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La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Regime fiscale degli atti dispositivi del credito (ante art.33, comma 5, del D.L. n. 
83/2012 )

Atti dispositivi del credito

■ Gli atti dispositivi del diritto di credito sono i seguenti:

- cessione del credito (pro soluto ovvero pro solvendo);

- rinuncia (anche parziale) al credito;

- transazione

- prescrizione del credito.

■ Per le imprese che applicano gli ITA GAAP tali eventi comportano, la rimozione del credito 
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■ Per le imprese che applicano gli ITA GAAP tali eventi comportano, la rimozione del credito 
dall’attivo (OIC15) .

■ Secondo i principi IAS/IFRS (IAS 39, par. nn. 17-20), un credito deve essere cancellato dal 
bilancio non solo se si estingue il diritto di credito ma anche se per effetto di tale estinzione 
vengono meno i rischi e benefici relativi al credito; ovvero se il creditore, pur mantenendo la 
titolarità giuridica del credito, ha trasferito a terzi i flussi finanziari derivanti dal credito.



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Regime fiscale degli atti dispositivi del credito (ante art.33, comma 5, del D.L. n. 
83/2012 )

Atti dispositivi del credito:   Cessione del credito

■ La cessione del credito può avvenire secondo la clausola pro soluto ovvero secondo la clausola pro 
solvendo.

■ Cessione pro soluto

- Secondo tale schema il cedente garantisce solo l’esistenza del credito ceduto.

-In tal caso il differenziale è fiscalmente rilevante.

■ Cessione pro solvendo

Può essere di due tipi:

2© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità 
indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 

Può essere di due tipi:

-a) cessione pro solvendo in cui il cedente garantisce la  bonitas nominis sino al prezzo pagato 
ma beneficia di eventuali pagamenti oltre il prezzo garantito;

-b)  cessione pro solvendo in cui in cui è esclusa la ripetibilità da parte del cedente dell’eventuale 
eccedenza incassata rispetto al prezzo pagato.

Nel caso a) il differenziale non è deducibile: infatti la perdita non è certa perché il cedente potrebbe 
beneficiare i maggiori incassi rispetto al prezzo di cessione (RM n. 9/634 del 13/03/1982)

Nel caso b) il differenziale dovrebbe essere fiscalmente rilevante perché eventuali maggiori incassi 
vanno assegnati al cessionario.

-



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Regime fiscale degli atti dispositivi del credito (ante art.33, comma 5, del D.L. n. 
83/2012 

Cessione del credito

Secondo la Corte di cassazione e l’Agenzia delle entrate, la cessione pro soluto di 
crediti ritenuti inesigibili non comporta comunque la deducibilità della perdita, se tale 
perdita non risulta da elementi certi o precisi ovvero da procedure concorsuali in corso 
(Cassazione n. 13181 del 4 ottobre 2000; n. 15563 del 11 dicembre 2000; n. 14568 
del 20 novembre 2001; n. 7555 del 23 maggio 2002; n. 5357 del 10 marzo 2006; n. 
23863 del 19 novembre 2007; n. 10450 del 6 ottobre 2011; n. 10256 del 2 maggio 
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23863 del 19 novembre 2007; n. 10450 del 6 ottobre 2011; n. 10256 del 2 maggio 
2013; Risoluzione 29 febbraio 2008, n. 70/E e Risposta alla question time n. 5-00570 
del 05/11/2008). 

■ In buona sostanza, si richiede la dimostrazione da parte del contribuente della 
presenza degli elementi certi e precisi (come ad esempio: l’infruttuosità delle azioni 
di recupero, la latitanza del debitore, ecc.) come se la cessione non fosse 
avvenuta.

■ Posizione questa unanimemente criticata in dottrina perché in caso di cessione del 
credito la presenza degli elementi certi e precisi è in re ipsa.



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Regime fiscale degli atti dispositivi del credito (ante art.33, comma 5, del D.L. n. 
83/2012 

Cessione del credito

La Circolare n. 26/2013 ritiene presenti gli elementi certi e precisi quando ‘…il credito 

è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che 

consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi 

dell'articolo 2359 del codice civile) rispetto al soggetto cedente ed al soggetto 

ceduto…’ ovvero quando la perdita ‘…si presenta d'ammontare non superiore alle 
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ceduto…’ ovvero quando la perdita ‘…si presenta d'ammontare non superiore alle 

spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito (perdita ≤ 

costi di riscossione), sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di 

recupero del credito (raccomandata di sollecito etc.). Al fine di verificare tale condizione, si 

ritiene necessario che il soggetto cedente dimostri in modo oggettivo il costo che avrebbe sostenuto per il 

recupero del credito (prezzi mediamente praticati sul mercato per l'attività di recupero di crediti della stessa 

natura), tenuto anche conto dei costi di gestione interni (se desumibili dalla contabilità industriale) oltre che dei 

tempi per la riscossione…’. 



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Regime fiscale degli atti dispositivi del credito (ante art.33, comma 5, del D.L. n. 
83/2012 )

Atti dispositivi del credito:   rinuncia al credito

■ La rinuncia al credito può derivare da differenti situazioni:

- a) il debitore si trova in una difficoltà finanziaria e quindi il creditore rinuncia al proprio 
credito piuttosto che intraprendere azioni di recupero;

-b) il creditore rinuncia totalmente o parzialmente ad un credito nei confronti di un cliente per 
motivi commerciali (fidelizzazione del cliente).

■ Nella situazione sub a) sussiste il problema  dell’inerenza della rinuncia ai fini della 
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■ Nella situazione sub a) sussiste il problema  dell’inerenza della rinuncia ai fini della 
deducibilità come evidenziato dalla Risoluzioni n. 9/557 del 09/04/1980 e n. 9/517 del 
06/09/1980).  La recente Circolare n. 26/2013 ha precisato che l'inerenza “… può ritenersi 
verificata, in  linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del 
debitore o di inopportunità della azioni esecutive “.

■ Nella situazione sub b) l’inerenza dovrebbe essere presunta se lo sconto viene praticato a un 
soggetto indipendente, mentre più problematica è la dimostrazione dell’inerenza in caso di 
sconti nell’ambito del medesimo gruppo;     

-Lo sconto non configura una perdita su crediti ma un minor ricavo (così Rel. Gov. Al TUIR), 
ovvero una sopravvenienza passiva se lo sconto viene concesso in esercizio successivo a 
quello dei ricavi 



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Regime fiscale degli atti dispositivi del credito (ante art.33, comma 5, del D.L. n. 
83/2012 )

Atti dispositivi del credito:   transazione

■ La Circolare n. 26/2013 distingue due tipologie di transazioni: quella connessa con la 
difficoltà ad adempiere da parte del debitore e quella conclusa al fine di dirimere una lite 
(anche potenziale) circa la regolarità della fornitura. 

■ Transazione per difficoltà finanziarie del debitore: gli elementi certi e precisi sono presenti 
quando il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria 
del debitore risulta documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal 
debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi). Inoltre, quando  ‘… la 
perdita su crediti può essere giustificata sotto il profilo della convenienza economica, allo 
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perdita su crediti può essere giustificata sotto il profilo della convenienza economica, allo 
stesso modo ed in presenza delle stesse condizioni che sono state previste in caso di 
cessione a titolo definitivo…’; e cioè quando la perdita ‘…si presenta d'ammontare non 
superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito (perdita 
≤ costi di riscossione), sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero 
del credito (raccomandata di sollecito etc) “ .

■ Transazione per dirimere una lite riguardante la fornitura: conferma del principio (già 
affermato nella diretta MAP dell’Agenzia delle Entrate del 23 settembre 2010) per cui  l’onere 
non rappresenta una perdita su crediti ma una rettifica del ricavo, se interviene nel medesimo 
esercizio della transazione, ovvero una sopravvenienza passiva, se interviene in un esercizio 
successivo, conseguendo da tale qualificazione la diretta deducibilità dell’onere senza 
utilizzare il fondo costituito a norma dell’art. 106 del TUIR. 



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Regime fiscale degli atti dispositivi del credito (ante art.33, comma 5, del D.L. n. 
83/2012 )

Atti dispositivi del credito:   prescrizione

Art. 2934, primo comma, c.c., “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare 

non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”

Il termine per la prescrizione ordinaria è fissato in dieci anni (art. 2946 c.c.). 

Termini diversi sono previsti da norme specifiche in casi determinati:
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Termini diversi sono previsti da norme specifiche in casi determinati:

- in cinque si prescrivono i diritti di cui agli artt. 2948 e 2949 c.c (locazione, interessi); 

-il termine di un anno, infine, si applica alle ipotesi di cui agli artt. 2950, 2951 e 2952 

c.c.(mediazione, trasporto o spedizione, assicurazione).

Il decorso del termine di prescrizione è interrotto se: a) il titolare del diritto compie un atto 

formale di esercizio dello stesso; b) il titolare del diritto riconosce l’esistenza del diritto, 

esplicitamente o implicitamente.



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Regime fiscale degli atti dispositivi del credito (ante art.33, comma 5, del D.L. n. 
83/2012 )

Atti dispositivi del credito:   prescrizione

A chi compete l’onere dalla prova dell’avvenuta  prescrizione?

L’onere della prova dell’avvenuta prescrizione dovrebbe essere fornita dal 

contribuente in positivo sull’avvenuto compimento del periodo di prescrizione, mentre 

quest’ultimo non dovrebbe fornire anche la prova in negativo dell’assenza di atti 

8© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità 
indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. 

quest’ultimo non dovrebbe fornire anche la prova in negativo dell’assenza di atti 

interruttivi, in quanto spetterebbe all’Amministrazione finanziaria provare che la 

prescrizione non si è compiuta a causa di tali atti interruttivi (cfr. Assonime n.15 del 

13.05.2013)



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Regime fiscale degli atti dispositivi del credito (ante art.33, comma 5, del D.L. n. 
83/2012 )

Atti dispositivi del credito:   prescrizione (Circolare n. 26/2013 )

■ Norma che trova applicazione per i crediti di qualsiasi importo

■ Natura interpretativa della disposizione

■ Permanenza della potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia 
corrisposto ad una effettiva volontà liberale. 

■ Cosa intende l’Amministrazione quando dispone che possono essere contestate le perdite da 
prescrizione che nascondono un intento liberale? 
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prescrizione che nascondono un intento liberale? 

Si potrebbe immaginare che l’Agenzia possa considerare inerenti le perdite da prescrizione 
per cui il contribuente riesca a dimostrare l’inopportunità di riscuotere il credito per ragioni 
legate alla inconsistenza patrimoniale del debitore o per inopportunità di azioni esecutive



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Articolo 101, comma 5,ultimo periodo del TUIR

■ La Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013 n. 147 ) con l’articolo 1, comma 160, lett. b) 
ha sostituito l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 101 del TUIR con il seguente “Gli 
elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio 
operata in applicazione dei princìpi contabili” .

■ Il periodo sostituito prevedeva  che, per i soggetti IAS-adopter, «gli elementi certi e precisi 
sussistono … in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi 
estintivi».

■ Ratio della modifica: 
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■ - estensione alle imprese non IAS adopter del regime fiscale della  derecognition dei crediti 
dal bilancio (riservato ai soggetti IAS dalla precedente versione dell’articolo 101, comma 5, 
ultimo periodo del TUIR);

- conferma della sussistenza degli elementi certi precisi anche nel caso in cui, pur 
permanendo il diritto di credito sotto il profilo giuridico, questo viene cancellato dal bilancio 
perché sono venuti meno i rischi e i benefici relativi.



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Articolo 101, comma 5,ultimo periodo del TUIR

Implicazioni  della modifica

Gli effetti della modifica normativa sono:

■ - conferma , per i soggetti IAS adopter, della sussistenza degli elementi certi precisi anche nel 
caso in cui, pur permanendo il diritto di credito sotto il profilo giuridico, questo viene 
cancellato dal bilancio perché sono venuti meno i rischi e i benefici relativi.

■ - estensione alle imprese non IAS adopter del regime fiscale della  derecognition dei crediti 
dal bilancio riservato ai soggetti IAS dalla precedente versione dell’articolo 101, comma 5, 
ultimo periodo del TUIR e cioè che si presume l’esistenza degli elementi certi e precisi in tutte 
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ultimo periodo del TUIR e cioè che si presume l’esistenza degli elementi certi e precisi in tutte 
quelle situazioni in cui, in applicazione dei principi contabili, il credito viene cancellato dal 
bilancio;

■ -conferma che le cancellazioni dall’attivo dei crediti sono riconducibili all’alveo delle perdite su 
crediti [e non delle minusvalenze realizzative di cui all’articolo 101, comma 1 (cessioni) e 
comma 4 (rinunce, transazioni, prescrizione)]. Ciò implica la previa utilizzazione del fondo 
costituito ai’ termini dell’articolo 106 del TUIR.



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Articolo 101, comma 5,ultimo periodo del TUIR

Inversione dell’onere della prova

■ La Relazione illustrativa al disegno di legge avverte che resta fermo il potere 
dell’amministrazione finanziaria:

■ - di applicare l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973  (cessioni di credito);

- e di sindacare l’inerenza di tali perdite laddove derivanti da un’operazione antieconomica 
che dissimuli un atto di liberalità” (tutte le fattispecie di cancellazione del credito dal bilancio) 
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che dissimuli un atto di liberalità” (tutte le fattispecie di cancellazione del credito dal bilancio) 



La cancellazione dei crediti per le imprese non IAS adopter)
Articolo 101, comma 5,ultimo periodo del TUIR

Decorrenza

■ La nuova disposizione, introducendo una presunzione di inerenza, non riveste natura 
sostanziale ma procedimentale, sicché si pone il problema della decorrenza di tale 
presunzione: se, a partire dagli esercizio in corso al 31 dicembre 2013, ovvero anche per i 
precedenti esercizi non ancora definiti ai fini dell’accertamento

■ Si propenderebbe per la natura innovativa della norma, escludendosi la sua applicabilità negli 
esercizi anteriori al 2013 per i seguenti motivi:.

1) la norma, applicandosi “ a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2013” pare escludere 
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1) la norma, applicandosi “ a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2013” pare escludere 
dalla sua portata i precedenti esercizi;

2) la norma non presenta i requisiti formali richiesti dall’art. 1, comma 2 della legge n. 212 del 
27 luglio 2000 per essere considerata “norma interpretativa”;

3) il regime di deduzione delle perdite su crediti cancellati dal bilancio dai soggetti non IAS si 
“innesta” sul regime di deduzione dei crediti cancellati dal bilancio dai soggetti IAS adopter; 
regime, questo, considerato innovativo in base al tenore della relazione tecnica.



Thank you

Rodolfo Valacca

3483081128

Email: rvalacca@kstudioassociato.it



Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non 
intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o 
entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado 
di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate 
al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo 
anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle 
informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere 
professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad 
una particolare situazione.
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