Novità 2018 / 2019 in materia
di bilancio

Rivalutazione dei
beni di impresa

Ambito di applicazione della disciplina
Art. 1, comma 940, della Legge 30/12/2018, n.145
“I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in
deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di
legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni
di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2017”.

Ambito di applicazione della disciplina
Art. 10, comma 1, della Legge 21/11/2000, n.342
“[…] beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le
partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni,
[…]”.

Ambito di applicazione della disciplina
Art. 1, comma 941, della Legge 30/12/2018, n.145
“La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell’esercizio successivo [all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017] a
quello di cui al comma 940, per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data [dell’1/1/2019] di entrata in vigore
della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla
stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo
inventario e nella nota integrativa”.

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
Art. 1, comma 942, della Legge 30/12/2018, n.145
“Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o
in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle
attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per
cento, da versare con le modalità indicate al comma 945”.

Riconoscimento dei maggiori valori
Art. 1, comma 943, della Legge 30/12/2018, n.145
“Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si
considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata
eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e
di eventuali addizionali con la misura del 16 per cento per i beni
ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili”.

Meccanismo di recapture
Art. 1, comma 944, della Legge 30/12/2018, n.145
“Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di
destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al
consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in
data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a
quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al
costo del bene prima della rivalutazione”.

Modalità di versamento delle imposte sostitutive
Art. 1, comma 945, della Legge 30/12/2018, n.145
“Le imposte sostitutive di cui ai commi 942 e 943 sono versate in
un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241”.

Disposizioni applicabili
Art. 1, comma 946, della Legge 30/12/2018, n.145
“Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11,
13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile
2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei
commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge del 30 dicembre
2004, n. 311”.

Riconoscimento del maggior valore dei beni immobili
Art. 1, comma 947, della Legge 30/12/2018, n.145
“Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in
bilancio ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in
corso alla data del 1º dicembre 2020”.

Riallineamento del valore fiscale dei beni
Art. 1, comma 948, della Legge 30/12/2018, n.145
“Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [strumenti finanziari diversi da
quelli detenuti per la negoziazione] […]”.

Riallineamento del valore fiscale dei beni
Art. 1, comma 948, della Legge 30/12/2018, n.145
“[…] Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori
valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di
cui al comma 943, è vincolata una riserva in sospensione di imposta
ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 942”.

Disposizioni in
materia sospensione
temporanea delle
minusvalenze nei
titoli non durevoli

Valutazione dei titoli non immobilizzati
Art. 20-quater, comma 1, del D.L. 23/10/2018, n.119
“I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali,
nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel
loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante
dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore
desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di
carattere durevole. Tale misura, in relazione all’evoluzione della
situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli
esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze”.

Valutazione dei titoli non immobilizzati
Art. 20-quater, comma 2, del D.L. 23/10/2018, n.119
“Per le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono
stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con
proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative.
Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica
della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al
proprio portafoglio assicurativo”.

Valutazione dei titoli non immobilizzati
Art. 20-quater, comma 3, del D.L. 23/10/2018, n.119
“Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui
al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori di mercato alla data
di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere
fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della
suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o
altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili
degli esercizi successivi”.

Contributi e
informativa in nota
integrativa

Ambito soggettivo di applicazione
Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124
“A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349 [associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni
individuate con decreto del Ministro dell’ambiente], e successive
modificazioni, i soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 [associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale],
nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni […]”.

Ambito soggettivo di applicazione

Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124
“[…] che intrattengono rapporti economici con le pubbliche
amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [enti pubblici economici, ordini
professionali, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, con
bilancio > 500.000€, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per
almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da P.A. e in cui
la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione sia
designata da P.A., società in partecipazione pubblica, associazioni,
fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio > 500.000€, che
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a
favore delle P.A. o di gestione di servizi pubblici],[…]”.

Ambito soggettivo di applicazione
Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124
“[…] nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o
indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro
partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese
quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società
da loro partecipate, […]”.

Ambito soggettivo di applicazione
Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124
“[…] Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono
tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di
esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai
soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente
[…]”.

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati], è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari
siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica
ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi'
pubblicati i dati consolidati di gruppo».

Ambito soggettivo di applicazione
Circolare del Ministero del Lavoro n.2 dell’11/1/2019
“[…] Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere
raggruppati in due categorie: alla prima appartengono le associazioni di
protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno
cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché
tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. Nella seconda
categoria rientrano le imprese […]”.

Ambito oggettivo di applicazione
Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124
“[…] pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o
portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque
genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai
medesimi soggetti nell’anno precedente […]”.

Ambito oggettivo di applicazione
Circolare del Ministero del Lavoro n.2 dell’11/1/2019
«[…] si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione i
contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli
enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere
sinallagmatico. Dall’altro, tuttavia, il richiamo espresso alla nozione di
incarichi retribuiti (rectius remunerati) fa ritenere applicabile la norma in
esame anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la
natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il
compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei
rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico
caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio […]».

Ambito oggettivo di applicazione
Circolare del Ministero del Lavoro n.2 dell’11/1/2019
«[…] L’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto
non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel
caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della
prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico
assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica
amministrazione che ha attribuito il bene in questione […]».

Ambito oggettivo di applicazione
Circolare del Ministero del Lavoro n.2 dell’11/1/2019
«[…] Pertanto, ai fini che rilevano in questa sede, le informazioni da
pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata
comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti
elementi:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale […]».

Ambito oggettivo di applicazione
Art. 1, comma 127, della Legge 4/8/2017, n.124
“Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di
pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle
sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto
beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.

Ambito temporale di riferimento
Circolare del Ministero del Lavoro n.2 dell’11/1/2019
«Il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che detto limite vada
inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici
ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l’obbligo di
informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso
sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00, con la
conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a
tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al
raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della
singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00».

Ambito oggettivo di applicazione
Art. 3-quater, comma 2, del D.L. 14/12/2018, n. 135
“Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel
predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione
trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono
gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli
obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie
previsti dall’articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4
agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota
integrativa del bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di
pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato”.

Decorrenza degli obblighi di informativa
Nota del Ministero del Lavoro n. 34/2540 del 23/2/2018
«Al riguardo, deve essere tenuto distinto il profilo riguardante l’oggetto
dell’obbligo (la pubblicità degli importi ricevuti) da quello attinente al
termine fissato per il suo adempimento (28 febbraio di ogni anno). Alla luce
di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto
dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall’1/1/2018, la
cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte,
entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la
norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro
il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in
contrasto con il principio generale di irretroattività della legge».

Ambito temporale di riferimento
Circolare del Ministero del Lavoro n.2 dell’11/1/2019
«Per quanto attiene all’arco temporale di riferimento ed ai criteri di
contabilizzazione da seguire, l’impiego da parte del legislatore del concetto
di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni
comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di
cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate
nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre,
indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si
riferiscono».

Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi
Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124
“[…] Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono
tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di
esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai
soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
[…]”.

Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi
Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124
“[…] Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni
centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [atti
con i quali sono determinati i criteri e le modalità, per la concessione, di
sovvenzioni sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati,
nonché gli atti con cui vengono erogate le suddette sovvenzioni], le
somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti
capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente
competenti per materia […]”.

Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi
Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124
“[…] Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai
prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo
1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 […]”.

Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi
Circolare del Ministero del Lavoro n.2 dell’11/1/2019
«Al riguardo il Consiglio di Stato ha condiviso la prospettazione esposta
nella richiesta di parere da parte del Ministero dello sviluppo economico,
chiarendo che, secondo l'interpretazione letterale e sistemica del terzo
periodo del comma 125, la sanzione restitutoria è applicabile
esclusivamente alle imprese. L’assenza, negli altri soggetti interessati dalla
disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le
due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi».

Disciplina per le cooperative
Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124
“[…] Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano
attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 [cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e
apolidi], a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali
digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo
svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e
protezione sociale […]”.

Disciplina per le cooperative
Circolare del Ministero del Lavoro n.2 dell’11/1/2019
«In via preliminare, la formulazione della disposizione rende necessaria una
prima puntualizzazione relativa alla collocazione delle cooperative sociali,
che da un lato, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono ONLUS di diritto
ai sensi dell’articolo 10, comma 6 del d.lgs n.460/1997; mentre, sotto il
profilo civilistico, sono società (come tali tenute, ai sensi dell’art. 2200 cc.,
come tutte le cooperative, ad iscriversi al registro delle imprese) che, per
effetto del dettato dell’articolo 1, comma 4 del d.lgs. n.112/2017, assumono
di diritto anche la qualifica di impresa sociale […]».

Disciplina per le cooperative
Circolare del Ministero del Lavoro n.2 dell’11/1/2019
«[…] Orbene, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla
configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere
applicabile a quest’ultima la disciplina prevista per le imprese: le
cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi
previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di
esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con
conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione
restitutoria contemplata nel terzo periodo del comma 125 prima illustrato».

Abrogazione
dell’ACE

Abrogazione dell’ACE
Art. 1, comma 1080, della Legge 30/12/2018, n.145
“L’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi
da 549 a 553 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2017, emanato in
attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011,
relativamente all’importo del rendimento nozionale eccedente
il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2018”.

Disciplina del riporto delle eccedenze
Art. 3, comma 2, del D.M. 31/8/2017
“L’importo del rendimento nozionale che supera il reddito
complessivo netto dichiarato può essere computato in aumento
dell’importo deducibile, ai fini del presente decreto, dal reddito
complessivo netto dei periodi d’imposta successivi ovvero
utilizzato ai sensi del comma 3”.

Disciplina del riporto delle eccedenze
Art. 3, comma 3, del D.M. 31/8/2017
“In luogo della deduzione dal reddito complessivo netto dei periodi
d’imposta successivi, l’eccedenza di cui al comma 2 può essere
utilizzata in compensazione dell’imposta regionale sulle
attività produttive [IRAP] sotto forma di credito d’imposta
determinato applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui
agli articoli 11 e 77 del TUIR. Il credito va ripartito in cinque
quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell’imposta
regionale sulle attività produttive del periodo”.

Revisione della
disciplina del riporto
delle perdite
pregresse per i
soggetti IRPEF

Entrata in vigore
Art. 1, comma 24, della Legge 30/12/2018, n.145
“In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui al comma 23 del presente articolo
[revisione della disciplina del riporto delle perdite pregresse per i
soggetti IRPEF] si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017”.

Disciplina del riporto delle perdite pregresse
Art. 8, comma 1, del TUIR
“Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite
derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66
e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i
compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60”.
Comma modificato dall’art. 1, comma 23, lett. a), n.1), della Legge n.145/2018

Disciplina del riporto delle perdite pregresse
Art. 8, comma 3, del TUIR
“Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in
accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi
redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, in misura non superiore all’ottanta
per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per
l’intero importo che trova capienza in essi […]”.
Periodo modificato dall’art. 1, comma 23, lett. a), n.2), della Legge n.145/2018

Disciplina del riporto delle perdite pregresse
Art. 8, comma 3, del TUIR
“[…] La presente disposizione non si applica per le perdite
determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 84, comma 2 [perdite conseguite nella fase di start
up], e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
articolo 84 [disciplina antielusiva specifica per il caso di
trasferimento a terzi della maggioranza dei diritti di voto e
modifica dell’attività esercitata nei due periodi precedenti e
successivi al trasferimento]”.
Periodo modificato dall’art. 1, comma 23, lett. a), n.2), della Legge n.145/2018

Coordinamento normativo
Art. 101, comma 6, del TUIR
“Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome
collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in
abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei
successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa società che
ha generato le perdite”.
Comma modificato dall’art. 1, comma 23, lett. c), della Legge n.145/2018

Disposizioni transitorie
Art. 1, comma 25, della Legge 30/12/2018, n.145
“In deroga al primo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal comma 23 del presente articolo, le perdite
derivanti dall’esercizio di imprese commerciali [minori] di cui
all’articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione
dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in
misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60
per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova
capienza in essi; […]”

Disposizioni transitorie
Art. 1, comma 25, della Legge 30/12/2018, n.145
“[…] le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali
[minori] di cui all’articolo 66 del medesimo testo unico: […]
b) del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione
dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in
misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e
per l’intero importo che trova capienza in essi”.

Disposizioni transitorie
Art. 1, comma 26, della Legge 30/12/2018, n.145
“Le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non
compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono
computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti: […]”

Disposizioni transitorie
Art. 1, comma 26, della Legge 30/12/2018, n.145
“[…] a) nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non
superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l’intero
importo che trova capienza in essi;
b) nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60
per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova
capienza in essi”.

Estromissione dei beni
immobili strumentali
da parte
dell’imprenditore
individuale

Estromissione dei beni immobili strumentali
Art. 1, comma 66, della Legge 30/12/2018, n.145
“Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, [relative all’estromissione dei beni immobili strumentali dal
patrimonio dell’impresa individuale] si applicano anche alle esclusioni
dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31
ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I
versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121
dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 [8%] sono effettuati,
rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i
soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti
dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019”.

Novità in materia
di deducibilità
degli interessi
passivi

Deducibilità degli interessi passivi
Art. 96, comma 1, del TUIR - post modifica
“Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli
inclusi nel costo dei beni ai sensi della dell’articolo 110, del comma
1, lettera b) sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a
concorrenza dell’ammontare complessivo:
a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza
del periodo d’imposta;
b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da
periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 6”.
Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142

Relazione illustrativa del Decreto legislativo

Relazione illustrativa del Decreto legislativo

Relazione illustrativa del Decreto legislativo

Ambito oggettivo di applicazione

Art. 96, comma 3, del TUIR - post modifica
“La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e
agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari
ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili
adottati dall’impresa e per i quali tale qualificazione è confermata dalle
disposizioni emanate in attuazione dell’art. 1, comma 60, della legge 24
dicembre 2007, n.244 [D.M. 1/4/2009, n.48 e D.M. 8/6/2011],
dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n.38 [Decreto IAS], e dell’articolo 13-bis, comma 11, del
decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 [coordinamento disciplina IRES e
IRAP con il D.Lgs. n.139/2015], […]”
Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142

Ambito oggettivo di applicazione
Art. 96, comma 3, del TUIR - post modifica
“[…] e che derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale
aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una
componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo
gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono
rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come
interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur
derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione
dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti
rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo,
rispettivamente, al percettore o all’erogante […]”.
Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142

Relazione illustrativa del Decreto legislativo

Ambito oggettivo di applicazione
Art. 96, comma 3, del TUIR - post modifica
“[…] Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica
amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano
interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”.
Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142

