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REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione di crediti deteriorati: conto alla rovescia per la
conversione delle dta
    di Alessandro Carlesimo

Scade il 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è concessa la facoltà di cedere crediti in
sofferenza con il diritto di tramutare in tax credit le attività riferibili alle perdite fiscali ed alle
eccedenze di Ace inutilizzate.

L’istituto, regolato all’articolo 44-bis D.L. 34/2019 e di recente rivisitato ad opera dell’articolo
72 D.L. 104/2020, risponde ad una duplice finalità: in primis, favorire la monetizzazione di
crediti inesigibili mediante la loro cessione a terze parti; in secundis, consentire alle imprese
prive di redditi imponibili di trarre beneficio immediato dalle attività fiscali riconnesse ai
seguenti componenti negativi di reddito:

perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
rendimento nozionale degli incrementi Ace non ancora dedotto né convertito in credito
Irap.

Possono accedere al regime le imprese esercitate in forma collettiva, qualunque sia l’oggetto
dell’attività svolta e indipendentemente da parametri dimensionali.

Rientrano dunque nell’ambito soggettivo di applicazione sia le società di capitali che le società
di persone (con l’inclusione del comma 1 quater è stato fugato ogni dubbio in ordine alla
possibilità di ammettere al regime anche le suddette persone giuridiche).

L’opportunità è invece preclusa alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto
o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di
insolvenza in conformità alla Legge fallimentare o al Codice della crisi e dell’insolvenza
(articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 14/2019).
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Come accennato, affinché possa aver luogo la conversione delle perdite fiscali e delle
eccedenze di Ace, è necessario che l’impresa proceda, entro il 31 dicembre 2020, al
trasferimento a titolo oneroso di crediti vantati verso debitori inadempienti. 

Al proposito, il debitore è ritenuto inadempiente quando il mancato soddisfacimento del
debito “si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto” (articolo 44-bis, comma 5,
D.L. 34/2019).

Nel silenzio della legge, si considera ammessa ogni forma di alienazione in grado di procurare
mezzi liquidi al cedente, senza alcun discrimine tra operazioni che trasferiscono le posizioni
creditorie “salvo buon fine” e quelle che, di converso, implicano il sostanziale trasferimento di
tutti rischi connessi alla titolarità del credito.

La cessione deve essere effettuata nei confronti di società non legate da rapporti di controllo
ex articolo 2359 cod. civ. e non soggette a controllo comune.

La conversione delle eccedenze soggiace ad alcune limitazioni: in particolare, le componenti
possono essere trasformate in credito d’imposta fino a concorrenza del 20% del valore
nominale dei crediti deteriorati ceduti e, in ogni caso, i crediti ceduti possono essere
considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo
conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31.12.2020 dalle società tra loro legate da
rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Nel caso in cui il credito ceduto sia stato, a sua volta, acquistato a titolo oneroso da terzi,
occorrerà tener conto nella determinazione delle soglie del valore di acquisto del credito.

Inoltre, nell’ipotesi in cui uno stesso credito sia oggetto di plurime traslazioni, si prevede che il
vantaggio fiscale si produca una sola volta con riferimento ai diversi trasferimenti: è così
evitato il fenomeno di moltiplicazione del beneficio in relazione al medesimo credito. Sono
tuttavia fatte salve le cessioni di crediti precedentemente acquistati da controparti che non
hanno beneficiato del regime di conversione.

La scelta di conversione si pone in rapporto di alternatività rispetto alla fruizione del beneficio
fiscale mediante deduzione dal reddito imponibile: la conversione delle dta è irreversibile e,
quindi, dal momento in cui si opta per tale soluzione, viene preclusa ogni possibilità di
ripristino dell’attitudine dei componenti ad essere portati in deduzione in conformità al
previgente status fiscale.

In particolare, l’operazione di trasformazione segue il criterio matematico già adottato con
riferimento ad altre fattispecie similari (cfr. circolare 21/E/2015), consistente nel moltiplicare
le eccedenze residue per l’aliquota d’imposta applicabile in funzione del regime di tassazione
adottato dalla società (o dai soci, in ipotesi di trasparenza fiscale).

La conversione ha luogo a prescindere dalla rilevazione in bilancio della fiscalità differita, il
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legislatore prevede infatti che sia irrilevante l’avvenuta iscrizione o meno delle deferred tax
assets. Al riguardo, si rammenta che non tutte le società procedono allo stanziamento delle
attività per imposte anticipate in considerazione del fatto che i principi contabili permettono
la rilevazione soltanto qualora sussista la ragionevole certezza del loro futuro recupero, data
dalla proiezione di risultati fiscali non inferiori all’ammontare delle differenze negative da
dedurre (cfr. Principio Oic 25).

A decorrere dalla data di efficacia giuridica di cessione dei crediti deteriorati, il credito fiscale
che ne deriva è suscettibile di vari utilizzi:

può essere utilizzato in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs.
241/1997 e senza sottostare ai limiti annui stabiliti all’articolo 1, comma 53, L.
244/2007 (pari a 250.000 euro) e all’articolo 34 L. 388/2000 (pari a 1.000.000 di
euro).
può essere ceduto a terze parti ovvero ad altra società appartenente al medesimo
gruppo;
può essere chiesto a rimborso.

Qualunque sia l’utilizzo, il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre
alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile dell’Irap.

L’opzione per il regime, qualora non risulti già esercitata in conformità ad analoghe precedenti
disposizioni, si perfeziona mediante apposita comunicazione da effettuare con le modalità
previste dall’articolo articolo 11, comma 1, del D.L. 59/2016 (Provvedimento Ade del
227/2016).

È altresì fatto obbligo, nei periodi seguenti, di versare il canone annuo commisurato all’ 1,5%
della base di calcolo costituita dalla differenza tra l’ammontare delle attività per imposte
anticipate trasformate e le imposte sul reddito versate così come risultanti alla data di
chiusura dell’esercizio precedente (circolare 32/E/2016).

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDCAB9FB9DCD47E0A27304DCC176C62CC726D744F2632F0A4DEEEB380144F2CB24C1800E95D8F770AF9DE7643266AEBD0B29B992D13AD9EEFB7343EBE0C43E3B553E99EA5C5874B11732B472D71CA5CC8B1A67E6F1C77EC5BD56AE481EE0BA2E7AC215AB80063C1941102F39478405C576B2811C16CD6B4F0C92CADDF3F53533CF52920886618DFC9C0B189F74ADBA737778A84A7F0FBA9ED5BE449264A490944ADDDB1CC02EE15DF9F86CCB110A79834035C11CC486B44FA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDCAB9FB9DCD47E0A27304DCC176C62CC726D744F2632F0A4DEEEB380144F2CB24C1800E95D8F770AF9DE7643266AEBD0B29B992D13AD9EEFB7343EBE0C43E3B553E99EA5C5874B11732B472D71CA5CC8B1A67E6F1C77EC5BD56AE481EE0BA2E7AC215AB80063C1941102F39478405C576B2811C16CD6B4F0C92CADDF3F53533CF52920886618DFC9C0B189F74ADBA737778A84A7F0FBA9ED5BE449264A490944ADDDB1CC02EE15DF9F86CCB110A79834035C11CC486B44FA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EF6D77E1F2AE57319B7D15D2C2B1D0D59BBBA961F9D0B1DF2473399EB335258BBC9AEC25838A43EE1A79EFBA3D481A4DE5E40AFA28EA9D142CC6B76CA3D4FBE6AC4110DE897A1FC64030D6A30655BE814965704C7D4E87185465B01F554F6AFCE5BA14E867E6B5E9DC477B9540D14CC976FADB35D77406DB02156A75098A1ACED265BFDA98E8E07CC0603C57A4DDE46980635F83575A70B139C9FD60B53E180C7E82EA5DFBE5048072A51AB44F36D710F51CE0BE30D7326B3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EF6D77E1F2AE57319B7D15D2C2B1D0D59BBBA961F9D0B1DF2473399EB335258BBC9AEC25838A43EE1A79EFBA3D481A4DE5E40AFA28EA9D142CC6B76CA3D4FBE6AC4110DE897A1FC64030D6A30655BE814965704C7D4E87185465B01F554F6AFCE5BA14E867E6B5E9DC477B9540D14CC976FADB35D77406DB02156A75098A1ACED265BFDA98E8E07CC0603C57A4DDE46980635F83575A70B139C9FD60B53E180C7E82EA5DFBE5048072A51AB44F36D710F51CE0BE30D7326B3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E8095019BFBB4A88ACFDC282780F557FCD13FD53D75AFFABFCF76D173A7C5F7B3D798D1391376F0B0C46773670C5E9E213A39E97E546EA96C656773B4E983337F32B2464265ED71120439F02BCB591D14AA82ADD7704F563F318128D41B6B662AD0536A3B5C8E97624AAED4CDB4D83E3A0341AC89179C3F288CFD1A4EB16926000723A2708699701535FC606C5103A5635577E58392664F281DCEDAA5B9C39D093DA0A9B2DD0E529E26DD03E95B393A79B6F1AA2300C29CC7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E17E27D99E496038F6289A7CD20EDAA977A593058B6812EABADB76CCD18A67F87EBAB2F07ADCC8CC9073D00800B9C7295B4607A29A464F309401460A3B68CDF489BE0F4D2E467AFC4B3AC0E41AD147647AC18A2869DAFF84F779B116975D31EA852AA80F7B06BFBA320DCE105C8AB4767B628467D8F4E385CBEBC12D7D1D1ABCD9E728038314887550DE144B60F741B651F8C75E5196F646E779BBE46CFC53F5B09704EEEC4E05B072F84167A24A5065D3BD423BBDBCCF021
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C485765BEC56E75E31335395B38E13CD77AF48901575E670ABA65D6DFF57B2E8457294BF7FD41959832A6A753B4D318E4B807751C6B3E0971AD3312946010C7BC6BE50FA46E5AA7852AB9545249D52A034EB50C98ADCBE9FAE9CF6E8CA7703A58EFFEB35ACCF357BD528EC6D909158A56384303BB5FC7C5099C537CA744BBD849FF37CFFF2C089CB2292C9ABBE4B9F24A71E5BF23D17466961ED46929796C856E086E53F5CE950003427
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

