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Premessa: Decreto crescita ed internazionalizzazione. 

L’articolo 13, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, (noto quale decreto crescita 

ed internazionalizzazione) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle 

sopravvenienze attive derivanti dalle rinunce dei soci ai crediti da questi vantati nelle 

società partecipate e delle perdite su crediti nell’ambito del reddito di impresa. 

1) Rinuncia dei soci ai crediti: Art. 88, D.P.R. 917/86. 

Il vigente art. 88, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “D.P.R. 917/86”), 

stabilisce che costituiscono sopravvenienze attive le insussistenze di passività iscritte in 

bilancio in precedenti esercizi. 

Tale assunzione trovava una esplicita deroga al comma 4, del medesimo art. 88, D.P.R. 

917/86, il quale statuiva che non si consideravano sopravvenienze attive i versamenti in 

denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui 

all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 917/86, dai propri soci, né gli apporti 

effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni. 

L’ art. 13, comma 1, lett. a), D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha modificato il sopra citato 

comma 4, art. 88, D.P.R. 917/86, introducendo gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter, e 

definendo che, in capo al debitore le sopravvenienze attive derivanti dalle rinunce a crediti 

di qualsiasi tipo vantati dai propri soci, concorrono a formare il reddito di impresa per la 

parte che eccede il valore fiscale del credito. Inoltre, a tal fine, il socio, con dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale 

comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. 

La novella disposizione sopra richiamata è diretta a rimuovere l’asimmetria fiscale generata 

in talune fattispecie dalla posizione fiscale di diversi soggetti, in quanto, in caso di rinuncia 

al credito da parte del socio: 

- la rinuncia del socio ai crediti non costituisce sopravvenienza attiva, solamente fino a 

concorrenza del valore fiscale del credito stesso in capo al socio, assimilando tale 

ammontare ad un apporto di capitale operato dal socio; 

- la parte eccedente il valore fiscale del credito iscritto in bilancio del socio concorre alla 

determinazione della base imponibile della società, quale sopravvenienza attiva 

tassabile, in quanto il socio nel rilasciare la dichiarazione di rinuncia al credito avrà 

comunicato alla propria partecipata il valore fiscalmente rilevante del credito in oggetto. 

Il nuovo comma 4-bis prevede, inoltre, che le disposizioni in commento operino anche nel 

caso in cui la qualifica di socio sia acquisita contestualmente alla rinuncia al credito, 
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nonché negli altri casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni. In tal caso 

il valore fiscale delle medesime partecipazioni è pari al valore fiscale del credito oggetto di 

conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per 

effetto della conversione stessa.   

In merito alle imprese assoggettate a procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione del 

debito o piani attestati di risanamento, il nuovo comma 4-ter, art. 88, D.P.R. 917/86 dispone 

che non si considerano, in ogni caso e per la loro totalità, sopravvenienze attive: 

- le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo 

liquidatorio, oppure di una procedura estera equivalente prevista in uno Stato o un 

territorio con il quale esiste un adeguato scambio di informazioni,  o per effetto della 

partecipazione alle perdite a cura dell’associato in partecipazione. 

In altri termini, non concorrono per il loro intero importo a formare il reddito le 

sopravvenienze attive da riduzione del debito relative alla procedure concorsuali di tipo 

“realizzativo”. 

Di contro, è stabilita una parziale rilevanza fiscale qualora le sopravvenienze attive in 

esame scaturiscano da una riduzione di debiti operata in merito a: 

- concordato di risanamento; 

- accordo di di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

- piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese; 

- procedure estere equivalenti alle precedenti. 

In tali fattispecie, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva 

per la parte che eccede: 

1) le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, D.P.R. 917/86, senza considerare il 

limite dell’80%. Rilevano anche le perdite trasferite al consolidato fiscale nazionale di 

cui all’art. 117, D.P.R. 917/86, e non ancora utilizzate; 

2) gli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, co. 4, D.P.R. 917/86, 

ovvero indeducibili nel periodo d’imposta, in quanto eccedenti il 30% del R.O.L. della 

gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi. Novità rispetto alla 

precedente formulazione. 

Da ultimo, il decreto in commento interviene anche sulla formulazione dell’art. 94, comma 

6, D.P.R. 917/86, disponendo che la rinuncia comporta un incremento del valore fiscale 

della partecipazione del socio entro i limiti del valore fiscale del credito rinunciato. 

Le novità introdotte dal Decreto internazionalizzazione sul regime delle rinunce ai crediti 

dei soci trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quella di 

entrata in vigore del Decreto e quindi, in caso di contribuenti aventi l’esercizio coincidente 

con l’anno solare, dall’esercizio 2016. 
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2) Perdite su crediti: Art. 101, D.P.R. 917/86. 

L’art. 13, D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto alcune novità nella disciplina delle perdite su 

crediti da parte delle imprese, le modifiche recate dal comma 1, lett. c) e d), hanno 

riguardato la determinazione della competenza temporale della deduzione delle perdite su 

crediti di modesta entità e dei crediti vantati nei confronti dei debitori assoggettati alle 

procedure concorsuali ed assimilate. 

Di particolare interesse è il novello comma 5-bis all’art. 101, D.P.R. 917/86 con il quale 

viene definito un chiaro criterio per definire l’esercizio di competenza per la deduzione 

fiscale delle perdite su crediti; viene infatti affermato che «per i crediti di modesta entità e 

per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o 

a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei 

debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, 

ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta 

imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del 

predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera 

assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo 

di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi 

contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio». 

In altri termini, il nuovo art. 101, co. 5-bis, D.P.R. 917/86 stabilisce che la deduzione della 

perdita su crediti, ai sensi del comma 5: 

 Per i crediti di modesta entità il termine dei sei mesi  rappresenta il momento da cui la 

perdita può essere fiscalmente dedotta e la corretta applicazione dei principi contabili 

determina l’esercizio di imputazione della perdita su crediti nel conto economico e 

quindi la cancellazione del credito dal bilancio; 

 Per le perdite su crediti vantate nei confronti di debitori assoggettati a procedura 

concorsuale, o ad essa equiparata, la data di apertura della procedura costituisce il “dies 

a quo” dal quale può essere rilevato il componente negativo di reddito in oggetto. 

Qualora tale iscrizione avvenga in un periodo successivo, tale iscrizione deve rispondere 

alla corretta applicazione dei principi contabili ed alle ordinarie regole di competenza. 

In ogni caso, qualora tale iscrizione avvenga in un periodo successivo a quello in cui 
sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore si considera assoggettato a procedura 
concorsuale, l’imputazione non deve avvenire in un periodo di imposta successivo a quello 
in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere 
alla cancellazione del credito in bilancio. 

È stata poi prevista la possibilità di considerare in ogni caso sussistenti gli elementi certi e 

precisi anche nei casi in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure estere equivalenti 

a quelle concorsuali ed assimilate previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato 

scambio di informazioni ovvero sia stato concluso un piano di risanamento attestato ai sensi 

dell’art. 67, lett. d), della legge fallimentare. 

Secondo quanto disposto dal comma 2 del più volte citato articolo 13 del Dlgs 147/2015, le 

nuove disposizioni introdotte in tema di deducibilità delle perdite su crediti si applicano a 

decorrere dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, ovvero nell’anno 2015, per i 

soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare. 
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Ha, invece, in quanto norma di carattere interpretativo, effetto anche per i periodi d’imposta 

precedenti la norma, contenuta nel comma 3, articolo 13 del Dlgs 147/2015, in base alla 

quale l’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. “si interpreta nel senso che per le svalutazioni 

contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano 

assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano 

concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, 

deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi 

ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non 

dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione 

del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili”. 

                                                                                                Gianluca Galatà 

(Commissione studio fiscalità) 
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