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Impatti fiscali novità bilanci 2017

REGOLE GENERALI IN VIGORE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

NORMA art. 1 co. 91 - 94 e 97 della Legge n. 208/2015
art. 1 co. 8 della Legge n. 232/2016

OIC I fase conclusa dicembre 2016
II fase concusa fine dicembre 2017 (emendamenti)

DECORRENZA

Anno solare: bilancio 2016
Anno a cavallo: bilancio 2016-2017
Disciplina transitoria per ammortamento
dell’avviamento e costo ammortizzato su titoli,
crediti e debiti (operazioni che non hanno ancora
esaurito i loro effetti)
Gli emendamenti 2017 invece si applicano a partire
dai bilanci con esercizio dal 01/01/2017
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REGOLE GENERALI IN VIGORE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

COORDINAMENTO 
FISCALE

CLAUSOLA DI INVARIANZA DI GETTITO
«dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»

DERIVAZIONE 
RAFFORZATA

Art. 13-bis DL 244/2016: per i soggetti ITA GAAP (diversi
dalle micro imprese) valgono «i criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti
dai rispettivi principi contabili, anche in deroga ai
successivi articoli del Tuir» risultanze contabili

ALTRE MODIFICHE

Art. 96: ROL
Art. 108: spese deducibili in più esercizi
Art. 109 c4: componenti imputati a PN
Art. 110: tassi di cambio
Art. 112: strumenti finanziari derivati

IRAP Esclusione dalla base imponibile dei componenti relativi
a trasferimenti di azienda o di rami d’azienda
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REGOLE GENERALI IN VIGORE – DM 3/08/2017

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Articolo Intervento Fattispecie

Art. 1 Rilevanza fiscale di alcune
operazioni per i soggetti IAS

Componenti imputati a OCI
Strumenti finanziari
Operazioni di copertura

Art. 2 Disposizioni per soggetti IAS
compatibili con soggetti ITA
GAAP (diversi dalle micro
imprese)

Derivazione rafforzata
Componenti imputati a PN
(anche IRAP)
Prima iscrizione di crediti
Soggetti con principi
contabili diversi
Classificazione immobili
Strumenti finanziari
Operazioni di copertura
Accantonamenti

Art. 3 Clausola di salvaguardia: Sono fatti salvi i comportamenti
non coerenti per i periodi d’imposta per i quali i termini
di versamento delle imposte a saldo sono già scaduti
(anche con riferimento a singole disposizioni del DM,
purchè in modo coerente)
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PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

PREVALENZA 
SOSTANZA SULLA 

FORMA

Sono riconosciuti anche fiscalmente i criteri di
qualificazione, classificazione e imputazione
temporale ispirati al principio della prevalenza della
sostanza sulla forma, così come declinati negli OIC

La rappresentazione dei fatti aziendali assume
rilevanza fiscale solo nelle fattispecie individuate
dagli OIC (contestazioni sul resto)

QUALIFICAZIONE

Esatta individuazione dell’operazione posta in
essere e dei relativi effetti giuridico-economico-
patrimoniali (individuazione dello schema giuridico-
contrattuale)

CLASSIFICAZIONE
Individuazione della specifica tipologia di provento o
onere derivante dall’operazione come qualificata

IMPUTAZIONE 
TEMPORALE

Corretta individuazione del periodo d’imposta in cui
i compenti fiscalmente rilevanti devono concorrere
a formare la base imponibile
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PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

LIMITAZIONI

Continuano ad applicarsi 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



Impatti fiscali novità bilanci 2017

PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Articolo Componenti di reddito Modalità di tassazione

Art. 86-87 Plusvalenze patrimoniali e
plusvalenze esenti

Frazionamento tassazione e
esenzione PEX

Art. 88 c4-bis Rinuncia dei soci ai crediti Esclusa da reddito, fino a
concorrenza del valore
fiscale

Art. 89 Dividendi Principio di cassa

Art. 95 c5 Compensi amministratori Principio di cassa

Art. 96 Interessi passivi Calcolo del ROL

Art. 99 Oneri fiscali e contributivi Principio di cassa

Art. 101 c1 Minusvalenze Solo minus realizzate

Art. 101 c5 Perdite su crediti Requisiti richiesti

Art. 102, 102-bis, 103 Ammortamento beni
materiali

Deducibilità secondo DM
o secondo normativa

Art. 107 c4 Altri accantonamenti Divieto di deduzione

Art. 109 c5 Spese vitto e alloggio Limiti alla deducibilità
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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

APPLICAZIONE Valutazione di debiti, crediti e titoli (facoltà per
imprese con bilancio abbreviato e micro imprese)

CALCOLO

Valore a cui un’attività/passività finanziaria è stata
valutata al momento della rilevazione iniziale, al
netto dei rimborsi di capitale, aumentato o
diminuito dell’ammortamento cumulato utilizzando
il criterio dell’interesse effettivo

Il criterio deve essere utilizzato quando il tasso di
interesse implicito è significativamente diverso da
quello di mercato

In assenza di attualizzazione, il debito viene rilevato
al valore nominale, al netto dei costi di transazione
(fino al 2015 erano iscritti nelle immobilizzazioni
immateriali)
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ESEMPIO
Società Alfa al 1° gennaio 2017
• 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

2017 170.000 11.256,51 -6.000 175.257

2018 175.257 11.604,57 -6.000 180.861

2019 180.861 11.975,68 -6.000 186.837

2020 186.837 12.371,36 -6.000 193.208

2021 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 31/12/2017

PRESTITI OBB. 175.257

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017

INT. PASS. 11.256,51

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

COSTI TRAN. 30.000 PRESTITI OBB. 200.000

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017

INT. PASS.  6.000

AMM. COS TRAN 6.000
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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

CREDITI/DEBITI 
COMMERCIALI

Dilazione di pagamento superiore ai 12 mesi viene
rappresentata come cessione abbinata a
un’operazione di finanziamento

APPLICAZIONE

Ricavo e credito sono pari al valore attuale del
corrispettivo pattuito (corrispettivo in caso di
immediato pagamento); il differenziale è un
provento finanziario da imputare pro rata temporis
ad incremento del credito
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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

IMPATTI IRES 
(ROL)

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 (l’attualizzazione dei debiti di
natura commerciale, invece, genera interessi passivi
che sono interamente deducibili e non devono
essere confrontati con l’ammontare di ROL
disponibile)

IMPATTI IRES 
(ROL)

La base di calcolo del ROL non è impattata dai
proventi/oneri derivanti dal processo di
attualizzazione perché di natura finanziaria (ad
eccezione dei differenziali dei debiti/crediti
commerciali che generano minori ricavi in caso di
vendita e minori costi in caso di acquisto)
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CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

IMPATTI IRES 
(ROL)

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

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.
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ELIMINAZIONE SEZIONE STRAORDINARIA DEL CE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

IMPATTI IRES 
(ROL)

Nella maggior parte dei casi i componenti
straordinari vanno iscritti in A5 o B14

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

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

FATTORI CHE DIMINUISCONO IL ROL: minusvalenze
da eventi naturali (terremoti, alluvioni, eccetera) o
accidentali
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ELIMINAZIONE SEZIONE STRAORDINARIA DEL CE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

TRASFERIMENTI 
D’AZIENDA 

Clausole Earn Out: Secondo gli OIC costituiscono
sopravvenienze attive/passive di competenza
dell’esercizio in cui maturano le condizioni per
l’integrazione/rettifica del corrispettivo originario

E’ da ritenere che vadano comunque esclusi dal
calcolo del ROL

Costi accessori: l’art. 96 menziona i componenti
reddituali di natura straordinaria e da un punto di
vista fiscale gli oneri accessori concorrono alla
formazione della plus/minusvalenza, quindi
dovrebbero essere esclusi dalla base di calcolo
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ELIMINAZIONE SEZIONE STRAORDINARIA DEL CE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

ASSEGNAZIONE AI 
SOCI

Assumono rilevanza ai fini del calcolo del ROL le
plusvalenze derivanti da assegnazione o cessione agevolata
ai soci prevista dalla Legge di bilancio 2016

CORREZIONE ERRORI IN 
BILANCIO

Vanno imputati direttamente a PN quindi non influenzano
il calcolo del ROL

DIVIDENDI DA 
NON RESIDENTI 

Rientrano nella base di calcolo i dividendi incassati da
società non residenti controllate (contestuale eliminazione
della compensazione degli interessi indeducibili del gruppo
con il ROL conferito dalle società estere virtualmente
consolidate)

Legge di Bilancio 2018: eliminazione di tali dividendi dal
calcolo del ROL (periodo d’imposta successivo al
31.12.2016)
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ELIMINAZIONE SEZIONE STRAORDINARIA DEL CE

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

IMPATTI IRAP

Piena rilevanza IRAP dei componenti straordinari, ad
esclusione di quelli relativi ai trasferimenti di
azienda/rami d’azienda

Permane il principio di correlazione quindi sarà
necessario 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
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BENI IMMATERIALI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

COSTO DEL BENE

Costo di acquisto o di produzione

Pagamento differito a condizioni non di mercato:
iscrizione al costo ammortizzato (quindi al netto
degli oneri finanziari impliciti)

AMMORTAMENTO

Concessioni, licenze, marchi: limite massimo nella
vita utile

Avviamento: vita utile, se non stimabile entro 10
anni (OIC24 mantiene limite massimo di 20 anni)

Disposizione non applicabile sui beni già iscritti in
bilancio al 01.01.2016

IMPATTO FISCALE
Riconoscimento fiscale del costo iscritto in bilancio
(in caso di pagamento rateale, quindi, al costo
ammortizzato)
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ESEMPIO
Acquisto marchio con pagamento rateale in 3 anni a Euro 90.000; tasso interesse non
esplicitato quindi scostamento significativo rispetto al mercato (tasso interesse mercato 3%)
VA = Euro 84.858 (costo di iscrizione del bene)

Interessi passivi da rilevare in aumento del debito

BENI IMMATERIALI – PAGAMENTO DIFFERITO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

ESERCIZIO COSTO DI 
ACQUISTO AMMORTAMENTO F.DO 

AMMORTAMENTO VALORE RESIDUO

2017 84.858 8.485 8.485 76.373

2018 175.257 8.485 16.971 67.887

…2027 180.861 8.485 84.858 0

ESERCIZIO DEBITO INTERESSI RATA PAGATA DEBITO 
AGGIORNATO

2017 84.858 2.456 30.000 57.404

2018 57.404 1.722 30.000 29.126

2019 29.126 878 30.000 0
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ONERI PLURIENNALI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

R&S

Ricerca di base: indagine antecedente la definizione
del prodotto/processo (spesati nell’esercizio)

Sviluppo: applicazione dei risultati della ricerca di
base (oneri pluriennali se utilità futura dimostrata,
oggettiva correlazione con i futuri benefici,
recuperabilità stimabile)

AMMORTAMENTO Secondo la vita utile; se non stimabile entro 5 anni
(limiti alla distribuzione di dividendi)

PUBBLICITA’ Capitalizzabili solo se sostenuti nell’ambito di
attività di impianto e ampliamento
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ONERI PLURIENNALI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

TRATTAMENTO 
FISCALE

Circ. 11/2017: le spese di pubblicità e di ricerca non
sono più capitalizzabili, di conseguenza non
rientrano nell’ambito dell’art. 108 Tuir e sono
interamente deducibili nell’esercizio

SPESE DI 
ESERCIZI 

PRECEDENTI

Se non hanno i requisiti per la capitalizzazione
devono essere stornati dall’attivo per l’intero
ammontare con a diminuzione degli Utili a nuovo

Compilazione quadro RV per il costo residuo
stornato che continuerà ad essere dedotto secondo
il precedente piano di ammortamento (sia Ires che
Irap)

IMPATTI Diminuzione base calcolo ROL e diminuzione base
imponibile Irap
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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 2018, 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 20.000 euro;
o colonna 13 (valore finale al 31 dicembre 2017), per 10.000 euro.

ONERI PLURIENNALI

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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COMPONENTI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PN

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

REGOLA 
GENERALE

Sono ammessi in deduzione i componenti di
carattere reddituale imputati a PN per effetto dei
principi contabili adottati; la rilevanza fiscale è
stabilita secondo le disposizioni applicabili alle
componenti aventi la medesima natura (sia Ires che
Irap)

CORREZIONE DI 
ERRORI 

CONTABILI

OIC 29: errore rilevante a diminuzione delle riserve
esistenti all’inizio del periodo d’imposta

Ai fini fiscali: dichiarazione integrativa

AZIONI PROPRIE

L’alienazione di azioni proprie ha valenza
strettamente patrimoniale, non comportando più la
rilevazione a conto economico dell’eventuale
plusvalenza/minusvalenza, rilevanti fiscalmente
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Passaggio da LIFO a FIFO per la valorizzazione delle merci nel bilancio 2017

COMPONENTI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PN

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Rimanenze 
1.1.16 Rimanenze 1.1.17 Rimanenze 31.12.17 Differenza

Valutazione LIFO 1.000 1.200 1.700 500

Valutazione FIFO 1.400 1.800 2.600 800

Differenza 400 600 900 300

VARIAZIONE 
VALUTAZIONE 
RIMANENZE

Gli effetti reddituali sono imputati a PN rettificando gli utili
portati a nuovo

1.1.17
Rimanenze a SP iniziale 1.200       
Rimanenze a ≠ 600          

Utili a nuovo 433
F.do imp. differite 167 (600*0,279)

Variazione rimanenze a Rimanenze 1.800       

31.12.17
Rimanenze a Variazione rimanenze 2.600       

≠ a Debiti tributari 390          
F.do imp. differite 167                     
IRES 192 (800*0,24)
IRAP 31 (800*0,039)
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FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

RILEVAZIONE 
CONTABILE

Sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato (per i finanziamenti infruttiferi,
quindi, si rileverà un componente finanziario pari
all’interesse di mercato)

RAFFORZAMENTO 
PATRIMONIALE

Se esistono evidenze (verbali Cda, situazione
economica ecc) del fatto che la natura della
transazione è il rafforzamento patrimoniale, il
componente finanziario è iscritta a incremento del
PN (per la controllata) e a incremento del valore
della partecipazione (per la controllante)

IMPATTO FISCALE 
IRES

DM 3/08/17: rilevano esclusivamente i componenti 
imputati a CE desumibili dal contratto di 
finanziamento laddove siano rilevati nello SP 
componenti derivanti dall’applicazione del criterio 
del costo ammortizzato (nel caso di rafforzamento 
patrimoniale, i componenti negativi/positivi non 
rilevano)
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ESEMPIO
Finanziamento vs controllata Euro 100.000, rimborsato in 24 mesi e infruttifero;
tasso d’interesse di mercato:3%; VA: 94.260; differenziale: 5.740
1. Esigenze finanziarie specifiche e temporanee

2. Rafforzamento patrimoniale

FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano

Controllata Controllante
Banca a ≠ 100.000   ≠ a Banca 100.000 

Debito vs soci 94.260   Credito vs controllata 94.260 
Proventi finanziari 5.740      Oneri finanziari 5.740   

Anno 1 Anno 1
Oneri finanziari a Debito vs soci 2.828        Credito vs controllata a Proventi finanziari 2.828     
Anno 2 Anno 2
Oneri finanziari a Debito vs soci 2.913        Credito vs controllata a Proventi finanziari 2.913     

Controllata Controllante
Banca a ≠ 100.000   ≠ a Banca 100.000 

Debito vs soci 94.260   Credito vs controllata 94.260 
Altre riserve 5.740      Partecipazione 5.740   

Anno 1 Anno 1
Oneri finanziari a Debito vs soci 2.828        Credito vs controllata a Proventi finanziari 2.828     
Anno 2 Anno 2
Oneri finanziari a Debito vs soci 2.913        Credito vs controllata a Proventi finanziari 2.913     

Variazione in aumento Anno 1 € 2.828 Variazione in diminuzione Anno 1 € 2.828
Variazione in aumento Anno 2 € 2.913 Variazione in diminuzione Anno 2 € 2.913

Costo fiscale partecipazione -5.740
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