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1. PREMESSA

Con Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), è stata disposta la

sostituzione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, delle

disposizioni sul c.d. pro rata generale, pro rata patrimoniale e thin capitalization, con il

conseguente abbandono del criterio di deduzione degli interessi passivi fondato sulla logica della

correlazione tra proventi imponibili e costi deducibili e sull’eventuale riqualificazione, ai sensi

dell’abrogato articolo 98 del TUIR, degli interessi indeducibili in utili distribuiti.1

Conseguentemente, è stato integrato l’articolo 96 del DPR 29.12.1986, n. 917 (d’ora in avanti

‘TUIR’), che prevede le nuove regole di deduzione degli interessi passivi.

Le nuove regole si fondano sulla deducibilità, nel periodo di imposta, di una quota prefissata degli

interessi passivi maturati, a prescindere dai margini positivi o negativi dell’attività principale

esercitata e senza che agli stessi soggetti sia consentito riportare in avanti la quota residua, che

pertanto si rende definitivamente indeducibile.

Secondo l’intendimento del legislatore, tale intervento si è reso necessario a seguito

dell’ampliamento della base imponibile IRES e della connessa riduzione di aliquota dal 33% al

27,5% operata per agevolare la competitività delle imprese italiane ed attrarre gli investimenti

esteri. Detta disciplina, a differenza di quanto avveniva per la thin capitalization, si applica anche ai

contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di

settore.

2. AMBITO SOGGETTIVO DI RIFERIMENTO

L’articolo 96 in esame si applica ai soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73 del TUIR, ossia

a:

 società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società

cooperative e di mutua assicurazione, società consortili, residenti nel territorio dello Stato;

1 Nell’ambito della nuova disciplina, inoltre, non si ravvisa più alcuna correlazione tra plusvalenze esenti ed interessi indeducibili. Cfr.:
M. Zeppilli, Inquadramento sistematico della disciplina degli interessi passivi, in Corr. Trib. N. 21/2009, pag. 1672 il quale ha
osservato che: “la diretta correlazione del quantum di interessi passivi deducibile ai risultati derivanti dall’attività ordinariamente svolta
per la produzione del reddito e assunti così come espressi dal conto economico civilistico ha reso “inutili” sia la norma sul pro rata
patrimoniale sia quella sul pro rata reddituale: entrambe ormai superflue, perché inconciliabili con il nuovo meccanismo di
indeducibilità che non ha più esigenza di guardare all’esistenza di ricavi e proventi imponibili ovvero esclusi e al loro rapporto con i
ricavi e proventi esenti”.
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 enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o

principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato;

 società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti,

relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili

organizzazioni.

Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione della disciplina ordinaria prevista dall’articolo 96,

comma 1, del TUIR le holding industriali, ossia le società che esercitano in via esclusiva o

prevalente l’attività di assunzioni di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella

creditizia e finanziaria.2

Sono, invece, soggetti a una diversa soglia di deducibilità, le banche e gli altri soggetti finanziari

indicati nell’articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.3

Per tali soggetti l’art. 82, comma 1, del DL 112 del 2008 ha introdotto una specifica soglia di

deducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile dell’IRES pari al 96% del relativo ammontare

mediante l’introduzione di un nuovo comma 5-bis all’art. 96.

Si è venuto così a delineare, per le imprese bancarie, assicurative e finanziarie, un regime fiscale di

deducibilità degli interessi passivi parallelo rispetto a quello previsto dall’articolo 96, comma 1, del

TUIR per la generalità dei soggetti passivi IRES.

Sono infine esclusi ex legge dall’ambito di applicazione dell’articolo 96, e possono quindi procedere

alla deduzione integrale degli interessi passivi, sempreché inerenti all’’attività d’impresa, i seguenti

soggetti:4 le società consortili costituite per l’esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 96

del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;5

 le società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,

recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 le società costituite per il realizzo e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240,

e successive modificazioni;

2 Il legislatore ha così mantenuto, anche a seguito dell’introduzione della speciale disciplina dell’anzidetto comma 5-bis, una diversità di
trattamento fiscale tra holding bancarie, assicurative e finanziarie da un lato e holding industriali dall’altro.
3 Ossia le società di gestione (legge 23 marzo 1983, n. 77); le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo; le
società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (artt. da 106 a 114 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - T.U.B.); le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lett. b),
del medesimo Testo unico bancario; le imprese di assicurazione; le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
4 Circolare n. 19/E del 2009.
5 Al riguardo, l’Assonime nella Circolare n. 46 del 2009, ha osservato che: “posto che tale norma consente l’effettuazione
dell’esecuzione unitaria dei lavori anche attraverso una società non consortile, l’attuale articolo 96 del TUIR - che esclude dalla
limitazione alla deducibilità degli interessi passivi le sole società consortili - se letteralmente interpretato sembrerebbe contrario alla
sua stessa ratio, oltre a sollevare dubbi di costituzionalità per contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 53 della
Costituzione”.
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 le società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che

costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento,

nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Con riguardo a tale esclusione

l’Autorità antitrust ha segnalato ai Ministeri dell’economia e dello sviluppo economico che in

tal modo si verificherebbe una “ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese

private” operanti in tali settori, tale da “ridurre la capacità competitiva delle imprese

private”.

L’Agenzia delle Entrate nella predetta CM 19/E del 2009 ha affermato che l’elenco dei soggetti sopra

menzionati ha carattere tassativo, trattandosi di una norma che depotenzia la disciplina ordinariamente

applicabile agli interessi passivi e, quindi, di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione

analogica. L’esclusione non può essere, quindi, estesa ai soggetti (quali i consorzi, compresi quelli

che operano quali concessionari pubblici) che svolgono attività assimilabili a quelle delle società di

progetto e delle società consortili per l’esecuzione di lavori pubblici, ai quali resta, di conseguenza,

applicabile la disciplina limitativa dell’articolo 96 del TUIR.

3. MODALITA’ DI CALCOLO

Ai sensi dell’articolo 96 l’eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nel

limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica, intendendosi per tale la

differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell’articolo

2425 cod. civ., con esclusione delle voci 10, lettere a) e b) - relative, rispettivamente, all’ammortamento

delle immobilizzazioni immateriali e materiali - nonché dei canoni di leasing di beni strumentali, così

come risultanti dal conto economico dell’esercizio alla voce 8.

Poiché assumono rilevanza, ai fini del calcolo del ROL, le regole civilistico contabili relative alla

formazione dell’utile, l’Amministrazione finanziaria potrà sindacare la loro corretta applicazione ai

fini della deducibilità degli interessi passivi.

Si ricorda altresì che per il primo e secondo periodo di applicazione della norma, ossia il 2008 in caso

dì esercizio coincidente con anno solare, il limite di deducibilità degli interessi passivi deve essere

aumentato di una franchigia pari, rispettivamente, a Euro 10.000 ed Euro 5.000.

Quindi, per quanto riguarda il 2009, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto

all’ammontare degli interessi attivi è deducibile fino a concorrenza dell’importo, di 5.000 euro;

l’eventuale ulteriore eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL. Nel caso in cui l’ammontare
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degli interessi passivi sostenuti nei detti periodi non sia tale da consentire l’utilizzo integrale delle

predette franchigie, la relativa differenza non può essere riportata in avanti ai sensi del comma 4

dell’articolo 96.

Tabella 1

a)
Interessi Passivi
Totali

         100.000
Deduco gli interessi passivi sino a
concorrenza di quelli attivi

 b) Interessi Attivi            30.000

 c)
Prima Quota
Deducibile

                   30.000

 d) = a)– b) Prima Eccedenza            70.000
Ottengo una prima eccedenza
rappresentata dalla quota di interessi
passivi che eccede quelli attivi

 e)
Seconda Quota
deducibile

                     5.000
Deduco l’eccedenza c) sino a
concorrenza della franchigia

 f)= d) - e) Seconda Eccedenza            65.000  Ottengo una seconda eccedenza
 g) 30% ROL            65.000 Calcolo il ROL

 h)
Terza Quota
deducibile

                   65.000
 Deduco la Seconda Eccedenza e) fino
alla misura massima del 30% del ROL

 i) = c)+e)+h) Totale Deducibile         100.000
 l)= a) - i) Totale Indeducibile -

Al riguardo l’Agenzia ha precisato, nella Circolare n. 19/E del 2009, che tali importi di interessi

passivi possono essere dedotti, nei periodi in questione, anche in presenza di un risultato operativo

lordo pari o, inferiore a zero, in quanto “gli interessi passivi sono anzitutto deducibili fino a

concorrenza degli interessi attivi; l’eventuale eccedenza è, comunque, deducibile fino a concorrenza

dell’importo di 10.000 e 5.000 euro, rispettivamente per il primo ed il secondo periodo di imposta;

l’eventuale ulteriore eccedenza rimane, in ogni caso, deducibile nel limite del 30% del ROL”.

Tabella 2

a)  Interessi Passivi Totali
100.000

 Deduco gli interessi passivi sino a
concorrenza di quelli attivi

 b)  Interessi Attivi
30.000

 c)  Prima Quota Deducibile
30.000

 d) = a)– b)  Prima Eccedenza
70.000

 Ottengo una prima eccedenza
rappresentata dalla quota di interessi
passivi che eccede quelli attivi

 e)  Seconda Quota deducibile
5.000

 Deduco l’eccedenza c) sino a
concorrenza della franchigia

 f)= d) - e)  Seconda Eccedenza
65.000

 Ottengo una seconda eccedenza

 g)  30% ROL 0 Calcolo il ROL

 h)  Terza Quota deducibile
0

 Deduco la Seconda Eccedenza e) fino
alla misura massima del 30% del ROL

 i) = c)+e)+h)  Totale Deducibile
35.000

 l)= a) - i)  Totale Indeducibile
65.000
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Nel comma 4 dell’articolo 96 è stabilito che gli interessi passivi egli oneri assimilati indeducibili nel

periodo d’imposta di competenza sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta se e nei

limiti in cui, in tali periodi, l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza,

eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di

competenza.

Il riporto in avanti è effettuabile senza limiti di tempo. Conseguentemente, non è necessario

conservare memoria della stratificazione nel tempo delle eccedenze di interessi.

Si ritiene utile riportare di seguito l’esempio formulato nella Circolare n. 19/E del 2009 con riguardo

alle modalità di riporto degli interessi passivi.

Tabella 3 - Esempio di riporto al futuro dell’eccedenza di interessi passivi

ANNO X ANNO x + 1

a) Valore della produzione 150.000 150.000

b) Costi della produzione 90.000 90.000

e) Ammortamenti 15.000 15.000

d) Canoni di leasing 20.000 20.000

e) ROL (a - b + e + d) 95.000 95.000

f) 30% del ROL 28.500 28.500

g) Interessi Passivi 40.000 20.000

h) Interessi Attivi 5.000 5.000

i) Interessi passivi netti di periodo (g - h) 35.000 15.000

1) Eccedenza interessi passivi riportati da esercizi precedenti 6.500

m) Interessi passivi deducibili 28.500 21.500

n) Interessi passivi indeducibili (i - f) 6.500 -

o) 30% del ROL riportabile (dal 2010) - 7.000

p) Utilizzo eccedenza pregressa interessi indeducibili - 6.500

q) Interessi passivi riportabili negli esercizi successivi 6.500 -

L’Agenzia ha precisato che non è consentito riportare in avanti l’eventuale eccedenza di interessi

attivi rispetto a quelli passivi, maturati in un determinato periodo d’imposta.

È stato, altresì, stabilito che la quota di ROL prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2007 (cioè dal 2010, in caso di periodo d’imposta coincidente con
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l’anno solare), non sfruttata per la deduzione degli interessi passivi di competenza, può essere portata

ad incremento del ROL dei periodi d’imposta successivi.

Questa previsione appare riconducibile alla finalità di favorire la capitalizzazione delle imprese, in

quanto, secondo una logica premiale verso i soggetti che in un determinato periodo d’imposta

conseguano un’elevata redditività a fronte di un basso indebitamento, viene consentito un accumulo

di ROL da utilizzare a fronte di un eventuale futuro peggioramento della propria struttura finanziaria.

Nella Circolare n. 19/E del 2009 è stato formulato il seguente esempio con riguardo alle modalità di

riporto della quota di ROL non utilizzata.

Tabella 4 - Esempio di riporto dell’eccedenza del ROL

ANNO 2010 ANNO 2011

a) Valore della produzione 100.000 100.000

b) Costi della produzione 70.000 70.000

e) Ammortamenti 10.000 10.000

d) Canoni di leasing 15.000 15.000

e) ROL dell’esercizio (a - b + e + d) 55.000 55.000

f) 30% del ROL 16.500 16.500

g) Riporto eccedenze 30% ROL anni precedenti 6.500

h) Limite complessivo del ROL 16.500 23.000

i) Interessi Passivi 15.000 35.000

1) Interessi Attivi 5.000 5.000

m) Interessi passivi netti di periodo (i-I) 10.000 30.000

n) Eccedenza Interessi Passivi Deducibili : 10.000 23.000

o) Eccedenza Interessi Passivi Indeducibili (m - n) 7.000

p) 30% del ROL riportarle (h-m) 6.500

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha fornito l’importante precisazione che: “il mancato utilizzo

dell’eccedenza dì ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporterà

l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente - per una quota pari all’ammontare degli interessi passivi

indeducibili - negli anni successivi, comportando, di fatto, la perdita della predetta eccedenza di ROL

utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione. Nel caso contrario, infatti, si vendicherebbe

uno spostamento di imponibile da un esercizio all’altro con fenomeni di refreshing delle perdite fiscali,

posto che per queste ultime c’è un limite al riporto che invece manca per l’utilizzo del ROL”.

Pertanto, l’eccedenza di ROL dovrà essere “prioritariamente utilizzata per compensare l’eventuale

eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dell’esercizio in corso ovvero di esercizi precedenti.

Qualora, pur versando in presenza delle predette condizioni, il ROL disponibile risulti inutilizzato, lo

stesso non potrà più essere utilizzato in futuro: ciò in quanto il meccanismo di funzionamento del
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confronto tra ROL e interessi passivi netti di cui all’articolo 96, comma 1, primo periodo, è strutturato

in modo da prevedere un utilizzo, per così dire, automatico del ROL (di periodo e di quello

eventualmente riveniente da annualità pregresse) ogniqualvolta si registri una situazione di eccedenza

degli interessi passivi su quelli attivi. Da tanto consegue che il contribuente tenuto all’applicazione

della disciplina dell’articolo 96 non può riportare in avanti con riferimento al medesimo periodo

d’imposta eccedenze di ROL inutilizzato ed eccedenze di interessi passivi netti indeducibili”.

Il riporto in avanti dell’eccedenza di ROL è stato, pertanto, consentito soltanto in caso di assenza di

interessi passivi netti (di periodo o pregressi) da compensare e di importo degli interessi passivi netti

(di periodo o pregressi) inferiore alla disponibilità di ROL (di periodo o, se del caso, riveniente da

annualità pregresse). In entrambe le ipotesi l’eccedenza di ROL riportata “dovrà, comunque, essere

utilizzata in compensazione alla prima occasione utile (e nel primo esercizio in cui si manifesterà

un’eccedenza degli interessi passivi di periodo su quelli attivi)”.

La necessaria deduzione degli interessi passivi in presenza di ROL prescinde dalla circostanza che, in

quel periodo, la deduzione conduca ad un vantaggio fiscale (cioè alla riduzione dell’imponibile), in

quanto potrebbe anche far emergere una maggior perdita.

Le stesse considerazioni dovrebbero valere anche quando sussistono interessi attivi idonei a consentire la

deduzione di un corrispondente ammontare di interessi passivi d’esercizio e/o, in aggiunta, di interessi

passivi di esercizi pregressi oggetto di riporto.

Quindi se gli interessi attivi eccedono quelli di periodo, fino a concorrenza di tale eccedenza anche gli

interessi passivi riportati a nuovo si rendono automaticamente deducibili, secondo il principio di

competenza, alla stessa stregua di quanto avviene in sede di utilizzo delle eccedenze di ROL.

4. AMBITO OGGETTIVI DI RIFERIMENTO

Di seguito si espongono nelle linee generali, i criteri che dovrebbero essere applicabili per i soggetti

non IAS.

In ciascun periodo di imposta sono deducibili gli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi

attivi. A questo riguardo il problema che si pone in via preliminare è quello di stabilire a quale

tipologia di interessi passivi ed attivi la norma si riferisce. E’ necessario, innanzitutto, fare presente

che, per espressa disposizione dell’art. 96, comma 6, gli interessi passivi che rilevano ai fini

dell’applicazione della specifica normativa devono essere considerati al netto di quelli indeducibili

in modo assoluto per effetto delle seguenti disposizioni:
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– Art. 90, comma 3 del TUIR (indeducibilità degli interessi, spese e componenti negativi

relativi al funzionamento degli immobili non strumentali per l’esercizio dell’impresa e che

non costituiscono beni merce per le stesse);

– Art. 110, comma 7 e 10 del TUIR (indeducibilità degli interessi in applicazione delle

normative sul transfer pricing nonché della disposizione concernente l’indeducibilità dei

componenti negativi relativi ad operazioni con soggetti residenti in Paesi non di white list;)

– Art. 3, comma 115, legge 28.12.1995 n. 549 (interessi su titoli obbligazionari il cui tasso di

rendimento superi il parametro previsto dalla citata disposizione, per la parte eccedente detto

parametro);

– Art. 1, comma 465, legge 30.12.2004 n. 311 (interessi sui prestiti dei soci persone fisiche

delle società cooperative, per la parte eccedente il limite stabilito dalla citata disposizione).

Gli interessi passivi sopra elencati non devono essere considerati ai fini del calcolo della quota di

interessi indeducibili determinata ai sensi della citata disposizione dell’art. 96, 3° comma del TUIR.

Ovviamente, come si vedrà di seguito, non vanno neppure considerati gli interessi passivi ed oneri

assimilati “compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lett. 6 dell’art. 110 del TUIR” la cui

deduzione agli effetti della determinazione del reddito imponibile avviene attraverso le quote di

ammortamento dei beni stessi.

La stessa circolare ha inoltre riconosciuto che sono ugualmente esclusi dal citato regime di limitata

deducibilità gli interessi passivi imputati secondo corretti principi contabili ad incremento del costo

delle rimanenze di beni e servizi e gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realizzazione

di lavori su commessa. Si tratta, anche in questo caso, di precisazioni in qualche modo ovvie, in

quanto derivanti dalle stesse modalità con cui in questi casi gli interessi concorrono alla

determinazione del reddito imponibile.

Ciò premesso, le tipologie di interessi che devono essere considerati ai fini della norma in esame

sono costituiti da “gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri ed i proventi assimilati,

derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e

titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi

impliciti derivanti dai depositi di natura commerciale e con inclusione fra gli attivi, di quelli

derivanti da crediti della stessa natura”.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 19/E del 21.04.2009 sottolinea la connotazione

contrattuale degli interessi presi in considerazione dalla norma in esame nel senso che detti interessi

devono essere collegati ad una messa a disposizione di una somma di denaro, titoli o altri beni
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fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione ed in relazione ai quali è prevista una specifica

remunerazione.

Ne consegue, che dovrebbero ritenersi senz’altro esclusi quei componenti reddituali che, pur

dovendo essere considerati giuridicamente degli interessi, non derivano da un rapporto di natura

sinallagmatica che comporti il pagamento di un corrispettivo (appunto l’interesse) a fronte di

un’operazione di finanziamento. E’ tale il caso, fra l’altro, degli interessi di mora e degli interessi

c.d. compensativi, nella cui categoria sono inclusi secondo un orientamento costante

dell’Amministrazione finanziaria, quelli per il ritardato rimborso dei tributi.

La tesi sopra esposta sembra in qualche modo contraddetta dall’Agenzia delle Entrate laddove a

proposito degli oneri o proventi assimilabili all’interesse passivo, ovvero attivo, afferma

l’applicabilità del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica,

principio che secondo la stessa Agenzia vale anche per i soggetti non IAS in forza dell’art. 2423 bis,

n. 1 del cod. civ. Orbene, facendo applicazione di tale criterio, il principio contabile OIC n. 12

delinea una definizione estremamente ampia di onere finanziario che comprende fra l’altro, a titolo

esemplificativo, anche gli interessi di mora e le minusvalenze su alienazioni di titoli a reddito fisso

e partecipazioni iscritte nell’attivo circolante. In proposito si osserva che sussistono valide ragioni

per ritenere che sia gli interessi di mora, che le minusvalenze su alienazioni di titoli a reddito fisso e

partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, debbono essere considerati estranei alla disciplina

dell’art. 96, comma 3 del TUIR, e che il richiamo fatto dall’agenzia al principio della prevalenza

della sostanza economica debba essere considerato come un semplice suggerimento di un criterio

interpretativo per stabilire, nell’incertezza circa la specifica natura, se determinati oneri accessori

debbano essere considerati finanziari. E ciò per due distinte e concorrenti considerazioni: da un lato

la norma fa specifico riferimento all’origine contrattualistica dell’interesse, nel senso che esso deve

comunque derivare da un rapporto finanziario volontariamente posto in essere; dall’altro, è ovvio

che la disposizione di cui all’art. 96, comma 3 del TUIR va applicata in coordinamento con le altre

disposizioni del TUIR, per cui laddove esiste una specifica disciplina relativa a determinati

componenti reddituali è quest’ultima disciplina che deve essere applicata e non quella dello stesso

art. 96, comma 3. E’ questo il caso delle plusvalenze o minusvalenze da alienazioni di titoli a

reddito fisso o di partecipazioni iscritte nell’attivo circolante.

In definitiva, per onere e provento assimilato agli interessi passivi o attivi si devono considerare

quelli accessori e strumentali a rapporti di natura finanziaria posti in essere per la gestione

dell’impresa, come è il caso delle commissioni su finanziamento, degli oneri per fideiussioni o altre

garanzie prestate da terzi, dei disaggi di emissione e dei premi di rimborso ecc….
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L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 19/E ha specificamente incluso nell’ambito di

applicazione della disciplina in esame i derivati di copertura dal rischio di oscillazione del tasso di

interesse, in quanto in tali casi “si verifica l’integrazione (con segno positivo o negativo)

dell’interesse derivante dall’operazione coperta”. Il fatto che non siano richiamati altri tipi di

derivati è in linea con il criterio fin qui esposto della necessità di una causa finanziaria perché

l’onere o il provento assuma una rilevanza ai fini dell’art. 96 comma 3. Pertanto, si ritiene che

debbano essere esclusi dal regime in esame i derivati a carattere speculativo, così come quelli a

copertura del fair value delle attività e passività di bilancio, nonché quelli attinenti alla copertura dei

rischi di cambio con qualche dubbio per quelli relativi a finanziamenti in valuta estera.

4.1. Interessi da operazioni di Notional cash pooling

L’Agenzia delle Entrate, conformemente ad un orientamento già adottato con riferimento alla thin

capitalization, ha espresso l’avviso che gli interessi attivi e passivi relativi alle rimesse ed agli

utilizzi compensati attraverso il meccanismo c.d. notional restano rilevanti agli effetti fiscali e

quindi rientrano nella disciplina dell’art. 96, comma 3 del TUIR.  Ciò perché in questa tipologia di

cash pooling sussiste una causa di finanziamento in quanto il sistema di compensazione degli

interessi fra la società del gruppo risulta idoneo a far usufruire ad alcune di dette società di una

forma di finanziamento, sia pure indiretto. (per maggiori chiarimenti vedere ris. N. 194/e del 2003 e

circolare n. 11/ E del 2005).

4.2. Gli interessi impliciti derivanti da debiti o crediti di natura commerciale

Come si è già detto, la norma fa un esplicito riferimento ad una specifica categoria di interessi e

cioè ai c.d. interessi impliciti derivanti dai debiti di natura commerciale. Per interessi impliciti si

intendono quegli interessi che sono implicitamente compresi nel prezzo di trasferimento del bene o

servizio, nel senso che, pur non essendo esplicitamente indicati nel rapporto contrattuale si devono

considerare incorporati nel prezzo per effetto di una dilazione del pagamento accordata rispetto alla

consegna della merce o alla prestazione del servizio. Orbene i principi di redazione di bilancio

impongono, di norma, di enucleare tali interessi ed esporli distintamente nel bilancio.
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La disciplina dell’art. 96, comma 3, provvede ai fini del calcolo della quota detraibile a

“l’esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale” e, viceversa,

“l’inclusione fra gli attivi di quelli derivanti da redditi della stessa natura”.

Si tratta evidentemente di una norma agevolativa che, peraltro, secondo l’Agenzia delle Entrate,

trova applicazione anche quando gli interessi stessi non siano stati esplicitati in bilancio. Ciò

significa che in tale ultima evenienza si dovrà enucleare in sede di dichiarazione dei redditi

l’ammontare degli interessi impliciti, che potranno essere dedotti per intero – se passivi – poiché

ovviamente riconducibili all’esercizio dell’impresa.

Va detto, peraltro, che, come ha precisato l’Assonime nella propria circolare n. 46/2009, per i

soggetti non IAS gli interessi impliciti, sia passivi che attivi, non dovrebbero avere rilevanza

autonoma ai fini impostivi in quanto l’art. 109, comma 2 del TUIR stabilisce che i costi per

l’acquisizione delle merci e, di contro, i ricavi per la loro cessione sono determinati esclusivamente

in base a i prezzi pattuiti fra le parti, il che dovrebbe escludere la possibilità di tener conto

separatamente degli interessi impliciti.

L’Assonime ritiene, tuttavia, che per quanto riguarda gli interessi attivi impliciti, anche per le

imprese non IAS, la norma sembrerebbe consentire la possibilità di considerare detti interessi alla

stregua di interessi attivi di natura giuridico - finanziaria, idonei ad integrare il plafond di

deducibilità degli interessi passivi. La tesi, per quanto autorevole e motivata, presenta un certo

margine di applicabilità, se non altro poiché appare alquanto problematica la prova della esistenza

di detti interessi, in mancanza di una evidenziazione in bilancio.

4.3. Interessi virtuali derivanti da operazioni con le Pubbliche Amministrazioni

Altra operazione agevolata è quella che stabilisce che rilevano ai fini della disciplina in esame gli

interessi attivi virtuali “calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili

al ritardato pagamento dei corrispettivi”.

La disposizione trova la sua ragione di essere nella considerazione che per le imprese che lavorano

con le Pubbliche Amministrazioni, notoriamente non puntuali nei pagamenti del corrispettivo, può

essere necessario aumentare il proprio indebitamento per far fronte alle esigenze di liquidità

derivanti dai citati ritardi nei pagamenti.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che gli interessi virtuali vanno calcolati con

decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino alla data di incasso del
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corrispettivo e che per stabilire quali sono gli enti che rientrano nella Pubblica Amministrazione si

deve far riferimento all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165.

4.4. Interessi relativi ai contratti di leasing

Per espressa disposizione della legge finanziaria 2008 “la quota di interessi impliciti derivante dal

contratto di leasing è soggetta alle regole di deducibilità stabilite dall’art. 96, comma 3 del TUIR”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare 19/E/2009 che i soggetti non IAS possono

continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetario degli interessi in questione che è

stato fissato dall’art. 1 del decreto ministeriale 24.4.1998 ai fini IRAP6.

5. I RIFLESSI NEL COMPARTO IMMOBILIARE

L’introduzione del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi ha comportato non pochi

problemi anche con riferimento al comparto immobiliare.

Come ricordato precedentemente, il dettato letterale del comma 1 dell’art. 96 stabilisce, come

principio di carattere generale, l’irrilevanza ai fini della norma in questione (e, dunque, la piena

deducibilità) di quegli interessi che, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 110 sono

“capitalizzati” nel costo dei beni, in base alla corretta applicazione dei principi contabili (nazionali e

internazionali)7. Devono, quindi, in prima analisi ritenersi esclusi dall’art. 96, per quanto

d’interesse, gli interessi compresi nel costo dei beni immobili alla cui produzione è diretta l’attività

dell’impresa (c.d. beni “merce”), in quanto relativi a prestiti contratti per la loro costruzione o

ristrutturazione e imputati in bilancio ad incremento del costo stesso nonché gli interessi compresi

nel costo dei beni materiali strumentali all’esercizio dell’impresa (tra cui naturalmente vi rientrano

gli immobili), iscritti in bilancio ad aumento del costo degli stessi per effetto di disposizioni di

legge.

Inoltre, l’ultimo periodo del comma 36 dell’art. 1 della L. n. 244 del 2007 estende tale irrilevanza

anche agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla

locazione. Si tratta, a ben vedere, di una norma con evidenti finalità agevolative e avente carattere

6 Nella norma inserita nell’originario disegno di legge non era menzionata l’esclusione dei canoni di leasing e al riguardo
era stato segnalato che in tal modo sarebbero risultati penalizzati i contratti di leasing rispetto alle altre forme di finan-
ziamento, in quanto relativi interessi non sarebbero stati capitalizzabili nel costo del bene e il canone di leasing va incluso
tra i costi della produzione (a differenza degli interessi su mutui, che risultano, quindi, deducibili per un importo più
elevato). Tale penalizzazione si sarebbe applicata, peraltro, anche agli interessi relativi ai contratti già in corso.
7 Si vedano, in particolare, il principio contabile nazionale n. 16 e lo IAS 23.
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transitorio, in attesa del riordino della fiscalità delle imprese immobiliari disposto dallo stesso

comma 8.

La norma, per come è stata formulata, soffre alcuni limiti dal punto di vista oggettivo, essendo

applicabile ai soli casi in cui: i) gli immobili siano destinati alla locazione; ii) su tali immobili sia

iscritta garanzia ipotecaria; iii) tale garanzia sia funzionale all’erogazione di un finanziamento a

favore della società.  E’ bene precisare sin d’ora che nessun’altra limitazione è stata posta né con

riferimento all’ambito oggettivo né, soprattutto, all’ambito soggettivo.

In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate, con le Circolari n. 19/E e 37/E del 2009, è intervenuta sul

punto, introducendo una serie di restrizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle previste

normativamente (di cui non v’è traccia nemmeno nei documenti preparatori all’emanazione della

Legge).

In primo luogo, l’Agenzia9 ha, del tutto inopinatamente, limitato l’applicazione del comma 36 alle

sole società “immobiliari di gestione”10, ossia alle società la cui attività consiste principalmente

nella mera utilizzazione “passiva” degli immobili, siano essi strumentali11 oppure immobili c.d.

“patrimonio”12, locati o comunque non utilizzati direttamente13. Tali società tipicamente si

caratterizzano per una struttura di costi - ricavi che si basa sulla presenza quasi esclusiva dei canoni

di locazione degli immobili (tra i ricavi) e degli interessi passivi generati dai finanziamenti per

l’acquisto degli stessi (tra i costi). In tale ottica, si può ipotizzare che l’Agenzia sia intervenuta

consentendo l’applicazione del comma 36 citato ai soli soggetti per i quali, a causa della tassazione

dei ricavi e della deducibilità limitata degli interessi passivi generati dai finanziamenti, l’art. 96

8 La norma prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è istituita una commissione di studio
sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, “con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008,
l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle
differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere,
compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia
abitativa, ferma restando, fino all’applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini
dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla
locazione”. Sul punto, Assonime ha osservato (Circolare n. 46/2009) che la suddetta commissione di studio non ha
concluso i propri lavori per la fine anticipata della legislatura; pertanto, la citata esclusione transitoria, se non
intervengono ulteriori modifiche, sembra essere destinata ad assumere carattere definitivo.

9 Cfr. Circolare n. 37/E del 2009.
10 Le società immobiliari sono state definite dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 86/2005, le società il cui

patrimonio è “prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è effettivamente diretta l’attività d’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell’esercizio dell’impresa”.

11 Immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa.
12 Immobili diversi da quelli strumentali e “merce”, per i quali si rinvia alla definizione sub infra.
13 Definizione contenuta nella stessa Circolare n. 37/E del 2009.
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avrebbe comportato una penalizzazione troppo forte per il settore, con il rischio di comprometterne

la stabilità.

La posizione assunta dall’Agenzia lascia però, evidentemente, fuori dal campo di applicazione del

comma 36 tutte le imprese, pur diverse dalle “immobiliari di gestione”, che, in base al dato letterale

della norma e in possesso dei requisiti oggettivi da questa previsti espressamente, potrebbero

beneficiare della norma agevolativa.

Inoltre, anche dal punto di vista oggettivo l’Agenzia è voluto intervenire in senso restrittivo. Il dato

testuale della norma, infatti, non contiene né fa riferimento ad alcuna ulteriore indicazione specifica

sulla sussistenza (o meno) della locazione degli immobili all’erogazione del finanziamento, né sulla

tipologia o finalità dell’indebitamento. L’Agenzia delle Entrate, invece, si è espressa in senso

contrario, precisando che, affinché la previsione di deducibilità tout court degli interessi passivi

ipotecari possa trovare applicazione, “è necessario che il mutuo  ipotecario abbia ad oggetto gli

stessi immobili successivamente concessi in locazione”, ritenendo si debba trattare di “interessi

corrisposti relativamente all’acquisto o alla costruzione degli immobili”.

Tale interpretazione, oltre a non trovare fondamento nel dato normativo, così come formulata pone

una serie di limitazioni non di poco conto. A titolo esemplificativo si consideri il caso in cui la

garanzia ipotecaria riguardi un immobile già di proprietà dell’impresa per un finanziamento

concesso, ad esempio, per l’acquisizione di altro immobile, la sua costruzione o manutenzione

ovvero più in generale, il finanziamento di altre attività della società che attraverso tali immobili

garantisce la propria solvibilità; in tale circostanza, secondo l’Agenzia, gli interessi verrebbero a

sottostare ai limiti di cui all’art. 96.

Inoltre, sempre in base all’interpretazione dell’Agenzia (che si riferisce a immobili

“successivamente concessi in locazione”) solo gli interessi passivi maturati a fronte di finanziamenti

stipulati antecedentemente alla locazione degli immobili rientrerebbero nell’ambito di applicazione

della norma agevolativa. Anche in questo caso, tale precisazione va ben oltre quanto previsto dalla

norma, la quale si limita a porre come condizione necessaria la sola locazione degli immobili, senza

preoccuparsi se la destinazione dell’immobile sia preesistente ovvero successiva all’erogazione del

finanziamento. In tal senso, la posizione dell’Agenzia non appare affatto condivisibile, giacché

avrebbe l’effetto di includere dalla norma agevolativa (senza un valido motivo) i casi nei quali

l’immobile, pur essendo destinato ad essere locato, non lo sia ancora “effettivamente” (seppur in
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presenza di trattative ancora in corso o non concluse) e di escludere quelli già locati al momento

dell’erogazione del finanziamento 14.

In base alla posizione assunta dall’Agenzia nel suo complesso, peraltro, rimarrebbero esclusi

dall’applicazione della norma agevolativa anche gli interessi su finanziamenti ottenuti in presenza

di immobili c.d. “merce”15. In tal caso, infatti, pur in presenza delle condizioni oggettive imposte

dall’art. 36, verrebbe meno il requisito oggettivo, dal momento che le “immobiliari di gestione” non

si occupano di costruzione di immobili, bensì solo della loro gestione.

Alla luce dell’orientamento amministrativo sopra descritto, verrebbe, altresì, preclusa l’integrale

deducibilità degli interessi passivi maturati su un finanziamento per l’acquisizione di una

partecipazione in una società (a sua volta immobiliare), la cui garanzia sia rappresentata dagli

immobili da essa posseduti e destinati alla locazione. Tale conclusione rappresenterebbe, però, una

forte limitazione, dal momento che il finanziamento sarebbe erogato, seppur non specificamente per

l’acquisto degli immobili su cui grava l’ipoteca, per l’acquisto della società che li possiede, cioè in

forma indiretta.

Infine, vale la pena considerare il caso in cui il finanziamento inizialmente erogato che rispetti tutti i

limiti “imposti” dall’Agenzia sia, come di recente spesso accade, sottoposto a successiva

rinegoziazione.  E’ evidente che i relativi interessi debbano essere considerati in ogni caso

deducibili, sebbene maturati e maturandi in base ad un contratto con effetti novativi e, quindi, dal

punto di vista giuridico, sostitutivo del precedente. Una diversa lettura rappresenterebbe una forte

limitazione per tutti gli operatori.

La disciplina introdotta dal comma 36 deve, in ogni caso, essere coordinata con la disciplina di

sistema applicabile agli immobili c.d. “patrimonio”. Occorre, infatti, considerare che l’art. 90,

comma 2, dispone espressamente l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

relativi agli immobili “patrimonio”, ad eccezione degli interessi passivi relativi a finanziamenti

contratti per la loro acquisizione (interessi “da finanziamento”)16. Rimangono, quindi, interamente

indeducibili gli interessi derivanti da debiti contratti per finalità diverse (interessi “da

funzionamento”) mentre sono soggetti ai limiti di cui all’art. 96 gli interessi da “finanziamento”.

14 Si pensi, ad esempio, agli interessi passivi corrisposti a fronte di finanziamenti garantiti da ipoteca e finalizzati
all’acquisizione di immobili, solo successivamente concessi in locazione.

15 Immobili destinati alla rivendita od alla locazione.
16 Norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 35, della L. n. 244 del 2007. Come evidenziato da

Assonime nella Circolare n. 46/2009, rimarrebbe da chiarire se sia consentita la deducibilità degli interessi passivi di
finanziamento a prescindere dalle modalità di quest’ultimo, considerando così deducibili gli interessi passivi
riconducibili all’acquisizione del bene, anche nell’ipotesi di acquisizione in leasing.
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Dal coordinamento tra la norma speciale di carattere transitorio e agevolativo introdotta per le

società immobiliari di gestione e l’art. 90, comma 2, ne consegue: i) la deducibilità degli interessi

relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili “patrimonio” locati; ii) l’indeducibilità

degli interessi “da funzionamento”17; iii) la deducibilità, soggetta ai limiti di cui all’art. 96, per gli

interessi relativi a finanziamenti non garantiti da ipoteca su immobili locati.

Diversamente, come già argomentato, nessuna restrizione dovrebbe applicarsi in relazione agli

immobili strumentali e c.d. “merce”, per i quali il TUIR non prevede un trattamento più restrittivo

rispetto al comma 36.

Le considerazioni sopra esposte consentono di concludere che la norma, la cui ratio agevolativa è di

consentire alle società che si trovino nelle condizioni previste di non essere oltremodo pregiudicate

dal nuovo art. 96, debba essere interpretata in senso ampio e sostanziale e, quindi, contrariamente

all’impostazione dell’Agenzia, senza comportare né consentire alcuna limitazione connessa ai

destinatari, alla finalità dell’indebitamento, alla cronologia degli eventi rispetto all’applicazione

della stessa o ad altri elementi. E’ auspicabile, evidentemente, che l’interpretazione dell’Agenzia

possa rivedere le proprie posizioni (le quali, si ricorda, costituiscono meri indirizzi di prassi, privi di

alcun valore di legge18), includendo le fattispecie che, in un primo momento, sembrerebbero escluse

dal meccanismo applicativo delle norme in commento.

6. L’ART. 96 PER I SOGGETTI C.D. IAS ADOPTER

Un aspetto particolarmente rilevante della disciplina in materia di deducibilità degli interessi passivi

riguarda la sua applicazione ai soggetti c.d. IAS adopter, per i quali l’art. 96 prevede espressamente

che il riferimento al concetto di risultato operativo lordo vada operato in relazione alle

corrispondenti voci del bilancio redatto in base agli IAS. Quanto sopra deve, inoltre, essere

coordinato con la nuova previsione, introdotta dal legislatore nella stessa L. n. 244/2007, che

consente ai soggetti tenuti all'applicazione degli IAS la determinazione della base imponibile con

modalità diverse rispetto a quelle dei soggetti che adottano i principi contabili nazionali, ovverosia

17 In forza dell’art. 1, comma 35, citato. In base all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, tali interessi, in quanto
non maturati su finanziamenti, sarebbero comunque esclusi dall’applicazione del comma 36.

18 Si rinvia alla pronuncia di pochi mesi fa della Corte di Cassazione con la quale, sulla scia di un orientamento oramai
dominante a livello giurisprudenziale (Cass. 16612/2008), è stato ribadita la qualificazione delle circolari
dell’Agenzia delle Entrate come atti unilaterali che non vincolano né i contribuenti né i giudici e non costituiscono
fonti del diritto.
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sulla base dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dagli IAS19.

Ne consegue, quindi, che anche ai fini della determinazione del ROL rilevano i criteri IAS di

qualificazione, imputazione temporale e classificazione.

Ciò pone, evidentemente, la necessità di verificare se, nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del

TUIR, debbano intendersi inclusi gli oneri finanziari la cui rilevanza è riconosciuta anche

fiscalmente per effetto del principio di derivazione rafforzata, ma la cui natura diverge da quella di

“interesse” cui la norma in esame intende riferirsi. Una lettura in senso ampio della norma

determinerebbe, in prima analisi, la rilevanza fiscale per i soggetti IAS adopter di componenti di

bilancio del tutto irrilevanti per soggetti non IAS adopter e, quindi, un’ingiustificata disparità di

trattamento tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che, invece, non li

applicano.

Ciò considerato, possono effettuarsi le seguenti considerazioni, anche alla luce di quanto desumibile

dalle disposizioni normative e dalle pronunce amministrative in materia.

In primo luogo occorre considerare, come già ricordato, che l’art. 96 limita il proprio ambio di

applicazione oggettivo a interessi passivi e oneri assimilati derivanti da contratti di mutuo, di

locazione finanziaria, dall’emissione di prestiti obbligazionari e titoli similari, nonché ad “ogni altro

rapporto avente causa finanziaria”. Il riferimento ai rapporti aventi causa finanziaria è rilevante ai

fini in esame perché fornisce una prima, seppur generica, limitazione all’operatività dell’art. 96.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha ritenuto che con tale espressione si debba fare riferimento a tutti

i rapporti che abbiano la funzione di consentire ad una parte di ottenere la disponibilità temporanea

di un capitale dall’altra. In tale prospettiva, devono ritenersi soggetti all’art. 96 gli interessi passivi

derivanti da altri titoli, diversi dalle azioni e strumenti assimilati, da rapporti di deposito e conto

corrente bancario, apertura di credito, sconto e cessione pro solvendo di crediti, in quanto aventi

causa finanziaria20.

Ciò premesso, occorre considerare che gli IAS non qualificano in modo omnicomprensivo gli

interessi e gli oneri e proventi assimilati, limitandosi, invece, a riqualificare come “interessi” taluni

componenti di reddito specificamente individuati e, invece, ad includere nella qualificazione di

“oneri finanziari” gli interessi e gli altri oneri sostenuti dall’impresa in relazione all’ottenimento di

finanziamenti21. È questo il caso, ad esempio, degli oneri e proventi di transazione correlati ad

attività e passività finanziarie valutate, in base allo IAS 39, con il metodo del costo ammortizzato

19 Cfr. nuovo articolo 83 TUIR.
20 Cfr. “Gli oneri finanziari soggetti ai nuovi limiti di deducibilità dall’imponibile IRES e IRAP”, di Gabriele Escalar, in

"Corriere tributario" n. 21 del 2009, pag. 1664.
21 Cfr. IAS 23, § 5.



20

(investimenti detenuti fino a scadenza, finanziamenti e crediti, altre passività) con riferimento ai

quali è stato fornito un importante chiarimento. Come precisato dalla relazione illustrativa al maxi

emendamento introdotto durante l’iter di approvazione della Finanziaria 2008, infatti, «la nozione

di “interesse” corrisponde con quello imputato al conto economico in applicazione del criterio del

costo ammortizzato, anche sotto il profilo della competenza», così da rendere rilevante fiscalmente

l’imputazione a conto economico di costi e ricavi di transazione (es. commissioni, costi accessori

etc.) diversi dagli interessi in senso stretto.

In secondo luogo, occorre segnalare le sporadiche pronunce dell'Amministrazione finanziaria che,

per la verità, finora si sono limitate ad affrontare solo alcune fattispecie rilevanti ai fini del rapporto

tra art. 96 e determinazione del reddito per soggetti IAS adopter, senza che ciò abbia rappresentato

uno spunto per fornire un chiarimento di più ampia portata sulla materia.

In primo luogo, materia di leasing, la Circolare n. 19/E del 21.4.2009 ha chiarito che i soggetti IAS

che abbiano concluso contratti di locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2008 devono fare

riferimento, per individuare la quota di interessi impliciti “inclusa” nel canone (e soggetta all'art.

96), alla quota ordinariamente imputata a conto economico in base a quanto previsto dallo IAS 1722.

Nella stessa Circolare è stato, altresì, precisato che gli interessi relativi alle operazioni di pronti

contro termine su titoli, aventi funzione di raccolta, sono esclusi dall'applicazione del novellato

articolo 96. Pur trattandosi di rapporti che danno luogo alla disponibilità temporanea di un titolo

contro disponibilità temporanea di somme di denaro e, quindi, aventi causa finanziaria, resta ferma

(anche per i soggetti IAS adopter) l'applicazione dell'articolo 89, comma 6, per quanto concerne gli

interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto; tali

interessi, infatti, non concorrendo a formare il reddito del cedente (né come componente positivo,

né come componente negativo) sono da ritenersi esclusi ai fini della disciplina applicabile agli

interessi passivi. Rientra, invece, tra gli oneri assimilati il differenziale negativo tra prezzo a pronti

e prezzo a termine, al netto degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto.

Inoltre, con la Ris. n. 3/DPF del 14.12.1008, l'Agenzia ha precisato che gli interessi imputati ad

incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell'attività d'impresa in base a

corretti principi contabili (i.e. IAS 23), sono esclusi dal nuovo meccanismo di deduzione di cui

all'art. 96 del TUIR (e quindi interamente deducibili). A tale conclusione l'A.F. è giunta ritenendo

22 Le società che redigono il bilancio secondo gli IAS, infatti, iscrivono in conto economico in modo distinto gli
interessi passivi relativi ai leasing finanziari. In particolare, a seguito dell’applicazione del metodo finanziario di
contabilizzazione, richiesto dallo IAS 17, le società utilizzatrici, relativamente al bene in leasing, rilevano in conto
economico gli ammortamenti calcolati sulla base della vita utile del bene e gli interessi passivi effettivi inerenti i
singoli contratti.



21

applicabile anche a tale fattispecie il principio fissato dal comma 1 dell'art. 96 del TUIR, invero

riferito espressamente ai soli interessi compresi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110, c.1, lett. b),

del TUIR, in ragione del fatto che le rimanenze sono assunte ai fini fiscali secondo il loro valore

correttamente rappresentato in bilancio in base agli artt. 92 e 93 del TUIR.

Tali chiarimenti non consentono di esaurire le fattispecie affrontate abitualmente dai soggetti IAS

adopter e con riferimento alle quali si pongono una serie di problemi interpretativi. Non può non

rilevarsi che gli IAS, infatti, data l’importanza attribuita alla componente finanziaria sottostante

ciascuna transazione, richiedono l’attualizzazione, accanto alle attività e passività finanziarie, anche

delle poste aventi natura patrimoniale che dovrebbero ritenersi estranee dalla nuova disciplina.

Ciò, in particolare, si pone con riferimento agli oneri finanziari derivanti da un processo di

attualizzazione dei fondi rischi e oneri iscritti in bilancio i cui correlati flussi finanziari si

manifesteranno in periodi successivi.

I fondi rischi e oneri, infatti, devono essere iscritti in bilancio in misura pari al valore attuale dei

flussi finanziari che dovranno essere sostenuti per estinguere le obbligazioni future in relazione alle

quali tali fondi sono stati appostati. Lo IAS 3723 richiede l’attualizzazione dei fondi rischi e oneri “a

causa del valore temporale del denaro”, dal momento che “gli accantonamenti per pagamenti che

sorgono subito dopo la data di riferimento del bilancio sono più onerosi di quelli in cui pagamenti

dello stesso ammontare sorgono dopo”. Si chiede, quindi, l’utilizzo di un tasso (o di tassi) di

attualizzazione che devono essere determinati al lordo delle imposte e tali da riflettere sia le

valutazioni correnti di mercato del valore del denaro nel tempo che i rischi specifici connessi alla

passività. I componenti positivi o negativi che, laddove ne ricorrano i presupposti, incrementano

l’accantonamento del fondo rischi e oneri devono essere imputati a conto economico, tra i proventi

e oneri finanziari, in contropartita dell’aumento o riduzione del fondo.

A tale proposito, occorre, quindi, chiedersi se, ai fini fiscali, nella valutazione di dette componenti

attuariali debba prevalere la classificazione di bilancio (con conseguente rilevanza delle stesse quali

interessi passivi) ovvero tali componenti possano assimilarsi, dal punto di vista sostanziale, a

maggiori accantonamenti di fondi rischi e oneri esistenti (con conseguente rilevanza delle stesse

quali accantonamenti soggetti alla disciplina di cui all’art. 107 del TUIR) 24. L’assimilazione delle

componenti di attualizzazione dei fondi rischi agli interessi passivi appare più coerente con la

rappresentazione data in bilancio, ove tali importi sono rilevati tra i proventi ed oneri finanziari,

23 IAS 37, § 45-47 e 60.
24 “Ias/Ifrs e reddito d’impresa per società industriali e holding industriali”, a cura del Gruppo di lavoro dell’Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, PineROLo e Torino (in “il fisco” n. 19 del 12 maggio 2008,
pag. 1-3429)
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benché ponga la questione se considerare ad esse applicabili la nuova disciplina che limita la

deducibilità degli interessi passivi disposta dall’art. 96 del TUIR. Laddove, invece, dette

componenti si ritengano sostanzialmente assimilabili alla voce di bilancio cui si riferiscono,

dovrebbero mantenere la natura propria di accantonamenti e conservare la propria caratteristica di

deducibilità o indeducibilità in base alle norme del TUIR. Una conferma di tale seconda

interpretazione potrebbe derivare dal disposto dell’art. 2, comma 4, del decreto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze 1° aprile 2009, n. 48 di attuazione della Finanziaria 2008, relativo

alla fiscalità delle imprese che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS, secondo cui, con

riferimento al fondo di trattamento di fine rapporto “concorrono a determinare gli accantonamenti

tutte le componenti positive e negative iscritte a conto economico o patrimonio netto in

contropartita di detti fondi”. La relazione governativa al decreto ha precisato, altresì, che “la quota

di accantonamento rilevante sarebbe costituita dall’insieme delle poste contabili che, in base

all’impostazione IAS, hanno come contropartita il fondo TFR (“service cost”, “interest cost” e utili

e perdite attuariali che, a seconda delle scelte contabili operate, possono confluire o al patrimonio

netto o al conto economico)”.

Tale precisazione rappresenta una pronuncia isolata che, in assenza di ulteriori chiarimenti, può

essere interpretata, da un lato, come principio generale applicabile in via estensiva anche a tutti i

fondi rischi e oneri (con conseguente rilevanza delle componenti attuariali “in genere” quali

maggiori accantonamenti), dall’altro, come criterio applicabile alla sola fattispecie considerata (con

conseguente rilevanza delle componenti attuariali, diverse da quelle relative al fondo di trattamento

di fine rapporto, quali interessi passivi).

Un ulteriore spunto che confermi, seppur indirettamente, la rilevanza fiscale delle componenti

finanziarie ai fini dell’art. 96 solo se relative a passività finanziarie (e non, invece, a passività

patrimoniali solo presunte) può desumersi da un passaggio della circolare n. 19/E nella quale

l’Agenzia afferma che “in linea generale, occorre considerare quale onere o provento assimilato

all'interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento (…) che presenti un contenuto

economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo. Tale interpretazione è in linea

con l'applicazione della prevalenza della sostanza sulla forma giuridica nella rappresentazione

contabile dei fatti di gestione secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali

IAS/IFRS”. Alla luce dell’oggettiva incertezza interpretativa sul punto, è auspicabile un chiarimento

da parte dell’Agenzia delle Entrate, fermo restando che, per la fattispecie illustrata (e per quelle ad
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esse assimilabili) appare comunque consigliabile tenere separata indicazione – in via extracontabile

– delle componenti di attualizzazione.

Un ultimo accenno deve essere rivolto alle modalità di computo del ROL. Occorre, infatti, rilevare

che nella determinazione del risultato operativo lordo concorrono (in senso negativo) le svalutazioni

delle immobilizzazioni beni strumentali25, essendo esclusi solo gli ammortamenti delle

immobilizzazioni materiali e immateriali. Tale previsione comporta due conseguenze: da un lato,

penalizza ingiustamente le imprese che non adottano gli IAS e che, in aderenza ai principi di

prudenza del bilancio, operano tali rettifiche, dall’altro, tale penalizzazione assume carattere

permanente per i soggetti IAS adopter per i quali, in luogo dell’ammortamento per i beni a vita utile

indefinita (tra cui i marchi) e per l’avviamento, è consentito operare rettifiche di valore a seguito di

impairment test. Ne consegue che le rettifiche di valore da impairment delle attività immateriali a

vita indefinita concorrono alla determinazione del ROL (riducendone l’ammontare), al contrario di

quanto accade per i corrispondenti ammortamenti effettuati dalle società che non applicano gli

IAS/IFRS. Posto che per i soggetti IAS nella determinazione del ROL si assumono le “voci di conto

economico corrispondenti”, è auspicabile un’equiparazione in via interpretativa agli ammortamenti

delle svalutazioni da impairment test26.

7. CASI PARTICOLARI

7.1. CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE

L’art. 96, commi 5-bis, 7 ed 8 del TUIR. si occupa del funzionamento del test del ROL all’interno

dei gruppi che hanno optato per il consolidato fiscale (di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR.

La norma prevede che ogni soggetto che aderisce al consolidato determini il 30% del proprio ROL e

lo confronti con i propri interessi passivi conteggiati secondo il dato normativo previsto dall’art. 96

del TUIR.

L’eventuale ammontare indeducibile formatosi nel modello Unico di una singola società può essere

recuperato dalla consolidante, nella dichiarazione di gruppo del medesimo esercizio, come rettifica

del reddito aggregato, in presenza e nei limiti di eccedenze di soglia generate da altre società. Non

possono invece essere sfruttate nella tassazione di gruppo eccedenze d’interessi rispetto al ROL

25 Voce 10, lett. c) dell’art. 2425 c.c.
26 Cfr. la circ. Assonime n. 46 del 18 novembre 2009.



24

formatesi prima dell’avvio del regime, le quali restano nella esclusiva disponibilità della società che

le ha generate.

Il trasferimento al consolidato delle eccedenze di ROL inutilizzato è una facoltà della singola

società consolidata e non un obbligo. Se però il trasferimento non viene effettuato in presenza

d’interessi indeducibili in capo ad altri soggetti del gruppo, lo stesso non potrà essere attuato in

esercizi successivi. In queste situazioni l’eccedenza del ROL potrà essere solamente riportata (a

partire dall’anno in corso) in avanti dalla singola società per essere compensata internamente nella

società stessa.

In sostanza, per ciascun periodo d’imposta, la somma degli interessi passivi pagati da tutti gli

aderenti al consolidato non subisce alcuna indeducibilità se questo importo è inferiore al 30% del

ROL.

Nel caso di società che abbiano interessi passivi netti indeducibili e contemporaneamente perdite

fiscali riportabili da esercizi precedenti l’avvio del consolidato, è previsto di non poter utilizzare la

perdita e poi trasferire al gruppo l’eccedenza degli interessi passivi. Quest’ultima potrà essere

detassata nel consolidato solo se il reddito assegnato dalla società è almeno pari agli interessi.

Un esempio, come indicato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 37/e del 22.07.2009) può

chiarire meglio:

Reddito imponibile ante interessi indeducibili € 100.000

Interessi indeducibili € 20.000

Reddito imponibile € 120.000

Perdite pregresse € 115.000

Reddito trasferito al consolidato € 5.000

Di conseguenza, la società potrà assegnare al gruppo interessi indeducibili limitatamente ad € 5.000,

con i rimanenti € 15.000 che rimangono in capo alla società stessa.

Nel caso di soggetti che si aggiungono in anni successivi a gruppi di società che hanno già aderito al

consolidato, le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotte che erano state generate, da

parte dei nuovi arrivati, prima dell'ingresso nel consolidato nazionale non potranno essere dedotte

dagli altri aderenti al consolidato ma solo dal titolare delle stesse. In sostanza, si applicano regole

analoghe a quelle riguardanti le perdite fiscali pregresse. Viceversa, sembra possibile che un nuovo

soggetto aderente al consolidato metta a disposizione il proprio ROL per dedurre le eccedenze di

interessi passivi non dedotti in passati esercizi (nei quali questo soggetto non era presente) purché

riferite comunque a soggetti consolidati.
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La norma ha la finalità di consentire ai soggetti strutturati come gruppo di società di non avere

penalizzazioni rispetto a quelli organizzati come unica entità. In particolare, il consolidato diventerà

necessario per tutti quei soggetti holding di partecipazioni in società industriali e commerciali che

hanno finanziato l'acquisto delle società operative. Infatti, avendo tendenzialmente le holding un

risultato operativo lordo pari a zero, gli interessi passivi pagate dalle stesse difficilmente potrebbero

essere deducibili al di fuori del consolidato. In questo caso, la deduzione sarà possibile se gli

interessi troveranno capienza nei ROL delle società partecipate. Ovviamente tutto questo è valido

nelle ipotesi in cui vi siano le premesse necessarie per aderire al consolidato fiscale nazionale.

Qualora siano stati stipulati accordi di consolidamento che prevedono una remunerazione del

vantaggio fiscale apportato alla fiscal unit dal soggetto titolare del ROL capiente, le somme versate

in contropartita del vantaggio ricevuto sono irrilevanti fiscalmente.

Come traspare da quanto detto in precedenza, l’opzione per il consolidato fiscale nazionale

rappresenta una sorta di “clausola di salvaguardia” dagli effetti previsti dalla normativa sulla

deducibilità limitata degli interessi passivi.

Un limite a ciò è, però, rappresentato dalla “soglie” per accedere al consolidato stesso. Si ricorda,

infatti, che per far valere l’opzione valgono le soglie di non inferiorità al 50% del capitale e

dell’utile di bilancio della partecipata costituita sotto la forma di Spa, Sapa o Srl.

A conclusione del discorso, e visto il momento particolare dell’anno, si forniscono alcuni dettagli in

merito alla collocazione degli interessi passivi all’interno del modello UnicoSC.

Il rigo GN36 va compilato dai soggetti diversi da quelli "finanziari", comprese però le holding

industriali, che applicano il regime "ordinario" di deduzione degli interessi passivi previsto dall'art.

96 del TUIR.

Come detto, nell'ambito del consolidato fiscale nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi

e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo ad un soggetto partecipante alla tassazione di

gruppo può essere portata a riduzione del reddito complessivo consolidato, se e nei limiti in cui altri

soggetti partecipanti presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo

"eccedente".

A tal fine, nel rigo GN36, va indicato:

– in colonna 1, l'eventuale eccedenza di interessi passivi da trasferire al consolidato ai

sensi del comma 7 dell'art. 96 del TUIR (rigo RF121, colonna 2);

– in colonna 2, l'eventuale eccedenza di risultato operativo lordo (ROL) da trasferire al

consolidato (rigo RF120, colonna 1).
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L'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato da parte di

tutte le società partecipanti deve essere uguale all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL

trasferite al consolidato da parte delle medesime società: eventuali eccedenze di interessi passivi o

di ROL non trasferibili non devono essere indicate.

Nel caso in cui il reddito "ordinariamente" determinato sia inferiore a quello risultante

dall'applicazione della normativa sulle società di comodo, la società dichiarante trasferisce al

consolidato il reddito derivante dall'applicazione di quest'ultima disposizione e pertanto, non

potendo la consolidante effettuare alcuna variazione in diminuzione per rettificare tale importo, i

righi GN35 e GN36 non devono essere compilati.

Se invece è maggiore, la società dichiarante trasferisce al consolidato il reddito determinato

ordinariamente e la consolidante ha diritto ad operare la rettifica in diminuzione solo fino a

concorrenza dell'eccedenza del reddito ordinariamente determinato rispetto a quello "minimo".

7.2. HOLDING INDUSTRIALI E FINANZIARIE

Le holding industriali sono tenute a determinare il ROL rilevante con le modalità dettate nel comma 2

dell’articolo 96 e, pertanto, da parte di tali soggetti l’Agenzia ha sottolineato che, poiché nell’articolo

96 del TUIR è esplicitamente stabilito che il ROL va tassativamente determinato con riferimento alla

differenza tra le voci A) e B) dello schema di conto economico contenuto nell’articolo 2425 del codice

civile, non possono trovare applicazione i principi affermati:

 nella Risoluzione n. 337/E del 29 ottobre 2002 in cui, ad altri fini, è stato precisato che il conto

economico delle holding “risulta fortemente influenzato da componenti reddituali di tipo

finanziario che, pur non essendo imputati alla voce A) del conto economico, costituiscono,

comunque, proventi relativi alla loro attività caratteristica”;

 nella Risoluzione n. 143/E, del 10 aprile 2008, secondo la quale, ai limitati fini del test di vitalità

richiesto, ai sensi dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, per la trasferibilità delle perdite nelle

Operazioni di fusione, i soggetti economici che, come le holding di partecipazioni, classificano

i proventi dell’attività caratteristica in voci del conto economico diverse da quelle qualificabili

come ricavi di cui all’articolo 2425 del codice civile possono considerare ai fini del calcolo del

detto test, “oltre ai ricavi e ai proventi di cui alle voci di conto economico Al e A5, anche i

proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16”.
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7.3. FUSIONI E SCISSIONI SOCIETARIE

L’art. 1, comma 33, lett. a), della Finanziaria 2008, ha integrato il comma 7 dell’art. 172 del TUIR

estendendo le limitazioni al riporto delle perdite previste nelle operazioni di fusione anche “agli

interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96”.

Di conseguenza, le eccedenze di interessi passivi riportabili in avanti dalle società che partecipano

ad una fusione o scissione27, possono essere utilizzate dalla società risultante dalla fusione negli

stessi limiti e alle medesime condizioni previste per l’utilizzo delle perdite fiscali.

La disposizione ha natura antielusiva e, come evidenziato dalla Relazione illustrativa, ha la finalità

di evitare che «le operazioni straordinarie siano fatte al precipuo scopo di subentrare nel diritto

alla deduzione a titolo di interessi portati a nuovo».

La disposizione di cui al comma 7, così integrata, condiziona, quindi - al pari delle perdite - il

riporto degli interessi passivi, alla verifica di tre presupposti:

1. applicazione del c.d. “test di vitalità”, ovvero dal conto economico relativo all'esercizio

precedente a quello in cui l’operazione è stata deliberata, deve risultare un ammontare di ricavi e

proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro

subordinato e relativi contributi, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi

due esercizi anteriori. Come impartito dalla Circolare n. 12/E del 19.02.2008, par. 5.1, nel caso

in cui non fosse preliminarmente superato questo confronto, non sarà possibile, per la Società

partecipante all’operazione, riportare né le perdite pregresse né la parte di interessi passivi

indeducibili;

2. verifica della consistenza del patrimonio netto: gli interessi passivi riportati a nuovo non

saranno deducibili dalla società risultante dall’operazione per l'importo che eccede l'ammontare

del patrimonio netto della società incorporata o fusa, in capo alla quale tali interessi sono

maturati. Nella circolare n. 12/E/2008 citata è stato chiarito che, anche a questo proposito, nella

determinazione del valore di detto patrimonio netto non si dovrà tenere conto dei conferimenti e

dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi anteriori alla data cui è riferita la situazione

patrimoniale di cui all'art. 2501-quater cod. civ.;

3.  verifica della circostanza che la società incorporante o un'altra società partecipante alla fusione

non abbia svalutato, con rilevanza fiscale, la partecipazione nella società della quale si ha

27 Per effetto del richiamo operato dal comma 10 dell’art. 173 del TUIR al comma 7 dell’art. 172 del TUIR, poi
confermata dall’Agenzia nella Circolare 12/E del 19/02/2008, tale limitazione opera anche nell’ipotesi di scissione.
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interesse a riportare le perdite o gli interessi passivi. Nella circolare n. 12/E/2008 citata è stato

chiarito che lo scopo di tale previsione, con riferimento alle perdite è quello di evitare “che la

società incorporante possa portare in diminuzione dai propri redditi, successivamente alla

fusione, delle perdite che abbiano già concorso a determinare una svalutazione della

partecipazione, con conseguente duplicazione degli effetti”. Con riferimento agli interessi

passivi l’Agenzia ha precisato che detta duplicazione non ha modo di realizzarsi, “dal momento

che in vigenza della norma che consentiva la svalutazione delle partecipazioni non era

consentito il riporto in avanti degli eventuali interessi passivi indeducibili”.28

Dall’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 96 del TUIR, nella fattispecie in cui la società

partecipante alla fusione riportasse sia perdite fiscali, sia interessi passivi indeducibili, non risultava

inizialmente chiaro se i limiti al riporto delle perdite e dell’eccedenza di interessi passivi erano da

calcolarsi congiuntamente – cioè confrontando il patrimonio netto con la somma delle perdite

pregresse e dell’eccedenza di interessi passivi – oppure computando gli stessi nell’ambito di due

verifiche separate.

L’ipotesi del confronto separato sembrava essere coerente con le finalità della norma, oltreché

maggiormente favorevole al contribuente. Anche secondo l’Assonime29 il patrimonio netto nella sua

interezza troverebbe una relazione maggiormente immediata con le perdite riportabili piuttosto che

con l’entità dei finanziamenti in quanto “la capacità di indebitamento e, dunque, di interessi

passivi, appare più correttamente correlata alla redditività dell’impresa, piuttosto che al suo

patrimonio”.

L’Agenzia, successivamente, nella Circolare 19/E/2009 si è invece orientata in senso opposto,

affermando che il limite del patrimonio netto opera come limite globale e deve essere “confrontato

con la somma di interessi passivi indeducibili e perdite fiscali pregresse”.

Pur riconoscendo la diversa natura delle componenti considerate sotto il profilo contabile e fiscale,

l’Agenzia osserva che nell’ipotesi opposta (confronto separato) si creerebbe indirettamente un

doppio beneficio in termini di rapporto con il patrimonio netto in quanto l’eccedenza di interessi

indeducibili confluirebbe nella perdita, incrementandone l’ammontare.

Di seguito, l’esempio di supporto proposto dalla Circolare:

28 Sul punto, l’Assonime, nella Circolare n. 46/2009 ha ulteriormente precisato che eventuali svalutazioni dedotte in
passato non rilevano ai fini della deduzione degli interessi passivi.
29 Circ. 46/2009, pag. 92 – 93.
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Patrimonio netto 1.000

Perdite fiscali pregresse 800

Interessi passivi indeducibili 600

Limite delle perdite pregresse e degli interessi passivi riportabili 1.000

Differenza non riportabile (1.400 – 1.000) = 400

Nel caso in cui dalla verifica ne scaturisse un’eccedenza non utilizzabile, che nel caso proposto è

pari a 400, la società incorporante (o risultante dall’operazione) ha la facoltà di suddividere tale

ammontare tra le due grandezze. Potrà ad esempio, riportare interessi passivi per 600 e perdite per

400, oppure perdite per 800 e interessi passivi per 200.

Tale facoltà si giustifica in relazione alla disciplina di maggior favore riservata agli interessi passivi

indeducibili, che – a differenza delle perdite fiscali – sono utilizzabili senza limiti di  tempo.30

Infine, per effetto delle modifiche apportate all’art. 172 comma 7 del TUIR così come integrato

dall’art. 35 comma 17 del D.L. 223/2006, in caso di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali

delle operazioni di fusione e scissione totale, i limiti al riporto troverebbero applicazione anche con

riferimento agli interessi passivi indeducibili che si sarebbero prodotti in capo ai soggetti

partecipanti all’operazione, autonomamente considerati, nel corso del periodo intercorrente tra

l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

La limitazione generale di cui al comma 7 dell’art. 172 del TUIR come accennato in premessa, ha

natura di disposizione antielusiva di cui all’art. 37 bis D.P.R. 600/1973 avente natura speciale.

Come ribadito dalle Circolari n. 268/E del 03.07.2008 e n. 19/E del 21.04.2009, la rimozione del

limite previsto potrà formare oggetto di richiesta di disapplicazione, analogamente a quanto già

avviene in materia di riportabilità delle perdite fiscali nell’ambito delle operazioni straordinarie.

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui le operazioni descritte generino un rilevante ammontare di

interessi passivi non riportabili, la dimostrazione della validità delle ragioni economiche di supporto

alle stesse potrebbe consentire la rimozione del limite al riporto previo accoglimento dell’istanza in
questione.

30 La Circolare 19/E/2009 osserva inoltre che, mentre le perdite pregresse possono essere portate in abbattimento del
reddito imponibile fino a capienza dello stesso, invece, gli interessi indeducibili riportati in avanti possono abbattere il
reddito imponibile degli esercizi successivi con i limiti previsti dall’articolo 96, ossia sommati agli interessi passivi di
competenza del periodo (questi ultimi da assumere al netto degli interessi attivi maturati nello stesso periodo) ed entro
la soglia massima del 30 per cento del ROL.
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Al contrario, non potrà essere oggetto di interpello la disciplina generale, di cui all’art. 96 del TUIR

in quanto, con l’introduzione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi dal reddito

d’impresa, il Legislatore ha inteso perseguire finalità di carattere sostanziale e non antielusive.

7.4. APPLICAZIONE INDIRETTA ALLE SOCIETA’ DI PERSONE

Il regime di deducibilità limitata degli interessi degli interessi passivi e degli oneri assimilati, com’è

noto31, è applicabile esclusivamente alle società di capitali.

La lettura testuale dell’articolo sembrerebbe escludere, di fatto, ogni applicazione alle società di

persone ed ai soggetti Ire. Queste categorie trovano una limitazione solo nel fatto che gli interessi

passivi inerenti l’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto fra

l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi

concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi32.

Sicuramente è possibile confermare tale affermazione limitandoci all’applicazione diretta della

disposizione normativa ma, come vedremo, la particolare disciplina discussa in questa sede produce

effetti chiari e disciplinati anche in capo ai soggetti no IRES.

Ci riferiamo, nello specifico, al caso delle società di persone partecipate da società di capitali.

Si dia il caso di una società di capitali che necessita di un finanziamento e, per questo, si rivolge al

mercato del credito. Nella valutazione dell’operazione, la società di capitali dovrà tenere in debito

conto, oltre agli altri, anche e soprattutto il rapporto fra gli interessi passivi derivanti dal

finanziamento in relazione al reddito operativo lordo, questo al fine di verificare la deducibilità

piena o parziale dei medesimi interessi. Ciò con il rischio concreto di vedere divenire indeducibili

una parte degli oneri finanziari pagati con ovvi effetti sul bilancio d’esercizio.

A questo punto, al fine di “evitare” questo possibile rischio ed essendo la società di capitali

partecipante (e contROLlante) di una società di persone, quest’ultima potrebbe farsi carico del

finanziamento contraendolo al posto della società di capitali, aggirando in questo modo le

limitazioni previste dall’art. 96 del TUIR Infatti, attraverso l’imputazione delle perdite maturate

dalla partecipata, si potrebbe conseguire l’effetto di rendere deducibili, sotto forma di perdite fiscali

in capo alla società di capitali, gli interessi passivi formalmente sostenuti dalla società di persone.

31 Capo II, Sezione I, art. 96 del TUIR.
32 Capo VI, art. 61 del TUIR: ne discende che, in mancanza di proventi esenti da imposizione, gli interessi passivi
sostenuti dalla società di persone risultano interamente deducibili in capo alla società stessa nell’esercizio di
maturazione.



31

È evidente, quindi, l’effetto “elusivo” che una tale operazione porterebbe.

Proprio al fine di evitare ciò, il Legislatore è intervenuto nella disciplina prevista per le

partecipazioni in società di persone e, nello specifico, riguarda alla deducibilità delle perdite

conseguite da società di persone.

Attraverso la legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), il legislatore ha modificato la disciplina

della deducibilità in capo ai soggetti IRES delle perdite conseguite da S.a.s. ed S.n.c. introducendo

delle limitazioni.

In deroga a quanto ancora previsto per ditte individuali e società di persone, i soggetti IRES non

possono più utilizzare le perdite ricevute da società di persone in diminuzione del proprio reddito

complessivo33. È chiara la natura antielusiva di questa disposizione se rapportata al caso discusso in

questa sede.

L’artificio posto in essere dal Legislatore allo scopo è quello di prevedere che, in capo ai soggetti

IRES, tali perdite possono essere dedotte unicamente dagli eventuali redditi positivi che la società

di persone partecipata, titolare delle perdite medesime, attribuirà per trasparenza nei successivi

cinque periodi d’imposta.

A tale proposito, nel modello Unico 2010SC troviamo una sezione apposita che và dal rigo RS130

al rigo RS 139.

La norma, in ogni modo, non pare del tutto efficace per contrastare l’aggiramento del test del ROL.

Il trasferimento degli oneri finanziari ad una società di persone può, infatti, effettuarsi solamente

attribuendo a questa entità, oltre che le passività su cui maturano interessi, anche corrispondenti

attività produttive di ricavi imponibili, pena l’indeducibilità per difetto d’inerenza ai sensi dell’art.

61 del TUIR. Questo, da un lato impedisce alla società di persone di generare perdite “limitate”

(come detto in precedenza) ma, dall’altro, in assenza di perdite, permette di non dover applicare la

penalizzazione prevista dalla norma.

La natura antielusiva della norma apre peraltro un’ulteriore questione meritoria di approfondimento,

anche da parte del Legislatore medesimo.

Il limite temporale dei cinque esercizi, introdotto dalla norma citata, alla riportabilità delle perdite

attribuite dalla società di persone partecipata agisce nell’ambito del quadro di riferimento

potenzialmente “elusivo” esplicitato in precedenza. Di converso, ove il finanziamento fosse in capo

alla partecipante società di capitali, come di regola, la norma prevede34 la possibilità di riportare le

eventuali eccedenze d’interessi passivi senza alcun limite temporale. Da ciò ne scaturisce il dubbio

33 Capo II, Sezione I, Art. 101, comma 6 del TUIR.
34 Capo II, Sezione I, Art. 96, comma 4 del TUIR.
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di poter, di fatto, disapplicare la norma ove sia chiaro non vi sia alcun intento elusivo. Vista quindi

anche la natura della disposizione medesima, ci potrebbe essere la possibilità di presentare

un’istanza d’interpello disapplicativo35 36.

Anche perché, ove ciò non fosse possibile, e l’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito se la

norma ha valore “antielusivo” o meno, dovrebbe essere considerata una norma “di sistema”, di

conseguenza inderogabile; questa interpretazione sarebbe fortemente penalizzante nel caso in cui la

società di persone non abbia assunto finanziamenti o nel caso in cui la perdita derivi solo in parte da

interessi passivi su finanziamenti. In quest’ultimo caso, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe fornire i

criteri per la determinazione della quota di perdita deducibile in deroga all’art. 101, comma 6 TUIR.

Un’ultima considerazione in merito all’applicazione indiretta alle società di persone della

limitazione alla deducibilità degli interessi passivi.

Come detto, la norma antielusiva non si applica alle ditte individuali ed alle società di persone. Di

conseguenza fra questi soggetti non pare vi possano essere questioni in tal senso. Tale affermazione

è vera, però, fino ad un certo punto. Ipotizziamo, infatti, il caso di una società di capitali

partecipante in più società di persone, queste ultime con alterni risultati d’esercizio. Ove fra la

partecipante e le partecipate si ponesse come diaframma un’altra società di persone, avente funzione

di holding della holding, questa potrebbe compensare al suo interno utili e perdite delle partecipate,

riportando alla partecipante società di capitali un risultato “contROLlato”, aggirando probabilmente

la norma antielusiva.

7.5. SOCIETA’ INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE

In merito ai soggetti operanti in determinati settori, l’Agenzia ha, inoltre, precisato che per le società di

investimento immobiliare quotate (SIIQ), che tipicamente si avvalgono di due distinti regimi contabili

e fiscali (per cui il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare (e attività

assimilate) è esente dall’IRES a decorrere dal periodo d’imposta di efficacia dell’’opzione stessa;

mentre il reddito derivante dall’esercizio di attività diverse rispetto a quella della locazione

immobiliare rimane assoggettato all’IRES secondo le regole ordinarie), l’Agenzia ha ritenuto che la

determinazione del ROL rilevante ai fini del calcolo degli eventuali interessi passivi indeducibili debba

essere effettuata esclusivamente con riguardo a Ue attività diverse da quella di locazione immobiliare.

35 Art. 37bis, comma 8, D.P.R. 600/1973.
36 Cfr: Scampuddu-Pagani in “Contabilità, Finanza e ContROLli, marzo 2010 n. 3.
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Nella determinazione del reddito riferibile alla gestione imponibile, infatti, l’inclusione nel calcolo

del ROL dei proventi derivanti dall’attività di locazione immobiliare potrebbe comportare un doppio

beneficio per il contribuente, in quanto lo stesso godrebbe sia dell’esenzione ai fini IRES del reddito

derivante dalla detta attività (gestione esente) “e, nel contempo, vedrebbe incrementato il ROL

ottenendo, di fatto, un maggiore ammontare di interessi deducibili. In pratica, l’ulteriore ammontare di

interessi passivi deducibili sarebbe correlato a proventi che non subiscono tassazione”.37

7.6. IMPRESE MARITTIME

Ad analoghe conclusioni l’Agenzia è pervenuta con riguardo alle imprese marittime che rientrano

nel regime di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR, (ed. tonnage tax). Tali imprese, infatti,

determinano il reddito imponibile derivante dall’utilizzo delle navi in base a determinati coefficienti

parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi medesime. Tuttavia, per le attività che non

ricadono in quella agevolata le imprese marittime che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo

155 del TUIR continuano a determinare il reddito ai fini dell’IRES secondo le ordinarie

disposizioni del TUIR Conseguentemente, “il ROL deve essere calco lato con esclusivo riferimento

all’attività tassabile in via ordinaria, senza tenere conto dei costi e proventi dell’attività

caratteristica inclusi nella determinazione in via forfetaria dell’imponibile. Del pari, il trattamento

previsto dall’articolo 96 del TUIR può essere riferito esclusivamente agli interessi passivi ed Oneri

assimilati rientranti nell’attività ordinaria”.

37 Va, altresì, tenuto presente che, come chiarito nella Circolare n. 8/E del 31 gennaio 2008, le SIIQ non sono esonerate dall’onere di
determinare, in base all’ordinaria disciplina dell’IRES, il reddito relativo alle attività di locazione immobiliare e assimilate, il quale,
seppur esente in capo alla medesima società, deve in ogni caso essere indicato nella dichiarazione dei redditi. A tal fine, le SIIQ devono
tenere contabilità separate per rilevare i fatti gestionali dell’attività di locazione immobiliare e assimilate rispetto a quelli che si
riferiscono alle altre attività eventualmente svolte. In particolare, con riguardo a corretti principi contabili, nel risultato della gestione
esente devono confluire i costi e i ricavi caratteristici dell’attività di locazione immobiliare, nonché gli altri oneri amministrativi, finanziari
e tributali che possono essere direttamente riferiti alla medesima attività. A quest’ultimo riguardo l’Agenzia ha precisato che: “gli
interessi passivi ed oneri assimilati possono essere considerati diretti qualora siano relativi a finanziamenti specificamente assunti per
l’esercizio dell’attività di locazione”.


