
DEDUCIBILITÀ DEI CREDITI INESIGIBILI

DI ALESSANDRO CRETOSI BISSI

1.1. Brevi considerazioni in materia di deducibilità

dei crediti inesigibili

L'art. 101 TUIR 5° comma così recita: “... le

perdite su crediti sono deducibili se risultano da

elementi certi e precisi e in ogni caso, per le

perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a

procedure concorsuali. Ai fini del presente comma,

il debitore si considera assoggettato a procedura

concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa

del fallimento o del provvedimento che ordina la

liquidazione coatta amministrativa o del decreto di

ammissione alla procedura di concordato preventivo o

del decreto che dispone la procedura di

amministrazione straordinaria delle grandi imprese

in crisi”.

L’amministrazione controllata, pur facendo parte

delle procedure concorsuali, non è menzionata

nell’articolo sopra riportato perché, contrariamente

a quanto avviene nei precedenti casi evidenziati,

presuppone uno stato di insolvenza solo momentaneo

dell’azienda; i crediti potranno, quindi, essere

portati a perdita solo in presenza di ulteriori

“precisi” elementi, che ne rendano “certa”

l’inesigibilità, così come genericamente previsto
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dalla norma.

Il legislatore non ha tuttavia chiarito quali siano

i “precisi” elementi che rendano “certa”

l’inesigibilità del credito.

Si rende pertanto necessario ricorrere ai principali

orientamenti dell’Amministrazione finanziaria e

della dottrina: l’imprenditore può considerare

inesigibile il credito quando abbia esperito in modo

infruttuoso tutte le azioni di recupero in relazione

all’importo e alla localizzazione del credito.

Quanto maggiore risulti la somma da incassare, tanto

più incisivi dovranno essere i tentativi di recupero

prima di portare in deduzione il credito (a titolo

esemplificativo ingiunzioni di pagamento, precetti,

pignoramenti, istanze di fallimento, denunce -

querele).

1.2. Osservazioni sulla deducibilità dei c.d.

“piccoli crediti”

L’azione giudiziaria non è ritenuta indispensabile,

per fornire la dimostrazione “certa e precisa”

dell’inesigibilità del credito, quando l’ammontare

del credito sia di modesto importo, anche in

relazione all’entità del portafoglio crediti.

Si ritiene, in altri termini, che l’azienda non sia

tenuta a intraprendere azioni di recupero che
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comporterebbero il sostenimento di oneri che

superino l’importo del credito (R.M. 6 agosto 1976,

n. 9/124).

Potrà essere sufficiente, in questi casi, che in

nota integrativa vengano esaurientemente indicati i

motivi che fanno ritenere le ragioni creditorie

della ditta di difficile realizzo e sia evidenziata

la sproporzione tra i costi per proseguire l'azione

in sede giudiziale e l’entità del credito, con

l’eventuale supporto di una lettera di un legale che

lo confermi.

Il principio generale di deducibilità fiscale pone

tuttavia come condizione il requisito dell’inerenza

dei costi e degli oneri e, sotto questo aspetto,

potrebbe dubitarsi che una rinuncia volontaria a un

credito, anche se di modesta entità, possa

considerarsi come onere inerente, cioè inevitabile.

Il Ministero delle finanze si è pronunciato al

riguardo precisando che, in tema di gestione

aziendale, l’inerenza (e quindi la sostenibilità) di

un costo vada riconosciuta per il solo fatto che

tale costo o onere si ponga in una scelta di

convenienza per l’imprenditore, ovverosia quando il

fine perseguito è sempre quello di pervenire al
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maggior risultato economico (R.M. 9 aprile 1980, n.

9/557).

1.3. Osservazioni sull’opportunità di tentare il

recupero di “piccoli crediti” se di complessiva

considerevole consistenza

A prima vista, dunque, potrebbe sembrare conveniente

contenere le perdite limitandosi a portare i piccoli

crediti in deduzione, data la relativa facilità con

cui l’Amministrazione tende a riconoscere l’inerenza

degli oneri relativi. Lo scenario cambia tuttavia in

modo considerevole quando un’impresa vanti crediti

di modesto importo, che per il loro numero arrivino

però a una consistenza complessiva notevole. In tal

caso infatti l’incidenza dei costi di recupero può

abbassarsi in misura considerevole, ove si tenga

conto del fatto che il recupero medesimo può essere

affidato a un unico soggetto incaricato - per

esempio uno studio legale - con un contratto a

forfait.

Tenendo conto infatti anche dell’alta percentuale di

recupero dei piccoli crediti - che è statisticamente

documentata -, il rapporto fra i costi per il

recupero e gli importi recuperabili si modifica in

misura significativa, arrivando a rendere più

conveniente per l’imprenditore il tentativo di
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riscuoterli piuttosto che la loro messa in

deduzione.

Si aggiunga il fatto che in un caso simile

l’imprenditore non potrà facilmente evitare

possibili contestazioni dell’Amministrazione, che

potrebbe tornare a chiedere “precisi” elementi che

rendano “certa” l’inesigibilità del credito.

Ci pare pertanto che, in presenza di numerosi

piccoli crediti che per raggiungano però una

consistenza complessiva considerevole,

l’imprenditore che scegliesse di procedere con il

tentativo di recupero opererebbe sicuramente una

scelta di convenienza per l’azienda, che perverrebbe

a un maggior risultato economico; e si porrebbe al

contempo in una posizione di maggior tutela nei

confronti dell’Amministrazione, potendole fornire,

ove il recupero fallisse, tutti gli elementi

“precisi” atti a dimostrare la “certa”

inesigibilità” del credito, [compensando tra l’altro

i costi dei recuperi falliti con gli introiti di

quelli riusciti, che come si è accennato risultano a

oggi statisticamente maggioritari] .
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