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Eiìì'iiti#

di TITOLI
VALUTMIONE
NON |MMOBILIZATI=
e FISGALI
RIFLESSI
CONTABILI
Analisi del trdttamento riset-vato
alla compravenditadi îitoli diversi da quelli
immobilizzatiper i soggettilas e non-[as.
di EmanueleRossi*

delle
di cui all'art. 92, Tuir ICFFo 51e2t<<Variazione
le regoleper la determinarinanenze".concemenre
in magazzino
a
zionedel \aloredellemercrpresenti
fine esercizio.
Perì soggettiIas/Ifrs,invece,vige la rcgolasecondo
ln quale,la valutazionedei titoli esegrita in sededi
correniprincjpi
ed enti di cui all'art. 73, che non costitu[scono bilancio.quandooperalasecondo
i nnobi IEzazioni Jìnanziari? /...t an(he.e nonri en' contabili, assumedlievo ancheai fini fiscali. A tal
trunofra i be/tial cui scambioè direttaI'attirità proposilo,però, i ffiteri valutativi cui lare riferìmento, non sonoquellì di cìri allo las 2 <,Rimanenze,
d'impreso(...);
, ma
quelli dellolas 39 <Strumenti
Ciò
com. i coftispettívi rÌelle cessianidi strumentífnanzíafinanziar"r.
ri símilarialle azioniai sensidell'art. 41 emessí porta, come avremotlodo di vederc a breve, che i
da societàed entì di cuí all'aft. 73, che non ca- soggettilas/Ifrs, in virtù della\alÙfaztone^lfair vulue
stítuiscanoimmobilízzazíaní
rtndnziarie, anchese dlevalo a conto €conomico,posso{o dedure evenal
cuí
scambiaè diretta tuali svalutazionidi titoli iscritti alla categoriadegli
rientrano
i
beni
non
;fra
<strumetí Jina zialí deÍenutiper la negoziazione'r.
d'impresa;
I'attívità
Possibilità
inibita ai soggettinon las/Ifrs, per effetto
dí
obbligazioni
e
dí
delle
cessíoni
a i corrispettivi
della
lett.
d),
co. 1,afi. 110,Tuir tcFFo52i0ì,iÌ quale
dive6i
dai
titoli
ín
serie
o
di
massa,
oltri
[NdA:
invece,f irrilevanzafiscaledei plus/minuprecedenfif,che on costihtisconoimmobílizzdzioni prevede,
ad azìoni,quote o
fnanziaríe, anchese non ríentranofra i beni al svalori valutativi,relativamente
altri
strùmenti
finanziari
similari.
diretta
I'altirità
d'ímpresa>.
cui scdmbioè
In breve, da un punto di vista fiscale, il fi"ttamento
dei TITOLI
rise ato alla compravenditadi tìtoli diversi da quelli VALUTAZIONE
pel
quello
prcvisto
la
a
immobilizzati, d/ è similarc
NONIMMOBILIZZATI
Tale
cessione
di benicui è direttal'attivitàd'imprcsa.
simiÌitudine, si ha, per i soggetii non Ias/Ifrs, anche Aspetti civilistici
per quanto riguarda la valutazionedi titoli, sempre
gli aspettidì natura
ad esaminare
dìversida quelli immobilizzati, rimasti invendutialia Primadi procederc
sì
ritiene
opportuno
una brcve panofiscale,
fomirc
previ
le
disposìzionì
datadi chiùsuradell'esercizio:
disciplina
prevista
della
ramica
dal
Codicecivile e
<Valutazione
dei
tistedaÌl'art.94, Tùir lcFFo 5194t
contabili
principi
nazionali,
dai
in
tema
di titoli non
gmn
pafe
richiamo
al
disposto
lor) infatti, lanno in
i sensi delle lett. c), d) ed e), co. l, art.
85, D.PR.22 dicembre1986,n.917 tcFr
o 5195ì,costitùisconoricavi:
. d corríspettùi delle cessioni di azíoní
o quote di partecípazione, anche non mppresentate da titolí, al capitale di società

tt dÒnÒre caùùerciaústu e erisÒrc cantabile i, AlbanÒ La.iale (P-U) .anponente delld C.nnissione dìt ìtta sÒcietaria dell O4ine aei dÒno^
el evdi
cÒntabìli di Rona
canùercialxri
(r) Ai sdsi del ÒÒ .i arl 8t rlir xi beúi di cuì alle lertere c), d) ed e) del co. I costitùiscono innobilizzazioni
iiranziane se sono iscitri coúe
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immobilizzati.
li.
\ ' . e n . id e l. o . , . . o ) .. n ) , 1 2 0c o d i r e. i , i e , l e Se vieneadottataquelÌadel coslo specifico,che è
rimanenzc,i titoli e ]e attività finanziariechenon quellaraccomandata
dallostandardsetternazianale,
costituisconoimmobilizzazioni,sonoiscritti aì co- il titolo dovràessere
iscdttosecondo
unodeiseguenti
sto storicoo di produzione.
o al valoredesumibile
dell'and:rmento
deÌ mercato,se minore.Proscgue
i1 . in casodi titolo quotatoa redditofisso,al prezzo
n. 10),prevedendo
che, il costodei beni fungibili,
corrispondente
alla quotazione
al cono secco;€)
puòaltresiesserc
prendendo
delelrllÌlinato,
a rilerìmento . in casodi titoli azionari non quotati, ar prczzo
unadiversatipologìadi conîigurazione
di costo:queìlo
pattuitocon la contropafte;
dellamediaponderata,quellodel Fiîo o quellodet . in casodi titoli azionariqùotati,al prezzopagato
Lifo. A riguardo,disponeil Legislatore,
quandoÌ'ado
in sededi liquidazione
botsistica.
zionedi uno de. di\er.i merodid determinalione Al costodevonopoi essercaggiunti,ai sensidel n.
del costo,deleflì1ina
una esposizione
in bilanciodei l), co. l, aÍ.2426 c.c.,gli oneriaccessori.
A rigùarbeni fungibili, ne1lospeciîico,j titoli, chedifferisce do, i'Oic 20 prevedeche vadanointesi per oneri
in modoapprezzabjle
dal ispettivo valoredi merca- accessori,
esclusivamente
quellidiretfamenteimputo, la differelzain questione
deveessere
indjcata,per tabili all'operazioned'acquisto,quali costìd'inter,
categoriadi beni, in nota integrativamediazione,
bolli e spesebancarie,In nessuncaso
Comesi nota,la disciplinadettatada1Codicecivile, vannoconsidomti
gli onerìîinanziari
oneriaccessori,
risùllaoltremodoscama;occorrcpertantointegrarla legati ad un acquistocon pagamento
dilazionato,i
con quantoprevistoin materíadai principicontabiii. qualivannotrattaticometali ed iscrittia colLoEsoNello specifico,dsuÌtanod'aìrsilioi documentjOic nomicosecondoil principiodi competenza.
13 . Rt'rnaer-e e Oic 20 /no, p paHe.ipLuiùnt-.LOic prefcrisceÌa configurazione
de1costospecifiInnanzitutto,va determinato
11díscùne rît baseal co. .n ourno conqueslrè pos.ib.lerdenlfi.arecon
quale un titolo, o più in generale,uno strumento precisioneil costosostenuto
per ciascuntitolo. Ove
finanziario, va iscritto nell'attivo immobilizzato, questoperò non risùlti possibile,comenel casodi
piuttostochenell'attivocircolante.
Ai sensidel pinacqùistodi eÌevativolumidi titoli ad eìevatavelocità
cìpio contabileOic 20, costituiscono
<<immobilìzza di rotazione.
I'Oic, e lo stessoCodicecivile,consenziani rtnanzíarie, i títoli detenutiin portafag[io q ale tonoI'adozione
di unadiversa
conîigunzione
di costo:
ínvestimento
duruhror. ya ìscrittoÍa le immobiliz- quella dei cd. metodi convenzionaìidella media
zazioni,quindi,il titolo non detcnutoà fini specula- ponderrta, del Fifo o del Lifo, la cui disciplinasi
tivi, ma chevieneacquistato
in virtu di unadetermì trovaall'intemodel principiocontabileOic 13.
natastrategiadi fondo,chenon è quelladel realizzo Il costocosì determinato,
quindi,va messoa cona brcvetemine. Propriotalepeculiarità,
fa si chc sia ùonto con il valorc di mercato.Letteralmente,
la
diversoancheil criterioin b|ìseal qualedeveessere norma, parla cli <<valore
di realizzazione.lesumibile
rilevato un eventualeribassodel titolo. Quellinon dal,la'tdnapno del wr, ato.. l Oic .r preoccupror
immobiÌizzati,
comevistopocosopra,venannoiscritti sîalìlreco.dvrJainle\oDervalored realùzo.
qre.to
in bilancio aÌ minore tra costod'acquistoe valore saràil valoredi quotazioneper i titoli quotati,ed iÌ
di mercato,sempree comunque.I titoli immobiliz- valoredi quotazionedi titoù simitari.in dferimento
zati. invece,sarannoiscrittiad un minor vàlore,solo ai titoli non quotati.A ri$ardo, sostieneI'Oic, può
se la svalulazione
è di caratteredurevole.
farsi dferimento. aìternalivamente,al:
Chiarita1ànaluradei titoli:
. valorepuntualedel titolo, o di altrotitolo simi. immobilizzati,finì stratcgicidi lungo periodo;
lare,alla datadi chiùsuradell,esercizio:
. non immobilizzali.
inrcnrispecuhr'\io e'igen/e . alla mediadellequotazionidei medesimititoli,
di tesoreria realizzoa brevetermìne,
rilevateall'intetnodi un determinato
arcorcmpopresoa riîerimento(es.ultimo mese).
vienedi seguitoapprofondita
la lematicainerentegli
,rale
aspettivalutativi.
I Orc .corr" ipores,de valorepunruale.
perchi
Come anlicipato,i fitoli non immobilizzativanno questoe spessosoggettoa faltori transitoriurLcron
iscritti a1 minore tra costo e valore di mercato. rispecchiano
il reale(andamento
delmercator.Mette
Relativamente
alla determinazione
del costo,il par. in guardiaperòanchedaun'applicazione
rigìdadella
7.1, principio coniabìleOic 20, fà un distinguoa meora,ln quantoancheoptandoper tale/rolr.' ope
secondache vengaadottata la configurazionedel /rÌrJr.. pos.otocon]mc!eje
degi.etrori ^.1 (scm_
cocrospecilìco
o queìa dci metodicd.conrenziona- pio.aflèrr" I Oic.se il periodopresoa rifenmenro
(2)Unti|ÒlÒPùesseftscanbio|Òa0rs.s..coÒa.afÒlt14l.li\.lPr'naL^on|l.1''ÙE.úbnh.ÙnL,)
dello eeso sèn.a .onte?iiare ali interetti nalututi t iho all !hntozio.nÒ detPnrnenlo aI tontl'rrn :L lnt,lareke
na.cate situ a qtel notnenb, !ì tatd di no t.anbio a .ùsa te! qúel.

scanbjdtÒ insi,ne ale cedok
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è l'ùltimo mese,e qùestosia fortementecaratterizzaio da quotazioniin flessione,una mediahasane3ìiultimi lrenla giorni.
rd sul ralort rrsconlral:
I'andamentode1mernon esprimeefficacemente
cato: a tale scopo,dovràessereprcsoin considera
zioneun periodoinîedore,comequeliodell'ultima
settrmana,
Per quantoriguardainfine il riporlo in contabilità
imputata,
eff€ttuata,questaanalràr
dellasvalutazione
19
economico
dei casi,alla vocedi conto
a seconda
parrc,ipaznni-.
di
a) del erxppoD 'stalutazioni
di rtoli chcnan
ooorr"àlliio.. tQc) "svalutazioni
ono innob izzaziantlìnanziane
costituis'

Aspetti fiscali
Passandoagli aspetti fiscali, prcme evidelìziare,da
pre\istaperj sog'
sub o, la di\ersiladi lranamento
las.
Pel questi ultigetti las, rispetto ai soggettinon
vige il prino
s1831,
Tuir
mi. ai sensidell'art.83,
IcrF
per cui, le
taÌe
del
reddito,
cipio di derivazione
cui si è
bilarcro,
in
sede
di
valuLazioni
effemjate
di
varia_
oggetlo
samrmo
in precedenza,
accennato
in
dichiaraziodiminuzione
zioni in aumentoe/oin
ne, solo se confliggenticon le norme contenutenel
Tuir,n€llospecifico,con il dispostodi cui all'art 94,
Tuir Per i primi, ìnvece,in baseal co 4-bis, del
medesimoalt. 94, rr) la valutazionedi bilancio, ad
oeeettoi beni indicatineÌÌ'art.85, co. 1, lett c), d)
ed alffetitoli di
eà-e)(owerosia,azioni,obbligazioni
qùelli
immobilizzati)'
serie o di massa,dive$i da
quandooperata
fiscali,
assumeràriÌievo ancheai fini
secondocorretti principi contabili.

del principiodi derivazione
Conseguenze
non-las
nei sogÉetti
Come anticipatoin aperturalavod, l'afi. 94, Tuir,
disciplinala valutazionedi azioni, obbligazionle
altri titoli in serieo di massacheientrànonell'attivo
circolante.Ai sensidel co. 1, art. 94, i titoli ìn questione,esistential terminedell'esercizio,andramo
valutaiisecondole disposizionidi cui ai co. 1, 2, 3,
richiamate
4. 5 e 7, art. 92,Tuir Vengonoin sostanza
le normedettatein materiadi valutazionedelleri
dei
manenzemerci: Ia variazionedellaconsistenza
titoti, verificaiasida un esercizioall'alho,parteciperà ouindialla formazionede1reddito d'esercizioA
riguardo,ai sensidelco. 3, art. 94,Tuir le cessiotridi
titoti derivantida operazionidi riporto, o di pronfi
in capoal cescoftro termine,le quaÌiprevedono,
sionado,i'obbligo di rivenditaa termiDedei iitoli,
non deteminanovariazionidelledmanenz€deì ti_
fiscalealledi\posizìotoli.Vienecosidalarilevanza
ni civilistiche di cui agli artt. 2424-bis, co. 5 @ e
c.c.: le operazioniin questione,
2425-bis,co. 3, 15.)
non avendo compofiato il delinitivo passaggiod€i
non verrischie dei beneficìin capoa1cessionado,
rannoricondottead operazionidi compraYendita,
dr finanziamenmalfallateallasÍeguadl operaTioni
che il prezzopagato
to, rttivo o passivoa seconda
a termine dal ced€nte,sia minorc o maggioredi
quellopagatoa prontidal cessionarioLa naturafifa si che i titoli comprananziariadelÌ'operazione,
venduti a pronti, rimarrannocosì iscritii nello stato
patúmoniale del cedente,venendorilevatetra le parti,
solo poste di natura creditoritdebitoria.

a tennine,di durata6 mési(l gennaio2008 - 30 giugno
di retrocessione
di vendita,conobbtrgo
óoemzione
dopo
dertitoliè pariad € 1.000,quelloa termine(o di riacquisto)'
àbog). tt pr"zo a pronti(o di cèssione)

le seguenti
comporterà
aventela naturadi Înanlamento,
ió ni""i O putiaà c r.zoo. Taleoperazione,
scÍtturecontabilii

Eilancio del venditore: ipotesi di finanziamento

un debiloper pari impono:
€ 1,000,ed accenderà
il venditoreìncassera
AI momentodellacessione,
1000
di pronticontrotermine |
Debitoriper operazioni
a
tsanca
Almomentodelriacquisto,vermstomatoildebito,conÍlevazionedell'onereÎnanzÌariosostenuto:
Banca
Diversi
1.000
dÍ Pronti
Debiijperoperazioni
conÙo telmlne
C.17 "lnteressipassivD'

200

(J) t,ègt,nh ad 'an L cÒ.53,lett e) L 21 dicmbre 2A07 n 21420A7Cínúnziaid 20Aq
di rètrccessioneI tèrm1nedeYonoessereiscritle nello rato patnnonlale
6) î;L per cùi (te adli\iiàaE1eío di conÌrari di conpravendiù con obbligo
dr corpÈlcn,lm coi obblrgoù rerocesronea t|mrne, ivì conpFsa la difreEnza
ìst rah o* cui "t provetr e eli oner relaliviÀd operazronr
*eNzo'
'-.,-,;"kmr
i . ù * r c " p r o n a d e \ o r o ' r ' ' r n u p e r l è o u o k d i o r p ee n - ad ' r
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Bilanciodell'acquirente:ipotesi di finanziamento
ribveÈ creditoper € 1.000
a pronti,I'acquirente
Al momentodeI'acquisto
a
Banca
C.ll.s "Creditirs altri,,
I r.ooo
provento
fìnanziario
del
Al momentodella cessionea termine,verrà stornatoil credito,con rilevazione
Banca

Diversi
C.ll.5"Creditivs altri,,
C.16 "Altriproventifnanzia,'

t,200
1.000
200

per semplicità
di compravendita,
nellaqualela retrocéssione
sia
si è ipotizataurì'operazione
Nefl'esempio,
a
cavallo
esercizio.
Neglialtri casi, di operazjoni
tra un esèrcizioed un altlo, i
awenutanel rnedesimo
dettatodal co. 2, alt. 109, Tuir(q tcFF
secondoil críteriodi competenza
componenti
redditualirileveranno
€ 52091,

gua(do,il co. 3, aÍ. 94, Tuirprevedeche<aifini del
raggruppamento
in categoríeomogenee,on si tíene
conto del valore e si consideranodella stessanatura
i titoli emessidallo stessosoggettoed aventi uguali
caratterisriche>.
Fattala sùddivisione,a ciascungruppo verrà attdbuitoun valore,così determìnato:
a nel primo eserciziodi formaziotre.le rimanenze
verrannovalutate al costo unitario ponderatosostenutonell'esercizio;
. negli eser€izisuccessivi,gli incrementi di rimanenze,veÍaÌìno valùtati al costounitario ponderato,relativoall'esercizio
nel corcodel qualesi
@ 52101.(7)
è dlevatol'incremento.
MentreeventualidiminuLopzioneper una valutazioneal Lifo a scattiannuale,
zioni, verrannoimputateagÌi incrcmentiformatesi
invece,risulta un po' più complessa.OccorremnanzlA nnei precedentiesercizi,a partirc dal più recente.
tutto suddiyiderci titoli in categorieomogenee.
Chiaritocosadentra,ai fini fiscalì, nell'aggregato
titolì, occorrealtresìdeteminarneil valorimaúenze
re. A dguardo,I'art. 94, Tuir,prcvedeche la valutafrnalideitiroli,debbaawenire
zionedellerimanenze
secoùdoìÌno dei seguentimetodi:
a costospecifico;
a lifo a scatti annuale.
Riguardo all'adozione deÌ metodode1costo specifile
fàtteir precedenza:
co, valgonole considerazioni
disposizionicivilistiche,infatti, ricalcanogrossomodo quelledi cui alla lett.b), co. I, art. 110,Tuir IcFr

in più periodÌd'imposta,
di titoli di debitoqÌrotati,
Si ipotizziil casoin cui la societàAltu,procedaall'acquisto
emessidallasocietaBeta:€l
carattedstiche,
ls) aventile medesirne
Titolo Beta in rimanenza
200

300
450

250
sarannovalutateda Alfa,al costomediodi 100: Iro)
Le dmanenze
dell'eserciion. pdmoeserciziodi formazione,
=
:
(100x 200)
€ 20.000
Rimanenze
esercilon
(6) Cíò per efeîîa dela rilddnzd fscale 'lel ptincipia di preraleEd dellú saranza sú|k larna, tecondo il quole I opeúz'a.e tn questione, seppure
quale a\o di conpturendiîd, riene ièÒndaîa ad un operuzíane di JìnaeiaúenlÒ Pèr eîeta del citata co 2, '1èI dtt. 94,
<osfr!\t^,
lomalùente
ta yal,îoziÒnedell op{uione fuari bildhcio, cÒústehtè nela .etrc.e$iane d t.ìùtne det titÒh.hoh wra quihdt i olùtuta,Íacen lò Úe4nehto alld
let. b), ca.3, ai. t12,îuir Bensìsecondoil dispostÒdel .Ò. 2, ort tAo danda ritÙoh:r att. natltu&ne d.l.a.rkpet1iú, così caúe desuntada!
.Òn1tuÍÒ di httùo .ancl6o lid te Paúi
(7) îdle pel di, si coùpre".lono nel casto.lei titolí, anche gli oneà accesah dì dnettu iÌtPrtoziÒhe, es.l$i Ali irteressi passíyi e le spese Eenetuli
titolo nÒn è casùí|e, ik quanto sala t2lí tìpì di titoLi, possono essere
O) Rìùtrantì netla caîeEÒia dì cu alla \eîî. e), ú. I, ort. 85, Tuif, La scelta del
ri1èrdn1i Cìò ve à neElia desaira Pnt ÒranÙ
oggena di swlutazionì fÍalúente
(9) Sì ipotizzì ancatu che in ti$ctna
arnualitò, ,|\fd ptÒ.etla ad ùn salo acquista, cÒsirché il co!Ò úediÒ, .Òincida ú" ìl casto specalìcÒ.
(10)Net cN ptesÒ i, ffiù4
un dltn rùnante del Lfq.an

d.t asD unraha "pet
si è tpotizzata,n applicuioke del Uo rcn.rdernind@ne
ee.atto,. Ne a pr6si, è dìfrsa anche
ta qtúIe P@ere t agNiomaaenD,lel .6to unjtariÒ dopo aEni acqista
q*r núim.
deterninúione del cdto,hitano
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in base al costo medlo
n + 1, sarannovalutateda Alfa, per I'incternento,
dell'esercizio
Le rirnanenze
nel periodonl
fiscontrato
rimanenze
delle
al
valole
n + 1; pel Ìl restante,in base
sostenutoneli'esercizio
=
(100 x 200)
€ 31.000
esercizion+1 =
Rimanenze
(110 x 100)
in base al costo
n -l. 2, sarannovalutateda Alfa, per I'incremento,
dell'esercizio
Le rimanenze
perjodon + l':
nel
effettuata
sostenutonel periodon + 2; per il residuo,in basealla valutazione
=
€ 48.700
(1O0x 2O0)
n+2 =
esercizio
Rimanenze
(110 x 100)
(118 x 150)
in sededivalutazione
considerati'
verranno
lJ"l *'j"d" " . 3J"ft", annoin cursi e verifcatoildècremento,

p"l"l1l! "31'^1"199,"::]:ll::::1?'"PÎ"':.:::Î*
i titoriacquisiti
aiì'iÀ"éà-i*tiiii",i"úutiperprimi'
150'all ncreme-to
di 2oo,sa€ InpuÉro-per
Jàt".ìriiii

i"ìii.ji -àìóìJ""ni;. rnto.tunt".il deciemenro

peroo
verifrcatosrrellanno n |- 2 e pe'50. allinc'eîeîto letiÎlcatosl1el

n+3
esercizio
Rimanenze

=

(100 x 200)
(11Ox 50)

:

€ 25.500

dellamediaponderata'
aifinifiscalì,ancheidivelsimetodivalutativi
Ai sensidel co. 4, aft. 92, fuit, filevano,
patto
siano
statiadottatianche
metodi
che
talì
a
varianti,
nelÌesue diverse
del Fifoo del Lifo,quest'uNmo
in biìancio.

Svalutazionidel magazzinotitoli:
disparitàdí trattamento tra soggetti las
e soggetti non-las
Temachemeritapaiticolareattenzione,è quello deìla
rilevanzafiscale di un'evenflralesvalùtazionedei Îiche gli
in precedeMa,
toli. Abbiamogìà accennato,
divelsono
alla
svalutazione,
effetti fiscali connessi
cammeno
nel
rientri
o
un'impresa
che
si a seconda
n.
38;
2005,
28
febbraio
al
D.Lgs
oo d'azionedi cui
principl
dei
meno
all'ldozione
o
ol ero ,ia renuta
Eritriamoora un po' piir nel
contabiliiniernazionali.
\oggenl
las.per etreÍo derlart
I
derlaglio.Rjguardo
al'
è srdloaggiunlo
244
200',
e).
L.
l. co 58. lefl.
al
qùale
deroga
per
<<in
il
il
co.
4-bis,
l'art. 94,Tuir,
r"digona
i
bos?
il
bilan.@
4,
pcr
che
.o.
t sa\g?îIi
at Drin!:iDi
contabiliinlernazionali
l ./ la valunzione
'art.85,co l, lefi c),d)ede),
ne
dà beniindicati
di nlt
operat M base alla corretLaapplrcaziane
ai
an,he
orinriDi. ar\une rilievo
frnt Jìscali' fale
al
nom;, va letta congiuntamente dispostodi cùi aì
co. 3-bis,f?, art. 85,Tuil, per il quale:<in detogaal
immo'
.o. J. [NdA: per i so]geltilasl.ri tonsideronÒ
gli
tí
strune
bilizzazioniinanziarie
Jìnanziari dìver'
D^1laletllr
neSozíazíone>.
si (la q1lellídeîenutíPer
per
€vmce
come,
nonne,
sÌ
b.Ía combinatadeÌle due
di
biin
sede
eseguita
il soggettoIas, la valutazione

lancio. di attività finanzitrie <detenuteper la negoziazione>,ass\rmerànllevoancheai fini îiscali, quan_
do operatasecondocorrettipnncipìcontabili.Nello
il par.45, Ias 39, che l€ attispeciiico,disponendo
vanvità finanzia e detenuteper la negoziazione,
economrco,
a
conto
value
rilevato
aI
v^Ltttùte
no
Íair
oscillazioninegalivedellair ,alue del lilolo. comI di rednegatrr
porteranno
di componenti
l'iscririone
quanpieoamente
deducìbitr.
àiio. i oualirisulleranno
principi
dei
applicazrone
da
una
corrèna
do deriiantr
conîabiliintemazìonali.
f??)
diverso,vale per i soggetti
Discorsocompletamente
ai sensidella
tali soggetti,
Ias.
Per
esclusidall'ambito
o minori
maggiori
Tuir.'
art.
ll0,
leÍ. d). co. I,
quoteo
delle
azioni,
costo
delle
vàlori iscritti a1
noÌ1
alle
azioni,
similari
desli struúenti finanziari
né
aÌla
reddito,
del
formazione
"oi"o..ooo. né alla
riconosciuto
fiscalmente
deteminazione del valore
Taleinilevanza,tro confermaanche
dellerimanenze.
la svalìrnet co. 4, art. 94, Tuù ovevieneconsentita
denbanti
soli
titoli
dei
tazioneaÌ valorc normale,
nellacatesohadi cui al co. 1, lett. e), art 85, owe_
rosiadellJ soleobbligazionied alîri titoli rn seneo
di massa,diversedalleazioni.Ai sensidel co.4, art.
94, Tuir, quindi, il taflronto con il valore normale
mediodi cui al co. 5, art. 92, Tuif f7, è possibile
solo in rife m€nto a titoli di debito,non in riferi-

(ll)Inttu.lotÒ rlatl o l,ca 53 |et b) L 2442407
appzzdnenti del îibk
'itlztSo"",tor."nt",,itrtt"*rra pienaùeúe 6sab i aenitùli
varoreunirario medio dei beni, deterninato a nomu det conni 2, I e 4 Ad1, dtètusìa. opptiatua
ir
u;
*ùcizio
n
í,í
"n"
*"
)*ii
a*_*
',ííî"1ii"iíií,"*i",-.ià'ioondenta.
varoreniniúo
Fito, a LitÒ1,è $pettore ar varoÉ nomare nedió die$i nerlurino nese d€lltsdcizio
per
ir
larorc
no'mrc (...),.
darl'esercizio
di
fom&ìone.
indipendenienode
r,irreà
,rùandù
dei
beni,
;oripricand;
;,;í;;;"i
;;;;;"i;

r
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mentoa titoli parteciparivial rischio d'impresadj Controtaletesi,si è oppostaautorevole
dottrina,A,-t
entita telze,
lamenrando
r aro che ,eppurerrullae previs'o"
Ancora,il Legislatore
si preoccupa
di Ìndividuarc
con rigùardonell'art.92, T!Ìir ìÌ valorenormalesarebbe
e . - r r e , r z . r ,a' l o r en . n i m oc u i i s . r i v e rl e r i m a n e n - comunqueapplicabile,
in vifir del generaleprincize di titoli, di cui allaprecedente
lett.e), distìnguen- pio di d€rivazionedeÌredditodi cui all'arr.83,Tuir
do a secondadel latto chetali titoli risultinoquotad Djsponendo,
inîatti,il n. 9), co. l, art.2,126c.c.,che:
o meno:
<lerímanenze,
í titali e le axiútàfindnziaùeche on
. nelprimocd,o.quellodi titoli negoziati
in mer- costítLLiscono
ímmobilízzazioni
soltoìscri i al casta
cati regolamentati,i,l.r)potrà esserefatto riferi- dí atquistoo di praduzione(...) owerc al wrore at
mento,o ad un valorepuntuale,in baseai prezzi realizzazione
desumibile
dall'andaneta del mercarilevati nell'ultimo giornodeli'esercizio;
o adun to, se minarcl.r), e non essendo
previstanel Tuir,
intervallodi valori,in basealla medìaaritmetica alcunanoma che dispongajl contrario,l'Adc afferdei prezzìrilevatinell'ultimoúese;
ma cheil raîfrcnto col valorenormale,può trovare
. ne1casoin cui i titoli non sianoquotati,troverà applicazione
anchenel casodi valutazionedi bilanil valorc normale,di cùi all'art. 9, cio effettuataa costi specifici.Adattandotale proapplicazione
co. 4, lett.c), Tuir tcFFo E1o9ì.
nunciaàl casoin esame,cheè quellodellavalùtazioDa ultimo,occorresottoÌineare
l'ulteriorelimitazione ne di titoli non immobilizzati,I'applicazionedel
postaalla svalutazione
cemorerebbe
dei titoli, da pafie del co. 4, valorenormale
pos.ible anchein quei
aft. 94,Tuir in casodi lettumrigida,delladìsposizio- casidi obbligazioni
ed altri titoli in sedeo di massa,
ne di rimandodi cui al co-5, art. 92,Trir Com€visto valulatiin bìlenciocon il metododel costosronco.
quest'ultimanormaprevedela possi- Chi scriveritienedi aderirea taletesi,enchepe.ché,
in precedeÌrza,
bilità di svalutarele merci al valorenormale,solo in casocontredo,è palesela violazionede1principio
quàndoquestesianostatevalùtetemedianteuno dei di capacitàconlributivadi cui atl'art. 53, Costitùmetodiconvenz
ionalidi atÍibuzionedeìcosto,prcce- zione.Riprendendo
i datì di cui all'esempion.2,
(es.Lifo); nuÌladice,peò, ir
dentemente
evidenziàti
ipotizziamo
chei titoli in rimanenza
al periodon + 3,
meriroad Lnd possibileivalula,,ione
dellemerci, sianostati tutti acquistatiin tale uìtimo periodoe
quandovalutatesecondoil criteriodel costospeciîi- venganovalutati al costospecifico,anzichéal Lifo a
i n n u a lIin. r a l | ' p o l e st re.r i m a n e n zf e
co. Un'ermeneutica
tropporigorcsa,quindi,farebbe . c a n a
i n r l ir .
propenderc
per l'inapplicabilitàdel valorenoùnale, sulteraùno
avereùn valoremaggiore,dspettoacluna
a mercivalutaiesecondo
il criterio del costostorico. valutÀzioneeseguilaal Lifo a scatti:

Rimanenzetitoli periodon + 3, valutate al Lifo a scatti: € 25.500;
Rimanenzetitoli periodon .t 3, valutate al costo specifico:€ 31.250 (250 x 125),
lpotiziamoancoraun valoredi mercatodellestesseparìad € 22.000, derivantedall'emèrsione
di uno
scandalofinanziario,
in cui è coinvoltoil soggettoemiftente.Ovenon fossericonosciuta
I'interDretazione
fomltadall'Adc
di Milano,J'impresa
cheadottala valutazìone
a costispecifici(peraltro
raccomandata
dall'Oic).
verrebbeingustamente
discrirninata,
non potendodedurreuna svalutazione
di mercato(parjad € 9.250),
che è ancoramaggìore
di quellache evÌdenzia
in bilancioI'irnpresa
che adottail metodoconvenzionale
del
Lifoa scatli (pariinvecead € 3.500).

VALUTAZIONE
delle PARTECIPAZIONI
ISCRITTE
neII'ATTIVO
CIRCOLANTE

meútoall'irdlevarzadellesvalutazioni
di tiloli di cui
aìlalen cl. oqerosa azionio quoted parre(ipa7ioni.quaìcteincerlezTa
s ha perqur"tong!,rdc I
È statodetto,in precedenza,
che le svalutazioni
di titoli di cùi al puntod), or,weroìia
Àli strumenti fititoli rilevanoai fini fiscali,solo qùandorelativeed nanziari similari alle azioni.Ciò in quanto,spesso
obbligazioni,o ad altri titoli in serieo di massa,di c difficrle.t"bilrre
ce -no srumenrofinanlirrio,in
cìri alla lett.e). co. 1. art. 85.Tuir Irrilevantirisulta- basealle caratteristiche
di emissione,
abbiala natìrra
no le componenti
valutative.
rclativeadazioniedaltri di "zioneopouredi obbligazione
Il problema
nonè
strùmentisimilari,di cui alle lett. ci e d). del mede- or pococonto,m qùantoun erratoinquadramento
del
simo articolo.Se la normanon dà aditoa dùbbi.in lltolo, puo portarea pesanticonsegnenze,
quali la
(t1)Per lha .lefihiziÒre di nercato tugolanentato, si r.da cn.Òlare 21 srBna 1993,r. 165, circÒ\.Ìe 29 s.tùbr.
(ts)Ad. li Mildno, Nama di cÒnpartahento tó3 del
silEnÒ 2007
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IITOL NON If\,4N/OBILIZZATI
precedentementesottozero,owerosìaI'eccedenzadei versamentie
dj svalùtazioni
dpresaa tessazione
dellednunceaj creditieffettuatea coperturadi perdeooÍe,
Un aiuto,in la1senso,ci vienedalla1ett.a),co.2, art. dite,dspettoal patrimonionetto dellasocietàpartecipata,risultantedopola copertura.
Talepossibiliil qualedisponeche:(si.orri
44, Tuir IcrFo 5144t,
tà, previstadal previgentea . 61, Tuir ICFFg 5r6il,
dercnosinilari dlle azioni, i titoli e gli strumeti
potevaaltemativamente:
rrìnanziari(...)la c i remu erazianeè costít íta totat- per i1 qualeil sottozero
della a e.serededofloqu"lespetalostenutanelleserciio:
aí risultaîieconamici
e te clallaparîecipazíane
alla streguadeglialtd versamentiin
nor- . detenrinare,
socíetàemiîtenîel..r>. In basea talepassagglo
contocapitalee dellerinunce ai crediti vantali
non "i.l
n "tivo.qL nLfi.baslache l1 ren_unerdzione
nei confrontidellapartecipata,I'incremento
de1
al dschio d'impresasostenuto
collegeta
interamente
partecipaziocosto
liscalmente
riconosciuto
della
che
sia
stabilito
un
o
meglio,
emittente,
dal soggetto
ne;
devecordsponderc
minimo garantitoche1'emittente
prescindere
dalle
non
è stata prodotlaneli'atnraleart. 9,1,perché,a
a
del
titolo,
al sottoscrittore
P?rper
îinan2iaria,
il
titodetta
dell'Arnministrazione
far
si
che
economico,
a, con la idi conto
fo,"mdflc€r
D.Lgs12
dicembrc
2003,
queÌii
lett.
e),
foma
Tremonti,
di
cui
a1
questione,
fia
di
cui
aÌla
ricada
io in
quei
îenomeni
di
doppia
massa
n.
344,
sono
venuti
meno
e
titoli
di
Tuir
obbliga/ioni
co. l, an. 85.
dandoriledel caso.Primalra tutte,Ìa imposizione,che venivanoneutraljzzati
con tuttele conseguenze
vanza
immediata
al
sottozero
in
capo
al
soggetto
approntate
di
eventuali
svalùt^zioni
rilevanzaliscale
partecipante.
Prima
deìla
rìlolma
Tremonti,
inîatti,
la
di
cùi
a1
co.
4,
quando
operate
nei
limiti
in bilancio,
prima
tsssazione
dell'utile
distribuito,
in
doppia
TDlr.
art. 94,
U6)
con 1'assolvimento
dell'impostasul
non immobilizzate, capoalla societàr
Semprein temadi partecipazioni
del
I'art. 94, Tuir, dedicadue specificicoúmi, alla dle- reddito,poi in capoal sociocon 1atassazione
venivaevitatatramitel allribuziotre.
a
vanzafiscaledelle openzioni sul pairimonionetto di\idendo,
'Jello
qnest'ultimo,
dr
ket.
Per
nezzo
de1
basket,la
iì
co.
5.
xn.
del
cd.
soggeno
specifico.
eminente.
del
pari
d imposra.
anribui\aal .ocroun credrro
all'Àumento socrerà
94, disciplinàglì efletti conseguentì
gratuito di capitalesociale,effettuatodallasocietà alle imposte già pagatesul reddito relativo al divipassaggio
a capiialedelleriserve. dendodistdbuito, ìl quale andavaa deîalcarele imemittentemediante
Tale
Legislatore,
non compor- postedol'utedal socio,sul dividendomedesimo.
secondo
il
Taleoperazione,
però
in
cui
la
partecipazione,
meccanismo
fovava
un
limite,
nei
casi
possessore
alcun
della
ta in capoal
poteva
perdite
pregresusufiuire
di
fiscali
di
tale
aumensocietà
realizzativo.
Per
efetto
€fîettodi tipo
to, le azionì ricevutegratuitamente,si aggiungeranno se.In tali casi,f imponibilepositivovenivaazzerato,
alrn camente.
in medianteutilizzodi îali perdite,non generandosi
componando
a quele gia possedure.
al
socìo,
nel
caso
pa
cun
credito
d'imposta
da
atiribuire
ecipante,
una
ridetermlni:lzlone
capoal soggetlo
del dividendo.La rilevanzadel cd.
dellesle5seValorechecorrispon- di distribuzione
del valoreunrrario
ezioni
sottozero,
faceva
allorain modochenon si verificasdelle
al rapportotra i1costocomplessivo
deràr
azioni
se
una
doppia
imposizione
dell'ùtiledistribùitodalla
gjà possedùte,
delle
ed il numerocomplessivo
possesso
nuova
società,
consentendo
di
otteneregià allora,una
a seguitodella
di cui si verrà in
trdl
sortadi consolidamento
fiscaledellamaterìiìimpoper la disposizione
di nibile.dr) A seguitodell'entratain vigoredel D.Lgs.
Qùalcheparolain piir va spesa,
non
la discipÌina 314/2043,b doppiÀimposizioneìn questione,
cui al co.6, art.94, Tuir contenente
piir
perduto,
viene
evitata
mediante
I'attribuzion€
del
ódrlel,
o
fiscale,sia deì versamentiîatii a fondo
in conto capitale,alla socìetàdai propd soci,chela bensìmedianteridùzionedellaquotaimponibiledel
dnunciaai credirivantatinei confrontidellasocietà, dividendo(95 % soggetiilrcs,50,28% soggettiIrpen.tal c\e. secondo
lAgen/ra.la ri'e\anldimmeda partedegli stessisoci.
Anzi,
non ha più ragiond'essereTali ve$amentie rinunce,ai s€nsidel co. 6, incre- diatadel sottozero
prosegue
l'Agenzia,
valutativa,
il
datala suanatura
mentano il costo îiscalmentericoilosciùto delÌa
piu
il
disposto
di
deducibile,stante
partecipazione,o de1losfumento finanzianoassr- sottozeronon è
ùn abbattimento
del cùi allalett.d), co. l, art. 110,Tuir,di cui si è parlato
milato all'azione,consentendo
quantumimponiblle,in sededì realizzo.A riguardo, Ìn prececlenza,
fornita dalnon vienepiir previstala possibiliià,in capoal sog- A pareredi chi scrive,f interprctazione
geito partecipante,di dedurreda subitol'eventuale l'Agenziaè corrctta,perchéin linea con il nuovo

(tó)A ùgùaftlo, Ctrcatntu 13febbtuia 2046, h 6
(1/)Rxaluzianett l elia 2AA5n 90
(18)Pina, cone ùilizza .le a peilild lscale rn @pa ath socteîà,poi, .one tasaziÒke rntesratedet diridehdo .lisÌib!îa in .dPa ot sacìo
il paldnonioneùo,, ns La Set,nlna fiscale,,. Jilrrrs, pagg 1ó e:egg
(19)E.Í!ahmi!\e. &aperrnradi pedne dellaPane.ipataaccedèna
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impiantonormativoinÍodotto conla riforma del 2004. fondoperduto/rinúnce,
Jd incrementare
unicamen.
f2r) SulÌa scortadi ciò. si útiene che il sottozero te il costofiscalmentericonosciutodellapaÍecipadqbbacoltribùire, al pari dei restantivercamentia zlone.

Sì jpotizi il casodeìlasocietàBeta,posseduta
al 100%dall'unicosocioAlfa,che al 31 dicembre2OOg
pfesentila seguentesituazione:
Capitalesociale

10

-a
Patimonionetto
Chiarnata
a rjpianare
la perdita,Alfaeseguièun versamento
paria 18, cui comsponderà,
per quantodetto
In preeedenza,
pafiad 8. tl sottozero
unsottozero
potràcontribuire
in questione,
solamente,
al paddeires nti
versamenti
a fondoperdutodi 10, ad incrementare
il costofiscalmente
riconosciuto
dellapàrteciDazjone
in
Beta,non rilevando,
da un plnto di vistafscale,eventualisvalutazioni
fattetransÌtare
a comoeconorntco,
(2q)SePpure rcn riene cohdìtúd la naturu wl,Ìotiea dato el sauazelÒ: in ipÒresi di sÒno2.n, nan yadÒ d tvotutare to partecip@íane
pù eîeua
delle Peklite, na satenqo I onetu .li tipianarle. La swlttdziane, è un pasaeaiò ptcedente, che ti veilca net naùento in ctì te p*lite si tÒ.o
na"ifestale hel bilarcio dela parecipatÒ. t! sa oz*a s nùniJsk
net noneno i, ,ipiana.lelte pù)ite, p;*ed.nknùk
vùit@ksi
e hÒn ho notuú wlutatira, bensì ledtizzatfla, eúL.he , ! un reale esbot \Ò ù nsa' se
da pade .itta to"ia po,t""ipone.
!ìh"Rtar;e
L interpretazione dell AgeEia iene condìviso, quinrli, noì percùé il sÒuùùa ho naturu valrhtiya, bensì perché so;o eerute neno h ;Òhdizi;ní pel
uh s,Ò innediab
ùúros.inèkt
, .tdto che "on c è piìt bisagno di eriÌare qréì Íenaùení di .|òppìa inposizkne cú si è ac.e,nato í, preceAenza.

Annotato
conlanormativa
fiscale
a curadi M. Difeflizzi,Pir1laPennut|Zei& Asslciati
llovitàeditoriale
2008delSistema
Frizzera,
il Codice
civilecoredato
di tuti
i rirnandi
alledisposizioniliscalicorrelate
aivariisiituticivilistici.
comDl€ta
la
in€adeiCodici
Flsc,liFrizzera,0ffrendo
al prof€ssionista
contabile
uiostrunenfoagilee d imflediata
consultazione.
qrazje
llcolleganento
coniCodici
Fiscali
Frizzera
è di jmmediato
utilizzo
al
corsolidati
codcrnLm"rici.
civilistica,
Lan0rmativa
soprattutto
dopo
lerifofme
societaria
e lallimentafe,
piùstrettamente
è sempre
conn€ssa
conle disposizioni
liscali,jn continua
perprofesslonisti
0aquila necessìtà
evoluzione.
e imprese
di poter
dispore
di
unCodice
aggiornato,
cheracclriuda
al suointerno
tuttelecórrelazionifa
i
duecorpnormativi.

lltwr.likerie.ihole24ore.com

Lscuhurodei fotii.

