Deduzione delle spese relative a più esercizi
Art. 108, comma 1, del TUIR
“Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in
cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso
e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei
beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul
costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi
corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a
fronte di tali costi si applica l’articolo 88, comma 3.

Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della
quota imputabile a ciascun esercizio”.

Deduzione delle spese relative a più esercizi
Art. 108, comma 2, del TUIR
“Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili
nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei quattro successivi [...]”.

Deduzione delle spese relative a più esercizi
Art. 108, comma 3, del TUIR
“Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2
sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime
spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono
deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro
successivi.

Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi
e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito
dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di
legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi
relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3”.

Principio della previa imputazione a conto economico
Art. 109, comma 4, del TUIR
“Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al
conto economico relativo all’esercizio di competenza. Si
considerano imputati a conto economico i componenti
imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi
contabili internazionali adottati dall’impresa. [...]”.
§Cambio di principio contabile OIC 29
§ Correzione di errori OIC 29
§ Regime transitorio 2016

Tassi da utilizzare per il cambio delle valute estere
Art. 110, comma 9, del TUIR
“Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno
riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è
accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi,
con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono, tuttavia,
applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori
internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella
contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa
quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione
pubbliche e verificabili”.

Strumenti finanziari derivati
Art. 112, comma 1, del TUIR
“Si considerano operazioni “fuori bilancio”:
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a
termine, di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di
interesse, a indici o ad altre attività”.

Strumenti finanziari derivati
Art. 112, comma 2, del TUIR
“Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi
e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni
“fuori bilancio” in corso degli strumenti finanziari derivati
alla data di chiusura dell’esercizio”.

Strumenti finanziari derivati
Art. 112, comma 3, del TUIR
“I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere
superiori alla differenza tra il valore del contratto o della
prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura
dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di
chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di quest’ultimo
valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati
regolamentari italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata
entro la chiusura dell’esercizio; [...]”.

Strumenti finanziari derivati
Art. 112, comma 3, del TUIR
“[...] b) per i contratti di compravendita di titoli il valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo
94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a
pronti, corrente alla data di chiusura dell’esercizio, se si tratta di
operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a
termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a
quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di
operazioni a termine;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui
alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9”.

