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La cancellazione del credito
salva la deduzione della perdita
REDDITI D’IMPRESA

L’imputazione a conto 
economico fissa 
il momento di competenza

Dopo l’eliminazione
della posta lo sconto passa
dalla dichiarazione integrativa

Luca Gaiani

Perdite su crediti fuori competenza
in cerca di rimedi per la deducibilità
fiscale. Quando il bilancio accoglie
fondi svalutazione tassati, le impre-
se, se non effettuano la deduzione
nell’anno di insorgenza degli ele-
menti certi e precisi, rischiano di
perdere lo sconto fiscale, salvo at-
tendere l’esercizio di cancellazione.
Sarebbe opportuno chiarire se la
deduzione può effettuarsi anche in
periodi intermedi tra quello di com-
petenza e quello di cancellazione. 

Competenza delle perdite
L’articolo 101, comma 5-bis del Tu-
ir, stabilisce che la deduzione delle
perdite su crediti verso debitori in
procedura concorsuale (ovvero con
accordi di ristrutturazione o piani
attestati) e delle perdite sui mini-
crediti (scaduti da oltre sei mesi ed
aventi un importo non superiore a
2.500 euro, elevato a 5mila euro per
le imprese di grandi dimensioni) si
considera correttamente effettuata
nell’esercizio di imputazione in bi-
lancio anche se successivo al perio-
do di imposta o in cui risultano veri-
ficati gli elementi certi e precisi. 

È dunque possibile, senza alcu-
na conseguenza in termini fiscali,
contabilizzare (e dedurre) queste
due tipologie di perdite anche in
anni successivi (ad esempio) alla
apertura di un fallimento o a quello
in cui sono scaduti i sei mesi per i
mini-crediti. L’imputazione conta-
bile della perdita non deve però ef-
fettuarsi oltre l’esercizio in cui si è
operata o si sarebbe dovuta operare
la cancellazione del credito secon-
do corretti principi contabili (Oic
15, par. 71: prescrizione, transazio-
ne, rinuncia, ovvero cessione pro-
soluto con trasferimento sostan-
ziale di tutti i rischi).

L’articolo 13, comma 3 del Dlgs
147/2015 ha previsto che, in presen-

za di svalutazioni e fondi preesi-
stenti, la deduzione delle perdite,
qualora non effettuata quando
scattano gli elementi certi e precisi
(apertura della procedura o scaden-
za dei sei mesi), può comunque ese-
guirsi nel periodo di imposta nel
quale si procede alla cancellazione
del credito dal bilancio in applica-
zione dei principi contabili. 

Due periodi per la deduzione
In base al tenore letterale della nor-
ma, sussistono solo due periodi di
imposta in cui operare la deduzione
delle perdite “automatiche” in pre-
senza di svalutazioni tassate pree-
sistenti: l’esercizio in cui si verifica-
no gli elementi certi e precisi e quel-
lo in sui si attua la cancellazione del
credito. Si pensi ad esempio a una
società che vanta un credito di 1.000
euro, scaduto da oltre sei mesi alla
data del 31 dicembre 2017. Nel bi-
lancio 2017, la società ha iscritto
fondi svalutazione crediti tassati,
ma non effettua per dimenticanza
la deduzione della perdita con va-
riazione in diminuzione nel model-
lo Redditi 2018. Nel corso del 2019,
l’impresa cede pro soluto il credito
e procede alla sua cancellazione dal
bilancio al 31 dicembre 2019. Nel
modello Redditi 2020, la società ef-
fettua la deduzione (variazione in
diminuzione), mentre ciò non pare
letteralmente consentito nel mod.
Redditi 2019. Secondo una parte
della dottrina, che richiama la rela-
zione ministeriale al decreto 147, la
deduzione, nonostante il dato lette-
rale, potrebbe essere effettuata in
ciascun anno fino a quello di can-
cellazione, quindi, nell’esempio,
anche nel 2018 (Redditi 2019). In at-
tesa che l’Agenzia confermi o meno
questa tesi, è comunque opportuno
adottare comportamenti formal-
mente allineati con la norma e dun-
que dar corso alla deduzione solo
previa cancellazione (eventual-
mente da attuare anche mediante
una unilaterale rinuncia al credito).

La risposta a interpello 12/2018
conferma che, invece, qualora la
perdita non sia dedotta né nel-
l’esercizio degli elementi certi e
precisi né in quello in cui il credito
avrebbe dovuto essere cancellato,
la deduzione “postuma” può esse-
re effettuata solo con la correzione
dell’errore contabile e dichiara-
zione integrativa.
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Amministratori responsabli solo per colpe dirette

Antonio Iorio

Le sezioni dei tribunali specializza-
te in materia di impresa sono com-
petenti a provvedere sulla richiesta
risarcitoria del creditore di una so-
cietà di capitali, nei confronti degli
amministratori e del liquidatore,
per l’avvenuta cancellazione della
società dal registro imprese, pur in
presenza di un debito vantato dal
creditore. Del tutto irrilevante, in
tale contesto, che si tratti di crediti
da lavoro. A fornire ilprincipio è la
Corte di cassazione, con l’ordinanza
numero 15822 depositata ieri. 

La dipendente di una società
chiedeva i danni agli amministrato-
ri e al liquidatore dell’azienda, per

l’avvenuta cancellazione della so-
cietà dal registro delle imprese pur
in presenza del debito da lei vanta-
to. Secondo la tesi dell’attrice, in 
sintesi, un liquidatore diligente
avrebbe dovuto almeno chiedere ai
soci l’esecuzione di finanziamenti
al fine di estinguere i debiti sociali
e inserire in bilancio il debito della
ricorrente, mentre, nella specie, era
stata data preferenza ad altri debiti.

Il Tribunale riconosceva la legit-
timità dell’azione risarcitoria. La
Corte di appello, invece, dichiarava
innanzitutto nulla la decisione di
primo grado per aver omesso di ap-
plicare le regole sul processo socie-
tario e sulla composizione collegia-
le. Nel merito, riteneva infondata la
domanda per non aver provato un
comportamento degli amministra-
tori e del liquidatore idoneo a dan-
neggiare l’attrice né che il suo debi-
to potesse trovare soddisfazione
nel patrimonio sociale al momento
della liquidazione. Secondo la Cor-
te di appello, la richiesta risarcito-

ria si era limitata a dedurre il mero
inadempimento contrattuale della
società, di per sé inidoneo a fonda-
re la responsabilità di amministra-
tori e liquidatore. 

Avverso tale decisione la credi-
trice ricorreva per Cassazione. La
Suprema corte ha respinto il ricorso
confermando la sentenza di appello
In merito alla competenza, i giudici
di legittimità hanno affermato che
le sezioni specializzate in materia di
imprese, sono competenti anche in
ordine alla domanda del creditore
di una società di capitali volta alla
condanna degli amministratori e
del liquidatore al risarcimento dei
danni cagionati per l’avvenuta can-
cellazione della società dal registro
imprese, pur in presenza del credito
vantato dal creditore sociale. Irrile-
vante, in tale contesto, che si tratti
di crediti da lavoro.

Circa poi la responsabilità de-
gli amministratori e dei liquida-
tori, la Cassazione ha conferma-
to un orientamento giurispru-

denziale garantista. 
In particolare l’inadempimento

contrattuale di una società non può,
di per sé, implicare la responsabilità
risarcitoria degli amministratori
nei confronti dell’altro contraente.

Ciò in quanto si tratta di una
responsabilità extracontrattuale
che postula fatti illeciti diretta-
mente imputabili a comporta-
mento colposo o doloso degli
stessi amministratori. 

Tale responsabilità esclude
quindi che detto inadempimento
e la pessima amministrazione del
patrimonio sociale siano suffi-
cienti a dare ingresso all’azione di
responsabilità. 

Da evidenziare che il principio
enunciato dalla Suprema corte,
seppur non oggetto della sentenza,
interessa anche le responsabilità
dei sindaci i quali, di sovente, sono
chiamati in causa con gli ammini-
stratori per non aver adeguatamen-
te vigilato sul loro comportamento.
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CASSAZIONE

Non sono considerati 
inadempimenti contrattuali
o la pessima gestione

ADE MPIMEN TI

Guardare oltre settembre. Per portare la moratoria delle 
sanzioni fino alla fine del 2019. E, poi, replicare uno schema
simile, basato sul congelamento delle penalità, anche per
la trasmissione elettronica dei corrispettivi. Mentre si avvi-
cina il termine, in scadenza a fine settembre, per la partenza
delle sanzioni a carico di chi emette le fatture elettroniche
in ritardo, arriva il momento di un primo bilancio per 
l’adempimento obbligatorio dal 1° gennaio 2019 per tutte
le operazioni effettuate tra soggetti residenti in Italia. Una
novità che, stando anche a quanto reso noto dal direttore
delle Entrate, Antonino Maggiore in audizione al Senato (si
veda Il Sole 24 Ore di ieri), in questi primi mesi ha migliorato
la compliance. Maurizio Postal, consigliere delegato alla 
fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
ed esperti contabili, affronta proprio il tema della complian-
ce. E spiega: «Non abbiamo fatto analisi, ma crediamo che
sul maggior gettito Iva incidano in modo rilevante le comu-
nicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe)». 

Un effetto di compliance c’è sicuramente, «ma va
considerato che per i piccoli importi la complessità del-
l’adempimento funge da deterrente all’emissione della
fattura e quindi, ad esempio, agenti di commercio o
personale in trasferta si limitano a chiedere scontrino
o ricevuta, rinunciando a detrarre l’Iva con effetti positi-
vi in termini di gettito». Inoltre, per l’acquisto dei carbu-
ranti per autotrazione «la fattura elettronica e la traccia-
bilità dei pagamenti, obbligatoria già da luglio 2018,

potrebbero aver indotto una maggiore atten-
zione nella documentazione delle spese».

Marino Gabellini, responsabile fisco di Con-
fesercenti, torna sulla fattura elettronica e
spiega che, «dopo una difficoltà iniziale legata
al fatto che tutti si aspettavano una proroga»,
la moratoria sulle sanzioni «ha consentito di
prendere confidenza con l’adempimento in
maniera più serena, tanto che oggi ci troviamo
una situazione buona». Restano problemi, co-
me «l’obbligo di ripetere la firma delle deleghe

da parte delle imprese per consultare le fatture». Un ec-
cesso di burocrazia che ha ingolfato gli operatori. O come
i colli di bottiglia legati a un altro adempimento: la tra-
smissione telematica dei corrispettivi. «Anche chi si è
mosso per tempo - aggiunge Gabellini - adesso sta aspet-
tando in molti i casi i tecnici per l’installazione dei nuovi
impianti». Servirebbe, allora, una moratoria delle san-
zioni anche in questo caso.

Sulle sanzioni collegate alla e-fattura, per Ga-
bellini «sarebbe opportuno prolungare la morato-
ria fino a fine anno, per consentire a un sistema che
sta funzionando in maniera armonica di procedere
senza strappi». Un tema, quello dell’estensione
della moratoria, che vede d’accordo Postal, che la
giudica «auspicabile, in quanto si allineerebbero
i tempi di copertura dalle sanzioni sia per contri-
buenti mensili che trimestrali».

Martino Landi, presidente Faib, la federazione autono-
ma italiana benzinai, spiega che «un rinvio delle sanzioni
dal nostro punto di vista sarebbe necessario. La situazione
dei nostri impianti si sta normalizzando, ma dobbiamo 
considerare che sono stati molto sollecitati: in media sono
state emesse circa 3-4mila fatture a impianto in questi 
primi cinque mesi. Restano ancora criticità legate alle con-
dizioni particolari della categoria: di solito non ci sono 
persone specifiche adibite a fare fatture, si lavora su piaz-
zali in condizioni difficili e con clienti che, a volte, non sono
perfettamente organizzati». Arrivare a fine anno consenti-
rebbe un atterraggio più morbido. 

Anche per Claudio Carpentieri, responsabile del di-
partimento politiche fiscali Cna, «la moratoria sulle
sanzioni è da estendere per arrivare a fine anno». Nelle
prossime settimane ci sarà una concentrazione di
adempimenti. Aggiunge Carpentieri: «Ora arriva anche
l’invio dei corrispettivi e la compilazione dei nuovi Isa,
il rischio di errori è dietro l’angolo». Proprio sui corri-
spettivi c’è preoccupazione: «Serve una proroga o una
moratoria sulle sanzioni o, almeno, bisogna escludere
le piccole imprese, aumentando il volume d’affari da
400mila euro a un milione».

Una richiesta alla quale si allinea Sergio Giorgini, vice-
presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro: «Siamo tutti un po’ in affanno per la trasmissione
dei corrispettivi telematici, su cui chiederemo un rinvio:
sarebbe necessario spostare il debutto per tutti al 1° gen-
naio, perché in un momento in cui tutte le novità sono
arrivate a valanga gli studi sono in difficoltà. Anche sugli
Isa si è accumulato molto ritardo e chiederemo che l’ap-
plicazione per quest’anno sia facoltativa».

Ma non c’è solo il tema delle sanzioni. In questo qua-
dro, infatti, «diventa sempre più necessario eliminare ciò
che è stato inserito in precedenza - conclude Carpentieri
- come lo split payment, i limiti stringenti alle compensa-
zioni e la ritenuta all’8% sui bonifici per le ristrutturazio-
ni. In quest’ultimo caso si può pensare a ridurla all’1% per
mantenere la tracciabilità».

— Giuseppe Latour 
— Giovanni Parente
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LO SCENARIO

Sull’e-fattura
riparte il pressing
per la moratoria

DICHIARAZIONI24: I RELATORI DI OGGI

LUCA
DE STEFANI

GIAN PAOLO
TOSONI

MARCO
PIAZZA

Gli sconti fiscali - Le novità degli indici 
sintetici di affidabilità fiscale

Redditi di capitale e redditi 
diversi: dividendi e capital gain

I redditi degli immobili - Come 
cambia il calendario delle scadenze

Quesiti in diretta
Prosegue il filo
diretto del Sole 24
Ore con le risposte
ai quesiti

1. I convegni in streaming: 
l’appuntamento di oggi
Prosegue Dichiarazioni24, il 
percorso di informazione 
professionale del Sole 24 Ore 

dedicato alle dichiarazioni dei 
redditi delle società e delle 
partite Iva. 
Dopo i primi due convegni del 
30 maggio e del 6 giugno (visibili
online), oggi sarà la volta del 3° 
incontro a cui seguiranno quelli 
del 20 giugno, dell’11 luglio, del 
12 settembre, del 19 settembre, 
del 14 novembre e del 12 
dicembre : il programma è su 
internet e sarà aggiornato 

anche in caso di eventuali 
proroghe.

2. Un’offerta ad ampio spettro
Tutti i convegni possono essere 
seguiti online abbonandosi al 
prodotto (al prezzo di 119 euro più 
Iva). 
Gli abbonati a Plusplus24 FiscoAi 
e Plusplus24Fisco Pro avranno i 
contenuti di Dichiarazioni24 
compresi nel proprio prodotto.

TRANSAZIONI

Forniture contestate, regole ad hoc
Accordi nei primi mesi:
bilancio e fisco
procedono su due binari

Transazioni sulla fornitura fuori dalla
disciplina delle perdite su crediti. Se il
minor incasso del credito verso clien-
te deriva da una contestazione sulla 
esecuzione della vendita, il compo-
nente reddituale costituisce soprav-
venienza passiva deducibile senza 
transito dal fondo rischi su crediti e 
assume rilevanza anche per l’Irap. 

Le imprese si trovano spesso a ge-
stire accordi transattivi con i propri 
clienti finalizzati al recupero, almeno
parziale, dei crediti. La deducibilità 
dei componenti negativi procurati da
queste rinunce transattive richiede
innanzitutto che esse siano adeguata-
mente formalizzate entro la data di 
chiusura dell’esercizio. La definizione
della contestazione dopo il 31 dicem-
bre e prima della redazione del bilan-
cio fa infatti attribuire al componente
reddituale la natura di “accantona-

mento” (ancorché da iscrivere nel bi-
lancio di competenza nell’esatto im-
porto definito) con la conseguente de-
duzione solo nell’esercizio seguente.

Per esempio, se un cliente contesta la
qualità di un prodotto fornito nel 2018, 
chiede un indennizzo pari a 1.000 e que-
sto viene definito in 800 a marzo 2019, 
l’impresa dovrà stanziare nel bilancio 
2018 un accantonamento o una svaluta-
zione (da riportare a riduzione del credi-
to ancora aperto verso il cliente se di im-
porto capiente) pari a 800. In Redditi 
2019 si opererà una variazione in au-
mento di 800: è onere iscritto in contro-
partita di poste che, al 31 dicembre, ave-
vano ammontare o scadenza incerta (ar-
ticolo 9 del Dm 8 giugno 2011). Nel mo-
dello Redditi 2020 scatterà la deduzione.

Le transazioni stipulate con i clien-
ti, quando abbiano a oggetto una lite
sulla fornitura (quantità, qualità, 
tempi di consegna o altro del bene o 
servizio venduto) non rientrano nella
disciplina delle perdite su crediti (arti-
colo 101, comma 5, del Tuir) ma in 
quella delle sopravvenienze passive 
(circolare 26/E/2013, par. 3.2.). Due 

sono le dirette conseguenze di questa
impostazione: 1) l’onere non è sog-
getto alla preventiva imputazione al 
fondo svalutazione crediti dedotto ai
sensi dell’articolo 106 del Tuir; 2) 
l’onere è deducibile ai fini Irap. 

Le transazioni (e le sottostanti ri-
nunce ad una parte del credito) deri-
vanti da insolvenza finanziaria del de-
bitore sono atti che, comportando la
cancellazione (parziale) del credito, 
generano elementi certi e precisi per
la deduzione della perdita (articolo
101, comma 5 del Tuir). 

Occorre pur sempre, in questi ca-
si, che sia dimostrata l’inerenza del-
l’onere derivante dalla rinuncia. La
Cassazione (ordinanza 10256/2013)
ha comunque affermato che la scel-
ta di transigere con un proprio
cliente non rende indeducibile la
perdita perché il legislatore ha ri-
guardo solo alla sua oggettività e
non pone nessuna limitazione o dif-
ferenziazione a seconda della causa
di produzione della stessa. 

—L. Ga
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L’e-book
Le istruzioni
per l’invio
telematico
dei corrispettivi

Gli apporti al fondo di 
dotazione e le erogazioni 
liberali seguono la fiscalità 
degli enti profit, se la 
fondazione svolge attività 
commerciale. Lo ha affermato 
ieri l’agenzia delle Entrate 
nella risposta 187/2019.

G. Sepio ed E. Tito —a pag. 26

Terzo settore
La fondazione
holding
sconta il regime 
d’impresa

COME FUNZIONA

Corrispettivi
telematici:
replicare
il modello
che sterilizza
le sanzioni 
nella fase
iniziale

IN SINTESI

1. Aspetti extracontrattuali
La responsabilità 
extracontrattuale che 
postula fatti illeciti 
direttamente imputabili a 
comportamento colposo o 
doloso degli stessi 
amministratori esclude che 
l’inadempimento e la 
pessima amministrazione 
del patrimonio sociale siano 
sufficienti a dare ingresso 
all’azione di responsabilità. 

2. I sindaci
Il principio enunciato dalla 
Suprema corte interessa 
anche le responsabilità dei 
sindaci i quali spesso sono 
chiamati in causa con gli 
amministratori per non aver 
adeguatamente vigilato sul 
loro comportamento.
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