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REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdite su crediti ed errori contabili
    di Federica Furlani

Sul tema della deducibilità delle perdite su crediti, regolata dall’articolo 101, comma 5, Tuir, si
è recentemente espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 12 del 21 settembre scorso,
a seguito di un’istanza di interpello/consulenza giuridica.

Il parere richiesto ha ad oggetto un credito verso una società ammessa nel 2008 alla
procedura di concordato preventivo, dichiarata esecutiva nel 2013, che non è stato portato a
perdita in nessuno dei suddetti periodi di imposta.

La correzione contabile di questo “errore” è avvenuta solo nel 2017 mediante chiusura della
voce relativa al credito e imputazione, come contropartita, di una posta negativa di patrimonio
netto, in conformità a quanto previsto al paragrafo 48 del principio contabile Oic 29.

L’istante ha inoltre ritenuto di procedere alla deduzione della perdita sul credito rilevata per
errore con imputazione a patrimonio nel 2017, mediante presentazione di una dichiarazione
integrativa 2014 per i redditi 2013.

L’Agenzia delle Entrate ha avvallato nella sua risposta la soluzione prospettata dal
contribuente sulla base delle seguenti motivazioni.

Innanzitutto, per quanto riguarda la corretta imputazione temporale della perdita su crediti, da
cui deriva la presentazione della dichiarazione integrativa, l’articolo 101, comma 5, Tuir dopo
aver stabilito che, in termini generali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito
d’impresa se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso se il debitore è assoggettato a
procedure concorsuali (quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato
preventivo e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), prosegue stabilendo
che la presunzione dell’esistenza dei predetti requisiti di certezza e precisione opera a
decorrere dalla data di ammissione a una delle procedure sopra richiamate e, cioè, dalla data
del decreto di ammissione al concordato preventivo (circolare AdE 26/E/2013).

Tale norma è stata inoltre oggetto di interpretazione autentica da parte dell'articolo 13,
comma 3, D.Lgs. 147/2015, il quale ha statuito che “l’articolo 101, comma 5[…]si interpreta nel
senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di
debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali [...], deducibili a decorrere dai periodi di
imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio
in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili".
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Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che il corretto periodo temporale di
competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuente fosse l’arco temporale
compreso tra l’apertura della procedura di concordato preventivo, avvenuta nel 2008, e
l’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dal bilancio del credito
medesimo, che, sulla base di quanto indicato dall’istante, sarebbe l’esercizio 2013, anno in cui
il Giudice delegato ha dato l’autorizzazione finale ai pagamenti, dando atto che il residuo
attivo non consentiva ulteriori riparti e dichiarando l’esecuzione del concordato.

Quanto all’errore contabile compiuto dall’istante per non aver imputato la perdita su crediti
nell’esercizio 2013, il rimedio consiste nell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 2,
comma 8, D.P.R. 322/1998, ovvero la presentazione di una dichiarazione integrativa Unico
2014 per i redditi 2013.

Deve infatti ritenersi a tutti gli effetti rispettato il disposto di cui all’articolo 109, comma 4,
Tuir, così come modificato dall’articolo 13-bis, comma 2, lett. d), D.L. 244/2016, cha ha
introdotto il principio della derivazione rafforzata, secondo cui le spese e gli altri componenti
negativi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto
economico dell’esercizio di competenza; sussiste, tuttavia, una presunzione di imputazione a
conto economico per i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi
contabili adottati dall’impresa.

Le disposizioni fiscali, a partire dal periodo d’imposta 2016, sono infatti capaci di dare
rilevanza alle nuove modalità di contabilizzazione degli errori contabili contenute nell’Oic 29.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Agenzia ha ritenuto che la società
possa procedere alla deduzione della perdita su crediti mediante presentazione di una
dichiarazione integrativa 2014 per i redditi 2013, sul presupposto della diretta imputazione a
patrimonio netto della perdita, rilevata per errore nel bilancio d’esercizio 2017.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=475B47CE7006291459E6702CE024E6D45969BA3C0D5F4167AC963326597E0E4790FD8AAB860616F063778297A269E9D1298C0FEC782F2491FA32C28E579315DA29C18FDB2BB93C269E7E2A2D642670DECF1948C8304B440ADD9F43AD18C9C8F1531231A82AE70ABED9F03288C59BDC0FE35F63723984EADD639F44DF43EF38B0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=475B47CE7006291459E6702CE024E6D45969BA3C0D5F4167AC963326597E0E4790FD8AAB860616F063778297A269E9D1298C0FEC782F2491FA32C28E579315DA29C18FDB2BB93C269E7E2A2D642670DECF1948C8304B440ADD9F43AD18C9C8F1531231A82AE70ABED9F03288C59BDC0FE35F63723984EADD639F44DF43EF38B0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD5455532B7EBF760378DFFB9242A53F76DDB67FBDC0767994DA9D9F0B7CF39CB5132DFBAC22CFE0FC59F6FF9C5EBD162C520
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD5455532B7EBF760378DFFB9242A53F76DDB67FBDC0767994DA9D9F0B7CF39CB5132DFBAC22CFE0FC59F6FF9C5EBD162C520
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65729ED5F14CBE52EA9873188FC676CAAFA80C1CA9B6B486C28BCA083CB9F744B1E2B99CD9A60955A6BE831365D09664A670DE350AB9CE1C41C686D3DA0467CE0C75B2BAD592C4370D0CFE65F1FF9DD55B8AFA9AA3723873BE71238B6E710E7EB72A3CBAEE5114A097E1E7C0ACE62E00D8D5B03367510E5DE03419E73110A95B151
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_responsabilita_ex_dlgs_231_01_e_la_gestione_del_rischio_d_impresa
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

