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IAS12: IMPOSTE
sul REDDITO
Analisi e applicazionedelprincipio
di competenza
economicalas 12 in merito
all'iscrizione in bilancio delle impostesul reddito.
di EmanueleRossi:r

nche i soggetti Ias, a1 pari di
quelli non Ias, sonot€nùti ad iscrivere in bilancio ì componentipositivi e
negativi di reddito, rispettandoil p
rincipiodellacompetenza
economica.
In un
precedenteinteNento t ci si è occupati della correttaiscrizionedei ricavi e dei costi
afferentii medesimisecondoquantoprevistodaÌ
principiocontabileIas 18. Nel presente
lavoro,scrnpre in ottica las/Ifrs, verrà trattata l'applicazion
e del principio di compctenza econ
omica,in meritoall'iscrizione
in bìlanciodelleimposte
suÌ reddito.Lanalisi vefieràsul DrinciDiocontabile
Ias 72 <lmposte sul redditorr, e iule àue interpretazioni fornite, a riguardo, dallo Sta ding i terpretatíons committee(di seguitoSic): 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
dellaproblematicainerentela fiscalitàdillerila e di
comel'applicazionedi tale convenzione
contabilesi
sia ddottaa seguitodellemodiflchedi cui all,a . 1.
co. da 58 a 61, L. 24 dicembre2007,n. 241 tcîFo
6is5tlFinanziaria2008).
IMPOSTE CORRENTI e IMPOSTE

di COMPEÍENZA
Comenoto, a frneesercizio,un'imprcsaè tenutaad
iscriverein bilanciole impostesul redditoda corrispondereallo Stato di appartenenza.A) llimposta è

corrisposta
sullabasedellacapacitàcontributiva
evi
denziata
nelperiodoe vieneconteggiata
applicando
le
aliquoted'impostaIrese Irapfi./all'imponibilefiscale
cui si perviene,rettificando
I'utile di periododi tùtte
le variazioniin aumentoed in diminìrzione
richieste
dal D.PR.22dicemb.e1986n.917.Tali rettifiche
sonodowreal lato che.in amb o fiscale,
il principio
di competenza
economica
nonsempre
r ieneàppliciro
con le stesseregolevalevoliai fini delladeterminazionedel reddito.1.,Compon€nti
positivee negative
di reddito,possono,da un puntodi vistafiscale,non
esserc
rilevanti,o esserloin pedodid'imDosta
successivi a quelloin cui è arrenutala relariva
iscrizrone
in bilancio;iÌ che determinauna discrasiatra utile
civilisîicoed imponibilefiscale,con la conseguente
dedùzione
e o tassazione
di ralunicoqtie ric-avi.
in
periodid'impostadiversirispettoa queiloin cui gli
stesslhaffìo.concorsoalla form zione del risultaîo
d'esercìzio.
E facileintuire,quindi,comele imposte
correnti,owerosiale impostedeterminate
moltiplicandol'imponibilefiscaleper le aliquoted'imposta
dr cul sopra,non semprecorispondanoall'onere
lribulariodi compelen/aA lale 6ne,è necessario
rettificareI'importo delleimpostecorrentistanziato
a conto economico,in modo da tenereconto desli
effelIiIriburariche.seppure
.i manrfesteranno
so-io
in futuro,traggonoorigineda accadimenti
aziendali
verificaîisinell'esercizio.
La rettifica delle imposte
correntrawienemedianteiscrizionein bilanciodella
fiscalitàdifferita.

* dotî.re cohú.ftialista e rerkÒtè ontabile ìh /llbona Laziale IILU) coùponentede!tu Cannìssiahe ùù a sac?tdr^. delt od.ec dì Rokd.
(1) 5i redanaA Chi|ira t l,$i, (las 18:pnncipiodi conpelenza
economica
e rcalizazionèdei ic.vt, i,.zrsrd Rivisran.2t2t)08,pagg.56 e
(2) |túeh.ten.topù statÒli apparîet.n2a lo s1a1o.tov ta so,:ìètàderien k suure:idqa ai lensi det co. 3, .rt. 7J,
Tuìr tcFî a sn3t.
(3) A-fat
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
:l-da .|al
@ | e 54, an t , Finarzìarid 2Aú, b nuov atìqtuk d inpaea Ires e trup sona ilpdtiraúqt;
d.] 27,5% e 3,9%.
(1) ReEaledetldlè L|Òipri,.ipì conldbili úqnazionali, tù i s.Ea.tÌì Ids, è ttalte no;me cÒù?ùre nel cotli.e cirìt. oppoúuanenle
hke.dk da
quantaprerXto dai ptincipi co,t.tbìti hÒzionati,per i soggeri n.ì tas.
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Renirìche
imposte
clifreri
J .->

DIFFERENZE di CARATIERE PERMANENTE
e TEMPORANEO
Non tutte le variazioni eîfcttuatein dichiarazionc
comportanoI'iscrizione in bilancio della fiscalità
diffcrita, ]lla solo quelledi càrattercteúporaneo,
clcstrnatc
a fiassorbirsi
nel tempo.
Al contrario,le vsriazionidj caratt€repermanente,
per le qualinon è previstoalcunr.iassorbirrcnro,
non
comportanola rilevazionedellafiscalitàdiffcrita, in
quantoil conponentedi rcddìtoeljsoi sededichia_
rativanonpa eciporàmai allafoÌ.mazione
del reddito
'mponibile.
ne nel feriodnn. ne rn querli.r seguire.
s e m p r eI n | | t e f i m e n laol ì e ! r n a z i o n di i ( a r a e r e
permanenÌe,
queslepossonoesseredi tipo positivoo
negatìvo:sonopositivele variazioniche corsclìrono
unariduzionedcl caricoimpositivorispcttoa qùelìo
'nonrnrlecslono in btlancio
tnerf-r<rLLrniesÀmp,.
cosrrurscorìo
\afia/ronrpernìcnenli
po.iti\ele \dri.r
zronrrndlmtnu/tone
connes.c
d pro\e.1li
e,enli,(omc
rc plu\\al(n/cdJ ccs.ioncJr pdrecipiì,,ioni
pe\ c\
arl. 8t, Tuirl. H o 5tg7l.oppure.
cnmeIa quotJpaflc
ocl dl\lden0

.co5qt.esclu\i dd r ssx/tune ai ,ensi

dcll'art. 89, Tuir.IcFr,o b189t).Dall'altra, cosÌtnrrscono
vanaztonrpermiìnentidi tipo negativo, le varjazioni
ln Jumcnloche cotnponant,Jn aggrariOdel Carico
rmposrt|to. fl5pello a queìlo n,,minalecsfoslo In
bilancio. Ciò accade, quando la normativa fiscale
prevede il disconoscimento di talùne componenrr
negative di reddito transitate a conto econòmico (
nd esemplo,minusvalenzedcri\€nti dalla cessionedi
larlccipa,,toniPcÀe\ trt.8-, lurl oppureoneri non
inerenti Ì'attività d'impresa,di cui al co. 5, arl. 109,
Tuir IcFr o 5209D.
Tornando nlle variazioni di caraftere temporaneo,
claloche questesono destinatea riassorbjrsinel tem_
po, la mancata iscrizione in bilàncio deìla rerauva
fisc,rl'tàdifîerjm.cotnpon,.,ul pianocir ilr.tico,una
riolazionedel_principiodi cumperenza
economica.
( l ù I n q l a n t oI r t m p n . l cc o r r c n lri e l a t i r e . r l l
anno.n
cur awiene il rìassorbimento
sonoconteggiatetenendo

il ,il;;,;'d1;""ù;;'

contodi variazioni
approntate
in dichiarazione,
rclative
ad accadimenti
aziendalirnanifestatisì
nei bilanci di
prececlentt
esercizi.
IMPOSTE D|FFER|TEATTTVEed |MPOSTE
DIFFERITE PASSIVE

Medianlel'iscrizionedella fiscaliràdifferita,come
accennato,
viene rettificatol,impofto delle imposte
correnhstanziate
iD biÌancio,al fìne di ten€rcconro
deglic eIi Il'bulrri fulun.leÈalial dillerrmenro
rjr
ta:sa,/rone
deJuzione
di ralu e compone-ri
11,red_
dilo ll differimcntonlro dcrivarcria erigcnzedr
ttLuplanftìng, quali la rateizzazione
rii pluivaleze
patrmDnialifinalizzatoall,alleggerimcnt;
del carico
ìmpo_srI\o.
,,Dpure
Duoe,sere
de|drodaf,eci.iobbli_
ghr dr (aralterefi\cale.comt ncl casoJt la..azione
per cassadi componenti
di redditoiscrittein bilancio
secondo
il criteriodi competenza.
A seconda
dei casi,
sl è soliti distingueretra:
. differen/edi cara erc temporaneo
deducibili.
ner te quatroccorreiscri\crein brlancjo
impo\le
differite attive,e
a differenzedi caraltcretcmporaneotassabili,
per te quJlroccorrej.crivcrein h,lancio
impo\(c
differite passive.
Riguardoalle priùe, si è in presenzadì una cliffe_
renzadt (arallerî lemporaneo
deducihilc
quando
la,lrolmall!a
(îrlwr
nscîleconsente
plo ningt oppurc
oDDrrgr
I oleraloread eseguire
in .cde dichiaratira
una vaflazlonetn aumento,al fine di rimandareal
futuro la deduzionedi un deteminatocolrponenrc
negatrvo
di rcddito.11fàtto chc la deduziono
non sn
del tuttopreclusa,
ma solorimandata,
conportal,ob_
bligndi i\crizionede c impostedifferiteaflire,Ie
qurlrreppresenldno
il bcne6cio
conn.5so
allemrnori
i posteche veuannopagatein futuro.nel momento
in cui il componente
negativodi reddito.dtvenuto
deducibile.
curnoonera
Jesecuzione,n
dichiara,,
rone
dr una variazionein diminuzìone,pari all'impo o
preccdentemente
non dedotto

Sjipotià ilcasoin cui,neJt,esercizio
n, nelconto-economrco
dellasocjetà
AlfaS.p.a.,da presenîe
un"ofnp"n*

"-"jy::^,:.11i."9-î-5999Jr
c"rynoto,
",.seni,
ààiiJl,"ui.éà,"run
icom_
r."uuu,,ur,
:ni::IX.Ii
l"j
pensispettanti
agtiamminisrratori
delte
società
,oce"ft"à[ir"".onóà;;;;ilii;"i;:i:$ir?;l]#;[l;
il criteriodi competenza.
Segueche:
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ContoeconomicoAlfa S p.a', esercizion'
Acquisti
Compenso
amministlativo
Totale
lJtilea DareÉÉio

€ a 000.000,00 Vendite
€ 50.000,00
€ 8.050000,00 Totale
€ 1.950.000,00

€ 10.000.000,00
€ 10.000.000,00

Aifnifiscali:
€ 1.950.000,00
Utiledi padenza:
€ 50.000,00+
amministrativo
Compenso
lmponibilefiscale

€ 2.000.000,o0

solo hes al27,5yill
fscrizioneimpostecoÍenti (considerata
a
lmpostecorrentilres
(contoeconomico)
lscrizione imposte differite attive:
a
Attivitàimposteanticipate
(statopatrimoniale)

Debititributari
(statopatrimoniale)

€ 550.000,00

€ 13.750,00
lmposteanticrpate
(contoeconomico)
le mageiiori
dì impostedifferiteattiveper€ 13 750,00,nonsi fa altrocheneutralizzare
i'iscrizione
l\4ediante
delcompenso
amministrativo,
indeducÌbilità
imDostecotenti iscritte nell,annon, a seguitodellatemporanea
perdifferenza,
le impostedi competenza:
cosìin bilancio,
evidenziando
- € 13.750(imposte
differite
correnti)
n) = € 550 000 (imposte
esercÌzio
di competenza
€ 536.250(imposte
attive).
n + 1), dìvenendo
siaI'esercizio
verlàpagato(supponiamo'
in cul il compensoamministrativo
Nell'esercizio
quindideducibite,
ne verè dataevidenzain bilancio,medianterigirodelleimpostediffeiteattivea suotem'
I'effettopositivo,relativoalleminoi impostecofrentiiscrjtte
po stanziate.
cosìfacendo,vieneneutralizzato
gà statadataevidenza
n.
dell'esercizio
quanto
nelbilancio
è
tale
benefìcio
+
1,
in
di
n
nell'eserddo
amminisirdtivo:
delcompenso
\ellesercirio,n cuiawieneri pagamento
Utiledi partenza:
amministrativo
Compenso
lmponibìle
fscale
Rigiroimposteanticipate:
lmposteanticipate
(contoeconomrcoj

€ 50.000,00-

a Attivitàimposieanticipate
(statopatrimoniale)

Discorsoanalogovale per le differenzedì carattere
temporaneotassabili.In questocaso,però,invecedi
awìeneun diffe mento
di deduzione.
un differimento
quindidi evidenziare
Corrc
l'obbligo
di tassazionc.

€ 13.750,00

il temporaneodifferim€nto,medianteiscnzlonern
bilanciodelleimpostedifferitepassive;in tal modo,
l'oneretÌibutariocorrenteviene lettifìcàto,evidendell'esercizio.
ziandoquellodi competenza

dellasocietàAlfaS p a , ai sensidel co. 4, art. 86,luir tcFFo
Si ipotizi il casoin cui I'organoamministrativo
plusvalenza
venditadi un benestrumentalepossedutoda più di
realizatamediante
decidadi rateizarela
5rs6ì,
tte anni,
rateizatain cjnqueesercizi
di € 1O.000,O0,
Plusvalenza
ContoecoÍomicoAlfa S.p.a.,esercizion.
Acquisti

€ 8.O00.000,00Vendite
Plusvalenze

10.000.000,00
€ 10.000,00
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€ 8.o0o.oo0,Oo
€ 2.01O.OOO,OO

€ 10.000.000,00

AÌfni fiscali:
Utiledr partenzal
4/5 plusvalenza

€ 2.010.000,00
€ 8.000,00
Ìmponibile
fscale
€ 2.002.000,00
lscrizioneimpostecorrenti(consideratasolo lres at 27,5%):
impostecorrentlres
(contoeconomico)

a DebìtitrÌbutari
{statopaùimoniale)

€ 550.550,00

lscrizione imposte differite passive:

lmpostedÌfferite
(contoeconomico)

a Fondoimpostedifferte
(statopatrirnoniaie)

€ 2.200,00

In tal modo,e impostecorrenti
relatveallesercizio
n vengono
integrate
al finedì tenerecontodi quelle
felativeai quintiperr quai è awenutoit d fferirnento
dellatassazione.
Leimposterelativeallatassaiione
differita sonoinfattrdi competenzade esercizion. Nelmornentopo in cui ciascunquinto verràtassato' o stofno derreimpostedifferite consentirà
dr annuflaree $a€giofi impostecorrentistanziatenegri
esercizin + 1' 2, 3, 4, perchérerative
a varìazioni
chetrovanoragionì'esserè
rnun accadrrnento
azrenda
e
d competenza
dell'esercizto
n.
Nell'esercizio cui awiene la tassazionedi ciascunouinto:
ljtie di partena:
Quintoplusvalenza
lmponlbile
îscale

€ 2.000,00

Rigiro imposte anf icipate:
Fondoimpostediflerite
(statopatrlmonìale)

lmpostedrfferìte
(contoeconomico)

FISCALITÀDIFFERIIA
nella PRASSIINTERNAZIONALE
Quanlo detto sin qui trova appìicazionesia ilr rìîeri
mento ai soggetti Ias. che ai soggetti non las. Ncl
pfoseglroverra approfbndìtojl contenutodel già citato p ncipio coDtabileIas I2 alla luce dellc novità
introdottedallî Finanzìarì.ì
2008.
ln preccdenzaè 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 iassorbiÍnento,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\iìà n-(crd(n eIr.nle .rlfo5.-t:l - hilJncr,,
Allo stessomodo, ò stato cvidenzìaiocoúre au unî
differcnza tempo.anea deducibilc corrispondaun
difîedmento di deduzione.dovulo al fàtto che, al mi
nore valorc contabilecieìì'atlività,rìspctto al rejativo
(5) (-t\i "rùlil..b

10

lrr t.

Jl ! \3 aù I t. :,1ti2t)tJ7

€ 550,00

valorc 1ìscalcevidenziatoin dichiamzione,aìì,attodel
riassorbimcnk).seguirà un maggior valore dcdncibile rispetto alle risultanzc contabili, i cui cfièlti
in ternìinì di minori imposte correntì,devonoesscre
neutralizzatiin baseaì rigiro dclle imposte dilTerite
{tlirc reccdcnt(menlc \'n c in r'lancio
Prcsuppostoper l'iscr.izionedclla fiscaljtàdifièíta, è,
comunquc.I'emersionedi una differenz:r tra utile di
bihncio cd imponibile fiscalc,destinat.ìa riassoùirsi
neltempo:owerosja unadillerenzadi carattcretempo_
raneo.A tal proposìto,pcr efÌètto del rifomlulato arl_
E3. Tujr ICFFo 5is3t. ft per il quale: (per i saggetti
che tzdigono il bilan.io ìn hds( ai pt itl(:ipi co tdbili
interndzíanalídi 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
:tuccessiriarticoli della presentesezione,i cfiteù li
q alificazione. ínputazione tenponte e clnsiJicazione i bílancio prcristi da de i prí cipì contebititt,
nei conîronti dci soggetti las le ipotesi dì emersrone
di differenziali di caúttefe tcmporancorra utile di
bìlancioed ìmponibilclìscalesonodestinatea ridursi.
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Ciò in quanto,pertali soggetti,
la volontàlegislativa
è
cassadi talune componentidi reddito iscritte
quelladi abbandonare
ìl principiodi neutralitàfiscale
secondo
il pdncipio di competenza
(ades.,dedudì cùi al D.Lgs.28 febbraio2005,n. 38, in îavore
cibilità dei compensicorrispostiagli amministratorì,
di unr rilevanza
6.calcdel bil.rncio
dt eserci,/ro,
nei
ai sensidell'art.95. Tuir'):
limiti dispostiappuntodal nuovoart. 83,Tùir.La rio diflerenze emergenti da imputazione diretta
levanzaai fini fiscali dellapostacontabilestanziata
a patrimonio netto, di componentidi reddito
in bilanciofa sì che vengamenoil presuppostoper
liscalmenterilevanti n€l pedodo.
I'iscrizione della frscalitadifîerita, in quanto!non Chiaritol'ambito applicativo,occorrefare qualche
emergendoil differenziale di caratteretemporaneo, ultenoreprecisazionein merito ai requisitiche
devono
non si dà luogoad alcunriassorbimento.
essereverificatì,in ambìtoIas. ai fini dell'iscrizione
Per capireappienoi nuovìlimiti di dlevanzafiscale ìn bilanciodelleimposle
differileanivee passive.
testécitati, occone rifarsi al contenutodel decreto Ai sensidel par. 15, Ias 12, una passività
fiscale
attuativo,di cui al co. 60,aÌ.t.l, Finanziaria
2008ICFF differita deveessererilevata per tutte le dilf€renze
61951.
Ai sensidell'af. 2 deìlabozzadel occreroao temporaneeimponibiìi, salvo che tale passività
oggiin circolazione,
la rilevanzafiscaleè circoscritta derivi da:
alla rappresentazione
contabiledi accadimenn
azlen- . rilevazioneiniziale dell'awiamento;
dali rientrantinelladisciplinadi cui ai co. I e 2, art. . rileva/ione
inizialedi un attivitao di unaDassivi109,Tuir.Si trattaill sostanza
dellacontabilizzazione
tà in un'operazione
chenonsraun'aggregazione
dì atti di compravenditae delloscambiodi servizi,
d imprese
e che.al momenlo
delloperazione,
non
awenuto tra entità terze.
influiscané sull'utile contabile,né sul reddito
Perfareun esempio,per il soggettoIas,cheeffettua
imponibile.ú)
una venditamerci nei confronti di una entitàrterza,il
Iùìanzitutto occo.Ieosservarecomela prassi internadcavodiverà tassabile,
non secondo
iÌ dispostodi cui zionalesiapiù rigorosari,pertoa quelladomestica.
alla lett. a), co. 2, art. 109,owerosianel momento In ambilolaò.vlene\pecinaaro
cheIa fiscalitàdiffein cui è awenutala consegtao la spedizione
della rita passivavadaiscritta sempre,salvoil verificarsi
merce, bensì q]''aîdo la recognitiorl è veriflcata ai di \pecificicasi.A nguardo,il principioconlabile
sensidel principiocontabileIas 18.
nazronale
Oic 25. 1 pag.18.prcvi,Je
gènericamenre
A seguitodellamodificanomativa,quindi,il sogget- chet -la pa\titità pet inposte dirf?irc pa\.ive
non
to Ias non dovràpiù iscrivercla fiscalitàdifîerita .ono .ontdbilizzotcqu.tlora est,tanosta,,e probaattiva sulla tassazioneanticipatadi ùn ricavo,rinviato I.ilità , h" Mle d"bib insÒrya-.ir, Ri$ardo poi ai
al tuturo ai sensidello Ias 18. Ciò in quantoil dif- oueca\r.per r qualrnoncorrel'obbìieodi iscrivere
ferimento€s€gììitoin sededi bilancioavràrileranza la fiscalitadilTeritapassiva,vienepre;isatoche,per
ancheai fini fiscalì.
quanro
flglardîla rileva,,ione
ini,,iale
dellarviamènSempreai sensidell'afi. 2 dellabozzadi decretoa!
to, la lìscalilàdifferita passivanon va rilevata.in
tuativocontinìreratutoinvecea vedficarsidifferenziali
quantola stessaha natumresiduale,
qrìaleeccedenza
dr caratteretemporaneo,per i quaÌicorreI'obbligo del costodell'aggrcgazione
rispettoalf inreressenza
di iscrìverc ia fiscalita differita nei segùent casi:
dell'acquirente
neljài rdlre delÌeattività.passività
. iscrizionedi componentinegatividi reddifo ìn e
polenziclr
identificabili
dell'acqui"ro.
nassi!irà
rq,
mNura superiorea quella fiscalmente
consennÉ DaraIa naluradi vcforeresiduale,
la rilevaziòne
della
(ades.,ammortamenti
eccedentì
i limiti di cui agli passivitàfiscaledifferitasullo stessoawiamenrone
aft. 102€ 103,Tuir lcFFe 5202
e E2o3l):
incrementerebbe
6)
il valorecontabilee ciò non avrebbe
o differenze€mergentida tassazione
rateizzatadi
determinaticomponentipositivi di reddito (ad Riguardoalla seconda€ccezione,
ìo Ias 12 precisa
es.,raterzzazione
plusvalenze
paftimonialiex art. che,nei casiin cui, in sededi rilevazione
inizialedi
86, Tuir);
un-allivirà
o dr unapdssi!ilà.
non \engainfluenzato
a differenzialiemergentidallarilevanzafiscaleper ne rt l|\pelltvoraloreconlabile.
ne {ìuellofiscale,
(6) cÒnPresi í.ùaggiùi
mvthato
deah i^:i

anhÒrtunentì stahziali su plusvdlo en.ryenti da opetuzìori di a,greaazione ùzien.lale
ÌkÒ a quantlÒ non awiene it riùedì.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.ti
e
coreeùe, e da pureciqzíaki
in jainr \et\tnra, dde es.* ,itewh ;,, passirjtà
djJleùu vcùdÒ 4uanta prc,ìr1o tlat pdr t9.
-tudetà
trrele
(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
tul ! ú. iPr @,raótL 4, . J Busnes úùmbinaione, ìnlati, ! aEsregúiore a.iend.te
w tuntaLìiìzzuta, wtiJìcuti detetnihatj resuititi,
-s?h\

nt-'"i."iipii",.')tn;À&dah
a:îivi'ò,
ffii:i;;íí,:i,,:";;;';:t:ix::,fnf!:"íT";:'i:.':";iT':::,:;:':.r:::rí::i:*
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l'iscrizionc delle impostc dillerite passivcrendereb
be mcno trasparente il bilancio: ciò in quento non
r i è i 1 b r , ' g _ oa 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 sededi rias
sorbinento. non csscndosiverilìcato,in pratìca,alcun
disallineamento.í.r.)

Per iì resto, il funzionamenrodella nscalirà dillerita passivaè quello prccedentenìcnledescritto. In
prìrlicolarc,in caso di postc accreditate/addebitatc
dlrettanonlc a patrimonio netto, anche la reÌativa
fiscalità diffcrita devc cssereaccreditatÀ/addebitatrì
direttanìcnlea patrimonio netto. c?)

pef rl qualesi è optatoper il revaluatian
lmmobrlestrumentale
modeldi cui alto las 16. Rivalutazione
di €
100.000,é3)transitata
difettamente
a patrmonionetto.Ammonamento
sul nîaggior
valoreper€ 10.OOO.
éa)
Rivalutazione:
lmmobilisfumenta i
(statopatrimoniale)

a Patrimonio
netto

€ 100.000,00

lscrizione imposle differite passive su rivalutazioni:
Pafimono netto

a Fondoimpostedifferìte
(statopatrimonÌale)

€ 27.500,00

RiÉliro
impostedifferitesu ammortamentoindeducibile:
Fondo mpostedifferite
(statopatrimoniale)

a Patrimonio
netto

Relativamcnte:ìll'obbligodi isclizìonein bilanciodelta
fìscalilàdifièfita afiiva,il per.24. deìlo Ias t2, prevede
chc un'atfività fiscale diîfèrita debbacssererilevata
pcr tutte le differenzc temporanee dcducibili. se ò
probebiìeche saràtealìzzatoun rcddilo ìmponibìlc a
iionte deì qualc potra essereutilizzeta la diflercnza
tenrporaneadcducibile,salvo chc I'attività fiscalc
differìta derivi dalla filevazionc inizizrledi un'atlivitÌr
o di una passivitàìn 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 / , rn e
Ì'utilc contabile, nó il reddito imponibile.
A riguardo, giova richiamare le consideràzionifattc
1n precedenzain nìerilo ai requjsiti necessariai 1ìnì
dell'iscrizioncin bilancìodella fiscalitàdiferita passiva. in quarto i casi ìn cui è prcclusaI'iscrizionc della
.fiscalità difcrita aitìva sono pressochei mcdesimi.
\)ualchc considemzioncin pìir va îatta. in\'ece, in
merito ad un particolarc caso di emersionc dì diffèrenzalcmporaneadeducibile: quello dclle perdite
fiscali riportabili nel tcmpo. A rìguardo, il par. 34.
1as i2. prevede che: <un axività.liscale dilJèritaper
peftlíte Jiscali o (r'ulíîi rl'ínpasta non utílizz\ti vo
riporÍuîa a uaw nelld misrtrdi .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.dttr d ;,ry'r'tr "or "r;li ati . | .ucccc.i.op..r.

36 delinea in manierapiir approfonditaquali sono le
condizionipcr l'iscrizionein bilanciodclleimposte
:ìnticipate,in presenzadi perditefiscali.Detti rcquisili
sono m lrnea con quaùto prevlsto iD materia dalla
prassinàziolrale,/./i/ ovverosia:
a deve esistercunà mgioncvolecertezza che in futuro verrannoconseguiti degìi imponibili fiscali,
chepofanno assorbircle perditeriportabììienlro il
pciodo nel qualcle stessesonodeducibili,secondo
la normativafiscale:
. le perdite liscali derivino da circostatze ben
identificatc ed è tagionevolmentccerto che tali
circostarze non si rip€teranno.
Una volta verificali tali requisili, dovranno essere
stanziàte in bilancio le imposte anticipate, con le
modalìtàviste 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 riassoÍbimentodclla diffèrcnza leùpora
nea deducibile (le perdira),andrà escglrilo:ìlrresì il
revevsaldelle imposte difîerite attivc a suo tcmpo
stanziatein bìlancio.

VALUTMIONE
delle IMPOSTECORRENTI
C DIFFERITE
Quarto alla \Blutazionedella locc (/rrrposk) ìn biìan-

(]'3)ùÒ")iuù^|iù4aihnijr!ùii]]EL,,l(,ionsià.ÚI.|\|'i|kÙf/ll]ln,pÒ!ua\1il ú
(11)Ca"sitlúutu vn. h$ (l 27 5%
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cio, occorredistinguercle passivitàfrscali(attività)
corr€nti, da quelÌedifferite.
Perle prime,il pamgrafo46 prevedeuna valutazione m€dianteutilizzo dell'aliquotafiscalevigeDteo
emanataalla dats di riferimento
sostanziàlmente
del bilsncio. t/ó.)
Per le seconde,ai sensidel paragrafo47, andràutilizzata l'aliquota che si presume- sulla basedei
prowedimentiemanatialla data di riferimentodel
bilancio- saràquellain vigorenel momenloin cui

awerràil riassorbimentodellediff€renzet€mporanee tassabili/dedùcibili.
Periodicamente,
l'operatoreè tenutoa controllarese
vi sonostatideicambiamenti,tali dadovereffettuare
per impostediîuna revisionedelleattività/passività
ferìte;in nessun
casoandràeseguita
un'attualizzazione
delle stesse,in quantociò compoferebbeattivitàe
passività
fiscalidifferit€,nonconfrontabiÌi
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 curadi BrunoFtizzen

c0mplelo
delbilanci0
d'ssercizio
e consolidalo
conunanallsi
l1volume
otfreunquadrc
fasversae
dl quanto
disposto
daglIAS/lFRSe
dainu0vid0cumenliemessidall0lC
(0rsanism0
ltaljan0
di C0ntalri
ita).
lmanuaeanalizzaneldetlaglioognising0av0cedelbilanciocivilìsticoa
quanto
prassi
c0nlabile.
dúposlo
dallamigliore
Laquaira
edzl0ne
si aricchisce
delieindcazonic0ntenute
nellaGulda
opefativa
3
'Aspetli
pilAS/1FRS'e
delle
ulUmìssìme
novtà
suiprincip
contabil
appl
cativi
deiprÌnc
i, Trovano
anche
i bianclin casodi operazioni
nterna?ional
e naziona
spazi0
(0ic4'Fusione
stfaordinarie
e schsione'
e 0ic5 Eilancidillqudarione')eiriflessi
a seguilo
dellaFinanziaria
2008.
fiscalidell'applicazione
degliIAS/IFRS
uffcaleaggi0rnaì0
dì luì1ii principi
contabii
Nelpratco
CD'Rom
a legato
il test0
iniernazional
e nazi0nal
{ÌAS)
{0lC).

Nffionu
Loculturodei fotti.

