
Articolo 106 –  

Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (ex art.71) In vigore dal 27/06/2015 
Modificato da: Decreto-legge del 27/06/2015 n. 83 Articolo 16 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in 
bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle 
prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite 
dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene 
conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' piu' ammessa quando 
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore 
nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 2. Le perdite sui crediti di 
cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono 
deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle 
svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare 
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di 
acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 3. Per gli enti 
creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti 
verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso 
sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le 
svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al 
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (1). 3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, dall'art. 1, comma 160, lett. c), n. 2) legge 27 dicembre 2013 n. 147) 4. Per gli enti creditizi e 
finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli 
impliciti nei contratti di locazione finanziaria. 5. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
dall'art. 1, comma 160, lett. c), n. 2) legge 27 dicembre 2013 n. 147) (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 16, 
comma 1 decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83. Per l'applicazione di tale disposizione vedasi i commi 2, 3, 4 e 
5 del citato art. 16 decreto-legge n. 83 del 2015. 


