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1.7.3 Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio

netto pag. 226
1.7.4 Rivalutazioni monetarie pag. 227
1.7.5 Sovrapprezzo delle azioni (o quote) pag. 229
1.7.6 Riserva legale pag. 230
1.7.7 Acquisto di azioni o quote della società controllante pag. 231
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1.11.3 Contratti a termine in valuta estera di natura speculati-

va pag. 272
1.11.4 Opzioni pag. 273

Sommario

XII Q Wolters Kluwer - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa



1.11.5 Criteri di valutazione pag. 274
1.11.6 Rappresentazione degli impegni nei conti d’ordine e

nella nota integrativa pag. 278

1.12. Predisposizione, firma, approvazione e deposito del bilancio pag. 281
1.12.1 Predisposizione del bilancio pag. 281
1.12.2 Firma del bilancio pag. 283
1.12.3 Approvazione del bilancio pag. 284
1.12.4 Deposito del bilancio pag. 291

1.13. La redazione dei bilanci in euro pag. 304
1.13.1 Introduzione pag. 304
1.13.2 Dati comparativi originariamente espressi in lire pag. 307
1.13.3 Redazione dei bilanci in unità di euro o in migliaia di
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3.10.2 Fondo per lavori ciclici di manutenzione e riparazio-

ne pag. 2189
3.10.3 Fondo per imposte pag. 2192
3.10.4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato pag. 2196
3.10.5 Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili pag. 2200
3.10.6 Fondi per operazioni e concorsi a premio pag. 2223
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3.10.7 Fondi per ripristino o sostituzione di beni gratuitamen-
te devolvibili pag. 2230

3.10.8 Fondo per costi per lavori su commessa pag. 2235
3.10.9 Fondo per copertura perdite di società partecipate pag. 2236
3.10.10 Fondo recupero ambientale pag. 2237
3.10.11 Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni azien-

dali pag. 2240
3.10.12 Fondo garanzia prodotti pag. 2242
3.10.13 Considerazioni generali sui fondi per rischi ed oneri pag. 2244
3.10.14 Fondo indennità fine rapporto agenti pag. 2253
3.10.15 Fondo per ripristino beni di azienda ricevuta in affitto

o in usufrutto pag. 2253
3.10.16 Fondo conseguente ad acquisto di azienda con avvia-

mento negativo pag. 2254

3.11 Debiti pag. 2259
3.11.1 Iscrizione in bilancio pag. 2259
3.11.2 Criteri di valutazione pag. 2271
3.11.3 Prestiti obbligazionari pag. 2277
3.11.4 Ferie maturate da dipendenti pag. 2290
3.11.5 Debiti in valute estere pag. 2292

3.12. Ratei e risconti passivi pag. 2293
3.12.1 Ratei passivi pag. 2293
3.12.2 Risconti passivi pag. 2294
3.12.3 Aggio su prestiti pag. 2296

3.13 Valore della produzione pag. 2298
3.13.1 Contributi in conto esercizio pag. 2298
3.13.2 Provvigioni pag. 2308
3.13.3 Proventi degli immobili che non costituiscono beni

strumentali, né beni alla cui produzione o al cui scam-
bio è diretta l’attività dell’impresa pag. 2315

3.13.4 Proventi degli immobili strumentali e di quelli alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’im-
presa pag. 2332

3.13.5 Indennità per risarcimento danni pag. 2334
3.13.6 Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

d’imposta o ad imposta sostitutiva pag. 2343
3.13.7 Ricavi e proventi derivanti da rapporti con società del

gruppo non residenti nel territorio dello Stato (transfer
pricing) pag. 2346

3.13.8 Contributi ex lege «Sabatini» ed ex D.L. n. 69/2013 pag. 2346
3.13.9 Ricavi delle vendite e delle prestazioni pag. 2347
3.13.10 Star del credere (provento per il committente) pag. 2351
3.13.11 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive pag. 2354
3.13.12 Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia pag. 2354
3.13.13 Ricavi del mandatario senza rappresentanza pag. 2355
3.13.14 Ricavi e costi per i certificati verdi pag. 2358
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3.13.15 Ricavi e costi per quote di emissione di gas ad effetto
serra pag. 2364

3.14. Costi della produzione pag. 2369
3.14.1 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali pag. 2369
3.14.2 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali pag. 2369
3.14.3 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni pag. 2370
3.14.4 Canoni di leasing pag. 2373
3.14.5 Compensi spettanti agli amministratori pag. 2441
3.14.6 Contributi ad associazioni sindacali e di categoria pag. 2453
3.14.7 Imposte e tasse pag. 2454
3.14.8 Spese ed oneri degli immobili che non costituiscono

beni strumentali, né beni alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa pag. 2460

3.14.9 Spese ed oneri degli immobili relativi all’imprenditore
individuale utilizzati promiscuamente pag. 2461

3.14.10 Oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti pag. 2463
3.14.11 Spese ed oneri relativi a fabbricati concessi in uso a

singoli dipendenti pag. 2464
3.14.12 Spese ed oneri relativi a strutture recettive a disposi-

zione dei dipendenti pag. 2466
3.14.13 Liberalità a favore dei dipendenti pag. 2468
3.14.14 Rimborso delle spese di trasferta ai dipendenti pag. 2469
3.14.15 Rimborso delle spese di trasferta agli amministratori e

ai sindaci pag. 2474
3.14.16 Rimborso delle spese di trasferta ad altri collaboratori

e ai consulenti pag. 2476
3.14.17 Spese ed oneri derivanti da operazioni intercorse con

società domiciliate in Paesi extra Unione Europea a fi-
scalità agevolata pag. 2480

3.14.18 Perdite su crediti pag. 2506
3.14.19 Provvigioni pag. 2560
3.14.20 Spese di manutenzione e riparazione pag. 2565
3.14.21 Spese di pubblicità e propaganda e spese di rappre-

sentanza pag. 2575
3.14.22 Spese generali pag. 2616
3.14.23 Altre spese ed oneri parzialmente indeducibili pag. 2620
3.14.24 Altre spese ed oneri interamente indeducibili pag. 2622
3.14.25 Contributi versati dal datore di lavoro a forme pensio-

nistiche complementari pag. 2632
3.14.26 Accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto

di lavoro subordinato pag. 2633
3.14.27 Ferie, nonché tredicesima e quattordicesima mensilità pag. 2633
3.14.28 Star del credere (onere per il commissionario) pag. 2633
3.14.29 Accantonamento al fondo svalutazione crediti pag. 2634
3.14.30 Leasing - Riscatto anticipato, cessione, acquisto e riso-

luzione del contratto pag. 2634
3.14.31 Spese ed oneri relativi a mezzi di trasporto a motore pag. 2634
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3.14.32 Spese ed oneri relativi alle apparecchiature per la tra-
smissione di voce e dati pag. 2662

3.14.33 Minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive pag. 2668
3.14.34 Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia pag. 2669
3.14.35 Compensi spettanti al collegio sindacale e ai revisori

legali pag. 2669
3.14.36 Costi del mandatario senza rappresentanza pag. 2671
3.14.37 Costi ed oneri derivanti da rapporti con società del

gruppo non residenti nel territorio dello Stato (transfer
pricing) pag. 2671

3.14.38 Compensi spettanti all’imprenditore, ai suoi familiari
ed ai soci di società pag. 2672

3.14.39 Sanzioni, costi per condoni e penali contrattuali pag. 2674
3.14.40 Contributi e liberalità per la ricerca pag. 2675
3.14.41 Quote di TFR destinate a forme di previdenza comple-

mentare o mantenute in azienda e trasferite al Fondo
di Tesoreria istituito presso l’INPS pag. 2676

3.14.42 Spese per prestazioni alberghiere e per somministra-
zioni di alimenti e bevande pag. 2683

3.14.43 Operazioni e concorsi a premio pag. 2692
3.14.44 Costi per beni concessi in godimento a soci o familiari pag. 2693
3.14.45 Indeducibilità dei costi direttamente utilizzati per il

compimento di reati pag. 2719
3.14.46 Costi per i certificati verdi pag. 2743
3.14.47 Costi per le quote di emissione di gas ad effetto serra pag. 2743
3.14.48 Contributi per il finanziamento di Autorità indipenden-

ti pag. 2744
3.14.49 Indennità corrisposta dal locatore al conduttore di un

immobile per la perdita dell’avviamento commerciale pag. 2746

3.15. Proventi ed oneri finanziari pag. 2748
3.15.1 Dividendi pag. 2748
3.15.2 Thin Capitalization - Contrasto all’utilizzo fiscale della

sottocapitalizzazione pag. 2779
3.15.3 Pro rata patrimoniale per la deducibilità degli interessi

passivi pag. 2779
3.15.4 Participation exemption pag. 2780
3.15.5 Utili e perdite derivanti dalla partecipazione in società

di persone pag. 2780
3.15.6 Interessi attivi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva pag. 2796
3.15.7 Interessi passivi pag. 2798
3.15.8 Interessi passivi su acquisti con pagamento rateale (ad

esempio, ex lege Sabatini) pag. 2853
3.15.9 Scarti di emissione e di negoziazione pag. 2853
3.15.10 Proventi ed oneri derivanti da operazioni di riporto e

di pronti contro termine pag. 2853
3.15.11 Proventi ed oneri derivanti da operazioni di prestito ti-

toli pag. 2854
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3.15.12 Proventi ed oneri derivanti da operazioni fuori bilan-
cio (futures, options, swaps, ecc.) pag. 2854

3.15.13 Utili e perdite su cambi pag. 2854
3.15.14 Associazioni in partecipazione pag. 2855
3.15.15 Interessi attivi pag. 2855
3.15.16 Interessi di mora pag. 2860
3.15.17 Recesso, esclusione o morte del socio e riscatto delle

azioni pag. 2860

3.16. Proventi e oneri straordinari pag. 2865
3.16.1 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive pag. 2865
3.16.2 Minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive pag. 2941
3.16.3 Imposte relative ad esercizi precedenti pag. 2955
3.16.4 Altri oneri straordinari pag. 2956

3.17. Imposte sul reddito dell’esercizio pag. 2957
3.17.1 Imposte di competenza pag. 2957
3.17.2 Imposte differite e anticipate pag. 2962
3.17.3 Imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori fi-

scali ai valori civilistici pag. 3022
3.17.4 Conversione delle attività per imposte anticipate in

crediti d’imposta pag. 3028
3.17.5 Deduzione dell’IRAP dal reddito complessivo IRES e

IRPEF pag. 3028

4. IRAP

4.1. Considerazioni generali pag. 3049
4.1.1 Caratteri generali dell’imposta pag. 3049
4.1.2 Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi pag. 3056
4.1.3 Credito d’imposta IRAP per le imprese senza dipen-

denti pag. 3056
4.1.4 Credito d’imposta derivante dall’agevolazione ACE pag. 3058

4.2. Determinazione della base imponibile pag. 3059
4.2.1 Imprese manifatturiere, commerciali e di servizi pag. 3059
4.2.2 Holding industriali pag. 3166
4.2.3 Società di persone e imprenditori individuali pag. 3176
4.2.4 Imprese IAS adopter pag. 3185

4.3. Aliquota base e addizionali IRAP pag. 3192
4.3.1 Aliquota base pag. 3192
4.3.2 Aliquote differenziate per regione pag. 3192
4.3.3 Maggiorazioni delle aliquote nelle regioni che non ri-

spettano gli equilibri economici-finanziari pag. 3195

4.4. Ripartizione della base imponibile su base locale pag. 3199
4.4.1 Imprese manifatturiere, commerciali e di servizi pag. 3199
4.4.2 Holding industriali pag. 3203

4.5. Iscrizione in bilancio pag. 3205
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4.5.1 Iscrizione nel conto economico pag. 3205

5. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

5.1. Modulistica pag. 3209
5.1.1 Obbligo di dichiarazione e suoi contenuti pag. 3209
5.1.2 Certificazioni e documenti pag. 3210
5.1.3 Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni pag. 3217
5.1.4 Termine per la presentazione delle dichiarazioni e re-

cupero delle imposte pagate in eccesso pag. 3226
5.1.5 Presentazione delle dichiarazioni pag. 3250

5.2. Riscossione delle imposte pag. 3261
5.2.1 Versamento unitario e compensazione pag. 3261
5.2.2 Pagamenti rateali pag. 3312
5.2.3 Recupero delle imposte pagate in eccesso pag. 3319

5.3. Sanatoria delle irregolarità formali pag. 3320
5.3.1 Considerazioni generali pag. 3320
5.3.2 Casistica pag. 3324

6. I LIBRI E I REGISTRI OBBLIGATORI

6.1. Libro giornale e schede di mastro pag. 3329
6.1.1 Soggetti obbligati pag. 3329
6.1.2 Norma giuridica pag. 3329
6.1.3 Formalità pag. 3329
6.1.4 Contenuto pag. 3335
6.1.5 Conservazione pag. 3337

6.2. Libro degli inventari pag. 3338
6.2.1 Soggetti obbligati pag. 3338
6.2.2 Norma giuridica pag. 3338
6.2.3 Formalità pag. 3338
6.2.4 Contenuto pag. 3339
6.2.5 Conservazione pag. 3342

6.3. Scritture ausiliarie di magazzino pag. 3343
6.3.1 Soggetti obbligati pag. 3343
6.3.2 Norma giuridica pag. 3344
6.3.3 Formalità pag. 3344
6.3.4 Contenuto pag. 3344
6.3.5 Conservazione pag. 3347

6.4. Registro dei beni ammortizzabili pag. 3348
6.4.1 Soggetti obbligati pag. 3348
6.4.2 Norma giuridica pag. 3348
6.4.3 Formalità pag. 3348
6.4.4 Contenuto pag. 3350
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6.4.5 Conservazione pag. 3352

6.5. Schede dei compensi a terzi pag. 3353
6.5.1 Soppressione pag. 3353

6.6. Registro dei codici adottati pag. 3354
6.6.1 Soppressione pag. 3354

6.7. Libri sociali pag. 3355
6.7.1 Soggetti obbligati pag. 3355
6.7.2 Norma giuridica pag. 3358
6.7.3 Formalità pag. 3358
6.7.4 Contenuto pag. 3360
6.7.5 Conservazione pag. 3361

6.8. Omessa tenuta delle scritture contabili pag. 3363
6.8.1 Effetti pag. 3363

6.9. Conservazione dei documenti su supporti di immagini e tenuta
dei documenti con strumenti informatici pag. 3371
6.9.1 Conservazione dei documenti sotto forma di registra-

zioni su supporti di immagini pag. 3371
6.9.2 Tenuta dei libri, dei repertori, delle scritture e della do-

cumentazione con strumenti informatici pag. 3378

APPENDICE

Piano dei conti pag. 3387
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