Coordinamento della
disciplina IRES e IRAP
con il D.Lgs. n.139/2015
Art. 13-bis del D.L. 30/12/2016, n.244 convertito, con modificazioni, con la
Legge 27/2/2017, n.19 pubblicata su G.U. n.49 del 28/2/2017 – S.O. n.14

Proroga del
termine per la
trasmissione
delle
dichiarazioni

Proroga del termine per l’invio delle dichiarazioni
Art. 13-bis, comma 1, del D.L. 30/12/2016, n.244
“Per i soggetti [diversi dalla micro imprese, che redigono il
bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile] di
cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della
lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al
periodo d’imposta nel quale vanno dichiarati i componenti
reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015,
[...]”

Proroga del termine per l’invio delle dichiarazioni
Art. 13-bis, comma 1, del D.L. 30/12/2016, n.244
“[...] il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in
materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di
quindici giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle
disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi
seguenti”.

Estensione del
principio di
derivazione
rafforzata

Principio di derivazione
Art. 83, comma 1, del TUIR
“Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla
perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio
chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti
nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di
attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione
del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella
stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi
[...]”.

Principio di derivazione
Art. 83, comma 1, del TUIR
“[...] Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche
nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo
4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e
per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle
disposizioni del codice civile valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri
di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili”.

Principio di derivazione
Art. 83, comma 1-bis, del TUIR
“Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalla micro imprese di
cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il
bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in
attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-quater dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38”.

Disposizioni di
coordinamento

Deduzione degli interessi passivi
Art. 96, comma 2, del TUIR
“Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B)
dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di
cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi
e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto
economico dell’esercizio; [...]”.

Deduzione degli interessi passivi
Art. 96, comma 2, del TUIR
“[...] per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali si assumono le voci di conto economico
corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si
tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a
partecipazioni detenute in società non residenti che risultino
controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del
codice civile”.

