
 

 

 

  

Decreto Cura Italia 

Come si possono 
cedere i propri 
credit i inesigibil i  
per approfittare 
di queste 
faci l itazioni?  

 

Axactor Italy ti può aiutare in 

questo. La società, che opera 

sul territorio italiano da oltre 

20 anni, è un intermediario 

finanziario ex art. 106 del TUB 

vigilato da Banca d’Italia, oltre 

ad essere in possesso della 

licenza 115 per la gestione e il 

recupero dei crediti in via 

stragiudiziale e giudiziale. 

Axactor offre un panel di servizi 

a 360° ai propri clienti, dal 

monitoraggio delle fatture e 

degli incassi nella fase di post 

vendita, fino all’acquisizione dei 

crediti a valore vile, che altro 

non è che l’operazione di 

cessione di crediti commerciali 

inesigibili qui descritta e 

rafforzata dal Decreto n. 18 del 

17/03/2020. 

Cosa dice il Decreto e come funziona 

In questo periodo di momentanea difficoltà per il 

sistema economico italiano, il Governo ha stabilito, 

tra le altre, anche misure volte a supportare le 

imprese italiane nel fabbisogno di liquidità 

connesso al pagamento delle imposte. 

L’articolo di riferimento è il n. 55, che introduce 

importanti cambiamenti nella cessione a titolo 

oneroso di crediti considerati inesigibili. Nello 

specifico la norma prescrive che una società, che 

perfeziona una cessione di crediti entro il 31 

dicembre 2020 può trasformare le imposte 

anticipate per perdite fiscali pregresse in crediti 

d’imposta, nella misura del 20% dell’importo 

nominale dei crediti ceduti, fino a un limite 

massimo dello stesso pari 2 miliardi di Euro. Tali 

crediti d’imposta possono poi essere ceduti, 

portati in compensazione o chiesti a rimborso, 

garantendo così un’entrata maggiore e più rapida 

nelle casse dell’impresa, oltre al correlato beneficio 

a conto economico. 

In sostanza a fronte della cessione di crediti 

inesigibili è possibile trasformare una parte 

delle perdite fiscali degli anni precedenti in 

crediti di imposta. 

L’articolo inoltre amplia il perimetro sul quale la 

manovra può essere applicata dal momento che 

appare bloccare un’eventuale contestazione da 

parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla 

correttezza o meno dell’analisi effettuata per 

definire un credito inesigibile, poiché identifica in 

tale categoria un qualunque credito scaduto e 

impagato da almeno 90 giorni. 

Sempre sul tema, non bisogna poi dimenticare che 

restano validi i vantaggi fiscali derivanti dalla 

cessione dei crediti, se effettuata a valori inferiori 

a quelli di libro, come previsto dall’art. 101 comma 

5 del TUIR, vale a dire la possibilità di ridurre la 

base imponibile per il calcolo delle imposte 

decurtando dalla stessa le perdite su crediti dovute 

alla cessione poiché deducibili. 

Infatti, la normativa prescrive che, tramite la 

cessione e quindi il passaggio di titolarità del 

credito, sia possibile portare l’eventuale perdita da 

cessione a riduzione del reddito imponibile. 

Oltre al beneficio fiscale, questa operazione 

permette poi di ottenere un risparmio sui costi di 

gestione delle pratiche, di avere un bilancio più 

trasparente e pulito e di migliorare il proprio rating 

di rischio per la concessione di finanziamenti e di 

prestiti da parte di Banche e finanziarie. 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Giulia Carbone 

Giulia.carbone@axactor.com 

T. +39 348 5911675 

Benefici fiscali per le imprese 
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