
PRINCIPI CONTABILI Eiìì'iiti#T I T O  L ]  N O N  I \ I I \ , ì O B I L I Z Z A T I

tt dÒnÒre caùùerciaústu e erisÒrc cantabile i, AlbanÒ La.iale (P-U) .anponente delld C.nnissione dìt ìtta sÒcietaria dell O4ine aei dÒno^

canùercialxri el evdi cÒntabìli di Rona
(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

VALUTMIONE di TITOLI
NON |MMOBILIZATI=
RIFLESSI CONTABILI e FISGALI

Analisi del trdttamento ris et-vato
alla compravendita di îitoli diversi da quelli
immobilizzati per i soggetti las e non-[as.

di Emanuele Rossi *

i sensi delle lett. c), d) ed e), co. l, art.
85, D.PR.22 dicembre 1986, n.917 tcFr
o 5195ì, costitùiscono ricavi:
. d corríspettùi delle cessioni di azíoní
o quote di partecípazione, anche non mp-
presentate da titolí, al capitale di società

ed enti di cui all'art. 73, che non costitu[scono
i nnobi I Ezaz ion i Jì nanzi ari? /... t a n(he .e non ri en'
truno fra i be/ti al cui scambio è diretta I'attirità
d'impreso (...);

. i coftispettívi rÌelle cessiani di strumentí fnanzía-
ri símilari alle azioni ai sensi dell'art. 41 emessí
da società ed entì di cuí all'aft. 73, che non ca-
stítuiscano immobilízzazíaní rtndnziarie, anche se
non rientrano ;fra i beni al cuí scambia è diretta
I'attívità d'impresa;

a i corrispettivi delle cessíoni dí obbligazioni e dí
oltri titoli ín serie o di massa, [NdA: dive6i dai
precedenfif, che on costihtiscono immobílizzdzioni
fnanziaríe, anche se non ríentrano fra i beni al
cui scdmbio è diretta I'altirità d'ímpresa>.

In breve, da un punto di vista fiscale, il fi"ttamento
rise ato alla compravendita di tìtoli diversi da quelli
immobilizzati, d/ è similarc a quello prcvisto pel la
cessione di beni cui è diretta l'attività d'imprcsa. Tale
simiÌitudine, si ha, per i soggetii non Ias/Ifrs, anche
per quanto riguarda la valutazione di titoli, sempre
dìversi da quelli immobilizzati, rimasti invenduti alia
data di chiùsura dell'esercizio: le disposìzionì previ
ste daÌl'art. 94, Tùir lcFF o 5194t <Valutazione dei ti-
lor) infatti, lanno in gmn pafe richiamo al disposto

di cui all'art. 92, Tuir ICFF o 51e2t <<Variazione delle
rinanenze". concemenre le regole per la determina-
zione del \alore delle mercr presenti in magazzino a
fine esercizio.
Per ì soggetti Ias/Ifrs, invece, vige la rcgola secondo
ln quale, la valutazione dei titoli esegrita in sede di
bi lancio. quando operala secondo correni princjpi
contabili, assume dlievo anche ai fini fiscali. A tal
proposilo, però, i ffiteri valutativi cui lare riferìmen-
to, non sono quellì di cìri allo las 2 <,Rimanenze, , ma
quelli dello las 39 <Strumenti finanziar"r. Ciò com-
porta, come avremo tlodo di vederc a breve, che i
soggetti las/Ifrs, in virtù della\alÙfaztone ̂lfair vulue
dlevalo a conto €conomico, posso{o dedure even-
tuali svalutazioni di titoli iscritti alla categoria degli
<strume tí Jina zialí deÍenuti per la negoziazione'r.
Possibilità inibita ai soggetti non las/Ifrs, per effetto
della lett. d), co. 1,afi. 110, Tuir tcFFo 52i0ì, iÌ quale
prevede, invece, f irrilevanza fiscale dei plus/minu-
svalori valutativi, relativamente ad azìoni, quote o
altri strùmenti finanziari similari.

VALUTAZIONE dei TITOLI
NON IMMOBILIZZATI

Aspetti civilistici

Prima di procederc ad esaminare gli aspetti dì natura
fiscale, sì ritiene opportuno fomirc una brcve pano-
ramica della disciplina prevista dal Codice civile e
dai principi contabili nazionali, in tema di titoli non
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immobilizzati.
\ '  . en . i  de l  . o .  , .  .  o ) .  . n  ) , 120  cod i re  . i , i e ,  l e

rimanenzc, i titoli e ]e attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni, sono iscritti aì co-
sto storico o di produzione. o al valore desumibile
dell'and:rmento deÌ mercato, se minore. Proscgue i1
n. 10), prevedendo che, il costo dei beni fungibili,
può altresi esserc delelrllÌlinato, prendendo a rilerìmento
una diversa tipologìa di conîigurazione di costo: queìlo
della media ponderata, quello del Fiîo o quello det
Lifo. A riguardo, dispone il Legislatore, quando Ì'ado
zione di uno de. di\er. i  merodi d determinalione
del costo, deleflì1ina una esposizione in bilancio dei
beni fungibili, ne1lo speciîico, j titoli, che differisce
in modo apprezzabjle dal ispettivo valore di merca-
to, la differelza in questione deve essere indjcata, per
categoria di beni, in nota integrativa-
Come si nota, la disciplina dettata da1 Codice civile,
risùlla oltremodo scama; occorrc pertanto integrarla
con quanto previsto in matería dai principi contabiii.
Nello specifico, dsuÌtano d'aìrsilio i documentj Oic
13 . Rt'rnaer-e e Oic 20 /no, p paHe.ipLuiùnt-.
Innanzitutto, va determinato 11 díscùne rît base al
quale un titolo, o più in generale, uno strumento
finanziario, va iscritto nell'attivo immobilizzato,
piuttosto che nell'attivo circolante. Ai sensi del pin-
cìpio contabile Oic 20, costituiscono <<immobilìzza
ziani rtnanzíarie, i títoli detenuti in portafag[io q ale
ínvestimento duruhror. ya ìscritto Ía le immobiliz-
zazioni, quindi, il titolo non detcnuto à fini specula-
tivi, ma che viene acquistato in virtu di una determì
nata strategia di fondo, che non è quella del realizzo
a brcve temine. Proprio tale peculiarità, fa si chc sia
diverso anche il criterio in b|ìse al quale deve essere
rilevato un eventuale ribasso del titolo. Quelli non
immobiÌizzati, come visto poco sopra, venanno iscritti
in bilancio aÌ minore tra costo d'acquisto e valore
di mercato, sempre e comunque. I titoli immobiliz-
zati. invece, saranno iscritti ad un minor vàlore, solo
se la svalulazione è di carattere durevole.
Chiarita 1à nalura dei titoli:
. immobilizzati, finì stratcgici di lungo periodo;
. non immobil izzali .  inrcnri specuhr'\ i  o e' igen/e

di tesoreria realizzo a breve termìne,
viene di seguito approfondita la lematica inerente gli
aspetti valutativi.
Come anlicipato, i fitoli non immobilizzati vanno
iscritti a1 minore tra costo e valore di mercato.
Relativamente alla determinazione del costo, il par.
7.1, principio coniabìle Oic 20, fà un distinguo a
seconda che venga adottata la configurazione del
cocro specil ìco o queì a dci metodi cd. conrenziona-
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l i .
Se viene adottata quelÌa del coslo specifico, che è
quella raccomandata dallo standard setter nazianale,
il titolo dovrà essere iscdtto secondo uno dei seguenti

. in caso di titolo quotato a reddito fisso, al prezzo
corrispondente alla quotazione al cono secco; €)

. in caso di titoli azionari non quotati, ar prczzo
pattuito con la contropafte;

. in caso di titoli azionari qùotati, al prezzo pagato
in sede di liquidazione botsistica.

Al costo devono poi esserc aggiunti, ai sensi del n.
l), co. l, aÍ.2426 c.c., gli oneri accessori. A rigùar-
do, i'Oic 20 prevede che vadano intesi per oneri
accessori, esclusivamente quelli diretfamente impu-
tabili all'operazione d'acquisto, quali costì d'inter,
mediazione, bolli e spese bancarie, In nessun caso
vanno considomti oneri accessori, gli onerì îinanziari
legati ad un acquisto con pagamento dilazionato, i
quali vanno trattati come tali ed iscritti a colLo Eso-
nomico secondo il principio di competenza.
LOic prefcrisce Ìa configurazione de1 costo specifi-
co. .n ourn o con queslr è pos.ib. le rdenl f i .are con
precisione il costo sostenuto per ciascun titolo. Ove
questo però non risùlti possibile, come nel caso di
acqùisto di eÌevati volumi di titoli ad eìevata velocità
di rotazione. I'Oic, e lo stesso Codice civile, consen-
tono I'adozione di una diversa conîigunzione di costo:
quella dei cd. metodi convenzionaìi della media
ponderrta, del Fifo o del Lifo, la cui disciplina si
trova all'intemo del principio contabile Oic 13.
Il costo così determinato, quindi, va messo a con-
ùonto con il valorc di mercato. Letteralmente, la
norma, parla cli <<valore di realizzazione .lesumibile
dal,l a'tdnapno del wr, ato.. l Oic .r preoccupr or
sîalì lre co.d vrJa inle\o Der valore d realùzo. qre.to
sarà il valore di quotazione per i titoli quotati, ed iÌ
valore di quotazione di titoù simitari. in dferimento
ai titoli non quotati. A ri$ardo, sostiene I'Oic, può
farsi dferimento. aìternalivamente, al:
. valore puntuale del titolo, o di altro titolo simi-

lare, alla data di chiùsura dell,esercizio:
. alla media delle quotazioni dei medesimi titoli,

rilevate all'intetno di un determinato arco rcmpo-
,rale preso a riîerimento (es. ultimo mese).

I Orc .corr" ipores, de valore punruale. perchi
questo e spesso soggetto a faltori transitori urLc ron
rispecchiano il reale (andamento del mercator. Mette
in guardia però anche da un'applicazione rigìda della
meora, ln quanto anche optando per tale /rolr.' ope
/rÌrJr. .  pos.oto con]mc!eje degi. etrori  ̂ .1 (scm_
pio. aflèrr " I  Oic. se i l  periodo preso a r i fenmenro

( 2 )Un t i |Ò lÒPùesse f t scanb io |Òa0 rs . s . . coÒa .a fÒ l t 14 l . l i \ . l P r ' naL^on | l . 1 ' 'ÙE .úbnh .ÙnL , ) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
dello eeso sè n.a .onte?iiare ali interetti nalututi t iho all !hntozio.nÒ detPnrnenlo aI tontl'rrn :L lnt,lareke scanbjdtÒ insi,ne ale cedok
na.cate situ a qtel notnenb, !ì tatd di no t.anbio a .ùsa te! qúel.
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è l'ùltimo mese, e qùesto sia fortemente caratte-
rizzaio da quotazioni in flessione, una media hasa-
rd sul ralort rrsconlral: ne3ìi ult imi lrenla giorni.
non esprime efficacemente I'andamento de1 mer-
cato: a tale scopo, dovrà essere prcso in considera
zione un periodo inîedore, come quelio dell'ultima
settrmana,
Per quanto riguarda infine il riporlo in contabilità
della svalutazione eff€ttuata, questa analràr imputata,
a seconda dei casi, alla voce di conto economico 19
a) del erxppo D 'stalutazioni di parrc, ipaznni-.
ooorr" àl l i io.. tQ c) "svalutazioni di rtol i  chc nan
costituis' ono innob izzaziant lìnanziane

Aspetti fiscali

Passando agli aspetti fiscali, prcme evidelìziare, da
sub o, la di\ersi la di lranamento pre\ista per j  sog'
getti las, rispetto ai soggetti non las. Pel questi ulti-
mi. ai sensi dell'art. 83, Tuir IcrF o s1831, vige il prin-
cipio di derivazione del reddito, taÌe per cui, le
valuLazioni effemjate in sede di bi larcro, cui si è
accennato in precedenza, samrmo oggetlo di varia_
zioni in aumento e/o in diminuzione in dichiarazio-
ne, solo se confliggenti con le norme contenute nel
Tuir, n€llo specifico, con il disposto di cui all'art 94,
Tuir Per i primi, ìnvece, in base al co 4-bis, del
medesimo alt. 94, rr) la valutazione di bilancio, ad
oeeetto i beni indicati neÌÌ'art. 85, co. 1, lett c), d)
eà-e) (owerosia, azioni, obbligazioni ed alffe titoli di
serie o di massa, dive$i da qùelli immobilizzati)'
assumerà riÌievo anche ai fini fiscali, quando operata
secondo corretti principi contabili.

Conseguenze del principio di derivazione
nei sogÉetti non-las

Come anticipato in apertura lavod, l'afi. 94, Tuir,
disciplina la valutazione di azioni, obbligazionl e
altri titoli in serie o di massa che ientràno nell'attivo
circolante. Ai sensi del co. 1, art. 94, i titoli ìn que-
stione, esistenti al termine dell'esercizio, andramo
valutaii secondo le disposizioni di cui ai co. 1, 2, 3,
4. 5 e 7, art. 92, Tuir Vengono in sostanza richiamate
le norme dettate in materia di valutazione delle ri
manenze merci: Ia variazione della consistenza dei
titoti, verificaiasi da un esercizio all'alho, partecipe-
rà ouindi alla formazione de1 reddito d'esercizio A
riguardo, ai sensi del co. 3, art. 94, Tuir le cessiotri di
titoti derivanti da operazioni di riporto, o di pronfi
coftro termine, le quaÌi prevedono, in capo al ces-
sionado, i'obbligo di rivendita a termiDe dei iitoli,
non deteminano variazioni delle dmanenz€ deì ti_
tol i .  Viene cosi dala r i levanza f iscale al le di\posizìo-
ni civilistiche di cui agli artt. 2424-bis, co. 5 @ e
2425-bis, co. 3, 15.) c.c.: le operazioni in questione,
non avendo compofiato il delinitivo passaggio d€i
rischi e dei beneficì in capo a1 cessionado, non ver-
ranno ricondotte ad operazioni di compraYendita,
ma lfal late al la sÍegua dl operaTioni dr f inanziamen-
to, rttivo o passivo a seconda che il prezzo pagato
a termine dal ced€nte, sia minorc o maggiore di
quello pagato a pronti dal cessionario La natura fi-
nanziaria delÌ'operazione, fa si che i titoli compra-
venduti a pronti, rimarranno così iscritii nello stato
patúmoniale del cedente, venendo rilevate tra le parti,
solo poste di natura creditoritdebitoria.

óoemzione di vendita, con obbtrgo di retrocessione a tennine, di durata 6 mési (l gennaio 2008 - 30 giugno

àbog). tt pr"zo a pronti (o di cèssione) der titoli è pari ad € 1.000, quello a termine (o di riacquisto)' dopo
ió ni""i O puti aà c r.zoo. Tale operazione, avente la natura di Înanlamento, comporterà le seguenti
scÍtture contabilii

Eilancio del venditore: ipotesi di finanziamento

Almomentodelr iacquisto,vermstomatoildebito,conÍlevazionedell 'onereÎnanzÌariosostenuto:

AI momento della cessione, il venditore ìncassera € 1,000, ed accenderà un debilo per pari impono:

tsanca a Debitori per operazioni di pronti contro termine | 1000

Diversi
Debiij per operazioni dÍ Pronti
conÙo telmlne

C.17 "lnteressi passivD'

Banca
1.000

200

(J) t,ègt,nh ad 'an L cÒ. 53, lett e) L 21 dicmbre 2A07 n 21420A7 Cínúnziaid 20Aq

6) î;L per cùi (te adli\iiàaE1eío di conÌrari di conpravendiù con obbligo di rètrccessione I tèrm1ne deYono essere iscritle nello rato patnnonlale

ìst rah o* cui "t provetr e eli oner relalivi Àd operazronr dr corpÈlcn,lm coi obblrgo ù rerocesrone a t|mrne, ivì conpFsa la difreEnza

' - . , - , ; " k m r  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 e  e n - a  d ' r  * e N z o '



€ liìi,;rlll-li,-
É91:.:, itt: +

Î I T O L  N O N  I M N I O B I L I Z Z A I I

PRINCIPI CONTABILI

I r.ooo
provento fìnanziario

t,200

Bilancio dell'acquirente: ipotesi di finanziamento

Al momento de I'acquisto a pronti, I'acquirente ribveÈ

C.ll.s "Crediti rs altri,, a Banca

cessione a termine, verrà stornato

credito per € 1.000

il credito, con rilevazione delAl momento della

Banca Diversi
C.ll.5 "Crediti vs altri,, 1.000

200C.16 "Altri proventi fnanzia ,'

Nefl'esempio, per semplicità si è ipotizata urì'operazione di compravendita, nella quale la retrocéssione sia
awenuta nel rnedesimo esercizio. Negli altri casi, di operazjoni a cavallo tra un esèrcizio ed un altlo, i
componenti reddituali rileveranno secondo il críterio di competenza dettato dal co. 2, alt. 109, Tuir (q tcFF
€ 52091,

Chiarito cosa dentra, ai fini fiscalì, nell'aggregato
rimaúenze titolì, occorre altresì deteminarne il valo-
re. A dguardo, I'art. 94, Tuir, prcvede che la valuta-
zione delle r imanenze frnali  dei t irol i ,  debba awenire
secoùdo ìÌno dei seguenti metodi:
a costo specifico;
a lifo a scatti annuale.
Riguardo all'adozione deÌ metodo de1 costo specifi-
co, valgono le considerazioni fàtte ir precedenza: le
disposizioni civilistiche, infatti, ricalcano grossomo-
do quelle di cui alla lett. b), co. I, art. 110, Tuir IcFr
@ 52101. (7)
Lopzione per una valutazione al Lifo a scatti annuale,
invece, risulta un po' più complessa. Occorre mnanzl-
tutto suddiyiderc i titoli in categorie omogenee. A n-

gua(do, il co. 3, aÍ. 94, Tuir prevede che <ai fini del
raggruppamento in categoríe omogenee, on si tíene
conto del valore e si considerano della stessa natura
i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali
caratterisriche>. Fatta la sùddivisione, a ciascun grup-
po verrà attdbuito un valore, così determìnato:
a nel primo esercizio di formaziotre. le rimanenze

verranno valutate al costo unitario ponderato so-
stenuto nell'esercizio;

. negli eser€izi successivi, gli incrementi di rima-
nenze, veÍaÌìno valùtati al costo unitario pon-
derato, relativo all'esercizio nel corco del quale si
è dlevato l'incremento. Mentre eventuali diminu-
zioni, verranno imputate agÌi incrcmenti formatesi
nei precedenti esercizi, a partirc dal più recente.

Si ipotizzi il caso in cui la società Altu,
ls) aventi le medesirne carattedstiche,

Rimanenze esercilo n

proceda all'acquisto in più periodÌ d'imposta,
emessi dalla societa Beta: €l

: (100 x 200) = € 20.000

di titoli di debito qÌrotati,

Titolo Beta in rimanenza

200

300
450

Le dmanenze dell'eserciio n. pdmo esercizio di formazione, saranno valutate da Alfa, al costo medio di 100: Iro)

250

(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

lomalùente <osfr!\t^, quale a\o di conpturendiîd, riene ièÒndaîa ad un operuzíane di JìnaeiaúenlÒ Pèr eîeta del citata co 2, '1èI dtt. 94,
ta yal,îoziÒne dell 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 Bensì secondo il dispostÒ del .Ò. 2, ort tAo danda ritÙoh:r att. natltu&ne d.l.a.rkpet1iú, così caúe desunta da!

.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

O) Rìùtrantì netla caîeEÒia dì cu alla \eîî. e), ú. I, ort. 85, Tuif, La scelta del titolo nÒn è casùí|e, ik quanto sala t2lí tìpì di titoLi, possono essere
oggena di swlutazionì fÍalúente ri1èrdn1i Cìò ve à neElia desaira Pnt ÒranÙ

(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 si è tpotizzata,n applicuioke del Uo rcn.rdernind@ne d.t asD unraha "pet ee.atto,. Ne a pr6si, è dìfrsa anche
un dltn rùnante del Lfq.an deterninúione del cdto,hitano q*r núim. ta qtúIe P@ere t agNiomaaenD,lel .6to unjtariÒ dopo aEni acqista
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saranno valutate da Alfa,
restante, in base al valole

Rimanenze esercizio n+1 = = € 31.000(100 x 200)
(110 x 100)

Le rirnanenze dell'esercizio n + 1,
sostenuto neli'esercizio n + 1; pel Ìl

per I'incternento, in base al costo medlo
delle rimanenze fiscontrato nel periodo nl

Le rimanenze dell'esercizio n
sostenuto nel periodo n + 2;

valutate da Alfa, per I'incremento, in base al costo
in base alla valutazione effettuata nel perjodo n + l':

-l. 2, saranno
per il residuo,

Rimanenze esercizio n+2 = = € 48.700(1O0 x 2O0)
(110 x 100)
(118 x 150)

lJ"l *'j"d" " . 3J"ft", anno in cur si e verifcato ildècremento, verranno considerati' in sede divalutazione

aiì'iÀ"éà-i* tiiii", i"úuti per primi' i titori acquisiti p"l "l1l! "31'^1"199,"::]:ll::::1?'"PÎ"':.:::Î*
Jàt".ìriiii i"ìii.ji -àìóìJ""ni;. rn to.tunt". il deciemenro di 2oo, sa€ InpuÉro-per 150' all ncreme-to
verifrcatosr rellanno n |- 2 e pe'50. allinc'eîeîto letiÎlcatosl 1el peroo

Rimanenze esercizio n+3 = : € 25.500(100 x 200)
(11O x 50)

Ai sensi del co. 4, aft. 92, fuit,
del Fifo o del Lifo, quest'uNmo
in biìancio.

filevano, aifinifiscalì, anche idivelsi metodi valutativi della media ponderata'
nelÌe sue diverse varianti, a patto che talì metodi siano stati adottati anche

Svalutazioni del magazzino titoli:
disparità dí trattamento tra soggetti las
e soggetti non-las

Tema che merita paiticolare attenzione, è quello deìla
rilevanza fiscale di un'evenflrale svalùtazione dei Îi-
toli. Abbiamo gìà accennato, in precedeMa, che gli
effetti fiscali connessi alla svalutazione, sono divel-
si a seconda che un'impresa rientri o meno nel cam-
oo d'azione di cui al D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38;
ol ero , ia renuta o meno al l ' ldozione dei principl
contabili iniernazionali. Eritriamo ora un po' piir nel
derlaglio. Rjguardo I \oggenl las. per etreÍo derl art
l .  co 58. lef l .  e). L. 244 200', è srdlo aggiunlo al '
l'art. 94, Tuir, il co. 4-bis, per il qùale <<in deroga al
.o. 4, pcr t sa\g?îIi che r"digona il bilan.@ i bos?
at Drin!:iDi contabili inlernazionali l ./ la valunzione
dà beni indicati  ne 'art.85, co l ,  lef i  c),d)ede),
operat M base alla corretLa applrcaziane di nlt
orinriDi. ar\une rilievo an,he ai frnt Jìscali' fale
nom;, va letta congiuntamente al disposto di cùi aì
co. 3-bis, f?, art. 85, Tuil, per il quale: <in detoga al
.o. J. [NdA: per i so]gelti lasl. ri tonsideronÒ immo'
bilizzazioni inanziarie gli strune tí Jìnanziari dìver'
si (la q1lellí deîenutí Per llr neSozíazíone>. D^1la let-
b.Ía combinata deÌle due nonne, sÌ €vmce come, per
il soggetto Ias, la valutazione eseguita in sede di bi-

(ll)Inttu.lotÒ rlatl o l,ca 53 |et b) L 2442407

tlztSo"",tor."nt",,itrtt"*rra pienaùeúe 6sab i aenitùli appzzdnenti del îibk
'i 

í,í )*ii a*_* "n" *" n u; *ùcizio ir varore unirario medio dei beni, deterninato a nomu det conni 2, I e 4 Ad1, dtètusìa. opptiatua
',ííî"1ii"iíií,"*i",-.ià'ioondenta. 

Fito, a LitÒ1, è $pettore ar varoÉ nomare nedió die$i nerlurino nese d€lltsdcizio  

 

varore niniúo

;,;í;;;"i ;;;;;"i; ;oripricand; r,irreà ,rùandù dei beni, indipendenienode darl'esercizio di fom&ìone. per ir larorc no'mrc (...),.

lancio. di attività finanzitrie <detenute per la nego-
ziazione>, ass\rmerànllevo anche ai fini îiscali, quan_
do operata secondo corretti pnncipì contabili. Nello
speciiico, disponendo il par. 45, Ias 39, che l€ atti-
vità finanzia e detenute per la negoziazione, van-
no v^Ltttùte aI Íair value rilevato a conto economrco,
oscillazioni negalive del lair ,alue del lilolo. com-
porteranno l ' iscrir ione di componenti negatrr I  di red-
àiio. i ouali risulleranno pieoamente deducìbitr. quan-
do deri iantr da una corrèna applicazrone dei principi
conîabili intemazìonali. f??)
Discorso completamente diverso, vale per i soggetti
esclusi dall'ambito Ias. Per tali soggetti, ai sensi della
leÍ. d). co. I ,  art.  l l0, Tuir. '  maggiori o minori
vàlori iscritti a1 costo delle azioni, delle quote o
desli struúenti finanziari similari alle azioni, noÌ1
"oi"o..ooo. né alla formazione del reddito, né aÌla
deteminazione del valore fiscalmente riconosciuto
delle rimanenze. Tale inilevanza, tro conferma anche
net co. 4, art. 94, Tuù ove viene consentita la svalìr-
tazione aÌ valorc normale, dei soli titoli denbanti
nella catesoha di cui al co. 1, lett. e), art 85, owe_
rosia dellJ sole obbligazioni ed alîri titoli rn sene o
di massa, diverse dalle azioni. Ai sensi del co. 4, art.
94, Tuir, quindi, il taflronto con il valore normale
medio di cui al co. 5, art. 92, Tuif f7, è possibile
solo in rife m€nto a titoli di debito, non in riferi-
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mento a titoli parteciparivi al rischio d'impresa dj
entita telze,
Ancora, il Legislatore si preoccupa di Ìndividuarc con
e . - r re , r z . r , ' l  r a lo re  n .n imo  cu i  i s . r i ve re  l e  r imanen-
ze di titoli, di cui alla precedente lett. e), distìnguen-
do a seconda del latto che tali titoli risultino quotad
o meno:
. nel primo cd,o. quello di t i tol i  negoziati  in mer-

cati regolamentati, i,l.r) potrà essere fatto riferi-
mento, o ad un valore puntuale, in base ai prezzi
rilevati nell'ultimo giorno deli'esercizio; o ad un
intervallo di valori, in base alla medìa aritmetica
dei prezzì rilevati nell'ultimo úese;

. ne1 caso in cui i titoli non siano quotati, troverà
applicazione il valorc normale, di cùi all'art. 9,
co. 4, lett.  c), Tuir tcFF o E1o9ì.

Da ultimo, occorre sottoÌineare l'ulteriore limitazione
posta alla svalutazione dei titoli, da pafie del co. 4,
aft. 94, Tuir in caso di lettum rigida, della dìsposizio-
ne di rimando di cui al co- 5, art. 92, Trir Com€ visto
in precedeÌrza, quest'ultima norma prevede la possi-
bilità di svalutare le merci al valore normale, solo
quàndo queste siano state valùtete mediante uno dei
metodi convenz ionali di atÍibuzione deì costo, prcce-
dentemente evidenziàti (es. Lifo); nuÌla dice, peò, ir
meriro ad Lnd possibi le ivalula,, ione delle merci,
quando valutate secondo il criterio del costo speciîi-
co. Un'ermeneutica troppo rigorcsa, quindi, farebbe
propenderc per l'inapplicabilità del valore noùnale,
a merci valutaie secondo il criterio del costo storico.
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Contro tale tesi, si è opposta autorevole dottrina, A,-t
lamenrando r ar o che ,eppure rrul la e previs'o "
rigùardo nell'art. 92, T!Ìir ìÌ valore normale sarebbe
comunque applicabile, in vifir del generale princi-
pio di d€rivazione deÌ reddito di cui all'arr. 83, Tuir
Djsponendo, inîatti, il n. 9), co. l, art. 2,126 c.c., che:
<le rímanenze, í titali e le axiútà findnziaùe che on
costítLLiscono ímmobilízzazioni solto ìscri i al casta
dí atquisto o di praduzione (...) owerc al wrore at
realizzazione desumibile dall'andane ta del merca-
to, se minarc l.r), e non essendo prevista nel Tuir,
alcuna noma che disponga jl contrario, l'Adc affer-
ma che il raîfrcnto col valore normale, può trovare
applicazione anche nel caso di valutazione di bilan-
cio effettuata a costi specifici. Adattando tale pro-
nuncia àl caso in esame, che è quello della valùtazio-
ne di titoli non immobilizzati, I'applicazione del
valore normale cemorerebbe pos.ib le anche in quei
casi di obbligazioni ed altri titoli in sede o di massa,
valulati in bìlencio con il metodo del costo sronco.
Chi scrive ritiene di aderire a tale tesi, enche pe.ché,
in caso contredo, è palese la violazione de1 principio
di capacità conlributiva di cui atl'art. 53, Costitù-
zione. Riprendendo i datì di cui all'esempio n.2,
ipotizziamo che i titoli in rimanenza al periodo n + 3,
siano stati tutti acquistati in tale uìtimo periodo e
vengano valutati al costo specifico, anziché al Lifo a
. can i  annua l i .  I n  ra l | ' po les r .  t e  r imanenze  f i n r l i  r .
sulteraùno avere ùn valore maggiore, dspetto acl una
valutÀzione eseguila al Lifo a scatti:

Rimanenze titoli periodo n + 3, valutate al Lifo a scatti: € 25.500;
Rimanenze titoli periodo n .t 3, valutate al costo specifico: € 31.250 (250 x 125),

lpotiziamo ancora un valore di mercato delle stesse parì ad € 22.000, derivante dall'emèrsione di uno
scandalo finanziario, in cui è coinvolto il soggetto emiftente. Ove non fosse riconosciuta I'interDretazione
fomlta dall'Adc di Milano, J'impresa che adotta la valutazìone a costi specifici (peraltro raccomandata dall'Oic).
verrebbe ingustamente discrirninata, non potendo dedurre una svalutazione di mercato (parj ad € 9.250),
che è ancora maggìore di quella che evÌdenzia in bilancio I'irnpresa che adotta il metodo convenzionale del
Lifo a scatli (pari invece ad € 3.500).

meúto all'irdlevarza delle svalutazioni di tiloli di cui
aìla len cl. oqeros a azioni o quote d parre(ipa-
7ioni. quaìcte incerlezTa s ha per qur"to ng!,rdc I
titoli di cùi al punto d), or,weroìia Àli strumenti fi-
nanziari similari alle azioni. Ciò in quanto, spesso
c diff icr le.t"bi lrre ce -no srumenro f inanlirr io, in
base alle caratteristiche di emissione, abbia la natìrra
di "zione opoure di obbligazione I l  problema non è
or poco conto, m qùanto un errato inquadramento del
lltolo, puo portare a pesanti consegnenze, quali la

VALUTAZIONE delle PARTECIPAZIONI
ISCRITTE neII'ATTIVO CIRCOLANTE

È stato detto, in precedenza, che le svalutazioni di
titoli rilevano ai fini fiscali, solo qùando relative ed
obbligazioni, o ad altri titoli in serie o di massa, di
cìri alla lett. e). co. 1. art. 85. Tuir Irrilevanti risulta-
no le componenti valutative. rclative ad azioni ed altri
strùmenti similari, di cui alle lett. ci e d). del mede-
simo articolo. Se la norma non dà adito a dùbbi. in

(t1)Per lha .lefihiziÒre di nercato tugolanentato, si r.da cn.Òlare 21 srBna 1993, r. 165, circÒ\.Ìe 29 s.tùbr. 2AA0, n !/j e cicotate 3l

(ts)Ad. li Mildno, Nama di cÒnpartahento tó3 del silEnÒ 2007
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dpresa a tessazione dj svalùtazioni precedentemente
deooÍe,
Un aiuto, in la1 senso, ci viene dalla 1ett. a), co. 2, art.
44, Tuir IcrF o 5144t, il quale dispone che: (si.orri
dercno sinilari dlle azioni, i titoli e gli strume ti
rrìnanziari (...) la c i remu eraziane è costít íta totat-

e te clalla parîecipazíane aí risultaîi econamici della
socíetà emiîtenîe l..r>. In base a tale passagglo nor-
n "t ivo. qL nLfi.  basla che l1 ren_unerdzione non "i . l
interamente collegeta al dschio d'impresa sostenuto
dal soggetto emittente, o meglio, che sia stabilito un
minimo garantito che 1'emittente deve cordsponderc
al sottoscrittore del titolo, a prescindere dalle P?r-
fo,"mdflc€r di conto economico, per far si che il tito-
io in questione, ricada fia queÌii di cui aÌla lett. e),
co. l ,  an. 85. Tuir obbliga/ioni e t i tol i  di massa
con tutte le conseguenze del caso. Prima lra tutte, Ìa
rilevanza liscale di eventuali svalùt^zioni approntate
in bilancio, quando operate nei limiti di cùi a1 co. 4,
art. 94, TDlr. U6)
Sempre in tema di partecipazioni non immobilizzate,
I'art. 94, Tuir, dedica due specifici coúmi, alla dle-
vanza fiscale delle openzioni sul pairimonio netto
del soggeno eminente. 'Jel lo specif ico. i ì  co. 5. xn.
94, disciplinà glì efletti conseguentì all'Àumento
gratuito di capitale sociale, effettuato dalla società
emittente mediante passaggio a capiiale delle riserve.
Tale operazione, secondo il Legislatore, non compor-
ta in capo al possessore della partecipazione, alcun
€fîetto di tipo realizzativo. Per efetto di tale aumen-
to, le azionì ricevute gratuitamente, si aggiungeranno
a quel e gia possedure. componando rn camente. in
capo al soggetlo pa ecipante, una ridetermlni:lzlone
del valore unrrario delle sle5se Valore che corrispon-
deràr al rapporto tra i1 costo complessivo delle ezioni
gjà possedùte, ed il numero complessivo delle azioni
di cui si verrà in possesso a seguito della nuova

Qùalche parola in piir va spesa, per la disposizione di
cui al co.6, art.94, Tuir contenente la discipÌina
fiscale, sia deì versamenti îatii a fondo perduto, o
in conto capitale, alla socìetà dai propd soci, che la
dnuncia ai crediri vantati nei confronti della società,
da parte degli stessi soci.
Tali ve$amenti e rinunce, ai s€nsi del co. 6, incre-
mentano il costo îiscalmente ricoilosciùto delÌa
partecipazione, o de1lo sfumento finanziano assr-
milato all'azione, consentendo ùn abbattimento del
quantum imponiblle, in sede dì realizzo. A riguardo,
non viene piir prevista la possibiliià, in capo al sog-
geito partecipante, di dedurre da subito l'eventuale

sottozero, owerosìa I'eccedenza dei versamenti e
delle dnunce aj crediti effettuate a copertura di per-
dite, dspetto al patrimonio netto della società par-
tecipata, risultante dopo la copertura. Tale possibili-
tà, prevista dal previgente a . 61, Tuir ICFF g 5r6il,
per i1 quale il sottozero poteva altemativamente:
a e.sere dedoflo qu"le speta lostenuta nell eserciio:
. detenrinare, alla stregua degli altd versamenti in

conto capitale e delle rinunce ai crediti vantali
nei confronti della partecipata, I'incremento de1
costo liscalmente riconosciuto della partecipazio-
ne;

non è stata prodotla neli'atnrale art. 9,1, perché, a
detta dell'Arnministrazione îinan2iaria, a, con la i-
foma Tremonti, di cui a1 D.Lgs- 12 dicembrc 2003,
n. 344, sono venuti meno quei îenomeni di doppia
imposizione, che venivano neutraljzzati dando rile-
vanza immediata al sottozero in capo al soggetto
partecipante. Prima deìla rìlolma Tremonti, inîatti, la
doppia tsssazione dell'utile distribuito, prima in
capo alla societàr con 1'assolvimento dell'imposta sul
reddito, poi in capo al socio con 1a tassazione del
di\ idendo, veniva evitata tramite l  al lr ibuziotre. a
qnest'ultimo, del cd. dr ket. Per nezzo de1 basket,la
socrerà anribui\a al .ocro un credrro d imposra. pari
alle imposte già pagate sul reddito relativo al divi-
dendo distdbuito, ìl quale andava a deîalcare le im-
poste dol'ute dal socio, sul dividendo medesimo. Tale
meccanismo fovava però un limite, nei casi in cui la
società poteva usufiuire di perdite fiscali pregres-
se. In tali casi, f imponibile positivo veniva azzerato,
mediante utilizzo di îali perdite, non generandosi al-
cun credito d'imposta da atiribuire al socìo, nel caso
di distribuzione del dividendo. La rilevanza del cd.
sottozero, faceva allora in modo che non si verificas-
se una doppia imposizione dell'ùtile distribùito dalla
società, trdl consentendo di ottenere già allora, una
sorta di consolidamento fiscale della materìiì impo-
nibile. dr) A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.
314/2043, b doppiÀ imposizione ìn questione, non
viene piir evitata mediante I'attribuzion€ del ódrlel,
bensì mediante ridùzione della quota imponibile del
dividendo (95 % soggetii lrcs,50,28% soggetti Ir-
pen. tal c\e. secondo lAgen/ra. la r i 'e\anld imme-
diata del sottozero non ha più ragion d'essere- Anzi,
prosegue l'Agenzia, data la sua natura valutativa, il
sottozero non è piu deducibile, stante il disposto di
cùi alla lett. d), co. l, art. 110, Tuir, di cui si è parlato
Ìn prececlenza,
A parere di chi scrive, f interprctazione fornita dal-
l'Agenzia è corrctta, perché in linea con il nuovo

(tó)A ùgùaftlo, Ctrcatntu 13 febbtuia 2046, h 6
(1/)Rxaluziane tt l elia 2AA5 n 90
(18) Pina, cone ùilizza .le a peilild lscale rn @pa ath socteîà, poi, .one tasaziÒke rntesrate det diridehdo .lisÌib!îa in .dPa ot sacìo
(19)E. Í!ahmi!\e. &aperrnra di pedne della Pane.ipata accedèna il paldnonio neùo,, ns La Set,nlna fiscale,,. Jilrrrs, pagg 1ó e:egg
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impianto normativo inÍodotto con la riforma del 2004.
f2r) SulÌa scorta di ciò. si útiene che il sottozero
dqbba coltribùire, al pari dei restanti vercamenti a
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fondo perduto/r inúnce, Jd incrementare unicamen.
te il costo fiscalmente riconosciuto della paÍecipa-
zlone.

Sì jpotizi il caso deìla società Beta,
pfesenti la seguente situazione:

posseduta al 100% dall'unico socio Alfa, che al 31 dicembre 2OOg

Patimonio netto - a
Chiarnata a rjpianare la perdita, Alfa eseguiè un versamento pari a 18, cui comsponderà, per quanto detto
In preeedenza, un sottozero pafi ad 8. tl sottozero in questione, potrà contribuire solamente, al pad dei res nti
versamenti a fondo perduto di 10, ad incrementare il costo fiscalmente riconosciuto della pàrteciDazjone in
Beta, non rilevando, da un plnto di vista fscale, eventuali svalutazioni fatte transÌtare a como econorntco,

(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 eîeuadelle 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 !ìh"Rtar;e da pade .itta to"ia po,t""ipone.
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.
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Annotato con la normativa fiscale
a cura di M. Difeflizzi, Pir1la Pennut| Zei & Asslciati

llovità editoriale 2008 del Sistema Frizzera, il Codice civile coredato di tuti
i  r irnandi al le disposizionil iscal icorrelate ai vari isi i tut icivi l ist ici.  comDl€ta la
in€a dei Codici Flsc,li Frizzera,0ffrendo al prof€ssionista contabile uio stru-
nenfo agile e d imflediata consultazione.
l lcol leganento con iCodici Fiscali  Frizzera è di jmmediato uti l izzo qrazje al
corsolidati  cod cr nLm"rici.
La n0rmativa civilistica, soprattutto dopo le rifofme societaria e lallimentafe,
è sempre più strettamente conn€ssa con le disposizioni liscali, jn continua
evoluzione. 0a qui la necessìtà per professlonisti e imprese di poter dispore di
un Codice aggiornato, che racclriuda al suo interno tutte le córrelazionifa i
due corp normativi.

lltwr.likerie.ihole24ore.com

Ls cuhuro dei fotii.


