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IAS 12: IMPOSTE sul REDDITO

Analisi e applicazione del principio
di competenza economica las 12 in merito
all'iscrizione in bilancio delle imposte sul reddito.
di Emanuele Rossi :r

nche  i  sogge t t i  I as ,  a1  pa r i  d i
quelli non Ias, sono t€nùti ad iscrive-
re in bilancio ì componenti positivi e
negativi di reddito, rispettando il p

rincipio della competenza economica. In un
precedente inteNento t ci si è occ-

upati della corretta iscrizione dei ricavi e dei costi
afferenti i medesimi secondo quanto previsto daÌ

principio contabile Ias 18. Nel presente lavoro, scrn-
pre in ottica las/Ifrs, verrà trattata l'applicazion
e  d e l  p r i n c i p i o  d i  c o m p c t e n z a  e c o n
omica, in merito all'iscrizione in bìlancio delle imposte
suÌ reddito. Lanalisi vefierà sul DrinciDio contabile
Ias 72 <lmposte sul redditorr, e iule àue interpre-
tazioni fornite, a riguardo, dallo Sta ding i terpre-
tatíons committee (di seguito Sic): Sic 21, <<Itfiposte
sul reddilo - rec pero delle atti|ità rh'alaííe non
afimorlizzabí|òt, e Sic 25, <<Lnposte sul reildito -
canbiamentí dí condkione Íscqle dí un'ìmpresa
o dei suoi azìonìstitt. In paÌlicolare, ci si occuperà
della problematica inerente la fiscalità dillerila e di
come l'applicazione di tale convenzione contabile si
sia ddotta a seguito delle modiflche di cui all,a . 1.
co. da 58 a 61, L. 24 dicembre 2007, n. 241 tcîF o
6is5t lFinanziaria 2008).
IMPOSTE CORRENTI e IMPOSTE
di COMPEÍENZA
Come noto, a frne esercizio, un'imprcsa è tenuta ad
iscrivere in bilancio le imposte sul reddito da corri-
spondere allo Stato di appartenenza. A) llimposta è

corrisposta sulla base della capacità contributiva evi
denziata nel periodo e viene conteggiata applicando le
aliquote d'imposta Ires e Irap fi./ all'imponibile fiscale
cui si perviene, rettificando I'utile di periodo di tùtte
le variazioni in aumento ed in diminìrzione richieste
dal D.PR.22 dicemb.e 1986 n.917. Tali  rett i f iche
sono dowre al lato che. in amb o f iscale, i l  principio
di competenza economica non sempre r iene àppliciro
con le stesse regole valevoli ai fini della determina-
zione del reddito. 1., Compon€nti positive e negative
di reddito, possono, da un punto di vista fiscale, non
esserc rilevanti, o esserlo in pedodi d'imDosta succes-
sivi a quello in cui è arrenuta la relariva iscrizrone
in bilancio; iÌ che determina una discrasia tra utile
civilisîico ed imponibile fiscale, con la conseguente
dedùzione e o tassazione di raluni coqti e r ic-avi. in
periodi d'imposta diversi rispetto a queilo in cui gli
stessl haffìo. concorso alla form zione del risultaîo
d'esercìzio. E facile intuire, quindi, come le imposte
correnti, owerosia le imposte determinate moltipli-
cando l'imponibile fiscale per le aliquote d'imposta
dr cul sopra, non sempre corispondano all'onere
lr ibulario di compelen/a A lale 6ne, è necessario
rettificare I'importo delle imposte correnti stanziato
a conto economico, in modo da tenere conto desli
effelI i  Ir iburari che. seppure . i  manrfesteranno so-io
in futuro, traggono origine da accadimenti aziendali
verificaîisi nell'esercizio. La rettifica delle imposte
correntr awiene mediante iscrizione in bilancio della
fiscalità differita.

* dotî.re cohú.ftialista e rerkÒtè ontabile ìh /llbona Laziale IILU) coùponente de!tu Cannìssiahe ùù a sac?tdr^. delt od.ec dì Rokd.
(1) 5i redana A Chi|ira t l,$i, (las 18: pnncipio di conpelenza economica e rcalizazionè dei ic.vt, i,.zrsrd Rivisran.2t2t)08, pagg. 56 e

(2) |túeh.ten.to pù statÒ li apparîet.n2a lo s1a1o .tov ta so,:ìètà derien k suu re:idqa ai lensi det co. 3, .rt. 7J, Tuìr tcFî a sn3t.
(3) A-fat :l-da .|al pe.ìoda d itlvorta succ.siro a quelo ít orso nr 3 t dicmbre 2007 (rcra ndsciÒt pù e dei casi, sùLi;io la!)s), pe; ?ll,to deì
@ | e 54, an t , Finarzìarid 2Aú, b nuov atìqtuk d inpaea Ires e trup sona ilpdtiraúqt; d.] 27,5% e 3,9%.
(1) ReEale detldlè L|Òi pri,.ipì conldbili úqnazionali, tù i s.Ea.tÌì Ids, è ttalte no;me cÒù?ùre nel cotli.e cirìt. oppoúuanenle hke.dk da
quanta prerXto dai ptincipi co,t.tbìti hÒzionati, per i soggeri n.ì tas.
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Renirìche imposte clifreri J .-> il ,il;;,;'d1;""ù;;'

DIFFERENZE di CARATIERE PERMANENTE
e TEMPORANEO

Non tutte le variazioni eîfcttuate in dichiarazionc
comportano I'iscrizione in bilancio della fiscalità
diffcrita, ]lla solo quelle di càratterc teúporaneo,
clcstrnatc a fiassorbirsi nel tempo.
Al contrario, le vsriazioni dj caratt€re permanente,
per le quali non è previsto alcun r.iassorbirrcnro, non
comportano la rilevazione della fiscalità diffcrita, in
quanto il conponente di rcddìto eljso i 

 

sede dichia_
rativa non pa eciporà mai alla foÌ.mazione del reddito
'mponibi le. ne nel feriodn n. ne rn querl i  .r seguire.
sempre  In  | | t e f imen lo  a l ì e  ! rnaz ion i  d i  (a ra  e re
permanenÌe, quesle possono essere di tipo positivo o
negatìvo: sono positive le variazioni che corsclìrono
una riduzione dcl carico impositivo rispctto a qùelìo'nonrnrle cslono in btlancio tner f-r< rLLrni esÀmp,.
cosrrurscorìo \af ia/ronr pernìcnenli  po.i t i \e le \dri .r
zronr rn dlmtnu/tone connes.c d pro\e.1l i  e,enli ,  (omc
rc plu\\al(n/c dJ ccs.ionc Jr pdrecipiì, , ioni pe\ c\
arl.  8t, Tuir l .  H o 5tg7l. oppure. cnme Ia quotJ paflc
ocl  d l \ lden0  .co5qt .  esc lu\ i  dd r  ssx/ tune a i  ,ensi
dcll'art. 89, Tuir. IcFr, o b189t). Dall'altra, cosÌtnrrscono
vanaztonr permiìnenti di tipo negativo, le varjazioni
ln Jumcnlo che cotnponant,  Jn aggrar iO del Carico
rmposrt | to.  f l5pel lo a queì lo n,,minale csfoslo In
bilancio. Ciò accade, quando la normativa fiscale
prevede il disconoscimento di talùne componenrr
negative di reddito transitate a conto econòmico (
nd esemplo, minusvalenze dcri\€nti dalla cessione di
lar lccipa,, toni  PcÀ e\ t r t .8-,  lur l  oppure oneri  non
inerenti Ì'attività d'impresa, di cui al co. 5, arl. 109,
Tuir IcFr o 5209D.
Tornando nlle variazioni di caraftere temporaneo,
clalo che queste sono destinate a riassorbjrsi nel tem_
po, la mancata iscrizione in bilàncio deìla rerauva
f isc,r l ' tà di f îer jm. cotnpon,.  ,ul  piano cir  i l r . t ico, una
riolazione del_principio di  cumperenza economica.
(  l ù  I n  q l a n t o  I r  t m p n . l c  c o r r c n l i  r e l a t i r e . r l l  a n n o . n
cur awiene il rìassorbimento sono conteggiate tenendo

conto di variazioni approntate in dichiarazione, rclative
ad accadimenti aziendali rnanifestatisì nei bilanci di
prececlentt esercizi.

IMPOSTE D|FFER|TE ATTTVE ed |MPOSTE
DIFFERITE PASSIVE

Medianle l'iscrizione della fiscalirà differita, come
accennato, viene rettificato l,impofto delle imposte
correnh stanziate iD biÌancio, al fìne di ten€rc conro
degli  c eIi  I l 'bulrr i  fulun. leÈali  al di l lerrmenro rjr
ta:sa,/rone deJuzione di ralu e compone-ri 11, red_
dilo l l  dif ferimcnto nlro dcrivarc r ia erigcnze dr
ttLu planftìng, quali la rateizzazione rii pluivaleze
patrmDniali finalizzato all,alleggerimcnt; del carico
ìmpo_srI\o. , ,Dpure Duo e,sere de|dro da f,eci. i  obbli_
ghr dr (araltere f i \cale. comt ncl caso Jt la..azione
per cassa di componenti di reddito iscritte in bilancio
secondo il criterio di competenza. A seconda dei casi,
sl è soliti distinguere tra:
. dif feren/e di cara erc temporaneo deducibi l i .

ner te quatr occorre iscri\cre in brlancjo impo\le
differite attive, e

a differenze di caraltcre tcmporaneo tassabil i ,
per te quJlr occorre j .crivcre in h,lancio impo\(c
differite passive.

Riguardo alle priùe, si è in presenza dì una cliffe_
renza dt (aral lerî lemporaneo deducihi lc quando
la,lrolmall!a nscîle consente (îr lwr plo ningt oppurc
oDDrrgr I oleralore ad eseguire in .cde dichiaratira
una vaflazlone tn aumento, al fine di rimandare al
futuro la deduzione di un deteminato colrponenrc
negatrvo di rcddito. 11 fàtto chc la deduziono non sn
del tutto preclusa, ma solo rimandata, conporta l,ob_
blign di i \cr izione de c imposte differi te afl ire, Ie
qurlr reppresenldno i l  bcne6cio conn.5so al le mrnori
i poste che veuanno pagate in futuro. nel momento
in cui il componente negativo di reddito. dtvenuto
deducibi le. curnoonera Jesecuzione,n d ic h iara,, rone
dr una variazione in diminuzìone, pari all'impo o
preccdentemente non dedotto

Sj ipotià ilcaso in cui, neJt,esercizio n, nel conto-economrco della socjetà Alfa S.p.a., da presenîe un "ofnp"n*
:ni::IX.Ii l"j "-"jy::^,:.11i."9-î-5999Jr c"ry noto, ",.seni, ààiiJ l,"ui. éà,"run r."uuu,,ur, icom_pensi spettanti agti amminisrratori delte società ,oce"ft" à[ir"".onó à;;;;ilii;"i;:i:$ir?;l]#;[l;il criterio di competenza. Segue che:
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€ 1.950.000,00
€ 50.000,00 +

+(ONTABIU]L,
€BItANCIfr

€ 10.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 550.000,00

€ 13.750,00

Conto economico Alfa S p.a', esercizio n'
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Ai fnif iscali :

Utile di padenza:
Compenso amministrativo

Vendite

Totale

fscrizione imposte coÍenti (considerata solo hes al27,5yill

lmposte correnti lres a Debititributari
(conto economico) (stato patrimoniale)

lscrizione imposte differite attive:

lmponibile fiscale

Attività imposte anticipate
(stato patrimoniale)

€ 2.000.000,o0

a lmposte anticrpate
(conto economico)

l\4ediante i'iscrizione dì imposte differite attive per € 13 750,00, non si fa altro che neutralizzare le mageiiori
imDoste cotenti iscritte nell,anno n, a seguito della temporanea indeducÌbilità del compenso amministrativo,
evidenziando così in bilancio, per differenza, le imposte di competenza:
€ 536.250 (imposte di competenza esercÌzio n) = € 550 000 (imposte correnti) - € 13.750 (imposte differite
attive).
Nell'esercizio in cul il compenso amministrativo verlà pagato (supponiamo' sia I'esercizio n + 1), dìvenendo
quindi deducibite, ne verè data evidenza in bilancio, mediante rigiro delle imposte diffeite attive a suo tem'
po stanziate. così facendo, viene neutralizzato I'effetto positivo, relativo alle minoi imposte cofrenti iscrjtte
nell'eserddo n + 1, in quanto di tale benefìcio è gà stata data evidenza nel bilancio dell'esercizio n.
\ellesercirio ,n cuiawiene ri pagamento del compenso amminisirdtivo:

Utile di partenza:
Compenso amministrativo € 50.000,00 -

lmponibìle fscale

Rigiro imposte anticipate:

lmposte anticipate
(conto economrcoj

a Attività imposie anticipate
(stato patrimoniale)

€ 13.750,00

il temporaneo differim€nto, mediante iscnzlone rn
bilancio delle imposte differite passive; in tal modo,
l'onere tÌibutario corrente viene lettifìcàto, eviden-
ziando quello di competenza dell'esercizio.

ai sensi del  co. 4,  art .  86, luir  tcFFo
bene strumentale posseduto da più di

Discorso analogo vale per le differenze dì carattere
temporaneo tassabili. In questo caso, però, invece di
un differimento di deduzione. awìene un diffe mento
di tassazionc. Corrc l'obbligo quindi di evidenziare

Si ipotizi il caso in cui I'organo amministrativo della società Alfa S p a ,
5rs6ì, decida di rateizare la plusvalenza realizata mediante vendita di un
tte anni,
Plusvalenza di € 1O.000,O0, rateizata in cjnque esercizi

Conto ecoÍomico Alfa S.p.a., esercizio n.

Vendite
Plusvalenze

10.000.000,00
€ 10.000,00

Acquisti € a 000.000,00
Compenso amministlativo € 50.000,00

Totale € 8.050 000,00
lJtile a DareÉÉio € 1.950.000,00

Acquisti € 8.O00.000,00
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AÌfni  f iscal i :

Utile dr partenzal
4/5 plusvalenza

Ìmponibile fscale

lscrizione imposte correnti

imposte corrent lres
(conto economico)
lscrizione imposte differite passive:

lmposte dÌfferite
(conto economico)

l j t ie di  partena:
Quinto plusvalenza

In tal modo, e imposte correnti relatve al lesercizio n vengono integrate al f ine dì tenere conto di quelle
felative ai quinti per r qua i è awenuto it d fferirnento della tassazione. Le imposte relative alla tassaiione
differita sono infattr di competenza de 

 

esercizio n. Nel mornento po in cui ciascun quinto verrà tassa-to' o stofno derre imposte differite consentirà dr annuflare e $a€giofi imposte correnti stanziate negriesercizi n + 1' 2, 3, 4, perché rerative a varìazioni che trovano ragionì'esserè rn un accadrrnento azrenda ed competenza dell 'esercizto n.

Totale € 8.o0o.oo0,Oo
Utile a pare!!€lio € 2.01O.OOO,OO
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PRINCIPI CONTABILI

€ 10.000.000,00

€ 550.550,00

€ 2.200,00

€ 2.010.000,00
€ 8.000,00

Nell'esercizio cui awiene la tassazione di ciascun ouinto:

€ 2.002.000,00
(considerata solo lres at 27,5%):

a Debìti trÌbutari
{stato paùimoniale)

a Fondo imposte differte
(stato patrirnoniaie)

€ 2.000,00
lmponlbi le îscale

Rigiro imposte anf icipate:

Fondo imposte diflerite
(stato patrlmonìale)

lmposte drfferìte
(conto economico)

FISCALITÀ DIFFERIIA
nella PRASSI INTERNAZIONALE

Quanlo detto sin qui trova appìicazione sia ilr rìîeri
mento ai soggetti Ias. che ai soggetti non las. Ncl
pfoseglro verra approfbndìto jl contenuto del già ci-
tato p ncipio coDtabi le Ias I2 al la luce del lc novi tà
introdotte dal l î  Finanzìarì . ì  2008.
ln preccdenza è stalo detto conle ad ùn:ì dilfercnz:ì
temporanea tassabile corrisponda un diflcrimento
di lassaTionc. dovuto al lÌìtto chc àl maggiof valorc
contabilc dell'attivit.i. rispetto al suo valore Íìscalc
evidcnziato in dichiarazione. nel momento dcl ias-
sorbiÍnento, scguira un maggior valore imponibile
rispetto a qucllo esposfo in bilancio. i cui effetti jn
tefmini di maggiori impostc cofrenti, devono cssere
sterjlizzàti mediante rigiro della fisc:ìlità diftèrita
pas\ i ìà n-(crd(n eIr .nle .r l fo5.- t : l  -  hi lJncr, ,
Allo stesso modo, ò stato cvidenzìaio coúre au unî
differcnza tempo.anea deducibilc corrisponda un
difîedmento di deduzione. dovulo al fàtto che, al mi
nore valorc contabile cieìì'atlività, rìspctto al rejativo

€ 550,00

valorc 1ìscalc evidenziato in dichiamzione, aìì,atto del
riassorbimcnk). seguirà un maggior valore dcdnci-
bile rispetto alle risultanzc contabili, i cui cfièlti
in ternìinì di minori imposte correntì, devono esscre
neutralizzati in base aì rigiro dclle imposte dilTerite
{t l i rc reccdcnt(menlc \ 'n c in r ' lancio
Prcsupposto per l'iscr.izione dclla fiscaljtà difièíta, è,
comunquc. I'emersione di una differenz:r tra utile di
bihncio cd imponibile fiscalc, destinat.ì a riassoùirsi
neltempo: owerosja una dillerenza di carattcre tempo_
raneo. A tal proposìto, pcr efÌètto del rifomlulato arl_
E3. Tujr ICFF o 5is3t. ft per il quale: (per i saggetti
che tzdigono il bilan.io ìn hds( ai pt itl(:ipi co tdbili
interndzíanalí di cúi al Regolanento (Ce) t6A6/2002
del PathùcnÍa eurapeo e del Consigfio, de/ t9 tuglio
2002, wlgo o, ant:he in deroga aI" tisporizianí ttei
:tuccessiri articoli della presente sezione, i cfiteù li
q alificazione. ínputazione tenponte e clnsiJica-
zione i bílancio prcristi da de i prí cipì contebititt,
nei conîronti dci soggetti las le ipotesi dì emersrone
di differenziali di caúttefe tcmporanco rra utile di
bìlancio ed ìmponibilc lìscale sono destinate a ridursi.

(5) (-t\i "rùlil..b lrr t. Jl ! \3 aù I t. :,1ti2t)tJ7
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cassa di talune componenti di reddito iscritte
secondo il pdncipio di competenza (ad es., dedu-
cibilità dei compensi corrisposti agli amministratorì,
ai sensi dell'art. 95. Tuir'):

o diflerenze emergenti da imputazione diretta
a patrimonio netto, di componenti di reddito
liscalmente rilevanti n€l pedodo.

Chiarito l'ambito applicativo, occorre fare qualche
ultenore precisazione in merito ai requisiti che devono
essere verificatì, in ambìto Ias. ai fini dell'iscrizione
ìn bi lancio delle imposle differi le anive e passive.
Ai sensi del par. 15, Ias 12, una passività fiscale
differita deve essere rilevata per tutte le dilf€renze
temporanee imponibiìi, salvo che tale passività
derivi da:
. rilevazione iniziale dell'awiamento;
. r i leva/ione iniziale di un att ivita o di una Dassivi-

tà in un'operazione che non sra un'aggregazione
d imprese e che. al momenlo dell  operazione, non
influisca né sull'utile contabile, né sul reddito
imponibile. ú)

Iùìanzitutto occo.Ie osservare come la prassi interna-
zionale sia più r igorosa ri ,perto a quella domestica.
In ambilo laò. vlene \pecinaaro che Ia f iscali tà diffe-
rita passiva vada iscritta sempre, salvo il verificarsi
di \pecif ici  casi. A nguardo, i l  principio conlabile
nazronale Oic 25. 1 pag. 18. prcvi,Je gènericamenre
chet -la pa\titità pet inposte dirf?irc pa\.ive non
.ono .ontdbilizzotc qu.tlora est,tano sta,,e proba-
I.ilità , h" Mle d"bib insÒrya-. ir, Ri$ardo poi ai
oue ca\r. per r qualr non corre l 'obbìieo di iscrivere
la fiscalita dilTerita passiva, viene pre;isato che, per
quanro f lglardî la r i leva,, ione ini, , iale dell  ar viamèn-
to, la lìscalilà differita passiva non va rilevata. in
quanto la stessa ha natum residuale, qrìale eccedenza
del costo dell'aggrcgazione rispetto alf inreressenza
dell'acquirente nel jài rdlre delÌe attività. passività
e nassi! irà polenziclr identif icabil i  del l 'acqui"ro. rq,
Dara Ia nalura di vcfore residuale, la r i levaziòne della
passività fiscale differita sullo stesso awiamenro ne
incrementerebbe il valore contabile e ciò non avrebbe

Riguardo alla seconda €ccezione, ìo Ias 12 precisa
che, nei casi in cui, in sede di rilevazione iniziale di
un-al l ivirà o dr una pdssi! i là. non \enga inf luenzato
ne rt l | \pel l tvo ralore conlabile. ne {ìuel lo f iscale,

(6) cÒnPresi í.ùaggiùi anhÒrtunentì stahziali su plusvdlo en.ryenti da opetuzìori di a,greaazione ùzien.lale ÌkÒ a quantlÒ non awiene it ri-mvthato deah i^:i ùedì.1h1e Nsanekto detl iùpaeú s^tùufua * a' i-ter, ar r76,1;,\cîî a 5216r, ";!.n. i5, D.L.3 up,ik 2a08, n.

(7) îutkria, F)vsre il |ù | 5 dero Iùr 12 pù te dillarcnze tehp.rakee ihpònibilì dùivnti da ìnvs1iúenti fnd,z'an ih socìeLà .ohlblate, fti.tie 
-tudetà coreeùe, e da pureciqzíaki in jainr \et\tnra, dde es.* ,itewh ;,, passirjtà trrele djJleùu vcùdÒ 4uanta prc,ìr1o tlat pdr t9.(8) L oic fa t ^arp, di tLktre in saspe,liane d íhpota. pq te quati sí ipotiza rcn ;rve,s. ;";,;;, ;,;;i;:;- t; J,,,_, t, taji 6í, seq)ndo to,ta. \i, o .t ot. no4. rt\ I obbhLî d, t, i,, H te \)o h tlh ù. r. t."

(9t At 
-s?h\ 

tul ! ú. iPr @,raótL 4, . J Busnes úùmbinaione, ìnlati, ! aEsregúiore a.iend.te w tuntaLìiìzzuta, wtiJìcuti detetnihatj resuititi,

ffii:i;;íí,:i,,:";;;';:t:ix::,fnf!:"íT";:'i:.':";iT':::,:;:':.r:::rí::i:* 
nt -'"i. "i ipii",. ')t n; À& dah a:îivi'ò,
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Ciò in quanto, per tali soggetti, la volontà legislativa è
quella di abbandonare ìl principio di neutralità fiscale
dì cùi al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, in îavore
di unr r i levanza 6.calc del bi l .rncio dt eserci,/ro, nei
limiti disposti appunto dal nuovo art. 83, Tùir. La ri-
levanza ai fini fiscali della posta contabile stanziata
in bilancio fa sì che venga meno il presupposto per
I'iscrizione della frscalita difîerita, in quanto! non
emergendo il differenziale di carattere temporaneo,
non si dà luogo ad alcun riassorbimento.
Per capire appieno i nuovì limiti di dlevanza fiscale
testé citati, occone rifarsi al contenuto del decreto
attuativo, di cui al co. 60, aÌ.t. l, Finanziaria 2008 ICFF
61951. Ai sensi dell'af. 2 deìla bozza del occrero ao

oggi in circolazione, la rilevanza fiscale è circoscritta
alla rappresentazione contabile di accadimenn azlen-
dali rientranti nella disciplina di cui ai co. I e 2, art.
109, Tuir. Si tratta ill sostanza della contabilizzazione
dì atti di compravendita e dello scambio di servizi,
awenuto tra entità terze.
Per fare un esempio, per il soggetto Ias, che effettua
una vendita merci nei confronti di una entitàr terza, il
dcavo diverà tassabile, non secondo iÌ disposto di cui
alla lett. a), co. 2, art. 109, owerosia nel momento
in cui è awenuta la consegta o la spedizione della
merce, bensì q]''aîdo la recognitiorl è veriflcata ai
sensi del principio contabile Ias 18.
A seguito della modifica nomativa, quindi, il sogget-
to Ias non dovrà più iscriverc la fiscalità difîerita
attiva sulla tassazione anticipata di ùn ricavo, rinviato
al tuturo ai sensi dello Ias 18. Ciò in quanto il dif-
ferimento €s€gììito in sede di bilancio avrà rileranza
anche ai fini fiscalì.
Sempre ai sensi dell'afi. 2 della bozza di decreto a!
tuativo continìreratuto invece a vedficarsi differenziali
dr carattere temporaneo, per i quaÌi corre I'obbligo
di iscrìverc ia fiscalita differita nei segùent casi:
. iscrizione di componenti negativi di reddifo ìn

mNura superiore a quella fiscalmente consennÉ
(ad es., ammortamenti eccedentì i limiti di cui agli
aft. 102 € 103, Tuir lcFF e 5202 e E2o3l): 6)

o differenze €mergenti da tassazione rateizzata di
determinati componenti positivi di reddito (ad
es., raterzzazione plusvalenze paftimoniali ex art.
86, Tuir);

a differenziali emergenti dalla rilevanza fiscale per
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l'iscrizionc delle impostc dillerite passivc rendereb
be mcno trasparente il bilancio: ciò in quento non
r i è  i 1  b r , ' g _ o  a  r c l ( i f i r . . r c  n n o  o  d e l l (  ì p o . t c
coÍenti, né ìn sedc di iscrizione. nó in sede di rias
sorbinento. non csscndosi verilìcato, in pratìca, alcun
disallineamento. í.r.)

I A  S  : 1 2 :  I N 4 P O S T E  s u t  R E D D T T O

Per iì resto, il funzionamenro della nscalirà dille-
rita passiva è quello prccedentenìcnle descritto. In
prìrlicolarc, in caso di postc accreditate/addebitatc
dlrettanonlc a patrimonio netto, anche la reÌativa
fiscalità diffcrita devc cssere accreditatÀ/addebitatrì
direttanìcnle a patrimonio netto. c?)

lmmobrle strumentale pef rl quale si è optato per il revaluatian model di cui alto las 16. Rivalutazione di €
100.000, é3) transitata difettamente a patrmonio netto. Ammonamento sul nîaggior valore per € 10.OOO. éa)
Rivalutazione:

lmmobili sfumenta i
(stato patrimoniale)

Fondo mposte differite
(stato patrimoniale)

a Patrimonio netto

a Fondo imposte differìte
(stato patrimonÌale)

a Patrimonio netto

€ 100.000,00

lscrizione imposle differite passive su rivalutazioni:

Pafimon o netto

RiÉliro imposte differite su ammortamento indeducibile:

€ 27.500,00

€ 2.750,OO

Relativamcnte :ìll'obbligo di isclizìone in bilancio delta
fìscalilà difièfita afiiva, il per. 24. deìlo Ias t2, prevede
chc un'atfività fiscale diîfèrita debba cssere rilevata
pcr tutte le differenzc temporanee dcducibili. se ò
probebiìe che sarà tealìzzato un rcddilo ìmponibìlc a
iionte deì qualc potra essere utilizzeta la diflercnza
tenrporanea dcducibi le,  salvo chc I 'at t iv i tà f iscalc
differìta derivi dalla filevazionc inizizrle di un'atlivitÌr
o di una passività ìn un'operazione che:
a non rapprcsenti un'aggrcgazione aziendale, e
.  d l  n ì ú  I c n r . ,  d e l l  o p c r r z , , n e .  n o n  i n f l u c n / , r  n e

Ì'utilc contabile, nó il reddito imponibile.
A riguardo, giova richiamare le consideràzioni fattc
1n precedenza in nìerilo ai requjsiti necessari ai 1ìnì
dell'iscrizionc in bilancìo della fiscalità diferita passi-
va. in quarto i casi ìn cui è prcclusa I'iscrizionc della

.fiscalità difcrita aitìva sono pressoche i mcdesimi.
\)ualchc considemzionc in pìir va îatta. in\'ece, in
merito ad un particolarc caso di emersionc dì dif-
fèrenza lcmporanea deducibile: quello dclle perdite
fiscali riportabili nel tcmpo. A rìguardo, il par. 34.
1as i2. prevede che: <un axività.liscale dilJèrita per
peftlíte Jiscali o (r'ulíîi rl'ínpasta non utílizz\ti vo
riporÍuîa a uaw nelld misrtrd i .t.i è prchabile .he
sia dísponihile u reddita inponibile Jìilro a Jtunte
del quale po:sano esserc tili=dfí le peftlite /ìscelí e
i  .  t .dt tr  d ; , ry ' r ' t r  "or "r ; l i  at i  .  |  .ucccc. i .o p..r .

36 delinea in maniera piir approfondita quali sono le
condizioni  pcr l ' iscr iz ione in bi lancio dcl le imposte
:ìnticipate, in presenza di perdite fiscali. Detti rcquisili
sono m lrnea con quaùto prevlsto iD materia dalla
prassi nàziolrale, /./i/ ovverosia:
a deve esisterc unà mgioncvole certezza che in fu-

turo verranno conseguiti degìi imponibili fiscali,
che pofanno assorbirc le perdite riportabììi enlro il
pciodo nel qualc le stesse sono deducibili, secondo
la normativa fiscale:

. le perdite liscali derivino da circostatze ben
identificatc ed è tagionevolmentc certo che tali
circostarze non si rip€teranno.

Una volta verificali tali requisili, dovranno essere
stanziàte in bilancio le imposte anticipate, con le
modalìtà viste in precedcnza, sulla base del fax ftr&
previsto, per il periodo nel qualc si pr€sumc talì
perdilc verranno utilizzìre. Neli'anno dell'utilizzo,
awenuto il riassoÍbimento dclla diffèrcnza leùpora
nea deducibile (le perdira), andrà escglrilo :ìlrresì il
revevsal delle imposte difîerite attivc a suo tcmpo
stanziate in bìlancio.

VALUTMIONE delle IMPOSTE CORRENTI
C DIFFERITE

Quarto alla \Blutazione della locc (/rrrposk) ìn biìan-

( ] ' 3 )ùÒ" ) i uù^ | i ù4a ihn i j r ! ù i i ] ]EL , , l ( , i ons i à .Ú I . | \ | ' i | kÙ f / l l ] l n , pÒ !ua \1 i l � � � � � � ú � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
(11)Ca"sitlúutu vn. h$ (l 27 5%
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cio, occorre distinguerc le passività frscali (attività)
corr€nti, da quelÌe differite.
Per le prime, il pamgrafo 46 prevede una valutazio-
ne m€diante utilizzo dell'aliquota fiscale vigeDte o
sostanziàlmente emanata alla dats di riferimento
del bilsncio. t/ó.)
Per le seconde, ai sensi del paragrafo 47, andrà uti-
lizzata l'aliquota che si presume - sulla base dei
prowedimenti emanati alla data di riferimento del
bilancio - sarà quella in vigore nel momenlo in cui

awerrà il riassorbimento delle diff€renze t€mpora-
nee tassabili/dedùcibili.
Periodicamente, l'operatore è tenuto a controllare se
vi sono stati dei cambiamenti, tali da dover effettuare
una revisione delle attività/passività per imposte diî-
ferìte; in nessun caso andrà eseguita un'attualizzazione
delle stesse, in quanto ciò compoferebbe attività e
passività fiscali differit€, non confrontabiÌi tra ìmprese
divene,

(I ó) L a!i4ùot. ehanata, ptuseEue il panEru!. 18, rd ttili.zdta quan.lo I a,,uncía del caùbo tli atiqu.tu na pnrk del Go-emo ha gli <lkui di uh.
fttu e ?tupia enanozione. hì tnli u!i, i! rdlop delle dttìrìtà e delle pasirità lscali è rat..ldÒ utilizzuhdo laliqùÒ|d lìîale d"kùhciatd.

PRINCIPI C(|NTABII.I
NAZI0NALI e INIERNAZI0NAII
a cura di Bruno Ftizzen

l1 volume otfre un quadrc c0mplelo del bilanci0 d'ssercizio e consolidalo con un anallsi
fasversae dl  quanto disposto dagl IAS/lFRSe dai nu0vid0cumenl iemessidal l0lC
(0rsanism0 ltaljan0 di C0ntalri ita).
lmanuaeanal izzaneldet lagl ioognising0av0cedelbi lanciocivi l ìst icoapprofondendo
quanto dúposlo dalla migliore prassi c0nlabile.
La quaira ed zl0ne si aricchisce delie ind cazoni c0ntenute nella Gulda opefativa 3'Aspet l i  appl cat iv i  dei  prÌnc pi lAS/1FRS'e del le ulUmìssìme novtà suipr incip contabi l
nterna?ional e naziona i ,  Trovano spazi0 anche i  biancl  in caso di  operazioni
st faordinarie (0ic 4'Fusione e schsione'  e 0ic 5 Ei lancidi l lqudarione')eir i f lessi
f iscal i  del l 'appl icazione degl i  IAS/IFRS a segui lo del la Finanziar ia 2008.
Nel pratco CD'Rom a legato i l  test0 uffc ale aggi0rnaì0 dì luì1i  i  pr incipi  contabi i
iniernazional {ÌAS) e nazi0nal {0lC).

Nffionu
Lo culturo dei fotti.


