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 Nel prosieguo, ove non diversamente specificato, si 
farà riferimento al contenuto della Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1 agosto 2013 



 

 INQUADRAMENTO SISTEMATICO 
DEL REGIME FISCALE RIFERIBILE AI 

CREDITI 
 



Modalità di deduzione degli oneri derivanti dalla 
gestione dei crediti  

Art. 101, comma 5 del 
TUIR, indica i requisiti di 
natura probatoria per cui 

sono deducibili gli oneri da 
mancata esigibilità dei 

crediti, divenuta “definitiva”  

Art. 106 del TUIR, 
stabilisce una misura 

forfetaria di deducibilità 
degli oneri da inesigibilità 

dei crediti, di natura 
“potenziale” 

Inquadramento sistematico del regime fiscale riferibile ai crediti 



Il legislatore fiscale 
prevede, quindi, due 

meccanismi di 
deducibilità differenti 
a seconda del grado 

di certezza del 
componente 

negativo 

Uno analitico, in caso di 
inesigibilità definitiva (art. 
101, comma 5 del TUIR)  

Uno forfetario, in caso di 
inesigibilità potenziale (art. 

106 del TUIR) 

Inquadramento sistematico del regime fiscale riferibile ai crediti 



L’inesigibilità è 

Definitiva Potenziale 

Inquadramento sistematico del regime fiscale riferibile ai crediti 

Quando si può escludere 
l’eventualità che in futuro il 

creditore riesca a realizzare, in 
tutto o in parte, il credito 

Quando sia possibile 
ritenere che l’inesigibilità 

del credito sia solo 
temporanea 



 

 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive” 
 



Rientrano in questa disciplina le perdite riferibili a 
tutti i crediti iscritti in bilancio 

Senza alcuna distinzione tra 

Natura del credito 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive” 

Attività svolta dal 
creditore 

Localizzazione del 
debitore 



Disciplina delle perdite su crediti “definitive” 

La deducibilità 
fiscale degli 

oneri derivanti 
dalla 

inesigibilità 
definitiva dei 

crediti è 
disciplinata 
dall’art. 101, 
comma 5 del 

TUIR secondo 
cui  

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in 
ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure 
concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti 
omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura 
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del 
provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione 
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e 
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia 
decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito 
stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo 
non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui 
all'articolo 27, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro 
per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto 
alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi 
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in 
applicazione dei principi contabili” 



Rientrano 
tra le 

perdite su 
crediti 

“definitive” 
le: 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive” 

Perdite su crediti di modesto importo scaduti da 
oltre sei mesi 

Perdite su crediti prescritti 

Perdite su crediti in procedura concorsuale e 
accordi di ristrutturazione 

Perdite su crediti rilevate a seguito della 
cancellazione dei crediti dal bilancio operata 
secondo corretti principi contabili 

Perdite su crediti da processo valutativo ü    

ü    

ü    

ü    

ü    



 

 Disciplina delle perdite su crediti di modesto 
importo, scaduti da oltre sei mesi 

 



Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi (segue) 

Per rientrare in 
questa categoria 
occorre che siano 
verificati entrambi i 

seguenti due 
requisiti: 

Che i crediti siano scaduti da 
almeno sei mesi 

Che il credito non sia superiore a 
5.000 Euro per le imprese di grandi 
dimensioni; 2.500 Euro per le altre 

La rilevante dimensione va stabilita in base ai criteri indicati all’articolo 27, comma 10, del 
DL 29 novembre 2008 n. 185 ove si fa riferimento al maggior ammontare tra ricavi ex art. 
85, co. 1, lett. a) e b) (corrispettivi dall’attività caratteristica) e volume d’affari IVA. A 
decorrere dal periodo di imposta in corso al 12 agosto 2012 sono considerate imprese di 
grandi dimensioni quelle che abbiano conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 
100 milioni di Euro. 



Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi  

Per i soggetti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (banche) e 
per quelli indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 (SIM, SGR, SICAV, ecc.), ai fini della determinazione della rilevante 
dimensione è, altresì, considerata la sommatoria dei seguenti dati indicati nelle 
dichiarazioni fiscali relative a ciascun periodo d’imposta: 
i) interessi attivi e proventi assimilati; 
ii) proventi di azioni o di quote rappresentative di partecipazioni a organismi di 
investimento collettivo; 
iii) commissioni attive; 
iv) profitti da operazioni finanziarie; 
v) altri proventi di gestione. 
Per le imprese di assicurazione, ai fini dell’individuazione del parametro dimensionale è, 
altresì, considerata la sommatoria dei seguenti dati indicati nelle relative dichiarazioni 
fiscali: 
i) premi di competenza e premi dell’esercizio; 
ii) altri proventi tecnici (Provvedimento dell’Agenzia 6 aprile 2009 n.2009/54291) 



Come si 
determina 

la “modesta 
entità” 

Va individuata considerando il valore nominale del 
credito, prescindendo da eventuali svalutazioni 
effettuate in sede contabile e fiscale 

Qualora il credito sia riscosso parzialmente 
occorre riferirsi al valore nominale al netto di 
quanto incassato 

Occorre considerare gli interessi di dilazione 

In caso di acquisto del credito, occorre fare 
riferimento al corrispettivo riconosciuto in sede di 
acquisto ü    

ü    

ü    

ü    

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi (segue) 

Occorre considerare anche l’IVA ü    



Come si 
determina 

la “modesta 
entità” 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi (segue) 

Non rilevano gli interessi di mora e gli oneri 
accessori addebitati al debitore (spese 
amministrative) 

ü    

Non rilevano i crediti assistiti da garanzia 
assicurativa perché l’inadempimento del debitore 
non determina una perdita per il creditore ma un 
credito nei confronti dell’assicuratore. Ciò è vero per 
la parte di credito garantito, pertanto la parte di 
credito non coperta ricade nella disciplina in esame 

ü    



Come si 
determina la 

“modesta 
entità” in 

presenza di più 
posizioni 
creditorie 
verso il 

medesimo 
debitore? 

La verifica del limite quantitativo (2.500 Euro o 5.000 
Euro) deve essere effettuata in relazione al singolo 
credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in 
essere dalle controparti 

Si ipotizzi un'impresa di più rilevanti dimensioni e che al 
termine del periodo d'imposta abbia nei confronti di un 
medesimo debitore due crediti, derivanti da due 
differenti vendite di beni mobili, scaduti da almeno sei 
mesi con un valore nominale pari a 3.000 Euro e 4.000 
Euro 

ü    

Es.  

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi (segue) 

In tal caso, la verifica del limite quantitativo per singolo 
credito consente di rispettare, per entrambi i crediti, il 
requisito della modesta entità, senza necessità di 
verificare che la somma del valore nominale dei due 
crediti (pari a 7.000 Euro) supererebbe il limite dei 5.000 
Euro stabilito dalla norma 



Come si 
determina la 

“modesta 
entità” in 

presenza di più 
posizioni 
creditorie 
verso il 

medesimo 
debitore? 

Si ipotizzi un'impresa di più rilevanti dimensioni che 
abbia nei confronti del medesimo debitore due crediti, 
derivanti da un contratto di somministrazione o di 
assicurazione annuale, del valore nominale pari a 
3.000 Euro e 1.500 Euro, scaduti da almeno sei mesi al 
termine del periodo d'imposta 

ü    

Es.  

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi (segue) 

Quanto appena detto è applicabile in presenza di 
obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici 
autonomi e non anche nella diversa ipotesi in cui 
l’obbligazione derivi da un rapporto giuridico 
unitario tra le parti  

In tal caso, la verifica del limite quantitativo è effettuata 
considerando il saldo complessivo dei due crediti 
scaduti dal almeno sei mesi al termine del periodo 
d'imposta (pari a 3.000 + 1.500 Euro) 



Come si 
determina la 

“modesta 
entità” in 

presenza di più 
posizioni 
creditorie 
verso il 

medesimo 
debitore? 

Si ipotizzi un'impresa di più rilevanti dimensioni che ha 
stipulato un contratto di fornitura che prevede due 
consegne ripartite nel corso di trimestre.  
Da tale contratto derivano due crediti del valore 
nominale pari a 3.000 Euro e 5.000 Euro scaduti da 
almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta 

Es.  

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi (segue) 

In tal caso, la verifica del limite quantitativo è effettuata 
considerando il saldo complessivo dei due crediti 
scaduti dal almeno sei mesi al termine del periodo 
d'imposta (pari a 3.000 + 5.000 Euro) 



Come si 
determina la 

“modesta 
entità” in 

presenza di più 
posizioni 
creditorie 
verso il 

medesimo 
debitore? 

Si ipotizzi un'impresa di più rilevanti dimensioni che ha 
stipulato un contratto di fornitura di un impianto del 
valore di 100.000 Euro con pagamento dilazionato e, 
contestualmente, un contratto di manutenzione di 
durata annuale con rinnovo alla scadenza di anno in 
anno, con fatturazione dei canoni bimestrale.  
Da tale contratto di manutenzione derivano due crediti 
del valore nominale pari a 1.500 Euro e 1.500 Euro 
scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo 
d'imposta 

Es.  

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi (segue) 

In tal caso, la verifica del limite quantitativo è effettuata 
considerando solo il contratto di manutenzione. 
Il saldo complessivo dei due crediti scaduti da almeno 
sei mesi al termine del periodo d'imposta (pari a 1.500 
+ 1.500 Euro) è inferiore al limite del “modesto importo” 



Come si 
determina la 

“modesta 
entità” in 

presenza di più 
posizioni 
creditorie 
verso il 

medesimo 
debitore? 

Si ipotizzi un'impresa di più rilevanti dimensioni che ha 
stipulato un contratto di durata.  
Da tale contratto derivano tre crediti del valore 
nominale pari a 3.000 Euro e 1.500 Euro, scaduti da 
almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta, e 
5.000 Euro per i quali non risulta ancora decorso il 
periodo di sei mesi. 

Es.  

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi (segue) 

In tal caso, la verifica del limite quantitativo è effettuata 
considerando il saldo complessivo dei due crediti 
scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo 
d'imposta (pari a 3.000 + 1.500 Euro), senza 
considerare il credito di 5.000 Euro per il quale non 
risulta ancora decorso il periodo semestrale. Quindi, se 
viene rilevato il componente negativo di 4.500 Euro, 
questo è deducibile. 



Come si 
determina la 

“modesta 
entità” in 

presenza di più 
posizioni 
creditorie 
verso il 

medesimo 
debitore? 

Si ipotizzi un'impresa di più rilevanti dimensioni che 
abbia nei confronti del medesimo debitore due crediti 
derivanti da un contratto di somministrazione del 
valore nominale pari a 3.000 Euro e 1.500 Euro scaduti 
da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta 
2013 e un credito di 2.000 Euro per il quale il requisito 
dei sei mesi risulta soddisfatto nel successivo periodo 
2014. 
Nel 2013 l'impresa, in assenza di imputazione a conto 
economico, non deduce la perdita di 4.500 Euro 
(3.000+1.500 Euro) 

ü    

Es.  

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi (segue) 

I crediti di modesta entità di un periodo di imposta n, la 
cui perdita non è stata dedotta nel medesimo periodo 
n, non devono essere di nuovo sottoposti alla verifica 
della modesta entità nei successivi periodi di imposta 



Come si 
determina la 

“modesta 
entità” in 

presenza di più 
posizioni 
creditorie 
verso il 

medesimo 
debitore? 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi 

In tal caso, il contribuente nel 2014 potrà dedurre sia la 
perdita di 4.500 Euro - relativa ai due crediti la cui 
modesta entità è stata verificata nel 2013 - sia la 
perdita riferita al credito di 2.000 Euro (sempre che 
risulti soddisfatta l'imputazione a conto economico). Nel 
2014, infatti, la verifica della modesta entità non deve 
essere effettuata ricomprendendo anche i due crediti 
(pari complessivamente a 4.500 Euro) i cui sei mesi 
erano trascorsi nel precedente periodo  



Momento 
dal quale si 
può dedurre 
la perdita di 
“modesta 

entità” e sua 
rilevazione 
contabile 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi (segue) 

Il decorso del termine di sei mesi previsto dalla norma per i 
crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire 
dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta 

Se l’impresa, secondo 
corretti principi contabili, 
imputa la perdita nel conto 
economico relativo ad un 
esercizio successivo a 
quello in cui maturano i sei 
mesi dalla scadenza del 
credito, anche la 
deduzione fiscale deve 
essere rinviata al 
medesimo periodo 
d'imposta 

Se la perdita su crediti è 
stata imputata nel conto 
economico relativo ad un 
esercizio precedente a 
quello di maturazione dei 
sei mesi e non è stata 
dedotta fiscalmente - 
perché non avente i requisiti 
per la deducibilità - la 
stessa dovrà considerarsi 
deducibile nel periodo 
d'imposta di maturazione 
del semestre 



Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi 

Nell’ipotesi in cui il costo sia rilevato a conto economico a titolo di 
svalutazione si distinguono le seguenti ipotesi 

Nell'ipotesi di svalutazione integrale dei crediti di modesta entità, imputata a conto 
economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la 
deduzione fiscale della perdita rileva nel periodo d'imposta in cui risulta decorso il 
termine di sei mesi previsto dalla norma. In tal caso, l'imputazione è garantita dal 
transito a conto economico del costo a titolo di svalutazione 

Nella diversa ipotesi di svalutazione parziale dei crediti di modesta entità, imputata a 
conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, 
la deduzione fiscale della perdita spetta nel periodo in cui risulta decorso il termine di 
sei mesi stabilito dalla disposizione. 
L’impresa potrà dedurre come perdita la svalutazione imputata a conto economico, 
non dedotta fiscalmente, nel periodo in cui risulta decorso il termine dei sei mesi dalla 
scadenza del credito. La restante quota diverrà deducibile nel periodo in cui 
confluisce a conto economico il residuo valore 



Decorrenza della norma 

La norma produce i suoi effetti a decorrere dal 
periodo di imposta in corso al 12 agosto 2012 

Interessa i crediti per i quali risulta 
trascorso il periodo di sei mesi dalla 

scadenza a decorrere dal 2012 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi 

Interessa i crediti per i quali risulta che il 
semestre di anzianità sia maturato prima 

del 2012 e la cui perdita sia imputata 
nell’esercizio 2012 o nei successivi 



 
 
Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi (segue) 

Questioni 
dubbie 

In quale esercizio rileva il parametro dimensionale 
(impresa di grandi dimensioni o altra impresa)?  ü    
Sembra ragionevole riferirsi all’esercizio in cui si   
verifica la deducibilità della perdita  

Come occorre comportarsi in ipotesi di crediti garantiti 
da fideiussione, in relazione alla verifica del requisito 
temporale?  

ü    
Se i termini di pagamento del debitore e del garante 
coincidono, il requisito temporale sussiste anche in capo 
al fideiussore sicché il credito può essere portato a 
perdita ai fini fiscali 

Se i termini di pagamento sono disallineati (quella del 
garante è successiva a quella del debitore), si potrebbe 
ritenere che il requisito temporale vada verificato 
rispetto all’ultima delle scadenze rimaste insoddisfatte 



Considerazioni 
finali 

La disciplina assorbe tutte le 
altre fattispecie 

La disciplina prescinde dalle 
cause che determinano la 

perdita 

Ovvero, anche se il credito viene 
ceduto o si prescrive, la disciplina 
applicabile è quella dei crediti di 

modesto importo 

In quanto queste possono risiedere 
oltre che nell’insolvenza anche 

nell’indolenza del debitore 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti di 
modesto importo scaduti da oltre sei mesi 



 

 Disciplina delle perdite su crediti derivanti da 
processi valutativi 

 



Si tratta di perdite ammesse in deduzione solo in situazioni oggettive di insolvenza non 
temporanea del debitore, riscontrabili qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed 
incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro 
soddisfacimento della posizione creditoria 

Il problema di 
fondo è la 

prova 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: le perdite su 
crediti derivanti da processi valutativi 

Decreto accertante la fuga, latitanza, irreperibilità del debitore 

Denuncia di furto di identità da parte del debitore (art. 494 c.p.) 

Documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive (es. 
verbale pignoramento negativo), sempre che l’infruttuosità delle 
stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva 
della situazione economica e patrimoniale del debitore 
Lettere dei legali/relazioni negative delle agenzie di recupero 
crediti, a condizione che dalle stesse sia obiettivamente 
identificabile il credito oggetto del recupero, l’attività svolta per il 
recupero e le motivazioni che rendono definitiva l’inesigibilità 

Persistente assenza del debitore (art.49 c.c.) 



Nell’ambito delle perdite su crediti da processi valutativi l’Agenzia tratta delle condizioni di 
deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo che non rientrano 
nella disciplina vista in precedenza. In tali ipotesi l’Agenzia riconosce la possibilità 
che la deduzione avvenga a prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali (Ris. 
Min. n. 189 del 17.09.1970 e Ris. Min. 124 del 6.08.1976 e risp. Interr. n. 5-00570 del 
5.09.2008) 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: le perdite su 
crediti derivanti da processi valutativi 

A condizione che sia dimostrata l’antieconomicità delle operazioni di 
riscossione (costi esterni o interni di recupero uguali o maggiori 
all’importo del credito da recuperare) 

A condizione che si dia evidenza del fatto che il creditore si è attivato 
per il recupero del credito (raccomandate con ricevute di ritorno 
mediante la quale si sollecita il pagamento) 



 
 

Questioni 
dubbie 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: le perdite su 
crediti derivanti da processi valutativi 

Considerato che i costi (interni ed esterni) del recupero 
dei crediti possono variare nel tempo, a quale data 
occorre fare il confronto con tali costi, presupposto 
essenziale per la deduzione delle perdite su crediti di 
modesto importo?  

ü    

Si può ipotizzare che la data di riferimento sia quella in 
cui avviene la deduzione (per il principio per cui le 
condizioni di deducibilità di un costo devono essere 
verificate nell’esercizio di sua deduzione) 



 

 

Disciplina delle perdite su crediti prescritti 
 



La 
prescrizione; 

profili 
generali 

A norma dell’art. 2934, primo comma, c.c., “ogni diritto si 
estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita 
per il tempo determinato dalla legge”, intendendo per 
prescrizione il fenomeno per cui l’inerzia del titolare di un 
diritto soggettivo, protratta nel tempo, determina 
l’estinzione dello stesso 

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: in cinque si 
prescrivono i diritti di cui agli artt. 2948 e 2949 c.c; il 
termine di un anno, infine, si applica alle ipotesi di cui 
agli artt. 2950, 2951 e 2952 c.c. 

Il decorso del termine di prescrizione è interrotto se: a) il 
titolare del diritto compie un atto formale di esercizio 
dello stesso; b) il soggetto passivo riconosce l’esistenza 
del diritto, esplicitamente o implicitamente 

ü    

ü    

ü    

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti prescritti 



Caratteristiche 
della norma 

fiscale 

La prescrizione del diritto di esecuzione del credito 
iscritto nel bilancio del creditore ha come effetto 
quello di cristallizzare la perdita emersa e di 
renderla definitiva, fissando in modo puntuale il 
momento di rilevanza fiscale della perdita 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti prescritti 
(segue) 

La norma non individua dei specifici limiti 
quantitativi, pertanto si applica a prescindere 
dall'importo del credito prescritto (modesto importo 
o altri crediti) 

Si tratta di una norma interpretativa; già in passato 
la prescrizione del credito costituiva un elemento 
certo e preciso cui far conseguire la deduzione 
della perdita 



Caratteristiche 
della norma 

fiscale 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti prescritti 

Resta salvo il potere dell’Amministrazione 
finanziaria di contestare che l’inattività del creditore 
abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale  



 
 

Questioni 
dubbie 

Cosa intende l’Amministrazione quando dispone che 
possono essere contestate le perdite da prescrizione 
che nascondono un intento liberale? Quali sono, a tal 
proposito, le perdite “buone” e non liberali?  

ü    

Si potrebbe immaginare che l’Agenzia possa 
considerare “buone” 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 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti prescritti 
(segue) 



 
 

Questioni 
dubbie 

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

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: i crediti prescritti 



 

 Disciplina delle perdite per procedure 
concorsuali e accordi di ristrutturazione 

 



In presenza di una procedura opera un automatismo di deducibilità che 
prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e 
precisi (di fatto l’accertamento giudiziale o amministrativo dell’insolvenza 
costituisce evidenza oggettiva della illiquidità del debitore) 

Distinguiamo tra 

Procedure 
nazionali 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: le procedure 
concorsuali e gli accordi di ristrutturazione 

Procedure estere 



Procedure nazionali 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: le procedure 
concorsuali e gli accordi di ristrutturazione 

Rilevano dalla data  

Fallimento ü    
Concordato preventivo ü    
Liquidazione coatta amministrativa 

Amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi 

Accordi di ristrutturazione dei debiti, 
omologati 

ü    
ü    
ü    

della sentenza dichiarativa del 
fallimento ü    
del decreto che dispone la 
procedura di ammissione  ü    

del decreto che dispone la 
procedura 

del decreto di omologa 
dell’accordo 

ü    
ü    
ü    

del provvedimento che ordina la 
liquidazione  

New 



Procedure estere 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: le procedure 
concorsuali e gli accordi di ristrutturazione 

Nel caso in cui il debitore estero sia assoggettato a procedura concorsuale, 
al fine del riconoscimento della deducibilità della perdita sarà necessario 
verificare che la procedura del Paese di appartenenza sia assimilabile ad 
una delle procedure concorsuali elencate nell'art. 101, comma 5, del TUIR 

A tale scopo si ritiene necessario dimostrare che la procedura estera presenti le stesse 
caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali tra le quali, prima fra tutte, 
l'esistenza dell'accertamento della situazione di illiquidità da parte di un'autorità 
giurisdizionale o amministrativa (No Chapter 11 USA in quanto equiparata all’Amm. 
Controllata. Cfr. C.M. n.39 del 2002)   



Tuttavia, la valutazione dell'entità della perdita non può consistere in un processo 
arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e documentato 
processo di valutazione. A tal fine rappresentano documenti idonei a dimostrare la 
congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e 
finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali ad esempio: 

l'inventario redatto dal curatore ex art. 87 del R.D. n. 267 del 1942; 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: le procedure 
concorsuali e gli accordi di ristrutturazione (segue) 

La perdita è deducibile nella misura pari a quanto imputato a conto economico. In 
altri termini, la perdita deducibile corrisponde a quella stimata dal redattore di 
bilancio e, quindi, non investe necessariamente l'intero importo del credito  

il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex art. 160 del 
R.D. n. 267 del 1942; 
la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione 
coatta amministrativa ex art. 205 del R.D. n. 267 del 1942; 



la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi, art. 28, D.Lgs. n. 270 del 1999; 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: le procedure 
concorsuali e gli accordi di ristrutturazione 

le garanzie reali o personali ovvero assicurative; 

Qualora in un esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata una perdita su 
crediti nei confronti di un debitore assoggettato alle predette procedure 
intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la stessa è maggiore di 
quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l'ulteriore perdita, purché rilevata in 
bilancio e corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale 

In relazione a crediti vantati nei confronti di un debitore estero, 
costituiscono validi elementi di supporto alla determinazione dell'entità 
della perdita tutti i documenti prodotti da organi ufficialmente 
nominati all'interno della procedura estera alla quale il debitore risulta 
assoggettato 



 
 

Questioni 
dubbie 

Il comportamento tenuto dal contribuente prima della 
conclusione dell’accordo di ristrutturazione o 
dell’apertura della procedura è rilevante ai fini della 
deduzione della perdita? Incide il fatto che il 
contribuente sia stato o meno inerte rispetto al proprio 
debitore?  

ü    

Data la natura di presunzione assoluta della norma, il 
comportamento del contribuente, antecedente alla 
conclusione dell’accordo di ristrutturazione (o 
all’apertura della procedura), non dovrebbe rilevare 

Disciplina delle perdite su crediti “definitive”: le procedure 
concorsuali e gli accordi di ristrutturazione 

Ai fini della deduzione è necessario che il creditore 
sottoscriva l’accordo di ristrutturazione? ü    
Vi sarebbero fondate ragioni per presumere che la 
deduzione sia assicurata anche se il creditore non è 
parte dell’accordo (Circ. n.4/2012 del Csrf Intesa San 
Paolo) 



 

 

Disciplina delle perdite su crediti “forfetarie” 
 



L’art. 106, ai  
commi 1 e 2 

del TUIR 
dispone 

Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto 
da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle 
prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono 
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore 
nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si 
tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione 
non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle 
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del 
valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla 
fine dell'esercizio.  
 
Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al 
valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a 
norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede 
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti 
dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare 
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 
5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, 
l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso 

Disciplina delle perdite su crediti forfetaria: art. 106, commi 1 e 
2 TUIR 



Caratteristiche 
della norma 

L’art. 106 prevede un meccanismo di deducibilità fiscale per 
masse sia delle svalutazioni che degli accantonamenti per 
rischi su crediti; si tratta di un criterio forfettario riferito 
all’insieme dei crediti iscritti in bilancio, senza alcuna 
indagine sul grado di esigibilità di ciascuno di essi 

Per effetto della forfettizzazione prevista, la norma determina 
la configurazione di un «fondo fiscale» formato da tutte le 
svalutazioni e gli accantonamenti dedotti e l’accantonamento 
non modifica il valore nominale dei crediti 

La percentuale dello 0,5% si applica sulla base del valore 
nominale o di acquisizione dei crediti e non sul valore di 
bilancio (che può essere diverso), al netto dei risconti passivi 
e al lordo dei risconti attivi calcolati sui crediti stessi 

Disciplina delle perdite su crediti forfetaria: art. 106, commi 1 e 
2 TUIR (segue) 



Caratteristiche 
della norma 

I crediti «rilevanti» ai fini del calcolo sono: i crediti 
commerciali e i crediti per cessione di titoli non immobilizzati.  
Sono esclusi i crediti «assicurati», i crediti per cessioni di 
beni patrimoniali e gli altri crediti (anticipi a fornitori, crediti vs 
dipendenti, ecc.) 

Disciplina delle perdite su crediti forfetaria: art. 106, commi 1 e 
2 TUIR 

Le perdite su crediti che presentano i requisiti di deducibilità 
(ai sensi dell’art. 101, c. 5), devono essere imputate 
prioritariamente al fondo fiscale; queste riducono il reddito 
imponibile solo per la parte che eccede l’ammontare 
complessivo delle svalutazioni/accantonamenti dedotti 

Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle 
svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per 
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, 
l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio 
stesso 



 

 

ESEMPI 
 



Si ipotizzi un'impresa di modeste dimensioni che al 31 dicembre 2013 presenta la seguente 
situazione con riferimento ai crediti: 
• crediti scaduti da oltre sei mesi: 
– credito A: 2.000; 
– credito B: 1.500; 
– credito C: 23.100; 
– credito D: 2.400; 
• crediti prescritti: 10.000. 
In sede di chiusura dell’esercizio l’amministratore svaluta tali crediti inesigibili, ad eccezione del 
credito verso il cliente B, per un totale di 27.500. Inoltre rileva una perdita per i crediti prescritti, pari 
a 10.000. 
Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a zero. 

Es.  

ESEMPI 

Dal punto di vista fiscale la situazione sarà la seguente (in tale esempio non si tiene in 
considerazione la svalutazione forfettaria dello 0,5%): 
• il credito A, pari a 2.000 euro ed il credito verso D, pari a 2.400, sono interamente deducibili in 
quanto sono scaduti da oltre sei mesi ed inferiori a 2.500 euro; 
• il credito verso C non è deducibile in quanto supera il limite di 2.500 euro; 
• i crediti prescritti, pari a 10.000 sono interamente deducibili; 
• la svalutazione eccedente i 4.400 euro (somma dell’importo dei crediti verso A e verso D) dovrà 
essere oggetto di una variazione in aumento) 



Si ipotizzi un'impresa di modeste dimensioni che al 31 dicembre 2013 presenta la 
seguente situazione con riferimento ai crediti: 
• crediti scaduti da oltre sei mesi: 
– credito A: 2.000; 
– credito B: 1.500; 
– credito C: 23.100; 
– credito D: 2.400; 
• crediti prescritti: 10.000. 
valore nominale complessivo dei crediti al 31/12 ante rilevazione delle svalutazioni e 
delle perdite: 500.000. 
In sede di chiusura dell’esercizio l’amministratore svaluta tali crediti inesigibili, ad 
eccezione del credito verso il cliente B, per un totale di 27.500. Al contempo rileva la 
perdita per i crediti prescritti, pari a 10.000. 

Es.  

ESEMPI 



ESEMPI 

La base di riferimento ai fini dell’applicazione della svalutazione del 
0,5% deducibile è così determinata: 
valore nominale dei crediti: 500.000 
(meno) crediti prescritti: 10.000 
(meno) svalutazioni deducibili: 4.400 
Base di riferimento: 485.600 
Svalutazione deducibile: 2.428 (0,5% di 485.600)  

La variazione in aumento da effettuare in sede di modello unico è 
così determinata: 
svalutazione complessiva 27.500 
(meno) svalutazione deducibile “analitica”: 4.400 
(meno) svalutazione deducibile forfettaria: 2.428 
Variazione in aumento: 20.672 



Per ogni chiarimento e/o domanda rivolgersi al   
 
Dott. Paolo Dragone 
 
DRAGONE E ASSOCIATI 
Via Aurelio Saffi, 2/D 
37123 Verona 
Tel. +39 045 8006905 
Fax +39 045 9299892 
Cell. +39 348 3081178 
E-mail: pdragone@dragoneeassociati.it 
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