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1 PREMESSA

Nella presente circolare si esaminerà la rilevanza fiscale e civilistico-contabile delle diverse
fattispecie straordinarie che possono interessare la vita di un’azienda, come le distruzioni volontarie
di beni, i furti e gli ammanchi.

Premesso che quando simili eventi accidentali accadono l'azienda deve sempre essere in grado di
poter fornire all'Amministrazione finanziaria prove documentali, al fine di vincere la presunzione
di cessione dei beni ex art. 53, co. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo il quale si
presumono ceduti (quindi con vendite in nero) i beni acquistati che non si trovino nei luoghi in cui il
contribuente esercita la propria attività.

Ai sensi dell'art. 1, punto 1.3.2, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, per superare la presunzione di
cessione, l'imprenditore deve produrre idonea documentazione da cui risulti il verificarsi
dell'evento, la natura, la qualità e la quantità dei beni perduti, nonché l'indicazione, sulla base del
prezzo d'acquisto, del relativo ammontare complessivo.

Tale documentazione può essere fornita da:

● un organo di Pubblica Amministrazione (come avviene, ad esempio, nel caso di denuncia
del fatto ai carabinieri);

● una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, da prodursi, entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato l'evento o da quando se
ne è avuta conoscenza, agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, ai comandi della Guardia di
finanza competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Si precisa che la denuncia o la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, deve
contenere necessariamente la descrizione e la quantità di merce rubata; infatti, la denuncia di
furto o la dichiarazione sostitutiva che risultino troppo generiche e non facciano riferimento alla
quantità della merce rubata legittimano l'Amministrazione Finanziaria, nell'ambito dell'attività di
accertamento, ad avvalersi della presunzione di cessione dei beni di cui all'art. 53, co. 1, D.P.R.
633/1972 (si veda la sentenza 30 agosto 2006, n. 18818, della Cassazione).

Nella stessa denuncia o dichiarazione sostitutiva deve risultare il valore complessivo dei beni andati
perduti; l'Amministrazione finanziaria può sempre richiedere i criteri e gli elementi in base ai quali
detto valore è stato determinato.

2 DISTRUZIONE DEI BENI

Nel caso in cui ci sia la necessità di distruggere della merce presente in magazzino perché obsoleta
o deteriorata, o che si debbano eliminare dei cespiti obsoleti o non utilizzabili, è necessario seguire
un preciso iter formale regolato dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 e analizzato nella C.M.
193/E/1998.

L’articolo 1 DPR 441/1997 stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti,
che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività.

In sede di verifica fiscale, se per la distruzione di tali beni non sono state rispettate le metodologie
previste ex lege che verranno di seguito analizzate, il mancato ritrovamento di beni aziendali
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comporta la presunzione che gli stessi siano stati ceduti evadendo le imposte, con conseguente
applicazione delle sanzioni per l’evasione delle imposte sul reddito (IRES e IRAP) e sul valore
aggiunto (IVA), salvo che il contribuente non possa dimostrare in modo inequivocabile la
motivazione della loro assenza.

La presunzione non opera (art. 1.2 DPR 441/1997) se viene dimostrata che i beni hanno avuto le
seguenti destinazioni:

● impiego dei beni nella produzione, perduti o distrutti;
● consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti

estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo
non traslativo della proprietà;

● cessione dei beni.

La procedura da seguire nel caso di distruzione di beni e/o la loro trasformazione in prodotti di
più modesto valore, al fine di vincere la presunzione di cessione dei beni, è articolata come di
seguito esposto (punto 1.3.3 del D.P.R. 441/1997).

2.1 Invio di una comunicazione preventiva all'Amministrazione Finanziaria

Trattasi di una comunicazione su carta libera, da inviare all’Agenzia delle Entrate o, in mancanza, ai
Comandi della Guardia di Finanza competenti in relazione al luogo dove avverrà la distruzione o la
trasformazione dei beni (se diverso dal domicilio fiscale dell'impresa gli uffici che hanno ricevuto
tale comunicazione dovranno trasmetterla anche a mezzo fax, PEC, all'Ufficio delle Entrate
competente).

La comunicazione deve pervenire agli uffici almeno cinque giorni prima della data fissata per la
distruzione così da consentire agli uffici di assicurare la presenza dei funzionari (come precisato
nella Circolare n. 193/E/1998 è consigliabile provvedere ad inoltrare tale comunicazione con un
congruo anticipo, rispetto al termine dei cinque giorni fissati dalla legge).

La comunicazione, da redigersi su carta libera deve contenere:

● il luogo la data e l'ora delle operazioni di distruzione;
● le modalità di distruzione o di trasformazione;
● la natura, qualità e quantità dei beni;
● l'ammontare complessivo dei beni, valorizzato in base al prezzo di acquisto;
● il valore eventualmente ottenibile della distruzione.

Non va inviata la comunicazione nei casi in cui la distruzione è stata disposta da un organo della
pubblica Amministrazione per qualsiasi motivo.

2.2 Redazione di un verbale o di una dichiarazione di distruzione

La presenza alle operazioni di distruzione o trasformazione del personale dell'Amministrazione
Finanziaria o di militari della Guardia di Finanza deve essere assicurata grazie al coordinamento tra
Direzioni Regionali delle Entrate e i competenti Comandi di zona del Corpo.
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Il verbale, redatto dai pubblici ufficiali (quali funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ufficiali della
Guardia della Finanza o notaio) presenti al momento della distruzione, deve riportare:

● data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni;
● natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente

trasformati.

Per la redazione di questo verbale occorre distinguere due ipotesi:

● se la rottamazione interessa beni di costo complessivo superiore a Euro 10.000,00, il
verbale deve essere compilato da funzionari dell'Amministrazione finanziaria o da ufficiali
della Guardia di finanza o da notai che abbiano presenziato alle operazioni di rottamazione;

● se, invece, la rottamazione interessa beni di costo non superiore a Euro 10.000,00, si
può procedere alla distruzione dei beni in proprio, senza effettuare alcuna comunicazione e
il verbale sarà sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa direttamente dal
rappresentante legale o da un procuratore dell'impresa al pubblico ufficiale, ai sensi della L.
4 gennaio 1968, n. 15.

Il parametro da utilizzare per la determinazione del valore di Euro 10.000,00 è il costo di acquisto
dei beni e non il loro valore economico alla data della distruzione. In alternativa, alla procedura
di rottamazione, l'imprenditore potrà ricorrere ad altri due differenti metodi di smaltimento
indiretto dei prodotti:

● consegna dei beni da rottamare a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo
smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi. In tal caso la prova della
distruzione dei beni è fornita dal formulario di identificazione. Sicuramente tale procedura
è quella più consigliata;

● vendita a prezzi minimi o di realizzo dei beni in blocco, ossia vendite effettuate per grandi
quantità offerte unitariamente a prezzo complessivo e non distinto per singolo prodotto.

2.3 Compilazione del documento di trasporto

In questa terza fase della procedura, si procederà alla compilazione di un documento di trasporto
per seguire la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione.

Il documento, numerato progressivamente, deve riportare il destinatario, la data, la natura e
quantità dei beni nonché la causale del trasporto.

In assenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Finanziaria, mancando una specifica previsione
normativa, sembra logico ritenere che si possa procedere facendo redigere il verbale da un notaio
o da un pubblico ufficiale.

Dal punto di vista contabile, in caso di eliminazione di beni strumentali completamente
ammortizzati non dovrà essere fatta alcuna rilevazione contabile se il fondo ammortamento era già
stato stornato dal costo, altrimenti dovrà effettuarsi l’annotazione di storno con aggiornamento del
registro dei beni strumentali.
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Nel caso di eliminazione di beni strumentali non completamente ammortizzati sarà da annotare
contabilmente l’eliminazione rilevando un’eventuale differenza di valore da imputare tra gli “oneri
diversi di gestione”.

Infine, nel caso di distruzione di merci non dovrà essere fatta alcuna rilevazione in quanto la
distruzione si riflette sul valore economico dell’esercizio per effetto di un minor valore delle
rimanenze. Dovrà essere annotata nella contabilità di magazzino (se tenuta).

3 FURTI E AMMANCHI

Nel caso in cui un’impresa subisca un furto di attrezzature, di merci o altri oggetti o beni aziendali
facenti parte del processo produttivo occorre tenerne conto nella propria contabilità e verificarne i
riflessi fiscali. Contabilmente, a seguito dell’eliminazione dallo schema di conto economico della
sezione straordinaria, il principio contabile Oic 12 (versione 2016) stabilisce che queste particolari
situazioni devono essere rilevate tra i componenti negativi ritenuti più appropriati quando è
possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della
transazione. Nello specifico, l’OIC stabilisce che per i furti e ammanchi di beni (esempio
disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) non essendo possibile individuare ex ante
una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.

Possono verificarsi diverse casistiche a seconda dei beni oggetto del furto/ammanco la cui
imputazione contabile e/o fiscale può essere differente.

3.1 Furto di disponibilità finanziarie

In caso di furto o ammanco di disponibilità finanziarie, valori di cassa contanti, assegni, valute, altri
titoli di credito il costo è indeducibile ai fini Irap e sul libro giornale si rileverà una sopravvenienza
passiva (deducibile ai soli fini Ires), che confluirà nella voce B14 del Conto economico.

Ai fini della deducibilità fiscale, tale evento deve possedere i requisiti di certezza e di oggettiva
determinabilità richiesti dall'art. 101, Tuir, rilevabili da una regolare denuncia presentata alle autorità
competenti.

In caso di rimborso assicurativo per questa tipologia di furti, l'insussistenza passiva deducibile è
data dalla differenza tra l'ammontare delle somme sottratte e l'importo rimborsato dall'impresa di
assicurazione, se riconosciuto nello stesso esercizio; in caso di successivo rimborso, il relativo
provento straordinario sarà tassabile (ai fini Ires e non Irap) nell'esercizio in cui si riceve.

3.2 Furto, ammanco, danneggiamento di merci

I furti, ammanchi o danneggiamenti di beni-merce non richiedono una specifica contabilizzazione,
poiché si riflettono negativamente sulla determinazione del reddito d'impresa dell'esercizio in cui è
accaduto l'evento, attraverso la rilevazione di minori rimanenze finali.

In alcuni casi si consiglia comunque di rilevare l'operazione sia in contabilità generale rilevando una
sopravvenienza passiva (da classificare nella voce B6) che nella contabilità di magazzino (se
esistente) avendo sempre come riferimento quanto riportato nel verbale di denuncia.

CIRCOLARE N. 53

6



Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti obbligati alla tenute delle scritture
ausiliarie di magazzino, devono sempre annotare i cali di quantità alla fine del singolo periodo
d'imposta, comprendendo tra i suddetti cali anche gli ammanchi e le perdite derivanti da furti.

Le perdite derivanti da furti di beni-merce si configurano, pertanto, come un costo da imputare per
intero nell'esercizio di competenza, essendo esclusa la possibilità di ripartire tale costo su più
esercizi.

Qualora poi, a seguito della perdita dei beni, si riceva un indennizzo assicurativo, lo stesso andrà
contabilizzato tra i ricavi, (in contrapposizione al costo) se liquidato o determinabile con certezza
nello stesso esercizio in cui si è verificato il furto, ovvero tra le sopravvenienze attive se liquidato o
resosi certo in esercizi successivi.

Le immobilizzazioni materiali perdute per incendio, furto od altri eventi indipendenti dalla volontà
dell'imprenditore vanno considerate come alienate.

4 CONCLUSIONI

Per le diverse fattispecie straordinarie prese in considerazione nel presente approfondimento si
suggerisce sempre di rendere più trasparente possibile la procedura di smaltimento di beni e/o di
rilevazione di ammanchi in modo che l’Amministrazione Finanziaria non possa dubitare della
correttezza dell’operato dell’azienda.

Buona norma può essere sempre quella di accompagnare queste operazioni, se di importi rilevanti,
da una delibera dell’organo amministrativo.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.fiscale@finpronet.com
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