
 

 

 

 

 

 

26 ottobre 2017  

 

 

Rinuncia ai crediti da parte dei soci 
 

Gentile Cliente, 

la presente per informarvi che con la risoluzione 124/E del 13 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito 

dei chiarimenti in merito alla disciplina della rinuncia da parte dei soci ai crediti vantati nei confronti della 

società partecipata. 

 

- Normativa di riferimento  

 

 Risoluzione 124/E, 13 Ottobre 2017; 

 Art. 88 D.P.R. 917/1986, comma 4-bis 

 

- Rinuncia dei crediti 

 

La rinuncia da parte dei soci ai crediti vantati nei confronti della società partecipata è una situazione che si 

verifica con frequenza nelle diverse realtà societarie. 

 

Tale fattispecie comporta dei riflessi di natura contabile e di natura fiscale. Questi ultimi sono disciplinati dall’art. 

88, comma 4-bis del D.P.R. 917/1986. La norma originaria, al fine di favorire la patrimonializzazione societaria, 

consentiva che la  sopravvenienza  attiva generatasi per effetto della rinuncia dei soci al credito non concorresse 

alla formazione della base imponibile dell’esercizio.  

 

L’articolo 13 del D.Lgs. 147/2015 è intervenuto relativamente a quest’ultimo aspetto aggiornando il comma 4-bis 

dell’articolo 88 del Tuir che recita: 

“La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, 

con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale 

del credito è assunto pari a zero”.  

 

Pertanto l’adeguamento normativo ha comportato il passaggio da un generalizzato regime di intassabilità 

della sopravvenienza ad uno di parziale imponibilità della stessa.  

 

In particolare la norma menzionata prevede che la rinuncia al credito generi una sopravvenienza attiva per la 

sola parte eccedente il valore fiscale del credito medesimo. Inoltre, la sopravvenienza è intassabile per la parte 

corrispondente al valore fiscale del credito, ma solamente a condizione che il socio rinunciatario presenti una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  

 

A tal fine il socio è tenuto a certificare, a beneficio della società partecipata, il valore fiscale del credito mediante 

la presentazione di tale dichiarazione sostitutiva; in mancanza dell’atto, il valore fiscale del credito viene assunto 

pari a zero con conseguente concorso dell’intero valore nominale alla formazione della base imponibile 

dell’esercizio. 

 

 

 



L’eccedenza rispetto al valore fiscale del credito o l’intero valore del credito costituiscono per la società 

partecipata una sopravvenienza imponibile, con la conseguenza che si può generare un fenomeno di tassazione 

da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. 

 

In sintesi la disposizione sopracitata ha un duplice obiettivo: 

 

- evitare “salti d’imposta”, ripristinando una simmetria tra la minusvalenza deducibile dal soggetto titolare 

del credito e la sopravvenienza tassata in capo alla società beneficiaria della rinuncia;   

- favorire la patrimonializzazione delle società garantendo una parziale detassazione delle sopravvenienze 

attive. 

 

Esempio 

La società Beta ha due soci, “A” e “B”. Il socio “A” acquista da “B” un credito nei confronti della società BETA. 

Il credito viene acquistato ad un valore di 30 (valore fiscale) ma il valore nominale è di 100. Il socio “A” rinuncia 

al credito vantato nei confronti di BETA e presenta una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove 

identifica il valore nominale ed il valore fiscale del credito a cui rinuncia.  

 

La sopravvenienza tassata in capo alla società BETA sarà pari a 70 euro (pari all’eccedenza rispetto al valore 

fiscale del credito), mentre la minusvalenza deducibile dal socio A sarà pari  a 30 euro. 

Qualora la dichiarazione sostitutiva non fosse stata presentata la sopravvenienza imponibile in capo a BETA 

sarebbe stata pari a 100 euro. 

 

 ANTE-MODIFICA NORMATIVA POST-MODIFICA NORMATIVA 

A Deduzione minusvalenza pari a 30 Deduzione minusvalenza pari a 30 

 

BETA 

lA sopravvenienza attiva di 100 (il valore 

nominale del debito) non concorre a formare 

la base imponibile 

La sopravvenienza non tassata è limitata a 30 (pari al 

valore fiscale del credito). L’eccedenza rispetto al 

valore fiscale (70) concorre a formare la base 

imponibile della società  

 

- Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

 

La Risoluzione 124/E ha cercato di colmare alcune lacune del dettato normativo chiarendo che: 

 

 l’art. 88, comma 4-bis è applicabile a crediti di qualsiasi natura, sia finanziaria che commerciale;  

 la disposizione non è applicabile ai soci persone fisiche che non esercitano un’attività d’impresa, 

poiché la rinuncia ad un credito da parte di un soggetto persona fisica non comporta alcun effetto 

distorsivo (“salto d’imposta”). Infatti un socio persona fisica non può dedurre la minusvalenza che 

scaturisce dalla rinuncia al credito. Inoltre l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che la 

presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di soggetti non esercenti attività 

d’impresa non è condizione necessaria perché la società possa beneficiare della completa detassazione 

della sopravvenienza attiva. 

 

Riepilogando, l’intervento dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni dell’art.88, comma 4-bis sono 

applicabili esclusivamente tra soggetti esercenti attività d’impresa e che solo per tali soggetti la mancanza della 

dichiarazione sostitutiva comporta il concorso dell’intera sopravvenienza a tassazione.  

 

* * * 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Con i migliori saluti. 

Baldazzi Zattera & Associati 


