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Principi contabili internazionali

SOGGETTI IAS/IF'RS
IMPUTAZIONETEMPORALE
QUALIFICAZIONE,
e CLASSIFICAZIONE in BILANCIO
dí Emanuele Rossi
Con la riformulazioncdcll'art.
8 3 ,D . P . R9. l 7 1 1 9 8t6c , o 5 1 8 3 t ,
ad operadel co.58,dell'aì1.1, L.
24.12.2001,n. 244 (FiDaDziaia
2008),è venutomenoìl principio
di neutralità fiscale tra soggctti
Ias e soggettinon las, sancitodal
D. Lgs. 28.2.2005n. 38 tcrF o
6076- 6087ì,valendoora per i prìmi 1arilevanza liscal€ del bilancio d'esercizio,nei limìti appresso indicati.
MODIFICHE al D.P.R. 917l
1986 e DELEGA all'EMANAZIONf, del DECRETO ATTUATIVO
Mcdianle l'intervento eviden
ziato, il LegislatorefiscaÌeha
aggiuntoall'art.83,D.P.R.917/
1986,il scguenteperiodo:(PeJ"i
soggettí che redigo a il hilwcío
in base ai príncípí .o tabili intemazionali di uí uÌ regolanento (CE) n. 1606/2002del Pa anento eurcpeo e del Cansiglia,
del 19 luglio 2002, vulgotlo, anchein dercg alle disposizioidei
successiviartícoli delLt presente
sezìane, i criteri dí qaalíficazio-

stanza,su cui si basa invece jl
D . P . R . 9 1 7 / 1 9 8( ró).
La prevÀlcnza dci criteri di
qualificazione,classificazione
ed
impntazione temporale prcvjsti
dai principi contabili intemazionali, si inseriscepoi in un piir
ampiodisegnodi razionalizzazione delladisciplinafiscaledei soggetti las,previstoùj co. 58 e 59,
Sí rende
dell'àrLl, L.244 12007.
Tra le alire novità,è statorivi
meno Sravosa
stoil concettodi immobilizzazioper i soggetti Iss
ne linanziaria, prevedendoche
per i soggetti Ias, costituiscano
Ia prevalenza
immobilizzazionifinanziarie gli
dellq sostsnze
strumenti ffnanziari diversi da
sullq forms
quclli detenutjper la negoziazione. (a) E stato modificato l'Àol
ding peùad (.ralemodifica, valevole sia pcr i soggetti las, che
sto dai principi contabiliinternà
non),di cui al co. l, lett. a), delzionali.Nunrerose
eranoinfàtti,iD
ossequioal dispostodel D.Lgs. I'aì1.87 D.P.R.917/1986ICFFo
38/2005,le Yariazioniche questi 5187t,portandoa dodici mesi
I'ininterrotto possesso
dellapardovevanoapportarejn dichiaraai
zione, al 1ìnedi evidenziareuna tecipazioneceduta,necessario
dcll'csenziocapacitàcontributiva, insensibi- fi ni dell'ottenimento
per
le alle sceltecontabiliadoitaie;(2) ne Pex. È stataneutralizzata,
ciò a causadel diffcrenlecriterio i soggettiIas, la normativa anti
dellafonna sullaso- dí,ìdend washing,t.5) venendoaldi prevalenza

ne, inryuîazío e temporulee classíJicazionein bilancio preritîi da
rleui ?ritlcipi conîobílí),.\.t) L'intento è siato quello di rcndere
meno gravosa ai soggclti las,
I'applicazionedel criteio di prevalenzadella sostanzasulla formà (suh:ldnceo\.erlòrm), prc\vi-

t.t) InÒ|\rc,senprc dll drî. 33, D.P.R.9I7/I98ó lcrr' o 51€31.è tîaro esPuhloil s?guente
perio.la: (Aumentatoo dimisonoimputalidì.etlanrenle
a palrimoniot.
rùiio dei componcnrìche per etÈtto dei principi contabilìinternazìonaìi
\2) Le nadifiche oppartoîeul D.P.R 917/l9li6, dall orî. l l, D.Lgs. 38/2A05,dvwno proPrìo l bbieîtiro dí tendcrc
ne truLe,àd un punta di risîa lìscale, i] pdssaggiodgli los.
lll Sí pehsi, ad esenpia, d e leît. tt), del co. 2, dell arL lA9, D.P R 917/l9lJ6 lcFF o 52091,ír netiîo a inLliri.lùd'
zìohe, di fni J^calí, deLl4.tciriÒ di .o petenzoleì costí e d.i icari. h] tole .oi|na, rìe e./a|tÒ uhicanenî?
ifelinenîo dlla daîa ìh cui si wriJìca I eJleîîo truslatira a cÒstihuiro delÌo praprieîà o di altrc .lititÌo redle, del
hekenabile o innabile ca,rplawnduto Nulh riene dettocìrca I drwruta passaggio.leiischi ln capo dl cessia
naria/conmittente, o iL cansequinenîo dei bene.li.ì ecohotnici àd pdfte del celente/Prcsttlkx-c, che cosrituiscana
ínrece con.lizioni inprcscihrlibili in tena di isctíziane.lci \cdri, in anúita las/lJis. Sì w(la a tìgt?/do, il ptitlcipio
contabileiúerwzionalc. las 18.
(a) Nuaw co. 3-bís,dell an. lJ5,D.P.R. 917/1986lcFF q 81851.
é) Medianîeuna dìsdppliezioneàei co.3bis,31et e l-quater, delldrî lA9, D.P.R.917/1986
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Iresrprevlsia,per questl,una concorrenza int€gralc alla lbrmazione del reddito imponibile,dei
dividendi ricevuti e dei plus/minusvalori iscritti, in meritoa partecipazionidetcnuteper scopj dj
Ancoriì, è staîa previstaper i
soggetti Ias, la piena rilevanza
fiscaledclla valutazionedei b€ni
di cui all'al1.85, co. l, len. c),
d), ed c), D.P.R 917/198ó
tcFFo
5185t(owerosia,gli slrumentifinanziadclassificatìnell'attivocircolante),qrìandoopenta secondo
conelti princìpi contabjli.
Ai sensidel co.60. dell'art.1,
L. 24412001,il Legistatorcha
demandatoad un decreto del
Minìsùo dcll'Economiae delte
Finanze,l'introduzìonedellc di
sposizionirìguardantil'attuazione ed il coordinamento.delle
novità introdottenci succitarico.
58 e 59.
ln attesa della pubblicazione
del decreto in Grzzetta Ltffciate,
si fomìsconodetlebrevi riflcssioni riguardoalle modificheapportate all'ar. 83, D.PR. 917/1986
lcFF o 5183ì,conlnentando,in
prafrca,lc novità di cui all'ar. 2.
delìa bozzadel decretoin circoBOZZA dtl DECRETO ATTUATIVO
lnnanzrtutto,occorre detcfminarc I'ambilo applicativodelìa
modilicadi cui all'ar. 83, D.p.R.

91711986.
in meriroalta rilevanza fiscale dei criteri di qualilicazionc. imputazione t€mporal€ e classifìcazionein bitancio
previstadagli Ias.
A dguardo,il co. l, dellabozza del decreloattuativo,prcvede
che tale modifica si sostanzinella disapplicazioredci co. I e 2.
dell'art109,D.P.R.917/198ó
Icù.
o 5209ì,e di ogni altradisposizione che determiniil reddito sulìa
basr di criteri formali, in conrrasto con quantoprevistodai
principi contabili Ies.
Ciò vuol dire, in prîtica, che,
nei confrontì dei soggeftìIas, la
derogaalle normedeÌ TesroUnico si ha in materiadi compctenza csterna e non xì nìateriadi
competenzainterna; (7)per fare
un esempio,il ricavo relativoaìla
cession€di un bcne non rileverà
secondola datadi consegna
o spe
dizionedcllo stesso,coÍìe dìspo
sro dalla lett. a), del co.2, del
l'aÍ. 109,D.P.R.917/1986,
nra
sccondole natura sostanziale
dell'operazioneposta in essere,
così come dispostodal princìpio
contabilcinternazionale
las t8.
Stessodiscorsoin temadi prestazioni di selvizì.
Prima di andareoltre, però, è
bcne chiaritei concetti dì qualiIicazione.classificÀzione
ed imputÀzione a periodo citati dal
Lcgjslatore.
Perqualilicazione,va intesoil
procedrmento
medianteil qualesi
lconduce una certa situazione

concreta ad una categorialegale, al fiùe di aftrìbuirealla prima
gli efetti giùridici stabilltì dall'ofdinamentoper la seconda.
Un esempiopuò esserequeìto
del lcasing finanziario. Come
noto, nella discjpljnaìntema,rale
accadimentoaziendalevicne ripoÍato in contabilità secondoil
metodo patrimoniale: (8) secondo tale mctodo,è il locatore clc
contrnuaad iscrivereil bcne in
bilarcio c a dedurre gli ammortamenti, nentre il locatario contabiljzza(ed eventualmeùte
deduce, verificati i rcquisiti di inerenza ln mcnto at bene locaro)unjcamentei canoniîatturatidal pimo. Nella disciplinaintcmazjonale. o\e renganoIspert.rrr
irequrs i t i d i c u r a l p n c i p r oc o n r d b r t e
las 17, tale forma dj leasingviene ìnvcce qualificato come una
lbrma di finanziamento,tale per
cul e collle se il locatario avcsse
da subito procedub all'acquisto
drretlodel bene;salail locatario,
quindj,ad iscriverei1 bene in bilancio, classificandolorra le immobilizzazioni.ed ammortizzandoìo sullabasedella suavila econonica. lnoltre,rilcvandola oualifi cazionedell'opcrazionc.il locatario dcdurrà unicamentegli
ammortamcnti e glj intcressi
passivi,(e)ed jl canonepagatoe
dara conlo solo delìa riduzione
dcl debito conrrafionei conlronti
È evidente,quindi. come la
classificazione,sia direttaoonse-

\6) Bozza scdtìcabile .lal siîa ,,\|\r.itsÒte2tore coat.
a) A ùguaìda prùp ei.tentìdrc itfdtÌo.he it
?ttn,qia.!t ,.ortp.ttnd ..úùni.d I untcÒ.guesk)y sasldnzut
netkt
'o,renziake ì, bdsearrd quarewnaono ind iruutL L tùndit.nL nteùut, rtiri
in.t^'lduatur costte i ricayi
rr
pùrìrenli d un..lefinito peìiodo dala JìÍèren.a .rei quari scaÌuise td ,tburd
iet redtriro aitrihuib e ar peiotto
tEtlerino. n Jitrîo .he nel r.senÌe 3.nîtu, ,,n+o
unù ,ojtd dr Jisùzrcre tla .ùnpeknzo
Jottù
(ihternd,, è soto pet eúdetuidre it direrso truttr*htù
tìstuturrew\to tat L*^tantL,;;
la iteia.ione dei
cohpanùti .I rcddito deiwnti da ope/azianì cÒthpíute.òn I esfena (es. rícari .t;
wnditu ,;ercq, aspe,o u que,i
iùpùtaîi d cohta ecakatni.o,pct elfeto.ti sceheàiscreziona
ti contloitettalt,orga,",,,,,i,ir*,."
(re.ti aDtnor
, . \ o t , , ù _ , " a t .I t t . o . , ù a - ; o " . \ . r o a e l t ; o î \ . o t d i h t , )
'ú',a
rarhetl

C.,",ronvnd4turdtod4tt.-t-.t,,),,,,t1,_,tu,t/tîhr.tJtîtatùJott.O.,..at,,.trJ,,.îîpth,",a

corlpleto.lelle Direrîiw n 65/2aat/ce.5t/2aa3/ce, rd.ruarepmetle t a.iazi",,"
d"1-^"ti,t" p*,.,n,
*"n"
.1aPatte dei soggeîîi esclusi ddll uùbiîo lat. La bòzzd detlirlicÒtato è dirponihite
.^.
sut situ ww.fondd.ioneoí..iî.
t\ Non poîerdo pù), petutÌto, dedute t ecce.ten,a rclrttiva at nosgiore
inpoio à", *;,-iìii,n,
,"d.r"
,tiLt_
.tet

Qu.traECdi Utìco.daîdt etnnituzion?
.ti tdteù*-,irii,

"a ,pi,, aat,i,.i.'i,-"..'ii1l*,. ot,t. zcq/2aaz.
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guenzadella qualificazionc de1
l'accadìmentoaziendale.
è ancon pjiÌ chiaTalc assunto,
ro, prendendoa rìferimcnlo una
cessionedì beni, con tennini dì
pagamentofortementedilaziona-

ne e classificazionedell'operazione posia m esserc.
ComerilevatoPrecedentemen1e,le derogheallc nonÌe contenute nel Testo Unico valgonoin
materiadi competenzaesterna.
non di competeDzacd, inlerna.
ri.
Nello
specifico,contjnucrannoa
Ai sensidel par.9, dcllo las
nei confrontidci soggetti
rilevare
18,i ricavi devonoessercrilevatì
j limiti quantitatiYi alla
Ias
sìa
al JAb |alue del corispctuvo ricevuto o spettante.ove. però, deduzionedi componentinegaproseguc
ilpar. 10,il pagamento tiYi di reddito, sia Ìe nomlc che
la (spalmaturD delsia îoúemcntedilazionato,andrà consentono
di talunìcomponenrilevata la conìponentefinanzia- la tassazione
positivi
piir periodi d'inpo
ti
in
110)posta
iù cs
ria dell'opcrazione
disposizionichc
Sta,
sia
lc
altre
sere,nel modo seguente:la vocc
prevedono
e/o tasla
deduzionc
ricavo, <impatter da subilo a
ricavi
secondo
s:ìzione
di
costi
e
Conto cconomico,Perla PaÍe re
il criterio di cassa.(ll)
lari\a al Jì1ir wlue del corispet
Iù particolare,sarannofiscal
tivo, come se qucsto fosse stato
menlc inilevanti, sia i plùs/miregoLatoper conlanti; il t,rid in
nusvalori emersi a seguitodcl
pjìì, connessoalla differ€nza îra
revaluatinn model (Ies ló). che
l'ammontare nominaledei mczzi monetari, scossio spettantr, quellì cmersi a seguitodell'adocd il/dir val,,edi cui sopra,deve zione del îab ralrre per i bcni
d'investimcnto(las 40). (ì')
csserericondottoad inter€ssiatjnìputatr
a
tivi, i quali venìnno
Riguardoalla rilevanza dei
Conto economicosulla basedel
componenti positivi c negativi,
cffettivo, inputati direttamentea palrill]ocritcrio dell'ìnteresse
così come dispostodallo ìas 39. Dio nc11o,tali componentirilevapar.9eAG5 AG8.
no ora da un punto di vista fiscaquindi,
ì1
ricavo
le- solo se così è previsto dal
fiscali,
Ai fini
(13)O meglìo,
ùell'es€r- D.P.R.917/1986.
nondleveràinteramentc
cizio in cuì è awenuto il p.ssag- se un dato componente,ln ossc
gio o la cons€gnadel bene, così quio al dispostodei principi corl
comeprcvistoalla lett. a), dcl co. rabili intemazionali,viene impu2, dell'an. 109,D.P.R.917/1986 tato direttanlcnlea Patrimonio
lcr'Ilo 5209ì,ma una pafe impat- n€tto, senzaun previo transrtoa
sulla basc Conto ecoùonico. questo sara
terà succcssivamenie,
oggettodi variazionein aumento
del tasso di interesse cflèttivo
con
o in diminuzione in dichiarazìoimplicito del finanziamento
quanto,
ne, solo se tale componeniedi
la
dilazione
cìò
in
cesso;
reddito,rileva ai fini del D.P.R.
ohre gli ordinari termini di pa
ganìentoviene qualifìcata quale 9 1 7 / r 9 8 6 .
finanziamento attivo.
La semplilicazionenoD ò di
poco conto: priÍìa delle modjfi
È evidente,qùindi, come I'imputazione temporale deglì inte'
che, infatti. il vecchioaÍ. 83,
prcD.P.R.917/1986
ressiattivi a Contocconomicosia
ICFFo 5183t
legataalla qualilicazio- vedevache fosscrooggettodi vaanch'essa

riaziorc in àumentoo in dìmìnu
tutti i comzionein dichìarazìone,
ponenti di reddito imputati direttamente a patrimonio netto.
salvo poi procedere,nei casi di
una lofo irrilevanza fiscale, ad
una successivaneutralizzazionè
degli stessi,mcdiantel'esecuzione in dichiaúzloncdì una variazione di segnoopposto.
Ora, per eîfetto del combinato
dispostodei co.3 e 4, dell'ùl1.
saLanno
og
109,D.P.R.917/1986,
getto di variazione in aumento
o in diminuzione in dichiarazione solo quci componenti imputati a patrimonio netto, che rìle'
vano ai fini dclla determinazione del reddito.
k bozza di decretoaltuativo
inten,ienea rcgolareanchela fat
tispecìedella rilevanza fiscale
delle svalutazionied accantonamerti per rischi su cr€diti. sancendoche le limitazioni di cui ai
co. I e 3, dell'art. 106.D.P.R.
917/1986tcFr o 5206tnon si applicanoalle differenzee ergenti
dalla prima ìscrizionedcgli stessi.
A riguardo,nella relazìoneaccompagnatoria
alla bozzadel decreto, vìene spicgatoche per
quar'ìto
riguardaf iscrizionedì un
credito da pate dei soggeftiIas,
1'adozione
del metododcl (costo
ammortizzato), rileva ìn tcmlini
di qùalificazionce noù di valutazioncdello strumentofinanzìarìo,
con la conseguenzache i plus/
minusvalori emersi, haùnopic
na rilevanza fiscalè.
A dire il vero, non convince
molto Ia motivazioneresa nella
relazìone
accolÌlpagnatoria,
senon
ahro pefché.iD tal modo. sfuma
il confinetm qualificazionee valutazione dello sillìmcùto llnanziario.

l\r) Si tftrLascìa la problenuîìu incrchte dll lrd, perché hÒk ilewnte
(tI)Bo2zu Jel decreta, drt. 2, tÒ. 2.
(t2)) tigtaftlo, rcldzian. a(aúpdgnaîoìd
ulkt bo,za in .artnenîo, ptg. 4.
tti)Ciò per e|:leîtadelle nodLlche dpparîoîe dll dtl 33, D P R 917/1986. citaÌe
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Tant'ò, comunque,che vìcne
previstaÌ'inapplicabililà dellelimitazioni dell'art. 106,co. I e 3.
D.P.R.917/1986IcrI o b2o6ì,
in
caso di prima iscrizionedcl credito, con la possibilità.per i soggetti di cuj al co. 3 (enti crcditizi
e finanziari di cui al D.Lgs.
27.1.1992,
r't.87),di porerassoggettareancherali tipi di diflerenze ai lin]iii ivi indicati.
Una buona Dotìzia,pcr i soggctti las, aniva poi dal co. 4, delI'art. 2, dclla bozza di decreto
ln tale comma,vjene previsro
che i limiti alla rilevanza fiscate
degli accantonamentifatti ai îondi di quicscenzae previdenza,i?
prnxts il îondo Tfi, non vanno
applicatiall'accantonamentoan-

nuale, ma in temini di stock di
pofare a (sforare)jl limite fiscalTii ex art. 2120 c.c. dcterminaro mentedlevanredi cui al1'aÍ. 105,
D . P . R 9 1 7 / 1 9 8 6I C F Fo 5 2 0 5 t .
Come noto, infatti, i soggetti Ondcevitareinutili ed onerosiac,
las rìlevano I'accantonamento
a1 corgrmenti,qùali il monitoraggio
fondoTfr, nedianteipotesiatrua- dell'accantonamenro
per singolo
riali, sullabasedel principiocon- dipendente,viene prcvisto che il
tabile las 19 benefici ai dipen- rispetto del limite d? quo,awendenti.
ga per masse,tn termini dì stock
Il diritlo deÌ lavoratore,però, di Tfi ex art. 2120 c.c. derermirimane ancoratoal dispostodel
nalo a fin€ esercizio;non rileveCodice civile, cosicchéla quota
rà quindi il singolo accantonaannua legalmentespettanteallo
mento transitatoa Conto econostesso,
risultaessercsemprequeìla mico sulla base delle ipotesìatdi cui all'aÍ. 2120c.c.
tuariali, beùsì la varirzione di
Ciò comporta,per ie imprese consistenzadel fondo da uu eserIas,al nomento dclla correspon- cizio all'altro, così come detersione del Tfr al lavoratore,una mnato in conformitàalle disporivisitazione delle stime attuasizioni legislativee contrattuali
riali, che impalla sull'accantona- cheregolanojl rapporto di lavomenlo dell'esercizio;il che può ro dei dipendenti.
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