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L’istituto del riporto delle perdite costituisce una deroga al principio 
dell’autonomia dei singoli periodi di imposta, stabilito dagli artt. 7 e 
76 del TUIR, in base al quale l’imposta è dovuta per periodi di impo-
sta, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria auto-
noma, in quanto consente di compensare le perdite di un periodo di 
imposta con il reddito dei periodi di imposta successivi.
Nell’ordinamento tributario interno più che esistere un principio ge-
nerale di divieto di compensazioni intersoggettive tra utili e perdite, 
sussistono norme di contrasto al commercio delle “bare fiscali”. Si 
vuol dire che le norme che limitano il riporto delle perdite in caso di 
fusioni e scissioni e in caso di trasferimento del controllo della società 
che ha in dote le perdite hanno lo scopo di contrastare il commercio 
di perdite in fattispecie patologiche; ma se, al contrario, il soggetto 
che riporta le perdite risponde a determinati requisiti, la compensa-
zione intersoggettiva di utili e perdite opera pienamente.
Esistono, quindi, delle norme antielusive specifiche che riguardano le 
perdite; in assenza di queste, residua sempre la potenziale applicabi-
lità dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente che reca la nozione 
generale di abuso/elusione.
Per quanto riguarda i soggetti IRES il comma 1 dell’art. 84 del TUIR 
stabilisce, nel primo periodo, che la perdita di un periodo d’imposta 
può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’impo-
sta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile 
di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale 
ammontare.
Tale disposizione, quindi, consente, da un lato, un riporto illimita-
to nel tempo delle perdite d’impresa, dall’altro, un utilizzo limitato 
all’80% del reddito prodotto in ciascuno dei periodi d’imposta suc-
cessivi.
Particolari limitazioni sono previste in presenza di regimi di esenzione 
degli utili, redditi detassati o di proventi esenti.
Il capitolo analizza anche il particolare meccanismo di utilizzo delle 
perdite in caso di fusioni, scissioni, trasformazioni societarie e di li-
quidazione.
Infine, è approfondita la tematica della compensazione dei redditi 
con le perdite in sede di accertamento.
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noma, in quanto consente di compensare le perdite di un periodo di 
imposta con il reddito dei periodi di imposta successivi.

La funzione del riporto delle perdite è quella di garantire un’equa 
imposizione, assicurando che, nonostante la suddivisione convenzio-
nale del ciclo vitale dell’impresa in periodi di imposta, si pervenga, 
comunque, alla tassazione di un reddito che si identifichi, almeno in 
via tendenziale, nella differenza tra i complessivi componenti positivi 
e negativi rispettivamente conseguiti o sostenuti dal soggetto passivo 
nell’arco della sua vita. 
In altre parole, il meccanismo delle perdite consente un prelievo “giu-
sto”, radicato su un indice effettivo di capacità contributiva.
In linea di massima si può affermare che nel nostro ordinamento vige 
un principio generale secondo cui sia gli utili che le perdite vanno 
imputati ed attribuiti al soggetto che li ha generati. In via ordinaria, 
quindi, sono possibili, seppure con limitazioni, le compensazioni tra 
utili e perdite di uno stesso soggetto anche se riferibili a diversi perio-
di d’imposta (c.d. compensazioni intrasoggettive) mentre non sono 
consentite compensazioni di utili e perdite tra soggetti diversi (c.d. 
compensazioni intersoggettive). Non è, pertanto, possibile trasferire 
utili a soggetti con perdite, ovvero trasferire perdite a soggetti con 
utili.
La tendenza evolutiva delle norme del Testo Unico “rispecchia” que-
sto principio; infatti, a fronte della norma che riconosce le compen-
sazioni intrasoggettive (art. 84, commi 1 e 2, del TUIR), sono state 
emanate norme limitative di compensazioni intersoggettive. È il caso 
degli artt. 172, comma 7, e 173, comma 10, che limitano, rispettiva-
mente, il riporto delle perdite in sede di fusione e scissione in cui vi 
è compenetrazione dei soggetti passivi d’imposta che vi partecipano.
Successivamente è stata introdotta la disposizione dell’art. 84, comma 
3, del TUIR che si riferisce ad un utilizzo intrasoggettivo di perdi-
te fiscali, con modifica dell’attività svolta e del socio controllante il 
soggetto che riporta le perdite che, di fatto, determinano una com-
pensazione intersoggettiva poiché il soggetto che riporta le perdite è 
nominalmente lo stesso ma, nella sostanza, diverso da quello che ha 
realizzato le perdite.
A ben vedere, quindi, nell’ordinamento tributario interno, più che 
esistere un principio generale di divieto di compensazioni intersog-
gettive tra utili e perdite, sussistono norme di contrasto al commercio 
delle “bare fiscali”. Si vuol dire che le norme che limitano il riporto 
delle perdite in caso di fusioni e scissioni e in caso di trasferimento 
del controllo della società che ha in dote le perdite hanno lo scopo di 
contrastare il commercio di perdite in fattispecie patologiche; ma se, 
al contrario, il soggetto che riporta le perdite risponde a determina-

Principio generale
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ti requisiti, la compensazione intersoggettiva di utili e perdite opera 
pienamente.
Da un altro punto di vista, può anche osservarsi che nel nostro or-
dinamento sussistono due insiemi di norme: il primo è quello delle 
norme sostanziali che consentono il riporto delle perdite pur con li-
mitazioni (art. 84, commi 1 e 2). 
Il secondo è quello delle norme che limitano tale riporto al fine di evi-
tare abusi: queste norme le possiamo definire antielusive e si sostan-
ziano in norme antielusive speciali (artt. 84, comma 3, 172, comma 
7, e 173, comma 10) e clausola generale antiabuso (art. 10-bis dello 
Statuto del contribuente).
Le norme ad hoc antielusive hanno la caratteristica comune di por-
re ulteriori limitazioni, rispetto a quelle sostanziali, al riporto delle 
perdite al ricorrere di condizioni che sono normativamente stabilite 
come indici dell’abuso. Ma nei casi non espressamente previsti resi-
dua sempre la potenziale applicabilità dell’art. 10-bis dello Statuto del 
contribuente e della norma anti-abuso generale (si veda il capitolo 24 
Abuso del diritto).
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Per quanto riguarda i soggetti IRES il comma 1 dell’art. 84 del TUIR 
stabilisce, nel primo periodo, che la perdita di un periodo d’imposta 
può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’impo-
sta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile 
di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale 
ammontare.
Tale disposizione, quindi, consente, da un lato, un riporto illimita-
to nel tempo delle perdite d’impresa, dall’altro, un utilizzo limitato 
all’80% del reddito prodotto in ciascuno dei periodi d’imposta suc-
cessivi.
La parte di perdita che, per il limite di cui sopra, non può essere uti-
lizzata a compensazione del reddito, potrà, comunque, essere utilizza-
ta in compensazione dei redditi futuri senza limiti temporali.
In buona sostanza, l’effetto finale derivante da tale sistema consiste 
nel tassare, comunque, nell’esercizio n+1, il 20% del reddito prodot-
to.
Dal dettato normativo si evince che il titolare della perdita non può 
scegliere a sua discrezione quanta parte di perdita pregressa riportare 
nell’esercizio successivo e quale degli esercizi successivi interessare. La 
perdita fiscale di un esercizio va computata in diminuzione del red-
dito nel “primo” esercizio utile successivo a quello di sua formazione.
Fermo restando il riporto illimitato, il principio della compensazione 
delle perdite nei limiti anzidetti trova, tuttavia, un temperamento nel 
dettato dell’ultimo periodo, del comma 1, dell’art. 84 che consente 

Norme antielusive
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di utilizzare le perdite in misura tale che l’imposta corrispondente al 
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, 
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle 
eccedenze di cui all’art. 80 del TUIR.
L’applicazione di tale disposizione comporta, in definitiva, la possibi-
lità di utilizzare la perdita per un importo anche inferiore all’80% del 
reddito del periodo d’imposta successivo in modo tale che, dopo la 
compensazione, residui un reddito imponibile e, quindi, un’imposta 
a debito da compensare con i detti crediti, ritenute, versamenti ed ec-
cedenze. Tuttavia, stante la possibilità di compensazione orizzontale 
dei crediti d’imposta, che ne consente l’immediato utilizzo in sede di 
versamento, l’importanza di tale previsione, per quanto attiene alle 
imposte realmente versate, si è fortemente ridotta.
Il comma 2 dello stesso art. 84 disciplina le modalità di riporto del-
le perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi 
d’imposta, prevedendo, per tali soggetti, il sistema di riporto in misu-
ra piena delle perdite generate nei primi tre esercizi, a condizione che 
si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Le condizioni poste 
dalla norma, una di tipo “oggettivo”, vale a dire che si tratti di una 
nuova iniziativa produttiva, l’altra di tipo “soggettivo”, riferito alla 
società neo-costituita, rispondono all’obiettivo di agevolare l’effettivo 
avvio di una nuova attività imprenditoriale, piuttosto che la conti-
nuazione di una “vecchia” attività in capo ad un “nuovo” soggetto at-
traverso lo sfruttamento di operazioni di riorganizzazione aziendale.
In sostanza, il regime di deducibilità delle perdite formatesi nei primi 
tre periodi d’imposta è in tutto e per tutto uguale a quello che carat-
terizza le perdite dei periodi d’imposta successivi, ad eccezione del 
fatto che per le prime non si applica il limite dell’80% del reddito 
imponibile.
Le perdite generatesi “nei primi tre periodi d’imposta dalla data di co-
stituzione” sono, dunque, riportabili e utilizzabili senza alcun limite, 
rispettivamente, temporale e quantitativo. 
In caso di coesistenza fra perdite generatesi nei primi tre periodi d’im-
posta e perdite “ordinarie”, in assenza di prescrizioni normative in 
merito alla priorità di utilizzo, appare più conveniente utilizzare in 
primo luogo quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta (che 
possono abbattere integralmente i redditi dei periodi successivi) e poi 
quelle realizzate dal quarto periodo d’imposta in poi (utilizzabili nei 
limiti dell’80% dei redditi dei periodi successivi).
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 25 del 2012, 
partendo proprio dall’assunto che la disposizione in commento non 
stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzo delle perdite, ha pre-
cisato che qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in 
parte riferibili ai primi tre periodi d’imposta e in parte ai successivi, 

Perdite dei primi 
tre periodi 
d’imposta

Priorità nell’utilizzo 
delle perdite
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lo stesso ha la facoltà (e non l’obbligo) di utilizzare prioritariamente 
le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta potendo, in alterna-
tiva, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi 
successivi.
A prescindere dalla scelta operata, l’Agenzia sottolinea, comunque, in 
linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfeta-
rio dell’80%, che fa esplicito riferimento “al reddito imponibile”, il 
predetto limite vada calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle 
perdite relative ai primi tre periodi d’imposta.
In ogni caso, le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino 
a concorrenza del reddito imponibile, vale a dire fino ad azzerarlo.
Il terzo periodo del comma 1 dell’art. 84 del TUIR dispone che: “la 
perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli 
di cui all’art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i compo-
nenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5”.
La ratio di tale norma sta nell’individuare quei componenti positivi di 
conto economico che, in quanto esenti e, dunque, sottratti alla for-
mazione dell’imponibile nel periodo in cui concorrono a formare il 
risultato d’esercizio, possono ingenerare, per pari importo, un corri-
spondente risultato fiscale di periodo di segno negativo (una perdita, 
ovvero, una maggior perdita fiscale) che non sussiste, invece, sotto il 
profilo civilistico.
La norma, dunque, intende impedire l’utilizzabilità della perdita cau-
sata dalla mera “detassazione” di un componente positivo di conto 
economico.
Ai fini di una corretta applicazione della norma, vanno, quindi, indi-
viduati - in primis - i proventi esenti che riducono la perdita.
In particolare, la norma si riferisce a componenti positivi di conto 
economico (proventi) esenti per effetto di leggi speciali, mentre non 
si applica in presenza di componenti di reddito di impresa non impo-
nibili per ragioni di ordine sostanziale. È il caso, quest’ultimo, delle 
plusvalenze esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR espressamente esclusi 
dal novero dei proventi esenti penalizzanti in quanto espressione in-
diretta di utili già tassati o da tassare.
Tra i proventi esenti che riducono la perdita riportabile non si tiene 
conto, evidentemente, neanche dei componenti che non concorrono 
alla formazione del reddito complessivo perché hanno già scontato 
l’imposizione (seppure in forma sostitutiva o in via forfetaria) me-
diante prelievo all’origine.
Riguardo ai componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, 
comma 5 del TUIR - che devono essere portati a riduzione dei pro-
venti esenti che abbattono la perdita - si ricorda che le spese e gli altri 
componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri 
fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misu-
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ra in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri 
proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono 
in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni 
produttivi di proventi computabili e non computabili, in quanto 
esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte 
corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi 
che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concor-
rono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i 
proventi. Ne deriva che in presenza di proventi esenti la deducibilità 
dei componenti negativi di reddito è condizionala all’applicazione del 
pro- rata di cui al secondo periodo del citato comma 5, che individua 
direttamente i costi deducibili in quanto riferiti a proventi tassati e/o 
esclusi e indirettamente i costi indeducibili in quanto riconducibili ai 
proventi esenti.
In sostanza la perdita deve essere nettizzata della differenza positiva 
fra proventi esenti e componenti negativi non deducibili in quanto, 
per effetto dell’applicazione del pro-rata, sono ai primi riferibili.
In argomento giova ricordare che l’Amministrazione finanziaria ha 
precisato che tale previsione normativa “costituisce un’ulteriore ap-
plicazione del principio di inerenza ed è coerente con le disposizioni 
contenute negli artt. 63 [ora 96 - N.d.A.] e 75 [ora 109 - N.d.A.], 
in quanto impedisce che la perdita fiscale riportabile sia formata da 
variazioni in diminuzione operate a causa di proventi che non con-
corrono alla formazione del reddito e che non hanno subito alcuna 
forma di tassazione”.
Tale affermazione lascia qualche dubbio in quanto l’art. 109, comma 
5, imputa ai proventi esenti i costi ad essi riferibili; la norma sulle per-
dite e i proventi esenti, invece, imputa ai proventi esenti costi ad essi 
non riferibili con la finalità di eliminare l’agevolazione loro riservata.
Al fine di creare una simmetria tra imponibilità del risultato positi-
vo (utile) e deducibilità di quello negativo (perdita) il legislatore ha 
limitato il riporto delle perdite in relazione a due fattispecie: l’una 
riguardante i soggetti che fruiscono di regimi di esenzione degli utili 
e l’altra i soggetti che fruiscono di regimi di esenzione dei redditi.
Alla prima fattispecie è riconducibile il dettato normativo dell’art. 
84, comma 1, secondo periodo, del TUIR secondo cui “Per i sog-
getti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è 
riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso 
alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.”. Si ha riguardo, 
in particolare, alle società cooperative a mutualità prevalente, per le 
quali, secondo quanto prescritto dall’art. 12 della Legge 16 dicembre 
1977, n. 904, non concorre a formare il reddito imponibile una quo-
ta dell’utile d’esercizio accantonato a riserva indivisibile, sempre che 

Riporto delle 
perdite e regimi 
di esenzione degli 
utili

Dal Bilancio d'esercizio INDESIGN.indd   592Dal Bilancio d'esercizio INDESIGN.indd   592 19/03/2018   12:29:5119/03/2018   12:29:51



593© Wolters Kluwer Italia - Bilancio e reddito d’impresa

10.3. Riporto per i soggetti IRES

10. Perdite

sia esclusa la possibilità di distribuire tale riserva ai soci, sia durante la 
vita della cooperativa che in fase di liquidazione.
I regimi di esenzione dell’utile presuppongono l’esistenza di un reddi-
to positivo di periodo cui viene accordata la detassazione in funzione 
dell’accantonamento a riserva di una corrispondente quota dell’utile 
del medesimo esercizio. In quest’ipotesi, l’attenzione del legislatore 
si è focalizzata sull’eventuale emersione, in una serie di periodi d’im-
posta che si susseguono, di regimi di esenzione dell’utile del tipo so-
pra descritto cui facciano seguito perdite fiscali di periodi successivi. 
Queste perdite, pur determinate sulla base delle regole ordinarie di 
periodo e non influenzate, in alcun modo, dalle agevolazioni godute 
sugli utili degli esercizi precedenti, possono essere utilizzate a com-
pensazione dai redditi degli esercizi successivi, fino a concorrenza del-
le agevolazioni già godute sugli utili degli esercizi precedenti.
La norma non è destinata a colpire le perdite formatesi in esercizi an-
tecedenti alla produzione degli utili detassati o, comunque, le perdite 
già utilizzate a riporto precedentemente all’applicazione dell’agevola-
zione. In sostanza, con riferimento alle società cooperative, sono stati 
gli utili conseguiti a partire dal periodo di imposta 2007 (la dispo-
sizione in commento è stata introdotta dall’art. 1, comma 72, della 
Legge n. 296/2006 - Legge finanziaria per il 2007) e non tassati a 
costituire il “basket” dal quale attingere per ridurre le perdite fiscali 
conseguite in esercizi successivi (dal periodo d’imposta 2008 in poi). 
In altri termini, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, è stato ne-
cessario memorizzare l’utile che non concorre alla formazione del 
reddito poiché lo stesso ha assunto (e assume) rilevanza nei periodi 
d’imposta successivi per stabilire l’importo della perdita fiscalmente 
riportabile. 
Una limitazione al riporto delle perdite è stata prevista anche per i 
soggetti che fruiscono di regimi di esenzione del reddito. A differenza 
della precedente ipotesi di esenzione, quella presa in considerazione 
dall’art. 83, comma 1, del TUIR, fa chiaramente riferimento a regi-
mi agevolativi che attengono, non a singoli proventi, ma a risultati 
reddituali complessivi derivanti dall’esercizio di determinate attività 
d’impresa. In tali casi, le perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa 
misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.
In tal modo, il legislatore ha inteso sancire, in via di principio, l’irri-
levanza di perdite derivanti dall’esercizio di attività fruenti di agevo-
lazione totale o parziale nella stessa misura in cui sono, in concreto, 
esclusi da imposizione i relativi redditi.
Ne consegue che, ad esempio, qualora un’attività d’impresa risulti 
totalmente agevolata e produca, in ipotesi, perdite anziché redditi, 
tali perdite non assumeranno più rilievo fiscale ancorché intacchi-
no il capitale investito nell’attività d’impresa fruente di agevolazione; 
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ancorché, cioè, l’imprenditore non solo non ritragga risultati positivi 
dall’attività agevolata ma veda, piuttosto, “falcidiato”, dai risultati ne-
gativi di gestione, l’investimento “a rischio” effettuato.
È il caso, ad esempio, del regime di parziale esonero dei redditi d’im-
presa accordato alle imprese armatoriali dall’art. 4, comma 2, del 
D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, ove non optino per il regime della 
tonnage tax.

10.3.1. Cessione delle perdite delle start up partecipate 
da società quotate 

10.3.1. Cessione delle perdite delle start up partecipate da società quotate 

Derogando, di fatto, al divieto di trasferimento intersoggettivo di 
perdite, i commi da 76 a 80 dell’art. 1, della legge di bilancio 2017, 
prevedono la possibilità, per le società di capitali neocostituite, di 
cedere, per il loro intero ammontare, le perdite fiscali realizzate nei 
primi tre esercizi, a società quotate a condizione che:
– fra dette società intercorra un rapporto di partecipazione che 

preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’as-
semblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 
20%;

– le perdite si riferiscano ad una nuova attività produttiva; 
– sussista identità di esercizio sociale fra la società cedente e la 

cessionaria.
La misura trae origine dalla considerazione che alcune iniziative im-
prenditoriali, caratterizzate da elevato grado di rischio di impresa, 
stentano ad affermarsi per la difficoltà di reperire risorse finanziarie 
nei primi esercizi contraddistinti spesso da risultati in perdita. La ces-
sione delle perdite permetterebbe di superare tali difficoltà, consen-
tendo alle società quotate (o a società da queste ultime controllate) di 
svolgere il ruolo di finanziatori favorendo, al contempo, un sistema 
impresa in favore delle start up. 
In particolare, la norma consente alle società neocostituite, parteci-
pate da società quotate, di monetizzare le perdite realizzate nei primi 
tre periodi d’imposta di attività mediante cessione delle stesse alla 
società partecipante quotata, con le medesime modalità previste per 
la cessione dei crediti d’imposta chiesti a rimborso nella dichiarazio-
ne dei redditi di cui all’art. 43-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (atto 
pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all’ufficio 
delle entrate). 
La prima ottiene un “finanziamento” determinato applicando alle 
perdite fiscali cedute l’aliquota IRES relativa al periodo d’imposta in 
cui le perdite sono state conseguite, la seconda può dedurre le perdite 
acquistate dal proprio reddito complessivo per l’intero importo che 
trova capienza in esso, al pari della disciplina prevista per le perdite 
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conseguite nei primi tre periodi d’imposta di attività (indipendente-
mente, quindi, dal regime ordinariamente applicabile alle perdite di 
periodo della società quotata) e, per l’eventuale eccedenza, nei periodi 
d’imposta successivi senza limiti di tempo.
La cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantag-
gio fiscale ricevuto (anche se le perdite non sono ancora utilizzate) 
entro 30 giorni dal termine per il pagamento del saldo IRES relativo 
al periodo d’imposta di riferimento.
Le somme percepite dalla cedente e quelle corrispondentemente ver-
sate dalla società cessionaria non concorrono alla formazione del red-
dito imponibile in quanto escluse.

10.4. Perdite dei soggetti IRPEFPerdite dei soggetti IRPEF10.4. Perdite dei soggetti IRPEF

L’art. 8, comma 3, del TUIR, disciplina le modalità di utilizzo delle 
perdite derivanti dall’esercizio d’imprese commerciali individuali e 
dalla partecipazione in società in nome collettivo ed in accomandita 
semplice in regime di contabilità ordinaria, disponendo che le stes-
se sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei 
periodi d’imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il 
quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. Il comma 3, 
esplicita, con esclusivo riferimento alle perdite d’impresa in contabi-
lità ordinaria, la c.d. compensazione verticale delle perdite in virtù 
della quale le stesse potranno essere compensate solo con i redditi 
della stessa natura.
L’analisi del dettato normativo consente di trarre alcune importanti 
indicazioni operative circa l’utilizzo delle predette perdite: 
– la compensabilità solo con i redditi della stessa categoria. Ciò 

sta a significare che le eventuali perdite derivanti dall’esercizio 
di un’impresa individuale ovvero dalla partecipazione in Snc o 
Sas può andare ad abbattere solo ed esclusivamente altri red-
diti d’impresa posseduti dal contribuente nel periodo d’impo-
sta ovvero altri redditi di partecipazione i quali, conservando 
la natura oggettiva che il reddito ha in capo alla società che lo 
produce, sono comunque classificati come “redditi d’impresa”. 
Ai fini dell’individuazione dei redditi d’impresa compensabili, 
non assume, invece, alcuna rilevanza il regime contabile adot-
tato dovendosi ritenere che il riferimento ai “relativi redditi” sia 
operato in senso lato a tutti i redditi d’impresa;

– utilizzo fino a concorrenza del reddito della stessa specie. Per 
espressa previsione del comma 3, le perdite di cui trattasi devo-
no essere utilizzate fino a compensare totalmente i redditi della 
relativa categoria. Non è possibile, pertanto, effettuare solo una 
parziale riduzione dei redditi conseguiti nel periodo d’imposta 
di riferimento e rinviare ai periodi d’imposta successivi la parte 

Soggetti in 
contabilità 

ordinaria 
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di perdite in tal modo non utilizzata. Il primo periodo del com-
ma 3 si chiude, infatti, con una clausola antielusiva che consente 
di effettuare la compensazione fra perdite e redditi “per l’intero 
importo che trova capienza in essi” eliminando, così, il fenome-
no consistente nell’alterazione del meccanismo della progressi-
vità dell’IRPEF per effetto dell’utilizzazione delle eccedenze di 
perdite formatesi in precedenti esercizi, nel periodo d’imposta in 
cui la progressività stessa è più accentuata;

– la possibilità di riportare a nuovo, nei periodi d’imposta succes-
sivi, l’eccedenza delle perdite fiscali non compensate con i relati-
vi redditi. Qualora, dopo aver effettuato la descritta compensa-
zione dovessero residuare ancora delle perdite, l’eccedenza potrà 
essere scomputata dai redditi d’impresa dei periodi d’imposta 
successivi, ma non oltre il quinto.

Anche alle perdite dei soggetti IRPEF titolari di reddito d’impresa in 
contabilità ordinaria si applicano le disposizione dettate dall’art. 84 
del TUIR finalizzate, da un lato, ad agevolare, mediante aggiustamen-
ti perequativi, le imprese di nuova costituzione, dall’altro ad escludere 
l’applicazione del riporto delle perdite qualora detti riporti siano ef-
fettuati unicamente allo scopo di porre in essere il trasferimento di 
perdite fiscali mascherando trasferimenti di comparti produttivi. 
In particolare il comma 3, dell’art. 8 del TUIR richiama espressa-
mente l’applicabilità del comma 2, dell’art. 84 che, relativamente alle 
perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, stabilisce che le 
stesse possono, essere computate in diminuzione del reddito dei pe-
riodi d’imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale 
a condizione che vi sia stato l’avvio di una vera e propria nuova atti-
vità produttiva.
Infine, limitatamente alle sole società in nome collettivo ed in acco-
mandita semplice, sono applicabili anche le disposizioni del comma 
3, dell’art. 84 del TUIR. Di conseguenza è escluso il riporto del-
le perdite nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi 
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le 
perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo 
temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività principale in fatto 
esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate 
(si veda il paragrafo 10.5.2 Modifica della compagine azionaria e og-
getto dell’attività).
Il riporto delle perdite è, invece, precluso per le imprese in regime di 
contabilità semplificata (nonché per gli esercenti arti e professioni - 
art. 8, comma 1, del TUIR).
Tali perdite non sono riportabili nei successivi periodi di imposta, 
ma possono essere compensate nell’ambito del reddito complessivo 
del soggetto che le consegue (impresa individuale), o cui vengono 

Soggetti in 
contabilità 
semplificata

Dal Bilancio d'esercizio INDESIGN.indd   596Dal Bilancio d'esercizio INDESIGN.indd   596 19/03/2018   12:29:5219/03/2018   12:29:52



597© Wolters Kluwer Italia - Bilancio e reddito d’impresa

10.4. Perdite dei soggetti IRPEF

10. Perdite

imputate per trasparenza (partecipazione in società in nome colletti-
vo o in accomandita semplice). In altre parole, nel periodo di impo-
sta di formazione, le perdite di impresa in contabilità semplificata si 
sommano algebricamente alle altre categorie reddituali, di cui risulta 
eventualmente titolare il contribuente.
Con particolare riferimento alle perdite conseguite dalle società or-
ganizzate su base personale, è necessario tenere presente che, prima 
ancora di essere utilizzate in compensazione, le perdite devono essere 
ripartite fra i soci partecipanti in virtù del principio di trasparenza.
In particolare, le perdite sono imputate ai soci secondo gli stessi cri-
teri statuiti dall’art. 5, ossia proporzionalmente alla quota di parteci-
pazione agli utili che, in mancanza di diversa indicazione, si presume 
proporzionata al valore dei conferimenti. 
L’applicazione di tale criterio, tuttavia, deve essere oggetto di parti-
colare attenzione per quanto riguarda le società in accomandita sem-
plice, stante la presenza, in tale tipologia di società, di due diverse 
categorie di soci: 
– quella dei soci accomandanti, i quali, non avendo il potere di 

amministrazione non assumono responsabilità personale e illi-
mitata verso i creditori sociali ed essendo obbligati a versare alla 
società solo il proprio apporto, risponderanno delle obbligazioni 
sociali solo entro i limiti di quest’ultimo (responsabilità limita-
ta); 

– quella dei soci accomandatari, i quali, invece, partecipando alla 
gestione e alla direzione della società, assumono una responsabi-
lità diretta, personale, illimitata e solidale (art. 2313 c.c.) rispon-
dendo, conseguentemente, delle obbligazioni sociali, anche con 
il proprio patrimonio sia pure in via sussidiaria. 

L’art. 8, comma 2, del TUIR, infatti, statuisce che per le perdite della 
società in accomandita semplice che eccedono il capitale sociale, il 
criterio della ripartizione in proporzione alle quote di partecipazione 
agli utili, si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. Come 
chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 152 del 2001, 
con tale disposizione il legislatore tributario ha operato un allinea-
mento della disciplina della deducibilità delle perdite di natura fiscale 
con quella civilistica dell’art. 2313, riguardante le diverse responsa-
bilità dei soci di società in accomandita semplice. Pertanto, poiché 
i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali solo nei 
limiti della quota conferita, solo entro tali limiti viene loro ricono-
sciuta la deduzione, per trasparenza, delle perdite fiscali.
Il punto nodale della questione riguarda la parte di perdita che eccede 
la quota conferita dall’accomandante, in quanto è necessario stabilire 
se ed in che misura la stessa possa essere dedotta dall’accomandatario. 
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La risoluzione citata, partendo dalla considerazione che per qualsiasi 
altra tipologia societaria la perdita è deducibile per intero, ha conclu-
so che non vi è motivo di ritenere che ciò sia escluso per la società in 
accomandita semplice anche in considerazione della circostanza che 
l’art. 8 non fissa un limite alla complessiva deducibilità delle perdite 
fiscali ma detta, invece, un criterio per la loro ripartizione. Criterio 
che favorisce i soci accomandatari, che potranno dedurre le perdite 
fiscali anche oltre la quota conferita, atteso che quest’ultimi, per loro 
natura, rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni 
sociali con tutto il loro patrimonio.
La soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate, e sostenuta in dot-
trina da molti autori, risulta essere quella più coerente con la volontà 
del legislatore atteso che nella stessa relazione governativa alla disposi-
zione in commento, si afferma espressamente che “le perdite delle so-
cietà in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale 
sociale sono deducibili soltanto dai soci accomandatari”.
La perdita in eccedenza cui fa riferimento la suddetta disposizione 
va considerata, quindi, nella sua residuale complessità, nel senso che 
l’intera differenza tra la perdita fiscale ed il capitale sociale deve essere 
ripartita tra i soci accomandatari in proporzione alle loro quote di 
partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 5 più volte richia-
mato.
A chiarimento si consideri il caso di una Sas con capitale sociale di 
1000 euro così ripartito: 
– 200 euro Rossi (20% di euro 1000) - socio accomandante; 
– 200 euro Bianchi (20% di euro 1000) - socio accomandante; 
– 250 euro Verdi (25% di euro 1000) - socio accomandatario; 
– 350 euro Neri (35% di euro 1000) - socio accomandatario; 
– e una perdita fiscale pari a 1500 euro.
Ai fini dell’attribuzione della perdita ai soci si dovrà operare nel se-
guente modo: 
– in primo luogo, si ripartisce la perdita fiscale per un ammontare 

pari al capitale sociale, nel caso prospettato per un importo pari 
a 1000 euro, in proporzione alle quote di partecipazione agli 
utili ossia: 
• 200 euro Rossi (20% di euro 1000) - socio accomandante; 
• 200 euro Bianchi (20% di euro 1000) - socio accomandante; 
• 250 euro Verdi (25% di euro 1000) - socio accomandatario; 
• 350 euro Neri (35% di euro 1000) - socio accomandatario; 

– successivamente, la perdita fiscale che eccede il capitale sociale, 
ossia 500 euro (1500-1000) sarà ripartita solo fra i soci acco-
mandatari in proporzione alle loro quote di partecipazione agli 
utili e quindi per 25/60 al socio accomandatario Verdi (25/60 x 
500 = 208) e per 35/60 al socio accomandatario Neri (35/60 x 
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500 = 292). In totale al socio Verdi saranno imputate perdite per 
complessivi 458 euro (250+208) e al socio Neri per complessivi 
642 euro (350+292).

Ne consegue che, nel caso di un unico socio accomandatario l’intera 
perdita in eccedenza può essere computata in diminuzione dal red-
dito conseguito della medesima categoria, ovvero rinviata ai periodi 
d’imposta successivi. 
Viceversa, la perdita imputabile ai soci accomandanti non potrà mai 
superare il valore della quota conferita. 

10.5. Riporto delle perdite e norme antielusive 
specifiche Riporto delle perdite e norme antielusive specifiche 10.5. Riporto delle perdite e norme antielusive specifiche 

10.5.1. Trasferimento delle perdite
10.5.1. Trasferimento delle perdite

Come già detto, nel nostro ordinamento tributario il soggetto che 
ha prodotto una perdita non può trasferirla a terzi. Il principio è di-
retta conseguenza del fatto che anche le perdite sono espressione del 
principio di capacità contributiva e per ciò stesso sono riferibili e, 
dunque, utilizzabili, solo dal soggetto che le ha prodotte. Le perdite, 
inoltre, derivano da costi inerenti all’attività dell’impresa; consentirne 
il trasferimento ad un soggetto diverso da quello che le ha realizzate 
significherebbe, sostanzialmente, consentire di comprare costi.
Da queste considerazioni discende il divieto del trasferimento delle 
perdite a soggetti economici diversi da quello che le ha prodotte.
Prova ne sono le disposizioni del TUIR che limitano il riporto in 
caso di fusioni (art. 172, comma 7, del TUIR), scissioni (art. 173, 
comma 10, del TUIR) e di modifiche della compagine azionaria e 
dell’attività svolta dalla società che riporta le perdite (art. 84, comma 
3, del TUIR).
Di seguito, analizziamo il regime delle perdite nelle fusioni e in caso 
di modificazioni della compagine societaria; per il trattamento in caso 
di scissioni si rinvia al paragrafo 25.5 Scissione.

10.5.2. Modifica della compagine azionaria e oggetto 
dell’attività 

10.5.2. Modifica della compagine azionaria e oggetto dell’attività 

In particolare, il comma 3 dell’art. 84 del TUIR, esclude il riporto 
delle perdite nel caso in cui si verifichino entrambe le seguenti con-
dizioni: 
– la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nel-

le assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga 
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo tempo-
raneo; 

Dal Bilancio d'esercizio INDESIGN.indd   599Dal Bilancio d'esercizio INDESIGN.indd   599 19/03/2018   12:29:5219/03/2018   12:29:52



600

10.5. Riporto delle perdite e norme antielusive specifiche 

10. Perdite

© Wolters Kluwer Italia - Bilancio e reddito d’impresa

– l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in 
cui le perdite sono state realizzate venga modificata. 

In sostanza, è escluso il riporto delle perdite nel caso in cui si verifichi-
no congiuntamente il mutamento della compagine sociale (segnale di 
una circolazione della società) e il mutamento dell’attività principale 
(segnale di un travaso delle perdite dall’attività che le ha generate ad 
un’altra). 
La ratio legis del comma 3 dell’art. 84 del TUIR risiede, come espli-
citato dalla Relazione ministeriale al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 
che ha introdotto la disposizione in commento, nella volontà di con-
trastare il fenomeno delle c.d. bare fiscali; il comportamento che si 
vuole penalizzare è quello dell’azionista di una società profittevole 
che, acquisendo il controllo di una società carica solo di perdite fisca-
li, sposta su di essa attività redditizie ed utilizza le dette perdite per 
compensare gli utili realizzati da quest’ultima.
Nella relazione si legge che il c.d. commercio di “bare fiscali”, pur 
frenato dalle restrizioni imposte nell’ambito delle fusioni di società 
a partire dal D.L. 18 giugno 1986, n. 277, convertito, con modifi-
cazioni dalla Legge 8 agosto 1986, n. 487, e culminate nell’attuale 
formulazione dell’art. 172 del TUIR, non si è mai interrotto. Esso si 
è, invece, se possibile, affinato ricorrendo a tecniche le più varie ma 
incentrate pur sempre sul meccanismo in base al quale l’azionista di 
una società profittevole acquisisce il controllo di una società carica 
solo di perdite fiscali, sposta su di essa attività redditizie (conferen-
dovi un profittevole ramo d’azienda, una sofisticata tecnologia o, più 
semplicemente, facendo ad essa a acquisire vantaggiosi contratti) e 
utilizza le perdite fiscali della ex bara per compensare gli utili realizzati 
da questa. La norma proposta ha lo scopo di arginare questo fenome-
no e ricondurre l’istituto del riporto perdite alla sua naturale funzione 
evitandone il patologico uso come strumento di elusione fiscale. A tal 
fine, viene prevista, in via generale, la non commutabilità del riporto 
a nuovo ove passi di mano la maggioranza della società in perdita e ne 
venga comunque modificata l’attività da cui sono derivate le perdite 
in questione.
Va ulteriormente osservato che la Relazione di accompagnamento ci-
tata, ritenendo elusivi tutti i comportamenti volti all’utilizzo sostan-
zialmente intersoggettivo, allorché sia ceduta a terzi la maggioranza 
delle partecipazioni aventi diritto di voto nella società che riporta le 
perdite, e cambi l’attività in fatto esercitata, ha così riconosciuto na-
tura di disposizione antielusiva speciale alla norma contenuta nell’art. 
84, comma 3, del TUIR.
La formulazione della norma, come è stato rilevato dall’Amministra-
zione finanziaria nella C.M. n. 320 del 1990, lascia chiaramente in-
tendere che il risultato che “la maggioranza delle partecipazioni venga 
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trasferita o comunque acquisita da terzi” si realizza “sia nel caso di 
trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo, sia nel caso in 
cui l’acquisizione del controllo avvenga a seguito di integrazione della 
partecipazione già posseduta”.
Inoltre, in tale sede, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il 
controllo può realizzarsi non soltanto mediante il trasferimento della 
proprietà della partecipazione ma anche mediante altri tipi di negozi 
giuridici come, ad esempio, il trasferimento dell’usufrutto della par-
tecipazione stessa, tenuto conto dell’ampia formulazione della norma 
che, con riferimento all’acquisizione della maggioranza delle parteci-
pazioni, usa la locuzione “comunque acquisita”.
Si rileva, inoltre, che l’acquisizione della maggioranza delle partecipa-
zioni che hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie potrà verifi-
carsi anche per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale 
sociale da parte della società che riporta le perdite, nonché tramite 
negozi giuridici quali il riporto, il pronti contro termine e il prestito 
titoli.
La seconda condizione che, congiuntamente alla prima, fa operare 
l’esclusione del riporto delle perdite, consiste nel mutamento dell’at-
tività principale esercitata dalla società nei periodi di formazione delle 
perdite, laddove tale mutamento intervenga in uno spazio temporale 
compreso tra il secondo esercizio precedente quello del trasferimento 
e il secondo esercizio successivo.
Nella citata C.M. n. 320 del 1997, si precisa che: “per attività princi-
pale deve intendersi l’attività che sulla base di riscontri fattuali risulti 
quantitativamente superiore, con riferimento ai ricavi, ad altre co-
munque svolte dalla società ceduta o trasferita”.
Deve, dunque, ritenersi che non assumano nessun rilievo eventuali 
modifiche statutarie, né la circostanza che la società venga assogget-
tata ad una procedura concorsuale o a una liquidazione volontaria. 
Di contro, l’unico parametro rilevante è il cambiamento dell’attività 
effettivamente svolta dalla società, individuata sulla base della com-
posizione dei ricavi, che rappresenta una variabile di immediata evi-
denza e sufficientemente significativa.
Si rileva come la circolare sopra richiamata non chiarisca se il rife-
rimento ai ricavi operato dalla norma sia da intendersi nell’accezio-
ne civilistico-contabile, quali risultano dal conto economico, ovvero 
nell’accezione fiscale, utilizzando a tal fine l’elencazione contenuta 
nell’art. 85 del TUIR. Sulla questione sembra potersi concludere per 
l’accezione civilistico-contabile, avendo riguardo, da un lato, alla ratio 
della norma e all’indiretta indicazione fornita proprio dal comma 3, 
lett. b), dove per misurare l’operatività della società si fa riferimento 
ai ricavi di cui all’art. 2425, lett. A), n. 1, c.c., e, dall’altro, all’inter-
pretazione autentica operata dal legislatore in relazione alla disciplina 

Modifica 
dell’attività
principale
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delle società di comodo, attraverso la modifica dell’art. 30 della Legge 
23 dicembre 1994, n. 724, attuata con l’art. 27 del D.L. 23 febbraio 
1995, n. 41, convertito dalla Legge 23 maggio 1995, n. 85.
L’art. 84, comma 3, del TUIR individua, inoltre, alcuni indicatori di 
natura contabile (ammontare dei ricavi e proventi dell’attività carat-
teristica e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato risultanti 
dal conto economico dell’esercizio anteriore a quello di trasferimen-
to, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due 
esercizi anteriori) ed extra-contabile (numero di dipendenti occupati 
nella società nel biennio precedente il trasferimento delle partecipa-
zioni mai stato inferiore alle dieci unità) che, consentendo di veri-
ficare la genuinità dell’operazione, permettono, anche nelle ipotesi 
contemplate dall’art. 84, comma 3, del TUIR, il riporto e l’utilizzo 
delle perdite. Per completezza si segnala che, a norma di quanto di-
spone l’art. 13-bis, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, il 
riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai com-
ponenti positivi e negativi di cui alle lettere A e B dell’art. 2425 del 
c.c., va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto 
dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti 
dai trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Precisazione resasi 
necessaria in considerazione del fatto che, per effetto dell’eliminazio-
ne dell’area straordinaria del conto economico ad opera del D.Lgs. n. 
139 del 2015, i componenti positivi e negativi che ivi dovevano essere 
rappresentati, confluiscono ora in quella caratteristica.
Si presume ragionevolmente che in questo caso, al momento dell’ac-
quisizione, la società presenti segni di vitalità tali da renderla, oltre 
che commercialmente appetibile, sicuramente inidonea ad essere 
considerata una mera “scatola vuota” da riempire con gli utili della 
società acquirente. Se la società acquisita ha ricavi, spese per presta-
zioni di lavoro subordinato e numero di occupati apprezzabili, non vi 
sono fatti sintomatici di depotenziamenti produttivi caratteristici del 
mercato delle perdite ed anzi vi sono segnali di effettiva e persistente 
operatività. In presenza di tali sintomi di vitalità, dunque, non vi 
sono ragioni di penalizzare queste operazioni escludendo il riporto, 
posto che non di bara si tratta bensì di attività economica momenta-
neamente operante in ciclo negativo.
Inoltre, con riguardo alla locuzione utilizzata dal legislatore “numero 
di dipendenti mai inferiori alle dieci unità”, è stato precisato, nel-
la C.M. n. 320 del 1997, che ciò “comporta che, per tutti i giorni 
compresi nell’arco temporale considerato dalla disposizione stessa, il 
numero dei dipendenti non può essere in nessun caso inferiore alle 
dieci unità”. Conseguentemente, nessun rilievo assumerà la media dei 
dipendenti.
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Ulteriormente, si osserva che i dipendenti a tempo parziale conteran-
no per una unità ancorché il loro lavoro si svolga per metà dell’orario 
normale di lavoro.
Relativamente, invece, al secondo parametro, nel rimarcare che la di-
sposizione riproduce la disciplina dettata dall’art. 172, comma 7, del 
TUIR in tema di riporto delle perdite in caso di fusione, si rileva che 
la formulazione della norma, facendo riferimento ai “ricavi e proventi 
dell’attività caratteristica”, rende tale norma applicabile alla generalità 
dei contribuenti. In particolare, il riferimento è alle società holding 
pure, per le quali l’attività caratteristica prevede, per lo più, l’iscri-
zione al conto economico di componenti reddituali quali proventi 
finanziari e rettifiche di valore di attività finanziarie e non di ricavi.
Va sottolineato, poi, con riferimento all’individuazione “degli ulti-
mi due esercizi anteriori” di cui calcolare, per il raffronto, la media 
dei ricavi e delle spese, che nonostante l’equivoco testo normativo, 
si tratta dei “due esercizi anteriori” all’esercizio precedente a quello 
di trasferimento o di acquisizione e non, quindi, dei due esercizi an-
teriori all’esercizio del trasferimento. Ipotizzando che l’esercizio del 
trasferimento è il 2016, si tratterebbe di verificare che i ricavi e i costi 
per il personale dell’esercizio 2015 siano superiori alla media degli 
stessi negli esercizi 2013 e 2014.

10.5.3. Riporto delle perdite nelle operazioni di fusione
10.5.3. Riporto delle perdite nelle operazioni di fusione

L’art. 172, comma 7, del TUIR disciplina il riporto delle perdite fi-
scali pregresse relative alle società che partecipano ad operazioni di 
fusione con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del c.d. commercio 
delle “bare fiscali”, intendendosi per tali quelle società destinate ad 
essere incorporate o fuse e che dispongono di perdite da utilizzare con 
lo scopo di conseguire un risparmio d’imposta.
La disciplina antielusiva specifica prevede, in primo luogo, il discono-
scimento del riporto delle perdite fiscali pregresse nell’ipotesi in cui 
le società alle quali le stesse si riferiscono non superano il c.d. test di 
operatività o vitalità; una volta superato tale test, la norma prevede 
limitazioni quantitative al predetto riporto rappresentate, in parti-
colare, dal patrimonio netto. Pertanto, la norma pone limitazioni al 
riporto delle perdite delle società partecipanti alla fusione sia sull’an 
che sul quantum.
Prima di passare ad esaminare nel dettaglio la predetta disciplina an-
tielusiva, osserviamo che, in riferimento all’ambito soggettivo della 
norma, il riporto delle perdite in caso di fusione è una questione che 
assume rilievo con esclusivo riferimento alle società di capitali posto 
che le perdite prodotte dalle società di persone, ai sensi dell’art. 8 
del TUIR, sono imputate direttamente ai soci in proporzione della 
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loro quota di partecipazione agli utili. In questo caso non sorge in 
capo alla società nessuna posizione giuridica soggettiva, collegata alle 
perdite in parola, che possa essere trasferita alla società incorporante 
o risultante dall’operazione di fusione poiché il potere di riportare le 
perdite è esercitabile unicamente dai soci. L’affermazione, in parti-
colare, assume rilevanza in caso di fusione eterogenea laddove siano 
coinvolte società di persone - in qualità di incorporate - e società di 
capitali - in veste di incorporanti o di società risultanti dalla fusione 
(in ipotesi di fusione propria).
L’art. 172, comma 7, preclude il riporto delle perdite pregresse nell’i-
potesi in cui in capo alla società che le porta “in dote” - la c.d. bara 
fiscale - non sia possibile dimostrare la presenza di alcune condizioni 
di vitalità. In particolare, la norma stabilisce che: “Le perdite delle so-
cietà che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, 
possono essere portate in diminuzione del reddito della società risul-
tante dalla fusione o incorporante... sempre che dal conto economico 
della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio prece-
dente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammonta-
re di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle 
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui 
all’art. 2425 del c.c., superiore al 40% di quello risultante dalla media 
degli ultimi due esercizi anteriori”.
In primo luogo, si osserva, per quanto attiene al test di vitalità, la 
sostanziale equivalenza con le regole dettate, ad altri fini, dal comma 
3 dell’art. 84 del TUIR. 
Entrambe le norme - l’art. 84 e l’art. 172 del TUIR - fanno riferi-
mento: 
– all’ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica; 
– all’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato 

e relativi contributi, di cui all’art. 2425 c.c.
Con riferimento alla nozione di ricavi e proventi dell’attività carat-
teristica utilizzata all’uopo di procedere alla verifica delle condizioni 
di vitalità, si evidenzia come il legislatore abbia conferito esclusiva 
rilevanza al concetto di natura civilistico-contabile in luogo del ri-
ferimento tributario che avrebbe dovuto essere svolto all’art. 85 del 
TUIR. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 143/E del 10 apri-
le 2008 e risoluzione n. 183/E del 13 luglio 2009) ha precisato che 
le voci di ricavo da valutare ai fini del calcolo del test di vitalità sono 
individuabili in linea generale in tutti quei proventi che in relazione 
all’attività svolta dalla società possano considerarsi caratteristici; rile-
vano, quindi, esclusivamente i ricavi delle vendite e delle prestazioni 
indicate alla voce A1, dello schema di conto economico ed i proventi 
della successiva voce A5 riconducibili all’attività caratteristica dell’im-

Condizioni di 
vitalità o 
operatività
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presa. È, quindi, esclusa la rilevanza ai fini del test di vitalità delle 
voci di bilancio aventi natura “straordinaria”. I ricavi da prendere in 
considerazione ai fini del test in esame - prosegue l’Agenzia - “devono 
avere natura ricorrente e contrapporsi ai costi caratteristici, di modo 
che il loro ammontare possa considerarsi indicatore della continuità e 
vitalità aziendale” (risoluzione n. 183 del 13 luglio 2009).
Il riferimento ai “ricavi e proventi dell’attività caratteristica... di cui 
all’art. 2425” consente la verifica non solo da parte di soggetti che - 
dalla propria attività caratteristica - conseguono tecnicamente “ricavi 
delle vendite e delle prestazioni” ma anche da parte di coloro che 
da tale gestione conseguono proventi diversi dai ricavi. E il caso, ad 
esempio, delle holding “pure” il cui conto economico è influenzato da 
componenti finanziarie non imputate all’area A; tali proventi vanno, 
comunque, considerati come attività caratteristica e, quindi, risulta-
no rilevanti ai fini del test di vitalità. 
Rilevano, dunque, ai fini che qui interessano: 
– i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce A1 del 

conto economico; 
– i proventi di cui alla voce A5 riconducibili all’attività caratteri-

stica dell’impresa.
Vanno inoltre computati i componenti finanziari di cui alle voci 
C.15) e C.16) del conto economico (utili da partecipazione e interes-
si attivi), sempreché facenti parte dell’attività caratteristica.
Per quanto riguarda le spese per prestazioni di lavoro subordinato e 
relativi contributi, esse sono costituiti da: 
a. salari e stipendi di cui alla voce B.9.a) del conto economico; 
b. oneri sociali, risultanti dalla voce B.9.b) del conto economico.
Le grandezze rilevate dal conto economico, sulla base di quanto sino 
ad ora precisato, devono essere confrontate con il 40% dei dati medi 
registrati - con riferimento alle medesime poste contabili - nei due 
esercizi anteriori a quello di riferimento.
Il confronto richiesto dalla norma con i dati di esercizi pregressi fa 
sorgere il dubbio che le condizioni di vitalità possano non essere mai 
verificate con riferimento alle società di nuova costituzione che, in-
vero, non dispongono, in tutto o in parte, di dati relativi al biennio 
precedente.
Al riguardo, in assenza di puntuali riferimenti normativi, giova ricor-
dare quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 
337/E del 2002. In tale occasione, l’Agenzia ha fatto presente l’im-
possibilità di utilizzo delle perdite subite dalla società incorporante 
che, nella fattispecie, era una holding pura costituita solo un anno pri-
ma di quello in cui era stata deliberata la fusione. La società, infatti, 
non disponeva di quegli elementi contabili dal cui esame dipende il 
riporto delle perdite. Tuttavia, tale orientamento restrittivo è attenua-
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to dall’affermazione, contenuta nella stessa risoluzione, secondo cui la 
norma intende contrastare comportamenti elusivi, nella specie le c.d. 
bare fiscali e, dunque, deve restare ferma la possibilità di presentare 
apposita istanza per la disapplicazione della stessa in assenza degli 
effetti elusivi che la norma intende contrastare.
La verifica degli indici di vitalità, in sostanza, è volta ad appurare che 
la società non si sia depotenziata nel periodo precedente alla fusione. 
In un caso come quello della società neo costituita, un’applicazione 
meramente letterale della norma porterebbe ad escludere la possibili-
tà di utilizzare le perdite da parte della società incorporante ma, più 
correttamente, tale applicazione deve essere valutata, invece, alla luce 
dell’effettivo depotenziamento della società. Come evidenziato dalla 
citata risoluzione n. 337/E del 2002, il problema non si pone esclu-
sivamente nel caso delle società di nuova costituzione per le quali 
manca il biennio di riferimento per valutare l’operatività, ma anche 
nei casi in cui manchino nei bilanci della società quelle voci conta-
bili previste dalla norma ai fini della verifica. Ad esempio, proprio 
nel caso delle holding, spesso le “spese per il personale dipendente” 
o mancano del tutto oppure sono talmente esigue da non poter es-
sere presa in considerazione. L’assenza di questo dato, tuttavia, come 
affermato dalla più volte citata risoluzione n. 337/E del 2002, non è 
sufficiente a sostenere la scarsa vitalità.
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate, da un lato, afferma che la man-
canza assoluta delle spese per lavoro dipendente non è, da sola, sin-
tomo di mancata “vitalità” ma, dall’altro, non arriva a sostenere che 
la condizione di “operatività” è soddisfatta automaticamente allorché 
l’impresa - anche in assenza delle spese per lavoro dipendente - risul-
ti, nel suo complesso, operativa. L’Agenzia si “ferma” a metà strada 
consentendo la richiesta di disapplicazione della norma antielusiva.
Tale orientamento è confermato nella risoluzione n. 143/E del 10 
aprile 2008, laddove è affermato che l’assenza di costi per il personale 
negli ultimi bilanci “non può costituire di per sé sintomo di scarsa 
vitalità aziendale, in particolar modo per le società holding di parte-
cipazioni”.
In data 1º giugno 2014 tra le società Beta s.p.a. e Alfa s.p.a. è delibe-
rata una fusione per incorporazione; la Beta incorporata è titolare di 
perdite fiscali pregresse pari a 2.000. 
Dal conto economico di Beta relativo all’esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2013 risulta un ammontare di ricavi e proventi dell’attività 
caratteristica pari a 900 e un ammontare delle spese per prestazioni di 
lavoro subordinato e relativi contributi pari a 200.
Dal conto economico dell’incorporata relativo agli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2011 risulta un ammontare di ri-

Esempio
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cavi pari, rispettivamente, a 1.100 e 3.000 e di spese per il personale 
pari a 600 e 200. In questo caso il test è superato.

L’esempio sopra riportato è coerente con il dato normativo dell’art. 
172, comma 7, del TUIR.
Tuttavia, in riferimento al momento in cui devono sussistere le con-
dizioni di vitalità, va segnalata una affermazione contenuta nella ri-
soluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 116/E del 24 ottobre 2006.
Il caso esaminato nella risoluzione riguarda un gruppo societario 
composto da quattro società, due delle quali svolgenti attività coin-
cidenti. Entrambe le società controllate detengono perdite fiscali illi-
mitatamente riportabili.
L’operazione prospettata, in cui è intenzione della controllante sem-
plificare la struttura del gruppo riunificando le attività organizzative 
delle due controllate operative, secondo quanto ritenuto dall’Agenzia 
delle Entrate, ha un connotato elusivo ma ciò che interessa in questa 
sede, e che suscita qualche perplessità, è il passaggio finale del docu-
mento dell’Agenzia in cui, nel fornire chiarimenti in ordine al test di 
vitalità indicato nell’art. 172, comma 7, del TUIR, è desumibile un 
nuovo orientamento relativamente alla individuazione dei periodi da 
assumere per quantificare i dati del confronto.
La legge, come ricordato in precedenza, stabilisce che il test si effettui 
prendendo a base il conto economico dell’esercizio anteriore a quello 
nel corso del quale la fusione è stata deliberata e confrontando i valori 
(ricavi e proventi e spese per il personale) con quelli medi del biennio 
precedente.
L’Agenzia delle Entrate afferma che la medesima verifica deve essere 
estesa anche ai valori realizzati dalla società che ha prodotto le perdite 
nella frazione di esercizio in cui la fusione è deliberata e fino alla data 
della suddetta delibera. Se, dunque, in questo periodo la società viene 
“svuotata”, il riporto non sarà comunque possibile anche se, in quello 
precedente, essa era ancora pienamente “vitale”.
Tale orientamento è stato ribadito nelle risoluzioni n. 143/E del 2008 
e n. 183/E del 2009.
La prassi amministrativa ha fatto sorgere, da subito, alcuni dubbi. In 
primo luogo, non è chiaro se l’ulteriore confronto introdotto in via 
interpretativa debba effettuarsi con riguardo ai medesimi due esercizi 
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utilizzati per il test ordinario previsto dalla legge, ovvero se occorra 
ricostruire una nuova media da confrontare con i dati dell’anno di 
fusione.
Ipotizzando un atto di fusione deliberato in data 1° giugno 2014, in 
base al dettato normativo, il test di vitalità andrebbe effettuato con-
frontando i valori del conto economico dell’esercizio 2013 con i me-
desimi valori risultanti in media dal conto economico degli esercizi 
2011 e 2012. In base alla prassi dell’Agenzia, occorre inoltre prendere 
in esame anche i ricavi e le spese del personale realizzate nel periodo 
1º gennaio 2014-1° giugno 2014. A prescindere da eventuali criti-
che a tale impostazione, ciò che non è chiaro è se per il nuovo test 
il confronto vada fatto con la media dei bilanci 2011-2012 ovvero 
con una nuova media data dai bilanci 2012-2013. Laddove il con-
tribuente decida di conformarsi alla prassi amministrativa, si ritiene 
che, nel nostro esempio, il biennio precedente cui confrontarsi sia 
quello 2012-2013. Tale è anche l’orientamento della Norma di Com-
portamento n. 176 dell’ADC Milano. 
In secondo luogo, andava chiarito se nel calcolo l’importo della fra-
zione di esercizio deve essere ragguagliato a 365 giorni. In tal senso, 
si è pronunciata anche l’Assonime (circolare n. 31/2007), secondo 
cui è da chiarire come il test di vitalità possa concretamente applicarsi 
e, in particolare, se l’ammontare dei costi e dei proventi rinvenienti 
dal conto economico debba - come sembra opportuno - riproporzio-
narsi in funzione della lunghezza della frazione di periodo d’imposta 
antecedente alla data di delibera della fusione. Tale orientamento è 
stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 10 aprile 
2008, n. 143/E, seppure con riferimento ad un caso di fusione retro-
datata.
In ogni caso, questa impostazione va oltre il dato letterale della nor-
ma. Con l’art. 35 del D.L. n. 223/2006, infatti, il legislatore ha disci-
plinato la casistica della perdita che si genera nell’esercizio di fusione 
prevedendone l’inutilizzabilità, in caso di retrodatazione degli effetti 
della fusione, se nel periodo precedente alla fusione non si realizzano 
le condizioni di vitalità. Vi è un’unica verifica - con estreme conse-
guenze - che riguarda la frazione d’esercizio in cui avviene la fusione; 
dal tenore letterale della disposizione non emerge alcun “aggancio” 
per sostenere che, in tale periodo, debba anche essere verificato il ve-
nir meno delle condizioni di vitalità presenti nell’esercizio precedente 
la fusione. Anche a parere dell’Assonime l’assunto genera, in effetti, 
qualche perplessità e la soluzione interpretativa in parola va sicura-
mente al di là del dato letterale della norma. Tale orientamento critico 
nei confronti della tesi dell’Agenzia delle Entrate è stato ribadito dalla 
Norma di Comportamento ADC 176. Secondo la richiamata Norma 
non solo la prassi amministrativa non trova alcun riscontro letterale 
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nella legge ma anche le tutele dell’erario e i fini antielusivi evocati 
dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non hanno ragion d’es-
sere in quanto: “l’operazione di fusione è soggetta all’ulteriore con-
trollo recato dall’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 ma limitatamente 
alla costruzione artificiosa dei predetti parametri di vitalità e non alla 
scelta del momento in cui tali parametri debbano essere verificati”. In 
sostanza, laddove si volesse “innestare” nel sistema un orientamento 
in linea con la prassi amministrativa ciò dovrebbe avvenire a mezzo 
intervento di legge non essendo al riguardo sufficiente la mera inter-
pretazione dell’Agenzia delle Entrate. Peraltro, va osservato che, con 
l’art. 35 del D.L. n. 223/2006, il legislatore ha esteso le limitazioni al 
riporto delle perdite anche alle perdite fiscali in corso di formazione 
nel periodo in cui si perfeziona l’operazione, ma da tale previsione 
non emerge alcun “aggancio” per sostenere che, in tale periodo, deb-
ba anche essere verificato il venir meno delle condizioni di vitalità 
presenti nell’esercizio precedente la fusione.
Una volta verificata la condizione di vitalità della società mediante 
l’applicazione dei parametri reddituali per il riporto a nuovo delle 
perdite fiscali, occorre verificare la portata delle limitazioni quantita-
tive al riporto.
L’art. 172, comma 7, del TUIR prevede anche un limite quantitativo 
al riporto delle perdite pregresse in caso di fusione. Viene, infatti, 
sancito che le perdite delle società che partecipano alla fusione, com-
presa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione 
del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante “per la 
parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo 
patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dal-
la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., senza tener 
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro 
mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.... Tra i pre-
detti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di 
legge dallo Stato o da altri enti pubblici”. 
Pertanto, dopo aver superato il test di vitalità occorre verificare il c.d. 
limite del patrimonio netto, meccanismo che intende evitare che la 
“dote” di perdite fiscali pregresse sia riportabile per importi superiori 
alla consistenza del patrimonio netto della società le cui perdite sono 
riportabili.
La norma, dunque, assume il patrimonio netto come indice, alquan-
to grossolano ancorché semplice, per misurare la capacità prospettica 
della società di produrre in futuro redditi che vadano a compensare le 
perdite fiscali pregresse riportate.
In linea generale, si può osservare che più una società realizza perdite, 
più si riduce il proprio patrimonio netto, meno perdite fiscali può 
riportare negli esercizi successivi in caso di fusone.
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Il patrimonio netto di riferimento è quello risultante dal passivo di 
stato patrimoniale dell’ultimo bilancio, ossia del bilancio dell’eser-
cizio precedente a quello in cui avviene il deposito del progetto di 
fusione che, ordinariamente, coincide con l’esercizio in cui è delibe-
rata la fusione. In luogo di tale ultimo bilancio andrà assunto il pa-
trimonio netto, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 
2501-quater c.c., laddove il valore del patrimonio netto risultante da 
quest’ultima sia inferiore a quello che si evince dall’ultimo bilancio.
In sostanza, la norma prende in considerazione il caso in cui dalla 
situazione patrimoniale redatta dall’organo amministrativo ai sensi 
dell’art. 2501-quater c.c., si desuma un patrimonio netto di importo 
inferiore a quello ricavabile dal predetto ultimo bilancio d’esercizio.
La disposizione in commento avrebbe potuto essere aggirata sempli-
cemente attraverso la ricapitalizzazione della società, mediante con-
ferimenti e versamenti effettuati ad hoc nei mesi anteriori alla data 
di chiusura dell’ultimo bilancio (ovvero alla data cui si riferisce la 
predetta situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c.). Così 
facendo, infatti, il limite del patrimonio netto avrebbe potuto essere 
superato.
Onde scongiurare una simile prospettiva, la norma neutralizza gli 
effetti di eventuali ricapitalizzazioni della società eseguite da soci e 
da non soci mediante conferimenti e versamenti, con l’eccezione dei 
contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
I versamenti eseguiti in favore della società sono inclusivi di tutte 
le attribuzioni patrimoniali in conto capitale o a fondo perduto per 
le quali non si configura alcun obbligo di restituzione a carico della 
società.
Con il termine conferimento, invece, si vuole fare riferimento agli 
apporti, in denaro o in natura, dei soci in sede di costituzione della 
società o di aumento del capitale sociale. Al riguardo, un dubbio con-
cerne i conferimenti in società di recente costituzione relativamente 
ai quali, secondo un’interpretazione letterale della norma, potrebbe 
verificarsi la neutralizzazione degli stessi, se la costituzione è avvenuta 
nel biennio di osservazione. È, però, evidente che, nella fattispecie, 
non può esservi alcun intento elusivo della finalità della norma e, 
quindi, è certamente possibile richiedere la disapplicazione della di-
sposizione mediante la procedura di interpello.
Infine, non vanno portate a riduzione del patrimonio netto contabile 
altre voci quali le riserve di rivalutazione, la riserva azioni proprie 
in portafoglio, le riserve di utili, gli utili di periodo e quelli portati 
a nuovo, anche se formatesi nel periodo di 24 mesi di osservazione.
Ulteriore limitazione quantitativa alla riportabilità delle perdite pre-
gresse è quella prevista nell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 172 
del TUIR, nel caso in cui la società incorporante detenga una parte-
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cipazione nella società incorporata. La norma recita: “Se le azioni o 
quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla 
società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la 
perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza 
dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote 
effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società parteci-
pante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale 
si riferisce la perdita e prima dell’atto di fusione”.
Sorta con l’intento di evitare che si potessero duplicare i benefici ri-
traibili dalle perdite fiscali - prima sotto forma di svalutazioni dedu-
cibili delle partecipazioni della società incorporata e poi di perdite 
riportabili della medesima società - la concreta applicazione di que-
sta norma appare fortemente ridimensionata dalla riforma fiscale del 
2003 che ha, infatti, definitivamente sancito l’irrilevanza delle svalu-
tazioni di origine solo valutativa sicché la concreta applicabilità del 
limite riguarda solo le svalutazioni operate sino al periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2003.
La disposizione in esame non ha natura di norma antielusiva tenuto 
conto, più semplicemente, che essa è volta ad evitare la doppia dedu-
zione della perdita.
Tanto premesso, sotto un profilo applicativo, la regola impone di 
ridimensionare l’entità della perdita riportabile e ciò sia laddove la 
svalutazione delle partecipazioni sia stata effettuata direttamente dalla 
società che poi procede all’incorporazione, sia laddove tale svalutazio-
ne sia stata operata da altro soggetto che poi si è reso cessionario della 
partecipazione in argomento, dopo l’esercizio al quale si riferiscono le 
perdite e prima dell’atto di fusione. 
In assenza di retrodatazione della fusione, opera la norma generale di 
cui al comma 8 dell’art. 172 secondo cui la società incorporata deve 
predisporre un apposito conto economico ed una distinta dichiara-
zione dei redditi. Pertanto, la realizzazione della fusione scinde in due 
periodi d’imposta l’esercizio nel corso del quale la fusione si verifica: 
1. dall’inizio dell’esercizio alla data di effetto della fusione; 
2. dalla data di effetto della fusione in avanti.
Con riferimento al reddito del periodo sub 1), il reddito è attribuito 
alle società che lo hanno prodotto che sono tenute a determinarlo sul-
la base delle ordinarie disposizioni in base ad un bilancio infrannuale 
all’uopo redatto. Una volta che la fusione sia divenuta efficace, inve-
ce, il reddito (sub 2) si imputa alla società incorporante o risultante 
dall’operazione in cui confluiscono gli elementi contabili di tutte le 
società che partecipano all’operazione.
In raccordo con la normativa civilistica, il legislatore ha previsto la 
facoltà di retrodatare gli effetti fiscali dell’operazione di fusione. Ai 
sensi del successivo comma 9 dell’art. 172 del TUIR: “L’atto di fu-
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sione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della 
fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso 
l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quel-
la, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società 
incorporante”.
La retrodatazione si rende possibile sia per la fusione tramite incor-
porazione in cui la società non si estingue e semplicemente acquisisce 
il patrimonio della società incorporata che, invece, risulterà estinta a 
seguito dell’operazione, che per le fusioni c.d. proprie in cui le società 
partecipanti si estinguono tutte per dar luogo a una nuova società 
risultante dalla fusione.
Avvalendosi della retrodatazione fiscale, è possibile anticipare gli ef-
fetti fiscali della fusione all’inizio del periodo d’imposta. La società 
incorporante (o risultante dalla fusione) dovrà determinare, a fine 
anno, un risultato (civilistico e fiscale) complessivo in cui conflui-
scono sia le operazioni svolte dalla società stessa che le operazioni 
svolte dalla società incorporata (fusa). A differenza di quanto accade 
in assenza di retrodatazione, in sostanza, le società partecipanti all’o-
perazione di fusione non dovranno individuare alcun “risultato di pe-
riodo” dal momento che, per effetto della retrodatazione ai fini fiscali, 
non si originano - nell’esercizio in cui è effettuata la fusione - autono-
mi e distinti periodi di imposta ma, al contrario, un unico periodo di 
imposta ed un unico reddito in capo alla sola società incorporante (o 
risultante dalla fusione), alla cui determinazione partecipano i “flussi 
reddituali” di tutte le società coinvolte nella fusione retrodatata. La 
retrodatazione della fusione resta comunque condizionata a due li-
miti: 
– sotto il profilo formale, occorre che la retrodatazione sia menzio-

nata nell’atto di fusione; 
– da un punto di vista sostanziale, la retrodatazione va fissata non 

anteriormente alla data di chiusura dell’ultimo bilancio di cia-
scuna delle società incorporate o fuse o, se più recente, dell’ulti-
mo bilancio dell’incorporante.

Nell’assetto vigente al momento di emanazione del D.L. n. 223/2006, 
la retrodatazione, per come configurata, consentiva una “fisiologica” 
compensazione tra i risultati (di segno diverso) teoricamente attribu-
ibili alle diverse società partecipanti alla fusione e ciò a prescindere 
dalla circostanza che fossero rispettati i vincoli dettati in tema di ri-
porto delle perdite pregresse dal comma 7 dell’art. 172 del TUIR (test 
di vitalità e limite del patrimonio netto).
La scelta di retrodatare l’operazione, infatti, implicitamente garantiva 
la compensazione tra risultati di periodo senza obbligare le società 
partecipanti alla fusione a sottoporre le eventuali perdite realizzate 
nell’esercizio antecedente alla fusione, al pari di quelle pregresse, al 
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sindacato di “vitalità” nonché al limite ulteriore del patrimonio netto 
(e a neutralizzare gli effetti di una eventuale svalutazione operata dalla 
partecipante).
Tale assetto è stato modificato dall’art. 35, comma 17, del D.L. n. 
223/2006, che ha introdotto nell’art. 172, comma 7, del TUIR, una 
nuova disposizione secondo cui: “in caso di retrodatazione degli effet-
ti fiscali della fusione di cui al comma 9, le limitazioni del presente 
comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile appli-
cando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo 
in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo 
che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente 
a quella di efficacia giuridica della fusione”. 
La norma impone di sottoporre anche il risultato parziale dell’eserci-
zio in cui avviene la fusione (o la scissione) al vaglio delle condizioni 
di vitalità e del limite del patrimonio netto e, non manifestandosi le 
prime, la perdita parziale non potrà confluire nel reddito della società 
avente causa dell’operazione straordinaria.
Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 
n. 28/E del 4 agosto 2006, un primo aspetto che viene in rilievo è 
che la verifica sulle perdite maturate nella frazione di esercizio ante-
cedente la fusione deve essere operata con riguardo a tutte le società 
partecipanti all’operazione, ivi inclusa l’incorporante.
Invero, il dato letterale della norma che, come detto, fa riferimento al 
risultato negativo della frazione di esercizio “ante” fusione, determi-
nabile applicando le regole ordinarie, deporrebbe per un’interpreta-
zione più limitata in cui la verifica dovrebbe essere condotta relativa-
mente alla sola società incorporata che abbia conseguito perdite nella 
frazione di esercizio antecedente alla fusione; perdite che poi risulta-
no unificate per effetto della retrodatazione nel risultato complessivo 
dell’esercizio della società incorporante che, al contrario, non subisce 
una interruzione dell’esercizio stesso che resta unitario, diversamente 
dall’esercizio dell’incorporata, e che, quindi, non dovrebbe determi-
nare nessun risultato “provvisorio”.
Dal punto di vista sistematico è però condivisibile l’affermazione 
dell’Agenzia delle Entrate in quanto la retrodatazione comporta un 
vantaggio che non ci sarebbe stato in sua assenza: la possibilità di 
compensare il risultato negativo ante fusione della società incorpo-
rante, ancorché in fieri, con eventuali redditi positivi ante fusione 
della società incorporata; redditi questi ultimi che, senza la retrodata-
zione, sarebbero rimasti autonomamente suscettibili di imposizione.
La risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008 ha ulteriormente chiarito 
che, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, il test 
di vitalità deve risultare verificato anche con riferimento all’intervallo 
di tempo tra l’inizio del periodo di imposta e la data di efficacia giu-
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ridica dell’operazione. Ciò in quanto la disposizione in commento 
verrebbe privata della sua portata antielusiva qualora fosse consentito 
il riporto delle perdite fiscali ad una società che è stata completa-
mente depotenziata nell’arco di tempo intercorrente tra la chiusura 
dell’esercizio precedente alla fusione e la deliberazione dell’operazio-
ne medesima.

10.5.4. Utilizzo delle perdite in accertamento
10.5.4. Utilizzo delle perdite in accertamento

La possibilità di compensare i redditi con le perdite è riconosciuta 
anche in sede di accertamento.
Si tratta, invero, di una tematica che per lungo tempo è stata foriera 
di numerose incertezze, soprattutto di tipo procedurale, definitiva-
mente affrontate e risolte dall’art. 25 del D.Lgs. 24 settembre 2015, 
n. 158 (revisione del sistema sanzionatorio) sulla falsariga di quanto 
già previsto in tema di consolidato domestico dal D.Lgs. 78 del 2010 
e sulla quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i relativi chiarimenti 
procedura con la circolare n. 15 del 28 aprile 2017.
In particolare, l’art. 25 del D.Lgs. n. 158/2015 ha disciplinato, an-
che per i soggetti IRES non aderenti alla tassazione di gruppo, le 
modalità di utilizzo delle perdite tanto nell’ipotesi di accertamento, 
grazie all’introduzione del quarto comma dell’art. 42 del D.P.R. n. 
600/1973, quanto nell’ipotesi di procedimenti di adesione per effetto 
dell’introduzione del comma 1-ter dell’art. 7 del D.Lgs. n. 218/1997.
In particolare, il legislatore ha differenziato la disciplina in funzione 
del periodo di maturazione delle perdite, prevedendo per quelle “re-
lative al periodo d’imposta oggetto di accertamento” un meccanismo 
automatico di scomputo dai maggiori imponibili emersi e per quel-
le “pregresse non utilizzate” un meccanismo opzionale, riservando al 
contribuente la facoltà di chiederne l’utilizzo in compensazione. A 
tal fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te prot. n. 2016/ 164492, è stato approvato il nuovo modello Ipea 
(istanza perdite accertamento da trasmettere all’Agenzia delle Entrate 
esclusivamente in via telematica, direttamente o mediante incarica-
ti abilitati) unitamente alle relative istruzioni per chiedere, appunto, 
agli uffici il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai mag-
giori imponibili accertati. 
Emerge, quindi, immediata, la differenza con il consolidato. Mentre 
l’utilizzo delle perdite nei procedimenti di accertamento e di adesione 
riguardanti la fiscal unit è sempre rimesso alla specifica istanza presen-
tata dalla consolidante, indipendentemente, quindi, dalla tipologia 
di perdite utilizzabili, pregresse o di periodo (il procedimento cioè 
è sempre facoltativo), per tutti gli altri titolari di reddito d’impresa 
l’attivazione del procedimento di scomputo è differenziata, potendo 
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avvenire d’ufficio o su istanza di parte, proprio in relazione alla tipo-
logia di perdite impiegabili.
La ragione di tale differenza va ricercata nel fatto che nel regime di 
consolidato ciascuna consolidata trasferisce alla fiscal unit, ai fini della 
determinazione del reddito complessivo di gruppo, il proprio reddi-
to o la propria perdita e, pertanto, se ne spossessa. La consolidata, 
quindi, è come se si presentasse, al momento dell’accertamento, con 
un imponibile dichiarato pari a zero, avendo trasferito al gruppo in 
sede di dichiarazione il proprio risultato reddituale, tanto positivo, 
quanto negativo. Ne deriva che, essendo la consolidante il soggetto 
che dispone delle perdite, sia di periodo che pregresse, sarà questa a 
decidere, attraverso la presentazione dell’istanza, se utilizzare o meno 
quelle residue del gruppo in diminuzione del maggior imponibile 
contestato nei confronti delle società consolidate.
La norma prevede, inoltre, analogamente a quanto accade nel con-
solidato, che le perdite di periodo siano utilizzate prioritariamente 
rispetto a quelle pregresse, atteso che nell’uno come nell’altro caso, 
la volontà del legislatore è quella di ripristinare, con riferimento al 
periodo d’imposta oggetto di accertamento, il reddito che si sarebbe 
generato se il contribuente avesse dichiarato, sin dall’inizio, corretta-
mente il proprio imponibile.
In tale ipotesi, infatti, il maggior reddito accertato dall’amministra-
zione finanziaria, qualora fosse stato dichiarato ab origine, sarebbe 
confluito nell’imponibile e avrebbe trovato, quindi, prioritaria com-
pensazione con l’eccedenza negativa di periodo realizzata e, solo per 
l’eventuale quota residua, con le perdite pregresse.
In sostanza, quindi, in presenza di maggiori imponibili accertati do-
vranno essere scomputate prioritariamente e d’ufficio le perdite di pe-
riodo, ossia le perdite del periodo d’imposta oggetto di accertamento 
fino a concorrenza del loro importo e solo nell’eventualità che residu-
ino ancora maggiori imponibili potranno essere utilizzate, previa spe-
cifica richiesta del contribuente mediante presentazione del Modello 
IPEA, le perdite maturate in periodi d’imposta antecedenti a quello 
oggetto di accertamento. In particolare, in tale ultima categoria ossia 
quella delle perdite pregresse, rientrano, come chiarito dalla circolare 
n. 15 del 2017, le perdite maturate anteriormente al periodo di im-
posta oggetto di rettifica esposte nella corrispondente dichiarazione 
dei redditi e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai 
sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR. Nell’utilizzare le perdite pregresse 
è, quindi, necessario tenere conto delle regole ordinarie di cui all’art. 
84 del TUIR e, dunque del limite dell’80% ivi previsto per il riporto 
delle perdite; limite che, invece, non trova applicazione laddove si sia 
in presenza di perdite prodotte nel medesimo anno oggetto di accer-
tamento che si scomputano per intero. Per quanto concerne le perdite 
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soggette a scadenza, di cui all’art. 8, comma 3, e all’art. 101, comma 
6, del TUIR, sono considerate utilizzabili anche quelle perdite per 
le quali il periodo d’imposta oggetto di rettifica rappresenti l’ultimo 
periodo di utilizzabilità delle stesse, non assumendo alcuna rilevanza 
il fatto che dette perdite risultino non più riportabili nei periodi suc-
cessivi a quello oggetto di rettifica.
Va rilevato, inoltre, come chiarito dalla circolare n. 15 del 2017, che 
non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da uti-
lizzare in compensazione. Pertanto, qualora il contribuente possieda 
perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stes-
so può liberamente individuare quale richiedere in diminuzione dei 
maggiori imponibili.
Anche le perdite pregresse “libere” dovranno essere utilizzate fino a 
concorrenza del loro ammontare. 
Al fine di individuare l’esatto ammontare delle perdite scomputabi-
li, occorre sottrarre dalle perdite utilizzabili al termine del periodo 
d’imposta oggetto di rettifica, quelle utilizzate successivamente, fino 
alla data di presentazione del modello IPEA, tanto se scomputate in 
dichiarazione, quanto se rettificate o scomputate dagli uffici a seguito 
di precedenti atti impositivi.
Non possono, invece, essere utilizzate in compensazione dei maggiori 
redditi emersi, le perdite maturate successivamente al periodo d’im-
posta accertato.
L’utilizzo delle perdite in accertamento o in adesione produce effetti 
differenziati, a seconda che si tratti di perdite a scomputo automatico 
o facoltativo, anche sui periodi d’imposta successivi a quelli oggetto 
di rettifica.
Più precisamente, al fine di garantire che le perdite scomputate in 
sede di accertamento non restino nella disponibilità del contribuente, 
il comma 3 dell’art. 25 in commento prevede che: 
– nel caso di scomputo automatico (che riguarda le sole perdite 

di periodo delle imprese stand alone - art. 42, comma 4, primo 
periodo, del D.P.R. n. 600/1973) gli Uffici procedano a ridur-
re l’importo delle perdite riportabili ex artt. 8 e 84 del TUIR 
nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di ret-
tifica. In tale ambito l’ufficio riscontra se le perdite di periodo 
disconosciute sono state o meno utilizzate nei periodi d’imposta 
successivi. Nell’ipotesi in cui nei periodi d’imposta successivi a 
quello oggetto di rettifica le perdite siano state utilizzate, l’uffi-
cio riscontra la sussistenza di un basket di perdite capienti della 
stessa natura di quelle utilizzate. In presenza di un basket ca-
piente non emergerà, nei periodi d’imposta successivi, un mag-
gior imponibile per effetto della riduzione operata dall’ufficio e 
verrà rettificato il quadro RS dell’ultima dichiarazione presenta-

Effetti dell’utilizzo 
delle perdite
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ta (nel caso di perdite non utilizzate la riduzione delle perdite è 
operata nell’ultima dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 36-
bis, comma 3-bis del D.P.R. n. 600 del 1973). In caso contrario, 
invece, ossia nel caso in cui il basket di perdite della stessa natura 
non sia capiente, emergerà un maggiore imponibile con conse-
guente rettifica ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 
600/1973; 

– nel caso di scomputo facoltativo (che riguarda le perdite pregres-
se delle imprese stand alone, le perdite di periodo e pregresse del 
consolidato) gli Uffici procedano ad emendare l’importo delle 
perdite riportabili nell’ultima dichiarazione dei redditi presen-
tata.

Il disposto normativo di cui al comma 3 rappresenta una novità an-
che per i soggetti aderenti al consolidato per i quali era prevista la 
specifica indicazione, in dichiarazione, delle perdite utilizzate e non 
più disponibili.
Nella circolare n. 27 del 2011, l’Agenzia delle Entrate, infatti, preci-
sa, che le perdite richieste in diminuzione mediante la presentazione 
dell’istanza in argomento, non più nella disponibilità della consoli-
dante, devono essere indicate nell’apposito rigo del quadro CS della 
prima dichiarazione del consolidato modello CNM, presentata suc-
cessivamente alla suddetta istanza.
Ancora con riferimento ai periodi d’imposta successivi a quello ac-
certato, si deve evidenziare che mentre lo scomputo delle perdite di 
periodo potrebbe favorire ulteriori rilievi per le annualità successive 
in cui dette perdite sono state utilizzate, con eventuale applicazione 
delle sanzioni per infedele dichiarazione, lo scomputo facoltativo do-
vrebbe evitare questo “inconveniente”. 
A seguito dell’istanza del contribuente, infatti, l’Ufficio procede, 
come prevedono le istruzioni al modello Ipea, ad un riscontro sull’ef-
fettiva disponibilità delle perdite in parola cosicché, ove le stesse non 
siano disponibili, l’istanza non dovrebbe produrre effetti. Per contro, 
in presenza di perdite pregresse utilizzabili, la rettifica dovrà essere 
operata dagli Uffici direttamente nell’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata.
La presentazione dell’istanza determina la sospensione dei termini 
d’impugnazione dell’avviso di accertamento per un periodo di 60 
giorni nel corso del quale l’Ufficio, previo riscontro dell’utilizzabilità 
delle perdite, procede al ricalcolo della maggiore imposta dovuta, de-
gli interessi e delle sanzioni correlate e comunica l’esito al contribuen-
te, entro 60 giorni dalla presentazione del modello. Come chiarito 
nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 2017, la sospensione 
dei termini per l’eventuale impugnazione dell’avviso di accertamento 
opera anche nell’ipotesi in cui, a seguito della presentazione del mo-

Poteri degli uffici
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dello IPEA, l’ufficio dovesse negare lo scomputo delle perdite pregres-
se in sede di accertamento o di adesione.  
L’art. 25 del citato D.Lgs. n. 158/2015 provvede a disciplinare anche 
il tema, strettamente connesso al precedente, delle sanzioni irrogabili, 
dando soluzione all’annosa questione concernente la base di commi-
surazione delle sanzioni medesime e, quindi, se esse debbano essere 
comminate sul maggiore imponibile al lordo ovvero al netto delle 
perdite compensabili. 
L’incertezza è stata alimentata da alcune pronunce giurisprudenziali 
secondo le quali le sanzioni devono essere comunque irrogate, atteso 
che la ratio della sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 va ricercata nel fatto che detta 
disciplina è tesa a prevenire la presentazione da parte dei contribuenti 
di dichiarazioni infedeli, di guisa che le corrispondenti sanzioni, di 
natura amministrativa, sono da riconnettersi al solo dato obiettivo 
della dichiarazione di un reddito inferiore a quello accertato o, co-
munque, di un’imposta inferiore a quella dovuta. Sul punto, fra tutte, 
l’ordinanza n. 13014 del 2011 con cui la Cassazione ha affermato 
il principio secondo cui “…la sanzione è dovuta a prescindere dalla 
circostanza che l’imposta non dichiarata vada poi effettivamente ri-
scossa, oppure, debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla 
definitiva stabilizzazione di perdite fiscali precedenti.”.
L’art. 25 del D.Lgs. n. 158/2015, superando il descritto orientamen-
to giurisprudenziale e allineandosi al tenore letterale dell’art. 1 del 
D.Lgs. n. 471 del 1997 e alla disciplina già prevista per le sanzio-
ni nel consolidato, ha previsto, come si legge anche nella relazione 
illustrativa, che il computo in diminuzione delle perdite implica la 
correlata rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, 
sanzioni che sono commisurate alla maggiore imposta eventualmen-
te dovuta dopo la rideterminazione dei redditi nell’anno oggetto di 
accertamento. 
L’art. 25, al comma 5, prevede che le nuove disposizioni entrino in 
vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi d’imposta per i 
quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per l’accer-
tamento. 
Tale previsione si presta a qualche considerazione, atteso che, l’unita-
ria decorrenza dal 2016, sia per le norme di carattere sostanziale che 
codificano principi immanenti nel sistema tributario, che per quelle 
procedurali, appare fortemente opinabile. 
Il punto è messo in evidenza dall’Assonime, nella circolare n. 25 del 
2015, laddove l’associazione rileva che una tale decorrenza parrebbe 
evidenziare una valenza innovativa delle disposizioni in commento 
sia per quanto attiene ai profili procedurali (tempi e modalità dell’i-
stanza), sia con riferimento a quelli sostanziali attinenti la determina-
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zione dell’imponibile e dell’imposta. Valenza innovativa che va negata 
per gli aspetti sostanziali, atteso che il riconoscimento delle perdite 
in sede di accertamento trova il suo fondamento nelle stesse regole 
di determinazione del reddito complessivo delle società commerciali 
“così come da sempre pacificamente interpretate e applicate.”. Il rife-
rimento è alla “risalente e pacifica interpretazione della prassi ministe-
riale, resa pubblica e mai ufficialmente smentita con la risoluzione n. 
1429 del 1976 e con le circolari n. 7 del 1977 e n. 188 del 1998…”. 
Analoghe considerazioni devono svilupparsi con riferimento al pro-
filo sanzionatorio atteso che il ragionamento sui cui si fonda l’orien-
tamento giurisprudenziale è contrastante con il sistema impositivo: 
il primo, erroneamente, scomputa le perdite dall’imposta dovuta, il 
secondo, correttamente, scomputa le perdite dal reddito ai fini della 
determinazione del reddito imponibile. 
L’art. 25 del D.Lgs. n. 158/2015, avrebbe, dunque, solo la funzione 
di chiarire la correlazione tra l’effettiva maggiore imposta accertata 
(quella cioè riferibile al maggior reddito emerso al netto delle perdite) 
e le sanzioni. D’altra parte, sempre in tema di sanzioni, affermare che 
la norma ha carattere innovativo significherebbe affermare che nel 
nostro sistema, a seconda che si partecipi o meno al regime di tassa-
zione di gruppo, si applicano sanzioni con criteri diversi. Nel consoli-
dato, infatti, le sanzioni, in caso di scomputo di perdite, si applicano 
già con i criteri che ora la norma chiarisce.
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