
PARERI ALLO SCHEMA DI D.LGS. N. 38/2005 
 
a) Parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati  

(Relatore On. Leo) 
 
Schema di decreto legislativo recante: “opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’applicazione dei principi contabili 
internazionali” (Atto n. 436) 
 
La VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, 

esaminato lo schema di decreto legislativo recante opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’applicazione dei principi contabili 
internazionali; 

rilevato come lo schema di decreto dia attuazione in modo organico alle disposizioni di cui all’art. 
25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) che ha delegato il Governo a 
definire l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione sia dei bilanci 
di esercizio sia di quelli consolidati, a prevedere l’emanazione di disposizioni di coordinamento dei 
principi contabili internazionali (IAS) con la normativa vigente in materia di bilancio ed 
eventualmente a modificare la normativa fiscale in materia di reddito di impresa al fine di 
armonizzarla con le innovazioni derivanti dall’applicazione dei predetti principi contabili; 

considerato che le disposizioni dello schema di decreto risultano coerenti con i principi e criteri 
direttivi indicati nelle citate disposizioni di delega; 

tenuto conto, tuttavia, della necessità di provvedere ad un ulteriore miglioramento del testo del 
provvedimento, anche alla luce delle riflessioni e dei contributi emersi nel corso dell’ampia ed 
articolata fase di consultazione intrattenuta con le Istituzioni (Banca d’Italia, Isvap e Consob), le 
associazioni di categoria e gli organismi professionali;  

premesso che il Governo dovrebbe valutare: 

a) per quanto riguarda gli aspetti fiscali, l’opportunità di introdurre un generalizzato “doppio 
binario” civilistico e fiscale, e la sua coerenza con l’ordinamento italiano; 

b) per quanto riguarda gli aspetti contabili, l’opportunità di richiedere all’International Financial 
Reporting Interpretation Committee (IFRIC) un nuovo approfondimento sull’istituto del TFR, 
considerando appieno le peculiarità del TFR stesso non riscontrabili nelle discipline 
giuslavoristiche di altri Paesi. Ciò al fine di stabilire univocamente se ad esso si rendano 
applicabili o meno i criteri valutativi dello IAS19; 

c) per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del provvedimento, 
l’opportunità di operare una prudente valutazione nella scelta dell’esercizio dal quale, a norma 
dell’articolo 4, comma 6, il bilancio potrà essere redatto in conformità agli IAS, prevedendo 
altresì, per le società che si avvalgano di tale facoltà, l’obbligo di darvi pubblicità attraverso 
idonee forme determinate dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo 4, comma 6, 

esprime 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
con le seguenti condizioni: 

a)  quanto all’ambito di applicazione di cui all’art. 2, è opportuno rendere omogenea la previsione 
dello schema di articolato con la disposizione contenuta nel Regolamento (CE) n. 1606/2002, 



così da superare l’apparente contraddizione con il Regolamento stesso che fa riferimento alle 
società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in qualsiasi stato 
membro e non ovviamente soltanto a quelle i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati 
italiani; 

b) con riferimento alle circostanze eccezionali previste dagli articoli 3) e 4) si sottolinea 
l’opportunità di fornire, in via interpretativa, un’eventuale casistica delle ipotesi costituenti le 
circostanze medesime; 

c) con riferimento all’art. 5, andrebbe valutata l’opportunità di mantenere la previsione ivi 
contenuta, volta ad estendere anche all’impianto contabile degli IAS il principio, immanente nel 
nostro sistema, di derogare ai criteri legali di redazione del bilancio allorché, in via eccezionale, 
risultino incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta e ciò in considerazione sia del 
fatto che gli IAS andrebbero applicati in toto e sia del fatto che gli IAS già prevedono una 
deroga del genere ma avente finalità affatto diverse, quelle cioè di rispettare una corretta 
informativa per gli investitori; 

d) in merito all’art. 6 sarebbe necessario introdurre disposizioni idonee a meglio assicurare 
un’adeguata tutela del principio di integrità del capitale in ottemperanza ai precetti della seconda 
direttiva CE e ai vincoli che discendono sul punto dal complessivo sistema codicistico. Sarebbe, 
pertanto, opportuno integrare la disposizione in questione, prevedendo: 

1) nel caso in cui gli utili di esercizio siano inferiori alle plusvalenze da fair value, il vincolo 
della non distribuibilità delle riserve disponibili in misura corrispondente a tali plusvalenze 
ovvero, in mancanza, l’accantonamento degli utili degli esercizi successivi; 

2) l’utilizzo delle riserve formate con utili derivanti da plusvalenze da fair value a copertura 
delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato altre riserve di utili distribuibili e, ove 
utilizzate, l’obbligo della loro ricostituzione con gli utili di esercizi successivi; 

3) sarebbe pertanto opportuno integrare la disposizione in questione prevedendo che, ai fini 
della contropartita contabile da indicare tra le riserve, le plusvalenze da fair value debbano 
intendersi al netto di eventuali minusvalenze; 

4) l’indisponibilità delle riserve da fair value per l’aumento del capitale sociale; 

5) un chiarimento normativo sarebbe, altresì, opportuno anche in ordine alla rilevanza delle 
riserve derivanti dall’applicazione del fair value ai fini della disciplina dei limiti 
all’emissione di prestiti obbligazionari ex art. 2412 del codice civile; disciplina, peraltro, in 
via di modificazione; 

6) un regime transitorio per le riserve da fair value che emergono in sede di prima applicazione 
che consenta la disponibilità per l’imputazione a capitale, ferma restando la loro non 
distribuibilità anche a seguito di riduzione del capitale; 

7) nell’ottica di un avvicinamento delle disposizioni che regolano la redazione del bilancio da 
parte dei soggetti che non sono tenuti all’applicazione dei principi contabili internazionali, 
già oggetto della Direttiva comunitaria n. 51/2003, la modifica della disposizione dell’art. 
2426, n. 8-bis, del codice civile che prevede l’accantonamento degli utili netti su cambi in 
apposita riserva non distribuibile per adeguarla alla soluzione adottata dallo schema di 
decreto; 

e)  tenuto conto che i principi contabili internazionali non prevedono schemi di bilancio e che l’art. 
8 conferma i poteri delle Autorità di vigilanza su banche, intermediari finanziari e assicurazioni 
in tema di forme tecniche di bilanci, sarebbe opportuno introdurre schemi per i soggetti diversi 
da quelli vigilati, affidando, a tal fine, il compito alla CONSOB, su proposta di una 
Commissione di esperti, sentito l’Organismo Italiano di Contabilità;  



f)  nell’ambito del coordinamento tra la normativa sul bilancio applicabile alle imprese del settore 
assicurativo e quella applicabile agli altri settori, è opportuna un’abrogazione esplicita delle 
disposizioni del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 che consentono l’interferenza della normativa 
fiscale sul reddito d’impresa nella redazione del bilancio (c.d. “inquinamento di bilancio”);  

g)  con riguardo alle disposizioni fiscali introdotte dall’art. 10, si osserva che esse sono ispirate 
dall’esigenza di garantire la neutralità dell’imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del 
bilancio di esercizio. 

Inoltre, al fine di meglio garantire la neutralità fiscale dell’introduzione dei principi contabili 
internazionali: 

1)  in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, dovrebbero essere introdotte 
disposizioni di carattere transitorio per gestire in maniera graduale l’impatto sul risultato fiscale 
dei maggiori valori che emergono per effetto della valutazione al fair value e per non creare 
eccessive disomogeneità tra soggetti che adottano i principi contabili internazionali e quelli che 
non li adottano. In particolare: 

1.1) con riguardo alle rimanenze, il problema si pone a causa della soppressione del criterio 
LIFO da parte dei principi contabili internazionali. In quest’ottica occorre porsi il problema 
transitorio delle variazioni in aumento delle consistenze iniziali di magazzino delle imprese 
che – in adesione ai principi contabili internazionali e in una situazione di costi crescenti - 
passano dalla valutazione al LIFO alla valutazione al FIFO o al costo medio ponderato di 
tali consistenze. Soluzione equilibrata potrebbe essere la ripartizione in più periodi 
d’imposta dei plusvalori risultanti dall’applicazione dei nuovi criteri di valutazione, 
prevedendo, altresì, l’opzione per la tassazione sostitutiva degli stessi ad aliquota agevolata. 
Vanno anche opportunamente valutate soluzioni più incisive quali quelle di consentire che 
la riserva di magazzino sulle consistenze iniziali venga tassata solo allorché tali consistenze 
siano realizzate, nel senso cioè di rinviarne l’imposizione allorché tali consistenze scendano 
al di sotto del livello quantitativo esistente al momento dell’adozione degli IAS, così come 
misurato con i precedenti criteri di movimentazione. Naturalmente questa soluzione 
andrebbe prevista in via facoltativa dato che essa implica evidentemente la necessità di 
continuare a tenere fino ad esaurimento delle scorte iniziali un’ulteriore contabilità LIFO, 
oltre a quella di bilancio, di non facile gestione. 

In definitiva, sarebbe opportuno offrire questo ventaglio di opzioni al fine di evitare un 
incremento dell’imposizione, pesante per le imprese e non in linea con il principio di 
neutralità del passaggio agli IAS. 

Soluzioni similari a quelle sopra indicate dovrebbero essere adottate anche per la 
valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione al 
momento di ingresso al nuovo sistema contabile, laddove essi risultavano in precedenza 
valutati al costo, e per le plusvalutazioni degli strumenti finanziari non assimilati 
fiscalmente alle azioni (ad esempio, obbligazioni), poiché secondo i principi contabili 
internazionali essi devono essere valutati al fair value – mentre secondo i principi nazionali 
possono, viceversa, essere rilevati al minore tra costo e mercato o al mercato; 

1.2) la modifica dell’art. 108, comma 3, del TUIR appare viziata da un errore materiale che la 
rende di difficile comprensione; sembrerebbe che la reale volontà sia quella di integrare 
detto comma, anziché sostituirlo. Comunque va osservato che la fattispecie non può che 
avere natura transitoria dal momento che a regime i costi pluriennali, in base ai nuovi 
principi, non sono suscettibili di patrimonializzazione e non possono, pertanto, essere 
identificati autonomamente ai fini fiscali in mancanza di una valutazione bilancistica 
dell’imprenditore. La norma, dunque, è rivolta a disciplinare il pregresso, nel senso che 
detti oneri, che per effetto dell’introduzione dei principi contabili internazionali, sono 



espunti dall’attivo dei bilanci nell’esercizio di prima applicazione, dovrebbero essere 
integralmente dedotti in tale esercizio, in coerenza con il principio di aderenza della 
disposizione fiscale ai criteri contabili che caratterizza il comma 3 in esame. Qualora non 
fosse possibile per ragioni di gettito, se ne potrebbe prevedere la deducibilità secondo 
l’originario piano di deduzione programmato dalle imprese; 

1.3) andrebbe mantenuta rilevanza ai fini fiscali delle riserve in sospensione di imposta (quali 
quelle dei contributi in conto capitale e delle rivalutazioni economiche e monetarie) oggetto 
di riclassificazione; 

1.4) anche con riferimento alla valutazione delle operazioni di copertura di cui all’art. 112, si 
pone una questione di tipo transitorio per la cui trattazione si rinvia, per ragioni di ordine 
sistematico, al punto 2. 5); 

2)  con riguardo all’applicazione a regime degli IAS: 

2.1) occorre chiarire in modo inequivoco a quale tipo di partecipazioni si applicherebbe il 
regime di esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR, stante l’eliminazione della fattispecie 
delle immobilizzazioni finanziarie; 

2.2) occorre chiarire il coordinamento dell’ambito applicativo della normativa fiscale con le 
nuove classificazioni di bilancio. La questione, in particolare, assume rilevanza per la 
determinazione della base imponibile dell’IRAP giacché gli IAS non prevedono la 
classificazione delle componenti positive e negative per natura e di quelle di carattere 
straordinario che assumono importanza per delimitare tale base; 

2.3) con particolare riferimento ai fondi per rischi ed oneri, lo IAS 37 prevede lo stanziamento 
solo in presenza di un obbligo legale o di fatto, non è quindi consentita la possibilità di 
creare un fondo per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili. 
E’ pertanto opportuno prevedere che tali costi debbano essere capitalizzati incrementando il 
costo del cespite; 

2.4) confermare, anche in via interpretativa l’attuale disciplina fiscale della ricerca , 
consentendo l’imputazione a conto economico sia dei costi della ricerca pura che della 
ricerca applicata;  

2.5) problemi di raccordo tra i principi contabili internazionali e i criteri fiscali si pongono con 
riguardo ad altre questioni. Fra quelle di maggiore rilievo si segnala, il trattamento, ai fini 
dell’ammortamento, dei terreni su cui insistono i fabbricati – che secondo i principi 
contabili internazionali vanno contabilizzati separatamente – e delle spese per lavori ciclici 
che, secondo gli IAS, vanno ammortizzate allorché sostenute, mentre in base alla disciplina 
fiscale possono essere rilevate sotto forma di accantonamento prima ancora del loro 
sostenimento. In particolare, andrebbe confermato il principio che tali componenti rilevano 
anche per le imprese che seguono gli IAS con gli stessi criteri previsti per le altre imprese, 
all’uopo potendosi attivare la disciplina dell’art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR; 

2.6) altra questione assai rilevante è quella relativa agli interessi; sarebbe opportuno inserire una 
norma che tenga conto dei nuovi criteri di contabilizzazione dei finanziamenti e della 
rilevazione degli interessi (attivi e passivi), in base ai quali il valore di iscrizione dei crediti 
e dei debiti è incrementato da costi e proventi direttamente attribuibili al finanziamento e la 
rilevazione degli interessi attivi e passivi avviene non secondo il tasso nominale previsto 
dal contratto, ma in base al tasso effettivo di rendimento. Inoltre, al termine di ciascun anno 
si attua la procedura di impairment test per determinare i flussi di cassa attesi sulla base 
dell’effettivo tasso di rendimento. Conseguentemente, l’art. 109 del TUIR dovrebbe 
consentire di fare concorrere al reddito d’impresa gli interessi per l’ammontare imputabile 
al conto economico secondo i principi contabili internazionali;  



2.7) un problema particolare si pone per la valutazione al cambio di fine anno delle poste in 
valuta. Con particolare riguardo ai crediti e debiti a medio e lungo termine, l’attuale norma 
fiscale (art. 110, comma 4, del TUIR), in base alla quale la valutazione al cambio di fine 
anno non viene applicata a tali crediti e debiti per i quali, invece, vale la rilevazione al costo 
storico, non sembra in linea né con i criteri dei principi contabili internazionali né con le 
disposizioni del codice civile, come di recente modificate a seguito della riforma del diritto 
societario e così come interpretate dalla dottrina prevalente, che assumono entrambi il tasso 
di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Sarebbe necessario porre rimedio a 
questa distonia senza provocare alcuna tassazione di questi plusvalori di non immediata 
liquidazione. Una soluzione potrebbe essere anche in questo caso quella di prevedere la 
possibilità di non tassare le differenze di valutazione all’uopo estendendo l’applicazione del 
regime introdotto dall’art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR. Il problema assume particolare 
urgenza perché investe anche le valutazioni del bilancio 2004 in cui già trova applicazione 
la predetta disciplina codicistica;  

2.8) con riguardo alla riformulazione dell’art. 112 si segnala che i principi contabili 
internazionali, sovvertendo il criterio oggi vigente (il derivato di copertura segue i criteri 
valutativi propri dell’attività o passività coperta), prevedono che sia l’operazione coperta a 
dover essere valutata sulla base dei criteri valutativi propri del derivato di copertura. Tale 
principio comporterà, da una parte, l’applicazione del criterio valutativo del “fair value” 
anche ad attività e passività che oggi sono valutate al costo (ovviamente se e nella misura in 
cui siano oggetto di copertura) e, dall’altra, l’applicazione generalizzata del criterio 
medesimo ai derivati di copertura. Inoltre, i principi contabili internazionali prevedono 
condizioni più stringenti per la classificazione delle operazioni di copertura, volte a 
verificare periodicamente – attraverso specifici test – la reale efficacia della copertura 
rispetto ai rischi che l’impresa intende immunizzare, con la conseguenza che, ove la 
copertura non sia idonea, si scinde il legame fra il derivato e l’attività e la passività coperta. 
La situazione appena descritta comporta la necessità che, ad evitare ingiustificate 
divergenze tra principi di bilancio e normativa fiscale, la disposizione faccia rinvio al 
concetto di copertura previsto dalle disposizioni di legge. In tal modo, per i soggetti che 
applicano i principi contabili internazionali varrebbe, anche a fini fiscali, la definizione di 
copertura contenuta nei principi stessi, mentre, nei casi di inapplicabilità di questi, si 
farebbe ricorso al concetto di copertura attualmente contenuto nel d.lgs. n. 87 del 1992. 
Inoltre, come già osservato, il più stringente concetto di copertura dei principi contabili 
internazionali può comportare il disconoscimento dell’operazione di copertura. Il problema 
si pone a regime anche se, ovviamente, esso è ancora più rilevante in sede di prima 
applicazione. Pertanto, parte delle operazioni di copertura precedentemente rilevate 
potrebbero risultare, in sede di prima applicazione, non più idonee. In questo caso, le 
valutazioni dei relativi derivati (non più di copertura) saranno imputate direttamente a 
patrimonio e troveranno riconoscimento secondo i criteri stabiliti dall’art. 112, comma 3, 
che dovrebbe essere applicato, come in ogni ipotesi in cui manchi una valutazione 
nell’esercizio precedente, mediante il confronto tra il valore alla chiusura dell’esercizio ed 
il valore del contratto alla data della stipula, non potendo tali contratti derivati essere 
oggetto di valutazione nei precedenti esercizi. Infine, va osservato che con l’introduzione 
dei principi contabili internazionali, il criterio di valutazione dei cambi a termine dovrà 
tenere conto dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base dei valori riferiti alla 
data della valutazione (criterio questo ritenuto già ammissibile con riferimento all’art. 21, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 87 del 1992). Per mantenere aderente la normativa fiscale a 
quella di bilancio si rende, pertanto, necessario integrare in tal senso la disposizione in 
commento. Si segnala infine l’opportunità di approfondire la questione della rilevazione di 
utili ancor prima che l’attività o passività coperta dia luogo a perdite; pertanto, poiché dal 
punto di vista fiscale le imposte versate negli esercizi anteriori a quello in cui si 



manifestano le perdite corrispondenti non potranno essere recuperate, sarebbe utile 
verificare l’allineamento tra il sistema fiscale italiano e quelli dei principali paesi 
industrializzati rispetto alla possibilità di riportare le perdite anche indietro nel tempo; 

g) tenuto conto, infine, che con il recepimento della normativa relativa ai principi contabili 
internazionali si intende favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, 
sarebbe opportuno introdurre una previsione volta a stabilire che le disposizioni contenute nello 
schema di decreto legislativo hanno effetto anche per i periodi d’imposta antecedenti alla prima 
applicazione degli IAS da parte delle imprese se, le relative dichiarazioni risultano, in tutto o in 
parte, ad esse conformi, fermi restando gli accertamenti e le liquidazioni d’imposta divenuti 
definitivi. 

 



b) Parere approvato dalla Commissione Finanze del Senato (Relatore Sen. Costa) 
 
Schema di decreto legislativo recante: “opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’applicazione dei principi contabili 
internazionali” (Atto n. 436) 
 
La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole, formulando 
poi le seguenti osservazioni: 

a) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, questo prevede la  limitazione, per le 
società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali, della 
possibilità di distribuire gli utili di esercizio e le riserve derivanti dalla valutazione al fair value. 
A tale proposito, sembra auspicabile integrare tale disposizione con una previsione diretta a 
disciplinare il trattamento relativo all'utilizzo di tali riserve per la copertura delle perdite di 
esercizio; 

b) con riferimento alle modifiche che lo schema di decreto apporta all'articolo 108, comma 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, viene introdotto un criterio di 
deducibilità delle spese relative a più esercizi per quote costanti nell'esercizio in cui sono state 
sostenute e nei sette esercizi successivi. Poiché tale previsione contrasta con il principio di 
aderenza della disposizione fiscale ai criteri contabili che caratterizza il vigente articolo 108, 
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (deducibilità dell'onere nel 
limite della quota imputabile a ciascun esercizio), appare preferibile mantenere l'articolo 108, 
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nella vigente 
formulazione; 

c) appare opportuno prevedere un intervento chiarificatore, eventualmente in forma interpretativa, 
con riferimento alla problematica del trattamento fiscale degli interessi collegato ai debiti e 
crediti da rilevare con il criterio del costo ammortizzato in base al principio contabile IAS 39; 

d) considerato che l'adozione dei nuovi principi contabili internazionali porterà alla luce per 
diverse imprese perdite derivanti da operazioni su derivati, appare opportuno prevedere la 
facoltà di ammortizzare tali perdite per un periodo di cinque anni e comunque per quote non 
costanti; 

e) considerato che per le società incluse nel bilancio consolidato delle società obbligate a redigerlo 
in conformità agli IAS è prevista la facoltà di redigere il bilancio di esercizio (ed eventualmente 
quello consolidato) già dall’esercizio 2005, occorre valutare attentamente gli effetti di tale 
previsione la quale, pur essendo motivata dalla finalità di evitare una tenuta di una doppia 
contabilità, incentiva l'adozione di principi contabili diversi rispetto ai criteri sinora applicati in 
tempi molto rapidi; 

f) dal momento che i principi contabili internazionali non consentono più di valutare le riserve 
secondo il metodo cosiddetto lifo (che considera l’ultimo bene entrato in magazzino il primo 
uscito), occorre valutarne con attenzione gli effetti quali l’emersione di plusvalenze, che a 
questo punto risultano tassabili, nonché altri effetti penalizzanti che potrebbero derivare da una 
diversa strutturazione dei parametri patrimoniali, rilevanti ai fini della determinazione del 
reddito; 

g) per quanto riguarda la valutazione dei titoli di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, appare opportuno un intervento atto a semplificare la 
gestione amministrativa delle imprese assicurative, senza peraltro effetti sul gettito. A tal fine si 
propone pertanto che all'articolo 10, comma 1, lettera e) dello schema di decreto, nella novella 
all'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sia inserito un 
comma volto a prevedere che, per le imprese che gestiscono sia il ramo vita sia il ramo danni, la 



valutazione dei titoli di cui all'articolo 94 sia da intendersi attuabile anche distintamente con 
riferimento ai singoli rami; 

h) tenuto conto, infine, che con il recepimento della normativa relativa ai principi contabili 
internazionali si intende favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, 
sarebbe opportuno introdurre una previsione volta a stabilire che le disposizioni contenute nello 
schema di decreto legislativo hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti alla prima 
applicazione degli IAS da parte delle imprese se, le relative dichiarazioni risultano, in tutto o in 
parte, ad esse conformi, fermi restando gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti 
definitivi. 

 
  

 
 


