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Prot. n.  288/Pres. 
 

Alle Associazioni Territoriali A.G.C.I. 
 

 Alle Associazioni Nazionali di Settore  A.G.C.I. 
----------------------------------------------------- 
Trasmissione via e-mail 

 
Circolare n. 20/2009 

 
OGGETTO:  PERDITE SU CREDITI – EISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato, lo scorso 23 gennaio, la Risoluzione n. 16/E, 
concernente il trattamento fiscale delle perdite su crediti, in risposta all’interpello di una 
società che intendeva dedurre le somme non incassate, relative ad una posizione creditoria 
vantata nei confronti di alcune Aziende Sanitarie Locali. 

 
Nel provvedimento, si precisa che la mancata riscossione di un credito deve essere 

provata da “elementi certi e precisi”, affinché la perdita possa essere considerata 
deducibile dal reddito di impresa (articolo 101, comma 5, del Tuir), a meno che il soggetto 
debitore non sia sottoposto a procedura concorsuale: in tal caso, infatti, lo sconto si 
applicherebbe automaticamente. 

 
Come noto, il problema dei ritardi di pagamento da parte della Pubblica 

Amministrazione, che in alcuni casi oltrepassano addirittura l’arco temporale di un anno, è 
all’origine di difficoltà talvolta insormontabili per le imprese, cooperative e non. 

 
L’Agenzia delle Entrate rende noto che la difficile situazione economica degli enti 

debitori, sia pure attestata da ingiunzioni di pagamento del tribunale o da atti di precetto e 
pignoramenti, non è da ritenersi, di per sé, elemento sufficiente a dimostrare in maniera 
certa che le perdite subìte non potranno essere recuperate neppure in futuro e non è quindi 
efficace ai fini della deducibilità delle stesse. 

 
Infatti, secondo quanto si legge nella Risoluzione, la situazione economica delle 

Aziende Sanitarie Locali non sembra escludere la possibilità di regolarizzazione del debito 
“anche nel breve termine”, visto che le stesse non sono sottoposte a procedure concorsuali 
(fallimento - concordato preventivo - liquidazione coatta - amministrazione straordinaria), 
eventualità che invece farebbe accedere di diritto al trattamento fiscale disciplinato 
dall'articolo 101, qualificando ex lege l'insolvenza come “definitiva”. 

Nel caso specifico, l'infruttuoso pignoramento – citato nell’interpello - non viene 
reputato prova certa dell'insolvenza e la circostanza che i beni immobili siano “non 
ipotecabili e impignorabili” è dichiarata irrilevante: in sostanza, l'Agenzia ritiene che la 
denunciata situazione di “illiquidità” possa essere considerata soltanto “temporanea”. 

 



 
 
 
 
 

La consultazione della Risoluzione in oggetto è, ad ogni modo, possibile sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, al seguente indirizzo: 
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb6f74403ee0a3d/risoluzione%2016E%20del%
2023%20gen%202009.pdf 

 
Con i più cordiali saluti. 

 
F.to 

Il Presidente 
Rosario Altieri 

All.: 1 
/sr 


