
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Integralmente deducibili nel 
corso dell’anno di riferimento le 
svalutazioni e le perdite su cre-
diti verso la clientela per enti 
creditizi e finanziari ed imprese 
di assicurazione: è tale la modi-
fica riguardante IRES ed IRAP 
operata dall’articolo 16 del D.L. 
n. 83/2015, in materia fallimen-
tare (pubblicato in G.U., Serie 
Generale n. 147 del 27 giugno 
2015). 
 
In particolare, ai fini IRES, la nuo-
va formulazione del comma 3 
dell’art. 106 del TUIR prevede 
che gli enti creditizi e finanziari 
nonché le imprese di assicura-
zione di cui al D.Lgs. 87/1992 po-
tranno dedurre integralmente 
nell’esercizio di rilevazione le 
svalutazioni e le perdite su credi-
ti verso la clientela, nonché le 
perdite da cessione a titolo one-
roso. 
 
E’ evidente la modifica rispetto 
alla disciplina previgente, la qua-
le prevedeva un trattamento dif- 
ferenziato per perdite di natura 
realizzativa e non, in base al qua-
le solo le prime (ovvero le perdi- 
 

 
te su crediti mediante cessione a 
titolo oneroso) erano integral-
mente deducibili nell’esercizio di 
realizzo (circolare Agenzia delle 
Entrate n. 14/2014), mentre per 
le seconde (svalutazioni e perdite 
diverse da quelle realizzate me-
diante cessione a titolo oneroso) 
era ammessa una deducibilità in 
quote costanti nell’esercizio di 
contabilizzazione e nei quattro 
successivi. 
 
La disposizione sarà applicabile a 
partire dal periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2015 (ovve-
ro dal 2015 per i soggetti con 
esercizio coincidente con l’anno 
solare). Tuttavia, per il primo pe-
riodo di applicazione del nuovo 
regime, per le svalutazioni e per-
dite – di verse da quelle realizza-
te mediante cessione a titolo 
oneroso - è stato previsto un li-
mite quantitativo alla deducibili-
tà pari al 75% del loro ammonta-
re complessivo. L’eccedenza ri-
spetto a tale limite, nonché le 
rettifiche e le riprese di valore 
nette relative ai medesimi crediti 
iscritti in bilancio dal periodo di 
imposta in corso al 31 dicembre  
 

 
2013 e non ancora dedotte in ba- 
se alla precedente disciplina po-
tranno essere dedotte come se-
gue: per il 5% del relativo am-
montare nel periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2016; per 
l’8% nel periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2017; per il 
10% nel periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2018; per il 
12% nel periodo d’imposta in 
corso al 31 dicembre 2019 e fino 
al periodo d’imposta in corso al 
31 dicembre 2024; per il 5% nel 
periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2025. Un identico re-
gime di deducibilità è applicabile 
alle svalutazioni e alle perdite su 
crediti iscritte in bilancio fino al 
31 dicembre 2014 e non ancora 
dedotte, che seguono pertanto 
le medesime cadenze temporali 
suesposte.  Il D.L. in commento, 
peraltro, specifica che le modifi-
che normative sono irrilevanti ai 
fini del calcolo dell’acconto IRES 
dovuto per il periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2015 e 
per i due periodi successivi. 
 
Per quanto concerne l’IRAP, le 
novità interessano la determina 
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La presente pubblicazione ha carattere meramente informativo e non rappresenta un parere legale. Nessuna decisione dovreb-
be essere presa sulla base delle informazioni in essa contenute senza prima ottenere uno specifico parere legale. Nei limiti pre-
visti dalla legge, è esclusa qualsiasi responsabilità in capo a Ughi e Nunziante – Studio Legale per qualsiasi conseguenza derivan-
te da attività intraprese o omesse sulla base delle informazioni di cui alla presente pubblicazione o da decisioni basate sulle 
medesime. 
 
 

 

zione del valore della produzione 
netta di banche, assicurazioni e 
altri enti e società finanziarie, re-
lativamente alle rettifiche e ri-
prese di valore nette per deterio-
ramento dei crediti (art. 6, com-
ma 1, lettera c-bis, e 7, comma 1, 
lettera b-bis, D.Lgs. 446/1997). 
 

Con la modifica è stato infatti 
eliminato l’inciso secondo cui tali 
componenti concorrono in quote 
costanti nell’esercizio in cui sono 
contabilizzate e nei quattro suc-
cessivi, applicandosi dunque un 
regime analogo a quello previsto 
in materia IRES. Anche in tal ca- 

so, le novità non influenzano il 
calcolo dell’acconto IRAP per il 
periodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2015 e per i due perio-
di successivi. 
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