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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: NUOVA DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DELLE PERDITE IRES 
 
La Manovra estiva 2011 è intervenuta nell’ambito del reddito d’impresa per modificare, tra le altre cose, 
le regole relative all’utilizzo delle perdite dei soggetti Ires (Srl, Spa, ecc). In particolare: 
 

È stato eliminato il 
vincolo temporale al 
riporto della perdita .  

 Quando si determina un risultato fiscale 
negativo dell’esercizio, questo può essere 
portato a decurtazione dei futuri periodi 
d’imposta, senza avere più il rischio che allo 
scadere del quinto periodo d’imposta successivo 
tali perdite possano “andare a scadenza”, come 
avveniva in passato. 

   

Le perdite riportate 
possono essere 
scomputate nel limite 
dell’80% .  

 Questo però non significa che il 20% delle 
perdite viene perso, ma al contrario la perdita 
è illimitatamente riportabile per l’intero 
importo e potrà essere compensata in ciascun 
periodo d’imposta successivo nel limite 
dell’80% del reddito maturato in tale 
esercizio. 

 
Per valutare gli effetti, si veda il seguente esempio.  
ESEMPIO  

La società Alfa Srl consegue nell’esercizio 2011 una perdita di € 500.000; nell’esercizio 2012 realizza 
un reddito di € 100.000. In base alla nuova disciplina non sarà possibile azzerare integralmente il 
reddito dell’esercizio 2012, in corrispondenza del quale vi sarà comunque un reddito di € 20.000 da 
sottoporre a tassazione. La perdita residua di € 420.000 sarà riportata nei futuri periodi d’imposta ed 
utilizzata con regole analoghe. Negli esercizi successivi vengono maturati i seguenti redditi imponibili 
(ante compensazione delle perdite): 
•••• esercizio 2013: reddito imponibile di € 200.000; 
•••• esercizio 2014: reddito imponibile di € 300.000; 
•••• esercizio 2015: reddito imponibile di € 400.000. 
Di seguito si mette a confronto l’utilizzo delle perdite tra vecchia e nuova disciplina: come si vede, non 
viene defalcato il plafond di perdite realizzate, ma ne viene diluito nel tempo il diritto all’utilizzo. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 
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Imponibile fiscale (ante utilizzo perdite) -500.000 100.000 200.000 300.000 400.000 

Utilizzo perdite (vecchie regole)  100.000 200.000 200.000 0 

Reddito imponibile (vecchie regole)  0 0 100.000 400.000 

Perdite residue post compensazione  400.000 200.000 0 0 

      Utilizzo perdite (nuove regole)  80.000 160.000 240.000 20.000 

Reddito imponibile (nuove regole)  20.000 40.000 60.000 380.000 

Perdite residue post compensazione  420.000 260.000 20.000 0 
 
La norma nulla dice circa la decorrenza delle nuove regole. La relazione accompagnatoria alla Manovra 
precisa che “il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore della modifica normativa deve 
avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 ante modifica.” Il che sta a significare che le perdite 
relative ai periodi d’imposta 2010 e precedenti manterranno il limite quinquennale al riporto. 
Le perdite conseguite nei primi 3 anni  dalla costituzione continuano ad essere integralmente riportabili, 
senza alcun limite alla possibilità di utilizzo (in altre parole, le imprese in start up, rispetto alla regola a 
regime, non soffrono della limitazione allo scomputo dell’80%). 
 
Soggetti Irpef  

La descritta modifica normativa riguarda solo i soggetti Ires: pertanto ditte individuali e società di 
persone in contabilità ordinaria continueranno a riportare le perdite con vincolo quinquennale 
senza limiti all’importo compensabile. 

 
Infine si ricorda che l’art.8, co.1, Tuir dispone per le imprese in contabilità semplificata e per i 
professionisti la compensazione orizzontale delle perdite con altri redditi conseguiti nell’ambito del 
medesimo periodo d’imposta senza alcuna possibilità di riporto agli esercizi successivi. Tale disposizione 
non è stata modificata. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
  


