
RELAZIONE AL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2005, N. 38 
 
 
I1 regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, 
relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali istituisce una procedura che consente 
l’adozione, nell’Unione europea, di principi contabili internazionali uniformi per la redazione del 
bilancio consolidato delle società quotate. 

L’articolo 5 del regolamento prevede un’opzione per gli Stati membri, che hanno facoltà di 
ampliare l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali. 

L’articolo 25 della citata legge comunitaria 2003, ha delegato il Governo a esercitare la facoltà 
sopra indicata, definendo l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali per la 
redazione sia dei bilanci d’esercizio, sia di quelli consolidati. La delega prevede anche 
l’emanazione di disposizioni di coordinamento dei principi contabili internazionali con la normativa 
vigente in materia di bilancio. 

Ambito di applicazione (articoli 2, 3 e 4) 

Il decreto riprende le previsioni della delega. Le società interessate da un obbligo di applicazione 
dei principi contabili internazionali sono le seguenti: 

1.  le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

2.  le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico; 

3.  le banche e gli intermediari finanziari vigilati; 

4.  le società assicurative. 

I primi tre gruppi di società sono trattati in maniera analoga. Le società comprese in questi gruppi, 
escluse le società di assicurazione, saranno obbligate ad applicare i principi contabili internazionali 
nella redazione del bilancio consolidato, a partire dall’esercizio 2005, e nella redazione del bilancio 
d’esercizio, a partire dal 2006. La redazione del bilancio di esercizio secondo regole diverse da 
quelle seguite per il bilancio consolidato impone, di fatto, la tenuta di una doppia contabilità, che è 
amministrativamente molto costosa. Per tale ragione, per le società in discorso è prevista su che la 
facoltà di applicare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio 2005. 

Le società assicurative, in conformità alla delega, sono trattate diversamente. Vale anche in questo 
caso l’obbligo di redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, a 
partire dall’esercizio 2005. Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, invece, è previsto dal 2006 
l’obbligo di applicare i principi contabili internazionali solo nel caso in cui la società sia quotata e 
non rediga il bilancio consolidato. In tale modo, tutte le società quotate italiane produrranno 
un’informativa finanziaria confrontabile. Al di fuori del caso indicato, le società assicurative 
italiane non applicheranno, in nessun caso, i principi contabili internazionali nella redazione del 
bilancio di esercizio. 

Le società diverse da quelle sopra indicate e di dimensioni superiori a quelle che consentono la 
redazione del bilancio in forma abbreviata sono interessate dalla facoltà di applicazione dei principi 
contabili internazionali per la redazione sia del bilancio consolidato, sia di quello di esercizio. La 
facoltà è prevista dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 25 della citata legge comunitaria 2003. 
Nel decreto tali società sono divise in tre gruppi: 

1. le società incluse nel bilancio consolidato delle società obbligate a redigerlo in conformità ai 
principi contabili internazionali; 

2. le società diverse da quelle del numero precedente e che redigono il bilancio consolidato; 



3. le società rimanenti. 

Per le prime è previsto che la facoltà di redigere il bilancio di esercizio ed, eventualmente, quello 
consolidato possa essere esercitata già dall’esercizio 2005. Tale scelta è motivata dalla ragione 
sopra illustrata di evitare che tali società siano costrette a tenere una doppia contabilità: una per la 
redazione del proprio bilancio di esercizio e una seconda per la trasmissione delle informazioni 
contabili alla capogruppo. 

Le società indicate al precedente numero 2 sono in genere di dimensioni medio-grandi. Si è ritenuto 
di evitare di creare una disparità normativa eccessiva tra società quotate e società che non lo sono, 
in modo da non disincentivare la quotazione. Le società non quotate che redigono il bilancio 
consolidato hanno facoltà di farlo in conformità ai principi contabili internazionali, a partire 
dall’esercizio 2005. Sempre al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi, tali società e quelle 
incluse nel loro bilancio consolidato hanno anche la facoltà di applicare i principi contabili 
internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, a partire da1 2005. 

Le altre società avranno la facoltà di applicare i principi contabili internazionali nella redazione del 
bilancio di esercizio. Le società in discorso sono numerose e di dimensioni anche piccole. Per 
ragioni di prudenza si è ritenuto di demandare la fissazione dell’esercizio dal quale tale facoltà potrà 
essere esercitata a un decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, di 
successiva adozione: già a partire dal 2005 sarà possibile verificare le implicazioni e le eventuali 
difficoltà derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali da parte delle società di 
maggiori dimensioni. 

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, la scelta di adottare i principi contabili 
internazionali nella redazione del bilancio non è revocabile, salvo circostanze eccezionali. Un 
esempio di circostanze eccezionali può essere quella di cessione di una società da parte di un 
gruppo che redige il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali ad un gruppo 
che adotta le disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. In tale 
situazione, il mantenimento da parte della società ceduta di un sistema informativo-contabile non 
compatibile con quello del gruppo acquirente imporrebbe costi amministrativi non ragionevoli. 

Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (articolo 5) 

Il comma 1 ribadisce la c.d. overriding rule, cioè l’obbligo di disapplicare una disposizione nel caso 
in cui la sua applicazione sia in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. I principi contabili 
internazionali prevedono tale regola, ma ne subordinano l’applicazione alla sua vigenza 
nell’ordinamento nazionale. In generale, il decreto è costruito rinviando ai principi contabili 
internazionali per quanto attiene alle modalità di redazione del bilancio e, quindi, abrogando le 
disposizioni attualmente in vigore. Le altre disposizioni in materia di bilancio non sono toccate e 
rimangono vigenti. Così è, ad esempio, per le disposizioni sulla pubblicità dei bilanci, per quelle 
sugli obblighi di redazione del bilancio consolidato e in generale, per tutte le disposizioni di 
governance. Al fine di evitare dubbi interpretativi, si è ritenuto in ogni caso opportuno riprodurre la 
c.d. overriding rule. 

Il comma 2 prescrive l’uso obbligatorio dell’euro nell’esposizione dei dati di bilancio. 

Distribuzione di utili e riserve (articolo 6) 

I principi contabili internazionali fanno largo uso del criterio di valutazione al fair value. Le 
rivalutazioni e le svalutazioni connesse all’uso di tale criterio sono spesso imputate a conto 
economico e contribuiscono, anche in misura rilevante, alla determinazione del risultato 



dell’esercizio. L’impostazione finora in vigore in Italia circa la distribuibilità degli utili e la 
determinazione della consistenza patrimoniale è fondata, con eccezioni anche rilevanti, sui proventi 
effettivamente conseguiti. Ovviamente le rivalutazioni da fair value non possono essere considerate 
tali. Tra le eccezioni di rilievo attualmente vigenti si segnala la possibilità che hanno le banche 
italiane di imputare a conto economico le rivalutazioni e le svalutazioni relative al c.d. trading book, 
che possono essere liberamente distribuite. 

Le disposizioni inserite nell’articolo 6 limitano, per ragioni di prudenza, la possibilità di distribuire 
utili e riserve derivanti dall’applicazione del criterio di valutazione al fair value. Analogamente a 
quanto accade con le attuali disposizioni di valutazione per le banche italiane, il limite non opera 
per le rivalutazioni riferibili all’operatività in strumenti finanziari di negoziazione, in cambi e in 
coperture. 

Patrimoni destinati (articolo 8) 

Si prevede che, in caso di costituzione di patrimoni destinati, il rendiconto a questi relativo sia 
redatto secondo le stesse regole applicate nel bilancio, cioè, nella specie, secondo i principi 
contabili internazionali. 

Poteri delle autorità (articolo 9) 

Sono confermati i poteri delle autorità di vigilanza su banche, intermediari finanziari e 
assicurazioni, sia per quanto riguarda la possibilità di dettare disposizioni integrative in materia di 
bilancio purché siano compatibili con i principi contabili internazionali, sia per quanto riguarda i 
poteri sanzionatori. 

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (articolo 10) 

L’articolo reca disposizioni di coordinamento che includono gli istituti di moneta elettronica tra i 
soggetti cui si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e allineano, per le banche, 
l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a quanto già previsto per le assicurazioni, 
prevedendo che anche le banche siano tenute alla redazione del bilancio consolidato in tutti i casi in 
cui controllano altre imprese, anche non bancarie. 

Modifiche apportate al decreto dopo l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni 
parlamentari 

Due modifiche di carattere meramente redazionale sono state apportate al decreto: 

1. Gli esercizi per i quali è introdotto l’obbligo o la facoltà di redigere i bilanci in conformità ai 
principi contabili internazionali sono individuati non più attraverso l’impreciso riferimento 
all’anno solare, ma con un’espressione più rigorosa (l’esercizio chiuso o in corso alla data ...). 

2. Al fine di evitare, nell’articolo 4, la ripetizione negli ultimi tre commi della disposizione 
sull’irrevocabilità della scelta di adozione dei principi contabili internazionali, è stato introdotto 
un comma apposito, con rinvio ai tre commi che prevedono la facoltà. 

Per quello che concerne le condizioni poste nel parere reso dalla Commissione VI della Camera dei 
deputati: 

1. La proposta della lettera a) è stata accolta, modificando l’articolo 2, comma 1, lettera a), e 
l’articolo 4, comma 3. 



2. La proposta della lettera b) è stata accolta, indicando nella presente relazione illustrativa una 
circostanza che appare giustificare la revoca della scelta di adozione dei principi contabili 
internazionali. 

3. Per quanto riguarda la lettera c), si è ritenuto di non accogliere la proposta, stanti le 
considerazioni sulla c.d. overriding rule illustrate supra a commento dell’articolo 5 del decreto. 

4. In accoglimento parziale delle proposte contenute nella lettera d), sono state apportate diverse 
modifiche all’articolo 6 ed è stato introdotto l’articolo 7: 

a)  Il comma 1 dell’articolo 6 indica i casi di limitazione alla distribuibilità di utili e riserve già 
presenti nella precedente versione del decreto. 

b)  Il comma 2 dell’articolo 6 precisa il vincolo. di indistribuibilità delle plusvalenze da fair 
value iscritte nel conto economico nel caso di utili di esercizio inferiori a tali plusvalenze, 
.come proposto al punto 1) della lettera d) del parere parlamentare. 

c)  I commi 4 e 5 dell’articolo 6 definiscono il regime di indisponibilità delle riserve indicate al 
comma 1, in accoglimento delle proposte formulate ai punti 2) e 4) della lettera d) del parere 
parlamentare. 

d)  Il comma 3 dell’articolo 6 precisa che la riserva delle plusvalenze da fair value iscritte nel 
conto economico si libera in caso di realizzazione di tali plusvalenze, anche attraverso 
l’ammortamento e la svalutazione, a parziale accoglimento della proposta formulata nel 
punto 3) della lettera d) del parere parlamentare. In ossequio al principio di prudenza, si è 
ritenuto di mantenere un trattamento asimmetrico di plusvalenze e minusvalenze da fair 
value, non consentendo la deduzione delle seconde dalle prime, al fine della quantificazione 
del vincolo di indistribuibilità, come viceversa proposto dal citato punto del parere. 

e)  Il comma 6 dell’articolo 6 prevede l’obbligo di ricostituzione della riserva di plusvalenze da 
fair value prima della distribuzione di utili. Tale obbligo era implicito nella precedente 
versione del decreto. Per maggiore chiarezza si è ritenuto di esplicitarlo. 

f)  L’articolo 7 disciplina le variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di 
apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali, 
secondo quanto richiesto dal punto 6 della lettera d) del parere parlamentare. Le variazioni 
sono trattate in coerenza con la disciplina della distribuibilità prevista dall’articolo 6. 

5.  Il chiarimento richiesto dal punto 5) della lettera d) del parere parlamentare non appare 
necessario, in quanto l’articolo 2412 del codice civile fa riferimento alle riserve disponibili, 
mentre quelle indicate all’articolo 6 del decreto sono chiaramente identificate come non 
disponibili. 

6.  La modifica dell’articolo 2426, n. 8-bis, del codice civile, proposta al punto 7) della lettera d) 
del parere parlamentare, non sembra rientrare nell’oggetto della delega. La disparità di 
trattamento tra società che adottano i principi contabili internazionali e quelle che continuano a 
utilizzare le disposizioni del codice civile non appare irragionevole ed è dettata da ragioni di 
prudenza. Sarà in ogni caso possibile rivedere l’articolo 2426, n. 8-bis, del codice civile in sede 
di recepimento della direttiva 51/2003/CE. 

7.  La proposta contenuta nella lettera e) del parere parlamentare è stata parzialmente accolta, 
introducendo il comma 3 dell’articolo 9 (in precedenza articolo 8). Il potere di predisporre 
schemi di bilancio è attribuito alla Consob, in coerenza con le funzioni da questa svolte, con 
riferimento alle sole società quotate e a quelle aventi strumenti finanziari diffusi presso il 
pubblico. Non si è ritenuto necessario prevedere un’apposita Commissione di esperti che 
formulasse una proposta alla Consob, per la remunerazione della quale, peraltro, sarebbe stato 
necessario individuare una copertura di spesa. 



Con riferimento al parere reso dalla 2a Commissione del Senato, si osserva che la previsione delle 
facoltà di adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio di esercizio 
consente di evitare i costi amministrativi connessi alla duplicazione del sistema informativo-
contabile. 

Con riferimento al parere reso dalla sesta Commissione del Senato, si rinvia a quanto detto supra, 
circa il punto 2) della lettera d) del parere della Commissione VI della Camera. 

Disposizioni tributarie (articolo 11) 

L’art. 25, comma 1, lett. g), della legge citata legge comunitaria 2003, delega il Governo 
all’«eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito di impresa al fine di 
armonizzarla con le innovazioni derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali». 

Il decreto legislativo in esame provvede ad attuare tale delega; in particolare, l’art. 11 interviene a 
modificare “a regime” alcune disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, mentre l’art. 13 
introduce alcune disposizioni transitorie, al fine di disciplinare gli effetti dell’introduzione dei 
principi contabili internazionali nel primo periodo di applicazione. 

La considerazione della circostanza che alcuni contribuenti IRES applicheranno (obbligatoriamente 
o in via facoltativa) i principi contabili internazionali ed altri, invece, continueranno ad applicare 
(obbligatoriamente o in via facoltativa) i principi contabili nazionali ha indotto a mantenere 
immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, fondati sul principio di derivazione 
dal risultato del conto economico, apportando alla normativa solo quelle modifiche strettamente 
indispensabili a consentirne l’applicazione ai soggetti che utilizzeranno i principi contabili 
internazionali, salvaguardando, nei limiti del possibile, la neutralità dell’imposizione rispetto ai 
diversi criteri di redazione del bilancio di esercizio. 

Norme “di sistema” 

In primo luogo, si è provveduto ad introdurre alcune disposizioni “di sistema”: la prima stabilisce 
che il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile attraverso il sistema delle 
variazioni in aumento ed in diminuzione è costituito dal risultato del conto economico «aumentato o 
diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati al 
patrimonio» (art. 11, comma 1, lett. a)); la seconda, specificamente riferita alla deducibilità dei 
componenti negativi di reddito, stabilisce che «si considerano imputati a conto economico i 
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali» (art. 
11, comma 1, lett. d), n. 1)). 

Le due modifiche tengono conto della previsione secondo la quale taluni fatti gestionali – per 
effetto dell’adozione degli IAS – non possono essere imputati a conto economico, ma devono essere 
direttamente imputati a patrimonio. È il caso, ad esempio, delle spese per aumenti di capitale della 
rilevazione degli effetti pregressi dei cambiamenti di principi contabili e di errori e della rilevazione 
degli effetti della vendita di azioni proprie. 

La volontà di mantenere inalterata la rilevanza fiscale di tali componenti, nonostante la mancata 
imputazione a conto economico, ha indotto ad affermare espressamente tale rilevanza, integrando 
gli articoli 83 e 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato: “tuir”). 

Considerato che la diretta imputazione a patrimonio si verificherà anche in fase di prima 
applicazione dei principi contabili internazionali, ove si tratterà di allineare ad essi i dati 
patrimoniali, al fine di costituire il punto di partenza per l’applicazione “a regime” dei principi 



stessi, il comma 1 dell’art. 13 del decreto prevede l’efficacia delle predette modifiche anche in fase 
di prima applicazione di tali principi. 

Infine, il comma 2 dell’art. 12 estende il principio di rilevanza fiscale dei componenti direttamente 
imputati a patrimonio anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP. 

Operazioni di locazione finanziaria (artt. 102, comma 7, e 109, comma 4, del tuir) 

La rilevazione contabile delle operazioni di locazione finanziaria, secondo i principi contabili 
internazionali, comporta il passaggio: 

• dal metodo patrimoniale secondo cui il concedente iscrive tra le proprie attività il bene locato, 
rilevando a conto economico il relativo ammortamento e i canoni di locazione e l’utilizzatore 
rileva i canoni di locazione quali costi; 

• al metodo finanziario secondo il quale il concedente. iscrive tra le proprie attività il credito per 
l’operazione di locazione finanziaria ed a conto economico i relativi interessi attivi, mentre il 
canone di locazione, per la parte imputabile alla restituzione del capitale, va a riduzione del 
credito; l’utilizzatore iscrive tra le proprie attività il bene oggetto di locazione e tra le passività il 
debito per l’operazione di locazione finanziaria, mentre a conto economico imputa gli 
ammortamenti e gli interessi passivi. 

L’art. 102, comma 7, del tuir, nel testo oggi vigente, presuppone la rilevazione in bilancio delle 
predette operazioni in base al metodo patrimoniale e si limita, quindi, a disciplinare la deducibilità 
dell’ammortamento da parte del concedente e la deducibilità dei canoni da parte dell’utilizzatore. 

Al fine di mantenere la neutralità fiscale rispetto ai principi contabili adottati, il presente decreto 
(art. 11, comma 1, lett. b)) dispone che: 

a) il concedente, ove segua il metodo patrimoniale, e, quindi, imputi a conto economico i canoni di 
locazione, continuerà a dedurre le quote di ammortamento del bene in base alle regole vigenti 
(art. 102, comma 7, primo periodo, del tuir); ove, invece, segua, in base ai principi contabili 
internazionali, il metodo finanziario, sarà soggetto a tassazione solo sugli interessi attivi 
imputati a conto economico; 

b) l’utilizzatore, «indipendentemente dai criteri di contabilizzazione» adottati, potrà dedurre i 
canoni di locazione (art. 102, comma 7, primo periodo, del tuir come modificato dall’art. 11, 
comma 1, lett. b), del presente decreto legislativo); se questi segue il metodo patrimoniale la 
deduzione comsponderà. a quanto imputato a conto economico; se, invece l’utilizzatore segue il 
metodo finanziario la deduzione degli interessi passivi e dell’ammortamento imputati a conto 
economico sarà integrata, attraverso l’evidenziazione nel prospetto di cui all’art. 109, comma 4, 
lett. b), (come modificata dall’art. 11, comma 1, lett. d), numero 2), della differenza tra i canoni 
di locazione (non imputati a conto economico in quanto tali) e la somma dei predetti interessi 
passivi ed ammortamenti. 

Deducibilità degli oneri pluriennali (art. 108, comma 3, tuir) 

Secondo i principi contabili internazionali alcuni oneri attualmente considerati “pluriennali” non 
potranno più essere capitalizzati, ma dovranno confluire direttamente al conto economico 
dell’esercizio in cui sono sostenuti. Il decreto (art. 11, comma 1, lett. c)) modifica l’art. 108, comma 
3, del tuir (spese relative a più esercizi), al fine di attenuare l’impatto negativo sul gettito fiscale 
(derivante dall’immediata imputazione dell’onere al conto economico) introducendo un criterio di 
deducibilità dei costi in questione per quote costanti nell’esercizio in cui sono sostenute e nei 
quattro esercizi successivi. 



Interessi passivi e costo delle immobilizzazioni (art. 110, comma 1, lett. b), tuir) 

I principi contabili internazionali consentono, alternativamente, di escludere del tutto gli oneri 
finanziari dal concorso alla formazione del costo delle immobilizzazioni o di farvi concorrere tutti 
gli oneri finanziari sostenuti e non solo quelli relativi – in sostanza – a mutui di scopo. 

La norma fiscale vigente non consente ma impone la capitalizzazione degli interessi passivi «per la 
quota ragionevolmente imputabile ai beni», comportando, in linea di massima, la capitalizzazione 
dei soli mutui di scopo. 

L’intervento effettuato con il presente provvedimento (art. 11, comma 1, lett. e), numero 1), lett. a)) 
rende più aderente la disposizione del tuir alle modifiche intervenute in materia a seguito dei 
principi contabili internazionali. 

Operazioni in valuta (art. 110, commi 3 e 4, tuir) 

Le modifiche alla disciplina fiscale dei plusvalori e dei minusvalori derivanti dalle differenze su 
cambi per i debiti e crediti in valuta intendono ridurre le divergenze tra le disposizioni fiscali e 
quelle civilistiche previste dall’art. 2426, punto 8-bis, c.c., come recentemente modificato dalla 
riforma del diritto societario. In tale senso, i maggiori e i minori valori derivanti dalla oscillazione 
dei cambi sono resi irrilevanti fiscalmente, a prescindere dalla circostanza che i debiti e i crediti, 
siano a breve o a medio-lunga scadenza (art. 11, comma 1, lett. e), numero 2)). 

La norma è coerente con il principio dell’ordinamento tributario che tende a non attribuire rilevanza 
fiscale a valori non realizzati ma soltanto a quelli effettivamente conseguiti. 

Le operazioni fuori bilancio (art. 112, tuir) 

L’art. 11, comma 1, lett. f), del decreto provvede alla riformulazione dell’art. 112 del tuir 
disciplinante le c.d. “operazioni fuori bilancio”. 

La disposizione recata dal vigente testo unico delle imposte sui redditi è stata riformulata per 
ragioni di ordine sistematico e di coordinamento senza apportarvi significativi cambiamenti rispetto 
alla formulazione attualmente vigente. In particolare: 

a) è stata avvertita l’esigenza di eliminare, poiché superata, la distinzione tra disciplina applicabile 
alle banche e alle altre imprese relativamente al trattamento fiscale dei contratti derivati come 
risultati in bilancio; 

b) è stato esteso in via generale il principio di simmetria (già oggi esplicitamente contenuto 
nell’art. 112, commi 1, lett. a) e b), 2 e 3) in virtù del quale i risultati della valutazione o del 
realizzo dei contratti derivati di copertura sono attratti al medesimo trattamento fiscale previsto 
per i corrispondenti componenti positivi e negativi, da valutare o da realizzo, derivanti dalle 
attività o passività coperte. 

Per completezza si segnala che il comma 5 (immutato rispetto alla formulazione vigente del comma 
6) è idoneo a disciplinare in modo coerente con i principi contabili internazionali il concorso alla 
formazione del reddito dei risultati della valutazione dei derivati di copertura di flussi finanziari 
futuri (c.d. cash flow hedge). 

Con riguardo alla definizione di “copertura” di cui al vigente art. 112, comma 7, integralmente 
riproposta dal comma 6 del medesimo articolo come sostituito dal decreto in esame, si segnala che 
l’analogo concetto contenuto nei principi contabili internazionali risulta più dettagliato e 
circoscritto. Ad evitare ingiustificate divergenze tra principi di bilancio e normativa fiscale si è 
introdotto il rinvio al concetto di copertura previsto dai principi contabili internazionali, fermo 



restando, nei casi di inapplicabilità di questi, l’attuale nozione contenuta nell’articolo 112. 

Definizione di immobilizzazioni 

Al fine di tenere conto delle diverse categorie di strumenti finanziari previste dai principi contabili 
internazionali (attività o passività finanziarie detenute per essere negoziate, investimenti posseduti 
fino a scadenza, finanziamenti e crediti originati dall’impresa, attività finanziarie disponibili per la 
vendita) si è provveduto a modificare la nozione di immobilizzazione finanziaria rilevante ai fini 
delle imposte sui redditi (art. 11, comma 2, del presente decreto legislativo). 

Determinazione dell’Imposta regionale sulle attività produttive (art. 12) 

L’adozione degli IAS fa venir meno gli attuali schemi di bilancio che sono alla base della 
determinazione del valore della produzione netta. In particolare, non trovano più alcuna 
evidenziazione, in linea generale, le componenti straordinarie della lettera E dell’attuale schema di 
bilanci. 

Al fine di consentire l’invarianza di gettito per ciascuna categoria di contribuenti assoggettati ad 
IRAP (assicurazioni, banche, imprese industriali) è prevista l’adozione di un regolamento che 
individui nuovi criteri di determinazione dell’IRAP sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati 
per effetto degli IAS. 

Nelle more della adozione di tale regolamento, i contribuenti dovranno riclassificare i componenti 
positivi e negativi di bilancio secondo gli schemi adottati in assenza degli IAS (art. 12, comma 1, 
del decreto legislativo in esame). 

Norme transitorie (art. 13) 

Per effetto dell’adozione dei principi contabili internazionali, per quanto riguarda i criteri di 
movimentazione delle rimanenze, le imprese non potranno più utilizzare il metodo LIFO. In 
conseguenza di ciò, ci si è posti il problema transitorio delle variazioni in aumento delle consistenze 
iniziali del magazzino per i soggetti che – in adesione agli IAS e in situazione di costi crescenti – 
passano dalla valutazione L1FO alla valutazione al FIFO o al costo medio ponderato di tali 
consistenze. 

La scelta adottata dal provvedimento è stata quella di consentire alle imprese che adottano gli IAS 
di continuare a adottare il criterio LIFO ai fini fiscali, gestendo un doppio binario del magazzino, 
laddove tale ultimo criterio sia stato adottato, in via ordinaria, nei tre periodi precedenti quello di 
prima applicazione dei principi contabili internazionali (art. 13, comma 2). 

In sostanza, resta ferma, nell’ottica della neutralità sulle imprese degli effetti degli IAS, 
l’applicazione della disciplina vigente. 

Inoltre, in base agli IAS, le opere forniture e servizi di durata ultrannuale non potranno più essere 
valutate al costo ma esclusivamente in base ai corrispettivi pattuiti. Ne deriva un problema di ordine 
transitorio per le opere in corso di svolgimento al momento dell’ingresso al nuovo sistema 
contabile. Al riguardo, il provvedimento in esame stabilisce che per tali commesse è possibile 
continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Anche in questo caso, quindi, 
resta ferma l’applicazione della disciplina vigente (art. 13, comma 3). 

Il comma 5 dell’articolo 13 tiene conto dei principi internazionali laddove gli stessi prevedono, in 
sede di prima applicazione del nuovo sistema contabile, il ripristino e l’eliminazione nell’attivo 
patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi, e di 



quelli iscritti e non più capitalizzabili. È stabilito che tale iscrizione o storno non rileva ai fini 
fiscali. È inoltre stabilito che per gli oneri pluriennali non più capitalizzabili resta fermo l’originario 
piano di ammortamento della spesa. 

Da ultimo, il comma 6, tiene conto di quanto previsto dai principi contabili internazionali con 
riferimento ai fondi per rischi e oneri per i quali lo stanziamento resta possibile solo in presenza di 
un obbligo legale o di fatto. Conseguentemente, l’adozione degli IAS comporterà l’utilizzo in 
contropartita al patrimonio netto di una parte dei fondi al momento presenti nei bilanci d’esercizio. 

La disposizione interviene per rendere irrilevante tale utilizzo per quei fondi che si considerano 
fiscalmente dedotti per effetto degli articoli 115, 128 e 141 del tuir (relativi ai regimi di trasparenza 
societaria, di consolidato nazionale e mondiale). 

Il parere delle Commissioni parlamentari competenti 

Il presente decreto tiene conto del parere consultivo delle Commissioni parlamentari ed accoglie, in 
larga parte, le proposte ivi contenute. 

In riferimento alle proposte vagliate ma non accolte, va segnalata, in particolare quella – contenuta 
nell’ultima parte della lett. f) del menzionato parere – di introduzione di un meccanismo all’indietro 
delle perdite. Non si è ritenuto di poter modificare il testo come suggerito in quanto, oltre che per 
gli effetti in termini di riduzione del gettito erariale, si sarebbe determinata una rilevante 
rivisitazione delle norme dell’ordinamento tributario in tema di perdite che prescinde dall’adozione 
degli IAS. 

In riferimento a talune altre questioni non si ritiene necessario alcun intervento normativo in quanto 
gli “strumenti” esistenti nell’ordinamento tributario risultano comunque già idonei a gestire le 
novità che intervengono per effetto degli IAS. In particolare, il prospetto di cui all’art. 109, comma 
4, lett. b), del tuir consente, ad esempio, di dedurre extracontabilmente i lavori ciclici di 
manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili ancorché tali costi sono da capitalizzare per 
effetto degli IAS (punti 2.3 e 2.5 del citato parere). 

 
 


