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Il principio contabile OIC 6

• Nel corso del mese di luglio 2011 è stato 

pubblicato il principio contabile OIC 6 –

Ristrutturazione del debito e informativa di 

bilancio. Prendendo a riferimento le varie 

tipologie di ristrutturazione disponibili, l’OIC 

delinea quale debba essere la corretta 

informativa di bilancio, soprattutto con 

riferimento all’esercizio in cui si perfeziona 

l’accordo di ristrutturazione. 
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Debiti in ristrutturazione

Diverse sono le tipologie di debito che possono 

essere fatte oggetto di ristrutturazione. In 

sofferenza possono esserci infatti:

• Debiti verso fornitori o debiti commerciali;

• Debiti verso banche o altri finanziatori;

• Debiti impliciti per leasing finanziario;

• Alcune tipologie di debiti tributari o 

previdenziali.
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Modalità di ristrutturazione

Diverse sono anche le tipologie di ristrutturazioni del 
debito che possono essere intraprese dalle parti. Si va 
dagli istituti previsti dalla legge fallimentare:

• Il concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e 
seguenti L.F;

• L’accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 –
bis e seguenti L.F.;

• Piano di risanamento attestato ex. art. 67 L.F.

• accordi stragiudiziali, come la moratoria ABI di cui alla 
Legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del D.L. 1°
luglio 2009 e successive proroghe.
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Vantaggio strumenti previsti dalla 

Legge Fallimentare

• prededucibilità dei finanziamenti erogati in 

funzione ovvero in esecuzione di un concordato 

preventivo ovvero di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti; 

• esenzione da revocatoria e,

• dai reati di bancarotta  per gli atti, i pagamenti e 

le garanzie concesse sui beni del debitore in 

esecuzione del concordato, dell’accordo ovvero 

del piano di risanamento intrapreso.
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Informativa di bilancio

• l’OIC con la pubblicazione del principio 

contabile OIC 6 – Ristrutturazione del debito e 

informativa di bilancio interviene sulla

modalità di rappresentazione in un bilancio 

redatto secondo criteri di funzionamento, 

degli effetti dell’accordo raggiunto tra 

creditore e debitore in fase di ristrutturazione.
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OIC 6 – informativa di bilancio

• l’OIC ha posto particolare attenzione al 

rispetto del principio di asimmetria 

nell’iscrizione dei costi e dei ricavi, 

prevedendo che i benefici economici connessi 

alla ristrutturazione debbano transitare a 

conto economico solo ove realizzati.
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OIC 6 – informativa di bilancio

• Innanzitutto occorre individuare la data in cui 

si perfeziona la ristrutturazione aziendale, 

ovvero la data in cui trovano evidenza nel 

bilancio di creditore e debitore le 

conseguenze della ristrutturazione. Solo in 

tale data possono essere iscritti nel conto 

economico, si ricorda, nel rispetto dei principi 

di cui all’art. 2423 – bis c.c., le componenti 

reddituali conseguenti la ristrutturazione.
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OIC 6 – informativa di bilancio

• Tuttavia, in chiave informativa sono 

importanti anche i bilanci precedenti e 

successivi a quello in cui è stata perfezionata 

la ristrutturazione. In particolare, nei bilanci 

antecedenti quello in cui ha effetto giuridico 

la ristrutturazione, la rendicontazione in nota 

integrativa riguarderà le trattative in corso 

tra debitore e creditore per il raggiungimento 

dell’accordo di ristrutturazione.
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OIC 6 – informativa di bilancio

• Riguardo invece la nota integrativa degli esercizi 

successivi a quello in cui ha avuto efficacia giuridica 

la ristrutturazione, l’informazione resa in nota 

integrativa riguarderà il monitoraggio degli atti e 

pagamenti eseguiti in esecuzione del piano di 

risanamento; o meglio, se gli atti e pagamenti in 

questione rispettino le condizioni inizialmente 

previste e se permettano effettivamente il 

raggiungimento del risanamento aziendale

10Emanuele Rossi



OIC 6 – informativa di bilancio

Entrando nello specifico degli effetti contabili connessi 

alla ristrutturazione, questi riguardano 

principalmente tre aspetti:

• Data di ristrutturazione;

• Effetti contabili delle diverse modalità di 

ristrutturazione;

• Costi dell’operazione.
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OIC 6 – informativa di bilancio

12

TIPOLOGIA  DI 

RISTRUTTURAZIONE 

DATA DI 

RITRUTTURAZIONE 

CONCORDATO 

PREVENTIVO 

DATA DI OMOLOGA 

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI 

DEBITI 

DATA DI OMOLOGA

PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 67 

L.F. 

DATA DI ADESIONE DEI 

CREDITORI 

ALTRE OPERAZIONI DATA DI SOTTOSCRIZIONE  

O DI PERFEZIONAMENTO 

DELL’ACCORDO 

CONDIZIONI SOSPENSIVE                                     DATA DI VERIFICA CONDIZIONI 
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Modalità di ristrutturazione del debito

Da un punto di vista pratico, la ristrutturazione 

può avvenire secondo tre distinte modalità:

• Modifica dei termini originari;

• Trasferimento al creditore di un’attività ad 

estinzione parziale o totale del debito;

• Emissione di capitale e assegnazione al 

creditore a estinzione parziale o totale del 

debito.
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Modifica dei termini originari

Tale modifica può avvenire intervenendo sia a livello 

economico che finanziario, ovvero mediante una:

a) Riduzione del capitale da rimborsare;

b) Riduzione dell’ammontare degli interessi maturati

ma non pagati;

c) Modifica degli interessi maturandi dalla data di 

ristrutturazione;

d) Modifica delle tempistiche di rimborso del capitale e 

di pagamento degli interessi.
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Modifica dei termini originari

• la differenza fondamentale tra le ipotesi di cui alle 

lettere a) e b) e quelle di cui alle lettere c) e  d), è

che solo nelle prime due si verifica un beneficio 

economico realizzato alla data di ristrutturazione. 

Da ciò consegue che, in virtù del principio di 

asimmetria più volte richiamato, solo nelle prime 

due ipotesi il beneficio economico conseguito, 

intendendosi anche realizzato alla data di efficacia 

giuridica della ristrutturazione, potrà essere fatto 

transitare a conto economico.

15Emanuele Rossi



Modifica dei termini originari

• Questo non toglie, però, che nel caso di cui alle 

lettere c) e d), ove alla data di efficacia della 

ristrutturazione assieme ai benefici futuri, dovesse 

manifestarsi anche un maggior onere ( ad esempio, 

assieme alla riduzione del capitale, viene contrattato 

anche un aumento del tasso di interesse applicato al 

debito residuo), quest’ultimo deve trovare da subito 

evidenza in bilancio mediante l’apposizione di un 

apposito fondo oneri nel passivo di bilancio.
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Valore economico del debito

• L’OIC afferma che dalla ristrutturazione viene 

conseguito un beneficio economico quando il 

valore economico del debito post

ristrutturazione è inferiore al valore contabile 

del debito ante ristrutturazione; intendendo, 

per valore economico del debito, il valore 

attuale dei futuri pagamenti, scontati al tasso 

d’interesse effettivo ante ristrutturazione. 
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Valore economico del debito

• Laddove alla ristrutturazione consegua un 

beneficio economico realizzato, lo stesso 

andrà contabilizzato alla voce E.20 “proventi 

straordinari” di conto economico. Dall’altra, 

se alla ristrutturazione è legato un maggior 

onere ( si badi bene, in tal caso anche non 

realizzato), lo stesso andrà addebitato alla 

voce E.21 “oneri straordinari”.
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Esempi

19

Esempio:

Rinuncia del creditore a € 500.000 di capitale: 

Debito a Utile da ristrutturazione E.20 € 500.000,00

Esempio:

Rinuncia del creditore alla quota di interessi maturati sulla settima rata, pari € 45.000.

Rateo passivo a Utile da ristrutturazione E.20 € 45.000,00
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Esempi

• Il rispetto dei principi di cui agli artt. 2423 –

bis e seguenti c.c., e, nello specifico, del 

principio di asimmetria nell’iscrizione dei 

costi e dei ricavi, comporta però che se da 

una parte i proventi debbano essere imputati 

a conto economico solo se realizzati, dei rischi 

e delle perdite ne vada sempre tenuto conto. 

Segue esempio:
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Esempi

Esempio:

• Cancellazione di € 500.000 di debito;

• Incremento del tasso di interesse dal 4% al 

5%;

• Valore contabile del debito “ante”

ristrutturazione  = € 600.000;

• Nuove rate di € 140.000.
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Esempi

• Come accennato, per valore economico del 

debito, si intende  il valore attuale dei futuri 

pagamenti, scontati al tasso d’interesse 

effettivo ante ristrutturazione. Applicando la 

seguente formula si ha che:

• Valore economico del debito = € 140.000 * ( 

1,04)^-1 + € 140.000 * ( 1,04)^-2 …..+ €

140.000*(1,04)^-n  =  € 620.000
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Esempi

Raffrontando tale valore, al valore contabile del 

debito “ante” ristrutturazione ( € 600.000), si 

ha che dalla ristrutturazione, oltre al beneficio 

economico realizzato di € 500.000, consegue 

anche l’insorgenza di un maggior onere di €

20.000, che insieme al primo andrà

rappresentato nella contabilità del debitore 

come segue:
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Esempi
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Estinzione debito con cessione attività

Riguardo l’estinzione mediante cessione, questa può 

riguardare qualsiasi tipo di attività. A titolo 

esemplificativo:

• Partecipazioni immobilizzate o non immobilizzate;

• Crediti;

• Immobilizzazioni materiali e immateriali;

• Attività materiali e immateriali non strumentali;

• Rami d’azienda;

• Altri diritti  quali ad esempio diritti di riscatto 

connessi ad operazioni di leasing finanziario.
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Estinzione debito con cessione attività
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Estinzione debito e conversione in 

capitale

• In sintesi, viene proposto al creditore di 

diventare socio della società debitrice. In tali 

casi nessun utile viene fatto transitare a 

conto economico, in quanto l’aumento di 

capitale sociale ( e della riserva 

sovrapprezzo) viene convenzionalmente 

posto uguale all’estinzione del debito.
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Costi connessi alla ristrutturazione

In linea generale, i costi connessi ad una 

ristrutturazione del debito possono essere di 

tre tipi:

• Costi di consulenza professionale;

• Commissioni e oneri per servizi finanziari;

• Altri costi direttamente collegati 

all’operazione ( es. due diligence).

28Emanuele Rossi



Costi connessi alla ristrutturazione

Tutti questi costi, a mente dell’OIC, devono 

essere rilevati nell’esercizio di maturazione 

all’interno degli oneri straordinari del conto 

economico. Anche in questo caso, se di 

importo rilevante, tali costi formeranno un di 

cui all’interno della voce E.21 “ oneri 

derivanti dalla ristrutturazione”.
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Accordi stragiudiziali
• Esempio: moratoria ABI di cui alla Legge 3 agosto 

2009, n. 102, di conversione del D.L. 1° luglio 2009 e 

successive proroghe. Aderendo a questa le imprese 

hanno potuto beneficiare della sospensione per 12 

mesi del pagamento della quota capitale delle rate di 

mutuo, del pagamento della quota capitale implicita 

nei cambi di leasing immobiliare e mobiliare e 

l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del 

credito a breve termine per sostenere le esigenze di 

cassa con riferimento alle operazioni di anticipazione 

su crediti certi ed esigibili
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Accordi stragiudiziali
• Sul punto è intervenuto l’OIC, sancendo che i nuovi 

canoni di competenza, in presenza di adesione alla 

moratoria ABI o ad altro accordo stragiudiziale, sono 

dati dalla seguente formula:

Nuovi canoni di competenza = ( maxi canone iniziale 

ancora da imputare + canoni ancora da 

corrispondere) / durata residua
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Derivati

• Un  ultimo cenno all’effetto della 

ristrutturazione in presenza di derivati. Sul 

punto l’OIC afferma che quelli di copertura 

rimangono tali dopo la ristrutturazione, fino 

all’ammontare del debito ( coperto) ancora in 

essere.
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Derivati

Esempio:

• Debito 1000;

• IRS nozionale 1000;

• Riduzione debito per 400. Il derivato è considerato 

ancora di copertura per 600, mentre eventuali fair 

value negativi sui 400 devono essere accantonati ad 

un apposito fondo rischi ( ciò in quanto per i restanti 

400 il derivato è inteso avere carattere speculativo).

33Emanuele Rossi



Aspetti fiscali

• La materia è regolata all’interno degli artt. 88 

e 101 del TUIR, così come modificati dal D.L. 

n. 83/2012, convertito con Legge n. 134/2012, 

venendo prevista una generica irrilevanza 

delle componenti reddituali sottese alle 

ristrutturazioni del debito. Ma andiamo con 

ordine.
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Il debitore

Dispone il quarto comma, dell’art. 88 del TUIR, che non 

si considerano sopravvenienze attive né la rinuncia 

dei soci ai propri crediti, né la riduzione dei debiti 

dell’impresa conseguente alla conclusione di:

• Un concordato fallimentare;

• Un concordato preventivo;

• Un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 

– bis L.F.;

• Un piano attestato ex art. 67 L.F. pubblicato nel 

registro delle imprese.

35Emanuele Rossi



Il debitore
Limitatamente alle sopravvenienze attive legate agli accordi di 

ristrutturazione e ai piani attestati, le stesse non rilevano 

unicamente per la parte che eccede le perdite, pregresse e di 

periodo, di cui all’art. 84 del TUIR. Ciò vuol dire che, mentre 

negli altri casi ( rinuncia finanziamento soci, utile da 

ristrutturazione legato alla conclusione di un concordato 

preventivo, etc..) la sopravvenienza attiva è integralmente 

esente da tassazione, nel caso dell’accordo di ristrutturazione 

o del piano attestato l’irrilevanza è solo parziale, nei limiti 

dell’importo che eccede lo scomputo delle perdite fiscali 

pregresse e/o di periodo. 
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Il debitore
Esempio: si prenda il caso della società ALFA s.p.a., con reddito 

imponibile ( ante variazione in diminuzione connessa all’utile 

da ristrutturazione) pari a € 100.000 e con una 

sopravvenienza attiva legata alla conclusione di un accordo 

di ristrutturazione del debito pari a € 120.000. Alla 

variazione in diminuzione conseguirebbe l’emersione di una 

perdita fiscale di periodo pari a € 20.000: applicando il 

disposto del comma 4, dell’art. 88 del TUIR, “nettizzando”

cioè l’importo della variazione in diminuzione con la perdita di 

periodo, si ha che la variazione in diminuzione effettiva sarà

di € 100.000 ( € 120.000 - € 20.000), con emersione di un  

reddito imponibile di periodo pari a zero.
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Il debitore – il concordato con 

cessione di beni

• Art. 86, comma 5, TUIR: “ la cessione dei beni 

ai creditori in sede di concordato preventivo

non costituisce realizzo delle plusvalenze e 

minusvalenze dei beni, comprese quelle 

relative alle rimanenze e il valore di 

avviamento”.

Emanuele Rossi 38



Il creditore

• Le eventuali concessioni fatte nei confronti del 

debitore rappresenteranno delle perdite su crediti, 

la cui disciplina fiscale è contenuta all’interno 

dell’art. 101 del TUIR. Come noto, la perdita su 

crediti è deducibile quando risulta da elementi certi 

e precisi e in ogni caso quando il debitore è

assoggettato a una procedura concorsuale. Con il 

D.L. n. 83/2012 è stata estesa la presunzione di 

deducibilità anche alle perdite connesse alla 

conclusione di un accordo di ristrutturazione del 

debito ex art. 182 bis L.F. 
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Il creditore

Far rientrare l’accordo di ristrutturazione dei debiti  

nell’ambito delle procedure concorsuali, esplica due 

effetti principali:

• Superamento della Circ. 3.8.2010 n. 42/E, secondo 

la quale rilevava ai fini dei requisiti di certezza e 

precisione il momento in cui il decreto di omologa 

non era più impugnabile;

• Maggior tempo per l’emissione della nota di 

variazione IVA.
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Il creditore
Riguardo il momento in cui far valere il diritto alla deduzione, il 

debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale:

• alla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

• o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta 

amministrativa;

• o del decreto di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo;

• o del decreto di omologazione dell’accordo di 

ristrutturazione;

• o, infine, del decreto che dispone la procedura di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
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Il creditore

• Il Legislatore del D.L. n. 83/2012 nulla ha previsto in 

materia di perdita legata alla predisposizione di un 

piano di risanamento ex art. 67 L.F. Ciò vuol dire che 

il creditore che si trovi ad affrontare detta situazione, 

dovrà verificare  la sussistenza degli elementi di 

certezza e precisione che regolano la deducibilità

delle perdite su crediti al di fuori delle ipotesi in cui 

la deduzione opera automaticamente ( es. 

concordato preventivo e accordo di ristrutturazione 

dei debiti).
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IRAP

• Per quanto riguarda le ricadute ai fini IRAP della 

ristrutturazione del debito, occorre fare un distinguo

a seconda che i soggetti coinvolti nella 

ristrutturazione siano soggetti IRES ovvero 

imprenditori individuali e società di persone. Nel 

secondo caso, opera un regime di assoluta 

irrilevanza degli utili e delle perdite da 

ristrutturazione; ciò in quanto, per effetto dell’art. 5 

– bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 446/1997, le 

componenti della base imponibile IRAP non 

comprendono le sopravvenienze attive e le perdite 

su crediti.
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IRAP

• Nel caso di soggetti IRES, invece, i quali derivano dal 

bilancio d’esercizio la base imponibile di tale tributo, 

gli oneri straordinari che si generano in capo al 

creditore, quali svalutazioni e perdite su crediti, 

risultano sempre irrilevanti, ai sensi dell’art. 5, 

commi 1 e 3, del D. Lgs. citato
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IRAP

• Le sopravvenienze attive riportate nella contabilità

del debitore, invece, costituendo provento 

straordinario, non rilevano nei limiti in cui in base al 

principio di correlazione, siano collegate a voci 

rilevanti ai fini IRAP. Le sopravvenienze attive legate 

alla ristrutturazione di un debito finanziario, quindi, 

risulteranno irrilevanti ai fini IRAP, mentre quelle 

legate alla ristrutturazione di un debito 

commerciale risulteranno imponibili ai fini del 

tributo, in quanto legate a oneri dedotti in 

precedenti esercizi.
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