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Direttiva 34/2013/UE

• relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della
direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE («IV Direttiva») e
83/349/CEE («VII Direttiva») del Consiglio

• Parte del vecchio contenuto è stato riproposto, parte è stato
sostituito innovando l’ordinamento contabile per tenere conto
dell’evoluzione della migliore prassi internazionale

Recepimento Direttiva 34/2013/UE

• il decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai
bilanci d’esercizio e la disciplina del D.lgs. n. 127/1991 in tema di
bilancio consolidato.

IL D.LGS N. 139/2015
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COMMA 1 – DECORRENZA
“1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio
2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio
a partire da quella data.”

COMMA 2 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

“2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426,
comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere
applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno
ancora esaurito i loro effetti in bilancio.”

criterio di ammortamento dell’avviamento

criterio del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti 

IL D.LGS N. 139/2015 – ART. 12
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COMMA 3 – DELEGA AGGIORNAMENTO PRINCIPI CONTABILI
“3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili
nazionali di cui all'articolo 9‐bis, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute
nel presente decreto”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI D.LGS.
“Il comma 3 dell'articolo, quindi, riafferma e si fonda su quanto già
l'articolo 9-bis) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aveva
riconosciuto normativamente, vale a dire che l'attività di elaborazione di
principi contabili, coerenti con quanto previsto in materia di bilancio dal
Codice Civile, costituisce la codificazione delle migliori prassi operative
preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione
dei documenti contabili. Tali principi risulteranno di particolare utilità
con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei
principi in esse contenuti che, come previsto dai commi 1 e 2, troveranno
in parte applicazione prospettica”

IL D.LGS N. 139/2015 – ART. 12
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CLAUSOLA DI INVARIANZA DI GETTITO

“dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica”

Non vengono individuati i criteri applicativi

Non è previsto il coordinamento tra le novità con la normativa fiscale in vigore

IL D.LGS N. 139/2015 – ART. 11
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AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NUOVI PRINCIPI CONTABILI APPROVATI A DICEMBRE 2016

OIC 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore 
delle  immobilizzazioni materiali ed immateriali

OIC 20 Titoli di debito

OIC 10 Rendiconto finanziario OIC 21 Partecipazioni

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio  
d’esercizio

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

OIC 13 Rimanenze OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

OIC 14 Disponibilità liquide OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 15 Crediti OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 16 Immobilizzazioni materiali OIC 28 Patrimonio netto

OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del 
patrimonio  netto

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, 
cambiamenti  di stime contabili, correzioni di 

errori, fatti intervenuti  dopo la chiusura
dell’esercizio

OIC 18 Ratei e risconti
OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e trattamento di 

fine  rapporto

OIC 19 Debiti OIC 32 Strumenti finanziari derivati
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AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

PRINCIPI CONTABILI ABROGATI

OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da  
includere nella nota integrativa e nella relazione  

sulla gestione

OIC 22 Conti d’ordine

PRINCIPI CONTABILI NON MODIFICATI

OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno
specifico affare

OIC 7 I certificati verdi

OIC 4 Fusione e scissione OIC 8 Le quote di emissione di gas ed effetto serra

OIC 5 Bilanci di liquidazione OIC 11 Bilancio d’esercizio, finalità e postulati

OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di  
bilancio

OIC 30 I bilanci intermedi
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PRIMA APPLICAZIONE NUOVI OIC

In tutti i casi in cui non è prevista alcuna disciplina transitoria, occorre
procedere come se il nuovo criterio fosse stato adottato da sempre
(applicazione retrospettica)

OIC 29 - cambiamenti dei principi contabili, cambiamenti di stime 
contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti 

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI – OIC 29
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D.L. 30.12.2016 N. 244 (G.U. 30.12.2016 N. 304)
L’articolo 13-bis “Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto
legislativo n. 139 del 2015”, dispone:

1) Estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti ITA GAAP (art. 83,
commi 1 e 2 Tuir.): riconoscimento del principio della prevalenza della sostanza
sulla forma mediante disattivazione delle regole di competenza fiscale (art. 109,
commi 1 e 2, Tuir);

2) Riconoscimento fiscale ai componenti imputati direttamente a patrimonio (art.
109 comma 4 Tuir);

3) Coordinamento con la disciplina IRAP;

4) Decorrenza e regime di neutralità per le operazioni pregresse

5) First Time Adoption

6) Proroga invio dichiarazioni Redditi 2017 e IRAP 2017

COORDINAMENTO TRA D.LGS. N. 139/2015 E NORMATIVA FISCALE
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MODIFICA ART. 83 CO 1 DEL TUIR
“1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita
risultante dal conto economico [...] le variazioni in aumento o in diminuzione
conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della
presente sezione. [...] Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante
dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all’art.
2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni
del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli
della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”

DERIVAZIONE RAFFORZATA
pieno riconoscimento della rappresentazione in bilancio anche in deroga alle 

disposizioni del Tuir (ser. I, artt. 84-116)

1) ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA
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NUOVO ART. 83 CO 1-BIS DEL TUIR

“1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle
disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38”.

Riconoscimento della diversa rappresentazione in bilancio, in termini di 
qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali è integrato dalle 

indicazioni contenute nel D.M. n. 48/2009 e nel D.M. 8.6.2011

(come per i soggetti IAS adopter)

1) ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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ART. 2, COMMA 1, D.M. N. 48 DEL 1° APRILE 2009

Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS
assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico,
gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio
della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS.

Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le
disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra
disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali
e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto
criterio.

1) ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 7 DEL 28 FEBBBRAIO 2011

Quando i criteri di certezza ed oggettiva determinabilità, nonché la rilevazione giuridico-
formale dei fenomeni, che in base al disposto dell’art. 109 commi 1 e 2 del Tuir,
costituiscono il fondamento applicativo dei criteri di imputazione temporale del Tuir, non
sono compatibili con i criteri di rilevazione utilizzati dai principi contabili, basati sul
principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la norma fiscale è derogata e si
seguono anche ai fini delle determinazione del reddito imponibile i criteri di certezza ed
oggettiva determinabilità dei principi di bilancio

Definizione dei concetti di:

1) Qualificazione: esatta individuazione dell’operazione posta in essere e dei relativi effetti
giuridico-economico-patrimoniali

2) Classificazione: a seguito della corretta “qualificazione” dell’operazione si procede altresì
alla sua corretta “classificazione” in bilancio (ricavo/plusvalenza/minusvalenza/interesse).

3) Imputazione temporale: corretta individuazione del periodo d’imposta in cui i compenti
reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile

1) ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA
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ART. 2, COMMA 2, D.M. N. 48 DEL 1° APRILE 2009

Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del
Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti
negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché
quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito
imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più
periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi
nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque
alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai
sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto
dell'applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a
patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico.

Continuano a essere applicabili norme che:
• impongono limiti quantitativi (es. art. 164 TUIR)
• ne stabiliscono la ripartizione (es. art. 102 comma 2 TUIR “coefficienti

tabellari”)
• escludono componenti positivi (es. art. 90 TUIR proventi immobili

patrimonio)
• consentono la ripartizione di componenti positivi (art. 86 comma 4 TUIR 

ripartizione  plusvalenze)

1) ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA
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ART. 13-BIS CO 11 DEL D.L. N. 244/2016

«[…] Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei
criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38.»

PREVISTA LA REVISIONE DEL D.M. n. 48/2009 E DEL D.M. 8.6.2011

NON ANCORA REVISIONATI!

1) ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA
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MICRO IMPRESE

No applicazione del principio di derivazione rafforzata

competenza fiscale individuata tramite le disposizioni contenute 

nell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR

1) ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA
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SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Società di persone interamente partecipate da società di capitali

derivazione rafforzata potrebbe essere applicabile 

art. 111-duodecies del RD 30.3.1942 n. 318 «disposizioni per l’attuazione del 
C.c.», dispone che «le società in nome collettivo o in accomandita semplice 

devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni».

società di persone non interamente partecipate da società di capitali è 
applicabile la derivazione rafforzata? 

NECESSITÀ DI CHIARIMENTI

1) ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA
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Secondo il D.Lgs. n. 139/2015 alcuni fatti gestionali sono rilevati direttamente a
patrimonio senza iscrizione a conto economico

• MODIFCA ART. 109, CO 4, DEL TUIR «Le spese e gli altri componenti negativi
non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati
al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati
a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per
effetto dei princìpi contabili adottati dall'impresa.[…]»

• ART. 2 CO. 2 DEL D.M. N. 48/2009: «concorrono comunque alla formazione del
reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi
delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio
per effetto» delle regole di contabilizzazione

2) IMPUTAZIONE A PATRIMONIO NETTO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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MODIFICA ART. 5, COMMA 1, D.LGS. N. 446/1997

«Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di
cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del
codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio, nonché dei
componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da
trasferimenti di azienda o di rami di azienda»

Esclusione dei proventi e degli oneri derivanti 

da trasferimenti di azienda o rami d’azienda

indicati nelle voci A5 e B14 del CE come disposto dal OIC12

3) COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA IRAP

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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ART. 13-BIS CO 5 DEL D.L. N. 244/2016

«Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai
componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad
essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e
patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle
operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e
imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,
valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2015.»

ART. 13-BIS CO 6 DEL D.L. N. 244/2016

«Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione
della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»

4) DECORRENZA E REGIME DI NEUTRALITÀ PER OPERAZIONI PREGRESSE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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ART. 13-BIS CO 7 DEL D.L. N. 244/2016
Primo esercizio di applicazione dei nuovi principi contabili:
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del Tuir, si applicano anche ai

componenti imputati direttamente a patrimonio;
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla

formazione della base imponibile IRAP, se, sulla base dei criteri applicabili negli
esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B)
dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già
imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più
capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del valore
fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base
dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento,
considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del Tuir, non
rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli
oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché' l'imponibilità della
relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai
fini IRAP.

5) FIRST TIME ADOPTION

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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ART. 13-BIS CO 1 DEL D.L. N. 244/2016

«[…] il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di quindici
giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento
contenute nei commi seguenti.»

TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI

REDDITI 2017 E IRAP 2017

16 OTTOBRE 2017

(il 15 ottobre 2017 cade di domenica)

5) PROROGA INVIO DICHIARAZIONI REDDITI 2017 E IRAP 2017

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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IMPATTI IRES – CALCOLO DEL ROL

È stato modificato l’art. 96, co 2, del Tuir, escludendo i componenti positivi e
negativi di reddito derivanti da trasferimenti di azienda/rami d’azienda ai fini della
determinazione del ROL.

I componenti iscritti in passato nell’area straordinaria (tranne quelli da cessione di 
azienda) saranno considerati nel calcolo del ROL

• FATTORI CHE AMENTANO IL ROL: plusvalenze da cessione di assets (non
finanziari e non da azienda)

• FATTORI CHE DIMINIUSCONO IL ROL: minusvalenze da eventi naturali
(terremoti, alluvioni, eccetera) o accidentali

ELIMINAZIONE SEZIONE STRAORDINARIA DEL CE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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IMPATTI IRAP

Lo spostamento degli oneri e proventi ex straordinari nella parte caratteristica del
CE, diversi dai proventi e oneri derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di
azienda, dovrebbe avere piena rilevanza IRAP

permane il principio di correlazione 

art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 446/97 «I componenti positivi e negativi classificabili in 
voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla 
formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base 

imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.»

verificare se nelle voci A e B siano presenti proventi o oneri che siano correlati 
a componenti positivi o negativi che nei precedenti esercizi non hanno 

concorso alla determinazione della base imponibile IRAP

ELIMINAZIONE SEZIONE STRAORDINARIA DEL CE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano



Novità bilancio 2016

IMPATTI IRES – CALCOLO DEL ROL

• Il ROL non risulta essere impattato dai proventi/oneri derivanti dal processo di
attualizzazione, trattandosi questi ultimi di componenti di reddito di natura
finanziaria (ECCEZIONE: Differenziale da attualizzazione di credito/debito
commerciale).

• L’ammontare degli interessi attivi e passivi da sottoporre ai limiti previsti
dall’art. 96 del Tuir è influenzato dall’obbligo di attualizzazione dei
crediti/debiti di natura finanziaria, oltre ai crediti di natura commerciale.

• Divieto di capitalizzazione dei costi di transazione: i costi che davano luogo a
quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali (es: costi accessori
finanziamento) sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, divenendo
costi di natura finanziaria ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 96 del
Tuir

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO
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IMPATTI IRAP

• Divieto di capitalizzazione dei costi di transazione: tali costi, prima ricompresi
nella voce B (come ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali),
saranno ricondotti nella voce C e, non concorrendo più alla determinazione
della base imponibile, non saranno più deducibili dal valore della produzione
netta.

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano



Novità bilancio 2016

ESEMPIO

Società Alfa al 1° gennaio 2016

• ha emesso un prestito obbligazionario Euro 200.000

• tasso interesse 3%

• restituzione in 5 anni

• costi di transazione Euro 30.000 (no commissioni bancarie)

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

ESERCIZIO
VALORE 

CONTABILE INIZIO 
ESERCIZIO

INTERESSI PASSIVI 
AL TASSO DI 
INTERESSE
EFFETTIVO

FLUSSI 
FINANZIARI IN 

USCITA

VALORE 
CONTABILE FINE 

ESERCIZIO

2016 170.000 11.256,51 -6.000 175.257

2017 175.257 11.604,57 -6.000 180.861

2018 180.861 11.975,68 -6.000 186.837

2019 186.837 12.371,36 -6.000 193.208

2020 193.208 12.793,24 -6.000 0
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ANTE D.LGS. N. 139/2015 POST D.LGS. N. 139/2015

il debito è scritto al netto dei costi di transazione sostenuti

costi di transazione scontati negli interessi passivi

tasso di interesse effettivo > tasso di interesse

aumento base imponibile IRAP

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

PRESTITI OBB. 175.257

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016

INT. PASS. 11.256,51

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

COSTI TRAN. 30.000 PRESTITI OBB. 200.000

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016

INT. PASS.  6.000

AMM. COS TRAN 6.000
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Le spese pubblicitarie, spese di rappresentanza e spese di ricerca che non 
soddisfano le disposizioni dell’OIC 24 non sono più capitalizzabili dal 1° gennaio 

2016

MODIFCA ART. 108, CO 1 TUIR

«Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a
ciascun esercizio».

IMPATTI IRES

• totale deducibilità nell’anno nel rispetto dei limiti disposti dall’art. 108, co 2 del
Tuir (modificato dal D.Lgs 147/2015)

• le spese abbatto il ROL

IMPATTI IRAP

• le spese abbatto la base imponibile IRAP

SPESE NON PIÙ CAPITALIZZABILI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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APPLICAZIONE RETROATTIVA – SPESE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI

I costi di pubblicità/ricerca applicata già presenti nel bilancio 2015 che al 1°
gennaio 2016 non presentano le caratteristiche per poter continuare la
capitalizzazione tra i costi di Impianto e Ampliamento/Costi di sviluppo, devono
essere stornati dall’attivo per l’intero ammontare e iscritti a Patrimonio Netto
(tra gli Utili portati a Nuovo).

• art. 109, co 4 del Tuir: l’imputazione a patrimonio è assimilata a quella a CE

• disposizioni transitorie art. 13-bis co 7 del D.L. 244/2016: il costo residuo
stornato non rileva né ai fini IRES, né ai fini IRAP nell’esercizio di
imputazione, ma continuerà ad essere dedotto secondo il precedente piano
di ammortamento IRES e IRAP attraverso una variazione in diminuzione nella
dichiarazione Redditi pari all’ammortamento che sarebbe stato imputato a C.E.
e dedotto se non avessero trovato applicazione le nuove regole sul bilancio.

SPESE NON PIÙ CAPITALIZZABILI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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ESEMPIO

Società ALFA ha sostenuto nel 2014 spese di pubblicità per 50.000 euro, capitalizzate
e ammortizzate, sia civilisticamente che fiscalmente, in quote del 20%.

• Valore netto contabile delle spese al 31 dicembre 2015 = 30.000 euro

• Valore contabile = Valore fiscale.

• Al 1° gennaio 2016 le spese vengono eliminate dall’attivo (spostati a Utili portati a
nuovo)

• Ai fini fiscali continuo l’ammortamento sino al 2018 (ripresa in diminuzione)

Istruzioni Modello Redditi 2017, quadro RV:

o colonna 4 (valore netto contabile della spesa al 31 dicembre 2015), 30.000 euro

o colonna 5 (valore contabile al 1° gennaio 2016), 0 Euro.

o colonna 10 (valore iniziale al 1° gennaio 2016), per 30.000 euro;

o colonna 12 (riduzione per ammortamenti dedotti), per 10.000 euro;

o colonna 13 (valore finale al 31 dicembre 2016), per 20.000 euro.

SPESE NON PIÙ CAPITALIZZABILI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Azioni proprie indicate in apposita riserva di PN

L’alienazione di azioni proprie ha valenza strettamente patrimoniale, non
comportando più la rilevazione a conto economico dell’eventuale
plusvalenza/minusvalenza

Circolare 7/E del 28 Febbraio 2011

«l’acquisto di azioni proprie, nel nuovo assetto contabile IAS compliant,
rappresenta, nella sostanza, una modalità alternativa mediante la quale viene
eseguito il rimborso del capitale agli azionisti, mentre l’eventuale successiva
rivendita è, per conseguenza, assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari.
Pertanto, nel sistema di derivazione rafforzata, le operazioni in esame si
manifestano unicamente come “fenomeni patrimoniali”, in quanto si è in
presenza, rispettivamente, di riduzioni ed aumenti di patrimonio netto, senza che
le eventuali differenze tra costo d’acquisto e corrispettivo di cessione incidano
sulla determinazione del risultato economico dell’esercizio e,
conseguentemente, del reddito fiscale»

AZIONI PROPRIE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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Imputazione di componenti positivi e negativi a patrimonio netto

(es: valutazioni a fair value dei derivai, rettifiche operate a seguito di un errore 
contabile, variazioni derivanti dal cambiamento di principi contabili)

IMPATTI

• potrebbe modificare la disciplina ACE (modifiche necessarie al D.M. 14.3.2012
da apportare entro 60 giorni dalla conversione del D.L. N. 244/2016)

• potrebbe avere un impatto sulle perdite compensabili in caso di operazioni di
fusione (art. 172, comma 7 TUIR) e di scissione (art. 173, comma 10 TUIR) in
relazione al calcolo del limite del P.N. contabile

IMPUTAZIONI A PATRIMONIO NETTO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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per soggetti IAS adopter assumono rilevanza ai fini ACE: 

• le movimentazioni di patrimonio che abbiano natura di riserva di utile
disponibile; ma non quelle che si qualifichino come riserve indisponibili (es
riserve iscritte a seguito della valutazione al fair value dei derivati di copertura
di cach flow)

• gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti dalla “riclassificazione” di
riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di
indisponibilità; non costituiscono più incrementi di capitale proprio le riserve
disponibili qualora e dal momento in cui risultino riclassificate tra le riserve
indisponibili (circolare n. 21 del 23.5.2011)

• le riserve di prima applicazione dei principi contabili internazionali

• la riduzione del patrimonio netto conseguente all’acquisto di azioni proprie
nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili che abbiano in
precedenza concorso ad incrementare la variazione di capitale proprio

IMPUTAZIONI A PATRIMONIO NETTO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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MODIFICA ART. 112 DEL TUIR

DERIVATI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Art. 112 «Operazioni fuori bilancio»  
Ante Decreto Milleproroghe

Art. 112 «Strumenti finanziari derivati»  
Post Decreto Milleproroghe

1. Si considerano operazioni "fuori bilancio":
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a  pronti  

o a termine, di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a  tassi 

di interesse, a indici o ad altre attività.

Abrogato

2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti
positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle
operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di chiusura
dell'esercizio.

2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi
e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti
finanziari derivati in corso alla data di chiusura dell'esercizio.

3. Invariato 3. Invariato

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al
conto economico in base alla corretta applicazione di tali
principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, e per i soggetti, diversi dalle
microimprese di cui all’art. 2435- ter del c.c., che redigono il
bilancio in conformità alle disposizioni del c.c., i componenti
negativi imputati al conto economico in base alla corretta
applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.
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MODIFICA ART. 112 DEL TUIR

DERIVATI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Art. 112 «Operazioni fuori bilancio»  
Ante D.L. 244/2016

Art. 112 «Strumenti finanziari derivati»  
Post D.L. 244/2016

4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con
finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte
da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi
derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il
reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i
componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da
realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di
copertura.

4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono
iscritti in bilancio con finalità di copertura di attività o passività,
ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti
positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo
concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni
che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da
valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente
coperte o di copertura.

5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con
finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività
produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi
concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di
imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di
copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività,
ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni
hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di
attività e passività.

5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono
iscritti in bilancio con finalità di copertura dei rischi relativi ad
attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti
positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo
stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni
hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e
passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni
hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività
e passività.

6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai
fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità
di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di
avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o
dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in
bilancio o «fuori bilancio» o di insiemi di attività o passività in
bilancio o «fuori bilancio».

6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si
considera con finalità di copertura in base alla corretta
applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.
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IMPATTI FISCALI
• Definizione di strumenti finanziari derivati sulla base del principio di derivazione.
• Derivati speculativi: piena rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi da

valutazione e realizzo degli Strumenti finanziari derivati speculativi. Eliminato il
limite di deducibilità dei componenti negativi.

• Derivati di copertura «lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di
copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati
dall’impresa» (nuovo art 112, comma 6, TUIR).
› strumenti finanziari derivati a “copertura di fair value”: componenti positivi e

negativi da valutazione e realizzo concorrono a formare il reddito secondo le
medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi da
valutazione e realizzo, delle attività coperte / di copertura i (i.e. il trattamento
fiscale degli stessi è costituto dal regime applicabile allo strumento
sottostante)

› strumenti finanziari di “copertura di flussi finanziari futuri” ( di copertura rischi
relativi a attività e passività produttive di interessi): i componenti positivi e
negativi concorrono a formare il reddito:
o per le coperture specifiche; secondo lo stesso criterio di imputazione degli

interessi;
o per le coperture di rischi connessi a insiemi di attività e passività, secondo

la durata del contratto

DERIVATI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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REGIME TRANSITORIO ART. 13-BIS CO 5 D.L. 244/2016

«[…] In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in
bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo
bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del
realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in
bilancio con finalita' di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gia' iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica
l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

DERIVATI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano



Grazie a tutti per l’attenzione
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