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Imposte sul reddito
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Imposte sul reddito

A seconda dei casi,  si avranno:

• Imposte anticipate: quelle che pur essendo di 

competenza di esercizi futuri sono esigibili in 

riferimento all’esercizio in corso;

• Imposte differite: quelle che pur essendo di 

competenza dell’esercizio, si renderanno 

esigibili solo in esercizi futuri.
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Imposte sul reddito

• Esempio : Si ipotizzi il caso in cui, nell’esercizio 

n, nel conto economico della società ALFA 

s.p.a., sia presente un compenso 

amministrativo non corrisposto, pari ad  €

50.000. Come noto, ai sensi del terzo comma, 

dell’art. 95 del TUIR, i compensi spettanti agli 

amministratori delle società soggette 

all’IRES, sono deducibili per cassa, e non 

secondo il criterio di competenza. 
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Imposte sul reddito

Conto Economico ALFA S.P.A., esercizio n.

COSTI RICAVI

Acquisti € 8.000.000,00 Vendite € 10.000.000,00
compenso amministrativo € 50.000,00

Totale € 8.050.000,00 Totale € 10.000.000,00
Utile a pareggio € 1.950.000,00

Ai fini fiscali:

Utile di partenza: € 1.950.000,00
compenso amministrativo € 50.000,00 +

IMPONIBILE FISCALE € 2.000.000,00
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Imposte sul reddito

Iscrizione imposte correnti ( aliquota 
IRES al 27,5%):

imposte correnti 
IRES C.E. A

debiti 
tributari 
S.P. € 550.000,00

Iscrizione imposte differite 
attive:

Attività imposte 
anticipate S.P. a

imposte 
anticipate 
C.E. € 13.750,00
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Imposte sul reddito

€ 536.250 ( imposte di competenza esercizio n) = 
€ 550.000 ( imposte correnti ) - € 13.750 ( 
imposte differite attive )
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Imposte sul reddito

Nell'esercizio in cui avviene il pagamento del comp enso 
amministrativo:

Utile di partenza: -

compenso amministrativo € 50.000,00 -

IMPONIBILE FISCALE -

Rigiro imposte 
anticipate:

imposte anticipate C.E. A
Attività imposte 
anticipate S.P. € 13.750,00
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Imposte sul reddito – imposte 

differite passive

Esempio . Si ipotizzi il caso in cui l’organo 
amministrativo della società ALFA s.p.a., ai 
sensi del quarto comma, dell’art. 86 del 
TUIR, decida di rateizzare la plusvalenza 
realizzata mediante vendita di un bene 
strumentale posseduto da più di tre anni. 
Plusvalenza di € 10.000,00, rateizzata in 
cinque esercizi
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Imposte sul reddito – imposte 

differite passive
Conto Economico ALFA  S.P.A. –
esercizio n

COSTI RICAVI

Acquisti € 8.000.000,00 Vendite € 10.000.000,00
Plusvalenza € 10.000,00

Totale € 8.000.000,00 Totale € 10.010.000,00

Utile a pareggio € 2.010.000,00

Ai fini fiscali:

Utile di partenza: € 2.010.000,00
4/5 plusvalenza -€ 8.000,00 -

IMPONIBILE FISCALE € 2.002.000,00

10



Imposte sul reddito – imposte 

differite passive

Iscrizione imposte correnti ( considerata solo 
IRES al 27,5%):

imposte correnti 
IRES C.E. A

debiti tributari 
S.P. € 550.550,00

Iscrizione imposte differite 
passive:

imposte differite 
C. E. A

fondo imposte 
differite S.P. € 2.200,00
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Imposte sul reddito – imposte 

differite passive

Nell'esercizio in cui avviene la tassazione di 
ciascun quinto:

Utile di partenza: -

quinto plusvalenza € 2.000,00 +

IMPONIBILE 
FISCALE -

Rigiro imposte 
differite:

fondo imposte differite 
S.P. a

imposte 
differite C. E. € 550,00
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Novità del D.L. n. 98/2011 – riporto 

perdite fiscali

• Perdite fiscali riportabili da parte dei soggetti 

IRES nei limiti dell’80% del reddito imponibile 

di ciascun anno;

• In pratica, riporto “condizionatamente 

illimitato” delle perdite fiscali;

• Requisiti meno rigidi per l’iscrizione delle 

imposte differite attive ( attenzione però alla 

richiesta di eccezionalità della perdita).
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Novità del D.L. n. 201/2011 - ACE

• Agevolazione per le società che 

incrementano il P.N. destinando utili a riserve 

disponibili nonché attraverso conferimenti in 

denaro / rinunce incondizionate finanziamenti 

soci;

• Destinazione dell’utile a riserva disponibile 

consente una deduzione pari al 3% del 

relativo importo a partire dal 2011 e per ogni 

esercizio successivo
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Novità del D.L. n. 201/2011 - ACE

• Si ritiene che gli utili trattenuti in azienda sono 

rilevanti anche se utilizzati a diretta copertura 

di perdite pregresse, senza transitare da una 

specifica riserva – stesso discorso per gli 

apporti a copertura perdite;

• Gli apporti in denaro ai fini dell’ACE vanno 

ragguagliati per il 2011;

• Vincolo patrimonio netto.
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Novità del D.L. n. 201/2011 - ACE

Se la perdita è superiore al P. N., il versamento 

dei soci rileverà ai fini dell’Ace solo per 

l’eccedenza rispetto al “sottozero”. Esempio:

P. N. = 1.000

Perdita = 2.500, segue sottozero pari a 1.500

Versamento soci = 2.500

Agevolazione ACE su 1.000
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Novità del D.L. n. 201/2011 - ACE

Fase 1 – Determinazione base ACE

• Utile 2010 accantonato a riserva disponibile;

• Più conferimenti 2011 ragguagliati a giorni dal 

versamento;

• Meno attribuzioni 2011 ai soci;

• Meno acquisti 2011 aziende/rami d’aziende;

• Meno acquisti 2011 partecipazioni di controllo;

• Meno importi 2011 da altre norme antielusive;

• = base ACE ante raffronto P.N.
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Novità del D.L. n. 201/2011 - ACE

Fase 2 – Determinazione P.N. al 31.12.2011, al netto dell’utile 

2011;

Fase 3 – Determinazione base ACE effettivamente spettante;

Fase 4 – applicazione aliquota del rendimento nozionale del 3%;

Fase 5 – utilizzo rendimento nozionale ad abbattimento reddito 

complessivo;

Fase 6 – in caso di consolidato, attribuzione al gruppo del 

rendimento nozionale eccedente;

Fase 7 – riporto a nuovo del rendimento nozionale non 

utilizzato.
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Novità del D.L. n. 201/2011 - DTA

Sono trasformabili in crediti d’imposta le 

imposte differite attive relative a:

• Svalutazioni crediti di cui all’art. 106, co. 3, 

del TUIR;

• Ammortamento avviamento di cui all’art. 15, 

co. 10, del D.L. n. 185/2008;

• Ammortamento attività immateriali di cui 

all’art. 15, co. 10, del D.L. n. 185/2008.
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Novità del D.L. n. 201/2011 - DTA

Ulteriore condizione:

• Chiusura in perdita del bilancio d’esercizio ed 

effetto della trasformazione alla data di 

approvazione del bilancio ( in perdita) da 

parte dell’assemblea dei soci;

• Non espressamente prevista ma implicita: il 

credito d’imposta non può mai superare 

l’importo delle DTA trasformate.
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Novità del D.L. n. 201/2011 - DTA

Esempio:

• Trasformazione di imposte anticipate iscritte 

nel bilancio 2010, approvato il 20 aprile 2011;

• La trasformazione in esame ha efficacia dal 

20 aprile 2011 e, dal periodo d’imposta 2011, 

non sono più ammesse variazioni in 

diminuzione corrispondenti alle imposte 

anticipate trasformate.
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Novità del D.L. n. 201/2011 - DTA

Credito d’imposta = perdita d’esercizio * ( 

imposte differite attive / capitale e riserve)
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Novità del D.L. n. 201/2011 - DTA
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Esempio DTA

Avviamento derivato € 18.000,00

Periodo ammortamento fiscale 18

Svalutazione civilistica € 18.000,00

Rilevanza ai fini delle imposte correnti € 1.000,00

Imposte anticipate € 5.338,00 = € 17.000,00* 31,4%

Patrimonio netto € 250.000,00

Perdita d'esercizio € 50.000,00

Credito d'imposta € 1.067,60 = € 50.000,00 * € 5.338,00/ € 250.000,00



Novità del D.L. n. 201/2011 - DTA
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Scritture:

credito d'imposta a

att. Imposte 

anticipate € 1.067,60 € 5.338,00

sopravvenienze passive € 4.270,40

Ciò in quanto in corrispondenza delle attività per imposte anticipate trasformate in 

credito d'imposta

non saranno più ammesse variazioni in 

diminuzione



Novità del D.L. n. 201/2011 - DTA

Il credito d’imposta così individuato:

• Non è produttivo di interessi;

• Può essere ceduto a terzi ex art. 43 – ter, del 

D.P.R. n. 602/73;

• Può essere utilizzato in compensazione ( 

codice tributo “6834”);

• Va indicato in Unico ( quadro RU) ma non 

concorre agli imponibili IRES e IRAP.
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Novità del D.L. n. 201/2011 – DTA 

da perdite fiscali

Art. 9 del D.L. n. 201/2011: possibilità di 

trasformare in crediti d’imposta anche le 

imposte anticipate relative a perdite fiscali 

che derivano dalla deduzione dei componenti 

negativi di reddito correlati alla normativa 

introdotta ( depurazione perdita fiscale 

riportabile)
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Novità del D.L. n. 201/2011 – DTA 

da perdite fiscali

• La trasformazione delle imposte anticipate 

relative alle perdite decorre dalla data di 

presentazione della dichiarazione dei redditi 

in cui viene rilevata la perdita.
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Provvigioni agenti – Circolare Assonime n. 

10/2006 e R.M. n. 91/E del 12.7.2006
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CONTRASTO ALLA CRISI: GLI 

AMMORTAMENTI
Inizio del processo di ammortamento

Civilistico - Oic 16 - par. D.XI.6 Fiscale - art. 102, co. 1, Tuir

Da quando il bene è disponibile e 
pronto all'uso

Dal momento della sua entrata in 
funzione

A decorrere dal periodo d'imposta 2008 , per i soggetti
con esercizio coincidente con l'anno solare: 
• non sono più deducibili quote di ammortamento 
anticipato o accelerato;
• gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre 
rettifiche di valore imputate al conto economico 
possono essere disconosciuti dall'Amministrazione 
finanziaria se non sono ritenute coerenti con i 
comportamenti contabili sistematicamente adottati nei 
precedenti esercizi, salva la possibilità per le imprese 
di dimostrare la giustificazione economica di detti  
componenti in base a corretti principi contabili
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CONTRASTO ALLA CRISI: GLI 

AMMORTAMENTI
Nota integrativa: informativa

"Si dà atto che, ai fini della redazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, la società ha 

provveduto ad un riesamedella residua vita utiledei beni appartenenti a due specifiche categorie di cespiti, 
precisamente: "Macchinari" e "Impianti specifici".

Tenuto conto della effettiva vita utile dei cespiti di proprietà della società, sulla base delle evidenze emerse 

da un esame che ha avuto riferimenti sia retrospettivi sia prospettici, quindi valutando le effettive condizioni 
di impiego di questi beni nel processo produttivo, anche in ragione della loro base tecnologica e del logorio 

tecnico sotteso alla capacità produttiva sostenibile che è risultata ai medesimi obiettivamente associabile, è
emersoche il piano assunto sinoal precedente esercizio(che prevedeva l'applicazione del coefficiente pari 
al ___% annuo) risulta sottodimensionare l'effettiva vita utile residua di tali beni.

Di conseguenza, la società - attraverso un processo valutativo che ha trovato attestazionein una relazione 
tecnica internaconservata agli atti della stessa e condivisanelle sue conclusionidagli organi di controllo -
è addivenuta alla decisione di applicare, con effetto decorrente dall'esercizio 2011, un coefficiente annuo di 

ammortamento base pari al __%. Ai fini di una adeguata informativa comparativasi dà atto che la revisione 
del piano di ammortamento di tali beni strumentali ha comportato, nell'anno 2011, l'imputazione al conto 
economicodi minori ammortamenti- rispetto a quanto sarebbe risultato applicando il coefficiente dell'anno 
precedente -pereuro ________. Pertanto, qualora la società non avesse mutatola stimadi vita utile dei 

beni in oggetto, l'utile dell'esercizio, al netto dell'effetto fiscale, ed il patrimonio netto sarebbero stati 
inferiori, rispettivamente, di euro ________ edeuro ________."
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CONTRASTO ALLA CRISI: 

CAPITALIZZAZIONI
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Capitalizzazioni: costi di impianto e 

ampliamento ( OIC 24)
Costituzione della società • Costi per l’atto costitutivo;

• Consulenza per la formulazione dell’atto 

costitutivo;

• Ottenimento di licenze, permessi e 

autorizzazioni richieste.

Costi di start - up • Spese per disegnare e rendere operativa la 

struttura aziendale iniziale;

• Spese sostenute per gli studi preparatori;

• Spese per ricerche di mercato;

• Spese per addestramento iniziale del 

personale.

Costi di ampliamento • Spese per aumento di capitale;

• Spese per op. di trasformazione, fusione, 

scissione;

• Spese per l’avviamento di nuove produzioni;

• Spese per la pre – apertura di nuovi centri 

commerciali;

• Spese per l’ammissione alla quotazione in 

borsa.
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Capitalizzazioni: costi di ricerca e 

sviluppo

Principi contabili nazionali ( 

OIC 24)

Costi per la ricerca di base Devono essere imputati al 

conto economico dell’esercizio 

in cui sono sostenuti.

Costi per la ricerca applicata Possono essere capitalizzati 

nell’attivo dello stato 

patrimoniale.

Costi di sviluppo Possono essere capitalizzati 

nell’attivo dello stato 

patrimoniale.
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Capitalizzazioni: costi di pubblicità

La capitalizzazione è consentita quando si tratta di 

costi:

• Non ricorrenti;

• Funzionali al buon esito di un progetto;

• Riconducibili all’avvio di una nuova attività o al 

lancio di un nuovo prodotto.

N.B. No capitalizzazione se beni già in 

produzione/commercio o linee di produzione già

avviate.
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Capitalizzazioni: Software
Titolo di possesso Trattamento contabile

Software di base Proprietà Capitalizzato sull’hardware

Software applicativo Proprietà B.I.3) “ diritti di brevetto ind.le 

e diritti di utilizzazione delle 

opere dell’ingegno”

Software applicativo Licenza d’uso a tempo 

indeterminato

Come sopra

Software applicativo Licenza d’uso a tempo 

determinato

• Corrispettivo periodico C.E.;

• Una tantum B.I.4)

Software applicativo per uso 

interno “ tutelato”

Proprietà B.I.3) 

Software applicativo per uso 

interno “ non tutelato”

Proprietà C.E. oppure B.I.7) “ Altre 

immobilizzazioni immateriali”

se i costi hanno dato vita a 

programmi di utilizzo 

pluriennale
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Capitalizzazioni: manutenzioni su 

beni di terzi
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Capitalizzazioni: interessi passivi

Capitalizzazione degli interessi passivi sul cespite 

quando ( OIC 16):

• Finanziamenti “ specifici”;

• Fino a quando il cespite è pronto all’uso;

• Finanziamento realmente utilizzato per la 

costruzione del bene;

• Valore di iscrizione non superiore al valore 

recuperabile.
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Capitalizzazioni: interessi passivi

Capitalizzazione degli interessi passivi sul cespite 

fiscalmente rilevante quando ( 110 TUIR):

• Effettuata su beni materiali e immateriali 

strumentali, per effetto di disposizioni di legge;

• Capitalizzazione facoltativa sui beni merce diversi 

dagli immobili;

• Capitalizzazione obbligatoria per gli interessi relativi 

ai finanziamenti contratti per la fabbricazione o 

ristrutturazione degli immobili merce.
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Capitalizzazioni: interessi passivi

Modalità di capitalizzazione

B II - Immobilizzazioni 

materiali a

A 4 - Incremento di 

immobilizzazioni -

N.B. MIGLIORAMENTI ANCHE SENSIBILI DEL ROL
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Problemi legati al ROL

• ATTENZIONE ALLA EFFICACIA DELLA 

POSIZIONE DEBITORIA DELLE SOCIETA’ CHE 

ASSISTIAMO ( SCELTA DEL TIPO DI 

INDEBITAMENTO E RICADUTE FISCALI)
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