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REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdite su crediti: periodo di competenza
    di Sandro Cerato

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa dei soggetti diversi da banche, altre società
finanziarie e imprese di assicurazione, il trattamento fiscale degli oneri derivanti dalla
inesigibilità dei crediti divenuta “definitiva”(c.d. perdite su crediti) risulta disciplinato
dall’articolo 101, comma 5, Tuir, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili dal reddito
d’impresa (senza limiti e con meccanismo analitico) qualora risultino da elementi certi e
precisi.

La sussistenza dei citati elementi certi e precisi – che deve essere generalmente dimostrata dal
contribuente - è comunque presunta in casi tassativamente previsti dalla legge, quali:

l’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali (perdite da crediti esistenti, ma
da valutarsi come inesigibili a causa dello stato giuridico del debitore);
il credito è di modesta entità e siano decorsi almeno sei mesi dal termine previsto per
il pagamento dello stesso (perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili
a causa delle caratteristiche intrinseche del credito);
la prescrizione o cancellazione dal bilancio del credito in applicazione dei principi
contabili (perdite “di natura realizzativa”, in quanto connesse ad eventi che fanno
venire meno l’esistenza del credito).

Con la risposta all’interpello n. 12 del 21.09.2018 è stato esaminato il caso di una società
esercente attività d’impresa in contabilità ordinaria che, nel periodo d’imposta 2017,
individuava e correggeva un errore contabile relativo all’imputazione di una perdita su crediti
per la fornitura di beni merce (effettuata nel biennio 2007-2008), mediante la chiusura della
voce “credito verso Cliente” e imputazione della posta negativa di patrimonio netto, in
conformità al principio contabile Oic 29.

Posto che il debitore era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo nel 2008, con
dichiarazione esecutiva resa dal Giudice Delegato nel 2013, la società istante chiedeva se
poteva comunque presentare una dichiarazione integrativa per dedurre dal reddito d’impresa
del 2013 la perdita sul credito, ritenendo che gli elementi di certezza e precisione, posti a
presidio della possibile deduzione fiscale di tale componente reddituale, si sarebbero
concretizzati nel 2013, anno in cui il Giudice Delegato aveva autorizzato il pagamento finale
dei debiti.

In buona sostanza, i dubbi della società istante erano due:
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il primo, relativo all’individuazione del corretto periodo di competenza fiscale della
perdita su crediti;
il secondo, riguardante la possibilità di “sanare” l’errore derivante dalla mancata
deduzione del componente negativo nel corretto periodo d’imposta, attraverso la
presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore”, ai sensi dell’articolo 2,
comma 8, D.P.R. 322/1998.

Focalizzando l’attenzione solo sul primo aspetto, nella risposta resa all’istanza di interpello n.
12/2018, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la competenza fiscale della perdita su crediti
decorre dalla data di apertura della procedura e sino al momento in cui il credito deve essere
cancellato dal bilancio.

In particolare, è stato affermato che, nel caso oggetto di interpello, il corretto periodo
temporale di competenza della perdita su crediti è compreso tra la data di apertura della
procedura di concordato preventivo (avvenuta nel 2008) e l’esercizio in cui sarebbe dovuta
avvenire la cancellazione in bilancio del credito medesimo che, coerentemente con quanto
indicato dal contribuente istante, sarebbe coinciso con l’esercizio 2013, ovvero con l’anno in
cui il Giudice Delegato della procedura ha autorizzato i pagamenti finali dei debiti, dando atto
che il residuo attivo non consentiva ulteriori riparti.

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=00A640EDD3DAEFBD841C34C589662474BBD7F330E3BC8C375D7226E115CF1824227980594B6554195C5E81E424909C60BD1092B6A28A630FECD166E553C4FD157EB0B52F351635443C769EA7E9A98E8E460E1313E7FE1CBDB43A83C945A93FB090DAE5874DA72BA745073F79388BC6AB1E8BCDF704F4EF68
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD841C34C589662474BBD7F330E3BC8C375D7226E115CF1824227980594B6554195C5E81E424909C60BD1092B6A28A630FECD166E553C4FD157EB0B52F351635443C769EA7E9A98E8E460E1313E7FE1CBDB43A83C945A93FB090DAE5874DA72BA745073F79388BC6AB1E8BCDF704F4EF68
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_riforma_della_legge_fallimentare_alla_luce_del_d_lgs_n%C2%A014_2019
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

