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DIRETTIVA UE 34/2013

c.d. «nuova direttiva 
contabile»

DLGS 139 18.8.2015

Sostituisce la IV direttiva 

(78/660/CEE ) e la VII 

direttiva (83/349/CEE)

Obiettivi: 

•migliorare la chiarezza e la

comparabilità dei bilanci

• ridurre gli oneri amministrativi

delle Piccole e medie imprese

Recepimento in Italia
Revisione obbligatoria al 

codice civile (art. 2423-

bis) e delega per l’ 

aggiornamento dei 

principi contabili (art.12)

Avvicinamento delle regole di 

predisposizione dei bilanci tra 

soggetti IAS/IFRS e soggetti OIC

Bilanci che hanno inizio al 1.1.2016

Nuove disposizioni fiscali

DL 244/2016

Coordinamento tra le 

“nuove” regole 

civilistiche e quelle 

fiscali

Estensione del principio di 

«derivazione rafforzata» ai 

soggetti OIC

Clausola di invarianza 

del gettito (art.11)

“dall'attuazione del decreto non 

devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza 

pubblica» 
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Valenza fiscale del nuovo bilancio
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Articolo 13-bis

COMMA 2  

COMMA 1bis

COMMA 11 

Modifica art. 83, 96, 108, 109, 112 del TUIR

Richiamo alle disposizioni

• Primo decreto IAS: DM 48 1.4.2009

• Secondo decreto IAS: DM 8.6.2011

Rinvio a nuovi 

decreti

Anche per i «soggetti 

Nuovi OIC»

DL 244/2016 c.d. 

Decreto Milleproroghe

Decreto di attuazione dell’ACE DM 3.8.2017

Decreto di revisione del 1° e 2° decreto IAS DM 3.8.2017

Decreto di revisione del 2° decreto IAS DM 10.01.2018

COMMA 5 e 6 Regime transitorio

COMMA 3  Modifica art. 5 del decreto IRAP

COMMA 10 

Procedura di “validazione” (cd. 

endorsement) ai fini fiscali delle 

novità contabili che verranno 

introdotte dall’OIC.

Il MEF entro 150 giorni 

dall’approvazione dei princìpi contabili 

può emanare disposizioni di 

coordinamento ai fini IRES e IRAP. 
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

DM 3 agosto 2017

Articolo 1 Disciplina il trattamento delle componenti imputate direttamente a 

Patrimonio Netto e rettifica il decreto IAS DM 8 giungo 2011

Articolo 2
Individua le disposizioni del DM 48/2009 e del DM 

8.6.2011 che trovano applicazione anche per i soggetti 

Nuovi OIC, diversi dalle micro imprese

Articolo 3

Disposizioni di 

coordinamento

clausola di salvaguardia 

DM 10 gennaio 2018

Articolo 1 Rettifica il decreto IAS DM 8 giungo 2011

Articolo 2 clausola di salvaguardia 

DM 3 agosto 2017 – ACE

Modifiche alle disposizioni elusiveArticolo 10

Articolo 5 Elementi positivi e negativi  del 

capitale proprio

Hanno ad oggetto le componenti che presentano un 

diverso sistema di contabilizzazione nel passaggio 

dai vecchi ai nuovi OIC, in special modo per effetto 

dell’imputazione diretta a patrimonio netto



Valenza fiscale del nuovo bilancio
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Il principio di derivazione rafforzata e

di prevalenza della sostanza sulla forma

 Modifiche del DL 244/2016 → art. 83, c.1 e c. 1-bis del Tuir

 Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa

 Risoluzione. n. 77/E del 23 giugno 2017 – Sale and lease back



Il principio di derivazione…
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili 

internazionali e per i soggetti, diversi dalle 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 princìpi contabili.

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 sezione I (determinazione della base

imponibile)

Il Legislatore fiscale ha scelto di applicare il principio di derivazione rafforzata dai dati di bilancio in 

luogo di una complessa revisione del TUIR e decreto IRAP e dell’applicazione del doppio binario

Art. 83 c. 1 Tuir

“(…) aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei

principi contabili internazionali sono imputati direttamente a

patrimonio.”

Principio di 

«derivazione 

rafforzata»

Unico comma 
fino al D.Lgs
38/2005

Modifica  L. 
244/2007

Modifica
DL 244/2016

Evoluzione…

Doppio

binario

Modifica D.Lgs
38/2005

Principio di 

«derivazione 

semplice»



Il principio di derivazione…
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

“Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese […], che redigono il 

bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, 

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione 

Revisionati dal DM 3 agosto 2017

e dal DM 10 gennaio 2018

Comma 

aggiunto 

dal DL 

244/2016

DM 1° aprile 2009 n. 48 DM 8 giugno 2011

del comma 60 dell'articolo 1 della

L. 24 dicembre 2007, n. 244

del  comma  7-quater dell'articolo 4 del 

D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.
e

soggetti IAS

Principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma 

giuridica → i fatti aziendali sono interpretati dal punto di vista 

sostanziale e non più da un punto di vista giuridico-formale.

Art. 83 c. 1-bis Tuir



Valenza fiscale del nuovo bilancio

→ Tre soggetti fiscali
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Fino al 31.12.2015 Dal 1.1.2016

Principio di 

«derivazione 

semplice»

Principio di 

«derivazione 

rafforzata»

Soggetti 
OIC

Soggetti 
IAS/IFRS

❖ società non quotate
❖ Società in bilancio 

abbreviato
❖ micro imprese

❖ Società obbligate 
❖ Società che hanno 

optato

Soggetti 
IAS/IFRS

Micro -
imprese 

Soggetti 
«nuovi» 

OIC
❖ Società  di capitali 

diverse dalla 
micro-imprese 

❖ società quotate 
❖ banche 
❖ società assicurative
❖ società che hanno optato 
(no in bilancio abbreviato e micro imprese)

DL 244/2016 c.d. 

Decreto Milleproroghe



Principio di «derivazione rafforzata» → ambito soggettivo
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Incluse…

Società di capitali (s.p.a., 

s.a.p.a., s.r.l)

Escluse le micro-imprese

Società di persone (snc e 

sas) interamente 

partecipate da società di 

capitali

Devono redigere il bilancio secondo le stesse regole delle società 

per azioni (art. 111 dudodecies delle disposizioni attuative del 

c.c.).

Telefisco 2018: escluse le società non interamente partecipate da 

società di capitali

Imprese di assicurazione

Per quanto non diversamene disposto dalle disposizioni del D.Lgs.

173/97, l’art. 89 codice delle assicurazioni rinvia alle disposizioni 

del c.c. (Cfr. R.I.) 

Stabili organizzazioni di 

soggetti esteri

Tali soggetti determinano il reddito imponibile sulla base di un 

rendiconto da redigere secondo i principi contabili adottati dai 

soggetti residenti aventi analoghe caratteristiche (art 152 Tuir)

Escluse…

Intermediari finanziari
Per i soggetti non IAS/IFRS si applicano le disposizioni del D.Lgs

136/2015 e di B. I. → non trova applicazione il D.Lgs 139/2015



Principio di «derivazione semplice» → vale il criterio dimensionale
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

IMPRESE 

(almeno due dei tre criteri)

Micro
Imprese

(2435-ter c.c: per due 
esercizi consecutivi) *

PMI (facoltà di 
redigere bil. 
Abbreviato)

Grandi imprese / 
bilancio in forma 

ordinaria

Tot. Attivo di Stato patrimoniale ≤ 175.000 ≤ 4.400.000 >  4.400.000

Ricavi vendite e prestazioni ≤  350.000 ≤ 8.800.000 >  8.800.000

n. medio dipendenti ≤  5 ≤ 50 ➢ 50

Non hanno emesso titoli 
negoziati in mkt
regolamentati

Non hanno emesso 
titoli negoziati in mkt

regolamentati

* Limiti più restrittivi della definizione Direttiva 2013/34 UE

Tali soggetti applicano il principio di derivazione «semplice» a prescindere:

• dal criterio di redazione del bilancio adottato (in forma ordinaria o abbreviata);

• dalla valutazione dei crediti/debiti/titoli secondo il criterio del costo ammortizzato.

N.b. Maggiori costi di gestione e maggiore complessità nell’applicazione dei principi fiscali



Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

comporta la disapplicazione delle disposizioni dell'art. 109, commi 1 e 2 del 

TUIR, nonché di qualsiasi altra norma fiscale non conforme al principio della 

prevalenza della sostanza (economica-finanziaria) sulla forma

Il criterio della prevalenza della sostanza 

sulla forma disciplinato dai principi contabili

Comma art. 109 principio Applicazione

Comma 1 Certezza e 

determinabilità

NO

Comma 2 Risultanze giuridico-

formali

NO

Comma 4 Imputazione a conto 

economico

SI

Comma 4, lett.b) u.p. Elementi certi e precisi SI

Disposizioni applicabili del DM 1° aprile 2009 n. 48 – c.d. Regolamento IAS

Art. 2, comma 1



Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Circ. n. 7/E del 28 febbraio 2011 - Conseguenze applicazione Decreto IAS

La norma fiscale quindi è derogata e valgono anche ai fini delle

determinazione del reddito imponibile i criteri di certezza ed oggettiva

determinabilità di matrice codicistica

Paragrafo 

3.1

✓ Il reddito fiscale dipende direttamente dalle qualificazioni, 

classificazioni e imputazioni temporali del bilancio 

✓ si riducono significativamente le discordanze tra l’utile di bilancio 

ed il reddito d’impresa

✓ Si parla di derivazione “rafforzata” e non “piena”. 

Prevalenza della sostanza sulla forma i chiarimenti della: 

Paragrafo 

3.2
Definizioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale

Segue…



Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Restano ferme le disposizioni fiscali che limitano la rilevanza:

➢ degli ammortamenti

➢ delle svalutazioni

➢ degli accantonamenti

E’ necessario distinguere tra:

Limitazioni della prevalenza della 

sostanza sulla forma

Segue…

Valutazioni propedeutiche alle

qualificazioni di bilancio (identificazione

della natura dell’operazione)

Assumono diretta rilevanza fiscale

Valutazioni indipendenti dalle qualificazioni

di bilancio, in quanto successive a tale fase (es.

svalutazione crediti rilevati a costo

ammortizzato)

Si applicano le regole fiscali che 

limitano/circoscrivono la deduzione/tassazione

Disposizioni del TUIR che prevedono limiti 

quantitativi, esclusioni, ripartizione temporale e 

principio di cassa

Disposizioni applicabili del DM 1° aprile 2009 n. 48

Art. 2, comma 2



Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Limitazioni della prevalenza 

della sostanza sulla forma
Art. 2, comma 2 DM n. 48/2009

Le principali disposizioni fiscali che si applicano a prescindere dai criteri di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio (*)

(*) Cfr. ODCEC - genova



Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Limitazioni della prevalenza 

della sostanza sulla forma
Art. 2, comma 2 DM n. 48/2009



Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Limitazioni della prevalenza 

della sostanza sulla forma
Art. 2, comma 2 DM n. 48/2009



Disposizioni applicabili del DM 1° aprile 2009 n. 48
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e

classificazione in bilancio (principio di derivazione rafforzata) non deve determinare:

➢ doppia / nessuna deduzione di componenti negativi

➢ doppia / nessuna tassazione di componenti positivi

Tale divieto è riferito al singolo contribuente, non è imposta una coerenza di rappresentazione di

bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale.

Soggetti IAS/IFRS soggetti nuovi OIC e Microimprese

Soggetti nuovi OIC Microimprese
Si applica

nelle operazioni 

tra

Principio di non simmetria:

Soggetti nuovi OIC Soggetti nuovi OIC

Rappresentazione di operazioni con criteri diversi (ad es. applicazione del costo ammortizzato su un

finanziamento in cui solo il soggetto debitore sostenga costi di transazione che vengono

finanziarizzati e si trasformano in maggiori interessi passivi, laddove invece il creditore, anche se

impresa OIC, si limita a rilevare gli interessi attivi al tasso nominale OIC 15/19). Segue…

Divieto di doppia deduzione/doppia tassazioneArt. 3, comma 1

Art. 3, comma 2 Autonomia nei principi contabili per operazioni tra soggetti con principi diversi



Applicazione del principio di derivazione rafforzata
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

 Rilevanza fiscale dell’imputazione temporale civilistica → Risoluzione. n. 77/E del

23 giugno 2017 con riferimento ad una operazione di Sale and lease back
Operazione di compravendita con locazione finanziaria:

- cessione di un terreno edificabile alla società di leasing;

- Stipula di un contratto di locazione finanziario avente ad oggetto il terreno e il fabbricato costruito con il

finanziamento della società di leasing con decorrenza al termine della costruzione (circa due anni dalla

cessione del terreno).

→ La plusvalenza realizzata rileva ai fini fiscali, in virtù del nuovo principio di derivazione rafforzata:

➢ con la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico (ai sensi del comma 4 dell’art.

2425 «ripartita in funzione della durata del contratto di locazione»);

➢ a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria (nella fattispecie

dopo circa due anni dalla cessione del terreno).

 Rilevanza fiscale del criterio del costo ammortizzato civilistico → Risposta Telefisco

n. 24 1.2.2018 con riferimento al valore da cui partire per la valutazione dei crediti

(art. 106 del Tuir)
Il valore di riferimento è sempre il costo ammortizzato che sostituisce il valore nominale o di acquisizione (circ.

Assonime n. 14 del 21 giugno 2017)

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate



Valenza fiscale del nuovo bilancio
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Regime transitorio

 DL 244/2016 

 Ris. 10/E del 29.1.2018

ART. 13-BIS C. 5 e c. 6 DEL D.L. n. 244/2016

Comma 5

→ applicazione delle nuove regole fiscali dal 2016

→ Continuano ad applicarsi le regole fiscali precedenti con riferimento alle operazioni che risultano ai

fini fiscali diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente rispetto alle

qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio

dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015

Comma 6

→ applicazione anche ai fini IRAP



L’Agenzia ha chiarito che rientrano nella disciplina fiscale previgente le operazioni che si 

caratterizzano per la coesistenza dei seguenti tre requisiti:  

1. risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio 

relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 in modo differente rispetto 

alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla 

normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state 

realizzate;  

2. continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi 

d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015; 

3. i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le nuove 

disposizioni, determinano fenomeni di tassazione anomala (doppia/nessuna 

deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione). 

Gli effetti fiscali – Dott.ssa Flavia FERRANTE 
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, Ris. 10/E del 29.1.2018
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Quesiti sottoposti all’Agenzia:

➢ Regole fiscali applicabili nel caso in 

cui si applichi il criterio del costo 

ammortizzato in modo retroattivo

anche a tutti i titoli di debito iscritti 

al 1° gennaio 2016 (*)

➢ Criterio di imputazione 

/movimentazione dei titoli in 

presenza di titoli fungibili acquisiti 

ante 2016 e dal 2016

L’Agenzia ha confermato che l’applicazione 

retroattiva del criterio del costo ammortizzato

determina l’applicazione della previgente 

disciplina fiscale e pertanto andrà gestito un 

“doppio binario”

Si applica un criterio proporzionale:  

1. l’ammontare dei titoli della stessa specie 

giacenti in ciascuno dei due “magazzini fiscali 

dei titoli”; e 

2. l’ammontare complessivo dei medesimi titoli 

posseduti dalla società.

(*) Non avvalendosi della norma derogatoria prevista dall’OIC 20 e dall’art. 12, c. 2 del D.Lgs n. 139/2015 che 

consente di applicare tale criterio ai soli titoli iscritti a partire dal 2016)

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, Ris. 10/E del 29.1.2018
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Esempio:

Una società detiene titoli obbligazionari aventi le medesime caratteristiche (titoli omogenei) pari a 

255.000 di cui:

• 140.000 acquisiti nel 2016 e 

• 115.000 acquisiti ante 2016

La società, dal punto di vista contabile, applica retroattivamente il criterio del costo ammortizzato, 

mentre, dal punto di vista fiscale, applica la disciplina fiscale previgente (art. 13-bis, comma 5, 

secondo periodo, del D.L. n. 244/2016). 

A fine 2016 viene effettuata una vendita di 35.000 titoli. 

L’applicazione del criterio proporzionale determina che la vendita è attribuita:  

➢ ai titoli acquisiti ante 2016 per una quantità pari a 15.784 (115.000/255.000 = 45,10% X 

35.000). Titoli residui 99.216 (115.000 – 15.784). Vecchio regime.

➢ ai titoli acquisiti nel 2016 per una quantità pari a 19.216 (140.000/255.000 = 54,9% X 

35.000). Titoli residui 120.784 (140.000 – 19.216). Nuovo regime

Segue…

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, Ris. 10/E del 29.1.2018



Valenza fiscale del nuovo bilancio
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Specifiche deroghe al principio di derivazione rafforzata

Gli strumenti derivati

 Le modifiche del DL 244/2016 → art. 112 del Tuir

 Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa

 Le disposizioni del DM 10 gennaio 2018

Per i soggetti IAS/IFRS e OIC

→ Assumono piena rilevanza fiscale (senza limitazioni) i componenti dei derivati 

speculativi

→ fiscalmente assumono rilevanza le relazioni di copertura risultanti dalla 

corretta applicazione dei principi contabili

→ Fiscalmente la copertura può essere attestata anche nel primo bilancio 

successivo 

→ Assume rilevanza fiscale lo scorporo dei derivati non di natura partecipativa



Le modifiche art. 13-bis del DL 244/2016

Valenza fiscale del nuovo bilancio
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Obbligo di 

iscrivere e valutare 

i derivati a fair 

value

Art. 2426 c.c. anche i soggetti OIC 

devono iscrivere in bilancio gli 

strumenti finanziari derivati (anche 

se incorporati in altri contratti) come 

per i soggetti IAS. Rinvia nozione 

derivato →IAS 39. 

• Abrogato comma 1 → non è più prevista una elencazione delle

fattispecie riconducibili alla definizione della circ. Banca d’Italia n.

262/2005 concernente il bilancio bancario ed i relativi schemi →

vale la classificazione effettuata in bilancio secondo la corretta

applicazione dell’OIC32;

• comma 3-bis → per i derivati speculativi: non si applicano le

limitazioni del comma 3 (vedi infra) e assumono piena rilevanza

fiscale i componenti negativi scritti in base alla corretta

applicazione dei principi contabili;

• nuovo comma 6 → in relazione alla definizione di derivati con

finalità di copertura: assumono rilevanza fiscale le relazioni di

copertura risultanti dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Modifiche 

art. 112 Tuir
«Strumenti finanziari 

derivati»

Operazioni fuori bilancio

2427-bis c.c. → fornire in nota 

integrativa informazioni sui 

derivati. Possibilità di accantonare 

le perdite derivanti dalla 

valutazione dei contratti derivati a 

fine esercizio in un fondo rischi. 

POST RIFORMAPRE RIFORMA
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Gli effetti fiscali – Dott.ssa Flavia FERRANTE 
Auditorium CREVAL via Feltre n.75 Milano - 18 aprile 2018

Art. 13-bis c. 5 DL 

244/2016

Con riferimento ai derivati speculativi:

• principio di continuità per quelli iscritti nel bilancio 2015: trova 

applicazione la precedente disciplina dell’art. 112 TUIR → si 

applicano le limitazioni del comma 3;

• in essere al 31.12.2015 ma non iscritti in bilancio assumono rilievo 

fiscale al momento del realizzo → necessario sterilizzare le 

componenti valutative imputate a conto economico

• comma 2 → risultano rilevanti i differenziali positivi e negativi

derivanti dalla valutazione effettuata alla chiusura dell’esercizio

• comma 3 → prevede la limitazione alla deducibilità dei

componenti negativi di reddito: i componenti negativi derivanti da

valutazione non possono essere superiori alla differenza tra il

valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o

a quella di chiusura dell’esercizio precedente ed il

corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio.

Disposizioni non 

modificate

art. 112 Tuir

Tale limitazione trova applicazione solo per le micro-imprese!

➢ Derivati speculativi
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• comma 4 → disciplina c.d. “principio di simmetria”, in base al

quale la valutazione (svalutazione/rivalutazione) dello strumento di

copertura segue il trattamento fiscale dello strumento coperto:

– non rileva la valutazione dello strumento di copertura con

sottostante una partecipazione Pex → variazione in

dichiarazione dei redditi

– rileva fiscalmente la valutazione dei derivati di copertura

delle oscillazioni di fair value di: partecipazioni iscritte

nell’attivo circolante (rilevati ai sinesi degli artt. 94 e 110 del

TUIR); le obbligazioni iscritte nell’attivo circolante la cui

valutazione (art. 94 del TUIR); le obbligazioni immobilizzate

(all’art. 101 co. 2 del TUIR); le passività finanziarie di cui

all’art. 110 del TUIR.

• comma 5 → Per le coperture di cash flow (dei rischi relativi ad

attività/passività produttive di interessi) i componenti concorrono a

formare il reddito secondo il criterio di imputazione degli interessi

Disposizioni non 

modificate

art. 112 Tuir

➢ Derivati di copertura

Neutralità fiscale in caso 

di copertura efficace

Irrilevanza fiscale dei 

plus/minus valori iscritti 

nella riserva di cash flow 

hedge
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Integra comma 4 art. 7 del DM 8 giugno 2011

Ai fini fiscali la finalità di copertura di uno strumento finanziario derivato a norma

dell’art. 112 del Tuir può essere attestato oltre che dal requisito formale (atto di data

certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento risultato di difficile

applicazione) anche dalla rilevazione come tale nel primo bilancio di esercizio

successivo alla data di negoziazione dello strumento di copertura

Articolo 1, comma 1, lett. c)

• Tale previsione si applica non solo ai derivati ancora in essere al termine di esercizio (iscritti in

bilancio nello S.P.) ma anche alla generalità dei contratti negoziati nel corso dell’esercizio

(accesi ed estinti nell’anno i cui componenti reddituali risultino evidenziati nel C.E.).

• I derivati iscritti nel primo bilancio come speculativi rimangono tali ai fini fiscali anche in

caso di un loro impiego per la copertura di un rischio gestionale (divenendo di copertura ai fini

contabili);

• I derivati iscritti nel primo bilancio come di copertura possono invece assumere la natura di

speculativi ai fini contabili e fiscali per effetto della cessazione della relazione di copertura.
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Articolo 1 Introdotto all’art. 5 del DM 8 giugno 2011 Nuovo comma 3-bis

Comma 3-bis – In deroga al comma 1, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle

qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei

principi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui

alle lettera b) del comma 1, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti

dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 44 Tuir.

Chiarire se la separazione contabile prevista sia dagli IAS/IFRS che dai nuovi OIC

(OIC 32 come modificato dagli emendamenti di dicembre 2017) degli strumenti

finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini IRES (per il

principio di derivazione rafforzata) ovvero se quelli incorporati in altri titoli o

strumenti finanziari di cui all’art. 44 Tuir devono essere gestiti in doppio binario

applicandosi l’art. 5 del d.m. 8 giugno 2011

Segue…

Hanno regolato fattispecie (lo scorporo degli strumenti finanziari derivati in corporati) che hanno 

richiesto ulteriori e più approfondite riflessioni rispetto a quelle che hanno presieduto l’emanazione del DM 

3 agosto 2017



Le disposizioni del DM 10 gennaio 2018

Gli effetti fiscali – Dott.ssa Flavia FERRANTE 
Auditorium CREVAL via Feltre n.75 Milano - 18 aprile 2018

Valenza fiscale del nuovo bilancio

Articolo 1

Modifiche al DM 8 giugno 2011

Comma 2, lett. a) art. 44 Tuir:

a) per stabilire se un titolo ha natura partecipativa occorre verificare che la sua

remunerazione sia totalmente commisurata agli utili dell’impresa emittente (o

altre società del gruppo)

Art. 5

Nuovo 

comma 3-bis

Ai fini 

fiscali

Segue…

lo scorporo contabile non assume 

rilevanza e il titolo rimane 

unificato (come ante modifiche)

lo scorporo del derivato assume 

rilevanza

tutte le volte che la relativa remunerazione 

risulti commisurata agli utili dell’impresa 

emittente (o di altra società del gruppo)

per i titoli che non rientrano (nella loro 

unitarietà e con riferimento a ciascuna 

componente) nella definizione degli strumenti 

assimilabili alle partecipazioni (i.e. strumenti 

finanziari similari alle obbligazioni).
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Segue…

Casistica Natura fiscale 

del titolo

Regime fiscale

Titoli con una remunerazione totalmente 

dipendente dagli utili dell’impresa 

emittente (o società del gruppo)

Titolo 

partecipativo

applicazione del regime Pex e 

detassazione dei dividendi

Titoli con una remunerazione:  i) in parte 

fissa e ii) in parte legata agli utili

dell’impresa emittente 

Non assume 

rilevanza lo 

scorporo –

Titolo NON 

partecipativo 

(prevale la 

qualificazione 

giuridica del 

titolo)

Emittente: la quota di remunerazione 

parametrata agli utili è indeducibile 

(art. 109, comma 9 lett. a) del TUIR);

Percipiente: l’intera remunerazione è 

soggetta a tassazione come interesse 

attivo salvo applicazione commi 3-bis 

e 3-ter dell’art. 89 del TUIR.

Titoli con una remunerazione mista: i)

una parte legata agli utili dell’emittente 

e ii) una parte all’andamento di un 

derivato

Titoli con remunerazione non legata agli 

utili ma comunque a carattere misto: i) in 

parte fissa e ii) in parte variabile a 

causa della presenza di un derivato

Assume 

rilevanza fiscale 

lo scorporo del 

derivato

Trova applicazione la disciplina 

fiscale relativa alle valutazioni del 

derivato in bilancio
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Dubbi applicativi → necessari interventi ministeriali

➢ Strumenti che sono rappresentati in bilancio come strumenti di equity pur non avendo

una remunerazione commisurata agli utili della impresa emittente → quello dei cd.

titoli AT1 (Additional Tier One) emessi dalle banche ai sensi della Direttiva

2013/36/UE e del Regolamento UE n. 575/2013

▪ Ai fini IRES il regime impositivo è quello dei titoli non partecipativi,

indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio.

▪ Quale regime ai fini IRAP ??? alternative:

 Trova applicazione l’art. 5 del DM 8.06.2011

 Non trova applicazione l’art. 5 del DM 8 giugno 2011

 Indipendentemente dall’art. 5 del DM 8.06.2011 si applica l’art. 2 comma 2 DM

8.06.2011
Segue…
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Segue…

Art. 5 del DM 8.06.2011 No art. 5 del DM 8.06.2011 Art. 2 c. 2 DM 8.06.2011 

titolo assumerebbe natura non 

partecipativa

titolo assumerebbe natura 

partecipativa 

Vale la natura giuridica del 

titolo e non la 

rappresentazione contabile 

▪ Per l’emittente: la remunerazione

imputata a PN assume la stessa

natura delle remunerazioni

imputati a c.e. sui titoli

obbligazionari (interessi

deducibili).

▪ Per il sottoscrittore (ente

creditizio o finanziario) il

provento dovrebbe essere

rilevante per intero, confluendo

nel margine di intermediazione

(voce 70) e non come dividendo

(rilevante solo per il 50%)

I relativi flussi reddituali devono

essere assoggettati al regime dei

dividendi:

• l’emittente non può dedurre la

remunerazione erogata

• il portatore – se ente

creditizio o finanziario –

dovrebbe far concorrere il

relativo importo alla base

imponibile IRAP per il 50%

Poiché i titoli AT1 sono 

emessi come obbligazioni, 

si renderebbe comunque 

applicabile il regime IRAP 

degli interessi e degli altri 

componenti reddituali 

relativi ai titoli 

obbligazionari
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Articolo 2

Clausola di salvaguardia

Sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile ai fini

IRES e IRAP non coerenti con le disposizioni del decreto con riferimento ai

periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore

del decreto, sempreché i termini per il versamento a saldo delle imposte

dirette sono scaduti anteriormente a tale data

Data di entrata in vigore del decreto: 25.01.2018 → contestualmente alla pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale (per l’efficacia dei decreti non regolamentari non si applica la vacatio legis)

La clausola si applica→ ai comportamenti adottati fino al 2016

Necessità di chiarimenti ministeriali → in ipotesi di impresa che in passato ha scorporato

contabilmente il derivato senza attribuirgli rilevanza fiscale e si trovi a dover attribuire

rilevanza fiscale al medesimo derivato in base alla nuova disciplina.
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Specifiche deroghe al principio di derivazione rafforzata

Finanziamenti infragruppo

 Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa

 Le disposizioni del DM 8 giugno 2011 – nuovo comma 4-bis art. 5

Nuova regola fiscale per i soggetti IAS/OIC 

→ per i finanziamenti infragruppo (erogati da chi detiene il controllo 2359 c.c.) 

con finalità di rafforzamento patrimoniale (infruttiferi o a tassi inferiori a 

quelli di mercato) non vale il principio di derivazione rafforzata 

→ rilevano fiscalmente solo gli interessi attivi/passivi contrattuali
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Nozione di controllo: art. 2359 c.c. i) controllo di diritto (maggioranza dei diritti di voto in ass. 

ord.), ii) controllo di fatto (possesso di voti per esercitare influenza dominante), iii) controllo 

contrattuale

Dubbi applicativi → necessari interventi ministeriali

➢ Il passaggio da socio di maggioranza a socio di minoranza/viceversa: come deve essere

gestito ai fini della non rilevanza/rilevanza fiscale dei dati contabili???

➢ Finanziamenti «a vista»: in caso di restituzione a semplice richiesta → non si applica il

criterio del costo ammortizzato (mancando la previsione di flussi futuri da attualizzare);

➢ Finanziamenti da controllata vs controllante: implica rilevazione di dividendi in capo alla

beneficiari senza imputazione a PN;

➢ Sottoscrizione di una obbligazione da parte dei soci a tassi inferiori a quelli di mercato,

rientra nelle disposizioni del comma 4-bis?

Segue…

Finanziamenti infragruppo
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Dubbi applicativi → necessari interventi ministeriali

➢ Socio finanziatore soggetto estero: non trova applicazione valendo il principio della

deduzione dei componenti reddituali a valore normale (TP)?

➢ Oneri di transazione (spese professionali etc): vengono attualizzati secondo il tasso di

interesse effettivo (e non al tasso di mkt), sono anch’essi soggetti al comma 4-bis??

➢ Valenza ai fini IRAP: anche per tale imposta può configurarsi asimmetria tra il regime del

soggetto finanziatore e soggetto finanziato, si applica il comma 4-bis??

➢ Rapporto tra comma 4-bis e deduzione delle perdite su crediti: in sede di

cessione/realizzo del credito iscritto in bilancio ad un minor valore rispetto al valore fiscale

(per effetto della sterilizzazione dell’attualizzazione) è possibile dedurre la maggiore

perdita sul valore fiscale mediante variazione in diminuzione ancorchè non imputata a c.e:??

➢ Natura della riserva iscritta dalla società partecipata che riceve il finanziamento

infruttifero in caso di successiva distribuzione: riserva di utili (in quanto > imponibile per

mancata deduzione interessi passivi) o riserva di capitale con riduzione del costo fiscale

della partecipazione?

Finanziamenti infragruppo
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Specifiche deroghe al principio di derivazione rafforzata

Titoli partecipativi/ritenute e crediti esteri

 Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa

 Le disposizioni del DM 1 aprile 2009 – art. 3, c. 3 e c. 4

Anche per soggetti OIC il regime fiscale delle operazioni relativi a istituti cui si intende 

attribuire una valenza trasversale per tutte le imprese segue la natura giuridica delle 

stesse operazioni, evitando duplicazioni o salti di imposta:

→ Trasferimento di partecipazioni

→ Attribuzione di ritenute e crediti di imposta esteri
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Specifiche deroghe al principio di derivazione rafforzata

Strumenti rappresentativi di capitale 

con opzione di esercizio di diritti connessi

 Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa

 Le disposizioni del DM 8 giugno 2011 – integrazione comma 4 art. 5

Al fine di evitare le asimmetrie fiscali tra soggetto emittente e soggetto detentore, anche 

per i soggetti OIC in caso di mancato esercizio dell’opzione (ad es. conversione 

dell’obbligazione in equity):

→ L’emittente deve assoggettare a tassazione le riserve iscritte in bilancio nella misura 

dei maggiori interessi passivi (rispetto a quelli cartolari) dedotti (c.d. recapture) 

→ Il sottoscrittore può, oggi, dedurre i maggiori interessi attivi contabilizzati e 

assoggettati a tassazione a seguito dello scorporo e della rilevazione contabile dei 

diritti stessi (l’importo deducibile è costituito dall’attività iscritta a fronte delle predette 

assegnazioni).
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Le componenti imputate a Patrimonio Netto

 Modifiche del DL 244/2016 → art. 109, c.4 del Tuir

 Le disposizioni del DM 3 agosto 2017 e la relazione illustrativa

 Le disposizioni del DM 8 giugno 2011 → art. 2 c.1 modificato

Nuova regola fiscale:

→ Anche per i soggetti OIC le imputazioni a PN (OIC29- errori/variazione dei criteri di 

valutazione delle attività/eliminazione di costi non più capitalizzabili) soddisfano il requisito di 

previa imputazione a conto economico (Art. 109, c.4);

→ Per i soggetti IAS le componenti imputate direttamente a Patrimonio Netto o al prospetto OCI 

(other comprehensive income – IAS 1) per le quali non è MAI prevista l’imputazione a c.e

rilevano ai fini IRES e IRAP secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto 

economico aventi la medesima natura (IAS/IFRS o OIC)

→ Per i soggetti OIC le imputazioni a PN per la prima applicazione dei nuovi OIC rilevano ai fini 

IRAP se classificati nelle voci A e B del c.c secondo la disciplina vigente al 2015, a regime 

rilevano nell’esercizio di imputazione a c.e. ovvero secondo le disposizioni applicabili a 

componenti imputati a c.e. delle medesima natura.
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Valenza fiscale del nuovo bilancio

Segue…

Esempi:

• Costi accessori (professionisti, notaio, commissioni di intermediazione) alle

operazioni di aumento di capitale da imputare a riduzione del PN della soc.

emittente (IAS 32) → anche gli enti creditizi e finanziari possono ora dedurre

tali costi dall’IRAP in quanto avrebbero natura di «altre spese amministrative»

nel bilancio nello schema di c.e. bancario;

• Cambiamento del metodo di valutazione delle rimanenze (cfr anche R.I.) da

LIFO a FIFO in cui i plus/minusvalori vengono iscritti in contropartita del PN

(OIC 29) → hanno la stessa natura delle rivalutazioni/svalutazioni di

magazzino rilevanti ai fini IRAP;

• Costi del personale: utili e perdite attuariali imputate al conto economico

complessivo OCI (other comprehensive income) – DUBBIO - !!!

È necessario indagare la natura

dei componenti di reddito
2° in mancanza di indicazioni (IAS 8) analizzando

il corrispondente principio contabile nazionale

Art. 2, c. 2 DM 8 giugno 2011

1° analizzando le indicazioni dello IAS/IFRS



Grazie per l’attenzione
Dott.ssa Flavia FERRANTE 

Dottoressa Commercialista UGDCEC Milano
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