
La scelta del Legislatore nazionale, nel recepire la Direttiva 2013/34/UE 

relativamente al trattamento contabile delle azioni proprie, lascia non poco 

perplessi alla luce della radicale evoluzione che anche la normativa tributaria 

ha subito avuto riguardo alla rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione adottati nei bilanci IAS compliant 

(sul presupposto, ovviamente, che i principi contabili internazionali di 

riferimento siano stati correttamente applicati in base agli elementi di fatto 

delle concrete fattispecie, tenendo conto dei dati e delle informazioni 

disponibili al momento della redazione del bilancio. Il tema è trattato dalla 

Circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2011 che offre 

interessanti spunti di riflessione. In particolare, avuto riguardo alla 

qualificazione delle operazioni aziendali, viene rilevato che la qualificazione 

attiene essenzialmente all’esatta individuazione dell’operazione aziendale 

posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano 

tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente 

giuridico. La qualificazione delle operazioni aziendali discende, pertanto, 

dall’interpretazione dei fatti, degli atti e dei negozi giuridici da cui esse 

derivano; più in particolare, essa consente di individuare il “modello” 

giuridico-negoziale cui ricondurre ciascuna operazione aziendale, in 

relazione alla specifica funzione economica ed agli effetti sostanziali che 

essa determina (in tal senso, un’operazione si qualifica, ad esempio, come 

vendita piuttosto che come locazione ovvero come finanziamento piuttosto 

che come conferimento di capitale, e via discorrendo).  

In altri termini, rientra nel “fenomeno qualificatorio” l’individuazione 

dello schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione (si 

pensi, ad esempio, all’emissione di un prestito obbligazionario convertibile 

che nel “mondo IAS”, per la parte riferibile allo strumento di capitale, si 

qualifica alla stregua di un conferimento ovvero alla cessione di beni con 

connessa prestazione di servizi che nella contabilità IAS compliant si 

frammenta in due distinte operazioni).  

Sulla base dello schema giuridico-negoziale individuato secondo i 

principi contabili in parola è possibile verificare se e con quali modalità la 

stessa generi flussi reddituali - positivi e/o negativi (in termini di ricavi, 

plus/minusvalenze, ammortamenti, valutazioni, ecc.) - per l’impresa ovvero 

se, diversamente, rappresenti una mera manifestazione patrimoniale (qual è, 

ad esempio, il conferimento di risorse finanziarie nell’azienda).  

Tale analisi, effettuata osservando le operazioni aziendali secondo i 

sostanziali effetti che le stesse determinano, porta in numerosi casi il 

redattore del bilancio IAS compliant a rappresentazioni contabili 



sensibilmente difformi da quelle che sarebbero emerse assumendo la 

rappresentazione giuridico-formale degli atti negoziali. 

Rilevante è, sotto il profilo qualificatorio, la considerazione che nel 

sistema contabile IAS le predette operazioni producano o meno effetti sul 

flusso reddituale prodotto dall’impresa. Specificando, la qualificazione di 

bilancio delle operazioni e dei fatti aziendali porta, sul piano fiscale, a 

distinguere due ordini di operazioni:  

1) operazioni con effetti reddituali, che generano componenti positivi e 

negativi di reddito e che, pertanto, determinano conseguenze sulla 

determinazione dell’imponibile fiscale; trattasi di operazioni 

essenzialmente riconducibili all’acquisizione di beni e servizi e, più in 

generale, di fattori produttivi da “economie esterne” all’azienda 

ovvero alla cessione di beni e alla prestazione di servizi nell’esercizio 

dell’attività d’impresa (sono poste normalmente contabilizzate come 

costi, ricavi, spese e proventi di competenza) ovvero al maggiore o 

minore valore di iscrizione di attività e/o passività dell’impresa, tanto 

che siano epilogati nel conto economico quanto che siano imputati al 

patrimonio netto (si pensi, ad esempio, alla valutazione di talune 

attività ovvero ai sopracitati costi di transazione connessi 

all’emissione o riacquisto di propri strumenti rappresentativi di 

capitale che, secondo i principi contabili internazionali, trovano 

contropartita diretta nel patrimonio netto);  

2) operazioni con effetti unicamente patrimoniali, che non generano 

componenti di reddito e si sostanziano unicamente in movimentazioni 

di patrimonio netto; trattasi di operazioni che - secondo il corretto 

trattamento contabile imposto dagli standard internazionali - 

determinano variazioni del capitale aziendale non già in virtù di una 

propria natura reddituale, ma in quanto fenomeni “meramente ed 

unicamente patrimoniali” (si pensi, ad esempio, ad operazioni di 

sottoscrizione di azioni di nuova emissione ovvero di rimborso del 

capitale ai soci).  

E’ evidente come solo le operazioni individuate al precedente punto 1), 

in quanto generatrici di “fenomeni reddituali”, possono determinare effetti 

sul reddito imponibile, mentre le operazioni con effetti unicamente 

patrimoniali [di cui al precedente punto 2)] restano estranee al circuito 

impositivo.  

La qualificazione conforme ai richiamati standard internazionali ha 

assunto quindi anche rilevanza fiscale e può conseguentemente comportare 

che talune operazioni, proprio perché diversamente qualificate nel sistema 

contabile IAS/IFRS, possano uscire dal circuito reddituale (e, pertanto, non 



avere alcun riflesso sul reddito imponibile) ovvero, pur assumendo o 

mantenendo una “qualificazione” reddituale, si manifestino contabilmente 

con modalità differenti rispetto alla manifestazione che avrebbero assunto 

secondo le modalità di rappresentazione basate sulla natura “giuridico-

formale” delle operazioni stesse. Così, esemplificando, nell’ipotesi di 

acquisto e rivendita di azioni proprie nell’assetto contabile IAS compliant, 

rappresenta, nella sostanza, una modalità alternativa mediante la quale viene 

eseguito il rimborso del capitale agli azionisti, mentre l’eventuale successiva 

rivendita è, per conseguenza, assimilata ad una nuova emissione di titoli 

azionari. Pertanto, nel sistema di derivazione rafforzata, le operazioni in 

esame si manifestano unicamente come “fenomeni patrimoniali”, in quanto 

si è in presenza, rispettivamente, di riduzioni ed aumenti di patrimonio netto, 

senza che le eventuali differenze tra costo d’acquisto e corrispettivo di 

cessione incidano sulla determinazione del risultato economico 

dell’esercizio e, conseguentemente, del reddito fiscale. 

Analogo discorso per le seguenti altre importanti fattispecie negoziali: 

- acquisto di un bene con pagamento differito: nella contabilità IAS 

l’operazione - che la prassi contabile nazionale rappresenta 

unicamente come compravendita - si qualifica (e così deve essere 

considerata anche ai fini fiscali) come acquisto di un bene associato 

ad un contratto di finanziamento e comporta l’iscrizione in bilancio 

del corrispettivo (contrattuale) attualizzato, nonché l’imputazione dei 

relativi interessi pro rata temporis;  

- vendita di beni accompagnate da opzioni: quando al venditore è 

riservata un’opzione di riacquisto (call option) oppure al compratore 

un’opzione a rivendere (put option) - e se queste opzioni saranno 

probabilmente esercitate - i principi contabili internazionali 

qualificano l’operazione non come una vendita (come avverrebbe 

osservandone la natura giuridico-formale), bensì come un 

finanziamento o una locazione. Tale qualificazione deve, quindi, 

considerarsi valida anche in ordine alla determinazione del reddito 

d’impresa;  

- valutazione delle commesse di lunga durata: le rappresentazioni IAS 

compliant prevalgono sulle qualificazioni giuridico-formali poste a 

fondamento delle disposizioni dell’articolo 93 del TUIR, ciò in quanto 

l’impostazione contabile prevista dagli IAS abbandona la logica 

propria della valutazione delle rimanenze, per adottare una modalità 

di contabilizzazione fondata sulla immediata e diretta rilevazione dei 

ricavi nel conto economico degli esercizi nel corso dei quali il lavoro 

è svolto, a nulla rilevando l’accettazione o liquidazione parziale 



dell’opera. Rileva inoltre quanto previsto dagli IAS/IFRS in ordine 

alla contabilizzazione del “combining” di contratti separatamente 

stipulati ma aventi ad oggetto opere funzionalmente o 

economicamente connesse ovvero del “segmenting” di opere di natura 

autonoma ma previste nel medesimo contratto.  

Il fenomeno delle diverse qualificazioni si pone in evidenza, in linea 

generale, anche nei casi in cui un’operazione - che, sotto il profilo giuridico-

formale, potrebbe considerarsi fiscalmente realizzata (e, dunque, rilevante) - 

non sia affatto rappresentata nel bilancio IAS compliant (non producendo la 

stessa, in tale ambito, alcun effetto sostanziale): in tali situazioni - tipico è il 

caso del cosiddetto “continuing involvment”, vale a dire del mantenimento 

in bilancio di elementi patrimoniali contrattualmente ceduti a terzi per i quali 

sono invece mantenuti taluni (e significativi) rischi e benefici (si pensi, ad 

esempio, ai crediti oggetto di cessione nelle operazioni di cartolarizzazione 

che rimangono iscritti nel bilancio del cedente) - vale, in linea di principio, 

la rappresentazione IAS compliant. Le considerazioni sopra evidenziate sono 

valide - a termini invertiti - anche nell’ipotesi di “derecognition” di poste di 

bilancio che, sotto profilo giuridico-formale, potrebbe considerarsi 

fiscalmente non realizzata. In tale ipotesi, il sistema di rilevazione IAS 

compliant elimina dal bilancio lo strumento finanziario, che, diversamente, 

rimane contabilizzato in bilancio secondo i canoni di rappresentazione 

giuridico-formali. 

 


