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Il processo di determinazione dell’IRES dovuta per le società di capitali
di Fabio Carrirolo

Aspetti generali
L’IRES grava sui redditi di talune di talune tipologie di soggetti, tra i quali rientrano le società di capitali, con
l’aliquota fissa del 27,5%.
Il reddito soggetto all’IRES rientra integralmente nella categoria del reddito di impresa (art. 83 TUIR), a meno che
non si tratti di enti non commerciali, ovvero di enti e società non residenti (ma privi di stabile organizzazione in
Italia), che imputano i propri redditi alle categorie previste per l'IRPEF (ad esclusione del reddito da lavoro
autonomo e del reddito da lavoro dipendente).
Nel presente contributo verranno sinteticamente esaminati i passaggi attraverso i quali dall’utile di bilancio
dell’impresa – in questo caso della società soggetta all’IRES – si giunge alla concreta quantificazione dell’imposta
da assolvere.
La base imponibile
Secondo la formulazione dell’art. 75 del TUIR, che in buona parte ricalca quella del vecchio art. 89, l’IRES insiste
sulla base imponibile costituita dal reddito complessivo netto, calcolato:




per le società e gli enti commerciali residenti, secondo le norme della sezione I del capo II;
per gli enti non commerciali residenti, secondo le norme del capo III;
per le società e gli enti non residenti, secondo le norme dei capi IV e V.

Il secondo comma dell’articolo introduce, per le società di capitali residenti e per quelle non residenti, la
possibilità di determinare il proprio reddito secondo i criteri forfetari individuati nel capo VI del Tit. II
(«Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime»: si tratta della c.d. tonnage tax).
Le disposizioni contenute nel primo comma dell’art. 75 non sembrano incontrare particolari difficoltà
interpretative; occorre però circoscrivere concettualmente la nozione di «reddito complessivo netto», e
considerare meglio l’estensione del rinvio, operato dalla norma in commento, ai settori del TUIR nei quali sono
contenute le disposizioni di riferimento.
Il reddito è generalmente inteso al netto dei costi correlati alla sua produzione, i quali sono spesso
analiticamente quantificabili (come nel reddito di impresa, a fronte della cui determinazione vi sono stringenti
obblighi contabili e documentali), ma talvolta sfuggono a una precisa individuazione, e perciò vengono
forfetizzati (come nei redditi di lavoro dipendente, ma anche, per determinati componenti reddituali negativi, in
quelli di impresa e professionali) o non considerati (come nei redditi di capitale).
La nozione di reddito complessivo intende includere tutti i redditi appartenenti alle varie categorie reddituali di
cui all’art. 6 del TUIR, ovvero:





redditi fondiari (disciplinati dal capo II del tit. I, artt. 25 – 43);
redditi di capitale (disciplinati dal capo III del tit. I, artt. 44 – 48);
redditi di lavoro dipendente (disciplinati dal capo IV del tit. I, artt. 49 – 52);
redditi di lavoro autonomo (disciplinati dal capo V del tit. I, artt. 53 – 54);
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 redditi di impresa (disciplinati in campo IRPEF dal capo VI del tit. I, artt. 55 – 66, ma determinati in primo
luogo secondo le disposizioni della sez. I del capo II del tit. II, ovvero secondo le norme valevoli per l’IRES, ai
sensi dell’art. 56, primo comma);
 redditi diversi (disciplinati dal capo VII del tit. I, artt. 67 – 71).
Come anticipato sopra, nell’ambito dei soggetti IRES il reddito complessivo:
 per le società di capitali e per gli enti commerciali residenti è sempre considerato reddito di impresa, da
qualsiasi fonte esso provenga (art. 81);
 per gli enti non commerciali residenti, è determinato discriminando i redditi in base alla fonte, secondo le
categorie di cui al predetto art. 6 (art. 143), con eccezione dei redditi di lavoro dipendente e autonomo,
che, per ovvii motivi legati al carattere personale delle relative prestazioni, non possono essere percepiti
da tali enti;
 per le società e per gli enti commerciali non residenti:
- in presenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è determinato secondo le disposizioni della
sez. I del capo II del tit. II, sulla base di apposito conto economico (art. 152, primo comma);
-in assenza di stabile organizzazione, è determinato cumulando i vari redditi prodotti, in relazione alle varie
categorie nelle quali essi rientrano (art. 152, secondo comma);
 per gli enti non commerciali non residenti, è determinato secondo le disposizioni del tit. I, ovvero secondo
le norme IRPEF sul concorso al reddito per categorie tra loro distinte (art. 154, primo comma).
Dal reddito complessivo si giunge al reddito complessivo netto, che costituisce la base imponibile dell’IRES come
dell’IRPEF scomputando le perdite dell’esercizio e di esercizi precedenti nonché i crediti di imposta.
La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali dovrà anche tener conto delle peculiarità
connesse all’applicazione dei meccanismi che regolano la tassazione di gruppo nel consolidato fiscale nazionale –
artt. 117 - 129 TUIR) e mondiale (artt. 130 - 142 TUIR), ove sia stata esercitata l’opzione per tale istituto.
La detrazione di imposta per oneri
L’articolo in commento consente ai soggetti IRES la fruizione della detrazione d’imposta del 19% in relazione a
particolari tipologie di oneri.
In particolare, è stabilito che:



primo comma: dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19%
dell'onere di cui all'art. 15, primo comma, lett. i-ter);
comma 1-bis: dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19%
dell'onere di cui all'art. 15, primo comma, lett. i-novies).

Si tratta:
 delle erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore
a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD / ASD), a condizione che il
versamento venga eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
 delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45, primo
comma, lett. e), del T.U. cui al D.P.R. 30.12.2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico), effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (in forza di
questa disposizione normativa è possibile conferire al Fondo – avente lo scopo di ridurre i titoli di Stato in
circolazione - i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque
Continua
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destinate al conseguimento delle finalità del Fondo stesso).
Si rammenta che la disciplina generale in materia di detrazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi è contenuta
nell’attuale art. 15 del TUIR, il quale reca sostanzialmente l'elencazione degli oneri che danno diritto a una
detrazione d’imposta pari al 19% delle spese sostenute dai contribuenti.
La fruizione delle detrazioni non richiede l’allegazione di documenti giustificativi in dichiarazione dei redditi;
l’amministrazione finanziaria potrà però richiedere la produzione di tali documenti in sede di successivo
controllo formale ex art. 36–ter del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, ovvero in sede di accertamento.
Lo scomputo degli acconti
L’IRES non è versata in un’unica soluzione, ma valgono per essa le regole che, nella normativa previgente, erano
applicate all’IRPEG (si tratta, comunque, di principi che caratterizzano l’intero sistema dell’imposizione
reddituale): vale a dire che dall’imposta che dovrà essere corrisposta a titolo di saldo devono essere scomputati
gli acconti già versati e le ritenute alla fonte a titolo d’acconto.
In realtà, gli acconti assorbono praticamente l’intera imposta dovuta per il periodo di riferimento, e quindi
rappresentano un vero e proprio prelievo anticipato che grava su un’entità (il reddito imponibile) che deve
ancora formarsi.
Tale situazione può dar luogo a eccedenze, le quali potranno essere chieste a rimborso, ovvero riportate o
chieste in compensazione.
In materia di acconti, occorre guardare al primo comma dell’art. 79 del TUIR.
Ordinariamente, i versamenti in acconto e le ritenute alla fonte a titolo di acconto seguono anche per i soggetti
IRES le regole stabilite dall’art. 22 del TUIR.
Secondo la normativa richiamata, dall'imposta determinata secondo le disposizioni del TUIR (qui,
evidentemente, quelle del Titolo II, relativo all’IRES) devono scomputarsi nell'ordine:
 l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalità di cui all'art. 165;
 i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;
 le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le
ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate.
Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, eccede quello dell'IRES netta
sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta:




di scomputare l'eccedenza dall'imposta del periodo d'imposta successivo;
(o) di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;
(ovvero) di utilizzare l’eccedenza in compensazione, mediante il modello F24.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30.11.2013, n. 133 - convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio
2014, n. 5 – gli acconti IRES per il 2014 (la cui seconda o unica rata andava versata entro il 10.12.2013) sono stati
elevati al 102,5%, mentre per le banche (inclusa la Banca d’Italia), le altre società finanziarie e le società e gli enti
che esercitano attività assicurativa, la misura dell’acconto IRES è pari al 130%.
Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il termine per il versamento degli acconti
è quello del giorno 10 del dodicesimo mese del periodo di imposta.
Continua
© 1995 - 2014 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2014 

Numero 4 

Aprile 2014 

Sezione 
Imposte dirette

In attuazione di queste regole, i soggetti IRES diversi dalle banche, dalle società finanziarie e dalle assicurazioni,
all’atto del pagamento della seconda o unica rata, dovevano:
 determinare l’acconto complessivamente dovuto, pari al 102,5% dell’importo indicato nel rigo RN17
(società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (per gli enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC
(a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non ci si avvalga del metodo
previsionale);
 sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.
L’aumento della misura dell’acconto ha interessato anche l’IRAP dovuta dalle società di capitali, nonché dagli
enti commerciali e non commerciali (e assimilati) soggetti all’IRES.
Pertanto, all’atto del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto IRAP, i soggetti IRES dovevano:
 determinare l’acconto complessivamente dovuto, pari al 102,5% (130% per banche, finanziarie e
assicurazioni) dell’importo indicato nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2013 (a condizione che non
sussistano obblighi di ricalcolo e se non ci si avvale del metodo previsionale);
 sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.
Per il periodo di imposta 2014 (a valere sull’IRES 2015), invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti
attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, dovranno calcolare l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente,
dell’IRAP) in misura pari al 101,5%.
Dagli acconti direttamente dovuti dai soggetti di imposta si distinguono le ritenute a titolo di acconto, che
rappresentano un’ulteriore forma di prelievo anticipato che i contribuenti subiscono al momento della
percezione di talune tipologie di redditi (artt. 23 – 30 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600).
Il sostituto d’imposta è infatti tenuto a operare una ritenuta a titolo di acconto, successivamente versandola
all'Erario.
Durante il periodo d’imposta in corso, per effetto delle ritenute a titolo d’acconto e degli acconti, il contribuente
(nel caso dei soggetti IRES, società od ente) ha, quindi, versato in tutto o in parte le imposte dovute per il
periodo stesso.
Le imposte versate e le ritenute subite a titolo d’acconto sono vengono scomputate dell'imposta dovuta per il
relativo periodo.
In base al principio di competenza, le ritenute possono essere scomputate nel periodo d’imposta in cui sono
soddisfatte le seguenti condizioni:



concorso dei relativi redditi alla formazione del reddito complessivo;
ritenuta operata anteriormente alla presentazione della dichiarazione.

Se la seconda condizione non è soddisfatta, la ritenuta è invece scomputata, secondo il criterio di cassa, dalle
imposte dovute per il periodo nel quale la stessa è stata operata.
Se il complessivo ammontare delle ritenute subite a titolo d’acconto, degli acconti versati, nonché dei crediti
d’imposta per i redditi prodotti all'estero, è inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta, il contribuente deve
versare la differenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Se invece l'ammontare dei versamenti già effettuati è superiore all'importo dovuto, il contribuente può scegliere
tra:



lo scomputo dell'eccedenza dall'imposta relativa al periodo d’imposta successivo;
la richiesta del rimborso in sede di dichiarazione.
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A decorrere dal 10.12.2000, vige per tutti i contribuenti la possibilità di compensare i crediti delle imposte sui
redditi con le imposte e i contributi dovuti.
In particolare:
 i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti
relativi allo stesso periodo, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate;
 la compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva;
 il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
- alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
- all'IVA dovuta;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- ai contributi previdenziali;
- ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa;
- ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997;
- alle altre entrate individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Le somme a credito possono essere liberamente ripartite tra importi a rimborso e importi da compensare;
inoltre, gli importi a credito che si sceglie di portare in compensazione non devono essere necessariamente
utilizzati in via prioritaria per compensare debiti risultanti dalla dichiarazione.
Se il dichiarante opta per il riporto a nuovo del credito d’imposta, questo può essere utilizzato:



nella determinazione degli acconti da versare per il successivo periodo d’imposta;
nella determinazione del saldo da versare per il successivo periodo d’imposta.

Se non è presentata la dichiarazione nel periodo d’imposta successivo (ipotesi che, per le società ed enti soggetti
all’IRES, evidentemente non sussiste), o non è scomputato il credito dell'anno precedente, il contribuente può
recuperare il proprio credito mediante presentazione di un’istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
29.9.1973, n. 602, entro il termine dei 48 mesi successivi alla data del versamento.
Il riporto o rimborso delle eccedenze IRES
Il diritto a riportare le eventuali eccedenze di imposta al periodo d’imposta successivo, o a chiederne il rimborso
nella dichiarazione dei redditi, ovvero a utilizzare le eccedenze stesse in compensazione, disciplinato dall’art. 80
del TUIR, è una diretta conseguenza del meccanismo di tassazione descritto, fondato sul prelievo preventivo da
parte dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo in esame dispone che l’eccedenza, rispetto all’imposta dovuta, dei crediti d’imposta, delle ritenute
d’acconto e dei versamenti in acconto, a scelta del soggetto IRES:




può essere scomputata dall’imposta dovuta per il successivo periodo;
può essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;
può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Dal testo dell’articolo sono stati espunti i vecchi commi 1–bis e 1–ter, riguardanti l’abrogato credito di imposta
sui dividendi (a seguito della riforma fiscale del 2004, il sistema dell’imputazione è stato sostituito dal sistema
dell’esenzione, con la tassazione degli utili prodotti direttamente in capo alla società che li realizza, e la correlata
parziale esclusione dall’imponibile dei dividendi percepiti dai soci).
Continua
© 1995 - 2014 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2014 

Numero 4 

Aprile 2014 

Sezione 
Imposte dirette

Le modalità di utilizzo dei crediti e delle eccedenze d'imposta sono quelle di seguito individuate:


rimborso ordinario;



rimborso tramite conto fiscale;



computo in diminuzione dall'imposta dovuto per il periodo successivo;



utilizzo del credito in compensazione dei debiti relativi ad altri tributi o contributi;



cessione del credito;



cessione delle eccedenze d'imposta all'interno dei gruppi d'imprese.

Una descrizione più dettagliata delle procedure indicate è esposta nella seguente tabella.

Crediti ed eccedenze d’imposta – modi di utilizzazione
Procedura

Caratteristiche
La scelta tra riporto o rimborso va fatta in dichiarazione, la scelta non
risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto (art. 4, D.P.R.
4.2.1988, n. 42).

Rimborso ordinario

In caso di riporto, l'eccedenza è computata in diminuzione anche in sede di
acconto.
Se l'eccedenza riportata non trova capienza nell'imposta dovuta per il
periodo successivo diviene, nella nuova dichiarazione, oggetto di scelta tra
riporto e rimborso.
L'eccedenza che non viene computata in diminuzione dei redditi relativa al
periodo d'imposta successivo può essere chiesta a rimborso con istanza da
presentare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. La stessa
procedura è applicabile al caso in cui la dichiarazione successiva a quella
dalla quale emerge l'eccedenza da riportare non venga presentata.
Istituito con L. 30.12.1991, n. 413 (art. 78, commi da 27 a 38); regolamentato
con il D.M. 28.12.1993, n. 567 e con D.M. 30.12.1993, n. 254.

Il conto è tenuto presso i concessionari della riscossione competente per
territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente; l’istanza di
Rimborso con conto fiscale rimborso, sottoscritta dal titolare del conto o dal rappresentante legale, va
presentata allo sportello del concessionario; quest'ultimo è tenuto a
richiedere entro 10 giorni al contribuente la prestazione della garanzia, se
questa è dovuta e sempre che la stessa non sia stata già prestata all'atto di
presentazione della richiesta. Se la garanzia non è prestata entro 40 giorni,
non è dato corso alla richiesta di rimborso.
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Crediti ed eccedenze d’imposta – modi di utilizzazione
Procedura

Caratteristiche
A partire dal 1996, i crediti relativi alle dichiarazioni dei redditi sono cedibili a
terzi (art. 43-bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 602); la relativa procedura è
regolamentata dal D.M. 30.9.1997, n. 384.
E' inoltre possibile la convalida delle cessioni già effettuate, purché eseguite
con atto autenticato e quindi notificate.
Il cessionario non può cedere il credito d'imposta acquistato; gli interessi
sono dovuti al cessionario del credito anche se nell'atto di cessione è
disposto diversamente.

Cessione a terzi dei crediti
di imposta
La cessione non ha efficacia se al momento della notifica l'Amministrazione

finanziaria ha provveduto all'emissione dell'ordinativo di pagamento, se è
stato chiesto il rimborso tramite titoli di Stato, o se sono state effettuate
variazioni a ruolo a carico del cedente in relazione a tributi erariali.
I crediti per imposte dirette possono essere ceduti mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata da un notaio. L'atto di cessione va notificato
all'Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, nonché al concessionario della
riscossione presso il quale e tenuto il conto fiscale.
La cessione deve riguardare l'intero ammontare del credito chiesto a
rimborso per ciascuna delle imposte sui redditi.
Disciplinata dall'art. 43–ter, D.P.R. 29.9.1973, n. 602; la procedura è
regolamentata dal D.M. 30.9.1997, n. 384.
I soggetti facenti parte di un gruppo possono cedere la propria eccedenza
d'imposta ad altre società dello stesso gruppo.
Rispetto alla cessione dei crediti d'imposta a terzi risultanti da dichiarazioni a
rimborso, le differenze sono così riassumibili:

Cessione infragruppo dei
crediti

dal punto di vista del cedente: con eccedenza si intende un credito d'imposta
non ancora chiesto a rimborso ma risultante da una dichiarazione
presentata; la cessione può riguardare anche solo una parte del credito
riportato e non necessariamente l'intero importo; l'eventuale quota non
ceduta può essere riportata nei periodi successivi o può essere chiesta a
rimborso;
dal punto di vista del cessionario: l'importo acquistato può essere utilizzato
per ridurre i versamenti delle proprie imposte sia a saldo sia in acconto. La
parte di eccedenza acquistata non utilizzata a compensazione di importi da
versare può essere riportata nei periodi d'imposta successivi ma anche
chiesta a rimborso.
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Per gli immobili degli enti non commerciali l’IRES si versa con il criterio del reddito fondiario
di Federico Gavioli

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2512 del 4 febbraio 2014, sulla base di un consolidato orientamento
giurisprudenziale, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato che gli immobili che le Aziende
sanitarie locali utilizzano per l’attività istituzionale sono soggetti al prelievo fiscale secondo la disciplina del
reddito fondiario ai sensi del DPR 917/86; per tali immobili non può trovare, in ogni caso, applicazione l’articolo
43, dello stesso DPR 917/86, perché è carente il presupposto dell’esercizio dell’attività ritenuta commerciale ai
fini tributari.
L’Agenzia delle Entrate è ricorsa in Cassazione contro un’Azienda Sanitaria Locale avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte del settembre 2011; la controversia promossa dall’ASL era stata,
infatti, accolta dalla CTR. I giudici del merito di secondo grado avevano, accolto l’appello proposto dalla ASL
contro la sentenza della CTP che ne aveva respinto il ricorso, avverso l'avviso di diniego di rimborso,
relativamente all’IRES del 2006, versata sugli immobili appartenenti al patrimonio dell’ASL.
L’analisi della Cassazione
I giudici di legittimità rilevano che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di IRES, il DPR
917/86, all’articolo 74, comma 2, lett. c), dispone che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie
da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale;
pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la
"trasformazione" in reddito d'impresa secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 1, del DPR 917/86, con la
conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come
espressamente dispone l'art. 143, del DPR citato.
In effetti, a norma del DPR n. 917/1986, art. 74, comma 2, lett. c), gli enti pubblici residenti che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale sono soggetti ad IRES; tuttavia "l’esercizio di
attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese
le Unità sanitarie locali", non costituiscono esercizio di attività commerciali e, quindi, sono sottratte al relativo
prelievo IRES.
Per la Corte di Cassazione di conseguenza, in relazione a tali attività, non si pone il problema della qualifica del
reddito degli immobili relativi ad imprese commerciali, reddito che secondo il disposto del DPR n. 917/1986, art.
43, comma 1, non va considerato come fondiario ma segue il regime del reddito di impresa. Però, se, come nella
specie, non c'è reddito di impresa, perché non c'è una attività commerciale riconosciuta come tale ai fini fiscali,
sulla cui produzione in genere viene effettuato il prelievo fiscale, manca il presupposto per la "trasformazione"
del reddito fondiario in reddito di impresa. Non si verifica, cioè, quella specie di "fusione per incorporazione" del
reddito fondiario nel reddito di impresa e, quindi, il primo mantiene la sua autonomia impositiva.
Le aziende sanitarie locali : aspetti fiscali
Nell'ordinamento italiano l'azienda sanitaria locale (ASL) è un ente pubblico locale. In passato ente strumentale
della regione, al quale competeva l'organizzazione finanziaria e gestionale delle prestazioni sanitarie, dal 1993,
Continua
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secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale ha perso il carattere di organo della Regione,
acquisendo una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha poi assunto, stante il disposto dell’art. 3,
comma 1 bis del D.Lgs. 502/92 (comma introdotto dal D.Lgs. 19.6.99 n. 229), anche carattere imprenditoriale “in
funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”, disposizione quest’ultima che ha indotto a ritenere
che le Aziende sanitarie abbiano assunto la natura di enti pubblici economici. Le ASL fanno parte del Servizio
sanitario nazionale.
Le ASL sono aziende con personalità giuridica pubblica e sono centri di imputazione di autonomia
imprenditoriale. Con la legge di riforma la precedente unità sanitaria locale (USL) è divenuta azienda dotata di
autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale, contabile.
Nell'ordinamento italiano, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è il complesso delle funzioni e delle attività
assistenziali svolte dai servizi sanitari regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato, volte a
garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel
rispetto della dignità e della libertà della persona umana (art. 1 del D.Lgs. 502/1992). Il Servizio sanitario
nazionale è un sistema pubblico di carattere universalistico che garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini,
finanziato attraverso la fiscalità generale e le entrate dirette, percepite dalle aziende sanitarie locali, derivanti
dai ticket sanitari (cioè delle quote con cui l'assistito contribuisce alle spese) e dalle prestazioni a pagamento.
Attraverso di esso viene data attuazione all'art. 32, della Costituzione italiana che sancisce il diritto alla salute di
tutti gli individui.
La particolare qualificazione giuridica delle Aziende sanitarie, come enti non commerciali, comporta che esse,
benché siano soggetti passivi dell’imposta, non subiscano imposizione per la parte istituzionale delle attività
svolte, nei limiti in cui essa rientri nella previsione di cui all’art. 74, comma 2, lettera b), del DPR 917/86.
Le attività delle Aziende sanitarie locali collaterali a quella cui istituzionalmente esse sono preposte, non
presentano, tuttavia, i caratteri dell’attività assistenziale, sanitaria e previdenziale, e pertanto, non rientrando
nell’ambito di applicazione di cui all’art. 74, comma 2, lettera b), del DPR 917/86, comportano l’assoggettamento
ad Ires dei relativi redditi. L’art. 148, comma 4, del DPR 917/86 individua le attività in relazione alle quali vi è una
presunzione assoluta di commercialità; tra le predette attività ve ne sono alcune tipicamente praticate dalle
Aziende sanitarie locali, come per esempio la somministrazione di pasti, le prestazioni alberghiere di alloggio, la
gestione di spacci aziendali e di mense. Si tratta di attività produttive di reddito d’impresa, a prescindere dal
soggetto che le esercita. Le attività assoggettabili ad Ires sono quelle esercitate in via secondaria che abbiano
natura di attività commerciale, perché finalizzate, non soltanto al pareggio di bilancio, ma alla realizzazione di un
lucro, quand’anche questo venga finalizzato a coprire spese e costi della complessiva attività istituzionale svolta.
La norma non pare, ad alcuni, prevedere alcuna esenzione, né esclusione: si tratterebbe soltanto di una
presunzione assoluta di non commercialità per determinate attività, in quanto svolte da enti pubblici.
Tuttavia, per ciò che concerne le Aziende sanitarie locali, la circolare del Ministero delle Finanze n. 26 del 29
agosto 1991 ha chiarito, sia pure con riferimento all’IRPEG, che la presunzione di commercialità di cui al vecchio
art. 111, comma 4, con riferimento alla gestione di mense, alla somministrazione di pasti e alle prestazioni
alberghiere e di alloggio non era ad esse riferibile, proprio a causa dell’espressa deroga contenuta nell'ex art. 88,
comma 2, lettera b), del DPR 917/86.
Un caso precedente
La Corte di Cassazione con la sentenza n.19138 del 7 settembre 2010, ha affermato che le aziende sanitaria locali
sorte a seguito della riforma del sistema sanitario attuato con il decreto legislativo n.502/1992 e successive
modifiche e integrazioni, che utilizzano immobili devono versare all’erario le imposte ai fini dell’IRPEG/IRES
Continua
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secondo il criterio del reddito fondiario contenuto nel DPR 917/86 e non secondo la disciplina contenuta
nell’articolo 43 dello stesso DPR 917/86.
Una Unità Sanitaria Locale chiedeva il rimborso della somma di 498.774.000 delle vecchie lire versata a titolo di
Irpeg per l’anno 1999 per la proprietà dei fabbricati destinati all’attività istituzionale. L’USL sosteneva che
quest’ultima era obiettivamente attività di impresa, ancorché non considerata tale ai fini della imposizione Irpeg
in base al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 88 del DPR 917/86, e che gli immobili relativi alle imprese
commerciali non si considerano produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del citato DPR. L’unità
sanitaria locale impugnava il silenzio rifiuto davanti alla CTP che respingeva il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione avverso la sentenza della CTR, che aveva accolto in appello la
tesi dell’Unità Sanitaria Locale.
Secondo la Corte di Cassazione la sentenza dei giudici di merito richiama il D.Lgs. n. 502 del 1992, che all’ art. 3,
afferma "Le ULSS si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale..."
e ne trae la conseguenza che l’art. 74, comma 2, del DPR 917/86 "può essere inteso solo come una esclusione
soggettiva dall’imposta sul reddito d’impresa elargita a favore delle ULSS, posto che la legge non può ignorare la
realtà sostanziale". Per la CTR le ULSS non sarebbero pertanto riconducibili agli enti non commerciali di cui alla
lett. c), del comma 1, dell’art. 73, per i quali il reddito complessivo sottoposto a tassazione IRPEG/IRES
comprende anche i redditi fondiari, a norma dell’art. 143 del DPR 917/86. Potrebbero quindi invocare la
disposizione dell’art. 43, in base al quale "non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi
ad imprese commerciali".
La Corte di Cassazione rileva che la ragione giuridica della esclusione, dal reddito di impresa soggetto ad imposta,
del reddito fondiario degli immobili strumentali alla produzione, è che esso si incorpora nel valore di
quest’ultima, ed è tassato come reddito di impresa. Poiché per le ULSS l’attività di impresa non è considerata
tale ai fini IRPEG/IRES, e non sconta l’imposta diretta sul reddito prodotto, l’esclusione dal reddito complessivo
della componente costituita dal reddito fondiario degli immobili di proprietà strumentali all’attività istituzionale
è priva di base logico giuridica.
A norma dell’art. 73, comma 2, lett. c) del DPR 917/86, gli enti pubblici residenti che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, come le ULSS, sono comunque soggetti ad IRPEG/IRES.
Tuttavia, "l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti
esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali", non costituiscono esercizio di attività commerciali D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, lett. c) - e, quindi, sono sottratte al relativo prelievo IRPEG/IRES.
Pertanto, in relazione a tali attività, non si pone il problema della qualifica del reddito "degli immobili relativi ad
imprese commerciali", reddito che secondo il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, comma 1, non va
considerato come fondiario ma segue il regime del reddito di impresa. Però, se, come nella specie, non c’è
reddito di impresa, perché non c’è una attività commerciale riconosciuta come tale ai fini fiscali, sulla cui
produzione in genere viene effettuato il prelievo fiscale, manca il presupposto per la "trasformazione" del
reddito fondiario in reddito di impresa.
Per i giudici di legittimità non si verifica quella specie di "fusione per incorporazione" del reddito fondiario nel
reddito di impresa e, quindi, il primo mantiene la sua autonomia impositiva. Pertanto, come dispone
specificamente il D.P.R. 917/86, art. 143, il reddito degli enti pubblici non commerciali va ricostruito in maniera
"atomistica", proprio per evitare contaminazioni tra i diversi tipi di reddito che non possono poi confluire
nell’unica categoria del reddito di impresa, dovendosi rispettare le esclusioni sancite dall’art. 74, del DPR 917/86.
Infatti, ai sensi dell’art. 143 del DPR 917/86 "Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lett. c),
dell’ex art. 87, comma 1, è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi".
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Per i giudici di legittimità nel caso in esame è assente il presupposto per l’applicazione dell’art. 43, proprio
perché l’attività svolta dall’ULSS non costituisce esercizio di attività commerciale. Trattasi, invece di attività
svolta da un ente non commerciale di cui all’ art. 74, comma 1, lett. c), il cui reddito complessivo va determinato
sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone il citato art. 143 del citato DPR
917/86.
L’analisi della Corte di Cassazione
Con riferimento alla sentenza oggetto del presente commento i giudici di legittimità osservano che, come
dispone il DPR 917/86, il reddito degli enti pubblici non commerciali va ricostruito in maniera "atomistica",
proprio per evitare contaminazioni tra i diversi tipi di reddito che non possono poi confluire nell'unica categoria
del reddito di impresa, dovendosi rispettare le esclusioni sancite dal citato DPR, all’art. 74.
Infatti, ai sensi del DPR 917/86, l’art. 143 afferma che "Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui
all’art. 73, comma I, lett. c), è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi". In definitiva, nella
specie manca il presupposto per l'applicazione dell'art. 43, proprio perché l'attività svolta dall’ASL non costituisce
esercizio di attività commerciale. Trattasi, invece di attività svolta da un ente non commerciale ai sensi del DPR
917/86, art. 74, comma 1, lett. c), il cui reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi
quelli fondiari, come espressamente dispone il citato art. 108.
In sostanza gli immobili utilizzati dalle ASL sono fiscalmente assoggettabili in quanto per gli stessi non è prevista
una specifica esclusione dall'imposta relativa, né è possibile applicare l’esclusione prevista dal DPR 917/86, ex
art. 43, che riguarda solo gli immobili strumentali all'esercizio di un'attività d'impresa, di un'arte o di una
professione.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
proposto dall’Azienda sanitaria avverso l’avviso di diniego di rimborso dell’IRES pagata.

© 1995 - 2014 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2014 

Numero 4 

Aprile 2014 

Sezione 
Bilancio di esercizio

Perdite su crediti : più facile la prova, dopo le ultime modifiche
di Giuseppe Pagani

Premessa
In tempi di marcata flessione economica, come quelli che stiamo attraversando, le perdite su crediti, non di rado,
assumono entità tali da incidere sul bilancio dell'esercizio, anche in modo rilevante. Il tema, oggetto di recente
intervento da parte del Legislatore, con la legge di stabilità per il 2014, è dunque meritevole di una riflessione, al
fine di fare chiarezza sugli aspetti civilistici, contabili e fiscali correlati, e sul loro coordinamento. Tra l'altro, uno
dei temi di rilievo che ha interessato gli interventi contenuti nella legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il
2014), è indubbiamente rappresentato da quello relativo alla disciplina delle perdite su crediti. Il presente
contributo intende fornire un riferimento, utile ad approfondire la tematica richiamata.
Il “presumibile valore di realizzo”: valutazione dei crediti verso clienti secondo i criteri civilistici e i principi
contabili nazionali.
Come noto, ai sensi del disposto di cui all'articolo 83 del TUIR, il reddito complessivo, ai fini fiscali, “...è
determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,.., le variazioni in aumento o in
diminuzione..:” derivanti dall'applicazione della normativa tributaria vigente. Con la norma appena richiamata,
viene evidenziata la derivazione dell'imponibile fiscale dal contenuto del bilancio, determinato sulla base dei
principi civilistici.
I crediti verso clienti, derivanti dalle vendite di beni e/o servizi effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, ai
sensi dell'articolo 2426, n. 8), del codice civile, “...devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione”. A tal fine, si rende indispensabile un procedimento analitico di analisi del gradi di esigibilità dei
crediti stessi. In soccorso, a tal fine, giunge il Principio Contabile OIC n°15, secondo il quale le perdite in esame
non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri, nel corso dei quali diverranno certe, ma vanno
imputate agli esercizi nei quali le stesse possono essere stimate e previste: il tutto nel rispetto dei principi di
prudenza e competenza economica. Occorre stanziare, a tal fine, il fondo svalutazione crediti, a rettifica del
valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, mediante un accantonamento a conto economico, teso a stimare le
perdite su crediti ancora non manifestatesi, da imputare alla voce B.10.d (“Svalutazione dei crediti compresi
nell'attivo circolante...”).
Lo stesso Principio Contabile n°15 precisa che lo stanziamento al fondo svalutazione richiede un procedimento di
analisi delle posizioni creditorie, teso ad evidenziarne le criticità e le possibili perdite future: quanto precede,
mediante un esame dei crediti, distinti per anzianità di formazione, tenendo in considerazione ogni elemento
utile, quale, ad esempio, il settore di operatività del debitore, il rischio paese, l'andamento economico generale.
Il fondo di svalutazione così costituito dovrà essere utilizzato a copertura (totale o parziale...) delle perdite
divenute ormai certe. Queste ultime, di conseguenza, incideranno sul risultato economico dell'esercizio soltanto,
e nella misura in cui, risultino eccedenti l'importo globalmente accantonato nel fondo svalutazione crediti.
Risulta, in tale prospettiva, di notevole utilità la predisposizione di prospetti quanto più possibile analitici, dai
quali sia possibile eseguire un monitoraggio sulle diverse posizioni creditorie, e sulle relative criticità evidenti o
presunte. Un esempio di tale prospetto potrebbe essere quello di seguito riprodotto.
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Totali

La normativa tributaria di riferimento
Per comprendere la disciplina dell'argomento, oggetto del presente contributo, occorre fare riferimento alle
seguenti norme:
 l'articolo 101, 5° comma, del TUIR(1), che definisce “…(2)i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali
sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità dei crediti, o di parte di essi,
divenuta “definitiva”. Si tratta dei cosiddetti “elementi certi e precisi”, che usualmente rappresentano un
onere probatorio a carico del creditore. Gli stessi “elementi”, tuttavia, si considerano automaticamente
soddisfatti, al ricorrere di determinate fattispecie(3), dando così il “via libera” alla deducibilità fiscale di
dette perdite;
 l'articolo 106 del medesimo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che delinea la disciplina della
svalutazione dei crediti e dell' “accantonamento per rischi su crediti”: tale norma stabilisce in misura
forfettaria “...(4) la deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si
presenta ancora come “potenziale” “. Il primo comma dell'articolo in esame recita testualmente: “Le
svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,....., sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.” La stessa norma procede quindi,
determinando un “tetto” per l'ammontare a tale titolo deducibile, affermando che “La deduzione non è più
ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”. La
medesima disposizione, poi, conclude affermando che le perdite su crediti “...sono deducibili
limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo” accantonato nel predetto fondo di
svalutazione crediti e frutto di deduzione nel corso dei precedenti esercizi.
 l'articolo 109, 4° comma del TUIR, secondo cui “Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi
in deduzione, se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza”.
La disciplina tributaria riservata alle perdite su crediti, imperniata sulle disposizioni poc'anzi richiamate, ha subito
diverse modifiche normative, oltre ad interventi interpretativi di notevole interesse, da parte dell'Agenzia delle
Entrate; il tutto potrebbe essere riepilogato schematicamente come segue:


modifiche apportate al 5° comma dell'articolo 101 ad opera del D.l. 83/2012, già in vigore dal periodo
d'imposta 2012;



chiarimenti impartiti da documenti di prassi, quali la circolare n°26/E dell'01.08.2013;



nuove disposizioni specificamente mirate alla cancellazione dei crediti, contenute nell'articolo 1, comma
160, della legge n°147/2013.
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Nel prosieguo si tenterà di fornire un quadro sistematico dell'interrelazione tra le norme descritte poc'anzi,
dando evidenza delle innovazioni portate alla disciplina della tematica in esame.
Gli “elementi certi e precisi”
La parte introduttiva del 5° comma dell'articolo 101 del vigente TUIR, dispone che: “...le perdite su crediti sono
deducibili se risultano da elementi certi e precisi...”. Tale disposizione resta tuttora l'asse portante della
disciplina delle perdite su crediti, pur in presenza di significativi elementi di novità, che saranno oggetto di analisi
nel prosieguo. In particolare, l'onere probatorio per il creditore, rappresentato dagli “elementi” succitati,
costituiva il fondamento da tener presente “...in tutti i casi in cui il debitore non risulta assoggettato a procedure
concorsuali.(5)”
Più precisamente, va evidenziato che la locuzione “elementi certi e precisi” si riferisce alle perdite su crediti che
debbano ritenersi “definitive”(6) : con ciò, intendendo la possibilità per il creditore di escludere l'eventualità di
veder soddisfatto il proprio credito, anche solo parzialmente. Laddove, al contrario, si ritenesse che l'inesigibilità
del credito costituisca una situazione meramente provvisoria, ci si troverebbe in presenza di una perdita
meramente “potenziale” o “presunta”.
Gli “elementi” in esame rappresentano le condizioni che devono essere soddisfatte perchè la perdita su crediti
possa dirsi definitiva ed accertata: tali condizioni richiedono una valutazione caso per caso, ad eccezione di
specifiche fattispecie, espressamente e normativamente predefinite. Le ipotesi in cui “ex lege” risulta soddisfatta
l'esistenza degli elementi certi e precisi, sono le seguenti:
 l'assoggettamento a procedura concorsuale del debitore;
 la conclusione, da parte del debitore, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato ai sensi
dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n°267;
 le perdite riguardanti crediti di modesta entità, qualora siano decorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento
dei crediti stessi;
 le perdite concernenti crediti prescritti;
 la cancellazione di crediti dal bilancio, in presenza di “eventi estintivi”(7).
Debitore assoggettato a procedura concorsuale
Le perdite su crediti, ai sensi del 5° comma dell'articolo 101 del TUIR sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi “...e in ogni caso, …, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali...”. In tali ultime ipotesi,
quindi, le perdite su crediti sono sempre fiscalmente deducibili per il creditore. In particolare, il debitore viene
considerato come “assoggettato a procedure concorsuali” a decorrere:





dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
dal provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
dal decreto che determina la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di
crisi;
 dal decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti(8) ex articolo 182-bis della legge
fallimentare.
In coincidenza con l'avvio di una delle succitate procedure, la perdita su crediti diviene quindi immediatamente
deducibile, senza che vi sia alcun onere probatorio ulteriore per il creditore, circa la dimostrazione dei cosiddetti
elementi certi e precisi...
Continua
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Le questioni di maggior rilievo, qualora le perdite siano riferite a crediti verso debitori sotto posti a procedure
concorsuali, sono le seguenti:



In quale periodo imputare le perdite su crediti verso tali debitori;
Come quantificare tali perdite.

Circa la prima delle due problematiche elencate, occorre definire se le perdite debbano essere imputate
interamente al periodo di apertura della procedura, o se piuttosto vadano ripartite in più esercizi, sulla base
delle opportunità di recupero del credito, offerte dalle procedure stesse. La Cassazione (9) ha collegato la
deducibilità delle perdite in esame, per intero, all'esercizio in cui si apre la procedura. Quanto precede, in quanto
è in tale esercizio, ed in esso soltanto, che si concretizzerebbero gli elementi certi e precisi in grado di
documentare l'irrecuperabilità del credito. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n°26/E dell'01.08.2013, si
discosta dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermando che “..in caso di procedure
concorsuali il legislatore considera integrati i requisiti di deducibilità “dalla data” della sentenza o del
provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione. Al riguardo, pertanto, si ritiene che, una volta aperta
la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie
regole di competenza”. La deducibilità della perdita su crediti viene pertanto “ancorata” all'importo imputato a
conto economico, nel contesto del bilancio civilistico: importo che potrebbe anche risultare inferiore al nominale
complessivo del credito vantato (...e qui si risponde alla seconda questione richiamata...). La preminenza viene
pertanto attribuita alle stime civilistiche sul “presumibile valore di realizzo” del credito, stante il fatto che parte
dello stesso potrebbe effettivamente essere riscossa, sia pure in costanza di procedure concorsuali...Si pensi, a
tal proposito, al concordato preventivo, in cui si prevede espressamente la soddisfazione di una quota parte dei
crediti chirografari; ovvero, ancora, a procedure fallimentari, contraddistinte da un patrimonio attivo
consistente, rispetto alle passività da estinguere... Tipici, in tal senso, sono i fallimenti di contribuenti dotati di
ingenti patrimoni immobiliari: si tratta di default generati da forti crisi di liquidità, precipitate poi
nell'insolvenza... Il documento di prassi richiamato, prosegue, quindi, affermando che l'entità della perdita
deducibile corrisponderà “...a quella stimata dal redattore del bilancio e, quindi, non investe necessariamente
l'intero importo del credito.” La stessa circolare n°26/E del 2013 precisa ulteriormente che “...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.” Prosegue quindi precisando che “a tal fine si ritiene che rappresentino documenti idonei a
dimostrare la congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti
o omologati da un organo della procedura”, citando, a titolo esemplificativo l'inventario redatto dal curatore ex
articolo 87 legge fallimentare, o il piano del concordato preventivo redatto secondo l'articolo 160 della
medesima legge.
Crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi
Il 5° comma dell'articolo 101 del TUIR, afferma, tra l'altro che “...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 di pagamento del
credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a
5.000,00 euro per le imprese di più rilevante dimensione …., e non superiore a 2.500,00 euro per le altre
imprese”. Con la locuzione “imprese di più rilevante dimensione” si considerano quelle con volume d'affari non
inferiore a 100 milioni di euro... Di conseguenza, la gran parte delle imprese sono interessate dal secondo limite
quantitativo (….quello di € 2.500,00). In merito alla fattispecie in esame, la circolare ha poi fornito importanti
chiarimenti:


in merito all'individuazione concreta della “modesta entità”;
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in merito alle modalità di determinazione della medesima entità, qualora esistano diverse posizioni
creditorie, nei confronti di uno stesso debitore.

Con riferimento alla prima problematica, occorre riferirsi al valore nominale del credito, indipendentemente da
eventuali svalutazioni, eseguite sulla posizione creditoria. Inoltre, se siano intervenuti incassi parziali del credito,
occorre considerare lo stesso, depurato di quanto percepito dal creditore. Ancora: importante rammentare che
la quantificazione va eseguita considerando anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata al debitore, e che
non rilevano eventuali interessi di mora, od altri oneri accessori addebitati al debitore inadempiente.
Con riguardo, invece, alla seconda questione richiamata, viene specificato che la verifica del rispetto dei limiti
quantitativi suesposti va fatta con riguardo ad ogni singolo credito correlato alle transazioni poste in essere tra le
parti interessate. E' d'altra parte evidente che, al contrario, laddove in relazione ad una medesima transazione o
rapporto contrattuale, si realizzino più posizioni creditorie, occorrerà tener presente del saldo complessivo delle
stesse... Volendo portare un esempio, riferito ad un'impresa di dimensioni medio-piccole, e quindi soggetta al
limite quantitativamente inferiore dei 2.500,00 euro, si consideri che la stessa abbia:



un credito verso un debitore, scaduto da oltre sei mesi, del valore nominale di € 1.000,00;
un ulteriore credito, nei confronti dello stesso debitore, anch'esso scaduto da oltre sei mesi, del valore
nominale di € 2.200,00.

Laddove ciascun credito sia riferito a distinti rapporti contrattuali, entrambi potranno essere considerati di
“modesta entità”, integrando i requisiti previsti per dedurre fiscalmente la perdita correlata al loro mancato
incasso. Viceversa, qualora siano entrambi riconducibili ad un'unico rapporto giuridico, nessuno dei due potrà
dar luogo a deduzione, dovendosi considerare la somma, che supererebbe le soglie imposte dalla norma
attualmente vigente.
Altra, rilevante questione, è quella di coordinare la norma sulle perdite di modesta entità, con il disposto di cui
all'articolo 106 del TUIR, in materia di svalutazioni: la soluzione sta nel considerare le perdite su crediti di
modesta entità deducibili, nei limiti di quanto ecceda quanto già dedotto a titolo di svalutazioni. Quanto
precede, proprio alla luce del disposto di cui al 2° comma dell'articolo 106 citato poc'anzi. Con riferimento,
invece, a come attenersi riguardo al disposto di cui all'articolo 109 dello stesso TUIR, va premesso che la perdita
diviene deducibile solo laddove imputata al conto economico dell'esercizio, in base al criterio della competenza
economica. I sei mesi cui fa riferimento la normativa sui crediti di modesta entità costituiscono, invece, il
momento a decorrere dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta. Il reciproco “rapportarsi” tra le due
disposizioni cui si è fatto cenno, può generare un duplice ordine di situazioni:




il contribuente imputa la perdita su crediti nel conto economico di un periodo d'imposta successivo a
quello in cui sono maturati i sei mesi di cui all'articolo 101 del Tuir. In tal caso, questi potrà vedere
riconosciuta fiscalmente la stessa perdita, solo con riferimento al periodo di iscrizione a conto economico
della medesima.
Il creditore contabilizza la perdita, imputandola a conto economico, in un esercizio antecedente a quello in
cui sarebbero maturati i sei mesi più volte richiamati. In tale ultima ipotesi, la deduzione fiscale potrà farsi
valere solo con riferimento all'esercizio di maturazione del termine di legge previsto per i crediti di
modesta entità. Evidentemente, in tal caso, il contribuente interessato dovrà operare una variazione in
aumento in dichiarazione, nell'esercizio di imputazione a bilancio della perdita, ed una in diminuzione, in
quello di maturazione dei sei mesi …

La cancellazione di crediti dal bilancio in presenza di eventi estintivi
La modifica più recente, alla disciplina delle perdite su crediti, è quella operata al 5° comma dell'articolo 101 del
Continua
© 1995 - 2014 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2014 

Numero 4 

Aprile 2014 

Sezione 
Bilancio di esercizio

(10)

TUIR dalla legge di stabilità per il 2014 , all'articolo 1, comma 160. Nella versione attualmente in vigore, viene
espressamente previsto che, prescindendo dai principi contabili adottati in sede di predisposizione del bilancio,
“...gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in
applicazione dei principi contabili”. Volendo chiarire la portata della modifica così introdotta, può dirsi che
quanto già aveva formato oggetto di specifica previsione(11) per i soggetti che adottavano i principi contabili
internazionali, diviene ora disciplina vigente anche per quelli che adottano i principi contabili nazionali. Quindi,
stante l'attuale portata della norma, al verificarsi di eventi realizzativi che generino la cancellazione del credito
dal bilancio del creditore, la perdita su crediti diverrà deducibile per quest'ultimo, senza alcun ulteriore onere
probatorio, in materia di “elementi certi e precisi”, indipendentemente dai principi contabili adottati, ma purchè
la cancellazione avvenga nel rispetto dei predetti principi. Cosa si intende per “eventi realizzativi”?
Essenzialmente si fa riferimento alle seguenti fattispecie:





Cessione pro soluto del credito;
transazione;
prescrizione del credito;
rinuncia allo stesso.

Le annotazioni di maggiore interesse possono farsi con riferimento alla prima ed all'ultima fattispecie... In
materia di cessione del credito, la circolare n° 26/E aveva infatti affermato che la deducibilità è riconosciuta
laddove la cessione venga effettuata nei confronti di banche o “...altri intermediari vigilati...” indipendenti
rispetto al soggetto cedente ed a quello ceduto, in considerazione del disposto di cui all'articolo 2359 del codice
civile.
Con riferimento, invece, alla rinuncia al credito, la posizione dell'Agenzia delle Entrate è piuttosto “guardinga”:
nel citato documento di prassi, viene infatti ribadita la possibilità di disconoscere la valenza tributaria della
rinuncia, utilizzando il disposto di cui all'articolo 37-bis del d.p.r. n°600/'73: in contrasto, pertanto, ad una
possibile elusività dell'operazione posta in essere dal creditore, mediante la rinuncia al credito vantato... In
alternativa, la stessa Agenzia, paventa l'opportunità di disconoscere la valenza della perdita su crediti
evidenziata, in quanto frutto di operazione antieconomica, tesa a dissimulare un atto di liberalità nei confronti
del debitore. Interessante, a tal proposito, giunge l'ordinanza del 02 maggio 2013 n°10256, della Cassazione: i
Giudici di legittimità sostengono che deve essere data alle imprese la possibilità di dedurre le perdite su crediti,
laddove le stesse siano frutto di una scelta ponderata da parte delle stesse. Con quanto precede, si è inteso
premiare l'intento dell'impresa che rinunci al credito, potendo dimostrare l'opportunità, e la convenienza
economica di tale scelta. Opportunità che va provata in raffronto alla alternativa di esperire azioni, tese al
recupero del credito nei confronti del debitore.
Profili contabili
Le operazioni che vanno contabilizzate alla chiusura del periodo d'imposta possono essere così schematizzate:
Accantonamento per perdite presunte su crediti, da effettuarsi all'apposito fondo, per perdite non ancora manifeste, ma
delle quali si presuma il verificarsi, sulla base di documenti o dati in possesso del creditore:
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In caso di definitiva inesigibilità del credito o di parte di esso, e per la sola parte irrecuperabile, facendo attenzione che
gravino sul conto economico dell'esercizio le sole perdite eccedenti quanto già oggetto di svalutazione ed accantonamento
al fondo apposito:

Qualora i crediti, ormai ritenuti irrecuperabili, ad esempio perchè vantati verso debitori assoggettati a procedure
concorsuali, fossero successivamente oggetto di parziale riscossione, nelle more delle procedure stesse, si renderà
necessaria l'iscrizione di una sopravvenienza attiva. Quest'ultima risulterà rilevante ai fini della determinazione
dell'imponibile fiscale dell'esercizio, in base al criterio di competenza economica:

Note
(1) Con la dicitura “TUIR” ci si riferisce al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.p.r. n° 917/'86, e successive modificazioni ed integrazioni
(2) Agenzia delle Entrate, circolare n°26/E dell'01.08.2013
(3) Le fattispecie richiamate sono oggetto di definizione normativa nello stesso articolo 101, 5° comma, del TUIR. Su di esse ci si soffermerà in seguito.
(4) Si veda la precedente nota (2).
(5) In tali ipotesi, infatti, la definitività della perdita è “certificata” ex lege, dall'ammissione del debitore alle predette procedure...
(6) Agenzia delle Entrate, circolare 10 maggio 2002.
(7) Ci si riferisce, tipicamente, alle fattispecie di cessione del credito, di transazione col debitore e di rinuncia al credito.
(8) Ipotesi introdotta dall'articolo 33, comma 5, del d.l. N° 83 del 2012, convertito dalla legge n° 134/2012, che ha modificato il 5° comma dell'articolo
101 del TUIR.
(9) Si veda, a titolo esemplificativo, Cassazione, sentenza n° 8821 dell'01.06.2012
(10) Legge n° 147/2013
(11) Disposizione introdotta dall'articolo 33, comma 5, del d.l. 22 giugno 2012 n°83, convertito dalla Legge 07 agosto 2012, n° 134.
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Aspetti civilistici e fiscali della svalutazione delle rimanenze finali
di Celeste Vivenzi
Premessa generale
Ai fini di una corretta rilevazione, valutazione e rappresentazione delle rimanenze di magazzino nei bilanci,
occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2426 del Codice civile e al principio contabile Oic n. 13
(Organismo Italiano Contabilità). Per rilevare quindi il valore delle rimanenze, in ossequio al principio della
prudenza, bisogna fare riferimento al minore tra i seguenti valori:


costo di acquisto (valore originario del bene più gli oneri accessori) /costo di produzione (comprende tutti
i costi direttamente imputabili al prodotto relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il
bene può essere utilizzato e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

Ai fini pratici è importante anche la rilevazione fisica delle quantità delle rimanenze che solitamente avviene
tramite inventario ovvero mediante un sistema di scritture contabili di magazzino; inoltre, ai fini di una corretta
rilevazione, occorre tenere in considerazione che per i beni mobili bisogna fare riferimento alla data di
spedizione o di consegna della merce mentre per i beni immobili vale la data di stipulazione del contratto e che si
devono conteggiare tutti i beni in proprietà,le rimanenze che si trovano presso terzi in attesa di lavorazione e i
beni in viaggio (vanno esclusi i beni in prova,in conto visione e in conto lavorazione). La determinazione delle
rimanenze al costo di acquisto o di produzione varia secondo la tipologia dei beni in giacenza ovvero beni
infungibili (hanno caratteristiche specifiche e non sono interscambiabili con altri beni ) o beni fungibili (possono
essere sostituiti da beni dello stesso genere). I Beni infungibili devono quindi essere valutati al loro costo
specifico di acquisto o di produzione mentre per i beni fungibili il Codice civile consente la valorizzazione al costo
specifico o in alternativa tramite il criterio del costo medio ponderato;- il metodo Fifo (First in first out) o il
metodo Lifo (Last in first out). Vediamo quindi nel dettaglio come funzionano i diversi metodi di valutazione
sopra indicati.
LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE SOTTO L'ASPETTO CIVILISTICO
Rimanenze: determinazione del costo di acquisto o di produzione
Tale metodo può essere usato solo nel caso in cui sia possibile individuare il costo di acquisto o di magazzino
delle scorte e di conseguenza, nelle aziende mercantili sarà quello delle merci, nelle aziende industriali sarà
quello dello scarico dei materiali (trattasi di merci il cui costo effettivo è ben rilevabile). Secondo il principio OIC
n. 13 per costo di acquisto si intende il prezzo al netto dei resi, degli abbuoni e degli sconti, delle spese di
trasporto, dei dazi doganali e delle altre spese direttamente imputabili ai beni in oggetto(nel caso di merci anche
l'iva indetraibile contribuisce alla rilevazione del valore). Per costi di produzione occorre fare riferimento ai costi
diretti
(
mano
d'opera,semilavorati,imballaggi)
e
ai
costi
indiretti
(stipendi
e
salari,ammortamenti,manutenzioni,materiali di consumo,spese sostenute per la loro lavorazione tra cui gas,
energia elettrica ecc.).Nei casi in cui la determinazione del costo effettivo risulta essere troppo laborioso e di
difficile applicazione si ricorre ad altri metodi di valorizzazione delle merci.
METODO FIFO
Il metodo FIFO (first in first out) deriva dall'inglese e significa che i primi prodotti a entrare nel magazzino sono
considerati contabilmente anche i primi ad uscire. Secondo la logica di questo metodo gli scarichi
Continua
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avvengono considerando le scorte più vecchie quelle entrate per prime, di conseguenza:
 gli scarichi avvengono ai costi più vecchi in ordine cronologico (ed in genere a costi più bassi);
 le rimanenze si valutano ai costi più recenti ( in genere a costi più alti).
Le ripercussioni sulla contabilità generale e sui costi derivanti dall'uso del metodo FIFO sono:- costi di produzione
più bassi (rispetto ad altri metodi) in quanto gli scarichi del magazzino dei materiali sono considerati a valori più
vecchi e quindi più bassi provocando una contabilizzazione più bassa dei costi di produzione;-rimanenze finali
valutate a valori più alti. La valutazione con il metodo Fifo si fa sulla base dei costi delle fatture fornitori degli
acquisti più recenti partendo dall'ultima fattura e procedendo all'indietro nel tempo in modo da coprire la
quantità in magazzino con le quantità ed i relativi costi delle fatture fornitori più recenti (tuttavia l'uso della sola
ultima fattura d'acquisto è sbagliato se la quantità dell'ultima fattura è inferiore alla giacenza della voce da
valutare e il costo delle fatture precedenti necessarie per coprire la quantità della voce in magazzino è diverso
dal costo riflesso nell'ultima fattura in quanto può produrre significative differenze nella valutazione).
METODO DEL COSTO MEDIO PONDERATO
Il metodo del costo medio è uno dei più usati e, nel caso di specie, gli scarichi vengono effettuati al valore medio
delle varie partite acquistate, soprattutto quando non è possibile determinare il costo effettivo perché i beni
sono alla rinfusa o non sono facilmente distinguibili nel magazzino. Nel metodo del costo medio ponderato è
necessario aggiornare il costo medio ad ogni nuovo scarico aggiungendo alla quantità in rimanenza (valutata con
il vecchio costo medio) quella acquistata (valutata al nuovo prezzo). Il vantaggio di questo metodo è di poter
disporre di un valore medio costantemente aggiornato mentre lo svantaggio è quello di dover ricalcolare il costo
medio ad ogni acquisto (la tecnologia può venire in aiuto con procedure automatizzate che ricalcolino il costo
medio automaticamente ). Come stabilito dal Principio Oic n. 13 il costo medio può essere ponderato per
movimento (il costo medio è calcolato subito dopo ogni singolo acquisto e le vendite vengono scaricate con il
costo medio calcolato dopo l'ultimo acquisto effettuato); -al momento del ricevimento (il costo medio è
determinato dividendo il costo totale delle unità residue prima dell'ultimo ricevimento più il costo delle ultime
unità ricevute per il totale delle unità residue dopo l'ultimo ricevimento); - per periodo (alle quantità ed ai costi
in inventario all'inizio del periodo si aggiungono gli acquisti o la produzione di un periodo (mese, trimestre, ecc.)
e si determinano i nuovi costi medi ponderati).
METODO LIFO
Il metodo LIFO (last in first out) deriva dalla lingua inglese e significa che gli ultimi prodotti entrati in magazzino
(last in), sono considerati contabilmente i primi ad essere scaricati (first out). Questo è uno dei metodi più usati
perché può essere adottato vantaggiosamente dalle aziende anche dal punto di vista civilistico e fiscale. Nel
metodo LIFO gli scarichi avvengono in modo inverso rispetto al FIFO ovvero: -gli scarichi vengono contabilizzati ai
costi più recenti (e quindi generalmente più alti), -le rimanenze vengono valutate a costi più vecchi (e quindi più
bassi). A livello di contabilità generale le ripercussioni saranno: -costi di produzione più elevati perché gli scarichi
dal magazzino dei materiali (passati in lavorazione) vengono contabilizzati ai costi più recenti e quindi più alti;rimanenze valutate a valori più bassi.
IL CRITERIO DEL VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DAL MERCATO
Il principio di iscrizione delle rimanenze in bilancio evidenzia come il loro valore debba essere considerato al
minore tra i seguenti valori: -costo di acquisto (valore originario del bene più gli oneri accessori) /costo di
produzione (comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto relativi al periodo di fabbricazione e fino
al momento in cui il bene può essere utilizzato e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Continua
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Tale criterio di valutazione viene usato in alternativa al costo di acquisto o di produzione e rappresenta il valore
di realizzazione (o prezzo di realizzo) desumibile dall'andamento di mercato. Tale metodo viene applicato nei
momenti in cui il mercato è attraversato da turbolenze sui prezzi di elevata entità;in questo modo si cerca di
permettere una certa corrispondenza tra costi di produzione e ricavi di vendita.
LA SVALUTAZIONE CIVILISTICA DELLE RIMANENZE
L'impresa deve indicare nella Nota integrativa,per ciascuna categoria di beni,l'eventuale differenza (se
significativa) fra il valore delle rimanenze a prezzi correnti e il valore desumibile dal mercato (OIC n.13). In
particolare è bene fare riferimento al costo di sostituzione (costo effettivo al quale il magazzino può essere
sostituito) ovvero al valore netto di realizzo (normale prezzo di vendita in un libero mercato).La svalutazione va
effettuata alla data di chiusura del bilancio nel rispetto dei principi della competenza e della prudenza e secondo
quanto disposto dal principio contabile OIC n.29. L'OIC 13 prevede inoltre che la svalutazione venga imputata a
conto economico voce B11 (voce contrapposta A.2 variazione rimanenze).
ASPETTI FISCALI DELLA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI
La disciplina fiscale delle rimanenze di magazzino è regolata dall'art. 92 del TUIR il quale dispone che: “ le
variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio".
L'art. 92 stabilisce inoltre che le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma
dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a
norma dei successivi co. 2, 3 e 4;se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei
commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio il valore minimo di cui
al comma 1 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di
formazione, per il valore normale". La norma fiscale dispone quindi che i beni non fungibili devono essere
necessariamente valutati al costo specifico mentre quelli fungibili vanno raggruppati in categorie omogenee e
valutati sulla base dei metodi "convenzionali" (Lifo, Fifo o costo medio ponderato). Se le rimanenze sono state
valutate in base ad altri criteri il valore non dovrà essere inferiore a quello valutato tramite il criterio LIFO a scatti
annuali. Il legislatore fiscale ha quindi individuato una specifica disciplina fiscale con esclusivo riferimento ai beni
valutati con criteri di determinazione alternativi al costo per i quali ha anche riconosciuto la possibilità di
procedere alla relativa svalutazione. Tale facoltà è infatti vietata in relazione ai beni valutati al criterio del costo
specifico, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale (se si procede quindi ad una svalutazione civilistica
ai fini fiscali rende necessario operare in sede di dichiarazione una variazione in aumento del reddito in misura
corrispondente alla svalutazione contabile effettuata).
Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 78-2013 la svalutazione degli Immobili è quindi da
considerare fiscalmente irrilevante in quanto trattasi di beni infungibili con la conseguenza che specialmente nel
settore edile, dove le rimanenze sono determinate al costo specifico, le svalutazioni non hanno mai validità
fiscale e si pongono in netta contrapposizione con il criterio civilistico.
EFFETTI IRAP DELLA SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
In materia di Irap, secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 446-97,per i soggetti che determinano l'imposta
con il criterio del metodo di bilancio e quindi con la relativa imputazione nel conto economico, la svalutazione
delle rimanenze dovrebbe essere deducibile anche nel caso riguardi beni valutati con il criterio del costo
specifico nonostante il mancato riconoscimento ai fini Ires /Irpef.
Continua
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ESEMPI PRATICI DI CALCOLO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI
DATI TABELLA ( BENI FUNGIBILI)
data

Beni acquistati

Costo unitario

Beni venduti

Rimanenze iniziali

01.01.14

-

5 euro

-

100

31.03.14

100

10 euro

-

30.06.14

100

30.11.14

200

Totale al 31.12.14

300

11 euro
100

100

costo unitario medio ponderato
(100x10)+ (200x11)
= ------------------------------------= 3.200/300= 10,66
300
Valore Rimanenze con costo medio ponderato
euro 10,66x 300 ( r.i.+ acq.-vendite)= 3.198 euro
Valore Rimanenze con metodo FIFO
(200x11) + (100x10)= euro 3.200
Valore Rimanenze con metodo LIFO
(100X11)+(100X10)+(100x5)= euro 2.600
Valore Rimanenze con metodo LIFO continuato
(100x5)+ (200x11)= euro 2.700
Valore Rimanenze con metodo LIFO a scatti annuale
(100x5)+ (200x10,66)= euro 2.632
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prenota quelle di tuo interesse

data

Argomento

Docente

8 Maggio 2014

Come predisporre un ricorso vincente, con particolare
attenzione al redditometro, alle notifiche e a come si deve
impostare il contraddittorio

Avv. Maurizio Villani

14 Maggio 2014

Tutte le novità di UNICO 2014

Dott. Sandro Cerato

22 Maggio 2014

Come promuovere la propria attività professionale
(comunicazione e marketing)

Dott. Mario Catarozzo

29 Maggio 2014

La protezione del patrimonio

Dott. Ennio Vial
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Non emendabile la dichiarazione dopo la notifica del PVC
di Francesco Buetto

Con la sentenza n.6381 del 19 marzo 2014, la Corte di cassazione ha ritenuto non più emendabile la
dichiarazione dopo la notifica del pvc.
Il caso
Nel caso in questione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale
nella controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento per Irpef e lrap relativi agli anni 2002 e
2003 e riguardanti la ritenuta indeducibilità dei costi sostenuti per acquisti da fornitori aventi sede in paesi cd. a
fiscalità privilegiata e non distintamente indicati nella dichiarazione dei redditi, la C.T.R. Valle d’Aosta, aveva
confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi del contribuente.
In particolare, “i giudici d’appello rilevavano che la ricorrente aveva effettivamente omesso l’indicazione in
dichiarazione, ma che aveva presentato due dichiarazioni integrative, sanando così il proprio operato, con la
conseguenza che, essendo venuta meno la violazione, non si poneva il problema dell’applicabilità alla fattispecie
della specifica sanzione introdotta con legge successiva alla commissione delle violazioni de quibus e tuttavia
dalla medesima legge dichiarata alle stesse applicabile”.
La Corte, innanzitutto, precisa che “i giudici d’appello non hanno espressamente affrontato il problema della
sanzione applicabile nella specie (né eventuali problemi connessi) essendosi sostanzialmente limitati al rilievo -a
loro parere precludente ogni altra questione- della sussistenza di dichiarazioni integrative destinate a correggere
gli errori ed omissioni rilevati, sanandoli, con la conseguenza che, non sussistendo più violazione, non
sussisterebbe neanche la necessità di affrontare il problema della sanzione”.
Per la Corte, nei suddetti termini, “la decisione impugnata risulta errata, anche alla luce della recente
giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide
ragioni per discostarsene) secondo la quale costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione
integrativa la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente
dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse,
la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore, (cfr.
cass. n. 5398 del 2012 riferita proprio ad ipotesi di dichiarazione integrativa presentata dopo la notifica del
processo verbale di constatazione, in relazione a contestazioni concernenti operazioni di importazione da fornitori
con sede in Paesi a fiscalità privilegiata). In proposito, è infatti sufficiente osservare che, dopo la contestazione
della violazione, non può che essere preclusa ogni possibilità di regolarizzazione, posto che, ove fosse possibile,
come ritenuto dai giudici d'appello, porre rimedio alla mancata separata indicazione delle deduzioni in oggetto (o
a qualunque altra irregolarità) anche dopo la contestazione della violazione, ogni integrazione- correzione
finirebbe inammissibilmente per configurarsi (v. in proposito anche C. cost. n. 392 del 2002) in un mezzo per
eludere le sanzioni predisposte dal legislatore per l'inosservanza della correlativa prescrizione”.
Brevi riflessioni giurisprudenziali
Sono diversi gli interventi giurisprudenziali della Suprema Corte che vanno registrati sulla questione e che
Continua
© 1995 - 2014 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2014 

Numero 4 

Aprile 2014 

Sezione 
Contenzioso

possono essere da guida per i Lettori che si trovano davanti al dilemma se emendare o meno la dichiarazione, e
in quali ipotesi e momenti:


con la sentenza n. 4878 dell’8.08.1988 la Corte ha affermato che la dichiarazione di imposta non è una
confessione stragiudiziale e, quindi, ben può essere rettificata dal contribuente, specie nel caso in cui
l'inesattezza è frutto di errore riconoscibile;



con la sentenza n. 13484 dell’8.06.2007 ha statuito che “il rigoroso regime legale che regola il modo ed il
tempo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi non costituisce argomento decisivo al fine
di escludere la ripetibilità di imposte versate in base ad una dichiarazione errata, ancorché l’errore non sia
immediatamente desumibile dal testo della dichiarazione stessa, dovendosi riconoscere al contribuente –
in un sistema improntato ormai, per effetto dell’entrata in vigore dello Statuto del contribuente (L. n. 212
del 2000), ai principi della buona fede e della tutela dell’affidamento, ed avuto riguardo al concetto di
capacità contributiva, che costituisce uno dei principi fondamentali della Costituzione in materia tributaria
– la possibilità di far valere ogni tipo di errore commesso in buona fede al momento della dichiarazione,
attraverso la procedura disciplinata dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973”;



con la sentenza n. 2226 del 31 gennaio 2011 (ud. del 3 novembre 2010) la Corte di Cassazione ha ritenuto
emendabile la dichiarazione anche in fase contenziosa, facendo propri i principi espressi a Sezioni Unite,
che hanno ripetutamente affermato che "la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore,
sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del D.P.R. n.
600 del 1973, nel testo applicabile "ratione temporis", è - in linea di principio – emendabile e ritrattabile,
quando dalla medesima possa derivare. L’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e
più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, in quanto: la dichiarazione
dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di
giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui
dati riferiti, e costituisce un
momento
dell’iter
procedimentale
volto all’accertamento
dell’obbligazione tributaria; l’art. 9, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo
vigente, applicabili ratione temporis, non pone alcun limite temporale all’emendabilità e alla
ritrattabilità della dichiarazione dei redditi risultanti da errori commessi dai contribuente; un sistema
legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un
prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità
contributiva - art. 53 Cost., comma 1 - e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa - art.
97 Cost., comma 1" (così SS.UU. n. 15063/2002 e vedi anche successivamente SS.UU. n. 17394/2002). Di
conseguenza, la giurisprudenza ha tratto come logico corollario che “la possibilità per il contribuente
di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed
incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitatale non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al
rimborso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma anche in sede contenziosa per
opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria (v. Cass. n. 22021/2006,
peraltro in precedenza v. anche, in parte, cass. n. 10055/2000)”;



con la sentenza n. 7294 dell' 11 maggio 2012 (ud 17 novembre 2011) la Suprema Corte, innanzitutto,
rileva che “il principio di dritto cristallizzato nella sentenza resa a SS.UU. 25.10.2002 n. 15063,
ribadito da SS.UU. 6.12.2002 n. 17394 e da SS.UU. 9.1.2003 nn. 119- 123 ed al quale si sono
uniformate le successive sentenze rese a sezioni semplici (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 19.5.2003 n. 7810,
id. 23.5.2003 n. 8153, d. 6.4.2004 n. 6787, id. 6.7.2004 n. 12405 - con riferimento
alla
emendabilità della dichiarazione mediante "ritrattazione implicita" costituita da successiva
istanza di rimborso -, id. 5^ sez. 9.7.2004 n. 12791, id. 3.3.2005 n. 4609, id. 8.7.2008 n. 18673, id.
19.12.2008 n. 29738) trova fondamento nell'argomento secondo cui la indicazione
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dei dati relativi alle singole voci contenute nella dichiarazione dei redditi sottoscritta dal
contribuente non produce gli effetti negoziali della ricognizione di debito titolata (e dunque non integra
manifestazione di volontà negoziale) ma si esaurisce in una mera esternazione di scienza e di giudizio,
sempre modificabile in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e valutazione dei dati
riferiti (vedi sentenze citate: da ultimo ancora Corte Cass. 5^ sez. 4.2.2011 n. 2725)”. Tuttavia, osserva
la Suprema Corte, “l'affermazione di una generale ed automatica emendabilità degli errori
commessi dal contribuente nella redazione della dichiarazione,…non può ritenersi estesa alla
dichiarazione dei redditi "tout court", ma deve correttamente circoscriversi alla indicazione di quei
dati, relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori
tipicamente materiali (ad es. errori di calcolo od anche errata liquidazione degli importi), ovvero
anche formali (concernenti la esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale
collocare la posta), rimanendo a tali ipotesi estranea la concreta fattispecie in esame in cui - come
riconosciuto
peraltro dalla stessa società ricorrente
il contribuente,
con la stessa
dichiarazione, viene ad esercitare una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria (art. 102
TUIR nel testo vigente "ratione temporis"), potendo, alternativamente, scegliere liberamente o di
portare in diminuzione dal reddito dichiarato e perdite (maturate nel precedente quinquennio),
oppure di riportare nelle dichiarazioni relative ai successivi anni di imposta le perdite (verificatesi non
anteriormente al quadriennio) non utilizzate per la compensazione. Tale opzione integra esercizio di un
potere discrezionale di scelta nell'"an" e nel "quando" riconducibile ad una tipica manifestazione di
autonomia negoziale del soggetto che è diretta ad incidere sulla obbligazione tributaria e sul
conseguente effetto vincolante di assoggettamento alla imposta, e dunque eventuali errori della volontà
espressa dal contribuente assumono rilevanza soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e
riconoscibilità ex art. 1428 c.c. norma che trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti
negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato (cfr. Corte Cass. 3^ sez. 1.10.1993 n. 9777. In
termini, con riferimento alla opzione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36 bis, per avvalersi del
regime di dispensa dagli obblighi di fatturane e registrazione relativi ad operazioni esenti,
esercitata mediante la dichiarazione annuale IVA: cfr. Corte Cass. 1^ sez. 27.3.1997 n. 2732; id. 1^ sez.
19.9.1997 n. 9310; id. 1^ sez. 5.11.1998 n. 11102)”;


con l’ordinanza n.6318 del 13 marzo 2012 la Corte di Cassazione, alla luce dei principi affermati da
precedenti pronunce ( Cass. n. 18076 del 02/07/2008 e Cass. n. 4236 del 02/03/2004 ), ha affermato che
“in tema di IVA, la dichiarazione del contribuente non costituisce la fonte dell’obbligo tributario, né
produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, ma rappresenta unicamente un momento
essenziale del procedimento di accertamento e riscossione dell’imposta, con la conseguenza che essa è
emendabile e ritrattabile, non potendosi precludere al contribuente - anche in conformità al principio di
capacità contributiva – di dimostrare l’inesistenza, anche parziale, dei presupposti d’imposta
erroneamente dichiarati”;



con la sentenza n. 5852 del 13 aprile 2012 (ud 21 febbraio 2012) la Corte di Cassazione ha affermato che
“La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che, di regola, le dichiarazioni fiscali, in
particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione
tributaria, ma costituiscono mere dichiarazioni di scienza, sicchè (salvo casi particolari: ad es., le
dichiarazioni integrative presentate ai fini del condono), possono, in linea di principio, essere
liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, se, per effetto di errore di fatto o di diritto
commesso nella relativa redazione, possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri
contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico
(Cass. SU n. 15063 del 2002)”. Da ciò ne deriva, come logico corollario, “che la possibilità per il
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contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua
redazione,ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede
il diritto al rimborso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma anche in sede
contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria (Cass. n
22021 del 2006, n 2626 del 201 1). Tale principio va applicato nella specie, non potendo ritenersi ostativo
l'invocato D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, (introdotto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2,
con effetto dal 1 gennaio 2002, in base all'art. 19 dello stesso decreto), disposizione che
introduce,
bensì,
precise modalità
per l'integrazione delle dichiarazioni (mutuandole dalle
disposizioni relative alla presentazione delle (dichiarazioni e prevedendo l'utilizzo di modelli
conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta di riferimento) ed il limite temporale del
"termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo", ma ciò prescrive per emendare "errori od omissioni che abbiano comportato l'indicazione
di un maggior reddito od un maggior debito d'imposta od un minor credito", e, cioè, per il caso in
cui, tramite la rettifica si voglia mutare la base imponibile, o l'ammontare dell'imposta, ipotesi diversa
da quella in esame in cui viene in rilievo, com'è incontroverso, un errore meramente formale”;


con l’ordinanza n. 19661 del 27 agosto 2013 (ud 11 luglio 2013) la Corte di Cassazione ha ritenuto
emendabile la dichiarazione fiscale anche successivamente al termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, del
D.P.R. n. 322 del 1998. Per la Corte ( che richiama la sentenza n. 5852 del 13/04/2012) “la possibilità
per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti
sull'obbligazione tributaria, ma di carattere meramente formale, è esercitabile anche oltre il termine
previsto per l'integrazione della dichiarazione, (fissato in quello prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis,
come introdotto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2), poiché questa scadenza opera, atteso il tenore
letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche
quando venga in rilievo un errore meramente formale”;



con la sentenza n. 22692 del 4 ottobre 2013 (ud 14 marzo 2013) la Corte di Cassazione ha confermato che
il contribuente, “ anche in sede contenziosa, ben può emendare errori materiali e solo formali, in
tal modo evitando la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto
dalla legge, in contrasto con i principi costituzionali della capacità contributiva e della
correttezza dell'azione amministrativa, che avrebbero dovuto indurre l'Ufficio a prendere atto
dell'errore e annullare l'atto impugnato (v., in senso conforme, sia pur in tema di ritrattabilità della
dichiarazione redditi, Cass. 1926/2008; Cass. 2226/2011; Cass. 5852/2012)”;



con l’ordinanza n. 3754 del 18 febbraio 2014 (ud 6 febbraio 2014) la Corte di Cassazione ha confermato
l’emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa. La Corte sottolineare che, in adesione all'art. 53
Cost., in tema di imposte sui redditi, “la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione
allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull'obbligazione
tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, art. 38 ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa
tributaria dell'amministrazione finanziaria (Sentenza n. 2226 del 31 gennaio 2011; nonchè ordinanza
19661 del 27 agosto 2013)”.
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Sul reato di omesso versamento IVA si abbatte la scure della Corte Costituzionale
di Valeria Nicoletti

Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in
cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul
valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun
periodo di imposta, ad euro 103.291,38.
Con la sentenza n. 80 del 8 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 10 ter del
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, afferente il reato di omesso versamento Iva, nella parte in cui, con
riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta, dovuta in
base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro
103.291,38.
La sentenza è destinata ad avere immediati effetti sulle vicende afferenti gli anni di imposta dal 2005 al 2009,
ferma restando l’eventuale prescrizione, che riguardavano l’omesso versamento di un importo compreso tra i
50.000 e 103.291,38 euro, per le quali la sentenza di condanna non è passata in giudicato.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 8 aprile 2014 ha, infatti, accolto l’eccezione di incostituzionalità
sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Bergamo, che aveva rilevato come per il
reato di omesso versamento Iva vi fosse una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite per i reati di
dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione previsti dagli artt. 4 e 5 del medesimo Decreto Legislativo,
rispettivamente pari ad euro 103.291,38 ed euro 77.468,53, prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 138 del
2011.
Il giudice remittente nell’ordinanza alla Corte Costituzionale premetteva di essere investito di un processo in cui
il legale rappresentante di due società di persone era imputato per il reato di cui all’art. 10 ter Decreto
Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 per non aver versato nel termine stabilito l’IVA risultante dalla dichiarazione per
l’anno 2008, pari ad euro 87.475, quanto alla prima società, e ad euro 58.431 quanto alla seconda.
In quest’ultimo caso, se la dichiarazione fosse stata omessa, il legale rappresentante non si sarebbe reso
responsabile di alcun reato, non risultando superata la soglia di punibilità prevista allora dall’art. 5 del Decreto
Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Se l’imputato poi, quale legale rappresentante dell’altra società, anziché presentare regolarmente la
dichiarazione IVA e non versare l’imposta dovuta in base ad essa, pari ad euro 87.475, avesse presentato una
dichiarazione infedele, volta ad occultare il debito di imposta, non sarebbe incorso, ancora una volta, in
responsabilità penale, rimanendo la violazione al di sotto della soglia di rilevanza prevista dall’art. 4 Decreto
Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 applicabile ratione temporis.
Una situazione paradossale, evidenziata già anche dalla più attenta dottrina (1).
“In questo modo”, come si legge in sentenza, “ le condotte più insidiose, in quanto atte ad ostacolare
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l’accertamento tributario, sarebbero rimaste non punibili, contrariamente a quella, «più trasparente», del
soggetto che, rappresentando regolarmente la propria posizione fiscale, abbia omesso il versamento dell’imposta
da lui stesso dichiarata come dovuta”.
Nel ritenere fondata la questione di legittimità la Corte fa, in primis, riferimento alla struttura della norma che
protegge l’interesse del fisco alla riscossione dell’imposta così come “autoliquidata” dallo stesso contribuente.
Infatti, presupposto per la sua applicazione è che il soggetto di imposta abbia presentato la dichiarazione
annuale ai fini dell’IVA, dalla quale risulti un saldo debitorio superiore a 50.000 euro, senza che sia seguito il
pagamento, entro il termine previsto, della somma ivi indicata come dovuta.
A fronte di ciò, emerge, chiaramente, un evidente difetto di coordinamento tra la soglia di punibilità inerente al
reato di omesso versamento Iva e quelle relative ai delitti in materia di dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5 del
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele e omessa dichiarazione): difetto di
coordinamento foriero di sperequazioni sanzionatorie che, “per la loro manifesta irragionevolezza,” afferma la
Corte Costituzionale in sentenza “rendono censurabile l’esercizio della discrezionalità pure spettante al
legislatore in materia di configurazione delle fattispecie astratte di reato” (2).
Prima delle modifiche legislative operate dal D.L. n. 138 del 2011, nel caso in cui l’IVA dovuta dal contribuente
eccedesse i 50.000 euro, ma non i 77.468,53 euro, veniva trattato in modo deteriore chi avesse presentato
regolarmente la dichiarazione IVA, pur non versando l’imposta dovuta in base ad essa, rispetto a chi non avesse
presentato la dichiarazione, evadendo del pari l’imposta.
Solo nel primo caso, infatti, il contribuente avrebbe dovuto rispondere del reato di omesso versamento dell’IVA,
stante il superamento della relativa soglia di punibilità non nel secondo non risultando attinto il limite di
rilevanza penale dell’omessa dichiarazione.
Analoga incongruenza era ravvisabile in rapporto alla dichiarazione infedele la cui punibilità presupponeva, ai
sensi dell’art. 4, che l’imposta evasa risultasse superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro
103.291,38.
Infatti, qualora l’IVA da versare si collocasse tra 50.000 e 103.291,38 euro, fruiva, ancora una volta, di un miglior
trattamento il contribuente che presentasse una dichiarazione inveritiera, rispetto al contribuente che
esponesse fedelmente la propria situazione in dichiarazione, salvo poi a non versare l’imposta di cui si era
riconosciuto debitore.
Quanto sopra evidenziato, spinge la Corte Costituzionale ad affermare nella sentenza n. 80 del 8 aprile 2014 che
“La lesione del principio di eguaglianza insita in tale assetto è resa manifesta dal fatto che l’omessa dichiarazione
e la dichiarazione infedele costituiscono illeciti incontestabilmente più gravi, sul piano dell’attitudine lesiva degli
interessi del fisco, rispetto all’omesso versamento dell’IVA: e ciò, nella stessa considerazione del legislatore, come
emerge dal raffronto delle rispettive pene edittali”.
Colui che non presenta la dichiarazione, ovvero presenta una dichiarazione infedele, al fine di evadere l’imposta,
per i Giudici, ha una condotta più “insidiosa” e certamente volta ad ostacolare l’accertamento rispetto a chi
presenta la dichiarazione, pur omettendo il versamento.
Lo stesso Legislatore ha mostrato, del resto, di essersi avveduto della discrasia poiché con l’art. 2, comma 36vicies semel, del D.L. n. 138 del 2011, ha infatti ridotto la soglia di punibilità dell’omessa dichiarazione a 30.000
euro (lettera f) e quella della dichiarazione infedele a 50.000 euro (lettera d): ad un importo inferiore, nel primo
caso, e pari, nel secondo, a quello della soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA, rimasta invariata.
Riscontrata, quindi, la duplice violazione del principio di eguaglianza afferma la Consulta che “è necessario
evidentemente allineare la soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA – quanto ai fatti commessi sino al
Continua
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17 settembre 2011 – alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta
l’irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38)”,
provvedendo a dichiarare così l’illegittimità costituzionale della norma.
Con questa sentenza, la Corte Costituzionale, inoltre, lascia aperti nuovi spazi a possibili interventi con
riferimento agli altri reati presenti nel Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in considerazione del fatto se il
reato debba o meno essere apprezzato solo in base alla pena edittale e non anche in base al danno all’Erario; il
che potrebbe portare a nuove censure per i reati perfezionatisi anteriormente al 17 settembre 2011.

Note:
(1) I reati tributari, Basso – Viglione, Giappichelli, 2013.
(2) Corte Costituzionale, sentenza n. 80 del 8 aprile 2014.
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Software per il passaggio dalla situazione contabile al
Bilancio CEE
Principali caratteristiche
C.T. BILANCIO 2014 permette la creazione del bilancio in formato
XBRL basato sulla recente tassonomia “Principi contabili italiani”
rilasciata il 04 gennaio 2011.
Con C.T. BILANCIO 2014 è possibile produrre automaticamente il
Bilancio Riclassificato U.E. nelle due
forme previste dal codice civile, ordinaria ed abbreviata
(art. 2435 bis), sia in italiano che in inglese.
C.T. BILANCIO 2014 consente di calcolare automaticamente
le imposte IRES ed IRAP, evitando errori nell’accantonamento delle
imposte. I prospetti delle imposte, integrati nel programma, sono
aggiornati con le ultime novità fiscali ed aiutano l’utente nella
valutazione delle variazioni fiscali in aumento e diminuzione.
Il software prevede il calcolo dell’ “ACE”, del “ROL” e dell’ “IRES
da IRAP” e propone i valori risultanti nel foglio dell’IRES.
C.T. BILANCIO 2014 consente di redigere automaticamente la nota
integrativa sia in forma abbreviata che ordinaria. I documenti oltre a
generare in automatico le tabelle dei dati e delle variazioni del
bilancio, contemplano tutti i punti del Bilancio con commenti estesi
ed appropriati e sono aggiornati con le ultime novità civilistiche.
L’utente può personalizzare ed arricchire con la propria
professionalità i dettagli della nota integrativa.
Con C.T. BILANCIO 2014 è possibile effettuare un’analisi
dell’andamento reddituale, patrimoniale e finanziario attraverso la
redazione automatica del Rendiconto Finanziario e di numerosi indici
di bilancio per la valutazione delle performance aziendali, con i
commenti e con i grafici, necessari per la stesura della Relazione sulla
gestione.
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VOCI DAL FORUM
Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore
possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro.
Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.

Ammortamento fattura con beni multipli
Sgracchioman
Un bar ha acquistato tutte le attrezzature della gestione precedente (attrezzature, frigorifero, mobili e arredi, ecc..) ed è stata rilasciata una fattura da
30.000 euro di importo complessivo, senza però che ci fossero indicati i valori dei singoli beni.
Volevo sapere come si registra in contabilità tale fattura, dato che non è possibile indicare le singole tipologie di ammortamento (mobili e arredi si
ammortizzerebbero al 12,5%, mentre le attrezzature al 20%). Come si procede in questo caso?
————
Danilo
Il fornitore deve rifare la fattura, indicando analiticamente i beni acquistati. Lo dice l'art. 21 del dpr 633/72 2013) non trattandosi di errore
emendabile con dichiarazione integrativa resa almeno entro i termini di accertamento ex art. 43 del DPR 600/73.
————
Roberto72
Nell'art.21 non si fa riferimento alla sola ipotesi di diversità di aliquota iva?
————
Danilo
No; l'articolo 21 stabilisce disciplina il documento fattura.
Al comma 2 lettera g) richiede l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.
————
Bepizomon
Ha comprato dalla gestione precedente dici, ma non è stata fatta cessione d'azienda con l'elenco dei beni trasferiti ed il loro valore?
————
Lamatta
Però il fatto che siano richiesti natura qualità e quantità dei beni non obbliga ad assegnare agli stessi anche un prezzo!
————
Danilo
E’ una interpretazione, la tua, un po' troppo letterale, a mio avviso, che stride con l'intento della norma.
Nella fattura bisogna spiegare bene l'oggetto dell'operazione: se metto che vendo venti tipi di beni e non metto il prezzo singolo, sono riuscito ad
essere chiaro? Secondo la ratio della legge no.
————
Lamatta
Sono d'accordo. Però la lettera g) non richiede il prezzo... mentre la la lettera h) richiede "corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione
della base imponibile..." La lettura è spiazzante, come metà della roba che scrivono legislatore e "circolatore".
————
Enrico
Per esperienza diretta la genericità delle fatture è stata causa di discussione animata con l'AdE, arrivando addirittura a sostenere che l’operazione
possa essere fittizia.Per di più, l'art. 21 del decreto IVA non fa altro che elencare il contenuto della fattura. Tutte le lettere dell'elencazione sono gli
elementi che compongono la fattura tra loro collegati.
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