
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 55 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) introduce il diritto 
di trasformare in credito di imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA = deferred 
tax assets) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei 
crediti deteriorati ceduti a terzi. 

Il provvedimento si applica sia al settore finanziario sia agli altri settori economici ed ha come 
obiettivo si sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità per fronteggiare l’attuale contesto 
di incertezza economica. 

 

L’art. 55 del Decreto – nel sostituire integralmente l’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019) - stabilisce che 
le cessioni di crediti pecuniari deteriorati - sia di natura commerciale sia di finanziamento - 
effettuate a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 consentono la trasformazione delle imposte 
anticipate (“DTA”), anche se non iscritte in bilancio, in crediti di imposta; quest’ultima circostanza 
dona alla disposizione una particolare forza agevolativa. 

Si deve trattare di cessione onerosa di crediti pecuniari verso soggetti inadempienti; si ha 
inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui 
era dovuto. 

La norma prevede due importanti limitazioni per l’accesso al regime de quo, relative: i) alle imprese 
in stato o rischio di dissesto (articolo 17 del Dlgs 180/15) o stato d’insolvenza in base alla legge 
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fallimentare o del Codice della crisi d’impresa; ii) alle cessioni di crediti infragruppo ex articolo 2359 
del Codice civile; a tali soggetti, infatti, è precluso l’accesso al regime agevolativo in commento. 

Sotto il profilo oggettivo, la norma trova applicazione unicamente per le società che nell’esercizio in 
corso presentano una delle seguenti situazioni: i) perdite fiscali riportabili di cui all’articolo 84 del 
Tuir e/o ii) eccedenza di base ACE riportabile in avanti di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. n. 
211/2011. 

Di conseguenza, le DTA trasformabili sono quelle riferite: 

alle perdite fiscali cristallizzate nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata e riportabili ai sensi 
dell'articolo 84 del TUIR (senza applicazione dei limiti previsti dalla norma per i soggetti che 
fruiscono di un regime di esenzione dell’utile); 

 all’importo del rendimento nozionale ACE eccedente il reddito complessivo netto, che alla data di 
cessione dei crediti non sia stato ancora computato in diminuzione dal reddito imponibile.  

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta la norma dispone che la quota di DTA trasformabili 
sia pari al 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. 

Inoltre, è posto un limite quantitativo alla cessione dei crediti deteriorati che rilevano ai fini della 
trasformazione in esame: tale limite ammonta a 2 miliardi di euro del valore nominale dei crediti 
complessivamente ceduti (per i soggetti appartenenti a gruppi societari, il limite deve essere 
calcolato a livello di gruppo).  

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere 
utilizzati, senza limite di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.vo 9 luglio 1997, 
n. 241, oppure ceduti secondo le procedure dell’art. 43-bis o 43-ter del DPR n. 602/1973 o chiesti a 
rimborso.  

I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione 
della base imponibile IRES ed IRAP. 

Per avvalersi della conversione delle imposte differite attive in crediti di imposta è necessario 
esercitare l’opzione già prevista dall’art. 11, D.L. n. 59/2016 per fruire delle altre discipline di 
conversione delle DTA in crediti d’imposta. 

Inoltre, deve evidenziarsi che tale opzione, nelle ipotesi in cui allo stesso ammontare di attività per 
imposte anticipate non corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte, c.d. DTA di tipo 
2, prevede il pagamento di un canone pari all’1,5% sull’ammontare delle imposte anticipate 
trasformate in credito di imposta. 

Tale disposizione, introdotta con l’art. 11, D.L. 59/2016, è diretta ad evitare che l’agevolazione possa 
essere considerata come “aiuto di stato” e, quindi, in contrasto con la relativa normativa europea.  

 


