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DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA 
DELLE PERDITE SU CREDITI
Artt. 101, 106 e 109 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 33 D.L. 22.06.2012, n. 83, conv. in L. 7.08.2012, n. 134
Art.  3,  c.  103, lett .  d) e cc.  107 e 108 L. 28.12.1995, n.  549 - Cass.  Civ.  4.09.2002, n.  12831
D. Lgs. 18.11.2005, n.  247 - Provv. Ag. Entrate 20.12.2010 - Provv. Ag. Entrate 6.04.2010
Circ. Ag. Entrate 31.05.2005, n.  27/E - Circ.  Ag. Entrate 13.03.2009, n.  8/E
Ris. Ag. Entrate 23.01.2009, n. 16/E - Circ. Assonime 23.12.2005, n. 69 - Cass. Civ. 3.08.2005, n. 16330 
Cass. Civ.  27.06.2005, n.  13803 - Norma comportamento ADC n. 172/2008

Le perdite su crediti realizzate (esempio: mediante cessione del credito stesso) sono deducibili 
limitatamente alla parte che eccede l’ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti 
dedotti nei precedenti esercizi; le perdite su crediti derivanti da valutazione sono, invece, 
deducibili, purché risultanti da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è 
assoggettato a procedure concorsuali.
Per effetto della modifica introdotta dall’art. 33 D.L. 83/2012, gli elementi certi e precisi 
necessari per la rilevanza fiscale della perdita sussistono, in ogni caso, per i crediti di im-
porto esiguo e scaduti da almeno 6 mesi, oppure il cui diritto alla riscossione si è prescritto. 
In generale, invece, è possibile dedurre la perdita solo dopo aver posto in essere infruttuo-
samente tutte le procedure necessarie per il recupero del credito, ovvero quando emerga da 
elementi oggettivi che lo stesso non potrà essere incassato. L’anno di competenza per operare 
la deduzione deve coincidere, comunque, con quello in cui si acquista certezza che il credito 
non può più essere soddisfatto, poiché in quel momento si materializzano gli elementi certi 
e precisi della sua irrecuperabilità.
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SCHEMA DI SINTESI

 

PERDITE
DA REALIZZO

Es.: cessione 
del credito.

• Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate mediante:
.. cessione a titolo oneroso;
.. risarcimento, anche in forma assicurativa.

Deducibilità
Art. 101, 
c. 1 Tuir

SVALUTAZIONI
PRECEDENTI


Le altre perdite su crediti derivanti da operazioni che non danno luogo a ricavi (es.: 
cessione di beni strumentali) e direttamente imputate al conto economico, ai fini 
fiscali sono immediatamente deducibili.

Deducibilità
Art. 106, 
c. 2 Tuir

Pertanto, si dovrà 
necessariamente 
utilizzare il fondo 
svalutazione crediti 
esistente, ammesso 
fiscalmente.

• Le perdite sui crediti:
..  risultanti in bilancio e che derivano dalle cessioni di beni 

e prestazioni di servizi;
..  verificatesi nell’esercizio;
..  determinate con riferimento al valore nominale o di ac-

quisizione dei crediti stessi;
sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l’am-
montare complessivo delle svalutazioni e degli accantona-
menti dedotti (fiscalmente) nei precedenti esercizi.

 



PERDITE
DA

VALUTAZIONE
Es.: fallimento,

insolvenza.



Deducibilità
generale

Art. 101, 
c. 5 Tuir



•  Le perdite su crediti sono deducibili:
..  se risultano da elementi certi e precisi;
..  in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso 

un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.



Deducibilità
automatica

Dal periodo 
d’imposta 
in corso 

al 12.08.2012



•  Per crediti non superiori a:
.. € 2.500;
..  € 5.000 per imprese di grandi dimensioni (volume d’affari 

o ricavi non inferiore a € 100 milioni).


Decorsi 6 mesi 
dalla scadenza di 
pagamento.

 Per crediti prescritti.

 In caso di cancellazione dei crediti dal bilancio.

Per soggetti che 
redigono il bilancio 
in base ai principi 
contabili interna-
zionali.

del 19.09.2012
 n. 0376-775130
www.ratiofad.it
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ELEMENTI FISCALI

Perdite certe

Le perdite su crediti sono deducibili in tutti i casi in cui, da parte dell’impresa, siano addotti elementi, certi 
e precisi, tali da far ritenere che il credito non sia più in tutto o in parte recuperabile, per l’insolvenza totale 
o parziale del debitore; si ritiene che ciò potrà risultare, indipendentemente dall’esaurimento delle procedure 
coattive individuali o di quelle concorsuali, quando si sia in presenza dei casi sotto riportati.

Atto di rinuncia
unilaterale 
del creditore

Atto con il quale il creditore procede alla remissione totale o parziale del debito, in confor-
mità a quanto previsto dall’art. 1236 C.C., purchè ciò risponda, ovviamente, a una scelta di 
convenienza economica operata dall’azienda.

R.M.
6.09.1980,
n. 9/517

Deve essere deliberata dagli organi societari e, nel caso di inconsistenza patrimoniale del de-
bitore, non è condizionata al modesto importo del credito.

Accordo 
transattivo

• Con il quale si addivenga ad una riduzione del debito originario. 
•  Si è in presenza di una rettifica di un ricavo oppure di una sopravvenienza passiva (se relativa ad esercizi 

precedenti), anzichè di una vera e propria perdita su crediti relativa alla fase di recupero del credito.

Cessione 
del credito

•  Con la clausola pro-soluto.
•  Sarebbe richiesta, in ogni caso, la dimostrazione dell’impossibilità di recupero (Cass., sent. 13181/2000, 

15563/2000, 14568/2001, 7555/2002, 5337/2006 e Ris. Ag. Entrate 29.02.2008, n. 70/E).
•  Per i crediti non ancora scaduti, la perdita è configurabile solo se il prezzo di cessione è inferiore al valore 

attualizzato dei crediti ceduti, al netto degli interessi impliciti non ancora maturati (Cass., sent. 13916/2000).

Norme
antielusione

L’art. 37-bis D.P.R. 600/1973 prevede l’applicazione della norma antielusiva anche al caso 
di cessioni di crediti senza valide ragioni economiche, al fine di ottenere riduzioni o rim-
borsi d’imposta, altrimenti indebiti.

Tavola Certezza delle perdite su crediti

Cass. 
29.08.2001, 

n. 11329

Crediti verso
soggetti esteri

Con garanzia 
assicurativa
Sace

È stata riconosciuta, quale documentazione idonea ai fini della deducibilità 
della perdita, la dichiarazione di sinistro emessa dalla sezione speciale per 
l’assicurazione del credito all’esportazione Sace.

Condizione
La  dichiarazione deve contenere l’indicazione dell’in-
dennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata 
riscossione del credito.

C.M.
19.07.1978,

n. 
131/11/1730

Circ. Ag.
Entrate

10.05.2002, 
n. 39/E

Senza 
garanzia
assicurativa

R.M. 
1.04.1981,
n. 9/016

Nel caso di crediti esteri non assistiti da garanzia assicurativa della Sace, è possibile uti-
lizzare, ai fini probatori, una documentazione di parte quale potrebbe essere un’apposita 
dichiarazione fornita dagli organi di controllo contabile della società.

Procedura
concorsuale

Nella dichiarazione gli organi di controllo devono attestare che l’elimina-
zione di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, in corrispondenza 
dei crediti verso soggetti esteri e conseguenti ad un’accertata definitività, 
è certezza della perdita subita.

Condizione

•  Apertasi nei confronti del debitore; costituisce condizione sufficiente per il riconoscimento della perdita, 
senza che da parte dell’Amministrazione Finanziaria sia possibile un qualsiasi giudizio di congruità sui 
criteri di valutazione adottati in bilancio.

•  Indipendentemente dall’insinuazione del creditore al passivo fallimentare.
•  Imputazione nel periodo in cui si acquista la certezza della irrecuperabilità.

Casistiche

• Fallimento.
• Concordato preventivo.
•  Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
• Amministrazione straordinaria.
• Liquidazione coatta amministrativa.

Crediti 
di modesto
importo

•  Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso 
un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

•  Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a € 5.000, per le 
imprese di più rilevante dimensione, e non superiore a € 2.500 per le altre imprese.

Prescrizione Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R80R5269732E2041672E20456E74726174652032392E30322E323030382C206E2E2037302F45
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CREDITO DI MODESTA
ENTITÀ

Imprese 
di più

rilevante
dimensione

•  Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conse-
guono  un  volume  d’affari  o  ricavi  non inferiori a € 300 milioni. 
Tale importo è gradualmente diminuito fino a € 100 milioni entro  il  
31.12.2011 con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

•  Il limite di € 300 milioni di ricavi è stato ridotto dall’Agenzia delle 
Entrate a € 150 milioni con il Provvedimento 20.12.2010.

•  Entro il 31.12.2011 non è stata disposta alcuna ulteriore riduzione 
dello stesso; tuttavia, dalla circolare 31.5.2012, n. 18/E si evince che 
la stessa Agenzia nell’individuare le imprese in esame fa riferimento, 
dal 2012, al più ridotto limite di € 100 milioni.

Entrata
in vigore

In assenza di decorrenze specifiche, la norma entra in vigore dal periodo 
d’imposta in corso al 12.08.2012 e dovrebbe estendersi anche a crediti 
che, nel relativo bilancio, presenteranno i requisiti, anche se sorti prima 
dell’emanazione della L. 134/2012.

•  Imprese di più
rilevante dimensione

• Credito non superiore a € 5.000,00.

• Altre imprese • Credito non superiore a € 2.500,00.

PRESCRIZIONE
DEI CREDITI

•  Termine
ordinario

Art. 2946 C.C.

•  Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si 
estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni.

I crediti prescritti sono automaticamente deducibili a prescindere dal relativo importo.

• Rapporti 
particolari

• Si prescrivono in 5 anni:
..  le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corri-

spettivo di locazioni (art. 2948 C.C.);
..  gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodi-

camente ad anno in termini più brevi.
• Si prescrivono in 1 anno i crediti relativi a:

..  provvigioni spettanti al mediatore (art. 2950 C.C.);

..  corrispettivi di spedizione e trasporto nazionale (18 mesi se il 
trasporto inizia o termina al di fuori dell’UE - art. 2951 C.C.);

..  premi di assicurazione (art. 2952 C.C.).

IMPORTO DEDUCIBILE
AI FINI FISCALI

•  La perdita deve essere imputata al fondo rischi su crediti fino alla sua completa 
utilizzazione e, solo per la parte eccedente, costituisce un componente negativo 
di reddito.

DATA INIZIO PROCEDURE •  Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale al verificarsi delle 
seguenti condizioni:
.. fallimento • Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento.
.. liquidazione 

coatta 
amministrativa

• Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione.

.. concordato 
preventivo

•  Dalla data del decreto, da parte del Tribunale com-
petente, di ammissione alla procedura di concordato 
preventivo.

..  accordo 
di ristrutturazione 
dei debiti

• Dalla data del decreto di omologazione.

.. amministrazione 
straordinaria

•  Dalla data del decreto, da parte del Tribunale competente 
(del luogo ove l’impresa ha la sede principale), che 
dispone la procedura di amministrazione  straordinaria 
delle grandi imprese in crisi (L. 3.04.1975, n. 95).

Concordato 
stragiudiziale Il concordato stragiudiziale non rientra tra le procedure concorsuali.



50

SCRITTURE CONTABILI contabilità generale

R A T I O N . 1 0 / 2 0 1 2 - 4 7 2 1
Centro Studi Castelli S.r.l.

Riproduzione vietata

Aggiornato al 18.09.2012

SCRITTURE CONTABILI

PERIODO DI IMPUTAZIONE •  L’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in 
cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, poichè in 
quel momento stesso si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua 
irrecuperabilità (Cass., sentenza n. 16330/2005).

•  Nel caso di procedure concorsuali è consentita la deduzione dell’importo del 
credito che si ritiene ragionevolmente di non poter incassare.

Esempio

Il credito di 100 verso un fallito può originare in bilancio una perdita correttamente 
stimata di 70 nell’esercizio di apertura del fallimento - costituendo componente 
negativo di reddito per l’importo di 70 nello stesso periodo di imposta - con la 
possibilità di dedurre il residuo di 30 negli esercizi successivi se e quando - ci-
vilisticamente - si manifesterà la residua perdita.

La valutazione dell’imprenditore non può essere totalmente discrezionale: non 
può scegliere, a suo piacimento, l’esercizio a cui imputare la perdita ma, nella 
valutazione dei crediti e nella rilevazione delle perdite, dovrà attenersi ai prin-
cipi di verità e correttezza (art. 2423, c. 2) e di prudenza (art. 2423 bis, c. 1, 
n. 4), tenendo conto dell’effettivo grado di recuperabilità del credito, anche in 
funzione di eventuali garanzie come, ad esempio, i privilegi, le ipoteche e le 
garanzie personali di terzi.

Principi

La presunzione di sussistenza di elementi certi e precisi vale per tutta la durata 
della procedura concorsuale; pertanto, la deducibilità della perdita deve ritenersi 
ammissibile - per tutta la durata della procedura - nei limiti dell’imputazione 
a bilancio.
L’art. 101, c. 5 Tuir, nel momento in cui riconosce la perdita del credito all’apertura 
della procedura concorsuale, non deve essere considerato come un’imposizione 
al contribuente dell’obbligo di dedurre in quell’esercizio l’intero ammontare 
del credito stesso (pena il disconoscimento da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria in caso di deduzione della perdita in un esercizio successivo), ma 
riconosce, anche sul piano fiscale, la validità della stima del valore di presu-
mibile realizzo effettuata dall’imprenditore caso per caso.

Norma
ADC

n. 172

Esempio

Accantonamento al fondo svalutazione
31.12.n

E B 10d P C II 1 ACCANTONAMENTO
AL FONDO SVALUTAZIONE  
CREDITI

a FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI

600,00

Accantonamento svalutazione crediti per la quota ammessa secondo le 
disposizioni fiscali.

Imputazione perdite su crediti (coincidenza tra valori fiscali e civilistici 
del fondo svalutazione crediti, pari a € 600)

31.12.n+1

E B 14 P C II 1 PERDITE SU CREDITI a CLIENTI 1.000,00
Per insolvenza cliente.

31.12.n+1

P C II 1 E B 14 FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI

a UTILIZZO FONDO 
SVALUTAZIONE CREDITI

600,00

Utilizzo fondo per insolvenza cliente.

Scritture relative al realizzo delle perdite su crediti

Nota

Non è possibile dedurre i crediti di modesta entità, scaduti da più di 6 mesi, senza prima averli portati a perdita in contabilità 
(art. 109, c. 4 Tuir), previa verifi ca della loro inesigibilità secondo i principi contabili. Un’eccezione al principio di derivazione 
consente, però, di dedurre la perdita imputata a conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata 
per l’assenza dei relativi requisiti. In tal caso, nell’anno della registrazione contabile si effettua una variazione in aumento nel 
modello Unico di pari importo e si accantonano le relative imposte anticipate.


