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Con la risoluzione n. 44/E del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti
sulla disciplina della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta. Il documento di prassi
si sofferma su alcuni aspetti procedurali, sul mancato invio della comunicazione per
l’esercizio dell’opzione e sulle modalità di determinazione della base del canone annuo
eventualmente dovuto per effetto dell’opzione. Ma manca di chiarire l’aspetto più rilevante
e controverso, consistente nel meccanismo di calcolo del canone annuo. La possibilità di
beneficiare della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è stata prevista dal decreto
Sostegni bis anche per le cessioni di crediti effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Con il decreto Sostegni bis decreto Sostegni bis (art. 19, comma 1, D.L. n. 73/2021) il legislatore torna nuovamente
sulla normativa che regola la trasformazione delle DTAtrasformazione delle DTA, concedendo maggior tempo maggior tempo alle
società che vogliono beneficiare della trasformazione delle stesse in credito d’imposta.

Leggi ancheLeggi anche  Sostegni bis: tutte le misure fiscali

Proroga dei termini per la cessione dei crediti deteriorati

Viene prorogata, infatti, al 31 dicembre 2021 31 dicembre 2021 la possibilità, introdotta dal D.L. n. 34/2019
(sostituito dall’art. 55, D.L. n. 18/2020, prima, e dall’art. 72, D.L. n. 140/2020, poi), di procedere alla
cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempientidebitori inadempienti , con
trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite a:

- perdite fiscaliperdite fiscali  non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data di
cessione di cui all’art. 84 TUIR;

- all’ACEACE eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011, non
ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione.

Leggi ancheLeggi anche

- Trasformazione DTA in crediti di imposta: l'analisi delle novità

- Sulla conversione delle DTA in crediti d’imposta restano ancora questioni aperte

Quota massima di DTA trasformabile

Per espressa disposizione normativa contenuta nel decreto Crescita, viene stabilito che la
quota massima di DTA trasformabile non può essere superiore al 20% 20%  del valore nominalevalore nominale
dei crediti ceduti. Oltre la suddetta soglia, l’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 stabilisce anche una
soglia in valore assoluto, ossia il valore nominale valore nominale  dei crediti ceduti non può essere superiore
a 2 miliardi di euro2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, determinato tenendo conto di tutte le
cessioni effettuate dalle società tra loro legate da rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359
c.c., nonché dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2021/07/22/sostegni-bis-misure-fiscali
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/redditi-di-impresa/quotidiano/2021/03/31/trasformazione-dta-crediti-imposta-analisi-novita
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2021/03/31/conversione-dta-crediti-imposta-restano-questioni-aperte


Chi beneficia della norma e come procedere

Con la risoluzione n. 44/E del 28 giungo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimentichiarimenti  con
riferimento:

- ad alcuni aspettiaspetti  sostanzialisostanziali  e proceduraliprocedurali  della disciplina riguardanti i crediti deteriorati;

- alla modalitàmodalità  di determinazionedeterminazione  dell’eventuale canonecanone  dovuto;

- al mancato inviomancato invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzioneopzione  di cui all’art. 11, comma 1,
del D.L. n. 59/2016.

A questi, il citato documento di prassi aggiunge anche un chiarimento in ambito soggettivoambito soggettivo,
specificando che tra i destinatari della norma occorre includere tutte le societàtutte le società  a prescindere
dal settore in cui operano, ivi inclusi tutti quei soggetti equiparati, ai fini fiscali, alle società di
capitali.

Con la risoluzione in parola, ad opinione degli scriventi, si può ritenere superata superata la precedete
versione (risoluzione n. 94/E/2011) in cui la stessa Amministrazione finanziaria aveva ritenuto
limitata la platea dei beneficiari  beneficiari dell’agevolazione ai soli soggetti “IRES costituiti in una forma
giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o di altro
organo competente per legge”.

Chi non può beneficiare della norma

Dal tenore letterale della normativa si ricorda che l’unico limitelimite  soggettivosoggettivo è contenuto nel
comma 4 dell’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019, secondo cui il beneficio non si applica alle società
per le quali sia stato accertato lo stato di dissestodissesto o lo stato di insolvenza insolvenza .

L’agevolazione non si applica, inoltre, alle cessioni di crediti effettuate tra società legate da
rapporti di controllorapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e alle società consociate o controllate anche
indirettamente dallo stesso soggetto.

Definizione di inadempimento

In merito “all’inadempimento” la norma richiamata (comma 5, nello specifico) fornisce una
definizione oggettiva, stabilendo che lo stesso si verifica allorquando il mancato pagamentomancato pagamento
si protrae per oltre 90 giorni90 giorni  dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato. L’Agenzia delle
Entrate ha ritenuto opportuno precisare che l’inadempimento debba intendersi riferito al
singolo creditosingolo credito e, quindi, alla posizione del debitore limitatamente ad ogni singolo rapporto.
Circostanza, quest’ultima, che pare del tutto condivisibile, poiché, se fosse diversamente
interpretato, un singolo mancato pagamento condurrebbe al paradosso di dover considerare il
debitore come inadempiente in senso generale, quindi non solo nei confronti di uno specifico
creditore, ma anche nei confronti di tutti gli altri, così determinando un effetto a catena del
tutto illogico.

L’Agenzia, con un’ulteriore precisazione, chiarisce che l’inadempimento debba essersi verificato
antecedentemente alla cessione del credito, a prescindere dalle successive vicende (non
estintive) che lo abbiano interessato: ad esempio, la successiva modifica del termine di
pagamento. In altre parole, ipotizzando che si concluda un accordo di ristrutturazione dei debiti,
ai sensi dell’art. 182-bis del RD n. 267/42, basato su una nuova rateazione delle scadenze dei
crediti non adempiuti ab origine dal debitore, oltre all’erogazione di nuovi finanziamenti al
medesimo, e che, inoltre, al momento della cessione dei crediti tutte le scadenze dei pagamenti
siano state rispettate, si deve concludere che solo i crediti “vecchi”, ovvero quelli per cui si è
già verificato l’inadempimento, possono concorrere a determinare il plafond per la
trasformazione delle DTA.

Modalità di determinazione della base del canone

Ulteriore aspetto chiarito nella risoluzione riguarda la modalità di determinazione della base

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/redditi-di-impresa/quotidiano/2021/06/29/conversione-dta-crediti-imposta-opzione-tardiva
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del canone eventualmente dovuto per effetto dell’opzione (art. 11, comma 1, D.L. n. 59/2016) e,
nello specifico, la possibilità di considerare le imposte anticipate calcolate sulla svalutazione
dei crediti di cui all’art. 106, comma 1, del TUIR ripreseriprese  a tassazione.

Ad avviso dell’Agenzia tali imposte anticipate non possono essere considerate poiché rientranti
tra quelle qualificate di tipo 2 tipo 2 , ossia quelle a cui non corrisponde un effettivo pagamento
anticipato di imposte (cfr. Relazione illustrativa al D.L. n. 59/2016).

L’Agenzia, invece, conferma che nella quantificazione della base imponibile del canone di cui
all’art. 11 rientrano:

- le svalutazionisvalutazioni  e perdite su creditiperdite su crediti  non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi
dell’art. 106, comma 3, TUIR;

- le rettificherettifiche  di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base
imponibile IRAP, ai sensi degli articoli 6 e 7, D.Lgs. n. 97/446 e quelle derivanti dalla mancata
deduzionededuzione  delle quote di ammortamento dell’avviamento e degli altri beni immateriali.

Cosa non chiarisce l’Agenzia delle Entrate

La risoluzione in oggetto, però, non chiarisce i dubbi e le incertezze legate alla norma, ad oggi
ancora esistenti in relazione al meccanismo di calcolo  calcolo del canone annuo canone annuo previsto nella
misura dell’1,5%. A tal riguardo, la risoluzione si limita a indicare che detto canone, in base
all’art. 11 D.L. n. 59/2016, è pari all’1,5% calcolato sulla differenza tra l’ammontare delle imposteimposte
anticipateanticipate  e le imposte versateimposte versate ,  da determinare secondo i criteri indicati ai commi 3 e 4
dello stesso articolo, che prevede:

- l’ammontare delle imposte anticipate sono determinate quale differenzadifferenza  tra le DTA
qualificate iscritte in bilancio alla chiusura dell’esercizio in riferimento al quale è effettuata la
trasformazione e quelle iscritte nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 a cui aggiungere le
DTA, già trasformate in crediti d’imposta ai sensi dell’art. 2, commi da 55 a 57, D.L. n. 225/2010
(includendo anche le imposte anticipate per perdite fiscali ed eccedenze ACE);

- la determinazione delle imposte versate corrisponde alla somma tra l’IRES e relative
addizionali versate con riferimento all’esercizio 2008 e seguenti e l’IRAP versata con riferimento
all’esercizio 2013 e successivi.

Mancato invio dell’opzione

Infine, l’Agenzia ha confermato che la trasformazione delle DTA in credito d’imposta è
condizionatacondizionata  all’esercizio dell’opzioneopzione  di cui al comma 3 dell’art. 11 D.L. n. 59/2016, da
esercitarsi, mediante comunicazione all’indirizzo pec della DRE territorialmente competente,
entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il mancato invio dell’opzione nei termini
può essere sanata mediante l’istituto della remissione in bonisremissione in bonis , con il versamento della
sanzione nella misura fissa di 250 euro250 euro.

La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei
crediti deteriorati. A decorrere da tale data gli importi a credito possono essere utilizzati, senza
limiti d’importo, in compensazionecompensazione  nel modello F24modello F24, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, o
possono essere ceduti a soggetti terzi o infragruppo, secondo le disposizioni degli articoli 43-bis
o 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché chiesti a rimborso.
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