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SULLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI ANCORA NOVITA' A
TEMPO SCADUTO
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78 del 17/06/2005 è intervenuta sul tema del trattamento
fiscale degli ammortamenti.

L'Agenzia, "anche al fine di impedire un uso strumentale di talune esemplificazioni estreme prospettate
dalla stampa specializzata", chiarisce che "non può ammettersi in via generalizzata la possibilità di
calcolare discrezionalmente gli ammortamenti fiscali, in misura diversa dagli ammortamenti civilistici e,
quindi, in modo avulso dalle indicazioni di bilancio, stante il principio di derivazione del reddito imponibile
dal risultato del conto economico enunciato all'art. 83 del TUIR.

Gli effetti concreti di tale principio si riverberano non tanto sul trattamento delle variazioni in aumento
effettuate in un determinato esercizio a fronte di ammortamenti fiscali inferiori a quelli civilistici, quanto sulle
conseguenze che ne derivano negli esercizi successivi, dovendosi in ogni caso escludere la possibilità di
dedurre dal reddito dei futuri esercizi il minore ammontare (rispetto a quello civilistico) degli ammortamenti
non dedotti in precedenza, attraverso variazioni in diminuzione che non troverebbero legittimità nel sistema
delle norme sul reddito di impresa.

Quest'ultima possibilità è configurabile, invero, soltanto nei casi previsti dalla norma fiscale e, in particolare,
nell'eventualità che le variazioni in diminuzione siano correlate a simmetriche variazioni in aumento resesi
necessarie a seguito della imputazione al conto economico relativo a precedenti esercizi di ammortamenti
calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita in applicazione dei coefficienti stabiliti dal D.M.
31 dicembre 1988".

Vi ricordiamo che su questo sito internet è disponibile una cartella di lavoro Microsoft Excel, utile per la
compilazione dei righi riguardanti gli ammortamenti del Quadro EC, con particolare riferimento al modello
UNICO Persone Giuridiche 2005, la cui compilazione non è altrimenti agevole.

Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca
QUI per accedere).
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