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IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

LA NORMA

COMMA 1, ARTICOLO 83, D.P.R. 917/1986
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IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

LE DEFINIZIONI
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Agenzia delle Entrate circolare n. 7/E/11 (soggetti IAS) 



DERIVAZIONE RAFFORZATA O SEMPLICE 

LE DIFFERENZE

Derivazione «semplice»Derivazione «rafforzata»

I soggetti che redigono il bilancio in 

conformità delle disposizioni 

contenute nel Codice Civile, anche 

quando obbligati alla redazione del 

bilancio in forma abbreviata, di cui 

all’art. 2435-bis c.c.

Le micro imprese di cui all’art. 2435-ter 

c.c. anche se redigono il bilancio 

ordinario o abbreviato (di «rango 

superiore»)

Regole civilistiche declinate dai 

principi contabili, concernenti le 

qualificazioni, le imputazioni 

temporali dei componenti e le 

classificazioni assumono rilevanza 

anche in deroga al TUIR

In tal caso il reddito imponibile è 

determinato sempre partendo 

dall’utile dell’esercizio ma con 

completa applicazione delle 

disposizioni del TUIR con conseguenti 

emersioni di variazioni in aumento e/o 

diminuzione



L’art. 13 bis del D.L. 244/2016 (cosiddetto Decreto Milleproroghe 2017), 
nell’estendere il principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 del 
TUIR ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, ha escluso 
espressamente le micro-imprese, ovvero quelle imprese che presentano i 
limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-ter del Codice civile. Si tratta di 
un’esclusione connessa alla ricorrenza in capo all’impresa dei presupposti 
oggettivi che la qualificano, sotto il profilo civilistico, come micro-impresa. 
In tal senso, è ininfluente l’eventuale scelta di una micro-impresa di non 
fruire delle semplificazioni in termini di schemi di bilancio e di criteri di 

valutazione previsti dalla disciplina codicistica, atteso che alle micro-
imprese è comunque fatto divieto di valutare in bilancio al fair value gli 

strumenti finanziari derivati (valutazione quest’ultima obbligatoria per le 
imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata). 

Micro imprese sempre fuori dalla derivazione 

rafforzata (anche se fa il bilancio ordinario)

Agenzia delle Entrate – Telefisco 2018 



Si conferma che il principio di derivazione rafforzata esteso, in 

sede di conversione del D.L. Milleproroghe 2017 ai soggetti 

che redigono il bilancio in base al codice civile, non si applica 

alla determinazione della base imponibile IRPEF delle società 

di persone (quindi, nemmeno alle imprese individuali) 

nemmeno se in contabilità ordinaria

Derivazione rafforzata negata per le società di persone

Agenzia delle Entrate – Telefisco 2018

ASSONIME – circolare 14 del 2017 



� Imprese di assicurazione: confermata l’applicazione anche

dalla scheda illustrativa al decreto 3 agosto 2017 oltre che da

Assonime;

� Stabili organizzazioni: in conformità con le disposizioni

contenute nell’art. 152 del TUIR che assoggetta questi

soggetti all’utilizzo dei principi contabili, si conferma

l’applicazione della disciplina;

� CFC ed esterovestizioni: non è applicabile la disciplina della

derivazione rafforzata giacché entrambi i soggetti non hanno

obblighi per la redazione di un bilancio in base agli OIC.

Derivazione rafforzata, ma non per tutti

ASSONIME – circolare 14 del 2017 



Si ritiene, infatti, che lo stesso principio trovi applicazione 
per la determinazione della base imponibile IRES dei soggetti 

non residenti muniti di stabile organizzazione in Italia. 

Questi ultimi, infatti, sono soggetti IRES e sono tenuti a 
redigere il rendiconto economico e patrimoniale secondo le 

disposizioni previste per le società e gli enti residenti, 
adottando i principi contabili che sarebbero applicabili se il 

soggetto fosse residente in Italia (IAS/IFRS o principi contabili 
nazionali a seconda di quanto previsto dalle norme interne in 

ordine all’adozione, per obbligo o facoltà, degli uni o degli 
altri).

Derivazione rafforzata per stabili organizzazioni in 

Italia di soggetti non residenti

Agenzia delle Entrate – Telefisco 2018

ASSONIME – circolare 14 del 2017 









DM 3 agosto 2017

1. introduce modifiche al DM 8 giugno 2011;

2. individua le disposizioni dei due decreti IAS (48/2009 e

8/6/2011) che si applicano anche agli OIC ADOPTER diversi

dalle micro imprese;

3. Introduce la «clausola di salvaguardia» comportamenti già

adottati non coerenti con il decreto stesso (statuto

contribuente).







DERIVAZIONE RAFFORZATA E VALUTAZIONI 

Per applicare il principio di derivazione rafforzata occorre 

distinguere le valutazioni propedeutiche alla “qualificazione” 

della operazione da quelle compiute in modo indipendente 

dalla qualificazione stessa. 

Per le prime (ad esempio : finanziamento soci infruttifero 

qualificato in parte come un apporto) vale la derivazione, per le 

seconde (come valutazioni delle rimanenze) restano ferme le 

regole fiscali del TUIR



IL COORDINAMENTO 



























Il principio di correlazione, sulla base del quale i ricavi devono 

essere imputati nell'esercizio in cui sono conseguiti i relativi 

ricavi, assume piena efficacia fiscale anche al di là dei singoli 

casi esaminati in passato dal Fisco.

La deduzione richiede che l'onere “futuro” sia certo in base a 

criteri economico-contabili e senza necessità di una certezza 

assoluta essendo disapplicato l'articolo 109 del Testo unico 

delle imposte sui redditi

CORRELAZIONE COSTI - RICAVI 

E DERIVAZIONE RAFFORZATA





Costo ammortizzato 

per svalutazioni e perdite su crediti

Si conferma che il valore fiscale del credito corrisponde a 

quello desunto dalla corretta applicazione del criterio del 

costo ammortizzato

(ciò non vale nell’ipotesi di finanziamenti infragruppo 

infruttiferi a tassi “significativamente” diversi a quelli di 

mercato con rilevazione di componenti a stato patrimoniale).

Agenzia delle Entrate – Telefisco 2018 

















Non applicazione derivazione rafforzata - casi

Tassazione per 
cassa compensi 
amministratori

Limitazione 
deduzione 

autovetture

Limiti alla 
deduzione 

spese di 
rappresentanza

Regime PEX 
dividendi



IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

ESTENSIONE AGLI OIC ADOPTER

del DM 48/2009 

Componenti 

imputati a 

patrimonio in 

ossequio agli OIC

Sempre rilevanti

Valido il principio 

di prevalenza 

della sostanza 

sulla forma

Commi 1 e 2, 

dell’art. 109 del 

TUIR

Vantaggio anche 

sulle norme 

tributarie

Inapplicabili

(vedi schema 

successivo)



IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

L’APPLICAZIONE PRATICA AGLI OIC ADOPTER

del DM 48/2009 (ART. 2.2) POST DECRETO 3/08/2017

� restano applicabili le disposizioni del TUIR «che prevedono limiti quantitativi

alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la

ripartizione in più periodi (spese e costi autovetture, spese di manutenzione e

quant’altro)

� restano applicabili le disposizioni del TUIR che esentano o escludono,

parzialmente e/o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile

componenti positivi (comunque denominati) o ne consentono la ripartizione la

ripartizione in più periodi d’imposta (detassazione dei dividendi o ripartizione

delle plusvalenze)

� restano applicabili le disposizioni del TUIR che stabiliscono la rilevanza di

componenti positivi o negativi nell’esercizio rispettivamente della loro

percezione o del loro pagamento (compensi amministratori, imposte deducibili

e quant’altro)

Agenzia delle Entrate, circolare n. 7/E/2011 § 3.1



Poste di bilancio «invariate»



Plusvalenza da lease-back si spalma sulla durata del 

contratto

Sulla base della nuova formulazione dell’art. 83 del TUIR:     

la plusvalenza realizzata dalla società OIC ADOPTER concorre alla 
formazione del reddito d’impresa in funzione della durata del 

successivo contratto di locazione finanziaria a partire dal 
momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione 

finanziaria.

Lease back e abuso del diritto – indici di alterazione contratto

Estensione D.M. 48 del 2009

Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 35294/2016

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 77/E/2017





IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

TRANSAZIONI TRA SOGGETTI 

CHE APPLICANO CRITERI DIVERSI 

Principio generale

Simmetria non 

necessaria

Vincolo Effetti

Divieto di doppia 

deduzione o tassazione 

limitata al singolo 

soggetto

Ogni soggetto 

partecipante applica le 

proprie regole (per 

esempio: micro impresa, 

derivazione semplice e 

controparte, derivazione 

rafforzata



Prima 
iscrizione:

Derivazione 
rafforzata

Perdite su 
crediti

Divergenze OIC 
/ TUIR

Perdite di 
modesta entità

Non previste 
OIC

Svalutazioni e 
accantonamenti

Analitiche OIC 
forfettarie e 
limitate TUIR
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OIC vs TUIR: crediti



IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

CREDITI E RELATIVA CONTABILIZZAZIONE

(DM 48/2009) 

Prima iscrizione 

del credito al 

«costo 

ammortizzato»

Rilevanza ai fini 

fiscali

Deducibilità 

limitata dell’art. 

106 del TUIR

Componenti di 

prima iscrizione 

(negativi/positivi)

Inapplicabile
Rilevanti ai fini 

fiscali



D.M. 3 agosto 2017

Ulteriori rilievi

Rilevanza fiscale 
componenti 

positivi e negativi 
imputati a PN 

Rilevanza dei 
componenti 

anche se non 
imputati a conto 

economico

Valore dei crediti 
sulla base del 

costo 
ammortizzato per 

i calcoli relativi 
all’art.106, commi 

1 e 3



IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

COMPONENTI IMPUTATI A PATRIMONIO NETTO 

IRAP

Nessuna imputazione a conto 

economico
Imputazione a capitale netto

Rilevano solo nel momento di 

imputazione al conto economico

Rilevano secondo le regole IRAP per i 

componenti della medesima natura



IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO E COSTO AMMORTIZZATO

NEUTRALIZZAZIONE DEGLI EFFETTI 

Rilevanza 

tributaria

Esclusivamente i 

componenti 

(positivi e/o 

negativi) 

desumibili dal 

contratto

Costo 

ammortizzato

Società 

finanziatrice
Società finanziata

Non genera alcun 

effetto fiscale

Non riconosciuto 

un maggior valore 

della 

partecipazione e i 

maggiori interessi 

non sono tassabili

Irrilevante la 

riserva di 

patrimonio e 

maggiori interessi 

passivi indeducibili



IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA 

FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO E COSTO AMMORTIZZATO

NEUTRALIZZAZIONE DEGLI EFFETTI 

D.M. 8/06/2011 comma 4-bis, art. 5

Con riferimento ai finanziamenti infruttiferi infragruppo, l’Agenzia delle Entrate ha

precisato che in tal caso non vale la rilevanza del costo ammortizzato, nell’ipotesi

di finanziamenti infruttiferi e/o a tassi «significativamente» diversi rispetto a quelli

di mercato con rilevazione di componenti nello stato patrimoniale.

Quindi, in tal caso, si rende applicabile il comma 4-bis, dell’art. 5, D.M. 8/08/2011, il

quale impone la sterilizzazione, ai fini tributari, degli effetti derivanti dalla

contabilizzazione dei finanziamenti in oggetto al costo ammortizzato, con la

conseguenza che il valore nominale o di acquisizione e valore fiscale del credito

continuano a coincidere.

Agenzia delle Entrate – Telefisco 2018 



OIC vs TUIR: Ammortamenti

OIC 16

53. L’ammortamento 
inizia dal momento in cui 
il cespite è disponibile 
per l’uso

51. L’ammortamento è 
calcolato anche sui 
cespiti 
temporaneamente non 
utilizzati

Art. 102 TUIR

1. Le quote di 
ammortamento del costo 
dei beni materiali 
strumentali per 
l'esercizio dell'impresa 
sono deducibili a partire 
dall'esercizio di entrata in 
funzione del bene;



OIC vs TUIR: Ammortamenti

OIC 16

49. Ammortamento 
sistematico sulla base della 
residua possibilità di 
utilizzazione del cespite;

53. Possibile utilizzare 
aliquota ridotta alla metà per 
il primo anno (se non si 
discosta);

Art. 102 TUIR 

2. La deduzione è ammessa in 
misura non superiore a quella 
risultante dall'applicazione al 
costo dei beni dei coefficienti 
stabiliti con decreto del 
Ministro dell'economia e 
delle finanze pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, ridotti alla 
metà per il primo esercizio. I 
coefficienti sono stabiliti per 
categorie di beni omogenei in 
base al normale periodo di 
deperimento e consumo nei 
vari settori produttivi

54



OIC vs TUIR: spese manutenzione

OIC 16

45. In tema di 
manutenzione si può 
distinguere tra (a) 
manutenzione ordinaria 
e (b) manutenzione

Straordinaria

(costo o capitalizzazione)

Art.102 TUIR

6. Sono deducibili nel 
limite del 5% del costo 
dei beni ammortizzabili 
risultanti all’inizio del 
periodo d’imposta. 
L’eccedenza è deducibile 
per quote costanti nei 5 
periodi d’imposta 
successivi

55


