
4.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione  se  e  nella misura in cui non 
risultano imputati al conto economico   relativo   all'esercizio di  competenza.  Sono  tuttavia deducibili: 

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se  la  deduzione  è  stata  rinviata in 
conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;    

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili  per  disposizione  di  legge. 
Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese 
relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, 
comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi 
che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto 
della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle 
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi. In caso di distribuzione,   le   riserve   di   patrimonio  netto  e  
gli  utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui  si  riferisce la deduzione, 
concorrono a formare il reddito se e nella  misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto,  
diverse  dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo  risulti  inferiore  all'eccedenza  degli  ammortamenti,  
delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati  a  conto  economico,  al  netto del 
fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli   ammortamenti,   
delle   plusvalenze   o  minusvalenze,  delle rettifiche   di   valore   relativi   agli   stessi   beni   e  degli accantona-
menti,  nonché  delle  riserve  di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla 
formazione del reddito.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non 
risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia 
deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per 
disposizione di legge e quelli imputati al con dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la 
deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono 
il rinvio.
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