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DEDUCIBILITÀ PERDITE DI MODICO VALORE 
DL 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. 

L’art. 33 del D.L. 83/2012 stabilisce regole certe per la deduzione fiscale di perdite su crediti di modico valore che non 
giustifichino azioni di recupero (che potrebbero avere esiti antieconomici). 
Il credito di modesta entità è deducibile dal reddito se sono trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito 
stesso. Il credito si considera di modesta entità se di importo: 

 non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato superiore ai 100 milioni di euro); 

 non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. 
Il decorso dei sei mesi, secondo l’orientamento prevalente in dottrina, dovrebbe rappresentare il primo momento a partire 
dal quale l'impresa creditrice, imputando la perdita a conto economico, ottiene il diritto alla deduzione.  
 
 

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI E CAMBIO DI RESIDENZA: OBBLIGO DI DENUNCIA IMU ENTRO 60 GIORNI 

Ricordiamo che dall’anno 2013 coloro che acquistino o vendano un immobile, sia abitativo che commerciale o industriale, e 
coloro che cambiassero residenza, trasformando una prima casa in seconda casa o viceversa, hanno l’obbligo di 
presentare nel Comune ove l’immobile si trova una dichiarazione Imu entro 60 giorni dalla compravendita o dal 
trasferimento della residenza. 

Si ricorda che l’obbligo si estende anche alle imprese ed alle società in genere.  

Lo studio è a disposizione per adempiere a questo obbligo, ma si sottolinea la necessità di essere tempestivi nel 
comunicare i fatti che fanno sorgere l’obbligo di presentazione della dichiarazione. 
 
 

NOVITÀ AUTO AZIENDALI: DEDUZIONE COSTI DAL 2013 

Vi ricordiamo che la Legge di Stabilità per il 2013 ha ridotto le percentuali per determinare la deducibilità dei costi auto nel 
2013. I nuovi riferimenti sono qui riepilogati:  

Veicoli periodo d’imposta 2013 

Utilizzati solo come strumentali nell'attività propria 

dell'impresa (scuole guida per la formazione, imprese 
di noleggio/leasing) e a uso pubblico (es. taxi) 

Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi 

Assegnati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior 
parte del periodo d'imposta con  fringe benefit 

Deducibilità parziale (70%) di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde 
ad una percorrenza di 4.500 km 

Utilizzati nell'esercizio d'impresa e da artisti e 
professionisti in situazioni diverse da quelle precedenti (ad 
uso dell’amministratore, per attività commerciale o di 
rappresentanza) 

Deducibilità al 20% degli ammortamenti nei limiti del costo di 18.075,99 
€; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i 
canoni di locazione/ noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla 

norma; deducibilità 20% per altre spese. 

Utilizzati da agenti 

Deducibilità all’80% degli ammortamenti nei limiti del costo di 25.822,84 
€; per canoni leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per 
canoni locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; 
deducibilità 80% per altre spese.  

 

 

 
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e 
societari obbligatori.  
Cordiali saluti. 
 


