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Il reddito di impresa n. 14/2022

La Legge di Bilancio e le modifiche al
reddito di impresa
di Paolo Meneghetti - dottore commercialista, revisore legale

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) incide su alcuni temi del reddito d’impresa. In modo
particolare 2 sono sensibilmente interessati: a) l’intervento sulla rivalutazione/riallineamento di
marchi e avviamento, b) l’intervento sulla trasformazione delle DTA in crediti d’imposta per
aggregazioni aziendali.
Vediamo di approfondire la portata delle innovazioni.
Le modifiche alla rivalutazione e riallineamento di marchi e avviamento
Il tema della rivalutazione dei beni immateriali, eseguita versando una relativamente bassa imposta
sostitutiva (3%) per ottenere il vantaggio fiscale di incrementare il costo fiscalmente riconosciuto e
conseguentemente dedurre maggiori ammortamenti, aveva suscitato perplessità già a fine dello scorso
anno. Da fonti del Mef era stata segnalata una criticità a livello di gettito erariale ridotto sensibilmente
per effetto di tale manovra, considerando che con la L. 178/2020 la possibilità è stata estesa al
riallineamento dell’avviamento (mentre non può essere rivalutato l’avviamento poiché non costituisce
un bene immateriale giuridicamente tutelato). Le discussioni in relazione al gettito che si erano svolte
lo scorso anno ventilavano la possibilità di un incremento di aliquota della imposta sostitutiva, ma poi
tale incremento non è stato approvato normativamente, il che ha indotto le imprese a eseguire la
rivalutazione di detti beni senza porsi ulteriori problemi.
Ora, a rivalutazione eseguita (avendo sostenuto anche i costi della operazione, quali, ad esempio, il
pagamento di parcelle di professionisti che hanno redatto stime per valutare i beni immateriali al fine
di rivalutarli con cognizione di causa), il Legislatore torna inopinatamente su tale tematica modificando
i parametri fiscali dell’ammortamenti di detti beni, con un intervento sulla cui equità è stato detto tutto
il male possibile poiché non si può tradire in questo modo l’affidamento del contribuente. La tempistica
del processo di ammortamento viene portata addirittura a mezzo secolo. Questo è il periodo lungo il
quale si dedurranno gli ammortamenti o le minusvalenze di talune attività immateriali rivalutate
fiscalmente nel 2020 grazie all’articolo 110, D.L. 104/2020. Le alternative, per chi non vuole rientrare
nella stretta, sono la revoca dell’agevolazione o l’integrazione della tassazione sostitutiva già avvenuta.
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Ma vediamo più precisamente il perimetro della modifica.
Anzitutto si parla del “maggior valore” derivante dalla rivalutazione, quale entità da sottoporre
all’ammortamento prolungato. Ciò implicitamente crea un doppio binario in forza del quale tutti i beni
che al momento della rivalutazione presentavano ancora un residuo da ammortizzare saranno
sottoposti al seguente processo di ammortamento:
1. residuo del valore storico  ammortamento con le consuete aliquote dell’articolo 103, Tuir;
2. ammortamento del maggior valore rivalutato in 50 anni.
Vediamo subito un esempio tratto dalla Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2022.

ESEMPIO
Un marchio è stato acquisito per 180 e ammortizzato per 8 anni quindi con un residuo di 100 che
sarebbe stato ammortizzato in ulteriori 10 anni. Viene rivalutato a 1.100. Dopo 6 anni il bene avrà un
valore di 920, poiché esso è stato ammortizzato per:
1. 10x 6 = 60 (6 anni di ammortamento sul costo storico di 180 alla aliquota del 5,56%);
2. 20 x 6 = 120 (6 anni di ammortamento sul valore rivalutato di 1000 alla aliquota del 2%).
Ammortamenti totali eseguiti in 6 anni = 180  1.100 – 180 = 920.
Ma di quali beni immateriali stiamo parlando?
La norma della L. 234/2021 si riferisce ai beni di cui all’articolo 103, Tuir, le cui quote di ammortamento
sono deducibili in misura non superiore a 1/18 annuo, il che porta a concludere che il perimetro
oggettivo sia limitato a marchi e avviamento, con l’ulteriore precisazione che per questo secondo bene
si deve limitare la portata della norma al riallineamento.
Non sono compresi altri beni immateriali che sono stati pure rivalutati con aliquota del 3% e che,
magari, presentano una tempistica di ammortamento molto più breve, quali i brevetti. Si tratta di una
scelta non molto razionale, dal punto di vista erariale, poiché se c’è un bene che procura una rilevante
erosione di gettito combinando rivalutazione e ammortamento è proprio il brevetto che, come è noto,
può essere ammortizzato anche al 50% di quota annua.
Riassumiamo con il seguente schema l’ambito oggettivo
Situazione fino al 31 dicembre 2021

Modifiche Legge di Bilancio 2022

Possibilità di rivalutare i beni immateriali: Il D.L.
104/2020, articolo 110, comma 4 ha disposto la
possibilità di rivalutare i beni immateriali diversi dai
marchi (ad esempio, brevetti, concessioni, etc.)
versando una imposta sostitutiva pari a 3% e
ottenendo in cambio la possibilità di dedurre
ammortamenti, con la tempistica prevista dal Tuir, sul
valore incrementato a partire dal 2021

Nulla cambia su questo punto poiché si tratta di beni
il cui processo di ammortamento non è caratterizzato
da una deduzione massima del 5,56% che corrisponde
a una tempistica di ammortamento di 18 anni. Per tali
beni la rivalutazione o il riallineamento mantengono
le previsioni originarie
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Possibilità di riallineare i beni immateriali diversi dal

Nulla cambia su questo punto poiché si tratta di beni

marchio,

per

il cui processo di ammortamento, come sopra si

qualunque motivo: l’articolo 110, comma 8, D.L.

diceva, è inferiore a 18 anni. Quindi anche per il

104/2020 prevede tale diritto versando una imposta

riallineamento resta ferma la disciplina originaria del

sostitutiva del 3% e ottenendo la possibilità di

D.L. 104/2020

già

incrementati

in

precedenza

stanziare ammortamenti sui beni riallineati a far data
dal 2021
Possibilità di rivalutare il bene immateriale “marchio”

La nuova previsione destinata alla rivalutazione dei

detenuto da una impresa e iscritto al costo storico:

beni il cui processo di ammortamento non può

l’articolo 110, comma 4, D.L. 104/2020 prevede la

superare la quota di 1/18 annuo, prevede che

possibilità di rivalutare anche i marchi, quali beni

l’ammortamento annuale non possa superare 1/50 del

immateriali, pagando la imposta sostitutiva del 3%

costo. In alternativa è possibile mantenere ferma la

senza distinguere tale bene dagli altri per il fatto che

originaria previsione versando un conguaglio di

il processo di ammortamento è di 18 anni

imposta sostitutiva almeno del 9%

Possibilità di riallineare il bene immateriale “marchio”,

La nuova previsione destinata al riallineamento dei

già iscritto in bilancio a un valore superiore a quello

marchi permette di mantenere inalterato il periodo di

fiscalmente riconosciuto: l’articolo 110, comma 8, D.L.

deduzione delle quote di ammortamento solo previo

104/2020 prevede tale possibilità senza distinguere il

versamento aggiuntivo del 9% di imposta sostitutiva,

marchio dagli altri beni immateriali, pur conservandosi

oltre al 3% già versato. In assenza di tale ulteriore

la norma di cui all’articolo 103, comma 1, Tuir che

versamento il processo di ammortamento del marchio

prevede l’ammortamento per quota non superiore a

riallineato non potrà superare il valore di 1/50 all’anno

1/18 annuo
Possibilità di riallineare l’avviamento e le altre

La nuova previsione statuisce che il riallineamento

immaterialità iscritte in bilancio a un valore superiore

dell’avviamento avvenuto tramite D.L. 104/2020 possa

a quello fiscalmente riconosciuto: l’articolo 110,

mantenere efficacia solo versando il conguaglio di

comma

imposta sostitutiva almeno del 9%. In alternativa la

8-bis,

D.L.

104/2020

sancisce

questa

possibilità previo versamento di imposta sostitutiva

quota annua deducibile non potrà superare 1/50

del 3%

Il tema della deducibilità della minusvalenza
La modifica normativa non è destinata solo al processo di ammortamento ma incide anche sulla
deducibilità di eventuali minusvalenze che derivassero dalla cessione del bene. Si ricorda che al fine di
non vanificare la rivalutazione o il riallineamento, il bene immateriale potrà essere ceduto dal 2024 in
poi. È chiaro che nell’ottica (non condivisibile) della L. 234/2021 si doveva intervenire anche sulle
minusvalenze poiché diversamente il contribuente che avesse voluto aggirare il nuovo ammortamento
cinquantennale avrebbe potuto cedere il bene minusvalente e dedurre (al posto del residuo da
ammortizzare) la minusvalenza in un solo esercizio.
Sul punto la norma (articolo 1, comma 622, L. 234/2021) statuisce che la minusvalenza è deducibile,
fino a concorrenza del maggior valore rivalutato, in un lasso temporale che corrisponde al residuo
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periodo di ammortamento. Si parla, quindi, di minusvalenza rapportata al maggior valore, il che lascia
intendere che la minusvalenza dovrà essere scissa in 2 parti, quella riferibile al costo storico e quella
riferibile al valore rivalutato. Ma come operare tale scissione?
Evitando di ripetersi in merito all’iniquità di una disposizione che interverrebbe ex post per regolare a
svantaggio dei contribuenti operazioni pianificate e attuate facendo legittimo affidamento su uno
scenario normativo che era ben delineato, è evidente che la modifica traccia un quadro di estrema
complicazione del sistema. Proviamo a dipanarlo con l’aiuto degli esempi inseriti nella Relazione
illustrativa.

ESEMPIO
Riprendiamo l’esempio di prima in cui il marchio, al momento della cessione presentava un residuo di
920, mentre viene ceduto a 600.
Dopo 6 anni di ammortamento del maggior valore (1000) sono stati dedotti 120, quindi il residuo del
maggior valore al momento della cessione è 880.
La minusvalenza realizzata (320) è minore del residuo da ammortizzare del maggior valore, quindi
l’intero importo viene dedotto in 44 anni (cioè 50 iniziali meni i 6 anni di ammortamenti già stanziati).
In questo esempio, a causa del fatto che il valore della minusvalenza è inferiore al residuo da
ammortizzare del maggior valore rivalutato, l’intera minusvalenza subisce il prolungamento della
deduzione. Il ragionamento fatto dal Legislatore consiste nel considerare che la minusvalenza è
interamente contenuta nel dato più elevato (880) del residuo del maggior valore rivalutato da
ammortizzare.
Come si può notare in questo specifico esempio non vi è alcuna scissione della minusvalenza tra quota
da imputare al costo storico e quota da imputare al maggior valore rivalutato, e quindi la procedura,
ancorché estremamente penalizzante, è tuttavia di semplice applicazione operativa.
Se, tuttavia, modifichiamo i dati dell’esempio (sempre assumendone un altro che deriva dalla Relazione
Illustrativa), per cui la minusvalenza realizzata sia superiore al residuo da ammortizzare relativo al
maggiore valore rivalutato, le conclusioni cambiano.
Ipotizziamo il caso di un marchio il cui valore storico era 1260, ammortizzato per 8 anni prima della
rivalutazione. Il residuo, quindi, ammontava a 700 (1260 – 70 x 8). Da 700 il marchio viene rivalutato a
1200. Dopo 6 anni dalla rivalutazione si avrà che:
1. ammortamento ordinario 70 x 6 = 420;
2. ammortamento del maggior valore 10 x 6 = 60.
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Residuo alla data di cessione = 720.
Il bene viene ceduto a 250 realizzando una minusvalenza di 470. Il residuo da ammortizzare del maggior
valore sarà 500 – 60 = 440 quindi un dato inferiore alla minusvalenza. Ciò significa che in quella
minusvalenza c’è anche una quota di minus “ordinaria” che va sviscerata. Quindi fino a concorrenza del
residuo da ammortizzare del maggior valore (cioè 440) si avrà la deduzione in 44 anni, mentre per la
differenza di 30 la minusvalenza sarà interamente deducibile nell’esercizio di cessione.
Inoltre, è opportuno segnalare un passaggio non chiaro della disposizione quando afferma che la
minusvalenza è deducibile… nel caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci e destinazione
del bene a finalità estranee all’esercizio di impresa…. La disposizione sembra quindi autorizzare la
deducibilità delle minusvalenze anche nel caso di quelle non realizzate, il che contrasto con il disposto
dell’articolo 101, Tuir.
Quando viceversa si genera una plusvalenza essa è tassabile in unica soluzione, fermo restando il diritto
di rateizzare fino a 5 esercizi sancito in via generale dall’articolo 86, comma 4, Tuir.

Il profilo dell’acquirente
Ma i calcoli non sono certamente semplici nemmeno per l’acquirente, con l’aggravante che costui, per
eseguire una corretta deduzione dell’ammortamento, deve necessariamente farsi consegnare i dati dal
cedente, senza che la norma disciplini in alcun modo un profilo sanzionatorio se tali dati non vengano
consegnati, né stabilisca quali siano le responsabilità del cedente se i dati risultino essere, a posteriori,
errati e venga rettificata la quota deducibile dell’ammortamento dell’acquirente.
Dunque, l’acquirente deve conoscere il residuo da ammortizzare del maggior valore rivalutato al netto
della minusvalenza realizzata. Tornando al primo esempio nel quale vi è una minusvalenza di 320
interamente deducibile nel periodo cinquantennale, occorre assumere il dato residuo del maggior
valore rivalutato (880), nettizzarlo della minusvalenza (880 - 320) = 560 e dedurre quote
d’ammortamento in 44 anni (essendo stato venduto il bene dopo 6 anni dalla rivalutazione), mentre
avendo egli pagato il marchio 600, la differenza, cioè 40 viene dedotta in 18 anni.
Nel caso invece, in cui la minusvalenza sia superiore al residuo da ammortizzare nel maggior valore
rivalutato, (esempio 2 sopra citato), il cessionario potrà dedurre il costo sostenuto (250) nei “normali”
18 anni.
È di tutta evidenza che la complicazione insita in questa scelta normativa rasenta la follia. Ma anche le
correlazioni che governano le diverse regole civilistiche e fiscali rendono l’intervento programmato di
difficile applicazione. Basti pensare che un periodo di ammortamento fiscale così lungo mai si concilierà
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con un piano sistematico di ammortamento civilistico che possa tenere effettivamente conto della vita
utile del bene. Con la conseguenza che per le attività immateriali rivalutate avremo un fisiologico
doppio binario tra ammortamenti stanziati civilisticamente e ammortamenti deducibili fiscalmente che
comporterà complesse valutazioni da parte di amministratori, sindaci e revisori, anche in relazione alla
fiscalità differita che inevitabilmente si genererà

Le deroghe
Tutte le imprese che vorranno evitare queste assurde complicazioni potrebbero “ravvedere” (per così
dire) il versamento della imposta sostitutiva al 3% integrandolo con le aliquote ordinarie del
riallineamento di cui all’articolo 176, comma 2-ter, Tuir, quindi, per fare il caso di beni non superiori a
5 milioni di euro, dato che il riallineamento costa il 12% si dovrebbe aggiungere il 9% da versare in 2
rate uguali coincidenti con il saldo delle imposte nel 2022 e nel 2023. Resta il dubbio se questa opzione
sia consentita ai contribuenti in contabilità semplificata che, se ne fossero esclusi, potrebbero anche
uscire dal range applicativo della intera disposizione della Legge di Bilancio 2022.
La ratio di tale previsione è quella di rendere omogena la rivalutazione con la previsione a regime di
affrancamento ex articolo 176, Tuir, quindi con le aliquote a scaglioni del 12%, 14% e 16%. Ma resta un
punto di radicale differenza rappresentato dal fatto che operando l’affrancamento dei maggiori valori
ex articolo 176, Tuir non si genera alcuna riserva in sospensione d’imposta come invece accade nella
rivalutazione per così dire sottoposta al “ravvedimento”. Si potrà obiettare che, mentre nella
rivalutazione si può agire sul singolo bene, con l’affrancamento ex articolo 176, Tuir occorre trasferire
un ramo di azienda, ma che questa differenza possa giustificare il differente status delle riserve, appare
un’ennesima iniquità a danno del contribuente.
La seconda deroga consiste nel rinunziare alla rivalutazione quindi tornare al valore iniziale ante 2020,
con diritto a compensare con modello F24 il credito d’imposta che si genererà per restituzione della
imposta sostitutiva. Soluzione, quest’ultima veramente sconfortante, che peraltro lascia irrisolto il tema
dei costi sostenuti per eseguire la rivalutazione che nessuno, ovviamente restituirà alla impresa.

Le modifiche alla trasformazione delle DTA per aggregazione aziendali
La L. 234/2021 tocca anche il tema delle aggregazioni societarie, da una parte anticipando
inopinatamente la scadenza al 31 dicembre 2021 per la rivalutazione gratuita dei beni immobilizzati
nel limite di 5 milione euro, e dall’altra modificando alcune scadenze per la trasformazione delle DTA.
Vediamo di approfondire l’argomento anche segnalando alcune criticità della disposizione normativa.
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Ai fini dell’ottenimento di un credito d’imposta derivante da conversione di imposte anticipate nelle
operazioni di aggregazioni societarie era stato fissato originariamente il termine del 31 dicembre 2021.
Entro la data del 31 dicembre 2021 occorreva almeno “avviare” la procedura giuridica della
aggregazione, potendo beneficiare di una sorta di proroga disposta dall’articolo 19, comma 8, D.L.
73/2021. Va ricordato che nella versione originaria (articolo 1, comma 233, L. 178/2020) entro la data
succitata era necessario aver deliberato da parte dell’assemblea dei soci l’esecuzione della
aggregazione, mentre la norma corretta richiedeva la mera approvazione da parte dell’organo
amministrativo. Ebbene, con la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2022, tale termine per avviare
la aggregazione viene posticipato al 30 giugno 2022 (oltre ad aver fissato un tetto in cifra assoluta per
la conversione pari a 500 milioni euro). Va segnalato che lo spostamento dall’approvazione della
procedura tramite delibera dei soci, alla medesima approvazione tramite CdA non è modifica di poco
conto. Viene, di fatto, sostituito un momento cardine delle procedure di fusione e di scissione, cioè
l’approvazione della operazione da parte della assemblea dei soci codificata nell’articolo 2502, cod. civ.,
con un momento che non trova alcun riscontro codicistico, cioè l’approvazione da parte dell’organo
amministrativo. Mentre il rispetto del termine nel caso della delibera dell’assemblea era supportato
dall’atto notarile, la prova di aver rispettato il medesimo termine con l’approvazione da parte
dell’organo amministrativo dovrà essere documentata con altri mezzi. Si ritiene, sul punto, che l’invio
del verbale di CdA via pec (o raccomandata) alla stessa società potrà essere scelta utile e sufficiente per
attestare il rispetto del termine. Similmente, il deposito del progetto di fusione o scissione al Registro
Imprese (o presso il sito internet della società con modalità che ne attestino autenticità e rispetto della
data), adempimento previsto dal comma 3 dell’articolo 2501-ter, cod. civ., dovrebbe essere ritenuta
modalità corretta sul piano probatorio, posto che la redazione e il deposito del progetto da parte
dell’organo amministrativo attesta implicitamente che l’operazione è stata approvata dal medesimo
organo. Per i conferimenti di azienda, invece, non sussiste una procedura civilistica scandita da momenti
e adempimenti successivi come si ha nella fusione/scissione, per cui sembra necessario documentare
la data certa per la scelta dell’organo della società conferente tramite invio di pec o raccomandata o
mezzo similare.

Il riferimento alle perdite
Il credito d’imposta fruibile dalla società avente causa della operazione di fusione, scissione o
conferimento di azienda, nasce dalla conversione delle imposte anticipate riferite a perdite maturate
fino al periodo d’imposta precedente a quello di efficacia giuridica della operazione, quindi di regola si

8
Il reddito di impresa n. 14/2022

Reddito di impresa
tratta delle perdite maturate fino al 2021 se la conclusione del disegno societario avviene nel 2022. La
norma sul punto, prima individua il soggetto che può fruire del credito d’imposta e poi cita le perdite,
per cui si è posto il dubbio se le stesse perdite debbano essere state prodotte dal medesimo soggetto
avente causa. In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate si ritiene la nozione di perdite
fiscali comprenda, nelle operazioni di fusione o scissione, sia quelle della società dante causa sia quelle
delle società avente causa. Infatti, queste 2 operazioni si qualificano come una successione universale
nelle poste contabili e fiscali del dante causa, quindi l’incorporante o la beneficiaria (quest’ultima pro
quota in proporzione al patrimonio netto contabile attribuito) sommano le perdite della incorporata o
scissa alle proprie perdite. Che tutte le perdite siano computabili è provato indirettamente dalla
circostanza che il limite di conversione (2% dell’attivo patrimoniale) va controllato in tutte le società
partecipanti alla operazione societaria, scegliendo poi quella che presenta l’attivo minore. Per il
conferimento d’azienda, invece, il riferimento non può che essere alle perdite “proprie” della conferitaria
poiché questa operazione non si configura come successione universale (pur essendo al pari delle prime
neutrale dal punto di vista fiscale), bensì ogni soggetto societario mantiene il proprio patrimonio netto
e le proprie perdite. Tale previsione normativa lascia però irrisolto il caso della aggregazione che
avviene mediante doppio conferimento di 2 rami di azienda in una newCo conferitaria. Non vi è dubbio
che in tal caso siamo di fronte a una vera e propria aggregazione (circolare n. 16/E/2007, § 5.1) ma la
conferitaria newCo, per definizione, non presenta perdite proprie e in tal caso la norma non sarebbe
applicabile se ci si deve riferire esclusivamente alle perdite della conferitaria stessa. Unica soluzione
praticabile sembrerebbe essere conferire il ramo di azienda della società A nella società B se
quest’ultima presenta perdite, anche se forse una diversa soluzione potrebbe essere ipotizzata
(trasferimento perdite dalla conferente alla conferitaria) ma solo con l’esplicito avallo dell’Agenzia delle
entrate.

Il tema della indipendenza
L’aggregazione societaria necessita il rispetto del requisito di indipendenza ed estraneità delle società
partecipanti. Recentemente con risposta a interpello n. 194/E/2021 l’Agenzia delle entrate (sul tema
dell’articolo 11, D.L. 34/2019, ma il requisito di indipendenza è codificato in uguale modo anche
nell’articolo 1, comma 237, L. 178/2021) ha ritenuto che la condizione di indipendenza non sia
soddisfatta se dopo aver eseguito l’operazione di aggregazione, le partecipazioni del soggetto avente
causa siano cedute alla società che controlla quella che ha generato l’operazione di aggregazione
stessa. La risposta dell’Agenzia delle entrate appare un po’ formalistica poiché l’aver ceduto quote della

9
Il reddito di impresa n. 14/2022

Reddito di impresa
società avente causa alla controllante di una delle società partecipanti alla aggregazione stessa non
significa che l’aggregazione sostanziale non sia avvenuta tra soggetti esterni tra loro, che sono, da una
parte il gruppo controllante/controllata, dall’altra la società terza.

La contabilizzazione del credito
Per la contabilizzazione del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle DTA, occorre
riprendere il dibattito che da qualche tempo caratterizza questa voce del Conto economico, specie
quando essa non è correlata a uno specifico componente negativo (come invece emerge nel caso del
credito d’imposta attribuito a fronte del costo per canoni locativi). In questo ultimo caso la collocazione
del credito d’imposta nella voce A5 del Conto economico è la scelta preferibile poiché essa attesta il
ristoro di un costo imputato all’area B del medesimo Conto economico. Ma quando questa correlazione
non emerge, come accade nel caso della trasformazione delle DTA in occasione di operazioni di
aggregazione aziendale, l’area del Conto economico che mette in evidenza la riduzione delle imposte
è l’area E e più precisamente la voce 20 con imputazione in avere. A parere di chi scrive tale scelta è
preferibile rispetto alla tesi di chi sostiene che la collocazione nel Conto economico del credito
d’imposta dovrebbe essere diversa a seconda dell’utilizzo, e più precisamente ove tale utilizzo fosse
rappresentato da compensazione di contributi previdenziali del personale dipendente o imposte
indirette sarebbe da imputare alla voce A 5, ove invece la compensazione riguardasse imposte dirette
sarebbe da imputare alla voce 20. La scelta dell’utilizzo, infatti, sembra più riguardare un aspetto
finanziario che non qualifica a monte la natura del provento quando esso non nasce con un preciso
obiettivo (come invece accade per i crediti d’imposta che sono contributi in conto impianti, oppure quelli
destinati specificamente a ristorare costi di esercizio come il credito locazioni o sanificazioni).
La trasformazione delle DTA presenta un costo pari al 25% dell’importo trasformato. L’ articolo 1,
comma 241, L. 178/2020 prevedendo tale onere parla di “commissione”, termine che fa pensare a
un costo da collocare a Conto economico nell’area B del medesimo, e più precisamente B 14, a
meno che non venga nettizzato il componente positivo del credito per l’importo della commissione
dovuto. Sul tema sarà opportuno attendere le pronunce di Oic, fermo restando che il fatto che la
commissione sia dichiarata espressamente deducibile, mentre il credito d’imposta, in base
all’articolo 1, comma 239, L. 178/2021, non rileva ai fini della formazione della base imponibile,
induce a ritenere preferibile una contabilizzazione separata del provento (non tassabile) rispetto al
costo (deducibile).
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Condizioni per trasformazione
La procedura di creazione del credito d’imposta non è condizionata all’esercizio di una opzione da
comunicarsi telematicamente all’Agenzia delle entrate, come invece accade nel caso della
conversione delle DTA per cessione di crediti commerciali, oppure nel caso della trasformazione della
super Ace in credito d’imposta. Ciò rende l’utilizzo certamente più agevole, ma occorre rilevare che
una condizione necessaria è comunque prevista e risiede proprio nel versamento della commissione.
Tale importo non è solo il costo della trasformazione delle DTA ma è anche condizione per la
trasformazione, quindi in caso di mancato pagamento non pare possibile utilizzare l’istituto del
ravvedimento operoso, o meglio lo si potrà utilizzare ma solo per riversare la non corretta
compensazione avvenuta con un credito d’imposta indebito che si tradurrà in un mancato versamento.
Bisognerà quindi fare attenzione alle date dell’utilizzo considerando che mentre è vero che 1/4 del
credito d’imposta totale sarà utilizzabile alla data di efficacia della operazione di aggregazione,
altrettanto vero è che tale utilizzo avviene sub judice in attesa che entro 40 giorni dalla stessa data
di efficacia della aggregazione avvenga il versamento del 40% dell’importo totale della commissione.
Discorso analogo per la seconda rata di utilizzo, cioè i restanti 3/4 del credito d’imposta che avviene
a far data dal primo giorno dell’esercizio successivo rispetto al perfezionamento della operazione
societaria condizionato al pagamento della seconda rata della commissione (60%) che dovrà avvenire
entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio successivo stesso.
Di seguito, per concludere il percorso dei momenti successivi da verificare per attivare la
trasformazione.
Il percorso
Tale verifica è essenziale poiché in assenza di tali elementi non si
I step

Verifica dell’esistenza

potrebbe generare alcun credito d’imposta. Le perdite vanno verificate

di perdite portate a

sia sulla società scissa che beneficiarie, sia sulla società incorporante che

nuovo o eccedenze Ace

incorporata. Nel caso del conferimento di azienda invece la verifica
riguarda solo l’incorporata
Per la creazione del credito d’imposta è necessario eseguire una

II step

Verifica della
aggregazione societaria

operazione di aggregazione societaria, quindi società estranee tra loro
che si aggregano mediante fusione, scissione o conferimento di azienda,
a condizione che l’approvazione della operazione avvenga entro il 30
giugno 2022
Tale verifica va eseguita utilizzando le regole stabilite dall’articolo 172,

III step

Verifica di trasferibilità

comma 7, Tuir che riguardano la vitalità delle società partecipanti al

delle perdite

disegno societario e il limite massimo di trasferibilità pari al patrimonio
netto della stessa società che quelle perdite ha prodotto
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Le imposta anticipate (DTA) possono essere trasformate in credito
d’imposta rispettando il limite fissato dalla L. 178/2021 che è pari al 2%
IV step

Verifica del rispetto del

dell’attivo patrimoniale, assumendo la società che ha il minoro attivo

tetto di trasformazione

patrimoniale tra quelle partecipanti alla operazione. Nel caso di
conferimento di azienda il tetto del 2% va calcolato sulle attività che
vengono conferite
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Credito d'imposta beni strumentali:
quale unità di misura del presupposto
oggettivo?
di Stefano Chirichigno - dottore commercialista, CMS
Saverio Brocchi - dottore commercialista, CMS

L’agevolazione nella forma di credito d’imposta riconosciuta dall’articolo 1, commi 1051 1063, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), successivamente riformulata dall’articolo 1,
comma 44, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) con particolare focus sulla disciplina dei
beni c.d. Industria 4.0 (vedasi infra), ha – per tabulas – a oggetto gli investimenti in beni
strumentali materiali e immateriali nuovi. Sebbene all’interno di una normativa assai
complicata, il perimetro oggettivo, almeno a una prima analisi, non lasci spazio a particolari
dubbi interpretativi, si è dell’opinione che, in talune fattispecie, alcuni degli elementi di
maggior criticità derivino proprio dall’assenza di una definizione sul piano fiscale del
concetto di “bene” e “investimento” o quantomeno da un utilizzo almeno apparentemente
indistinto dei due.
Introduzione
Il tema di cosa si debba intendere per bene strumentale è stato affrontato soprattutto e limitatamente
al profilo della “strumentalità” o del momento in cui, in situazioni articolate (tipicamente contratti di
appalto e costruzioni in economia), matura il diritto all’agevolazione. In questo senso, la prassi
dell’Agenzia delle entrate è chiara nel rappresentare che il requisito della strumentalità va verificato
rispetto all’attività esercitata dai soggetti interessati a beneficiare dell’agevolazione e, pur in assenza
di un esplicito rimando, si deve ritenere che il riferimento normativo sia quello degli articoli 102 e 102bis, Tuir (relativamente ai beni strumentali materiali ammortizzabili) e dell’articolo 103, Tuir
(relativamente ai beni strumentali immateriali ammortizzabili)1.
Viceversa, cosa rientri e non rientri nel concetto di “bene” è sempre stato dato, in qualche misura, per
assunto sebbene, come vedremo, nell’ambito dei beni materiali Industria 4.0 cui all’Allegato A alla L.
232/2016 (che individua appunto i beni materiali per i quali l’intensità dell’agevolazione gode di
1

Cfr. circolare n. 9/E/2021, §2.2.
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aliquote maggiorate rispetto ai beni c.d. ordinari) qualche dubbio vi sia; basti vedere la stessa
categorizzazione dei beni agevolabili di cui al sopra citato Allegato A (c.d. “Beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0””), in base alla quale
gli stessi sono raggruppabili nelle 3 voci:
Beni strumentali
Sistemi
Dispositivi

Il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni
sensori e azionamenti
Per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
Per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza
del posto di lavoro in logica “4.0”

Il riferimento da parte del Legislatore a “sistemi” e “dispositivi” conduce la riflessione su un duplice
piano: da un lato la teorica possibilità (sul piano tecnico, non del tutto infrequente soprattutto nelle
ipotesi di investimenti 4.0) che non solo i sistemi2 ma anche i dispositivi possano essere costituiti da
una pluralità di “beni” e, dall’altra, l’autonoma rilevanza di tale componentistica sia a integrazione di
beni già esistenti che in totale autonomia, e quindi, del tutto svincolata rispetto a questi ultimi. In
particolare, tale secondo aspetto sembra confermato dalla stessa Agenzia delle entrate quando afferma
che “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente” di cui Allegato A (categoria genericamente
prevista dal Legislatore all’interno del perimetro 4.0) rilevano in maniera del tutto indipendente
vedendosi riconosciuta l’agevolazione rafforzata propria dell’Industria 4.0 “anche nel caso in cui vengano
eventualmente contabilizzati a incremento di beni già esistenti non agevolati e che formino oggetto di
ammodernamento o revamping”3.

La posizione degli Oic
I Principi contabili nazionali, in particolare, il riferimento è al documento Oic 16 (così come aggiornato
per effetto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015) stabiliscono che, quando
un’immobilizzazione materiale costituisce un’unità economico-tecnica, cioè un insieme di beni tra loro
coordinati in una logica tecnico-produttiva (ad esempio, una linea di produzione o uno stabilimento), il
suo costo di acquisto o di produzione (in caso di bene realizzato in economia) “si riferisce all’intera unità
nel suo complesso; in tali casi occorre determinare i valori dei singoli cespiti che la compongono per: a)
distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono, e b) individuare la diversa durata
della loro vita utile”. L’Oic 16 stabilisce, poi, che, se l’immobilizzazione materiale comprende componenti,
pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa rispetto al cespite principale, l’ammortamento
2
3

Il concetto stesso di sistema presuppone indefettibilmente una pluralità che viene ricondotta a unità, per l’appunto, dalla sua messa a sistema.
Cfr. circolare n. 4/E/2017, §6.1.2.

14
Il reddito di impresa n. 14/2022

Reddito di impresa
di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale (salvo il caso in cui ciò non sia
praticabile o significativo) in quanto, si ritiene, maggiormente conforme al principio di competenza
economica (c.d. component approach)4.
Come quanto sopra vada declinato con l’analisi dei profili fiscali inerenti l’applicazione del c.d.
component approach risulta sicuramente più complesso. A tal riguardo, infatti, si rinvengono solo alcuni,
e non sempre conformi, orientamenti della prassi ministeriale (risoluzioni n. 162/1980 e n. 1285/1985)
e della giurisprudenza (Cassazione n. 12924/2013) volti ad accertare il requisito – che qui appare
dirimente – dell’“autonomia tecnico-funzionale” del componente ovvero, come meglio definito dalla
prassi contabile, a verificare la sussistenza di un’unità economico-tecnica del cespite al fine di valutare
il coefficiente tabellare di ammortamento5. Sul punto, anche l’Assonime si è espressa per chiarire che
l’applicabilità del component approach non è di per sé atta a rappresentare una vera e propria minaccia
al concetto di bene complesso; infatti, nella sua circolare n. 20/2014, l’Assonime ha avuto modo di
precisare che “ai fini fiscali, i singoli componenti di un bene complesso assumono rilevanza ai fini
dell’ammortamento solo qualora la loro specifica individualità e la loro capacità di contribuire all’attività di
impresa in modo autonomo e distinto da altri beni sia acclarata, oltre che dalla loro autonoma iscrizione in
bilancio, dalla loro inclusione nelle citate tabelle ministeriali”.
Ed è infatti condivisibile ritenere che non dovrebbe essere riconosciuta rilevanza fiscale a tale peculiare
modalità di contabilizzazione in quanto la stessa porterebbe ad attribuire autonoma rilevanza ai fini
dell’ammortamento anche a componenti strutturali del bene complesso che di per sé non possono essere
considerati beni giuridicamente rilevanti e che pertanto non figurano come tali (rectius come beni giuridici
autonomamente ammortizzabili) nelle citate tabelle ministeriali. Una tale segmentazione dell’unico bene
complesso, quindi, non sarebbe nemmeno astrattamente ipotizzabile per i soggetti GAAP ITA.

Acquisto di beni Industria 4.0
È principio oramai consolidato6 che il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi mediante
contratti di compravendita, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
4

Cfr. S. Brocchi, “Il caso operativo: credito d'imposta beni strumentali - Il principio della competenza in caso di beni “complessi” realizzati mediante
appalto”, in Il reddito d’impresa, n. 11/2021.
5
Cfr. S. Selicato, “La rilevanza dei singoli componenti di un bene complesso ai fini delle agevolazioni fiscali per l’ammodernamento tecnologico delle
imprese”, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 15 marzo 2021.
6
Sebbene non vi siano dei richiami normativi espressi in merito alle modalità di effettuazione degli investimenti, è stato indirettamente
confermato che tali modalità non siano variate rispetto a quanto previsto in precedenza per super ammortamento e iper ammortamento. In
particolare, tra le modalità di acquisto, è possibile prevedere:
- l’acquisto a titolo di proprietà;
- il leasing;
- costruzioni in economia;
- l’appalto.
Modalità da ultimo ribadite dalla circolare n. 9/E/2021 che, a sua volta, si rifà ai chiarimenti forniti nella circolare n. 4/E/2017.
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In linea generale, si ricorda che, in merito al "momento di effettuazione dell'investimento", rilevante ai fini
della spettanza dell’agevolazione in commento, in più occasioni l’Agenzia delle entrate ha chiarito7 che
l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della
competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, secondo il quale le spese di acquisizione dei
beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se
differente e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di
altro diritto reale (senza considerare eventuali clausole di riserva della proprietà).
Prima di declinare le modalità tecniche di realizzazione degli investimenti in beni agevolabili, occorre
soffermarsi brevemente – per ragioni di sistematicità – sugli orizzonti temporali che la norma in
commento intende agevolare. Infatti:
− agli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022,
(ovvero al “termine lungo” del 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20% del costo di acquisto, c.d. “prenotazione”) si rendono applicabili le disposizioni della Legge
di Bilancio 2021 (d’ora in avanti anche “Agevolazione 2021”);
− a soli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 di cui all’Allegato A e Allegato B alla
L. 232/2016, realizzati rispettivamente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, (ovvero al “termine
lungo” del 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 sia avvenuta la c.d.
“prenotazione”) e dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2025, (ovvero al “termine lungo” del 30 giugno
2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 sia avvenuta la c.d. “prenotazione”) si
rendono applicabili le disposizioni della Legge di Bilancio 2022 (d’ora in avanti anche “Agevolazione
2022”)8.
Per quanto attiene alle modalità di realizzazione dell’investimento nei beni in questione, nell’ipotesi in
cui quest’ultimo sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di
competenza di cui all’articolo 109, Tuir, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla
data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in
cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata e accettata senza riserva dal committente (fattispecie
che, in assenza di SAL ovvero in presenza di divisibilità per lotti, solitamente coincide con la positiva
esecuzione del collaudo finale): in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel

7

In ultimo, si veda la circolare n. 9/E/2021, §1.2.
Per dovere di completezza, si precisa che con la scelta di politica industriale del Legislatore in sede di Legge di Bilancio 2022 di estendere
al 2025 l’agevolazione ai soli beni Industria 4.0 (peraltro rimodulandone sensibilmente l’intensità), si esauriscono anche gli obiettivi
originariamente posti dal Piano Nazionale Transizione 4.0 per il triennio 2020-2022.
8
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periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori, indipendentemente dalla durata infrannuale
(purché, è evidente, il contratto sia a cavallo di 2 esercizi) o ultrannuale del contratto.
La quota di investimento agevolabile deve essere quindi determinata nella misura in cui il SAL è
liquidato in via definitiva, vale a dire quando il SAL è accettato dal committente, in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 1666, cod. civ. (che disciplina i contratti di appalto c.d. “per porzioni” o “per partite”),
entro il periodo di vigenza dell’agevolazione9.
In sostanza, dunque, con riferimento ai contratti di appalto divisibile per lotti ex articolo 1666, cod. civ.,
il Legislatore fiscale tende ad agevolare autonomamente la singola porzione dell’investimento
complessivo – ovviamente per la parte eseguita nei singoli periodi agevolabili – se e nei limiti in cui
tale porzione viene liquidata in via definitiva dal committente.
Di contro, per quanto riguarda il momento temporale rilevante ai fini della corretta imputazione degli
investimenti agevolabili per i quali non siano contrattualmente previsti dei SAL10 e, quindi, si sia
concretamente in presenza di un appalto non divisibile per lotti ex articolo 1665, cod. civ., risulta
rilevante il momento di ultimazione e accettazione dell'opera da parte del committente (nella prassi
delle imprese molte volte accompagnata dalla positiva esecuzione del collaudo e dalla positiva verifica
delle prestazioni del bene), senza che assumano alcuna rilevanza i corrispettivi liquidati in via
provvisoria durante la realizzazione della stessa (in quanto inidonei a comportare l'accettazione
dell'opera)11.
Nell’ipotesi invece in cui l’investimento nei beni in questione sia realizzato in economia, ai fini della
determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel
periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati12. Si tratta, ad esempio,
dei costi relativi a:
− progettazione dell’investimento;
− materiali acquistati ovvero prelevati dal magazzino;
− mano d’opera diretta;
− ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;

9

Cfr. circolari n. 4/E/2002, n. 44/E/2009 e n. 23/E/2016.
Con riferimento ai SAL, occorre fin subito precisare (nel proseguo meglio argomentato) che dalla sola circostanza della liquidazione di
corrispettivi in base agli stati di avanzamento lavori non può automaticamente desumersi l’esistenza di un appalto “per partite”.
11
Cfr. S. Brocchi, “Il caso operativo: credito d'imposta beni strumentali - Il principio della competenza in caso di beni “complessi” realizzati mediante
appalto”, in Il reddito d’impresa, n. 11/2021.
12
L’agevolazione spetta anche per i beni realizzati in economia, i cui lavori sono iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi
in esercizi precedenti al predetto periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti in tale arco temporale, avuto riguardo ai predetti criteri di
competenza di cui al citato articolo 109, Tuir, anche se i lavori risultano ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione.
10
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− costi industriali imputabili all’opera (quali, a titolo esemplificativo: stipendi dei tecnici, spese di mano
d’opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni
esterne, etc.)13.
Pertanto, per i beni realizzati in economia – trattandosi non di beni acquistati presso soggetti terzi, ma
realizzati internamente – la prima condizione prevista dalla norma (l’accettazione dell’ordine da parte
del venditore) non rileverà per il bene complessivo; occorre infatti frazionare temporalmente la
spettanza dell’agevolazione laddove la realizzazione si protragga per più di un esercizio14.

I costi accessori
Nella determinazione del costo fiscale agevolabile è possibile includere i costi “accessori” che
costituiscono una “normale dotazione” del bene agevolabile.
A tale fine, e riprendendo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in precedenti interventi di prassi,
seppur con riferimento all’agevolazione iper-ammortamento15, da un lato pare essersi affermato il
principio generale – nonostante la collocazione nel contesto di risoluzioni – che, a stretto rigore, le
attrezzature e la componentistica strumentale non rientranti nella definizione di macchina di cui
all’articolo 2, lettera a), Direttiva 2006/42/CE, in quanto non riconducibili autonomamente ad alcuna
delle categorie di beni elencati nel sopra menzionato Allegato A, non sono agevolabili in quanto sono
soltanto gli investimenti aventi a oggetto i beni ivi elencati ad assumere rilevanza a tal fine e, dall’altro,
si considerano “normale dotazione” quei costi accessori che, complessivamente considerati, non
eccedono il 5% del valore del bene agevolabile.
Può a tal fine essere utile riportare quanto indicato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n.
152/E/2017: “Si fa presente che, per ragioni di semplificazione e di certezza, sia per i contribuenti che per
gli uffici chiamati a effettuare le attività di controllo, possa individuarsi, in via amministrativa, un limite
quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori
strettamente necessari al funzionamento del bene dell’allegato A costituiscono “normale dotazione” del bene
medesimo. A tal fine, il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto che tale limite forfetario possa essere
determinato in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell’iper ammortamento. Nel
limite di tale importo, quindi, si può presumere che le dotazioni possano essere considerate accessorie,
13

Cfr. circolare n. 23/E/2016.
A questo riguardo, nella risposta a interpello n. 712/E/2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i costi sostenuti per la realizzazione
dell’investimento devono essere separatamente considerati e, quindi, ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili per essere assoggettati
alla disciplina vigente pro tempore, facendo riferimento all’acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato (quest’ultimo se
qualificabile come onere “accessorio”).
15
Tuttavia, in considerazione delle sostanziali analogie esistenti tra le 2 normative, i chiarimenti susseguitesi negli anni, in linea generale,
devono ritenersi applicabili anche al credito di imposta qui in disamina.
14
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sempreché, ovviamente, i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati.
(…) Resta ferma la facoltà per l’impresa di applicare l’iper ammortamento sulle attrezzature ed accessori in
questione anche per l’importo che eccede il predetto limite del 5%. Tuttavia, in questo caso sarà onere del
contribuente dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi
nell’agevolazione”.
Ai fini della individuazione degli oneri accessori di diretta imputazione occorre far riferimento ai criteri
contenuti nel Principio contabile Oic 16, indipendentemente dai Principi contabili adottati dall'impresa.
Tale aspetto è stato da ultimo ripreso dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n.
723/E/2021 (seppur in relazione all’iper ammortamento16).
In tale prospettiva, si fa riferimento a un limite forfetario di spesa (per le ragioni di semplificazione e di
certezza sopra citate, pari al 5% del costo del bene principale agevolabile) entro il quale tali componenti
accessorie possono ritenersi “normali dotazioni” del bene medesimo (limite, si ribadisce, derogabile ma
con onere della prova in capo al contribuente).
Sempre con riferimento ai costi “accessori”, un tema specifico molte spesso oggetto di dibattito è
costituito dalle opere murarie che si rendono in taluni casi necessarie per il sostenimento strutturale e,
quindi, per l’utilizzo all’interno del sistema produttivo di un bene agevolabile.
In merito, l’Agenzia delle entrate, con la ben nota risoluzione n. 152/E/2017, in tema di iper
ammortamento, aveva precisato che possono configurarsi come “oneri accessori” soltanto i costi relativi
alle piccole opere murarie nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica
apprezzabile e, quindi, non assumano natura di "costruzioni" ai sensi della disciplina catastale. I criteri
per l’individuazione della nozione di “costruzioni” secondo tale intervento dovrebbero pertanto essere
rinvenuti primariamente nella normativa catastale così come commentata nella circolare n. 2/E/2016
che ne dava la seguente definizione: “qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità,
della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo
di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate”.
Come noto, non è la prima volta che l’Amministrazione finanziaria si affida al dato catastale per evitare
di dover entrare nel merito di valutazioni squisitamente aziendalistiche e, per quanto astrattamente
possa considerarsi un approccio semplicistico e sovente non condivisibile, va tenuto conto che ormai
tale orientamento di prassi sembra aver trovato accoglimento e condivisione anche tra la
giurisprudenza di merito.

16

Ma era già stato enunciato dalla più volte citata risoluzione n. 152/E/2017.
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Il tema è stato recentemente ripreso anche dalla risposta a interpello n. 712/E/2021 proprio con
riferimento alla casistica dei beni complessi qui di interesse. Nel quesito si sottolinea che per
orientamento di prassi consolidato, nel caso di beni complessi composti anche da componenti
immobiliari (ad esempio, impianti fotovoltaici ed eolici e magazzini autoportanti), i contribuenti
potranno fruire del beneficio, qualora ve ne siano i presupposti, solo sulle componenti impiantistiche
che non costituiscono fabbricati e costruzioni17. La risposta dell’Agenzia delle entrate rimane perciò
irremovibile in merito all’esclusione delle “costruzioni”, fabbricati, e nel rinviare alla sopra citata
circolare n. 2/E/2016, afferma che “soltanto i costi relativi alle piccole opere murarie, nei limiti in cui tali
opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi non assumano natura di
"costruzioni" ai sensi della disciplina catastale, possono configurarsi come oneri accessori” e come tali
concorrere al costo agevolato.
In ogni caso, al fine di dirimere eventuali dubbi in merito all'ambito oggettivo di applicazione
dell'agevolazione, con particolare riferimento alla riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire
del beneficio tra quelli elencati nell'allegato A (o B) annesso alla L. 232/2016, il contribuente può
acquisire autonomamente il parere tecnico del Mise.

Conclusioni
L’excursus e la selezione di spunti convergenti sull’ambito oggettivo dell’agevolazione in commento,
seppur non in termini del tutto organici, denotano in termini piuttosto diffusi il superamento del dato
fisico, o civilistico, o aziendalistico (ammesso e non concesso che esista) di “bene”. La norma vi fa
riferimento per sostantivare l’aggettivazione della strumentalità che costituisce il vero focus della
norma medesima ma, immediatamente, supera la singolarità del bene per poter accogliere nel proprio
ambito “sistemi” e “dispositivi” (termini pregni di tecnicismo sebbene sicuramente, clamorosamente
carenti di definizione normativa). In tale area grigia senza dubbio soccorre il concetto di bene complesso
suscettibile di agevolazione nella sua unitarietà nella misura in cui possa ricadere nella
categorizzazione dei beni agevolabili di cui al sopra citato Allegato A, ma il riferimento alla possibilità
che oggetto dell’agevolazione sia un “investimento”, anche nel caso in cui venga eventualmente
contabilizzato a incremento di beni già esistenti (non agevolati), evidenzia come non sia nella
contabilizzazione né nelle modalità in cui si articola il processo di ammortamento (seppur

17

Si osserva che, tuttavia, nella risposta al quesito n. 8) della circolare n. 177355/2018 del Mise, veniva precisato che gli impianti di trattamento
delle acque reflue (ad esempio), possono essere agevolati in quanto riconducibili tra i beni del secondo gruppo dell'Allegato A alla L. 232/2016
senza distinzione della componente impiantistica da quella muraria.

20
Il reddito di impresa n. 14/2022

Reddito di impresa
consustanziale all’agevolazione) che vanno cercati i paletti per definire l’ambito oggettivo
dell’agevolazione.
In conclusione, sotto questo profilo la norma appare assolutamente agnostica e la varietà e minuzia di
regole per quanto riguarda il profilo temporale (che, per esempio, scompone il bene unitariamente
realizzato in economia nei singoli periodi di sostenimento dell’investimento) e della tipologia di
“componenti” del bene suscettibili o meno di agevolazione (ci riferiamo tanto all’annoso tema della
componente immobiliare quanto a quello dei beni accessori), a ben vedere ne costituiscono una
indiretta conferma.
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Inerenza 1 - La positiva evoluzione del
concetto di inerenza e la rilevanza
dell’onere probatorio
di Roberto Bianchi - dottore commercialista e revisore legale

È fatto noto che l’ordinanza n. 450/2018 della Corte di Cassazione abbia riformato
profondamente il tradizionale orientamento interpretativo in merito al principio di inerenza,
sganciandolo completamente sia dal dettato dell’articolo 109, comma 5, Tuir, ritenuto
erroneamente sua norma imperativa, che dalla valutazione “quantitativa” alla quale veniva
in precedenza ricondotta la possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle entrate di sindacare
la congruità del corrispettivo pattuito in presenza di comportamenti antieconomici. La
summenzionata pronuncia della Suprema Corte non rappresenta un fulmine a ciel sereno
ma l’implementazione di un pensiero prevalente nella dottrina e che ha trovato nel tempo
continue conferme sia nella giustizia di merito che in quella di legittimità. Se un grande
passo avanti è stato compiuto a livello di “massimi sistemi”, lo stesso non è possibile
affermare per l’onere della prova in caso di contestazione da parte degli uffici di costi dedotti,
che rimane in capo al contribuente, con una particolare insidiosità rappresentata dalle
consulenze generiche e professionali.
Il concetto di inerenza, tornato negli ultimi anni prepotentemente alla ribalta, riveste nell’ambito del
diritto tributario e delle scienze economico-aziendaliste una funzione cardine, dipendendo da esso sia
la determinazione del reddito derivante dall’attività d’impresa e di lavoro autonomo che la corretta
applicazione delle imposte dirette e l’ottemperamento all’obbligazione tributaria.
Secondo una parte della dottrina1 il principio di inerenza è da ritenersi assorbito e immanente nella
nozione di reddito, mentre per un’altra2 rappresenta una nozione pre-giuridica, correlata all’idea di
reddito quale entità da determinare al netto dei costi sostenuti per la sua produzione in adesione sia al
principio di effettività della capacità contributiva che a quello di uguaglianza.

1

Si veda di R. Lupi, “Le imposte dirette, sul valore aggiunto e sui trasferimenti di ricchezza”, Milano, 1991, pag. 77.
Si rimanda a F. Crovato, R. Lupi, “Il reddito d’impresa”, Milano, 2002, pag. 90 e ss.; F. Tesauro, “Imposta sul reddito delle persone fisiche” Torino,
1994, pag. 556 e ss.; E. Potito, “Il sistema delle imposte dirette”, Milano, 1989, pag. 155 e ss..
2
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L’evoluzione storica del giudizio di inerenza e, più in generale, del correlato principio, impone di
condurre l’analisi su di un duplice fronte, legislativo e giurisprudenziale, dal quale è agevole desumerne
una progressiva espansione applicativa.
Sul versante legislativo, l’insegnamento tradizionale ha posto per lungo tempo a governo del principio
in commento l’articolo 109, comma 5, Tuir (già articolo 75, comma 5), il quale afferma che le spese e
gli altri componenti negativi di reddito, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi
e di utilità sociale, sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano
ricavi ovvero altri proventi che concorrono alla formazione del risultato reddituale3.
Tale impostazione di carattere generale e teorico conduce, quindi, a ritenere deducibili i soli componenti
negativi riferibili ad attività o proventi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa e che siano
“inerenti” all’attività commerciale svolta dal contribuente.
In realtà, come correttamente sottolineato dalla dottrina4, l’articolo 109, comma 5, Tuir, è propriamente
paragonabile a un grande “contenitore” il cui fine non è quello di codificare il principio di inerenza o di
introdurne criteri a mezzo dei quali condurre tale giudizio, ma più propriamente uno strumento che
“autorizza” la non deducibilità di costi non collegati a ricavi e proventi poiché esenti.
Ne discende che oggigiorno l’inerenza, pur essendo un concetto non ancorato ad alcun sostrato di diritto
positivo, gode nella sua applicazione al sistema tributario di una portata metagiuridica di carattere
talmente ampio e generico da risultare quasi immanente, in forza della quale è consentito di verificarne
l’esistenza su un perimetro talmente vasto la cui reale definizione è sostanzialmente rimessa, secondo
una relazione di causa ed effetto, alla sensibilità della valutazione fattuale dell’interprete, secondo lo
stilema della c.d. “norma senza disposizione”.
Il contenuto elastico e indefinito del principio di inerenza, fermo restando il solido nucleo concettuale
rappresentato dalla funzione di selezionare i componenti negativi deducibili in ossequio al principio di
capacità contributiva, si è inevitabilmente prestato a interpretazioni variamente restrittive o espansive
a opera della giurisprudenza di legittimità, la quale ha tentato, con esiti non sempre condivisibili, di
fissarne in via definitiva un fulcro concettuale.
In questo contesto si sono registrate differenti sensibilità interpretative che, in via progressiva, hanno
spostato il dibattito verso una moderna elaborazione qualitativa del principio, accogliendo le istanze

3

Tale impostazione si sostituisce al previgente criterio di ordine casistico utilizzato per l’individuazione delle fattispecie ammissibili dettato
dal D.P.R. 597/1973, che ammetteva la deducibilità di singole componenti negative purché esse fossero state sostenute dall’impresa per lo
svolgimento di attività idonee a produrre proventi rilevanti per la determinazione della base. In questa prospettiva, il principio di inerenza, al
fine di ammettere la deducibilità di un costo, richiedeva, sul versante soggettivo, che fosse l’impresa a sostenere la spesa nell’esercizio della
propria attività e, sul versante oggettivo, che detta spesa fosse potenzialmente in grado di generare ricavi in proiezione futura.
4
Si rimanda a M. Procopio, “Il principio di inerenza ed il suo stretto collegamento con quello della capacità contributiva”, in Diritto e pratica
tributaria, 2018, pag. 1667 e ss. e, (dello stesso autore), “Le imposte sui redditi ed il principio dell’inerenza, 2010 - 2020, retro”.
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manifestate in tempi recenti dalle imprese contribuenti focalizzate intorno all’idea di attribuire una
maggiore razionalità al prelievo impositivo. In particolare, la giurisprudenza degli ultimi decenni ha
cercato di valorizzare la variabile “strumentale” che viene a costituirsi tra spese sostenute e attività
economica posta in essere dal contribuente, reputando inerenti tutti i costi che l’operatore economico
sostiene per avviare, svolgere e, infine, ultimare la produzione del reddito d’impresa nell’ambito di uno
specifico programma imprenditoriale; più nel dettaglio è possibile affermare che con il tempo si è cercato
di valorizza la connessione tra inerenza del costo e complesso del programma economico dell’impresa,
atteso il fatto che è impossibile svolgere alcun ragionamento senza necessariamente partire dal
presupposto che l’attività d’impresa è per sua definizione un insieme di atti coordinati orientati a un fine
e che la coerenza con quest’ultimo consente di concepire unitariamente il complesso altrimenti
eterogeneo di atti posti in essere e di ricondurli alla unitaria nozione di attività d’impresa complessiva.
In particolare, la Corte di Cassazione5, in una progressiva evoluzione positiva del proprio pensiero, ha
dismesso la tesi della necessaria correlazione tra costo e ricavo, reputata in tempi più remoti essenziale
per misurare l’inerenza e con essa l’assioma afferente la deducibilità dei componenti negativi di reddito,
presentando la stessa evidenti limiti operativi6, e ha stabilito che i costi deducibili devono essere riferiti
all’oggetto sociale dell’impresa o, quantomeno, all’attività di questa.
Il giudizio di inerenza è venuto così correttamente e progressivamente a essere ricondotto a una
valutazione di normalità del costo rispetto all’oggetto dell’attività economica, ritenendo deducibili dal
reddito altresì le spese che appaiono funzionalmente inserite nel programma di sviluppo dell’impresa
e correlate all’attività della stessa7.
L’inerenza di un componente economico non deve più, quindi, valutarsi ex post, attraverso un raffronto
contabile con la relativa posta dei ricavi, ma ex ante, stimandone la capacità, anche solo potenziale, di
esprimere la capacità di generare utili futuri per l’impresa, e quindi un tangibile vantaggio economico,
ponendo in essere scelte di gestione.
Il giudizio di inerenza è nel tempo, dunque, passato da una declinazione utilitaristico-quantitativa, che
faceva dipendere la deducibilità del costo dalla possibilità di quantificare il vantaggio in termini, ad
esempio, di “allargamento della clientela ovvero di incremento dei volumi di fatturato”8 9, a un’interpretazione

5

Si vedano, ad esempio, Cassazione n. 7701/2013, n. 21184/2014, n. 3746/2015, n. 10269/2017 e n. 10062/2000.
Si pensi, in particolare, alla indeducibilità di spese che solo apparentemente sembrerebbero non concorrere alla formazione del risultato
reddituale quali, ad esempio, gli atti a titolo gratuito disposti in favore della clientela.
7
Si veda in giurisprudenza Cassazione n. 7701/2013 e n. 21184/2014 en. 10062/2000.
8
Si vedano Cassazione n. 10914/2015, n. 9818/2016 e n. 13300/2017.
9
Questa impostazione è divenuta tuttavia oggetto di aspra critica poiché, sebbene di primo acchito coerente con il dettato dell’articolo 109,
comma 5, Tuir, omette in realtà di considerare e dare la corretta rilevanza a taluni atti compiuti dall’imprenditore per lo svolgimento della
propria attività economica, e, quindi, oneri e costi sostenuti, che sovente, seppur necessari, sono del tutto inidonei a realizzare proventi.
6
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qualitativa del rapporto intercorrente tra costo e programma imprenditoriale, in forza della quale è
ammesso alla deduzione ogni costo che risulti coerente con l’attività svolta dall’impresa e si riveli a essa
ontologicamente

correlata,

essendo

espressione

di

insindacabili

scelte

gestore

compiute

dall’imprenditore10, a prescindere da ogni apprezzamento in termini di utilità o congruità, e con la sola
esclusione delle componenti negative che si collochino in una sfera personale o extra imprenditoriale.
Con il nuovo filone interpretativo-giurisprudenziale al principio di inerenza è stata, pertanto, attribuita
una veste nuova capace di fotografare con maggiore accuratezza la capacità contributiva delle imprese
che, spesso, si trovano a sostenere molteplici costi variamente collegati al programma imprenditoriale,
senza che gli stessi possano tramutarsi in un tangibile vantaggio.
Volendo spingere, in un’ottica forse per alcuni eccessivamente positiva, la riflessione oltre il confine del
fatto meramente oggettivo dell’interpretazione della motivazione delle pronunce, si potrebbe affermare
che la giustizia di merito e di legittimità abbia voluto fare quel passo avanti evolutivo che
l’Amministrazione finanziaria, per ragione o per convenienza, non compie, cercando di valutare date
operazioni rilevanti a livello economico-patrimoniali-finanziarie immedesimandosi nel ruolo
dell’imprenditore, che spesso si trova a effettuare “investimenti” o a porre in essere “impieghi”, e, quindi,
a sostenere costi, senza avere la certezza che dagli stessi scaturiscano proventi.
In tale prospettiva la congruità del costo, nella sua accezione di economicità (o meno), viene declinata
dalla giurisprudenza quale mero indice sintomatico dell’assenza di inerenza tra il componente negativo
di reddito e l’attività d’impresa e non già quale sintesi concettuale del principio in esame, come
affermato dagli Ermellini nella pronuncia n. 18904/201811, operando comunque sempre lo strumento
della “dell’onere della prova” a carico del contribuente per dimostrare la ragionevolezza del proprio
operato e la correttezza della rettifica del reddito imponibile dichiarato. In merito a quanto appena
affermato si ritiene importante segnalare che la Corte Suprema benché abbia riconosciuto l’utilità dello
strumento della antieconomicità al fine di valutare l’inerenza di determinati costi rispetto all’attività
d’impresa svolta dalla società, si è mostrata con le sentenze n. 3198/2015 e n. 21405/2017 contraria a
un utilizzo eccessivamente ampio dello stesso, tale da esporre il contribuente a sindacati di merito,
puramente discrezionali, sulle scelte gestionali poste in essere finalizzati solamente a rideterminarne
una maggior base imponibile. Nello specifico secondo le summenzionate pronunce la valutazione di
anti economicità sollevata dall’Amministrazione finanziaria non è condivisibile ove essa sfoci, una volta

10

Si rimanda alle note sentenze Cassazione n. 450/2018, n. 3170/2018 e n. 18904/2018. Più di recente Cassazione n. 8506/2019, n.
10902/2019, n. 20945/2019, n. 33026/2019, n. 902/2020, n. 14867/2020 e n. 22005/2020.
11
Cfr. “...l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal
contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza può contestare l’incongruità o l’antieconomicità della
spesa, che assumono rilievo sul piano probatorio quali indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi con essa...”.
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accertata l’effettività del costo, “in una zona molto discrezionale” per stabilire “in quale misura esso è
deducibile o meno”. La Suprema Corte specifica che in questi casi il criterio della antieconomicità deve
essere utilizzato con estrema attenzione e, da solo, non può giustificare la ripresa a tassazione dei costi
dedotti. Sulla medesima linea, si precisa altresì che è precluso all’Amministrazione finanziaria di
rideterminare una maggiore base imponibile in ragione del solo elemento, presunto, di scelte
diseconomiche

compiute

dall’imprenditore

atteso

che

l’autonomia

gestionale,

attribuita

dall’ordinamento a ogni operatore economico, deve essere salvaguardata, potendosi giustificare una
attività di accertamento solo in presenza di ulteriori prove, idonee a dimostrare l’effettiva volontà di
generare poste negative abnormi e irragionevoli da portare in deduzione.
In particolare lo scrivente ritiene che in tema di principio di inerenza dei costi, congruità e onere della
prova sia interessante evidenziare quanto affermato dagli Ermellini nella già citata sentenza n.
18904/2018, che allineandosi al nuovo indirizzo di legittimità, afferma, accantonando espressamente il
requisito dell’utilità come elemento qualificante del principio di inerenza, che “il principio di inerenza
esprime una correlazione tra costi ed attività di impresa in concreto esercitata e si traduce in un giudizio di
carattere qualitativo che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo”.
Inoltre, sempre in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione, ribadisce
che “la prova dell’inerenza di un costo quale atto di impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei
relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va
articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto tenuto a provare l’imponibile maturato”.
La portata innovativa della sentenza può individuarsi, a parere dello scrivente, nella ricostruzione del
giudizio di tipo quantitativo o di congruità (ovvero di anti economicità) in ordine all’inerenza dei costi,
giudizio che viene collocato su un diverso piano logico in quanto intrecciato con il tema dell’onere della
prova: viene così chiarito che “l’oggetto del giudizio di congruità, a differenza di quello sull’inerenza, indica
il rapporto tra lo specifico atto di acquisto (i.e. l’atto di impresa) di un diritto o di una utilità con la
decurtazione; è un giudizio sulla proporzionalità tra il quantum corrisposto e il vantaggio conseguito”.
Poiché ciascun imprenditore è portato naturalmente a massimizzare i propri profitti anche attraverso la
riduzione dei costi, ne consegue che l’eccessività delle spese o l’immotivata compressione dei ricavi è
da ritenere rivelatrice di un occultamento della capacità contributiva o comunque di una spesa riferibile
all’area personale ovvero extra imprenditoriale.
Così, prosegue la Suprema Corte, sul piano probatorio “la dimostrata sproporzione assume valore
sintomatico, di indice rivelatore, in ordine al fatto che il rapporto in cui il costo si inserisce è diverso ed
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estraneo all’attività di impresa, ossia che l’atto in realtà non è correlato alla produzione, ma assolve ad altre
finalità e, pertanto, il requisito dell’inerenza è inesistente”.
In buona sostanza, quindi, il giudizio di congruità vale a indicare non tanto l’esistenza di un’inerenza
dei costi all’attività di impresa, quanto piuttosto in termini congetturali se le condotte imprenditoriali
sono espressive di un coerente perseguimento del programma d’impresa. Pertanto, “l’Amministrazione
finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza o inadeguatezza degli elementi
dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza può
contestare l’incongruità o l’anti economicità della spesa, che assumono rilievo sul piano probatorio quali
indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del
contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività di impresa e
alle scelte imprenditoriali”.
Viene peraltro precisato che, soprattutto in presenza di operazioni imprenditoriali complesse, “la
contestazione dell’ufficio non può tradursi in una mera non condivisibilità della scelta”, poiché non è da
ritenere comunque ammesso il sindacato sulle scelte imprenditoriali da parte dell’Amministrazione
finanziaria. L’ufficio deve, inoltre, sempre formulare un giudizio, fondato su elementi oggettivi, in ordine
alla mancanza di inerenza rispetto al programma imprenditoriale.
Sembra particolarmente rilevante sottolineare l’accento che la nuova corrente di pensiero giuridicodottrinale pone sulle scelte imprenditoriali e sulla loro insindacabilità, elemento riscontrabile altresì in
altre pronunce afferenti tematiche differenti, quali, ad esempio, la deducibilità di perdite su crediti12 in
cui la Cassazione afferma che tali decisioni vanno, oltre che inserite nel quadro normativo in vigore,
altresì soppesate alla luce di un ampio orizzonte di valutazioni strategico-aziendali e di politiche
direttive e di gestione che l’Agenzia delle entrate non può pretendere di controllare, indirizzare o
sindacare essendo essa estranea alla peculiare realtà in cui opera l’ente.

Il cambio di rotta
Se oggi il principio di inerenza deve essere apprezzato nella sua accezione qualitativa il merito va
senz’altro riconosciuto all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 450/2018 che per prima ha “sdoganato”
e dato voce al pensiero di una nutrita parte di dottrina e di giurisprudenza di merito.
Nello specifico, la Corte era stata chiamata a pronunciarsi circa un caso concernente dei costi sostenuti
da una controllata, e ritenuti indeducibili per mancanza di inerenza, relativi al pagamento di royalties
per l’uso di un marchio di proprietà della società controllante. In particolare, l’ufficio nel contestare
12

Si rimanda ad esempio alla Cassazione n. 34483/2021.
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l’operato della società contribuente e riprendere a tassazione parte del reddito aveva rilevato che i costi
in questione non costituivano una leva per produrre ricavi e proventi.
La Suprema Corte nel motivare la decisione con la quale ammetteva, invece, i costi in deduzione aveva,
in particolare, precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla stessa Cassazione
con la pronuncia n. 10914/201513, il principio dell’inerenza non discendeva dall’articolo 75 (ora articolo
109), comma 5, Tuir, poiché lo stesso si riferiva al diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi
a ricavi esenti.
Detta prerogativa, ad avviso del giudice di legittimità, “deve essere apprezzata attraverso un giudizio
qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve
essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo”.
Così decidendo la Suprema Corte aveva, pertanto, valorizzato il criterio qualitativo-oggettivo
osservando che il requisito dell’inerenza esprimeva la riferibilità del costo sostenuto all’attività
d’impresa, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, con l’esclusione di quei costi che
si collocavano in una sfera (palesemente) estranea all’esercizio dell’impresa.
In definitiva la Corte aveva ritenuto errato l’orientamento sia giurisprudenziale che dottrinale che
correlava, da un lato, l’esistenza del requisito dell’inerenza al rapporto tra costi e attività d’impresa e,
dall’altro, poneva erroneamente un necessario legame tra il costo e l’attività d’impresa secondo un
parametro d’utilità, all’interno di una relazione deterministica che sottendeva rapporti di causalità
escludendo, comunque, che l’utilità doveva essere apprezzata considerando anche la dimensione
quantitativa della spesa con la conseguenza che un costo poteva essere inerente anche solo in parte.
L’emersione di un comportamento antieconomico in relazione all’imposta sui redditi e all’Iva,
concludeva la Corte, non poteva giustificarsi identificando l’inerenza con la sproporzione o l’incongruità
dei costi, atteso che l’inerenza si risolveva in un giudizio qualitativo e non si ricollegava all’articolo 75
(ora articolo 109), Tuir, ma era strettamente correlata alla nozione stessa di reddito d’impresa.

L’onere probatorio
Che all’ordinanza della Corte Suprema n. 450/2018 debba essere riconosciuto il merito di essere un
vero e proprio spartiacque a cui va attribuito un cambio di rotta nel pensiero della giustizia di legittimità
volto ad avvicinare maggiormente il diritto tributario alle dinamiche imprenditoriali e di gestione
d’azienda è innegabile, cosa che purtroppo non può essere affermata per quanto afferisce l’onere della

13

Sentenza in base alla quale l’inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all’attività d’impresa, anche se in via indiretta, potenziale o
in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea, all’esercizio dell’impresa.
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prova circa l’esistenza e la natura dei componenti negativi dedotti e contestati, che grava sempre sul
contribuente14. Come precisato dalle pronunce della Cassazione n. 23626/2011, n. 23550/2014 e n.
1951/2015 spetta, infatti, al contribuente l’onere di dimostrare l’effettività e il preciso ammontare dei
costi dedotti, nonché di provare, con idonea documentazione di supporto, la ragione di tali componenti
negativi di reddito15, in modo tale che emerga la strumentalità dei beni e servizi acquistati rispetto
all’attività esercitata e ai ricavi o proventi prodotti.
Va però ammesso che quella che oggi è ritenuta una rigida posizione della Cassazione in tema di onere
probatorio risulta attenuata rispetto a quanto in vigore anni addietro, dato che oggi suddetto principio
è specificatamente dedicato ai “soli casi di dubbio collegamento della componente reddituale negativa con
l’impresa”, mentre laddove si tratti di spese strettamente necessarie alla produzione del reddito o
comunque “fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale”, in quanto “intrinsecamente inerenti
all’attività d’impresa”, l’onere probatorio si ribalta sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare
l’inesistenza del nesso di inerenza16. L’onere del contribuente di dimostrare l’inerenza dei costi sostenuti
sussiste, pertanto, anche per i beni “normalmente necessari e strumentali” allo svolgimento dell’attività
di impresa, ma l’assolvimento di tale onere è, in detta ipotesi, semplificato, in quanto, come affermato
dalla Cassazione nella pronuncia n. 33504/2017, a fronte degli elementi di fatto addotti dal
contribuente, l’Amministrazione finanziaria può contestarne soltanto la carenza o insufficienza, ovvero
addurre l’esistenza di circostanze di fatto idonee, in concreto, a inficiare gli stessi.
Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente, la
Suprema Corte ha ripetutamente stabilito che la fattura costituisce elemento probatorio a favore
dell’impresa solo se redatta, come recentemente ribadito dalla pronuncia della Cassazione n.
18210/2021, in conformità ai requisiti di forma e di contenuto statuiti dall’articolo 21, D.P.R. 633/1972,
in forza dei quali sia possibile ricostruire compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni
attestate.
Una riflessione a parte merita l’onere probatorio afferente all’inerenza di spese relative a consulenze
professionali. Nello specifico la Cassazione con l’ordinanza n. 12380/2021 ha affermato che per le spese
di consulenza sostenute in relazione alla partecipazione a gare di appalto e documentate soltanto dalle
fatture del professionista (avvocato o commercialista) la prova dell’inerenza necessaria ai fini della
deducibilità di tali spese dal reddito d’impresa non può ritenersi fornita da parte del contribuente
solamente con il possesso del documento contabile, occorrendo che esista altresì una documentazione
14

Si rimanda a Cassazione n. 26851/2009, n. 18930/2011, n. 27043/2014, n. 7501/2016 e n. 1719/2018.
Cfr. Cassazione n. 4854/2015.
16
Si veda Cassazione n. 6548/2012 e n. 3340/2013.
15

29
Il reddito di impresa n. 14/2022

Reddito di impresa
di supporto da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa spesa. In
mancanza di quanto richiesto risulta legittima la negazione della deducibilità di un costo
sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa17, dovendosi ritenere che la semplice produzione di
documenti di spesa non provi di per sé la sussistenza del requisito dell’inerenza, come affermato dai
Supremi giudici nella pronuncia n. 11241/2017.
Infine, in merito alle fatture contestate dall’Amministrazione finanziaria per eccessiva genericità
descrittiva va rammentato che a più battute18 la Suprema Corte ha affermato che l’incertezza
caratterizzante tale documento fa venire meno la presunzione di veridicità che l’assiste, per cui il
contribuente, se chiamato a fornire delucidazioni, è tenuto a provare l’esistenza e l’inerenza del costo
con l’esibizione di adeguata documentazione, non essendo sufficiente la produzione di documenti di
spesa, ovvero la dimostrazione della relativa contabilizzazione.

17
18

Cfr. Cassazione n. 32436/2018, n. 899/2019, n. 7370/2020 e n. 10713/2020.
Si citano a livello esemplificativo Cassazione n. 21446/2014 e n. 2548/2018.
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Inerenza 2 - Le spese di rappresentanza:
deducibilità, detraibilità e il requisito
dell’inerenza qualitativa
di Simona Pagani - dottore commercialista e revisore legale

Con l’ordinanza n. 24877/2021, della V sezione, la Cassazione interviene sul tema
dell’inerenza quale requisito che interessa anche le spese di rappresentanza ex articolo 108,
comma 2, Tuir. I giudici di legittimità sono intervenuti a gamba tesa sul tema dell’inerenza
in occasione all’erroneo riconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate di costi sostenuti
ai fini pubblicitari riqualificandoli come spese di rappresentanza in quanto carenti dei
requisiti necessari. I giudici della Corte di Cassazione, sul requisito dell’inerenza, hanno
affermato che è oggetto di un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo. È, infatti,
configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, né deve
assumere rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere
qualitativo e non quantitativo. Stante questo rilievo la Corte ha abbandonato l’orientamento
secondo il quale il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dall’articolo 109, comma
5, Tuir, ovvero dalla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili, affermando che tale
principio si ricava dalla nozione di reddito d’impresa. Questa lettura della Corte, che in
sostanza apre le porte alle scelte imprenditoriali, dovrebbe essere un elemento di riflessione
per gli uffici ogni qualvolta sono tentati di sindacare l’opportunità o meno di una spesa a
prescindere dalla natura della stessa. Questo vale anche per le spese di rappresentanza che
se pur già dotate di una “propria inerenza” dovrebbero essere completamente sdoganate da
qualsiasi richiesta di ragionevolezza o congruità.
Introduzione – la norma
Sono spese di rappresentanza deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, ai sensi dell’articolo
108, comma 2, Tuir, quelle rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti dall’articolo 1, D.M.
19 novembre 2008. Al comma 1 del Decreto viene stabilito che sono spese di rappresentanza “inerenti,
sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi,
effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di
ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa
ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
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Fermo restando il requisito dell’inerenza, di cui la giurisprudenza di legittimità si è occupata in più
occasioni con interventi che a volte azzardano anche una rottura con il passato, le caratteristiche che
devono avere le spese di rappresentanza sono:
La gratuità delle distribuzioni di beni o erogazioni di servizi e le finalità promozionali sono
Gratuità

l’elemento caratterizzante che consente di distinguere le spese di rappresentanza da altre
fattispecie di cessioni beni o di prestazioni di servizi a titolo gratuito
Le spese di rappresentanza vengono sostenute al fine di divulgare sul mercato l’attività

Obiettivi

di

tipo

promozionale e di
pubbliche relazioni

svolta in relazione ai propri beni e servizi, a beneficio sia dei clienti attuali che di quelli
potenziali; tra le finalità di pubbliche relazioni devono essere ricomprese tutte le iniziative,
senza una diretta correlazione con i ricavi, volte a diffondere o a consolidare l’immagine
dell’impresa e accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico. Sono per questo escluse le
spese sostenute per dipendenti, amministratori, soci o per l’imprenditore

Ragionevolezza
Coerenza

Deve essere ragionevolmente stabilito un obiettivo in grado di generare benefici
economici per l’impresa.
In ogni caso le spese effettuate devono rientrare nel contesto del settore di riferimento,
come ad esempio la partecipazione a un evento di settore

Oltre alle caratteristiche sopra enunciate, che unitamente all’inerenza ne permettono la deducibilità dal
reddito d’impresa, le spese di rappresentanza devono essere sempre opportunamente documentate
tramite la contabilità e secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 2276/2011) è necessario
documentarne anche la finalità.
A tal proposito gli obblighi documentali stabiliti dall’articolo 1, commi 5 e 6, D.M. 19 novembre 2008,
sono:
− per gli oneri che non costituiscono spese di rappresentanza:
“La deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate … è subordinata alla tenuta di un'apposita
documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di
svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti”.
− per gli oneri che costituiscono spese di rappresentanza:
“L'Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire
indicazione … dell'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo
d'imposta e dell'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa
assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità …. L'invito può riguardare anche l'ammontare
complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50
euro e l'ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5”.
Sempre l’articolo 1, D.M. 19 novembre 2008 contiene alcuni esempi di spese che si qualificano sempre
di rappresentanza, tra cui:
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− le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative
attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto
dell'attività caratteristica dell'impresa;
− le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze
aziendali o di festività nazionali o religiose;
− le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione
dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
− le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre,
fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
− ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati
gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di
inerenza.
E sempre nell’articolo 1, D.M. 19 novembre 2008 vi sono indicate anche le spese che non si qualificano
come spese di rappresentanza, con conseguente inapplicabilità dei limiti alla deducibilità. In particolare,
sono:
− le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di
mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in
occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
− le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste
nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili per ospitare clienti, anche
potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive
o altri eventi simili;
− le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione
di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e
servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa;
− le spese ospitalità clienti: ci si riferisce alle spese sostenute tassativamente all’interno di
particolari “contenitori commerciali” e nei confronti dei clienti attuali e/o potenziali (ossia quei
soggetti che hanno manifestato o possano manifestare interessi di natura commerciale) in
occasione dei seguenti eventi:
• mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili;
• visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.
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La deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva
Per l’analisi delle regole sulla deducibilità del costo sostenuto per le spese di rappresentanza è
necessario partire dalle novità introdotte dal D.Lgs. 147/2015 in merito all’importo massimo che è
possibile indicare in dichiarazione dei redditi.
Intervenendo su quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 108, Tuir se le spese di rappresentanza sono
sostenute dalle imprese i limiti massimi di deducibilità dal reddito sono:
a) 1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
b) 0,6% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente 10 milioni di euro
e fino a 50 milioni di euro;
c) 0,4% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Superati i limiti di deducibilità così stabiliti, la restante parte della spesa è da intendersi indeducibile
con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
Le spese di vitto alloggio qualificabili come spese di rappresentanza sono soggette all’ulteriore e
preventivo limite del 75%, mentre i beni omaggio di valore unitario non superiore a 50 euro sono
interamente deducibili.
Per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75% delle spese relative
a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di
rappresentanza) sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi,
possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo.
Se le spese di rappresentanza sono sostenute dal lavoratore autonomo ex articolo 54, comma 5, Tuir la
deducibilità è nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Per quanto riguarda le
spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza sono soggette all’ulteriore e
preventivo limite del 75%. Le spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione a convegni,
congressi e simili sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro. Le spese di vitto
e alloggio che non costituiscono spese di rappresentanza sono deducibili per un importo
complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti.
Si rammenta che con riferimento alle spese sostenute dal professionista, con lo stesso trattamento
fiscale sopra enunciato, “sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto
o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali
per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni
destinati a essere ceduti a titolo gratuito”.
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I titolari di partita Iva in regime “speciale” quale quello dei minimi originariamente introdotto
dall’articolo 1, commi 96-117, L. 244/2007 possono dedurre i costi relativi alle spese di rappresentanza
secondo le regole ordinarie, mentre per coloro che applicano il regime forfettario, L. 190/2015 riformato
poi con la L. 208/2015, non è ammessa la deducibilità delle spese di rappresentanza considerando la
particolare natura del regime fiscale agevolato.
Per quanto riguarda la detraibilità dell’Iva per le spese di rappresentanza non ci sono modifiche alla
disposizione generale di cui al D.P.R 633/1972. Per le spese di rappresentanza non è ammessa la
detraibilità dell’Iva a meno di quelle sostenute per l’acquisto di beni con un costo unitario non superiore
ai 50 euro. È detraibile l’Iva per le spese che non costituiscono spese di rappresentanza ovvero spese di
vitto e alloggio per ospitare clienti anche potenziali per mostre, fiere ed eventi simili e/o come trasferte
dei propri collaboratori.
Spese di rappresentanza



Iva indetraibile

Spese non di rappresentanza



Iva detraibile al 100%

Beni omaggio ≤ 50 euro



Iva detraibile al 100%

Beni omaggio > 50 euro



Iva indetraibile

Sul tema specifico degli omaggi rammentiamo che in base alla tipologia e alle caratteristiche del
soggetto ricevente cambiano i limiti di deducibilità e la relativa detrazione dell’Iva.
Per quanto riguarda i soggetti riceventi occorre difatti distinguere tra:
− dipendenti;
− soggetti terzi (clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa).
Relativamente alla tipologia di beni occorre distinguere tra:
− beni prodotti o commercializzati dall’impresa;
− beni acquistati per essere omaggiati.
Nell’ipotesi in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali
beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di
rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle
imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da
parte dell’impresa.
Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività
propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo
di applicazione dell’Iva.
L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra
nell'attività propria dell'impresa segue il trattamento riservato alle spese di rappresentanza.
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Nel caso in cui il destinatario dell’omaggio sia un soggetto terzo e il bene ceduto non rientri nella
produzione o commercializzazione dell’impresa il costo sostenuto per il predetto acquisto è:
− integralmente deducibile dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non
superiore a 50 euro;
− qualificato come spese di rappresentanza ex articolo 108, Tuir con l’applicazione delle soglie di
deducibilità di cui sopra e la detraibilità dell’Iva al 100% solo se di importo non superiore a 50 euro.
Quando il destinatario dell’omaggio è un soggetto terzo, ma il bene ceduto è prodotto o
commercializzato dall’impresa per quanto riguarda la deducibilità del costo i beni acquistati o prodotti
per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di
rappresentanza (come per i destinatari dipendenti), con la conseguenza che andrà cambiata la
classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei
costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell’attività di impresa); per
quanto riguarda il comparto Iva la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura
al cliente, con o senza rivalsa oppure l’utilizzo dell’autofattura o del registro omaggi) sulla base del
prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si
effettua la cessione gratuita.
Nell’ipotesi in cui il soggetto che eroga l’omaggio sia un professionista, viene meno la necessità di
analizzare la categoria del bene in quanto si esclude la fattispecie che il bene sia prodotto o
commercializzato dal professionista e pertanto rimane sono il diverso trattamento fiscale a seconda che
il destinatario dell’omaggio siano i dipendenti o un soggetto terzo.
Nel primo caso il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce “spese per prestazioni di
lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggio con la deduzione integrale del costo, mentre l’Iva
è indetraibile.
Nel secondo caso, ovvero quando il destinatario dell’omaggio è un soggetto terzo, ovvero un cliente o
un fornitore, il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di rappresentanza,
indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1%
dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l’importo degli acquisti per omaggi non
risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile
inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a 50
euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva.

36
Il reddito di impresa n. 14/2022

Reddito di impresa
L’inerenza qualitativa delle spese di rappresentanza
Fatto questo ripasso scolastico sulle caratteristiche delle spese di rappresentanza con il conseguente
impatto sulla deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva sia nell’ambito del reddito d’impresa che in
quello di lavoro autonomo, analizziamo il tema dell’inerenza, alla luce degli interventi giurisprudenziali.
Con l’ordinanza n. 24877/2021, i giudici di legittimità hanno affrontato l’argomento dell’inerenza
approcciando l’argomento delle spese di pubblicità e rappresentanza. Come sappiamo il tema trae le
sue origini dalle norme generali sui componenti del reddito di impresa, di cui all’articolo 109, Tuir, il
quale dispone che le spese e gli altri componenti negativi, sono deducibili se e nella misura in cui si
riferiscono ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o
che non vi concorrano in quanto esclusi. Si sprecano gli accertamenti notificati dall’Agenzia delle
entrate nei quali si afferma che l’antieconomicità e l’incongruità della spesa sono indici relativi della
mancanza di inerenza. L’inerenza “quantitativa”, sdoganata dalla prassi (tra cui anche la circolare della
G. di F. n. 1/2008) e dalla giurisprudenza, ha permesso negli anni agli uffici dell’Agenzia delle entrate
di contestare la congruità dei componenti positivi e negativi di reddito risultanti dalla contabilità.
Potremmo dire che il presupposto che permetteva, e in parte permette ancora, il riconoscimento
dell’inerenza di un componente negativo e quindi la sua deducibilità, era solo e unicamente l’immediata
correlazione a un ricavo imponibile e questo a prescindere dal fatto che quel costo, nell’ambito della
gestione dell’impresa, portasse a “buoni” o “cattivi” risultati.
Se, al contrario, l’imprenditore sosteneva o sostiene un costo che per sua natura non può avere un
impiego diverso da quello dell’impresa (acquisto materie prime, impianti, attrezzatture, etc.) e quindi
non immediatamente correlabile a un ricavo, allora interviene l’Agenzia delle entrate che in questo caso
si preoccupa anche dei risultati “buoni” o “cattivi” della gestione dell’impresa disconoscendo l’inerenza
della spesa laddove non vede l’immediato ritorno dell’investimento. Ciò detto, dal 2018 la Cassazione
ha finalmente dato una lettura più “civile” del principio di inerenza. Le numerose sentenze (Cassazione
n. 450/2018, n. 12738/2018, n. 18904/2018, n. 30366/2019, n. 902/2020, n. 1290/2020, n. 27987/2020,
e n. 6368/2021) di questi anni hanno riconosciuto che, pur conservandosi, in termini di ripartizione
dell’onere della prova, in capo al contribuente la necessità di dimostrare l’inerenza della spesa
sostenuta, il principio di inerenza si ricava dalla nozione stessa di reddito d’impresa, ovvero dalla
correlazione tra costi e attività d’impresa in concreto esercitata. L’ordinanza in commento n.
24877/2021 afferma che “…l’inerenza deve esprimere la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio
dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza la
necessità di compiere valutazioni in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta.” Secondo i giudici
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della V sezione, a prescindere da quello che può essere il concetto di impresa, anche laddove se ne
voglia svilire la finalità di utile economico non si possono negare le buone regole di gestione
dell’attività, ma ciò non toglie sulla base delle considerazioni sopra esposte che “l’antieconomicità e
l’incongruità della spesa sono indici rivelativi della mancanza di inerenza, pur con identificandosi con essa”.
Questo giudizio della Cassazione consolida un orientamento di legittimità rispettoso delle scelte
imprenditoriali che non mettono in discussione le scelte operative aziendali in relazione a una attività
di cui è provato lo svolgimento. Al contempo la sua impostazione risulta novativa in quanto riesce a far
convergere in un’unica direzione i 2 pensieri interpretativi della Corte di Cassazione, quello più
integralista che si limitava ad analizzare solo i requisiti della vantaggiosità e congruità del costo con
quello più liberale che interpreta l’inerenza del costo come la correlazione tra il costo e l’attività
imprenditoriale nel suo complesso.
Gli effetti di questa “apertura” si riflettono su tutti quei costi che per loro natura possono avere un
impiego diverso da quello dell’impresa. Il requisito dell’inerenza, di cui all’articolo 108, comma 2, Tuir,
ancorato al criterio della coerenza e della ragionevolezza di cui al D.M. 19 novembre 2008 alla luce del
pensiero della Cassazione vede rafforzare la connotazione di tipo “qualitativo” già insito nella norma.
Le caratteristiche che qualificano e distinguono le spese di rappresentanza sono la gratuità e la finalità
promozionale o di pubbliche relazioni. Poi ci sono i requisiti di ragionevolezza e coerenza i quali stante
la circolare n. 34/E/2009 possono essere verificati alternativamente:
− se una spesa non è ragionevole in termini di costo/beneficio, ma risulta coerente con le pratiche del
settore, essa può comunque essere considerata spesa di rappresentanza (deducibile entro il plafond);
− se la spesa è ragionevole, essa può anche non essere coerente le pratiche del settore.
Sono proprio i requisiti della ragionevolezza e della congruità a essere investiti dal giudizio qualitativo.
Il requisito della ragionevolezza, in particolare, deve essere sottoposto a un giudizio di tipo qualitativo
non solo perché la norma sottopone la deducibilità delle spese di rappresentanza alla verifica della loro
congruità rispetto all’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica (già Assonime
nella circolare n. 16/2009 aveva avanzato questa tesi), ma a questo punto anche in considerazione della
lettura qualitativa data al principio di inerenza che non è più ancorato all’articolo 109, comma 5, Tuir,
ma a un principio generale di determinazione del reddito d’impresa le cui norme sono raccolte nel Tuir.
Il nostro ordinamento tributario è caratterizzato quindi da un principio di inerenza che di fatto prevede
che inerente è tutto ciò che appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto con l’intento di
fornire un’utilità anche indiretta. L’utilità della spesa, nettizzandola da quelle che si riconducono alla
sfera personale o familiare dell’imprenditore, deve rientrare in un progetto imprenditoriale ma con
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autonomia in termini di qualificare quali siano i costi/ benefici e nel caso delle spese di rappresentanza
la loro ragionevolezza o coerenza anche con le pratiche di settore.
La conclusione a cui si perviene è che l’inerenza richiesta dal Legislatore per le spese di rappresentanza, di
cui all’articolo 108, Tuir, è governata dal principio generale sopra enunciato. Pur essendo stata la norma
qualificata, da parte della giurisprudenza, come norma con carattere speciale, l’aver ancorato la deducibilità
delle spese di rappresentanza all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa
già stona con il “democratico” principio di inerenza che, al contrario, ancora la deduzione del costo all’impresa
e a un potenziale, ma non certo ricavo. Così come stona la richiesta che ai fini della deducibilità, la spesa di
rappresentanza sia ragionevole o coerente con le pratiche di settore nel momento in cui il progetto
imprenditoriale e il rischio d’impresa non è del settore, ma del singolo imprenditore.
Questa riflessione non è del tutto sfuggita alla Corte di Cassazione la quale con l’ordinanza n.
5169/2021 ha affermato che “Anche le spese di rappresentanza, peraltro, devono rispondere al parametro
dell’inerenza all’attività d’impresa, da intendere come correlazione tra spesa e attività d’impresa in concreto
esercitata, la quale si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo
utilitaristico o quantitativo”.
Con queste conclusioni non si vuole assolutamente affermare che il requisito dell’inerenza deve essere
soggettivo, ma la valutazione con la funzionalità all’attività imprenditoriale della spesa sostenuta sì, a
prescindere dalla sua collocazione all’interno del Tuir.
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L’Agenzia delle entrate conferma le
modalità di recupero dei
disallineamenti tra valori civilistici e
valori fiscali dei beni materiali
ammortizzabili
di Claudia Bollini – dottore commercialista – Pirola Pennuto Zei & Associati
Lorenza Nai – dottore commercialista – Pirola Pennuto Zei & Associati

Con la risposta a interpello n. 761/E/2021, l’Agenzia delle entrate è tornata sul tema delle
modalità di “recupero” dei disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali dei beni
materiali ammortizzabili. Nel caso trattato, l’Amministrazione finanziaria ha confermato
quanto già espresso in precedenti occasioni relativamente al riassorbimento dei
disallineamenti generatisi in conseguenza di una svalutazione civilistica, estendendo tale
trattamento anche ai disallineamenti derivanti dall’applicazione del meccanismo pro rata
temporis.
Il caso
L’interpello è stato presentato da una società Ias adopter operante nel settore dei servizi integrati di
noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e di strumentario chirurgico per strutture
ospedaliere e socio-assistenziali, nonché per strutture alberghiere e della ristorazione. I principali
investimenti capitalizzati da tale soggetto sono costituiti dalla dotazione di “biancheria alberghiera”, di
“biancheria confezionata” destinata alla vestizione di personale medico, infermieristico e professionale
ospedaliero, e di “materasseria” (materassi e guanciali) destinata al noleggio agli enti ospedalieri.
Anteriormente al periodo d’imposta 2019, la società ammortizzava tali beni attribuendo loro una vita
utile di 30 mesi, utilizzando quindi un coefficiente di ammortamento civilistico pari al 40%,
ragguagliando ad anno (1/12 ogni mese) la quota di ammortamento relativa ai beni entrati in funzione
nel corso del primo periodo.
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Dal punto di vista fiscale, è stato utilizzato il coefficiente di ammortamento pari al 40%, ridotto alla
metà per il primo esercizio, in ottemperanza di quanto disposto dall’articolo 102, comma 2, Tuir.
Tale meccanismo ha inevitabilmente determinato, per il primo esercizio di entrata in funzione dei beni
(anno n), un disallineamento tra la quota di ammortamento civilistica e quella fiscalmente riconosciuta,
rendendo di fatto necessaria in sede di dichiarazione dei redditi una ripresa fiscale in aumento per i
beni acquistati nei primi 5 mesi dell’anno (l’ammortamento civilistico per tali beni risulta infatti
superiore al valore massimo fiscalmente consentito, pari al 20%). In tale contesto, poiché l’aliquota di
ammortamento civilistica è allineata con quella fiscale (pari al 40%), il riassorbimento del
disallineamento avviene al termine dell’ammortamento civilistico (ossia nell’anno n+2).
Nel corso del 2019, la società ha analizzato la vita utile di tali cespiti in ottemperanza di quanto previsto
dallo Ias 1636 ed è emersa la necessità di rivederne la vita utile, in quanto maggiore rispetto a quella
fino a quel momento adottata civilisticamente. In particolare, la vita utile delle classi merceologiche in
esame è stata valutata per i materassi in 8 anni (cui corrisponde un coefficiente pari al 12,5%) e per la
biancheria confezionata e alberghiera in 4 anni (cui corrisponde un coefficiente pari al 25%).
Di conseguenza, a decorrere dall’esercizio 2019, la società ha imputato a Conto economico una quota
di ammortamento inferiore rispetto a quella massima fiscalmente deducibile la quale, ricordiamo, è
determinata applicando un coefficiente di ammortamento pari al 40%.
La società ha quindi chiesto all’Agenzia delle entrate quale sia, in caso di variazione della vita utile dei
beni, il periodo d’imposta in cui deve essere riassorbito il disallineamento generatosi nei periodi
precedenti al 2019 ed emerso nell’anno di entrata in funzione del cespite.
In particolare, la società ha chiesto se il disallineamento in esame, il quale aveva a suo tempo
determinato una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, debba essere riassorbito
attraverso una variazione in diminuzione:
− nel primo periodo d’imposta in cui si ha “capienza” per la deduzione fiscale, fino a concorrenza
dell’ammontare massimo di ammortamento consentito determinato sulla base delle aliquote tabellari
previste dal D.M. 31 dicembre 1988 (ipotesi 1); oppure
− al termine di periodo di ammortamento del cespite (ipotesi 2).

Il quadro normativo di riferimento
L’ammortamento civilistico - contabile
Per i soggetti Oic adopter, il codice civile, all’articolo 2426, stabilisce i criteri di rilevazione iniziale delle
immobilizzazioni, disponendo che le stesse siano iscritte al costo di acquisto o produzione, comprensivo
36
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dei relativi costi accessori nel caso di acquisto, e dei costi direttamente imputabili al prodotto nel caso
di produzione interna. Tale articolo prevede altresì che il costo delle immobilizzazioni, il cui utilizzo è
limitato nel tempo, sia sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione.
Nell’ambito dei Principi contabili nazionali, è l’Oic 16 che si occupa di disciplinare i criteri di rilevazione,
classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali. In particolare, l’Oic 16 definisce le
immobilizzazioni materiali come quei beni tangibili di uso durevole, la cui utilità economica si
estrinseca nel corso di più esercizi.
Il predetto Principio contabile chiarisce che le immobilizzazioni materiali debbano essere rilevate al
costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene, maggiorato dell’Iva qualora la società operi
in regime di Iva indetraibile, e ridotto di eventuali sconti incondizionati. Nel costo d’acquisto sono
inoltre inclusi gli eventuali costi accessori, quali costi notarili, imposte di registro, dazi su importazioni,
costi di progettazione, etc.37. Qualora l’immobilizzazione sia prodotta internamente, la rilevazione
iniziale è effettuata sulla base del costo di produzione, il quale comprende tutti i costi diretti, quali
materiali e mano d’opera diretta, e costi generali di produzione per la quota ragionevolmente imputabile
al cespite. È inoltre ammesso, nel rispetto di determinate condizioni, considerare nel costo di
produzione anche gli oneri finanziari sostenuti per la fabbricazione interna del bene.
In relazione alle rilevazioni successive, l’Oic 16 prevede che tutti i cespiti siano ammortizzati a
eccezione di quei beni la cui utilità non si esaurisce nel tempo, come i terreni e le opere d’arte. Dunque,
il costo delle immobilizzazioni materiali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio,
tenendo in considerazione la loro residua possibilità di utilizzazione. È bene precisare che la vita utile
del bene non è legata alla sua “durata fisica” bensì a quella economica. Tale durata è generalmente
stimata sulla base di alcuni fattori, quali deterioramento fisico del bene, grado di utilizzo da parte della
società, obsolescenza del bene sulla base dell’evoluzione tecnologia, precedenti esperienze in relazione
a cespiti utilizzati dalla società, perizie, fattori ambientali, economici e legali, livello di manutenzione
adottato e piani aziendali per la sostituzione degli stessi.
Il processo di ammortamento decorre dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso,
rendendosi quindi necessario determinare la quota di ammortamento del primo esercizio sulla base del
criterio del pro rata temporis, ossia proporzionalmente ai mesi di disponibilità. Il Principio contabile in
commento ammette inoltre la possibilità di calcolare, per il primo esercizio, la quota di ammortamento
utilizzando l’aliquota ordinaria, ridotta alla metà, qualora il valore ottenuto utilizzando tale regola non
37
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si discosti significativamente dalla quota calcolata con il metodo standard del pro-rata temporis. Nella
sostanza, solitamente la regola dell’aliquota dimezzata trova applicazione qualora il bene sia acquisito
nei mesi centrali dell’anno, ovvero qualora il costo del bene abbia un valore comunque non rilevante.
Quanto alla sistematicità, l’Oic 16 precisa che il metodo preferibile per il calcolo dell’ammortamento è
quello a quote costanti, ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita
utile. Sono altresì ammessi il metodo a quote decrescenti, basato sulla previsione di un maggiore
utilizzo del bene nei primi esercizi, e il metodo per unità di prodotto, per il quale la quota di
ammortamento di competenza di ciascun esercizio è calcolata sulla base del rapporto tra le quantità
prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale previste durante l’intera vita utile
dell’immobilizzazione.
È invece vietato l’utilizzo del metodo di ammortamento a quote crescenti poiché risulterebbe in
contrasto con il criterio della prudenza, principio che assurge al ruolo di postulato alla base della
redazione del bilancio di esercizio.
È altresì previsto che il piano d’ammortamento sia periodicamente rivisto al fine di valutare che non
siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella
determinazione della vita utile del bene. Qualora sia necessaria tale modifica, il valore netto contabile
dell’immobilizzazione alla data di tale cambiamento, è ripartito sulla nuova vita utile residua del
cespite. L’eventuale variazione del piano di ammortamento costituisce inoltre un cambiamento di stima
contabile, sulla base di quanto previsto all’Oic 29, il quale deve essere motivato in Nota integrativa.
Infine, l’articolo 2426, comma 1, n. 3, cod. civ., stabilisce che “l'immobilizzazione che, alla data della
chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2)
deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; …”. Nella sostanza, alla chiusura dell’esercizio, è
necessario verificare se il valore residuo dei cespiti sia durevolmente superiore al valore recuperabile
degli stessi; in tal caso, si configura una perdita durevole di valore, la quale comporta una svalutazione
del valore contabile dell’immobilizzazione al fine di adeguarlo al maggiore fra il valore d’uso o il suo
valore di mercato38.
Per i soggetti Ias adopter, e quindi con riferimento ai Principi contabili internazionali, si rileva che lo Ias
16 prevede che il costo degli elementi di immobili, impianti e macchinari debba essere rilevato come
un’attività se, e soltanto se:
a. è probabile che i futuri benefici economici associati all’elemento affluiranno all’entità; e
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b. il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato.
Come per i Principi contabili nazionali, anche lo Ias 16 prevede che la rilevazione iniziale sia effettuata
sulla base del costo di acquisto o produzione, comprensivo dei costi accessori e di diretta imputazione.
A differenza però dell’Oic 16, i Principi internazionali prevedono che si tenga altresì conto della stima
iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste.
In merito al processo di ammortamento, lo Ias 16 dispone, allo stesso modo dell’Oic 16, che il valore
ammortizzabile di un’attività debba essere ripartito in base a un criterio sistematico durante la sua vita
utile. In tale ambito, però, non vi è alcuna preferenza tra i diversi metodi di ammortamento adottabili,
quali quote costanti, quote decrescenti e per unità di prodotto; è precisato che la scelta dovrà ricadere
sul metodo che riflette più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici futuri
generati dal bene. Un ulteriore aspetto in linea con i Principi contabili nazionali è quello relativo al
momento dal quale decorre l’ammortamento, ossia da quando il bene è disponibile all’uso.
Sempre lo Ias 16 dispone che “Il valore residuo e la vita utile di un’attività devono essere rivisti almeno a
ogni chiusura di esercizio e, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime, il/i cambiamento/i deve/ono
essere considerato/i come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo Ias 8, Principi
contabili, cambiamento nelle stime contabili ed errori.”
In merito all’eventuale riduzione di valore dell’immobilizzazione, lo Ias 16 rimanda allo Ias 36, il quale
disciplina il c.d. impairment test. Come previsto anche dal Legislatore nazionale, in ottemperanza dei
Principi contabili internazionali, è necessario che il redattore del bilancio verifichi alla chiusura di ogni
periodo l’esistenza di perdite durevoli di valore. È pertanto richiesto che si accerti che il valore netto
contabile del cespite non sia superiore al suo valore d’uso o al suo fair value.

L’ammortamento fiscale
Ai fini fiscali, è l’articolo 102, Tuir che disciplina i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni
materiali. Preliminarmente, tale articolo individua quali siano i beni a essere oggetto di ammortamento,
ossia i beni materiali strumentali utilizzati nel processo produttivo dall’impresa.
Per l’individuazione del valore al quale applicare l’ammortamento occorre rifarsi invece all’articolo 110,
Tuir il quale, nel definire le norme generali di valutazione, stabilisce che il costo dei beni da assumere
ai fini della determinazione del reddito d’impresa è quello sostenuto per l’acquisizione dei beni stessi.
L’articolo 102, Tuir prevede altresì che le quote di ammortamento siano deducibili a partire
dall’esercizio di entrata in funzione del bene, vale a dire dal momento in cui i beni partecipano
all’attività produttiva della società. Come si avrà modo di approfondire nel proseguo, si rileva come tale
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criterio si differenzi da quello previsto dai Principi contabili nazionali e internazionali, in base ai quali
il processo di ammortamento decorre dal momento in cui bene è disponibile per l’uso.
Le quote di ammortamento sono deducibili nei limiti dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988.
I coefficienti sono definiti per categorie omogenee e per settori di attività, sulla base di un deperimento
normale dei beni in questione. In considerazione della non esaustività dei gruppi omogenei indicati nel
predetto D.M., in caso di mancata indicazione di un bene nell’ambito della categoria di riferimento, è
ammesso l’utilizzo dei coefficienti stabiliti per beni inclusi in differenti settori produttivi con
caratteristiche similari. A conferma di tale impostazione, si è espressa l’Amministrazione finanziaria con
la risoluzione n. 74/1980, la quale ha riconosciuto che “una volta ammesso che il processo tecnologico
può rendere comune a più settori l'uso di determinati fattori produttivi, devesi necessariamente ammettere
che uno stesso strumento produttivo, posto nelle stesse condizioni di impiego e di usura, va ammortizzato
con lo stesso coefficiente e ciò indipendentemente dalla categoria nella quale esso fu originariamente
inserito”.
Inoltre, in merito alla non presenza nelle tabelle ministeriali di un determinato bene e del relativo
coefficiente di ammortamento, la giurisprudenza39 ha avuto modo di chiarire che tale assenza non può
in alcun modo comportare l’inapplicabilità dell’ammortamento al bene in questione, bensì deve essere
utilizzato il coefficiente di ammortamento previsto per beni aventi analoghe caratteristiche.
Si rileva infine che in caso di perdite durevoli di valore dei beni materiali che comportino l’iscrizione in
bilancio di una svalutazione, ai fini reddituali, sebbene la svalutazione sia indeducibile ai sensi
dell’articolo 101, Tuir, è consentito il recupero di tale componente in quote a partire dall’esercizio
successivo alla svalutazione, proseguendo nella sostanza con il piano di ammortamento nei limiti
previsti dal D.M. 31 dicembre 1988.

I disallineamenti tra normativa civilistico-contabile e fiscale
Le differenze tra la normativa civilistico-contabile e quella fiscale delineate nei precedenti paragrafi
comportano la necessità, in alcuni casi, di gestire i disallineamenti attraverso delle variazioni in
aumento e in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Tali disallineamenti derivano principalmente dalle seguenti situazioni:
− diversa individuazione del momento dal quale decorre l’ammortamento civile e fiscale;
− applicazione del criterio del pro rata temporis nell’esercizio di avvio dell’ammortamento del bene;
− diversa durata del piano di ammortamento;
39

Cassazione n. 1557/1995.
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− svalutazione dell’immobilizzazione materiale per perdita durevole di valore.
La prima fattispecie si concretizza qualora il bene oggetto di ammortamento entri in funzione in un
momento successivo a quando lo stesso si considera disponibile all’uso; in tal caso, è richiesto che sia
apportata una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi al fine di rispettare la decorrenza
della deducibilità prevista dalla normativa fiscale. In merito, si segnala però che tale disallineamento
dovrebbe generarsi solamente con riferimento alle c.d. micro imprese, in quanto per i soggetti Oic
adopter che redigono il bilancio abbreviato od ordinario, e in generale per gli Ias adopter, in applicazione
del principio di derivazione rafforzata ex articolo 83, Tuir, è disposto il riconoscimento ai fini fiscali dei
“criteri di quantificazione, imputazione temporale e classificazione” previsti dai Principi contabili nazionali
e

internazionali40.
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dell’Amministrazione finanziaria, sembrerebbe sensato ritenere che, relativamente a quest’ultimi
soggetti, sia ammesso dedurre le quote di ammortamento a decorrere dal momento in cui il bene si
considera disponibile e pronto all’uso, come previsto appunto dai Principi contabili di riferimento.
Per quanto attiene invece all’applicazione del criterio del pro rata temporis, oggetto della risposta
all’interpello in commento, si genera un disallineamento qualora la società abbia disponibile per l’uso
il bene nella prima parte dell’esercizio. Infatti, in tale situazione, ipotizzando che le aliquote di
ammortamento civilistico-contabili e fiscali siano allineate, la quota di ammortamento civilisticocontabile calcolata applicando il pro rata temporis, ossia proporzionalmente dal momento in cui il bene
è disponibile per l’uso, risulta maggiore rispetto alla quota di ammortamento deducibile (nel primo
esercizio, i coefficienti tabellari sono infatti ridotti alla metà). Alla luce di ciò, sarà necessario apportare
una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio, che sarà
successivamente recuperata, salvo altre vicende che dovessero intervenire, al termine del periodo di
ammortamento.
Nel caso in cui, al contrario, il bene sia disponibile per l’uso solamente nell’ultima parte del periodo
d’imposta, la quota di ammortamento civilistico-contabile è inferiore rispetto all’ammortamento ammesso
ai fini fiscali. In tale contesto, non si genera alcun doppio binario poiché in applicazione del principio
previsto dall’articolo 109, comma 4, Tuir, di previa imputazione in bilancio, la quota di ammortamento
ammessa in deduzione sarà pari a quella calcolata sulla base dei criteri civilistico-contabili (comunque
inferiore rispetto a quella massima fiscalmente consentita per ciascun periodo d’imposta).

40

Al riguardo si confronti M. Leo, “In sostanza, la disposizione dell’articolo 102, comma 1 che assegna rilevanza fiscale alla procedura
dell’ammortamento a partire dall’esercizio in cui il bene strumentale è stato effettivamente immesso nel ciclo produttivo e non da quello in cui il bene
era idoneo ad essere utilizzato sarebbe applicabile alle sole micro-imprese” in “Le Imposte sui Redditi nel Testo Unico 2020”,”; F. Landuzzi,
“Derivazione rafforzata incerta per la decorrenza dell’ammortamento” in Ecnews del 7 marzo 2019.
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Appare infine evidente che qualora il bene sia disponibile per l’uso esattamente a metà del periodo
d’imposta, la quota di ammortamento calcolata sulla base delle 2 differenti normative coincide, non
richiedendo quindi alcuna variazione.
Tra le cause più frequenti di disallineamento civilistico-fiscale è senz’altro possibile citare la diversa
durata del piano di ammortamento. Come noto, ai fini civilistici, è richiesto che sia stimata, sulla base
della durata economica del bene, la sua residua possibilità di utilizzazione; mentre, ai fini fiscali, il Tuir
pone come limite l’utilizzo dei coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. Di conseguenza, tutte le
volte in cui la vita utile del bene sia stimata in un periodo più breve rispetto a quello determinabile
applicando le aliquote fiscali si genera un doppio binario civilistico-fiscale che comporta delle riprese
in aumento ai fini Ires nei primi esercizi e delle conseguenti variazioni in diminuzione al termine del
piano di ammortamento civilistico.
Infine, l’ultima causa di disallineamento, riguarda il caso in cui sia effettuata una svalutazione del bene
in conseguenza di un’accertata perdita durevole di valore.
Come si è già avuto modo di accennare, qualora alla chiusura del periodo, si accerti che il valore
recuperabile del cespite è durevolmente inferiore al corrispondente valore netto contabile, il redattore
del bilancio dovrà iscrivere in Conto economico una svalutazione. In particolare, tale svalutazione può
comportare i seguenti effetti sul piano di ammortamento originario:
1. la vita utile del bene rimane invariata e si riduce la quota di ammortamento annuo;
2. si rivede la stima relativa alla vita utile del bene, riducendo il periodo di ammortamento e tenendo
invece costanti le quote annuali.
Fiscalmente, invece, non rilevando la svalutazione operata, si proseguirà con l’ordinario piano di
ammortamento, con la conseguenza di generare un doppio binario.

Posizione dell’Agenzia delle entrate
Con riferimento alla fattispecie in esame, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il recupero del
disallineamento – generato dall’effetto del pro rata temporis e reso più complicato, quanto al riassorbimento,
dall’intervenuta modifica del piano di ammortamento del cespite - deve essere operato nel primo periodo
d’imposta in cui vi è “capienza” per una variazione in diminuzione fino a concorrenza della quota di
ammortamento massima calcolata in applicazione delle aliquote di cui al D.M. 31 dicembre 1988. L’Agenzia
delle entrate ha, nella sostanza, ritenuto corretta l’ipotesi 1 proposta dall’istante.
Per maggiore chiarezza, si ripropone di seguito l’esempio numerico analizzato nella risposta in esame.
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Si assuma un bene entrato in funzione a gennaio 2018, il cui costo storico è pari a 1.000 e il cui periodo
di ammortamento civilistico-contabile è allineato con quello fiscale ed è pari a 30 mesi (cui corrisponde
un coefficiente di ammortamento pari al 40%).
Il piano di ammortamento, in cui nel primo anno l’ammortamento civilistico-contabile è determinato
pro rata temporis (in questo caso 12/12) e l’ammortamento fiscale è calcolato con aliquota dimezzata ai
sensi dell’articolo 102, comma 2, Tuir (quindi con aliquota pari al 20%), è il seguente:
Piano di ammortamento ante 2019
Ammortamento civilistico

Ammortamento fiscale

Riprese fiscali

2018

400

200

+200

2019

400

400

0

2020

200

400

-200

Totale

1.000

1.000

0

Nell’esempio sopra esposto, il riassorbimento del disallineamento avviene al termine del periodo di
ammortamento.
Proseguendo con l’analisi del caso proposto dall’istante, come si è anticipato, nel 2019 è stata
revisionata la vita utile del bene, riconoscendola pari a 48 mesi (cui corrisponde un coefficiente di
ammortamento pari al 25%).
Di conseguenza, contabilmente il valore residuo di 600 (corrispondente al costo storico al netto del
fondo ammortamento, ossia a 1.000 – 400) è ripartito in base alla vita utile residua di 36 mesi
(corrispondente a 48 mesi totali di vita utile meno i 12 già trascorsi nel 2018): ciò comporta che la quota
di ammortamento civilistica, contabilizzata per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ammonti a
200 euro.
Tali valori di ammortamento sono riconosciuti anche dal punto di vista fiscale in quanto inferiori al
valore massimo fiscalmente consentito ai sensi dell’articolo 102, comma 2, Tuir e previamente imputati
a Conto economico ai sensi dell’articolo 109, comma 4, Tuir.
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, il disallineamento civile-fiscale generatosi
nel primo periodo d’imposta, pari a 200 euro, deve essere riassorbito mediante una variazione in
diminuzione nel primo periodo d’imposta in cui vi è “capienza” fiscale. Nel 2019 l’ammontare massimo
di ammortamento fiscalmente consentito è pari a 400 (corrispondente a 1.000*40%), e pertanto, oltre
alla quota di ammortamento imputata a Conto economico (pari a 200 euro), è necessario effettuare una
variazione in diminuzione di 200 euro.
Di conseguenza, l’intero disallineamento viene riassorbito nel 2019.
Non è invece possibile aspettare il termine del periodo di ammortamento civilistico (nella specie, il 2021).
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In conclusione, il piano di ammortamento aggiornato è il seguente:
Piano di ammortamento post 2019
Ammortamento civilistico

Ammortamento fiscale

Riprese fiscali

2018

400

200

+200

2019

200

400

-200

2020

200

200

0

2021

200

200

0

Totale

1.000

1.000

0

Con la risposta a interpello n. 761/E/2021, l’Agenzia delle entrate ha sostanzialmente confermato
quanto precedentemente aveva indicato con la risoluzione n. 98/E/2013, nella quale era stata affrontata
la tematica, peraltro già analizzata nella circolare n. 26/E/2012, del riassorbimento ai fini Ires e Irap
delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali aventi rilevanza solo civilistica.
In particolare, con la risoluzione n. 98/E/2013, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che qualora il
valore di un bene strumentale sia stato svalutato in bilancio a seguito di una perdita durevole di valore,
e conseguentemente gli ammortamenti civilistici siano stati inferiori rispetto a quelli massimi consentiti
ai fini Ires, è possibile dedurre fiscalmente un ulteriore importo, mediante apposita variazione in
diminuzione, pari alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata secondo i coefficienti tabellari
e la quota di ammortamento imputata a Conto economico.
Anche nel recente intervento, l’Agenzia delle entrate ha richiamato le disposizioni dell’articolo 102,
comma 2, e dell’articolo 109, comma 4, Tuir, il cui combinato disposto regola l’ammortamento fiscale
dei beni strumentali materiali. Mediante tali disposizioni, il Legislatore fiscale ha di fatto
cautelativamente stabilito un limite massimo alla deducibilità annua delle quote di ammortamento e
ha contestualmente fissato una durata minima del periodo di ammortamento fiscale del bene.
Tuttavia, come detto, con i precedenti documenti di prassi richiamati dalla stessa Agenzia delle entrate,
è stato stabilito che nel caso oggetto di analisi è consentita ai fini Ires la deduzione di quote di
ammortamento maggiori rispetto a quelle imputate a Conto economico nel corrispondente esercizio (in
considerazione del fatto che il costo, sebbene avente una differente natura, è già transitato in bilancio).
Per una migliore comprensione di quanto detto, si ripota di seguito il seguente esempio numerico.

ESEMPIO
Costo storico 1.000;
Vita utile del bene: 5 anni;
Aliquota fiscale 20%;
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Svalutazione 100;
Nuovo valore contabile 31 dicembre 2023 (post ammortamento): 300.
Si ipotizza di non modificare la vita utile del bene successivamente alla svalutazione.
Anno

Svalutazione civilistica

Ammortamento civilistico

Ammortamento fiscale

2021

200

2022

200

200

--

200

200

+100

2024

150

200

-50

2025

150

200

-50

900

1.000

--

2023

Totale

-100

-100

200

Riprese fiscali

41

--

Il principio sopra richiamato è stato esteso (“a maggior ragione”) anche alla fattispecie oggetto della
risposta in esame. Infatti, la soluzione fornita dall’Agenzia delle entrate consente di riassorbire il
disallineamento tra valore civile e valore fiscale nel minor tempo possibile, rispettando al contempo le
cautele previste dalla normativa fiscale di cui si è detto in precedenza, aventi lo scopo di limitare
eventuali atteggiamenti discrezionali in sede di determinazione dei componenti negativi di reddito
deducibili e di evitare la deduzione di quote di costo del bene strumentale oltre i limiti fiscali.
Si noti inoltre che nell’intervento del 2013, l’Agenzia delle entrate aveva stabilito che tali modalità e
tempistiche di riassorbimento del disallinemento civile-fiscale dovessero essere obbligatoriamente
seguite, prevedendo che “L’eventuale minor ammortamento fiscale non dedotto medio tempore non potrà
essere dedotto a titolo di ammortamento, ma potrà essere recuperato solo in sede di eventuale realizzo del
cespite”. Si ritiene che il medesimo concetto debba essere considerato valido anche per la fattispecie
trattata nella risposta in esame, anche alla luce del tenore letterale della stessa risposta fornita (“si
ritiene che nel caso di specie la variazione in diminuzione ai fini Ires debba essere recuperata nel primo
periodo d’imposta in cui vi è “capienza””; “la variazione in diminuzione di 200 deve essere operata…”).
Rimane tuttavia aperta una particolare fattispecie che si verifica qualora il piano di ammortamento
contabile prevedesse l’applicazione di un coefficiente inferiore a quello massimo ammesso dal D.M. 31
dicembre 1988; anche in questa circostanza, assumendo che nel primo esercizio la società applichi il
criterio della mezza aliquota, non vi sarebbe alcun disallineamento fra la quota di ammortamento
contabile imputata al Conto economico e quella fiscalmente deducibile, sino a quando non dovesse
ricorrere la svalutazione del cespite.
Si riprenda l’esempio precedente, ma assumendo questa volta che il coefficiente di ammortamento
contabile applicato dalla società sia pari al 10%, così che le quote di ammortamento annue siano pari
41

Si prescinde, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà della quota di ammortamento relativa al primo esercizio.
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a 100 tanto ai fini contabili quanto a quelli fiscali (salvo per il primo anno in cui le rispettive quote di
ammortamento sono pari a 50). In questa circostanza, l’interrogativo è il seguente: la svalutazione di
100 effettuata nel 2023, e oggetto di variazione in aumento ai fini fiscali in detto esercizio, è
recuperabile per intero nel 2024 (come differenza fra la quota di ammortamento imputata al Conto
economico di 81,25 e quella massima che sarebbe fiscalmente consentita pari a 200, in quanto riferita
a un coefficiente tabellare del 20%), oppure sarebbe anno per anno pari a 18,75 (ossia, la differenza fra
l’ammortamento imputato a Conto economico di 81,25 e quello che sarebbe stato fiscalmente dedotto
in assenza di svalutazione, pari a 100)?
Aderendo a una interpretazione stretta della prassi dell’Agenzia delle entrate sopra richiamata, la
soluzione più favorevole al contribuente – che, come visto, è quella di assumere come tetto massimo
di deduzione annua l’ammortamento fiscale calcolato secondo il coefficiente tabellare – parrebbe
percorribile; resta tuttavia una perplessità di fondo che pone obiettivamente alcuni interrogativi. Ci si
riferisce al fatto che, in questa circostanza, paradossalmente, nel 2024 la società potrebbe dedurre
fiscalmente un importo di 81,25 (corrispondente all’ammortamento contabile imputato a Conto
economico) e un’ulteriore variazione in diminuzione di 100 (corrispondente al recupero della
svalutazione imputata a Conto economico nel 2023 ma ripresa a tassazione in detto anno). In altre
parole, il siffatto recupero fiscale della svalutazione produrrebbe una sorta di accelerazione della
deduzione fiscale del costo del cespite che, a tutto il 2024, sarebbe pari a 431,25 (composto da 331,25
di ammortamenti imputati a Conto economico, e 100 di variazione in diminuzione della svalutazione
imputata ma non dedotta nel 2023), rispetto a una deduzione fiscale che, in assenza di svalutazione
contabile del cespite, sarebbe stata, sempre a tutto il 2024, pari a 350.
Il risultato che emerge dalla esemplificazione sopra riportata, come premesso, suscita quindi
interrogativi circa l’equa applicazione, nelle specifiche circostanze del caso, dei criteri indicati nella
prassi dell’Amministrazione finanziaria.

Conclusioni
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la possibilità di procedere con il riassorbimento del
disallineamento tra valore civile e valore fiscale fin dal primo esercizio in cui risulta esservi capienza
costituisca indubbiamente un elemento positivo per i soggetti Ires, in quanto consente il recupero del
disallineamento mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi nel minor
tempo possibile.
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Tuttavia, la previsione che tale variazione debba essere effettuata obbligatoriamente nel predetto
esercizio, a pena dell’impossibilità di recuperare la deduzione non effettuata solo in sede di
un’eventuale alienazione del bene, costituisce dal punto di vista pratico un elemento di difficoltà per il
contribuente: si pensi al caso in cui un soggetto utilizzi un programma gestionale che gestisce anche
gli aspetti fiscali dell’ammortamento dei beni, il quale potrebbe trovarsi costretto a richiedere un
aggiornamento del programma (ammesso che sia possibile), onde evitare di dover gestire in
dichiarazione una situazione diversa da quella presente a gestionale. Senza considerare inoltre le
difficoltà di gestione di tale meccanismo da parte di soggetti con una quantità innumerevole di beni
materiali acquistati in momenti diversi.
Sul punto, sarebbe dunque auspicabile un intervento di apertura da parte dell’Agenzia delle entrate nel
quale sia prevista la possibilità di recuperare i disallineamenti civili-fiscali in esame entro un tempo
massimo meno stringente, quale potrebbe essere, appunto, l’ultimo esercizio di completamento
dell’ammortamento contabile.
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Il caso operativo: la contabilizzazione
dei contributi a fondo perduto 2021 –
Il contributo perequativo
di Vittoria Meneghetti - dottore commercialista

Il 2021 è stato l’anno dei contributi a fondo perduto elargiti per aiutare i settori
maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha caratterizzato anche
tutto l’anno 2021.
Di seguito la presentazione della contabilizzazione degli stessi nei bilanci dei beneficiari e
quindi la definizione dell’esercizio di competenza, nonché le possibilità di utilizzo e di
riconoscimento.
L’istituzione di crediti/contributi legati al Covid-19 esenti da tassazione
L’articolo 10-bis del Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha disposto che tutti i contributi, le indennità e ogni
altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19, e da chiunque
erogati (Stato, Regioni, Province, etc.) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rilevano ai fini della
deduzione degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. I contributi, inoltre, non
sono soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto applicabile ai contributi degli enti pubblici (articolo 28,
comma 2, D.P.R. 600/1973) (circolare n. 15/E/2020, § 4.).
Si vanno quindi a elencare i contributi a fondo perduto più diffusi:
− contributo Decreto Rilancio: ex articolo 25, D.L. 34/2020;
− contributo Decreto Ristori automatico: ex articolo 1, D.L. 137/2020 (per i soggetti titolari di partita Iva
che svolgono attività prevalente in uno dei settori interessati dalle misure restrittive – Ateco di piscine,
ristoranti, bar, palestre, alberghi, etc.);
− contributo Decreto Ristori-bis automatico: ex articolo 2, D.L. 149/2020 (per i soggetti titolari di partita
Iva che svolgono attività prevalente in particolari settori e con domicilio/sede operativa in zona
arancione o rossa – Ateco di commercio al dettaglio);
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− contributo Decreto Natale automatico: ex articolo 2, D.L. 172/2020 (per i soggetti titolari di partita Iva
che svolgono attività prevalente nella ristorazione - Ateco di ristoranti, bar, gelaterie, etc.);
− contributo Decreto Sostegni: ex articolo 1, D.L. 41/2021;
− contributo Decreto Sostegni start up: ex articolo 1-ter, D.L. 41/2021 (per i soggetti che hanno attivato
partita Iva dal 1° gennaio 2018 ma la cui attività è iniziata nel 2019 cui non spetta il contributo Decreto
Sostegni;
− contributo Decreto Sostegni-bis automatico: ex articolo 1, commi da 1 a 4, D.L. 73/2021 (nella misura
del 100% del contributo Decreto Sostegni);
− contributo Decreto Sostegni-bis per le attività stagionali: ex articolo 1, commi da 5 a 15, D.L. 73/2021;
− contributo Decreto Sostegni-bis perequativo: ex articolo 1, commi da 16 a 27, D.L. 73/2021;
− contributo Decreto Sostegni-bis per attività con ricavi o compensi sopra i 10 milioni ed entro i 15
milioni di euro: ex articolo 1, comma 30-bis, D.L. 73/2021;
− contributo Decreto Sostegni-bis per le attività economiche chiuse, o “dei 100 giorni”: ex articolo 2, D.L.
73/2021.
Capostipite dei contributi a fondo perduto legati al Covid-19 è stato quindi il contributo a fondo perduto
del Decreto Rilancio, per cui è possibile estendere alcune considerazioni di rilevazione contabile,
dichiarativa e rilevazione in Nota integrativa attingendo dalla dottrina, giurisprudenza e prassi nate per
tale contributo, nonché, ancor meglio, dalla normativa introdotta specificatamente per quel contributo.
Di seguito si vanno ad analizzare e approfondire i contributi/crediti relativi all’anno d’imposta 2021,
ossia del Decreto Sostegni e del Decreto Sostegni-bis, poiché sono questi i contributi che dovranno
essere contabilizzati nel prossimo bilancio 2021, esplicitandone contabilizzazione, riporto in
dichiarazione dei redditi e in Nota integrativa.

Contributi a fondo perduto 2021 – Decreto Sostegni e Sostegni-bis
I contributi a fondo perduto erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica introdotti dal Decreto
Sostegni e Sostegni-bis sono stati indirizzati a diversi contribuenti a seconda delle categorie più colpite,
ma accomunati da una serie di caratteristiche:
− la possibilità di vedersi riconoscere l’agevolazione sottoforma di contributo accreditato direttamente sul
conto corrente oppure sottoforma di credito d’imposta (eccezion fatta per il contributo a fondo perduto
per le attività economiche chiuse, che invece è fruibile solo mediante accreditamento sul conto corrente);
− la condizione di un calo medio mensile di fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019
o di uno specifico periodo che abbraccia 2 esercizi (per esempio 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto
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a 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020), oppure di peggioramento del risultato economico d’esercizio 2020
rispetto al 2019. La percentuale ricorrente di calo/peggioramento è stata individuata nella misura del
30%;
− irrilevanza fiscale sia ai fini Ires/Irpef che ai fini Irap, e quindi ai fini del calcolo del Rol.

Come contabilizzarli?
Trattasi di contributi in conto esercizio in quanto erogati a integrazione di mancati ricavi registrati a
causa della crisi causata dalla diffusione della pandemia (circolare n. 15/E/2020, § 4). Vanno registrati
quali proventi assimilati ai ricavi, per competenza nell’esercizio in cui si ha la ragionevole certezza di
avere il diritto al contributo, pertanto, nel caso dei contributi suddetti al momento della comunicazione
di riconoscimento del contributo.
Al momento dell’invio dell’istanza per richiedere il contributo viene rilasciata, in caso di esito positivo
(ossia quando i controlli formali danno esito positivo) una ricevuta da parte dell’Agenzia delle entrate
che attesta la “presa in carico” dell’istanza e un messaggio via pec al beneficiario nel caso in cui l’invio
sia avvenuto da parte di un intermediario delegato.
Successivamente l’Agenzia delle entrate effettua controlli più approfonditi che possono richiedere
qualche giorno di tempo dopo l’invio dell’istanza e l’esito può essere:
− negativo: l’istanza viene scartata (per esempio perché l’iban è intestato a un soggetto diverso dal
beneficiario);
− di sospensione: l’istanza viene sospesa (per esempio per incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai
dati che possiede il Sistema dell’Anagrafe Tributaria);
− positivo: l’istanza viene accettata e viene emesso mandato di pagamento oppure riconosciuto il
credito.
Pertanto, si ritiene che il momento di rilevanza contabile del contributo sia quello di ricezione di questa
seconda ricevuta, tant’è che per il credito d’imposta viene concesso e viene reso disponibile sul cassetto
fiscale (cassetto fiscale / crediti Iva – agevolazioni utilizzabili / agevolazioni) del contribuente a partire
dalla ricezione di questa seconda ricevuta e può utilizzare il credito solo successivamente alla
comunicazione di riconoscimento42.
E’ possibile vedere, nella suddetta sezione del cassetto fiscale, la tipologia di agevolazione ricevuta, il
protocollo di concessione, il codice tributo, la data dell’ultimo movimento (tale data si ritiene quella
corretta per la rilevazione contabile) – che, come si legge nella legenda, è la data in cui la concessione
42

Si veda la guida dell’Agenzia delle entrate sul contributo a fondo perduto del Decreto “Sostegni”, pag. 11. Per analogia gli altri.
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del credito è stata registrata nella base dati dell’Agenzia delle entrate – l’importo del credito concesso,
l’importo del credito utilizzato, l’importo del credito prenotato e l’importo del credito residuo.
Per concludere, la ragionevole certezza di ricevere il contributo si ritiene avere al momento della
ricezione della ricevuta che attesta il mandato di pagamento o il riconoscimento del credito, pertanto
in tale momento si aprirà il credito verso l’ente pubblico e in contro partita si rileverà il contributo a
fondo perduto nella voce A5 del Conto economico – contributi in conto esercizio non tassabili. Poi al
momento dell’accredito sul conto corrente della cifra (che potrebbe avvenire nel medesimo giorno) si
andrà a chiudere il credito.
Pertanto, traducendo in scritture contabili sarà:
Crediti v/enti pubblici

a

Contributo in conto esercizio non tassabile (Sp)

Banca c/c

a

Crediti v/enti pubblici

Dove indicarli nel modello dichiarativo?
Nel modello dichiarativo 2022 sul 2021 vanno indicati nel quadro RS, sezione aiuti di Stato, al rigo
RS401, con diversi codici, che verranno istituiti, a seconda del contributo ricevuto.
Non vanno indicati gli importi dei contributi ricevuti.

Se si è optato per il riconoscimento sottoforma di credito?
Andrà compilato il quadro RU poiché tale quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei
crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, indicando l’ammontare del credito
riconosciuto, quello utilizzato nell’anno 2021, nonché del credito residuo.

Riferimento in Nota integrativa?
L’articolo 1, comma 125 e ss., L. 124/2017 dispone che le società che esercitano le attività di cui
all’articolo 2195, cod. civ. sono tenute a pubblicare nelle Note integrative del bilancio d’esercizio, gli
importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura,
non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati da P.A.. Non
vanno indicati se già presenti nel Rna, è tuttavia necessario in Nota integrativa menzionarne l’esistenza
(senza necessariamente indicarne l’importo). Oppure al posto dell’indicazione/pubblicazione in Nota
integrativa è sempre possibile pubblicare tali aiuti sul proprio sito internet o su portali di categoria.
Infine, viene disposto che gli obblighi informativi suddetti non si applicano se l’importo totale degli
aiuti sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
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Quindi nel caso dei contributi a fondo perduto se (assieme alle altre sovvenzioni) superano i 10.000
euro è necessario procedere alla loro indicazione, comprensiva dell’importo, in Nota integrativa.
Tabella dei riferimenti normativi e dei codici tributo dei crediti
Denominazione contributo a fondo

Riferimento normativo istitutivo

Codice tributo del credito +

perduto

risoluzione istitutiva

Contributo Decreto Sostegni

Articolo 1, D.L. 41/2021

“6941” risoluzione n. 24/E/2021

Contributo Decreto Sostegni start up

Articolo 1-ter, D.L. 41/2021

“6956” risoluzione n. 75/E/2021

Contributo

Articolo 1, commi da 1 a 4,

“6941” risoluzione n. 24/E/2021

Decreto

Sostegni-bis

automatico

D.L. 73/2021

Contributo Decreto Sostegni-bis per

Articolo 1, commi da 5 a 15,

le attività stagionali

D.L. 73/2021

Contributo

Decreto

Sostegni-bis

Articolo 1, commi da 16 a 27,

“6946” risoluzione n. 48/E/2021
“6957” risoluzione n. 73/E/2021

perequativo

D.L. 73/2021

Contributo Decreto Sostegni-bis per

Articolo 1, comma 30-bis,

“6948”

attività con ricavi o compensi sopra i

D.L. 73/2021

dell’articolo 1, comma 30-bis, D.L.

per

la

lettera

a)

10 milioni ed entro il 15 milioni di

73/2021; “6949” per la lettera b)

euro

dell’articolo 1, comma 30-bis, D.L.
73/2021; “6950” per la lettera c)
dell’articolo 1, comma 30-bis, D.L.
73/2021; risoluzione n. 63/E/2021

Contributo Decreto Sostegni-bis per

Articolo 2, D.L. 73/2021

/

le attività economiche chiuse, o “dei
100 giorni”

Contributo Decreto Sostegni-bis perequativo
Contributo istituito dal D.L. 73/2021, articolo 1, commi da 16 a 27, in ordine cronologico è stato l’ultimo
richiesto poiché il termine per inviare l’istanza era lo scorso 28 dicembre 2021.
Tale contributo si differenzia degli altri perché non confronta dati di fatturato o corrispettivi ma viene
calcolato sulla variazione del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al 2019, quello del 2020
deve avere avuto un peggioramento in misura pari o superiore al 30% rispetto al 2019 (percentuale
stabilita dal D.M. 12 novembre 2021).
Per fruire del contributo:
− i ricavi 2019 non devono essere stati > a 10 milioni di euro;
− si deve essere soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo o
titolari di reddito agrario residenti o stabiliti in Italia;
− la dichiarazione dei redditi deve essere stata presentata entro lo scorso 30 settembre (eventuali
correttive/integrative non rilevano ai fini della determinazione del contributo);
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− la partita Iva deve risultare attiva alla data del 26 maggio 2021;
− la partita Iva non è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021;
− il beneficiario non deve essere un ente pubblico (articolo 74, Tuir) o intermediario finanziario (articolo
162-bis, Tuir).
L’ammontare del contributo spettante si è calcolato in questo modo:
(Risultato d’esercizio 2019 – Risultato d’esercizio 2020) – contributi a fondo perduto già ricevuti x %
spettante differenziata a seconda dei ricavi 2019.
I contributi a fondo perduto già ricevuti sono:
− il contributo Rilancio;
− il contributo Centri storici;
− il contributo Santuari;
− il contributo Comuni montani;
− il contributo Natale;
− il contributo Sostegni;
− il contributo Sostegni-bis automatico;
− il contributo Sostegni-bis attività stagionali.
Per avere certezza del ricevuto è opportuno controllarli dal portale “fatture e corrispettivi” / contributo
a fondo perduto / servizi per compilare e trasmettere l’istanza / consultazione esito, oppure attraverso
il cassetto fiscale: cassetto fiscale / istanza contributo a fondo perduto / consultazione esito.
Le percentuali spettanti sono:
− 30% per ricavi non > a 100.000;
− 20% sopra i 100.00 fino a 400.000;
− 15% sopra 400.00, fino a 1.000.000;
− 10% sopra 1.000.000, fino a 5.000.000;
− 5% sopra i 5.000.000, fino a 10 milioni.
Tale contributo può essere fruito in 2 modalità alternative:
− mediante l’accredito diretto sul conto corrente indicato nell’istanza; oppure
− sottoforma di credito d’imposta.
Non è possibile optare per una combinazione delle 2 soluzioni.
In caso si opti per il credito d’imposta la risoluzione n. 73/E/2021 ha istituito il codice tributo da utilizzare:
“6957 – Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione” e quale
anno, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, ergo 2021 se la seconda ricevuta è
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arrivata entro il 31 dicembre 2021 e quindi nel cassetto fiscale si legge una data del 2021 quale “data
dell’ultimo movimento”, mentre 2022 qualora lo stesso accada in una data dal 1° gennaio 2022.
Il percorso per controllare la spettanza del credito sul proprio cassetto fiscale è: cassetto fiscale / crediti
Iva – agevolazioni utilizzabili / agevolazioni.
Il credito è utilizzabile solo in compensazione, tramite F24 da presentare attraverso i canali telematici
che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione (Entratel o Fisconline). Non è pertanto possibile cedere
il credito a terzi o chiederlo a rimborso.
Per tale contributo non è previsto un importo minimo, invece è previsto un importo massimo, pari a
150.000 euro.
Per l’utilizzo del credito non si applicano i seguenti limiti (come esplicitato nella guida dell’Agenzia
delle entrate sul tema specifico del contributo perequativo):
− divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro,
di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010;
− ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007
(quadro RU – limite 250.000 euro);
− ammontare annuo massimo delle compensazioni di cui all’articolo 34 della L. 388/2000 (per il 2021:
2 milioni di euro).
Per restituire spontaneamente il contributo non spettante la stessa risoluzione n. 73/E/2021 ha istituito
i codici tributo ad hoc creati:
− “8134 – per il capitale”;
− “8135 – per gli interessi”;
− “8136 – per le sanzioni”.
La restituzione deve avvenire attraverso F24 Elide, nella sezione “erario ed altro” occorre indicare nel
campo “tipo” la lettera R, nel campo “elementi identificativi” nessun valore, nei campi dei codici i codici
tributo suddetti, quale anno di riferimento l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in
compensazione il contributo (pertanto se il credito viene utilizzato nel 2022 si andrà a indicare 2022),
nel campo degli “importi a debito versati” l’importo del contributo da restituire + sanzioni + interessi.

Contributo Decreto Sostegni-bis per le attività economiche chiuse, o “dei 100 giorni”
Penultimo in termini temporali di presentazione dell’istanza, che è terminata il 21 dicembre, è stato il
contributo delle attività chiuse per almeno 100 giorni (anche non consecutivi) nel periodo dal 1°
gennaio 2021 al 25 luglio 2021, disciplinato dall’articolo 2 del Decreto Sostegni bis.
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A differenza degli altri non può essere fruito sottoforma di credito d’imposta ma soltanto tramite
accredito sul conto corrente, come può evincersi anche dall’istanza, ove non è indicata l’opzione per il
credito d’imposta ma soltanto il campo per indicare l’iban.
In termini contabili la contabilizzazione potrebbe essere:
alla ricezione della seconda ricevuta di mandato di pagamento, per esempio il 20 dicembre 2021 si
registrerà:
Crediti v/enti pubblici

a

Contributo in conto esercizio non tassabile

Mentre al momento dell’incasso, per ipotesi il 21/12/21
Banca c/c

a

Crediti v/enti pubblici

Hanno potuto richiedere tale contributo soltanto le attività con i seguenti codici Ateco (prevalenti in
Agenzia delle entrate, dichiarati con modello AA7/AA9):
− 93.29.10 per discoteche, sale da ballo, night club e simili per il contributo in via prioritaria (20 milioni
sui 140 disponibili sono destinati prioritariamente a tale codice Ateco). Il contributo prende il nome
“Contributo maggiorazione discoteche”.
Oppure in via secondaria (120 dei 140 milioni disponibili) uno dei seguenti Ateco solo per citarne alcuni
(per l’elenco completo si rimanda all’allegato del D.M. 9 settembre 2021) per il “Contributo attività chiuse”:
− 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica;
− 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
− 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi;
− 85.52.01 Corsi di danza;
− 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
− 93.11.20 Gestione di piscine;
− 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti;
− 93.13 Gestione di palestre;
− 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici;
− 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca.
Per quanto riguarda la misura del contributo spetta con un limite massimo di 25.000 euro per ciascun
beneficiario con l’Ateco delle discoteche. Se le risorse destinate sono superiori all’ammontare
complessivo richiesto, vengono erogati i 25.000 euro a ciascun beneficiario e le risorse residue vengono
destinate al riparto del contributo attività chiuse.
Successivamente vengono ripartiti i 120 milioni + l’eventuale residuo dei 20 milioni delle discoteche, e
spettano per gli importi massimi di:
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− 3.000 per soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a 400.000 (anche per le newCo 2020 che non hanno
il dato dei ricavi 2019);
− 7.500 tra 400.000 e 1 milione di euro;
− 12.000 sopra 1 milione di euro.
Contributo maggiorazione discoteche e contributo attività chiuse non sono alternativi così come non
sono alternativi al contributo perequativo (che come specifica la guida dell’Agenzia delle entrate deve
essere determinato al netto dei contributi già ricevuti, tra cui non vengono citati i 2 suddetti).

Contributo Decreto Sostegni
Procedendo a ritroso, il primo dell’anno 2021, è stato il contributo a fondo perduto introdotto
dall’articolo 1 del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) e diretto agli esercenti attività d'impresa o di lavoro
autonomo o titolari di reddito agrario, titolari di partita Iva con ricavi/compensi 2019 non superiori a
10 milioni (da qui l’esigenza di introdurre un contributo a parte per i soggetti con ricavi sopra i 10
milioni, e comunque entro i 15 milioni – articolo 1, comma 30-bis, D.L. 73/2021). Anche per tale
contributo, come per il perequativo è possibile richiedere l’addebito diretto sul conto oppure il credito
d’imposta e a tal proposito non operano i medesimi limiti sopra citati per il contributo perequativo.
Spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso
dato 2019.
La presentazione dell’istanza per il contributo Decreto Sostegni e il riconoscimento di tale contributo è
condizione per aver ricevuto anche il contributo Decreto Sostegni-bis automatico, commisurato nella
misura del 100% del contributo Decreto Sostegni.

Contributo Decreto Sostegni-bis per le attività stagionali
Il Decreto Sostegni bis ha introdotto tutti gli altri contributi successivi al Decreto Sostegni (a eccezione
del contributo Decreto Sostegni start up che è stato introdotto sempre dal Decreto Sostegni, articolo 1ter), tra cui il contributo per le attività stagionali che spetta ai soggetti che hanno avuto una diminuzione
di almeno il 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31
marzo 2020 (calcolati come medie mensili di fatturato/corrispettivi). Se hanno già beneficiato di quello
automatico (contributo Decreto Sostegni-bis automatico), è stato erogato solo l'eventuale surplus, se
invece non hanno beneficiato di quello automatico (in quanto non si era presentata istanza per il
contributo Sostegni) è stato erogato l'intero importo spettante.
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IL CASO – Il contributo perequativo
La società Abc Srl, avendo tutti i requisiti ha presentato istanza per il riconoscimento del contributo
perequativo, che è stato calcolato nel seguente modo:
− risultato d’esercizio 2020: 10.000;
− risultato d’esercizio 2019: 30.000;
− ricavi 2019: 80.000;
− contributi a fondo perduto ricevuti: 8.000 (2.000 di contributo Decreto Rilancio + 4.000 contributo
Ristori automatico + 2.000 contributo Sostegni-bis attività stagionali).
(30.000 – 10.000) – 8.000 x 30% = 3.600.
Opta per fruirne sottoforma di credito d’imposta.
Invia l’istanza il 13 dicembre 2021. Riceve la prima ricevuta di presa in carico dell’istanza 2 giorni dopo,
mentre la seconda la riceve in data 20 dicembre 2021. Controlla sul proprio cassetto fiscale e quale data
dell’ultimo movimento legge “20 dicembre 2021”. Il contributo è di competenza dell’esercizio 2021.
Come dare atto di ciò:
1. in contabilità effettua le seguenti scritture:
• in data 20 dicembre 2021
Credito da contributo a fondo perduto perequativo

a

Contributo in conto esercizio non tassabile

3.600

• in data 27 dicembre 2021 (ossia successivamente al riconoscimento del credito) decide di utilizzare
il credito per compensare (parzialmente) l’acconto Iva
Debito per acconto Iva

a

Credito da contributo a fondo perduto perequativo

3.600

2. nel modello dichiarativo 2022 sul 2021:
• effettua le variazioni in diminuzione per il contributo a fondo perduto perequativo (nonché per gli
altri del 2021) (RF55 e codice che verrà istituito appositamente per tale contributo (e per gli altri del
2021) ai fini Ires, IC57 e codice che verrà istituito, ai fini Irap):
Quadro RS – Aiuti di Stato
Contributi a fondo perduto: codici che verranno istituiti, senza indicarne l’importo. Tipologia di costi: codice 20
Quadro RU – Crediti d’imposta
Credito da contributo a fondo perduto perequativo (nonché eventualmente gli altri, se richiesti sottoforma
di credito d’imposta): RU1 codice da istituirsi. RU5: 3.600. RU6: 3.600. RU12: 0

3. in Nota integrativa da redigersi nel 2022 per l’esercizio 2021: dato che i contributi ricevuti superano
i 10.000 euro (8.000 + 3.600 = 11.600) occorre procedere alla loro indicazione in Nota integrativa:
• contributo Decreto Rilancio: 2.000;
• contributo Ristori automatico: 4.000;
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• contributo Sostegni-bis attività stagionali: 2.000;
• contributo perequativo: 3.600.

IL CASO – L’istanza di autotutela
Nel caso in cui la seconda ricevuta dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
rimandi uno scarto è sempre possibile, anche oltre il termine di invio dell’istanza, presentare un’istanza
di autotutela per fornire spiegazioni ulteriori.
Con la risoluzione n. 65/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha previsto la possibilità per il contribuente di
presentare un’istanza in autotutela nei casi in cui, con l’elaborazione dell’istanza trasmessa entro il
termine previsto, non abbia ottenuto l’accredito del contributo a fondo perduto spettante.
L’istanza in autotutela deve essere presentata dal contribuente richiedente o dall’intermediario
delegato mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata (pec) alla Direzione provinciale
competente in base al domicilio fiscale del richiedente. L’istanza deve essere firmata digitalmente dal
soggetto che la presenta e, se non firmata digitalmente dal richiedente, deve contenere firma autografa
e copia del documento di identità di quest’ultimo.
Al messaggio di posta elettronica, oltre al modello dell’istanza compilato in ogni sua parte, è necessario
allegare una nota con l’esposizione delle motivazioni – chiare e dettagliate - in base alle quali il
contribuente ritiene spettante il contributo e ne chiede l’erogazione.
Un fac simile dell’istanza potrebbe essere il seguente:

All'Agenzia delle entrate
Direzione Provinciale di …….
Oggetto: Richiesta di esercizio dell’autotutela – mancato riconoscimento del contributo ex articolo
XY ….Contributo XY
Il sottoscritto … nato a … il…., residente a …., via …, codice fiscale …, legale rappresentante della ditta
ABC SRL partita Iva ….
premesso che
− Si vanno ad elencare: l’istanza presentata, lo scarto ricevuto con i relativi protocolli e le motivazioni
per le quali si ritiene di aver correttamente presentato l’istanza o si segnalano informazioni non in
possesso dell’Agenzia.
Alla luce di tali premesse,
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chiedo
di riesaminare e procedere all’annullamento dell’esito del rigetto dell’istanza telematica pervenuto
con ricevuta telematica del …. per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’articolo ….
inviata il …. con protocollo telematico …, per i seguenti motivi: …………………..
Sono consapevole che questa richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla
Commissione tributaria (in caso di atti impugnabili).
delego
alla presentazione di questa istanza l’intermediario …………. (codice fiscale e partita Iva …) nella
persona del legale rappresentante ………
Allegati:
− fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante
− Gli altri documenti/dichiarazioni necessari per valutare correttamente l’istanza
− istanza contributo fondo perduto inviata il ….
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