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L’art. 85 del TUIR reca la disciplina fiscale dei ricavi e delle fattispecie 
che integrano tali componenti positivi. Si tratta non solo dei casi di 
cessione di beni merce o di prestazioni di servizi che costituiscono 
l’oggetto della propria attività di impresa ma anche della cessione di 
titoli non immobilizzati, di strumenti similari alle azioni e di obbli-
gazioni e titoli diversi dalle azioni.
Sono altresì incluse tra i ricavi le indennità conseguite a titolo di ri-
sarcimento, anche assicurativo, per la perdita o il danneggiamento dei 
beni da cui derivano ricavi.
Costituiscono ricavi, inoltre, i contributi in denaro o in natura spet-
tanti sotto qualsiasi denominazione in base al contratto ed i contribu-
ti spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
Si annoverano tra i ricavi anche le assegnazioni ai soci e la destina-
zione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni da cui si 
generano ricavi. 
In caso di corrispettivi in natura, i ricavi sono valutati in base al valore 
normale. 
Le operazioni di permuta, nel caso in cui oggetto di permuta sono i 
beni-merce e i servizi alla cui prestazione è diretta l’attività d’impresa, 
generano un ricavo da determinarsi in misura pari al valore normale 
di ciò che si riceve in cambio (oltre l’eventuale conguaglio di danaro 
ricevuto dalla controparte).
I ricavi si computano al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché 
delle imposte direttamente connesse ai ricavi.
L’art. 85 del TUIR individua le fattispecie che generano ricavi ai fini 
fiscali.
In particolare, si considerano ricavi: 
– i corrispettivi derivanti dalla cessione: 

• dei beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o 
scambio è diretta l’attività dell’impresa (comma 1, lett. a); 

• delle materie prime, sussidiare, semilavorati e altri beni mo-
bili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere 
impiegati nella produzione (comma 1, lett. b); 

• di azioni o quote di partecipazione in società ed enti com-
merciali soggetti passivi IRES, anche se non rientrano tra i 
beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che non 
costituiscono immobilizzazioni finanziarie (comma 1, lett. c); 

• di strumenti finanziari similari alle azioni emessi da società 
ed enti soggetti passivi IRES, diversi da quelli cui si applica la 
participation exemption, anche se non rientrano tra i beni al 
cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che non costitui-
scono immobilizzazioni finanziarie (comma 1, lett. d); 

Tipologie di ricavi 
ex art. 85 del TUIR
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La percentuale di esenzione della plusvalenza realizzata differisce in 
base al soggetto alienante. Mentre per i soggetti IRES è fissata al 95% 
dell’importo, per le società di persone e gli imprenditori individuali 
questa è limitata al 41,86%. Pertanto, questi ultimi soggetti sottopor-
ranno a tassazione il 58,14% della plusvalenza emergente all’atto di 
cessione della partecipazione. 
Il regime di participation exemption ha subito negli anni varie modi-
fiche nella sua disciplina che hanno comportato una stratificazione 
di percentuali di esenzione cui assoggettare la plusvalenza emergente.
In riferimento a plusvalenze conseguite da soggetti IRES le percen-
tuali di esenzione susseguitesi nel tempo sono le seguenti: 
– plusvalenze realizzate anteriormente al 3 ottobre 2005: esenzio-

ne totale; 
– plusvalenze emerse tra il 4 ottobre e il 2 dicembre 2005: esenzio-

ne sul 95% dell’importo; 
– plusvalenze realizzate tra il 3 dicembre 2005 e il 31 dicembre 

2006: esenzione sul 91% dell’ammontare; 
– plusvalenze emerse tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008: 

esenzione sull’84% dell’importo; 
– plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2008: esenzione sul 95% 

dell’importo. 
Questa rassegna delle varie percentuali di esenzione susseguitesi negli 
anni esplica particolare valenza in riferimento alle rettifiche di prezzo. 
Assonime nella circolare n. 38/2005, infatti, ritiene che, in riferimen-
to alle rettifiche di prezzo relative a cessioni di partecipazioni effettua-
tesi in epoche pregresse, devono continuarsi ad applicare le regole di 
tassazione in vigore al momento della cessione. 
In relazione al momento temporale in cui dette plusvalenze concorro-
no alla formazione del reddito imponibile risulta applicabile il prin-
cipio generale della competenza di cui all’art. 109, comma 1, TUIR.
Principio che, peraltro, non trova più applicazione per i soggetti che 
adottano gli standard contabili nazionali, diversi dalle micro-imprese, 
per i quali non trovano applicazione i commi 1 e 2 dell’art. 109 e, 
quindi, rileva la competenza contabile (si veda il paragrafo 9.2. Prin-
cipio di competenza).
La risoluzione 21 luglio 2008, n. 313, sempre in riferimento a tale 
aspetto, precisa che, nell’eventualità in cui l’alienazione delle parteci-
pazioni sia vincolata in forza di un’opzione di acquisto o vendita, la 
relativa plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito dell’eserci-
zio in cui l’opzione è materialmente esercitata, piuttosto che dell’im-
ponibile del periodo in cui questa è pattuita.

Participation  
exemption
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Quanto alla individuazione degli atti di realizzo, idonei alla emersio-
ne di plusvalenze esenti, deve farsi riferimento, per quanto disposto 
dall’art. 87 comma 1, ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 86 TUIR.
I commi richiamati fanno riferimento rispettivamente alle plusvalen-
ze che si originano da: 
– atto di cessione a titolo oneroso; 
– risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il dan-

neggiamento dei beni; 
– assegnazione ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio 

dell’impresa.
Peraltro, è stato precisato nella circolare n. 36/E del 2004 al punto 
2.1 che rilevano al fine della realizzazione di plusvalenze potenzial-
mente esenti anche gli atti di: 
– permuta; 
– scambio di azioni; 
– trasferimento della sede all’estero della società partecipante qua-

lora il complesso aziendale non sia confluito in una stabile orga-
nizzazione presente sul territorio dello Stato. 

In riferimento all’ultimo punto giova ricordare, infatti, che il trasferi-
mento di sede all’estero che comporta la perdita della residenza fiscale 
costituisce, ai sensi dell’art. 166, comma 1, TUIR, operazione di rea-
lizzo al valore normale dei beni non confluiti nella stabile organizza-
zione dell’impresa (seppure la tassazione della plusvalenza possa essere 
rateizzata ai sensi del comma 2-quater dell’art. 166 TUIR - si veda il 
paragrafo 17.2 Trasferimento di residenza “in uscita”).
Con riguardo, invece, alle modalità di determinazione della plusva-
lenza valgono, come confermato dal paragrafo 3 della circolare n. 
36/E del 2004, le regole ordinarie espresse dall’art. 86, comma 2, del 
TUIR.
Quest’ultimo prevede che, nel caso di cessione a titolo oneroso ovve-
ro di risarcimento assicurativo, la plusvalenza sia determinata “dalla 
differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo, al netto degli oneri di 
diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato”. 
Diversamente, nell’eventualità di assegnazione delle partecipazioni ai 
soci o di loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, 
il successivo comma 3 dell’art. 86 del TUIR stabilisce che “la plu-
svalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo 
fiscalmente non ammortizzato dei beni”.
In tal caso il riferimento al “costo non ammortizzato”, come chiarito 
dalla stessa circolare, dovrà essere inteso al costo fiscale attribuito alla 
partecipazione. 
La circolare n. 36/E del 2004, al paragrafo 3, specifica che il valore 
della partecipazione fiscalmente riconosciuto per il cessionario sarà 
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corrispondente al prezzo effettivamente pagato per l’acquisto della 
stessa.
In ciò non rileva che il cedente abbia attratto a tassazione la relativa 
plusvalenza tramite il regime di esenzione piuttosto che con il regime 
ordinario di cui all’art. 86 TUIR. Infatti, per quanto già esposto con 
riguardo alla ratio sottesa al regime di participation exemption (finalità 
volta ad evitare la doppia imposizione), l’emersione per il cedente di 
una plusvalenza esente da tassazione unita al pieno riconoscimento 
fiscale del prezzo corrisposto dal cessionario non rappresenta, in alcun 
modo, un salto d’imposta del sistema di tassazione.
Ovviamente quanto detto non preclude all’Amministrazione finan-
ziaria la possibilità di verificare la congruità del prezzo pattuito tra 
cedente e cessionario al fine di evitare che quest’ultimo godendo di 
un costo fiscale della partecipazione, parametrato ad un prezzo fitti-
ziamente elevato, possa a sua volta alienare la partecipazione (questa 
volta in regime ordinario) godendo di una minusvalenza deducibile. 
Non rateizzabilità delle plusvalenze esenti 
Seguendo il dato letterale dell’art. 86, comma 4, TUIR, alla residua 
quota imponibile delle plusvalenze in regime di esenzione non risulta 
applicabile la possibilità di rateizzazione garantita, invece, alle plu-
svalenze in regime ordinario che originano da un bene posseduto da 
almeno tre anni.
Pertanto, nel caso in cui il cedente sia soggetto IRES, la quota impo-
nibile del 5% non potrà essere ripartita “in quote costanti nell’eserci-
zio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”. 
A fugare ogni dubbio circa la non applicabilità della rateizzazione di 
cui all’art. 86, comma 4 alle plusvalenze esenti è intervenuta l’Agen-
zia nella circolare n. 6/E del 2006 dove, al punto 5.1, conferma tale 
interpretazione. 
Al riguardo, tuttavia, l’Assonime. (circolare n. 13 del 2016, pag. 24) 
ha evidenziato che la non applicabilità della rateizzazione ex art. 86, 
comma 4, anziché essere estesa tout court alla plusvalenza unitaria-
mente considerata, potrebbe essere limitata alla sola porzione esente.

13.3.4. Indeducibilità delle minusvalenze realizzate 
13.3.4. Indeducibilità delle minusvalenze realizzate 

L’art. 109, comma 5, TUIR dispone che “le spese e gli altri compo-
nenti negativi... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono 
ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorro-
no a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. 
Il principio di attrazione al regime fiscale delle plusvalenze, sancito 
dall’art. 109, comma 5, considerata la precisazione dell’art. 87 TUIR 
di ritenere esenti le plusvalenze che presentano i requisiti di cui ai 
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commi 1 e 2, impone di considerare indeducibili le minusvalenze 
eventualmente realizzate.
Altrimenti detto, la minusvalenza su partecipazioni, essendo correlata 
ad un’attività (la partecipazione) che genera ricavi esenti (la plusva-
lenza), dovrà essere considerata indeducibile. Infatti, l’art. 109 com-
ma 5 statuisce che possono essere dedotti unicamente costi attinenti 
a ricavi imponibili o esclusi. 
Nello specifico, le eventuali minusvalenze realizzate a seguito della 
cessione di una partecipazione soggetta al regime di esenzione saran-
no: 
– totalmente indeducibili nel caso in cui la plusvalenza eventual-

mente prodotta sarebbe stata esente al 95% (evidentemente è il 
caso in cui il cedente sia rappresentato da un soggetto IRES); 

– deducibile nella misura del 58,14, ovvero nella stessa misura 
della parte di plusvalenza che se realizzata avrebbe concorso a 
tassazione in quanto non esentata da imposizione (eventualità 
in cui il soggetto cedente sia rappresentato da un imprenditore 
individuale ovvero una società di persone).

In riferimento ai cedenti soggetti ad IRES deve essere rilevato che 
seppure l’esenzione della plusvalenza è pari al 95%, la minusvalenza 
sarà indeducibile in misura integrale.
Infatti, l’Agenzia nella circolare 13 marzo 2006, n. 10/E al punto 8 ha 
chiarito, in un’esemplificazione numerica, che anche se la plusvalenza 
è esente al 91% (ora 95%, l’esempio fa riferimento alla percentuale 
allora vigente), la minusvalenza è invece completamente indeducibi-
le.
Allo stesso modo la circolare 14 giugno 2006 n. 21/E, paragrafo 1, 
specifica che le eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di 
plusvalenze esenti “non potranno mai costituire componenti negativi 
deducibili all’atto della cessione”. 

13.3.5. Indeducibilità dei costi inerenti alla cessione delle 
partecipazioni 
13.3.5. Indeducibilità dei costi inerenti alla cessione delle partecipazioni 

Discorso in parte analogo a quello appena effettuato per le minu-
svalenze può essere riproposto per i costi attinenti alla cessione delle 
partecipazioni.
Pertanto, proprio perché le plusvalenze non concorrono a formare 
la base imponibile in quanto esenti, i relativi costi di cessione della 
partecipazione risultano generalmente indeducibili.
Considerazioni maggiormente specifiche su detta indeducibilità dei 
costi possono essere condotte differenziando questi in due categorie: 
– costi direttamente connessi alla cessione della partecipazione;.
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Come già si è avuto modo di affermare, i soggetti che detengono 
partecipazioni in regime di contabilità semplificata non possono ap-
plicare il regime di participation exemption. 
Ciò è dovuto al fatto che proprio il requisito dell’iscrizione della par-
tecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie non potrebbe essere 
verificato.
Sulla base di quanto previsto dal punto 5.2 della circolare n. 10/E 
del 2005, il passaggio di detti contribuenti alla contabilità ordinaria 
rende applicabile l’esenzione anche per le plusvalenze originatesi da 
partecipazioni già detenute in regime di contabilità semplificata.
Condizione fondamentale è che tali partecipazioni siano iscritte, nel 
primo bilancio successivo all’adozione della contabilità ordinaria, 
nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie.
In ogni caso resta nei poteri dell’Amministrazione quello di sindacare 
l’elusività di tale iscrizione sulla base degli atti e dei fatti posti in essere 
in precedenza.
Si ritiene, invece, che l’esenzione spetti comunque nell’eventualità 
in cui il contribuente in regime ordinario abbia classificato la parte-
cipazione nell’attivo immobilizzato e successivamente sia transitato 
in regime di contabilità semplificata. Infatti, in questa eventualità è 
comunque rispettato il requisito di iscrizione delle partecipazioni tra 
le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il 
periodo di possesso. 
Per quanto riguarda gli effetti sulla iscrizione tra le immobilizzazioni 
finanziarie delle operazioni straordinarie, valgono le stesse considera-
zioni già rese nell’ambito del requisito del “periodo minimo di pos-
sesso”.
Si rinvia, pertanto, a quanto già illustrato in precedenza. 

Terzo requisito: la residenza fiscale 

Quanto al requisito della residenza fiscale, a decorrere dal 2019 e in 
riferimento alle plusvalenze realizzate da tale periodo d’imposta, l’art. 
87 commi, 1 lett. c) e 2 è stato modificato per tenere conto della re-
visione della nozione di paese a fiscalità privilegiata e delle modifiche 
al regime dei dividendi conseguenti all’attuazione della cd. Direttiva 
ATAD (cfr. paragrafo 13.5.14 Dividendi di fonte estera: il nuovo regi-
me a decorrere dal 2019).
L’art. 87, comma 1, lett. c) prevedeva, prima delle modifiche sopra 
dette, come terzo requisito per l’applicazione della esenzione, che la 
residenza del soggetto nel quale è vantata la partecipazione sia “in uno 
Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi 
nel Decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’art. 167, com-
ma 4”.

Operazioni  
straordinarie  
e iscrizione di  
partecipazioni 

Situazione  
pre attuazione 
Direttvia ATAD
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Il riferimento era alla black list relativa alla disciplina CFC di cui al 
D.M. 21 novembre 2001. Con le modifiche normative, apportate dal 
comma 143, art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, il riferimento al 
Decreto citato doveva ritenersi non più valido.
Infatti, il comma 4 dell’art. 167 recava la disposizione seguente: “i 
regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privile-
giati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% 
di quello applicabile in Italia”.
Pertanto gli Stati a fiscalità privilegiata non erano più individuati 
dall’elencazione del D.M. 21 novembre 2001, quanto sulla base della 
verifica che la loro tassazione nominale non fosse inferiore alla metà 
del livello della stessa applicato in Italia (si veda il Capitolo 18 Regime 
delle controlled foreign companies (Cfc)).
La ratio del requisito di cui alla lett. c) è da ricercare nella constatazio-
ne che, non scontando i redditi della società partecipata, per effetto 
della sua residenza in paese black list, un adeguato livello di tassazio-
ne, non sarà necessario rendere esente la plusvalenza eventualmente 
emersa dalla cessione di detta partecipazione. In questo caso non si 
ritengono sussistenti, infatti, i presupposti della doppia imposizione 
economica che impongono l’esenzione della plusvalenza realizzata. 
In base a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 87 TUIR, sino al 
periodo d’imposta 2018, la residenza fiscale in un paese non a fisca-
lità privilegiata doveva sussistere ininterrottamente fin dall’inizio del 
terzo periodo di imposta antecedente a quello di alienazione della 
partecipazione. A titolo esemplificativo, per una partecipazione ce-
duta nel corso del 2018 il requisito in esame della società partecipata 
dovrà essere verificato fin dall’inizio del 2015.
Come precisato dalla circolare n. 36/E del 2004 la disposizione in 
esame ha carattere antielusivo. Intento è, infatti, quello di rendere 
“irrilevanti i trasferimenti della residenza fiscale... in prossimità della 
cessione delle partecipazioni, al fine di conseguire plusvalenze esenti 
su cessioni di partecipazioni altrimenti prive dei requisiti previsti”.
Proprio il carattere antielusivo della disposizione consente di affer-
mare che, per società costituite da un periodo di tempo inferiore a 
tre anni, il requisito in esame debba essere verificato con riferimento 
“al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo e la cessione della 
partecipazione”.
Si può cogliere in questo una netta differenza rispetto a quanto già 
esposto in riferimento al requisito di cui alla lett. a), “holding period”. 
Questo, come detto, è comunque richiesto anche qualora il soggetto 
partecipante sia costituito da un periodo inferiore.
Come precisato dalla circolare di cui sopra, è irrilevante che la par-
tecipazione, per il periodo triennale di riferimento, “sia stata possed
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l’inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo tempora-
nea, non sussistono i requisiti di definitività della perdita e la stessa 
rientra nella categoria delle perdite potenziali.
Dalla formulazione del citato comma 5 è, pertanto, possibile distin-
guere le perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati 
a procedure concorsuali o assimilate da quelle rilevate in assenza di 
tali condizioni. Secondo la prassi ministeriale, in quest’ultimo ambito 
confluiscono, in particolare, sia le perdite per inesigibilità determina-
te internamente, tramite un processo di stima, sia quelle che emer-
gono nel contesto di un atto realizzativo. Nel primo caso, il credito 
oggetto di riduzione di valore permane nella sfera giuridica e patri-
moniale del creditore e rimane iscritto, pur se decurtato o azzerato, 
nell’attivo del suo Stato patrimoniale o, comunque, nei libri o registri 
relativi all’impresa. Nel secondo caso, invece, la titolarità giuridica del 
credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal 
bilancio che dai libri e registri dell’impresa. 
Nel rinviare ai paragrafi successivi la trattazione delle perdite da re-
alizzo e delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori as-
soggettati a procedure concorsuali, analizziamo di seguito il tema 
delle perdite determinate internamente che possono essere portate 
in deduzione dal reddito d’impresa al ricorrere degli “elementi certi 
e precisi”. Al riguardo, segnaliamo fin da ora che la previsione nor-
mativa di riferimento (art. 101, comma 5, del TUIR) è stata oggetto 
di modifiche ad opera dell’art. 33, comma 5, del D.L. n. 83 del 22 
giugno 2012 (c.d. “Decreto crescita”), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto tre ipotesi in cui 
la legge presume esistere gli elementi certi e precisi necessari per la 
deduzione delle perdite su crediti e della legge 27 dicembre 2013, n. 
147. In particolare, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto 
alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure con-
corsuali, sussistono, in ogni caso, quando, in alternativa: 
– il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi 

dalla scadenza del pagamento; 
– il diritto alla riscossione del credito è prescritto; 
– i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi 

contabili.
Da ultimo, sono intervenute le modifiche apportate al medesimo art. 
101, comma 5, dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, 
n. 147 che ha introdotto anche il comma 5-bis al medesimo art. 101.
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13.12.1. Perdite su crediti verso debitori non assoggettati a 
procedure concorsuali
13.12.1. Perdite su crediti verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali

Come anticipato, le perdite di natura valutativa derivano dalla sti-
ma da parte dell’impresa dell’impossibilità di soddisfare le proprie 
ragioni creditorie: in tal caso il credito permane nella sfera giuridica 
e patrimoniale del creditore, restando iscritto in contabilità, anche se 
decurtato (o, al limite, azzerato). 
Gli elementi certi e precisi la cui ricorrenza abilita alla deduzione 
delle perdite su crediti costituiscono gli elementi, di fatto o di diritto, 
attestanti le ragioni e l’entità della perdita per definitiva inesigibilità 
del credito di cui si chiede il suo riconoscimento ai sensi dell’art. 101, 
comma 5, del TUIR. 
La Corte di Cassazione ha precisato che le caratteristiche necessarie 
ai sensi dell’art 101 TUIR ai fini dell’inesigibilità del credito (certez-
za, precisione e definitività delle perdite) non devono relazionarsi ad 
elementi ontologici e fenomenici, ma alla sfera giuridica del giudizio 
prognostico, nel rispetto degli obblighi giuridici della rappresenta-
zione veritiera e corretta sia della situazione patrimoniale, sia della 
situazione finanziaria (Cass. 26 luglio 2019, n. 9).
L’Assonime ha affermato, nella circolare n. 15 del 13 maggio 2013, 
che la rilevanza delle perdite “stimate” è subordinata alla presenza di 
elementi idonei a dimostrarne in modo puntuale la irreversibilità e 
che la prova certa della loro irrecuperabilità avrebbe potuto essere 
raggiunta in caso di esito infruttuoso delle azioni esecutive intraprese 
(verbale di pignoramento negativo, irreperibilità del creditore ecc.) e 
se il costo di tali azioni sarebbe superiore al beneficio ritraibile dalle 
stesse. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il generico riferimento alla 
ricorrenza degli elementi certi e precisi implica la necessità di ricor-
rere ad una valutazione caso per caso della idoneità di tali elementi a 
dimostrare la definitività della perdita, tenendo conto dello specifico 
contesto in cui la stessa è maturata. In particolare, nella circolare 1° 
agosto 2013, n. 26/E, sono state fornite ulteriori, più puntuali, indi-
cazioni in merito alla ricorrenza di tali presupposti. È stato, innanzi-
tutto, affermato che le perdite si considerano, in tali ipotesi, verificate 
in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea 
del debitore. 
Tale situazione è riscontrabile “qualora la situazione di illiquidità 
finanziaria ed incapienza patrimoniale dello stesso sia tale da fare 
escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione 
creditoria”. 

Insolvenza del 
debitore


