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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.
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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
Riguardo il confronto richiesto con l’ammontare delle perdite 

pregresse, non è chiaro se debba assumersi l’ammontare 

complessivo delle stesse oppure quello delle sole perdite 

effettivamente utilizzabili in compensazione nel periodo 

d’imposta ( 80% reddito complessivo lordo – ipotesi 

preferibile).

Rilevante quindi l’ammontare delle perdite pregresse 

effettivamente utilizzabili e cioè fino a concorrenza dell’80% 

della sopravvenienza attiva che eccede l’eventuale risultato 

negativo di periodo. 
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Il debitore
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Ipotesi preferibile

Reddito d’impresa inclusa la 

sopravvenienza attiva

100.000

Sopravvenienza attiva 100.000

Perdite fiscali pregresse 100.000

Sopravvenienza attiva imponibile 80.000

Sopravvenienza esclusa 20.000

Reddito al lordo delle perdite 

pregresse

80.000

Perdite pregresse utilizzabili ( 80% 

reddito imponibile)

64.000

Reddito al netto delle perdite 

pregresse

16.000

Perdite pregresse residue 36.000



Il debitore

La sopravvenienza è da ritenersi ( vedi anche 

documento di studio pubblicato dal Senato in 

sede di conversione del D.L. “crescita”) 

provento “escluso” da tassazione.

Quindi:

• No applicazione pro – rata deducibilità ex art. 

109, comma 5, TUIR.
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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”.
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Il debitore – conversione del 

debito in capitale

• Il valore fiscale assunto dalle nuove 

partecipazioni assegnate al socio/creditore 

corrisponde a quello del credito oggetto di 

conversione ( Art. 94, comma 6, TUIR);

• La riduzione del debito non costituisce 

sopravvenienza attiva ai fini fiscali per la 

società partecipata/debitrice ( Art. 88, 

comma 4, TUIR).
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Il debitore – conversione del 

debito in capitale

La normativa fiscale:

• conferma l’impostazione civilistica ( OIC 6);

• Opera a prescindere dall’intrapresa di una 

procedura concorsuale;

• Ovvia ai limiti di deducibilità delle 

sopravvenienze attive da accordi ex art. 182 –

bis L.F. e da piani di risanamento ex art. 67 L.F.
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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:

• dalla 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

La locuzione … “dalla data”… ha portato la dottrina ( M. Leo) la 

prassi ( da ultimo Circolare Assonime n. 15/2013) e la 

giurisprudenza ( Cass. 4 settembre 2002, n. 12831) a ritenere 

che il creditore possa dedurre il credito falcidiato anche in 

un esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l a 

sentenza di fallimento/omologa da parte del Tribunale.
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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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