposizioni di cui ai numeri i) e ii) e la relativa
disciplina transitoria;

iv.

l’articolo 1, commi 158 - 159, della legge di stabilità 2014 che prevede la
concorrenza alla base imponibile IRAP delle banche e degli altri enti
finanziari, nonché delle imprese di assicurazione, delle rettifiche e riprese
di valore nette sui crediti.
Sono, altresì, forniti ulteriori chiarimenti in merito al regime transitorio

della disciplina della deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo
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introdotta dall’articolo 33, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
nell’ipotesi in cui il fondo svalutazione crediti risulti capiente.
1. Deducibilità delle perdite su crediti rilevate a seguito della cancellazione
dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili
L’articolo 1, comma 160, lettera b), della legge di stabilità 2014 riformula
l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 101 del TUIR stabilendo che «Gli
elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal
bilancio operata in applicazione dei principi contabili».
La previgente formulazione dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, come
modificato dall’articolo 33, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presumeva,
come chiarito nella circolare 1° agosto 2013, n. 26/E, la sussistenza degli
elementi certi e precisi ai fini della deducibilità della perdita su crediti,
esclusivamente per i soggetti IAS/IFRS adopter, nell’ipotesi in cui era possibile
effettuare la derecognition del credito in applicazione dei principi contabili
internazionali.
La modifica apportata alla citata disposizione – come confermato dalla
relazione illustrativa – è, quindi, finalizzata a “garantire parità di trattamento nei
confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili
che adottano”. Ciò è attuato parificando, in linea di principio, gli effetti derivanti
dalla cancellazione dei crediti iscritti in bilancio, indipendentemente dagli
standard contabili adottati.
Il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR già prevedeva, per i soggetti che
redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, la sussistenza
degli elementi certi e precisi anche “in caso di cancellazione dei crediti dal
bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi”.
È da evidenziare che il legislatore, nell’estendere l’applicazione della
disciplina anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo la prassi contabile
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nazionale, ha espunto il riferimento “agli eventi estintivi” previsto dalla
previgente formulazione della norma applicabile ai soggetti IAS/IFRS adopter.
Al riguardo, si ritiene che ciò non implichi una modifica sostanziale delle
regole di deducibilità delle perdite su crediti per i soggetti IAS/IFRS adopter,
atteso che, come evidenziato nella circolare n. 26/E del 2013, tali soggetti devono
ritenere sussistenti i requisiti di certezza e precisione necessari per la deducibilità
fiscale della perdita in ciascuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la
derecognition del credito in applicazione dei principi contabili internazionali e,
precisamente, dello IAS 39.
Nel paragrafo successivo, si illustreranno brevemente le ipotesi in cui in
base ai principi contabili nazionali è possibile procedere alla cancellazione dei
crediti dal bilancio.
Con riguardo alla prassi nazionale, considerato che la nuova versione del
Principio contabile OIC 15 – “I crediti”, recante modifiche alla disciplina
contabile della cancellazione dei crediti, trova applicazione solo in via opzionale
per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2013, appare opportuno esaminare sia le
fattispecie che legittimano la cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate
nella previgente disciplina contabile sia quelle previste dal nuovo OIC 15. Ciò in
considerazione del fatto che la disciplina in commento trova applicazione dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e che per tale periodo è
consentita la redazione del bilancio applicando l’OIC 15 nella previgente
formulazione.
Ciò premesso, si ricorda che, come già evidenziato nella circolare n. 26/E
del 2013 per i soggetti IAS/IFRS adopter, resta ferma la possibilità per
l’amministrazione finanziaria di sindacare la deducibilità della perdita su crediti
di cui si tratta, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi di cui all’articolo
101, comma 5, del TUIR, in relazione all’inerenza della stessa quale costo
sostenuto dall’imprenditore nel compimento dell’attività di gestione dell’azienda.
In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non
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economicità delle operazioni dell’imprenditore da cui è scaturita la rilevazione
della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità.
1.1 Presupposti per la cancellazione dei crediti secondo i principi contabili
nazionali
Il previgente principio contabile nazionale – OIC 15 (par. D.VII.a)
prevedeva due distinte ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio: a)
obbligatoria, nel caso di cessione pro soluto, e b) opzionale, nel caso di cessione
pro solvendo.
Con riferimento all’ipotesi sub a), dovevano essere rimossi dal bilancio i
crediti “ceduti in modo definitivo (pro soluto) senza azione di regresso, e per i
quali il rischio d’insolvenza è trasferito al cessionario nella sostanza, ancorché
diversamente qualificati”. In tal caso, l’utile o la perdita era quantificata come
differenza tra il valore ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio.
Con riguardo all’ipotesi sub b), il previgente OIC 15, a fronte di cessioni
che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi, consentiva sia di cancellare il
credito sia di mantenerlo in bilancio. In particolare, al par. D.VII.b si leggeva che
“I crediti ceduti con azione di regresso (pro solvendo) vanno normalmente
rimossi dallo stato patrimoniale e sostituiti con l’ammontare dell’anticipazione
ricevuta e col credito nei confronti del “factor” per la differenza tra il valore
nominale del credito ceduto e l’anticipazione ricevuta (…). Alternativamente è
consentito considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti
e pertanto mantenere in bilancio tali crediti, iscrivendo nelle apposite voci
dell’attivo di stato patrimoniale l’ammontare dell’anticipazione ricevuta (al netto
delle commissioni) e nel passivo il debito verso il “factor” per uguale
ammontare, mettendo inoltre in evidenza nella nota integrativa l’importo
nominale dei crediti ceduti”.
La descritta disciplina contabile va, in ogni caso, letta alla luce della
nuova formulazione dell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 101 del TUIR
che, come già evidenziato, àncora la ricorrenza degli elementi certi e precisi
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necessari per la deduzione della perdita su crediti alla cancellazione degli stessi
dal bilancio. Si ritiene, infatti, che la presunzione di ricorrenza degli elementi
certi e precisi in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, ai fini della
deduzione della perdita su crediti, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014,
sussista nell’ipotesi sub a), ossia nel caso di cessione pro soluto dei crediti con
trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario.
Diversamente, nell’ipotesi sub b) - vale a dire nel caso di cessione pro
solvendo dei crediti - non può ravvisarsi, in linea di principio, la predetta
presunzione, in quanto anche nel caso in cui il contribuente opti per la
cancellazione del credito dal bilancio secondo quanto previsto dall’OIC 15 si è
dell’avviso che non si tratti di una espunzione in senso proprio, ma piuttosto di
una riclassificazione di una posta patrimoniale senza interessare, in generale,
alcuna voce di conto economico.
Passando all’esame del nuovo OIC 15 e, in particolare, dei paragrafi da 57
a 62, relativi alla “Cancellazione dei crediti” è da evidenziare, in via preliminare,
che la nuova formulazione del documento di prassi supera, innanzitutto, la
dicotomia - testé evidenziata - tra ipotesi di cancellazione obbligatoria e
facoltativa dei crediti, prevista dalla precedente versione dell’OIC 15, al
dichiarato fine di consentire “un’applicazione uniforme delle regole fiscali in
materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del
credito, con i vantaggi che ne derivano in termini di coerenza sistemica
dell’ordinamento contabile-fiscale e di semplicità nell’applicazione delle stesse
regole di determinazione dell’imponibile”.
Il nuovo OIC 15 prevede la cancellazione del credito dal bilancio tutte le
volte in cui il credito si estingue o viene ceduto in un’operazione di cessione che
trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento
finanziario ceduto.
Nello specifico, è necessario procedere alla cancellazione del credito
“quando: a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si
estinguono; oppure b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari
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derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i
rischi inerenti il credito”.
Tra le operazioni che comportano la cancellazione del credito dal bilancio,
conformemente a quanto indicato nell’Appendice C del nuovo OIC 15, è
possibile ricordare:
il forfaiting;
la datio in solutum;
il conferimento del credito;
la vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con
trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
la cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del
credito.
In tali casi, la perdita - da iscrivere alla voce B.14 del conto economico
salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di
diversa natura - è pari alla differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del
credito (individuato dal valore nominale del credito al netto delle perdite
accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione.
Di contro, nel caso in cui al trasferimento della titolarità del diritto non
corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto nel bilancio. Ciò
si verifica, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:
del mandato all’incasso, compreso il factoring comprendente solo
mandato all’incasso e ricevute bancarie, delle cambiali girate all’incasso;
del pegno di crediti;
della cessione a scopo di garanzia;
delle operazioni di sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che
non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito e delle
cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi
inerenti il credito (cfr. Allegato B della del nuovo OIC 15).
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Tanto premesso, si ritiene che la presunzione di ricorrenza degli elementi
certi e precisi individuata nel comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, introdotta
dalla legge di stabilità per il 2014, sussista nelle ipotesi di cancellazione dei
crediti dal bilancio contemplate dal nuovo OIC 15.
Diversamente, non si ravvisa l’operatività della presunzione nell’ipotesi in
cui non si verifica la cancellazione del credito dal bilancio secondo quanto
previsto dal medesimo OIC 15, atteso che al trasferimento della titolarità del
diritto non corrisponde il trasferimento dei rischi. In tal caso, infatti, le rettifiche
di valore relative al predetto credito dovranno concorrere alla determinazione del
reddito imponibile secondo le modalità ordinarie.
Merita, infine, una precisazione l’ipotesi di cessione pro soluto di crediti
non ancora scaduti; il nuovo principio contabile, nel prevedere, in linea generale,
la contabilizzazione dell’intera differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione
del credito quale perdita su crediti da iscrivere nella voce B.14 del conto
economico, fonda sul dato contrattuale la possibilità di individuare componenti
economiche di diversa natura.
Pertanto, si ritiene che, coerentemente all’ottica di semplificazione e di
avvicinamento del dato fiscale alle risultanze del bilancio, che ispira la disciplina
in esame introdotta dalla legge di stabilità 2014, tale eventuale qualificazione,
basata sulla lettera del contratto, assuma rilevanza anche ai fini fiscali, con la
conseguenza che solo l’eventuale componente finanziaria esplicitata in bilancio
sconterà le limitazioni previste dall’articolo 96 del testo unico.

1.2 Decorrenza della norma
Ai sensi del comma 161 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, «Le
disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2013 (…)».
Pertanto, i soggetti che adottano i principi contabili nazionali con esercizio
coincidente con l’anno solare possono dedurre le perdite sui crediti cancellati dal
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bilancio in applicazione dei principi contabili a partire dal bilancio chiuso al 31
dicembre 2013.
Per tali soggetti, non hanno, invece, automatica rilevanza fiscale le perdite
rilevate a seguito di cancellazioni dal bilancio poste in essere in periodi
d’imposta precedenti, per la deducibilità delle quali è necessario valutare la
ricorrenza degli elementi certi e precisi a norma del comma 5 dell’articolo 101
del TUIR.

2. La nuova disciplina delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti
creditizi e finanziari
L’articolo 1, comma 160, lettera c), della legge n. 147/2013, con la
modifica dei commi da 3 a 5 dell’articolo 106 del TUIR, innova sensibilmente il
regime di deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti per le banche e gli altri
enti finanziari. Per tali soggetti viene, in sostanza, introdotto un regime
differenziato per le rettifiche su crediti verso la clientela, nell’ambito del quale
vengono regolate distintamente le svalutazioni e le perdite su crediti non
realizzative iscritte in bilancio, per le quali la deducibilità è dilazionata in cinque
periodi di imposta, e le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo
oneroso, per le quali è prevista la deducibilità integrale nell’esercizio di realizzo.
Di contro, le perdite su crediti diversi da quelli verso la clientela restano
assoggettate anche per gli enti crediti e finanziari alle ordinarie disposizioni di
cui al comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.
Infatti, a seguito delle modifiche recate al comma 5 dell’articolo 101 del
TUIR ad opera della lettera b) del comma 160 dell’articolo 1 della legge n.
147/2013 - che ne ha circoscritto l’operatività alle perdite su crediti «diverse da
quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106» - è tale ultima
disposizione a disciplinare in via esclusiva il trattamento ai fini IRES delle
rettifiche dei crediti verso la clientela degli enti creditizi e finanziari.
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In particolare, il comma 3 dell’articolo 106 del TUIR, come novellato dal
numero 1 della lettera c) del citato comma 160, dispone che «Per gli enti creditizi
e finanziari di cui al decreto legislativo 27 dicembre 1992, n. 87, le svalutazioni
e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote
costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le
perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente
comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumo al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio».
I successivi numeri 2 e 3 recano interventi di coordinamento sulle altre
disposizioni dell’articolo 106 del TUIR, rispettivamente, abrogando i commi 3bis e 5 e modificando il comma 4.
Come già evidenziato, il regime delineato dal nuovo comma 3
dell’articolo 106 del TUIR presenta marcate differenze rispetto alla previgente
disciplina. Se, infatti, invariato risulta essere l’ambito soggettivo di applicazione,
circoscritto agli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, sono innovati invece l’ambito oggettivo e le modalità di deduzione.
La nuova disciplina, ancorando la deducibilità fiscale delle rettifiche su
crediti ad una specifica posta di bilancio, si muove in un’ottica di semplificazione
e di riduzione del contenzioso. Le svalutazioni e le perdite su crediti (non
derivanti da cessioni a titolo oneroso) sono ora deducibili, in forma rateizzata, in
virtù dell’imputazione in bilancio secondo corretti principi contabili, senza dover
verificare le condizioni di deducibilità sancite dal comma 5 dell’articolo 101 del
TUIR.
Per quanto concerne le modalità di deduzione, le rettifiche su crediti in
esame sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e
nei quattro successivi, tranne nel caso in cui la perdita su crediti sia realizzata
mediante cessione a titolo oneroso, nel qual caso è prevista la deducibilità
integrale nell’esercizio di realizzo.
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Resta ferma la possibilità per l’amministrazione finanziaria di sindacare,
in sede di controllo, ai fini della deducibilità fiscale delle rettifiche su crediti, la
corretta rappresentazione in bilancio di tali componenti reddituali. Ciò deve
essere valutato in base agli elementi di fatto e di diritto delle concrete fattispecie,
tenendo conto dei dati e delle informazioni disponibili al momento della
redazione del bilancio.
In particolare, nel caso in cui emergesse che la rappresentazione contabile
dei fatti di gestione adottata in bilancio non sia conforme a quella prevista dai
principi contabili, l’amministrazione finanziaria determinerebbe l’imponibile
applicando i corretti criteri di classificazione delle voci di bilancio previsti dai
principi contabili stessi.
Si fa presente, infine, che il legislatore, con specifico riferimento alle
svalutazioni, ha eliminato la possibilità di dedurre tali componenti negative nel
periodo di imposta di contabilizzazione per un ammontare massimo pari allo 0,30
per cento dei crediti iscritti in bilancio e l’eccedenza in diciottesimi (ovvero in
noni), consentendone, invece, la deducibilità integrale in quote costanti per
cinque periodi di imposta.
2.1 Ambito oggettivo di applicazione
Le regole di deducibilità sancite dal comma 3 dell’articolo 106 del TUIR
si applicano alle svalutazioni e alle perdite su «crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo».
È da sottolineare, in via preliminare, come, rispetto al previgente comma 3
dell’articolo 106 del TUIR - applicabile alle svalutazioni dei «crediti risultanti in
bilancio (…) che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla
clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di
Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività
ad esse collegate» - risulta evidente l’intento del legislatore di ancorare
l’individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina in commento alle
risultanze del bilancio. In tal senso, depone il dato letterale della norma che, per
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individuare i “crediti verso la clientela”, rinvia appunto a quelli iscritti “a tale
titolo” in bilancio.
Avuto riguardo, quindi, agli schemi di bilancio stabiliti per le banche e gli
altri enti finanziari dalla Banca d’Italia con la circolare n. 262 del 22 dicembre
2005, i crediti, le cui perdite e svalutazioni sono deducibili a norma del comma 3
dell’articolo 106 del TUIR, sono quelli contabilizzati alla voce 70 “Crediti verso
la clientela” dello Stato Patrimoniale. In tale voce - secondo le istruzioni della
Banca d’Italia – vanno contabilizzate “le attività finanziarie non quotate su un
mercato attivo (Livello 2 e Livello 3) verso clientela (mutui, operazioni di
locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, ecc.) allocate nel
portafoglio “crediti”. Sono anche inclusi i crediti verso gli Uffici Postali e la
Cassa Depositi e Prestiti, i margini di variazione presso organismi di
compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati nonché i crediti di
funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari (es. attività di
servicing)”.
Pertanto, è da ritenere che la nuova disciplina trovi applicazione anche in
relazione alle rettifiche su titoli di debito iscritti nella voce 70 dello Stato
Patrimoniale, attesa la sostanziale natura di crediti riconosciuta agli stessi dalle
regole di bilancio. Restano ferme le precedenti modalità di concorrenza alla
formazione della base imponibile delle rettifiche relative ai predetti titoli di
debito rilevate nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione
della nuova disciplina.
In definitiva, ai fini dell’applicazione del comma 3 dell’articolo 106 del
TUIR, ciò che rileva è la circostanza che i crediti cui tali componenti reddituali si
riferiscono siano stati contabilizzati nella voce 70 dello stato patrimoniale.
In altri termini, i crediti iscritti in altre voci del conto economico (quali ad
esempio, quelli presenti nella voci 30. “Attività finanziarie valutate al fair value”;
40. “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e 50. “Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza) non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione
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della disciplina con la conseguenza che le relative rettifiche di valore saranno
riconducibili alle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.
È da sottolineare come il nuovo regime di deducibilità delle rettifiche su
crediti previsto dal comma 3 dell’articolo 106 del TUIR sia applicabile anche ai
crediti verso la clientela assistiti da garanzia assicurativa, atteso che l’esclusione
contemplata nella disposizione previgente – volta a non consentire di computare
nella base di commisurazione delle svalutazioni fiscalmente deducibili crediti
assicurati che, come tali, si caratterizzano per la circostanza che il rischio
d’insolvenza sia stato trasferito “sostanzialmente” su un soggetto diverso dal
creditore - non ha più ragion d’essere in un sistema ove le rettifiche su crediti di
natura valutativa sono trattate unitariamente.
La disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 106 del TUIR trova, altresì,
applicazione nel caso di presentazione ed accoglimento dell’interpello a norma
dell’articolo 113 del TUIR, laddove l’acquisizione di partecipazioni ovvero la
conversione abbia riguardato crediti verso la clientela. In tali caso, attesa la
natura di norma speciale, sostanzialmente derogatoria degli ordinari principi
dettati dal TUIR, dell’articolo 113 dello stesso testo unico si realizza, di fatto,
l’equiparazione, ai fini dell’articolo 106 del TUIR, delle partecipazioni acquisite
ai crediti estinti o convertiti (cfr. Circolare 3 agosto 2010, n. 42/E). Va da sé che,
nell’ipotesi di conversione di crediti diversi da quelli verso la clientela, la
predetta equiparazione opererà ai fini della disciplina di cui all’articolo 101,
comma 5 del medesimo TUIR.
Ciò comporta che le eventuali e successive perdite di valore delle
partecipazioni acquisite, indipendentemente se contabilizzate a patrimonio netto
o transitate a conto economico, rileveranno, ai fini IRES, sotto forma di
svalutazioni su crediti, deducibili in quinti a norma del citato comma 3
dell’articolo 106, nei limiti del valore fiscale del credito trasferito sulla
partecipazione al momento della conversione o acquisizione della stessa. In senso
analogo, in sede di realizzo (civilistico) della partecipazione acquisita per il
recupero dei crediti, ossia, in caso, ad esempio, di cessione o dismissione della
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stessa, l’eventuale minusvalenza conseguita è fiscalmente deducibile - nei limiti
del valore fiscale residuo - sotto forma di perdita su crediti integralmente
nell’esercizio di imputazione in bilancio, ai sensi del penultimo periodo del
comma 3 del medesimo articolo 106 del TUIR.
2.2 La deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti in quinti
Il nuovo comma 3 dell’articolo 106 del TUIR, come già precisato, dispone
che le rettifiche su crediti verso la clientela sono deducibili in quote costanti
nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.
In coerenza con quanto argomentato, l’individuazione di tali riduzioni di
valore dei crediti, di cui alla voce 70 dello stato patrimoniale del bilancio
bancario, deve essere operata avendo a riferimento le rettifiche su crediti
contabilizzate nella voce 130, sottovoce a), del conto economico. Tale voce,
come indicato nella circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia, è
destinata ad accogliere i saldi, positivi o negativi, tra le rettifiche di valore e le
riprese di valore connesse con il deterioramento dei crediti verso clientela e verso
banche.
L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 106 del TUIR precisa che «le
svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio».
Al riguardo, la relazione illustrativa ha chiarito che “le riprese di valore da
valutazione sono tassate in quanto le rettifiche di valore dedotte (rectius: da
dedurre) si considerano al netto delle riprese”.
Pertanto, le riprese di valore da valutazione devono essere portate in
diminuzione delle svalutazioni di competenza del periodo d’imposta e delle
perdite su crediti di natura valutativa. L’eventuale eccedenza di tali riprese
concorre alla formazione della base imponibile del periodo d’imposta in cui
emerge in bilancio.
Occorre, inoltre, considerare che le riprese di valore dei crediti qui in
esame possono essere determinate anche a seguito di incassi superiori al valore di
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bilancio degli stessi. Quest’ultime sono fattispecie che, in linea di principio, si
verificano a fronte di rettifiche per deterioramento dei crediti in bilancio che, per
quanto prima detto, risultano deducibili in quinti.
In conseguenza di ciò, si ritiene che le cd. riprese da incasso, pur non
espressamente menzionate dalla previsione normativa, per ragioni di ordine
logico sistematico, debbano essere equiparate alle riprese di valore dei crediti
derivanti da fenomeni di natura valutativa. Detti componenti positivi, quindi,
concorreranno alla formazione della base imponibile riducendo l’ammontare
delle svalutazioni deducibili.
Appare appena il caso di ricordare che rientrano fra le svalutazioni
rilevanti ai fini dell’applicazione del comma 3 dell’articolo 106 del TUIR le
rettifiche dei crediti operate in occasione delle operazioni di scambio di crediti
con partecipazioni. La differenza fra il valore dei crediti cancellati e le
partecipazioni ricevute in cambio è contabilizzata nella voce 130.a.
Conseguentemente, si ritiene che detti componenti negativi siano deducibili in
quote costanti in cinque periodi d’imposta.
Risultano, inoltre, assimilabili ad una svalutazione rientrante nell’alveo
delle disciplina di cui al presente paragrafo gli utilizzi dei fondi accantonamenti
operati dagli enti creditizi e finanziari in relazione ai rischi ed oneri relativi alle
azioni revocatorie promosse dalla curatela fallimentare ai sensi degli artt. 67 e
67-bis della legge fallimentare.
Nell’ipotesi di cui si tratta, quanto accantonato riflette, nella sostanza, la
valutazione di irrecuperabilità del credito eventualmente ripristinato a seguito del
buon esito delle predette azioni revocatorie, pertanto, l’utilizzo del fondo deve
essere assimilato ai componenti negativi iscritti nella voce 130 a) del conto
economico con conseguente deducibilità in quinti.
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2.3 La deducibilità integrale delle perdite su crediti da cessione a titolo
oneroso
Sono escluse dal regime di deducibilità dilazionata in cinque periodi di
imposta, le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo
«realizzate mediante cessione a titolo oneroso»; queste ultime sono, infatti,
deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio.
In senso analogo a quanto rappresentato in precedenza, si ritiene che
anche per l’individuazione delle fattispecie escluse dal regime dilazionato di
deduzione delle rettifiche su crediti sia necessario far riferimento alle risultanze
di bilancio. In particolare, come esplicitato nella relazione illustrativa alla
disposizione, “unica eccezione è costituita dalle perdite derivanti dalla cessione
dei crediti indicate nella voce 100 del bilancio per le quali opera l’integrale
deducibilità nell’esercizio di realizzo”.
Pertanto, è da ritenersi che siano integralmente deducibili nell’esercizio in
cui sono rilevate in bilancio le perdite su crediti verso la clientela contabilizzate
nella voce 100 del conto economico, sottovoce a), “Utili/perdite da cessione o
riacquisto di crediti”, dello schema di bilancio stabilito per le banche e gli altri
enti finanziari dalla Banca d’Italia. Tale voce, come indicato nella circolare n.
262 del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia, è destinata ad accogliere i saldi,
positivi o negativi, tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita delle attività
finanziarie classificate nei portafogli “crediti”.

2.4 Decorrenza e disciplina transitoria
Il comma 161 dell’articolo 1 della legge di stabilità reca una disposizione
di decorrenza specifica per il comma 160, prevedendo che lo stesso trovi
applicazione «dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013».
La stessa disposizione si preoccupa, altresì, di disciplinare la transizione
dal vecchio al nuovo regime, stabilendo che «Resta ferma l’applicazione delle
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previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore (…) iscritte in bilancio nei
precedenti periodi di imposta».
Come evidenziato dalla relazione illustrativa alla norma, il nuovo regime
si applica alle rettifiche di valore rilevate in contabilità a decorrere dal periodo di
imposta 2013 mentre per le rettifiche pregresse (in generale, i diciottesimi
residui) si continueranno a applicare le regole precedentemente vigenti. Pertanto,
per le rettifiche di valore operate sino al periodo di imposta 2012 continuano ad
applicarsi le regole di cui all’articolo 106, commi 3 e 3-bis, ora sostituito.
Pertanto, il nuovo comma 3 dell’articolo 106 del TUIR trova applicazione
per le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela rilevate in bilancio a
partire dal periodo di imposta 2013 (per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare).
Le svalutazioni dei crediti erogati alla clientela operate in bilancio sino al
periodo di imposta 2012 concorreranno alla formazione del reddito secondo
l’originario piano di deduzione in diciottesimi ovvero in noni. Analogamente, le
perdite su crediti anche verso la clientela rilevate in bilancio sino al periodo di
imposta 2012, ma non dedotte, saranno deducibili alle condizioni previste dal
comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.
Diversamente, le riprese di valore da valutazione e da incasso su crediti
verso la clientela, ancorché riferite a crediti oggetto di svalutazione in periodi di
imposta precedenti al 2013, rileveranno in diminuzione delle rettifiche di valore
(svalutazioni o perdite) su crediti deducibili in quinti, a norma del nuovo comma
3 dell’articolo 106 del TUIR.
Tale posizione interpretativa trova riscontro nella relazione illustrativa alle
disposizioni in commento in cui si afferma che “le riprese di valore da
valutazione sono tassate (…) a prescindere se tali riprese si riferiscono a
rettifiche pregresse o meno”.
Al riguardo, in relazione ai crediti iscritti in bilancio nella voce 70 e che
anteriormente al periodo di imposta 2013 non erano riconducibili a quelli che
derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, deve ritenersi
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che le componenti valutative imputate a conto economico nei periodi di imposta
antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2013 - che non hanno rilevato ai
fini della determinazione della base imponibile IRES al momento della loro
imputazione - concorrono a determinare la base imponibile, in linea di principio,
alle condizioni previste dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.
Va da sé che, per quanto concerne i medesimi crediti, le rettifiche/riprese
di valore nette per deterioramento rilevate in conto economico a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorrono alla formazione della
base imponibile IRES secondo le nuove disposizioni, riducendo o incrementando
il valore fiscale dei crediti stessi.
2.4.1 La disciplina transitoria del fondo rischi su crediti
Tra le modifiche apportate dal comma 160 dell’articolo 1 delle legge si
stabilità 2014, necessita una breve riflessione l’abrogazione di parte del comma 3
e del comma 5 dell’articolo 106 del TUIR.
In particolare, il comma 3 della precedente formulazione disponeva che
“Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al
limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite,
accantonamenti per rischi su crediti”.
Inoltre, l’abrogato comma 5 prevedeva che “le perdite sui crediti di cui al
comma 3 e di cui al comma 3-bis (…) sono deducibili, ai sensi dell’articolo 101,
limitatamente alla parte che eccede l’ammontare dell’accantonamento per rischi
su crediti dedotto nei precedenti esercizi”.
In sintesi, nell’ipotesi di svalutazioni dirette inferiori allo 0,3 per cento era
consentita la deducibilità degli accantonamenti al fondo rischi su crediti fino a
detto importo. Il fondo qui in commento (anche per la quota dedotta), in
applicazione del predetto comma 5, era utilizzato al momento del realizzo di
perdite sui crediti, che presentavano i requisiti di deducibilità di cui al comma 5
dell’articolo 101 del TUIR,
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Si rende necessario, quindi, individuare un trattamento transitorio che
consenta il riassorbimento delle quote del fondo, dedotte nei precedenti esercizi,
anche in assenza del dato letterale di cui al comma 5 dell’articolo 106 del TUIR,
adesso abrogato.
Al riguardo, si evidenzia che nella relazione illustrativa è stato precisato
che “per le rettifiche di valore operate sino al periodo di imposta 2012
continuano ad applicarsi le regole di cui all’articolo 106, commi 3 e 3-bis, ora
sostituito”. Pertanto, in considerazione della gestione per masse del fondo di cui
si tratta, per ragioni di semplificazione, si ritiene che le quote di fondo dedotte, in
linea con il precedente meccanismo di riassorbimento, debbano essere utilizzate
al momento della rilevazione di perdite su crediti:
derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei crediti verso la
clientela, deducibili ai sensi della nuova formulazione dell’articolo
106 del TUIR;
derivanti dalla cancellazione dal bilancio di crediti diversi da quelli
verso la clientela, deducibili ai sensi della nuova formulazione del
comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.
Tale impostazione, per ragioni di ordine logico sistematico, risulta
applicabile anche ai riassorbimenti delle quote di accantonamenti dedotti
mediante l’apposito prospetto extracontabile (cd. quadro EC) di cui all’art. 109,
comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle
modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Va da sé che tale ripresa a tassazione non si realizza nelle ipotesi in cui il
riassorbimento sia stato operato mediante l’affrancamento ai sensi dell’articolo 1,
comma 48, della citata legge n. 244 del 2007.
3. La disciplina per le imprese di assicurazione
Il nuovo regime di deducibilità delle rettifiche su crediti illustrato al
paragrafo 2 trova applicazione anche nei confronti delle imprese di assicurazione
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in virtù del rinvio operato dall’articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173. Ai sensi di tale disposizione, «Alle svalutazioni dei crediti
nei confronti di assicurati determinate in conformità al presente comma si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 71 (ora 106), commi 3 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Pertanto, saranno deducibili con le modalità indicate al comma 3
dell’articolo 106 del TUIR le svalutazioni e le perdite su crediti nei confronti di
assicurati.
Ai fini dell’individuazione dell’ambito oggettivo deve farsi riferimento ai
crediti riconducibili alla voce E.I Crediti tecnici dello schema di bilancio
assicurativo. In particolare, si evidenzia che le rettifiche dei cd. crediti “tecnici”
(crediti verso assicurati per premi) sono rinvenibili all’interno della voce “Altri
oneri tecnici” della sezione del conto tecnico:
voce “I.8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione” per
la gestione danni;
voce “II.11. Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione”
per la gestione vita.
Ancorché il dato testuale del citato comma 9 dell’articolo 16 potrebbe far
ritenere che il nuovo regime di deducibilità recato dal comma 3 dell’articolo 106
del TUIR si applichi alle sole svalutazioni sui crediti nei confronti degli
assicurati - e non anche alle perdite sugli stessi crediti - operate in bilancio dalle
imprese di assicurazione, si ritiene che ragioni di ordine sistematico consentano
di superare il dato letterale della disposizione e affermare che il nuovo regime di
deducibilità si applica a tutte le rettifiche sui crediti nei confronti degli assicurati
(siano esse svalutazioni che perdite diverse da quelle derivanti dalla cessione su
crediti).
Saranno, invece, escluse dalla deduzione in quinti e deducibili
integralmente nell’esercizio di realizzo le perdite su crediti verso gli assicurati
realizzate a titolo oneroso.
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4. Le modifiche alla disciplina IRAP per le banche e gli altri enti e società
finanziarie e le imprese di assicurazione
Il comma 158 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 modifica gli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 introducendo la
rilevanza delle rettifiche su crediti verso la clientela operate in bilancio, ai fini
della determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri
enti finanziari, nonché delle imprese di assicurazione.

4.1 Rilevanza ai fini IRAP delle rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti verso la clientela per le banche e gli altri enti
finanziari
La lettera a) del comma 158 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 ,
integra il comma 1 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 446/1997 disponendo che
concorrono alla formazione della base imponibile IRAP delle banche e degli altri
enti finanziari le «rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei
crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo».
Al riguardo, è da evidenziare che, anteriormente alle modifiche in
commento, le componenti valutative dei crediti diversi da quelli detenuti per la
negoziazione ovvero quelli classificati tra i “Finanziamenti e crediti” (“L&R”),
tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (“AFS”) e quelli detenuti
fino a scadenza (“HTM”), non erano rilevanti ai fini IRAP al momento della loro
imputazione a conto economico in quanto contabilizzati in voci non incluse nel
margine di intermediazione. Tuttavia, tali rettifiche concorrevano a determinare
la base imponibile solo qualora si realizzasse la cessione dei relativi crediti (cfr.
Circolari 26 maggio 2009, n. 27/E e 16 luglio 2009, n. 36/E).
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In particolare, per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione,
come evidenziato nella relazione illustrativa, è necessario far riferimento alle
rettifiche e riprese di valore nette contabilizzate nella voce 130.a –
“Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento” di crediti del conto
economico dei già citati schemi di bilancio stabiliti per le banche e gli altri enti
finanziari dalla Banca d’Italia.
Come più volte precisato, la voce 130, lettera a), è destinata ad accogliere
i saldi, positivi o negativi, tra le rettifiche di valore e le riprese di valore connesse
con il deterioramento dei crediti verso clientela e verso banche.
Tuttavia, come evidenziato nella relazione illustrativa, è da sottolineare
che rilevano, ai fini dell’applicazione della norma in esame, le sole rettifiche e
riprese di valore nette relative ai crediti verso la clientela, ovvero ai crediti
contabilizzati nella voce 70 dello stato patrimoniale dei ricordati schemi di
bilancio. Al riguardo, si rinvia alle precisazioni fornite sul punto al paragrafo 2.1.
Per quanto concerne le modalità con cui tali componenti positivi o
negativi partecipano alla formazione della base imponibile IRAP, si prevede la
concorrenza al valore della produzione netta «in quote costanti nell’esercizio in
cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».
Pertanto, in coerenza con la rappresentazione di bilancio, anche ai fini
della determinazione della base imponibile IRAP le riprese di valore da
valutazione devono essere portate in diminuzione delle rettifiche di valore dei
crediti del periodo d’imposta. L’eventuale eccedenza di tali riprese concorre alla
formazione del valore della produzione netta con le medesime modalità delle
rettifiche per deterioramento.
Coerentemente a quanto evidenziato nel paragrafo 2.2 in materia di IRES,
si ritiene che le cd. riprese da incasso, pur non espressamente menzionate dalla
previsione normativa, per ragioni di ordine logico sistematico, debbano essere
equiparate alle riprese di valore dei crediti derivanti da fenomeni di natura
valutativa. Ciò vale anche con riferimento alle riprese di valore derivanti
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dall’incasso degli interessi di mora valutati come non recuperabili nei periodi
d’imposta precedenti.
Detti componenti positivi, quindi, concorreranno alla formazione del
valore della produzione netta riducendo l’ammontare di svalutazioni deducibili.
Risultano, inoltre, assimilabili alle rettifiche per deterioramento dei crediti
di cui al presente paragrafo gli utilizzi dei fondi accantonamenti operati dagli enti
creditizi e finanziari in relazione ai rischi ed oneri relativi alle azioni revocatorie
promosse dalla curatela fallimentare ai sensi degli artt. 67 e 67-bis della legge
fallimentare.
Come precisato nel paragrafo 9.2 della circolare del 19 febbraio 2008, n.
12/E, nonostante detto accantonamento non concorra alla formazione del valore
della produzione netta, al verificarsi dell’evento a fronte del quale lo stesso è
stato effettuato, è ammessa la deducibilità dell’onere che, seppur non
formalmente imputato a conto economico (nel caso di utilizzo diretto del relativo
fondo), risulta riconducibili a voci rilevanti nella determinazione della base
imponibile IRAP.
Nell’ipotesi di cui si tratta, quanto accantonato riflette, nella sostanza, la
valutazione di irrecuperabilità del credito conseguentemente ripristinato;
pertanto, l’utilizzo del fondo deve essere assimilato ai componenti negativi
iscritti nella voce 130 a) del conto economico con conseguente deducibilità in
quinti.
È da precisare, in ogni caso, come continuino ad assumere rilevanza
nell’esercizio di realizzo - al netto delle rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento che hanno concorso precedentemente alla determinazione del
valore della produzione netta IRAP - gli utili e le perdite da cessione dei crediti,
contabilizzate nella voce 100.a - “Utili (Perdite) da cessione o riacquisto” di
crediti, in quanto comprese nel margine di intermediazione di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 446/1997.
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4.2 Rilevanza ai fini IRAP delle perdite, svalutazioni e riprese di valore nette
per deterioramento dei crediti nei confronti degli assicurati per le imprese di
assicurazione
La lettera b) del comma 158 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014,
integra il comma 1 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 446/1997 disponendo che
concorrono alla formazione della base imponibile IRAP delle imprese di
assicurazione le «perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti nei
confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo».
Per quanto concerne le modalità con cui tali componenti partecipano alla
formazione della base imponibile IRAP, analogamente a quanto visto per le
banche, anche per le imprese di assicurazione si prevede la concorrenza al valore
della produzione netta «in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate
e nei quattro successivi».
Pertanto, saranno deducibili in quinti le svalutazioni e le perdite su crediti
riconducibili alla voce E.I Crediti tecnici dello schema di bilancio assicurativo. In
particolare, si evidenzia che le rettifiche dei cd. crediti “tecnici” (crediti verso
assicurati per premi) sono rinvenibili all’interno della voce “Altri oneri tecnici”
della sezione del conto tecnico:
voce “I.8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione” per
la gestione danni;
voce “II.11. Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione”
per la gestione vita.

4.3 Decorrenza e disciplina transitoria
Ai sensi del comma 159 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, le
modifiche alla disciplina IRAP illustrate nei paragrafi precedenti si applicano
«dal periodo di imposta 2013».
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Al riguardo, la relazione illustrativa ha precisato che «le componenti
fiscalmente rilevanti sono quelle unicamente riconducibili a crediti alla clientela
e, per le imprese di assicurazioni, a crediti nei confronti degli assicurati, a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013».
La disposizione normativa non disciplina il regime transitorio, ragione per
cui si pone, quindi, il problema dell’eventuale rilevanza ai fini IRAP delle
rettifiche e riprese di valore su crediti iscritti in bilancio anteriormente al periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Per i crediti iscritti in bilancio anteriormente al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2013, attesa l’irrilevanza ai fini IRAP delle rettifiche di valore
operate dal periodo di imposta 2005, a seguito dell’articolo 2, comma 2, lettera
a), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, il valore fiscalmente riconosciuto diverge
generalmente dal valore contabile.
Con la circolare 16 luglio 2009, n. 36/E (par. 3), si era precisato che erano
in ogni caso escluse dal computo della base imponibile IRAP le rettifiche e le
riprese di valore operate prima delle modifiche recate all’articolo 6 del d.lgs. n.
446/1997 dall’articolo 1, comma 50, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, cioè quando la deducibilità / imponibilità di tali componenti non era in ogni
caso ammessa.
Al riguardo, ragioni di semplificazione portano a ritenere che, in relazione
ai crediti iscritti in bilancio anteriormente al periodo di imposta 2013, le
componenti valutative imputate a conto economico dal periodo di imposta 2008,
che non hanno rilevato ai fini IRAP al momento della loro imputazione,
concorrono a determinare la base imponibile al momento della cessione dei
relativi crediti; infatti, il valore fiscale di tali crediti non è stato influenzato dalle
eventuali svalutazioni o rivalutazioni civilistiche operate (cfr. Circolari 26
maggio 2009, n. 27/E e 16 luglio 2009, n. 36/E).
Pertanto, come peraltro già avveniva in vigenza della precedente versione
dell’articolo 6 del decreto IRAP, sarà necessario monitorare i crediti cui si
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riferiscono le predette riprese e rettifiche di valore affinché, in sede di cessione
del credito stesso, la differenza fra valore fiscale e contabile possa essere
riassorbita mediante apposite variazioni in dichiarazioni.
Va da sé che, per quanto concerne i medesimi crediti, le rettifiche/riprese
di valore nette per deterioramento rilevate in conto economico a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorrono alla formazione del
valore della produzione netta secondo le nuove disposizioni, riducendo o
incrementando il valore fiscale dei crediti stessi.
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5. Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina di cui al comma 5, articolo
101 del TUIR (crediti di modesto importo)
Nella circolare n. 26/E del 2013 (cfr. paragrafo 4.3) si è chiarito che il
periodo di imposta 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare, rappresentava il primo periodo d’imposta a partire dal quale poteva essere
dedotta la perdita relativa ai crediti di modesta entità per i quali risulti trascorso il
periodo di sei mesi dalla scadenza previsto dalla norma, secondo quanto previsto
dalle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, come modificato
dall’articolo 33, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012.
Nel medesimo documento di prassi si è ulteriormente precisato che il
predetto meccanismo di deducibilità automatica è applicabile anche ai crediti il
cui semestre di anzianità sia maturato anteriormente al 2012 e la cui perdita sia
imputata nell’esercizio 2012 o nei successivi.
Al riguardo, si ritiene opportuno chiarire che l’affermazione appena
riportata, precisando che la sussistenza dei requisiti che qualificano i crediti come
di modesta entità rappresenti un dies a quo per la deduzione della perdita su
crediti, non impedisce l’applicazione della nuova modalità di deduzione nelle
ipotesi in cui la scadenza dei sei mesi si compia a partire dal 2012 e
l’imputazione della perdita al conto economico - anche sotto forma di
svalutazioni - sia stata già effettuata precedentemente.
Ciò detto, per i soggetti che operano svalutazioni per masse e che,
conseguentemente, considerano il fondo svalutazione crediti con funzione
mutualistica, le perdite sui crediti di modesto importo la cui scadenza dei sei
mesi matura a partire dal 2012 deve essere integralmente imputata all’intero
ammontare delle svalutazioni operate negli anni precedenti (per la parte non
dedotta).
Sempre nell’ipotesi di un fondo svalutazione crediti gestito “per masse” si
ritiene necessario chiarire quanto segue in relazione alle modalità di operatività a
regime della deducibilità delle perdite sui crediti di modesta entità.
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Nel periodo d’imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la
deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione
del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi),
l’intero ammontare dei predetti crediti - nell’ipotesi in cui trova capienza nel
valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad
una perdita su crediti di cui al comma 5 dell’articolo 101 del TUIR (cfr. circolare
n. 26/E del 2013).
Ciò comporta, la necessità di monitorare le vicende successive relative ai
predetti crediti che:
non possono generare ulteriori perdite al momento della loro successiva
cancellazione dal bilancio;
non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del plafond
di cui all’articolo 106 del TUIR.
Inoltre, il fondo svalutazione (non dedotto) per la parte corrispondente ai
predetti crediti di modesta entità non può generare variazioni in diminuzione in
caso di utilizzo, al pari del fondo giù dedotto secondo quanto disposto all’articolo
106 del TUIR.
Resta, ovviamente fermo, il principio per cui la quota di perdite su crediti
deducibile è quella eccedente l’ammontare del fondo svalutazione che ha avuto
riconoscimento fiscale per il tramite della deduzione ai sensi del citato articolo
106 del TUIR.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare siano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA

