
                           

 
 

LA NUOVA DISCIPLINA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI 
Profili applicativi e sindacato di inerenza* 

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Ambito soggettivo – 3. Ambito oggettivo – 4. Meccanismo operativo – 5. Gli interessi 
passivi e il consolidato nazionale – 6. Gli interessi passivi e la fusione – 7. La disciplina delle banche, delle imprese 
assicurative e degli altri soggetti finanziari – 8. Sindacato di inerenza. 

 
 

1. Premessa  
 

La disciplina di deducibilità degli interessi passivi è stata profondamente modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 
2008). 

In particolare, per le società di capitali, enti commerciali, e soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, da un lato, è stata 
introdotta una nuova disciplina, prevista dall’art. 96 del TUIR che, in linea generale, àncora la deducibilità degli interessi al risultato della 
gestione caratteristica della società; dall’altro sono state abrogate le norme previste dagli artt. 96, 97 e 98 del TUIR, rispettivamente: il pro 
rata reddituale, il pro rata patrimoniale e la thin capitalization. 

Si ricorda che la scelta di abrogare la thin capitalization era da più parti auspicata 
1
 per le notevoli difficoltà che questa disciplina 

poneva, sia nella sua corretta applicazione da parte del contribuente, che nella fase di controllo dell’Amministrazione finanziaria.  
La nuova normativa dell’art. 96 prende spunto da un’analoga disciplina introdotta in Germania nell’ambito di una più generale riforma 

del sistema fiscale, da cui, però, si differenzia per alcuni aspetti rilevanti. Così, ad esempio, nella disciplina tedesca: gli interessi passivi 
sono integralmente deducibili se di ammontare inferiore ad un milione di euro; sono previste specifiche cause di esclusione (differenti in 
relazione alla partecipazione o meno dell’impresa finanziata ad un gruppo societario) in cui assume rilevo la circostanza che l’impresa 
non abbia ricevuto finanziamenti “dannosi” (cioè finanziamenti dei soci qualificati o parti correlate che diano luogo ad interessi superiori 
al 10% degli interessi passivi netti della società); nel calcolo del limite di deducibilità si prende come parametro il reddito imponibile e non 
i valori espressi in bilancio 

2
. 

L’art. 96 prevede che gli interessi passivi (rectius gli interessi passivi eccedenti quelli attivi) sono deducibili nel limite del 30% del 
risultato lordo della gestione caratteristica (ROL).  

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la nuova disciplina intende perseguire «obiettivi di razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina e al contempo costituire un incentivo alla capitalizzazione, ma senza penalizzare in modo irreversibile la società 
caratterizzata da una struttura finanziaria sottocapitalizzata” (sull’ulteriore finalità di contrasto di arbitraggi connessi alla mobilità 
internazionale dei capitali, ved. infra par. 8). A tal fine sono stati previsti dei meccanismi di riporto in avanti dell’eccedenza degli interessi 
passivi e del ROL tali da consentirne la deduzione degli interessi negli esercizi successivi a quello di competenza. In questo modo la 
rilevanza degli interessi passivi in esercizi successivi dipende, in ultima analisi, dal miglioramento della struttura finanziaria dell’impresa 
3
. 

Si evidenzia, quindi, che l’art. 96 a differenza delle discipline previgenti non dispone, in linea generale, una definitiva indeducibilità 
degli interessi passivi, ma si limita ad individuare un limite annuo massimo alla rilevanza degli stessi. Da ultimo è stata, tuttavia, introdotta, 
dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una disciplina che limita a titolo 
definitivo la deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle banche, dalle imprese assicurative e dagli altri soggetti finanziari. 
 

 
2. Ambito soggettivo 
 

L’art. 96 del TUIR trova applicazione nei confronti delle società di capitali, enti commerciali, società ed enti non residenti con stabile 
organizzazione in Italia, mentre non si applica alle società di persone 

4
.  

L’ambito applicativo della norma è determinato con riferimento alla sola natura societaria – società di persone o di capitali – 
diversamente dalla thin capitalization che escludeva dal suo ambito applicativo le società di piccole dimensioni 

5
. 

                                                
1
* Ancorché l’elaborato nel suo insieme sia frutto di una discussione comune, Gianluca Stancati ha curato in particolare il paragrafo 8, Pierpaolo 

Lipardi i rimanenti. 
 Si veda fra tutti il Parere della Commissione Finanze della Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo recante le disposizioni correttive 

ed integrative del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, approvato il 26 maggio 2005.   2
 Cfr. G. FERRANTI, La nuova disciplina degli interessi passivi, in Corr. trib., 2007, 3482; per una più generale disamina della riforma fiscale 

tedesca si veda S. MAYR, La riforma fiscale in Germania per le imprese, in Boll. Trib., 2007, 1429 ss.  
3
 Cfr. M. ZEPPILLI, Con la manovra IRES più leggera, in Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2007, 2. 

4
 Si ricorda che l’art. 1, comma 33, lett. b) e c), della Finanziaria 2008, ha modificato la disciplina di deducibilità degli interessi passivi per le società 

di persone. In particolare, sono state abrogate le disposizioni degli artt. 62 e 63 del TUIR, rispettivamente pro rata patrimoniale e thin capitalization, 
mentre rimane applicabile la disciplina del pro rata reddituale prevista dall’art. 61 del TUIR. 



Il comma 5 dell’art. 96 del TUIR esclude, inoltre, alcuni soggetti che svolgono determinate attività finanziarie, e in particolare:  
i) le banche e gli altri soggetti finanziari di cui all’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (ad esempio SGR, SIM intermediari 

finanziari, SICAV, ecc.) – con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di 
partecipazioni  in società esercenti attività diversa da quelle creditizia e finanziaria (holding industriali e commerciali) – le imprese 
assicurative e le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi; 

ii) le società consortili costituite per l’esecuzione totale o parziale dei lavori ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, si 
tratta di imprese riunite per l’esecuzione di appalti di lavori pubblici; 

iii) le società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si tratta di imprese costituite per l’affidamento 
di una concessione per la realizzazione o gestione di opere o servizi di pubblica utilità; 

iv) le società costituite per il realizzo e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240; 
v) le società a prevalente partecipazione pubblica che gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia teleriscaldamento e 

impianti per lo smaltimento e la depurazione. 
Giova in via preliminare ricordare che l’Agenzia delle entrate 

6
 ha precisato che l’elenco dei soggetti cui non si applica l’art. 96 deve 

essere interpretato in senso tassativo: «non è, infatti, ravvisabile alcuna implicita volontà del legislatore di estendere il campo di 
applicazione della previsione di esclusione di cui al menzionato comma 5 dell’articolo 96 del TUIR anche a soggetti che svolgono attività 
assimilabili a quelle effettuate dai soggetti ivi elencati».  

Rientrano nell’ambito soggettivo della disciplina dell’art. 96 le holding industriali o commerciali.  
Per questi soggetti la norma risulta particolarmente penalizzante in quanto i loro proventi tipici (dividendi, interessi e plusvalenze) rientrano 

nella voce C del conto economico e come tali non sono ricompresi tra quelli rilevanti ai fini della determinazione del ROL. Le holding 
possono, però, superare tale penalizzazione strutturale effettuando l’opzione per il regime del consolidato nazionale con le società operative 
(cfr. infra, par. 5) 

7
. 

Come si è accennato, nel comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR introdotto dall’art. 82, comma 1, del D.L. n. 112/2008, è stata prevista una 
specifica disciplina che limita la deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle banche, dalle imprese assicurative, e dagli altri soggetti 
finanziari di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 

8
. 

 
 

3. Ambito oggettivo  
 

Il comma 3 dell’art. 96 del TUIR stabilisce una definizione di interessi rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina in esame. In 
particolare, si prevede che «assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e 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 da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli 
derivanti da crediti della stessa natura». 

Il limite di deducibilità si applica alla differenza tra interessi passivi, con esclusione degli interessi passivi impliciti derivanti da debiti di 
natura commerciale, e interessi attivi, con inclusione degli interessi attivi impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. 

Al riguardo si evidenzia che i principi contabili nazionali 
9
 e quelli internazionali 

10
 prevedono la necessità di scorporare gli interessi 

impliciti nei crediti e debiti di lunga durata.  
Non appare facile individuare gli interessi impliciti che residuano dopo la corretta applicazione dei principi contabili. Occorre, cioè, 

chiarire se la norma si riferisca agli interessi impliciti nei crediti e debiti di lunga durata i quali però, come detto, devono già essere 
scorporati; ovvero agli interessi impliciti derivanti da debiti e crediti commerciali [rectius dai soli crediti commerciali 

11
] di media e breve 

durata per i quali non sussiste l’obbligo di rilevazione. 
Quanto all’individuazione dei proventi e oneri accessori si rileva che difficilmente si può far riferimento nel loro intero ammontare alle 

voci C16d) e C17) del Conto Economico che includono, ad esempio, anche le plusvalenze e le minusvalenze da alienazione di titoli a 
reddito fisso 

12
. 

Si osserva che la nozione di interesse individuata dal comma 3 dell’art. 96 del TUIR risulta particolarmente ampia, includendo, oltre 
agli interessi derivanti da contratti tipici, anche quelli derivanti da ogni «altro rapporto avente causa finanziaria».  

È stato evidenziato che non appare chiaro se questa nozione debba essere intesa in senso tecnico, facendo riferimento ai rapporti che 
comportano la disponibilità temporanea di risorse finanziarie nell’ambito di uno schema giuridico che preveda la loro restituzione, ovvero 
se possa abbracciarsi una più ampia accezione, tale da comprendere anche rapporti che non prevedono l’impiego (dal lato attivo) o la 
raccolta (dal lato passivo) del capitale 

13
. 

Con riferimento ai derivati si rileva che, ove lo strumento sia posto a copertura del tasso d’interesse, la quota di competenza dell’esercizio 
può essere ritenuta parte integrante (in più o in meno) l’interesse derivante dall’operazione coperta e quindi rientrare nella nozione di 
interesse passivo o attivo di cui al comma 3 dell’art. 96; diversamente, nel caso di un derivato speculativo non dovrebbe essere ravvisabile 

                                                                                                                                                            
5
 L’art. 98, comma 7, del TUIR, escludeva l’applicazione della disciplina della thin capitalization alle imprese il cui volume di ricavi non superasse le 

soglie previste per gli studi di settore. 6
 Cfr. ris. 3 luglio 2008, n. 268/E, in Boll. Trib., 2008, 1527. 7
 In dottrina è stato rilevato che questa disposizione rischia di penalizzare le operazioni di leverage by out, vale a dire le operazioni in cui una società 

(generalmente di nuova costituzione, newco) ottiene un finanziamento che utilizza per acquistare la società target. Purtuttavia, in questi casi la società 
newco per dedurre gli interessi passivi può optare per il consolidato fiscale con la società target, ovvero effettuare una fusione per incorporazione con 
la società target. Si veda L. ROSSI - M. AMPOLILLA, La deducibilità degli interessi passivi nelle operazioni di leverage by out, in Boll. Trib., 2008, 
467 ss.   8

 Si veda par. 7. 9
 Il documento interpretativo OIC 1 precisa che, al ricorrere delle condizioni previste dai principi contabili OIC 15 e OIC 19, occorre scorporare gli 

interessi impliciti dai crediti e dai debiti commerciali con scadenza (alla data di riferimento del bilancio) superiore a 12 mesi. 10
 Lo IAS 18, par. 11, ad esempio, chiarisce che l’impresa può concedere al compratore un credito senza interessi o accettare un titolo di credito con 

un interesse inferiore a quello di mercato come corrispettivo della vendita di merci. Quando l’accordo costituisce di fatto un’operazione finanziaria, il 
fair value del corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate utilizzando un tasso d’interesse figurativo. 11

 Si ricorda che gli interessi passivi impliciti derivanti da debiti commerciali sono espressamente esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 96 del 
TUIR; rimane, invece, la necessità di individuare gli interessi attivi impliciti, inclusi nei crediti commerciali. 12

 Cfr. documento interpretativo OIC 1, 23-24. 13
 Cfr. L. ROSSI - M. AMPOLILLA, op. cit., 467, sub nota 2. 



una causa finanziaria 
14

. Nei principi contabili internazionali, e in particolare nello IAS 39, si prevedono delle condizioni particolarmente 
rigorose – sia in termini di efficacia della copertura, che in ordine alla documentazione formale – affinché uno strumento derivato possa 
essere considerato di copertura 

15
. Si pone, pertanto, il problema della rilevanza dei derivati che, pur non superando i test previsti dallo IAS 

39 per essere considerati di copertura, siano di fatto posti in essere con detta finalità.  
La definizione del presupposto oggettivo prevista dal comma 3 dell’art. 96 del TUIR risulta, inoltre, abbastanza simile a quella 

contenuta nel previgente art. 98, comma 4, per identificare gli interessi rilevanti ai fini della thin capitalization; tale disciplina, infatti, 
includeva tra gli interessi anche quelli derivanti «da ogni altro rapporto di natura finanziaria». Si dovrebbe, pertanto, ritenere che alcune 
pronunce dell’Agenzia delle entrate in materia di thin capitalization possano essere estese anche alla nuova disciplina dell’art. 96 

16
. 

Quanto ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, si ricorda che l’art. 83 del TUIR – così come modificato 
dall’art. 1, comma 58, lett. a), della Finanziaria 2008 – ha recepito i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione 
previsti dai principi contabili internazionali. 

La scelta del legislatore è stata quella di superare l’impostazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, che tendeva alla neutralità di 
imposizione tra soggetti tenuti all’applicazione dei principi contabili nazionali e soggetti IAS, accettando così che le imprese vengano 
tassate differentemente sulla base dei loro diversi assetti contabili 

17
.  

La norma prevede che i soggetti IAS determinano le componenti reddituali sulla base delle qualificazioni dettate dai principi contabili 
internazionali, e su queste vadano applicate le norme di variazione previste dalla disciplina fiscale.  

In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari per i quali lo IAS 39 prevede la valorizzazione con il metodo del costo 
ammortizzato (investimenti detenuti fino a scadenza, finanziamenti e crediti, altre passività), come precisato dalla relazione illustrativa al 
maxi emendamento introdotto durante l’iter di approvazione della Finanziaria 2008 

18
, «la nozione di “interesse” corrisponde con quello 

imputato al conto economico in applicazione del criterio del costo ammortizzato, anche sotto il profilo della competenza» 
19

.   
Occorre evidenziare che, nei principi contabili internazionali, si richiede di attualizzare non solo le attività e passività finanziarie, ma 

anche altre poste patrimoniali quali, come detto, i crediti e debiti commerciali e i fondi rischi. 
In particolare, lo IAS 37 stabilisce che nella quantificazione degli accantonamenti occorre valutare l’effetto del valore attuale del denaro, 

se rilevante 
20

. Qualora il fattore temporale incida in modo apprezzabile sul valore delle passività, l’ammontare dell’accantonamento è 
rappresentato dal valore attuale delle risorse che si suppone saranno necessarie per estinguere l’obbligazione. Il differenziale rispetto al 
valore “nominale” rappresenta un interesse passivo da imputare a Conto Economico lungo l’arco temporale che va dalla rilevazione 
dell’accantonamento al momento, stimato, dell’estinzione dell’obbligazione 

21
. Pertanto, l’ammontare di un fondo si incrementa con il 

trascorrere del tempo con in contropartita l’imputazione a Conto Economico di interessi passivi.   
Tali interessi passivi, non derivando da un rapporto avente causa finanziaria, non dovrebbero essere soggetti alla disciplina prevista 

dall’art. 96; si potrebbe, invece, ritenere che gli stessi siano assoggettati allo specifico regime relativo al fondo che incrementano. 
Sono espressamente esclusi dall’ambito applicativo della norma, ai sensi dell’art. 96, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi «compresi 

nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 110» 22
. Si tratta, in particolare, degli interessi passivi capitalizzati nel costo dei 

beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa e nel costo degli immobili 
23

 alla cui produzione è diretta 
l’attività dell’impresa.  

Analoga esclusione è riferibile 
24

 anche agli interessi passivi che sono «imputati, sempre secondo corretti principi contabili, ad 
incremento del costo delle rimanenze dei beni e servizi oggetto dell’attività d’impresa diversi dagli immobili (cfr. OIC n. 13 del 13 luglio 
2005 e IAS 23)». 

Inoltre, fino all’applicazione delle modifiche normative che la Commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese 
immobiliari (istituita ai sensi dell’art. 1, comma 36, della Finanziaria 2008) dovrà introdurre in materia di fiscalità immobiliare, sono 
espressamente esclusi dall’ambito oggettivo dell’art. 96 gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili 
destinati alla locazione. 

                                                
14

 Cfr. R. VALACCA, Individuazione di interessi passivi e di oneri assimilati da sottoporre al test di deducibilità, in Corr. trib., 2008, 840.  
15

 IAS 39, par. 88. 16
 È il caso, ad esempio, della posizione assunta dall’Agenzia delle entrate con riferimento alla gestione accentrata di tesoreria attraverso il contratto cash 

pooling; in particolare, nella circolare 17 marzo 2005, n. 11/E, in Boll. Trib., 2005, 459, l’Agenzia ha distinto il contratto di zero balance cash pooling  
dal contratto national cash pooling, ritenendo che il primo non costituisce un rapporto di natura finanziaria. Il metodo Zero Balance System prevede 
l’effettivo trasferimento giornaliero, ad un conto centralizzato – che può essere acceso presso una banca in Italia o all’estero, nonché intestato alla stessa 
società, ad altra società italiana oppure alla capogruppo estera – del saldo attivo per valuta, oltre ad una copertura per eventuali saldi negativi, in maniera 
tale che il conto decentrato evidenzi sempre un saldo nullo. In tal caso l’Agenzia ha ritenuto che l’assenza dell’onere restitutorio delle rimesse attive, la 
reciprocità delle stesse, nonché l’inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente fino alla chiusura dello stesso, concorrono a qualificare 
l’accordo negoziale secondo caratteristiche non riconducibili ad un prestito di denaro nel rapporto fra le società del gruppo. 17

 Per un’analisi approfondita della materia si veda I. VACCA, L’impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d’impresa dalle risultanze 
di bilancio, in Corr. trib., 2007, 359 ss.  18

 Si ricorda che le disposizioni stabilite per coordinare la disciplina del reddito d’impresa ai principi contabili internazionali sono state introdotte da 
un maxi emendamento presentato alla Camera dei Deputati (AC3256). 19

 Cfr. IAS 39, par. 9. 20
 Cfr. IAS 37, par. 45, 46 e 47. 21
 Cfr. OIC, Guida operativa 3 - Aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS, 120-122. 22
 Per un’analisi approfondita degli aspetti civilistici e fiscali della capitalizzazione degli interessi passivi si rinvia a M. LEO, Le imposte sui redditi 

nel testo unico, Milano, 2007, 2050 - 2053. 23
 L’Agenzia delle entrate, nella circolare 18 giugno 2008, n. 47/E, in Boll. Trib., 2008, 988, ha ritenuto che non sono esclusi dall’applicazione 

dell’art. 96 gli interessi passivi capitalizzati nel costo degli immobili patrimonio disciplinati dall’art. 90 del TUIR. Al riguardo, si ricorda, brevemente, 
che il comma 35 dell’art. 1 della Finanziaria 2008 ha introdotto una norma di interpretazione autentica secondo cui «Tra le spese e gli altri componenti 
negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’articolo 90 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al 
comma 1 dello stesso articolo 90»; sono, quindi, indeducibili gli interessi passivi contratti per l’amministrazione degli immobili patrimonio - c.d. 
interessi di “funzionamento” - mentre gli interessi passivi relativi all’acquisto di tali immobili - c.d. interessi di “finanziamento” – restano deducibili 
secondo le regole ordinarie previste dall’art. 96 del TUIR. Per un’analisi della questione interpretativa che ha portato all’introduzione di una norma 
d’interpretazione autentica si rinvia alla circ. Assonime n. 39/2008. 24

 Come precisato dal Dipartimento per le politiche fiscale nella risoluzione 14 febbraio 2008, n. 3/DPF, in Boll. Trib., 2008, 496. 



La disciplina dell’art. 96 si applica, invece, anche con riguardo alla quota di interesse implicita nei canoni di leasing finanziario. 
L’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 102 del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 33, lett. n), della Finanziaria 2008, prevede, 
infatti, che «la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96» 

25
. 

Tale norma trova applicazione nei confronti di un’impresa utilizzatrice che, applicando i principi contabili nazionali, imputi a Conto 
Economico i canoni di leasing finanziario sulla base del metodo patrimoniale. 

Diversamente, sia i soggetti IAS che quelli non IAS che applicano il metodo finanziario – vale a dire i soggetti che iscrivono il bene 
acquisito in leasing finanziario nel proprio attivo patrimoniale e imputano a Conto Economico gli ammortamenti e gli interessi passivi – 
sono assoggettati al regime dell’art. 96 

26
. 

Per completezza si ricorda, infine, che per i soggetti operanti con le pubbliche Amministrazioni è possibile, ai sensi dell’art. 96, comma 
3, considerare quali interessi attivi rilevanti ai soli fini dell’applicazione della norma in esame «anche quelli virtuali, calcolati al tasso 
ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al mancato pagamento dei corrispettivi».  

Con questa disposizione il legislatore 
27

, «tenendo conto dell’eventuale ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte di pubbliche 
Amministrazioni, ammette la possibilità di aumentare l’ammontare degli interessi passivi deducibili mediante l’incremento del plafond degli 
interessi attivi».  

 
 
4. Meccanismo operativo 
 

Nell’applicazione del meccanismo operativo dell’art. 96 del TUIR occorre: 
– verificare l’esistenza di interessi passivi che eccedano quelli attivi; 
– confrontare detta eccedenza con il 30% del ROL. 
In primo luogo, quindi, si verifica se l’ammontare degli interessi passivi è superiore a quello degli interessi attivi, in quanto fino a 

concorrenza degli interessi attivi gli interessi passivi sono interamente deducibili. 
Successivamente, si confronta l’eccedenza degli interessi passivi con il 30% del ROL, dove per ROL si intende, come precisato 

dall’art. 96, comma 2, «la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, 
con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti 
dal conto economico dell’esercizio». Dalla differenza tra il valore e i costi della produzione vanno, quindi, esclusi gli ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali e i canoni di locazione finanziaria.  

Per i soggetti IAS la norma prevede che nella determinazione del ROL «si assumono le voci di conto economico corrispondenti». Si 
ricorda, infatti, che lo IAS 1 non prevede degli schemi di bilancio obbligatori, ma individua un loro contenuto minimo, e in particolare è 
previsto che il conto economico può essere redatto con il metodo dei costi per natura o del costo del venduto. Al riguardo si ritiene che i 
soggetti IAS non sono tenuti ad effettuare una rideterminazione “quantitativa” delle valutazioni delle poste di bilancio effettuate sulla base 
dei principi contabili internazionali 

28
. 

L’art. 96 ha introdotto dei meccanismi per consentire la possibilità di dedurre nei periodi d’imposta successivi gli interessi passivi 
indeducibili nel periodo d’imposta di competenza. 

In particolare, il comma 4 prevede che l’eccedenza di interessi passivi indeducibile in un periodo d’imposta (perché superiore al 30% 
del ROL) può essere dedotta nei periodi d’imposta in cui l’eccedenza di competenza sia inferiore alla soglia di legge. 

Viene, pertanto, previsto un meccanismo di riporto in avanti dell’eccedenza senza limiti temporali che consente alle imprese di dedurre 
l’eccedenza degli interessi passivi negli esercizi in cui saranno “virtuose” realizzando un risultato della gestione caratteristica tale per cui il 
30% del ROL sia superiore all’eccedenza di interessi passivi di competenza 

29
. Si osserva, peraltro, che la natura illimitata del riporto 

assume importanti rilievo ai fini della redazione del bilancio di esercizio, segnatamente in merito alla iscrizione di imposte anticipate 
30

.  
Al meccanismo di riporto in avanti dell’eccedenza si affianca un meccanismo di riporto in avanti del ROL.  
In particolare, il comma 1 dell’art. 96 prevede che la quota di ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi di competenza 

«può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta». Pertanto, se in un esercizio l’eccedenza 
di interessi passivi risulta inferiore al 30% del ROL, la soglia non utilizzata incrementa quella formatasi nel successivo periodo d’imposta.  

Si evidenzia che anche per questo meccanismo di riporto il legislatore non ha previsto limiti temporali. 
Il meccanismo del riporto in avanti del ROL opera solo a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2007 (periodo d’imposta 2010 per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Per i primi due periodi d’imposta si 
prevede, invece, che il limite di deducibilità degli interessi passivi (30% del ROL) sia incrementato rispettivamente di 10.000 e 5.000 euro.  

Alcuni dubbi interpretativi si pongono con riguardo al funzionamento del meccanismo del riporto del ROL; occorre chiarire se tale 
riporto operi in modo automatico ovvero costituisca una semplice opportunità attribuita al contribuente. 

La norma letteralmente sembrerebbe dare al contribuente la facoltà di avvalersi del riporto.  
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 È appena il caso di ricordare che questa disposizione recepisce un consolidato orientamento interpretativo dell’Agenzia delle entrate (cfr. ris. 23 
febbraio 2004, n. 19/E, in Boll. Trib., 2004, 368; circ. 17 marzo 2005, n. 11/E, ivi, 2005, 459; circ. 2 novembre 2005, n. 46/E, ibidem, 1640; e circ. 
19 gennaio 2007, n. 1/E, ivi, 2007, 169). 26

 Al riguardo è stato evidenziato che soggetti IAS calcolano gli interessi passivi attualizzando i flussi futuri secondo le indicazioni dello IAS 17. Le 
imprese non IAS, invece, nel rappresentare l’operazione secondo il metodo patrimoniale, imputano a Conto Economico i canoni di leasing, e 
assoggettano al regime dell’art. 96 del TUIR gli interessi passivi impliciti in tali canoni, ritraendoli dalle risultanze contrattuali. Si veda circolare 
Assonime n. 22/2008. 27

 Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella citata risoluzione n. 268/E/2008. 28
 Il problema della rideterminazione “qualitativa” e “quantitativa” delle voci di bilancio rilevate sulla base dei principi IAS/IFRS si era posto nella 

determinazione della base imponibile IRAP. Sul tema si veda circ. Assonime n. 56/2007. 29
 Il testo originario approvato dalla Camera dei Deputati il 15 dicembre 2007 (AC3256) prevedeva un meccanismo di riporto in avanti 

dell’eccedenza degli interessi passivi con il limite temporale del quinto periodo d’imposta successivo a quello di competenza, e non era previsto un 
riporto in avanti del ROL. Per una ricostruzione dell’iter normativo si veda G. FERRANTI, Ulteriori modifiche alla disciplina degli interessi passivi, in 
Corr. trib., 2008, 9 ss. 30

 Al riguardo si ricorda che il principio contabile nazionale OIC 25 stabilisce che le imposte anticipate possono essere rilevate se vi è «la ragionevole 
certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all’iscrizione delle imposte 
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare». Il principio contabile internazionale 
IAS 12, par. 24, stabilisce che un’attività deve essere rilevata «se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere 
utilizzata la differenza temporanea deducibile». 



Trattasi di questione di estremo rilievo che meriterebbe un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche 
rispetto ad ipotesi di pianificazione fiscale: ad esempio, in presenza di perdite pregresse che, consentendo l’abbattimento dell’imponibile, 
rendano conveniente rinunciare (in tutto o in parte) alla facoltà (o presunta tale) in discorso.  
 

 
5. Gli interessi passivi e il consolidato nazionale 
 

Il comma 7 dell’art. 96 del TUIR prevede in caso di opzione per il regime del consolidato fiscale che «l’eventuale eccedenza di 
interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo 
di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo 
lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione». 

La norma, quindi, attribuisce alle società partecipanti al consolidato che hanno un’eccedenza di interessi passivi superiore al 30% del 
ROL la possibilità di dedurre tale eccedenza se e nella misura in cui un’altra società partecipante al consolidato vanti un ROL non 
integralmente sfruttato, in quanto superiore alla propria eccedenza di interessi passivi.   

Come detto, questa disciplina si pone quale naturale correttivo all’impossibilità per le holding di conseguire un ROL capiente. 
In via preliminare si osserva che la norma non individua quale sia il soggetto tenuto ad effettuare la variazione in diminuzione 

corrispondente agli interessi passivi deducibili grazie all’utilizzo, da parte di una società consolidata, del ROL non sfruttato “alla fonte”. 
Sulla base del dato letterale della norma 

31
 sembrerebbe che sia la società consolidante a dover effettuare la variazione in diminuzione in 

sede di determinazione del reddito complessivo globale così come avveniva per le rettifiche di consolidamento previste dall’art. 122 del 
TUIR. Tale interpretazione, però, non risulta compatibile con una scelta del legislatore di abrogare le rettifiche di consolidamento 
medesime (cfr. la nuova formulazione dell’art. 122, come modificato dalla Finanziaria 2008) 

32
.  

Inoltre, qualora fosse la società consolidante ad operare la variazione in diminuzione, si potrebbe verificare il fenomeno del c.d. 
refreshing delle perdite 

33
 censurato dall’Agenzia delle entrate 

34
. In sintesi, la società consolidata a causa dell’indeducibilità degli interessi 

passivi rileverebbe un maggior imponibile individuale che potrebbe compensare con perdite formatesi in esercizi anteriori a quello di 
opzione per il consolidato – perdite che si ricorda non possono abbattere il reddito complessivo globale – e successivamente sarebbe la 
consolidante a dover effettuare una variazione in diminuzione “meramente procedurale” del reddito complessivo globale.  

Si potrebbe, pertanto, ritenere che la variazione in diminuzione vada effettuata da parte della società partecipante al consolidato, che 
effettivamente beneficia della maggiore deducibilità degli interessi passivi, in sede di determinazione del proprio imponibile.  

Peraltro, la questione rimane dubbia anche alla luce dell’ultimo intervento normativo; si ricorda, infatti, che l’art. 82 del D.L. n. 
112/2008, che ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR, ha attribuito – nell’ambito del consolidato nazionale cui partecipano 
imprese bancarie, assicurative o finanziarie – alla società consolidante la possibilità di dedurre un ammontare d’interessi passivi superiore 
a quello deducibile individualmente, «in sede di dichiarazione di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della 
somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti» 

35
.  

Questa disposizione si applica, come precisato dall’ultimo periodo del comma 7, anche alle eccedenze di interessi passivi oggetto di 
riporto in avanti «con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale». 

Si osserva che la norma in esame esclude la possibilità di dedurre le eccedenze di interessi passivi formatesi in esercizi anteriori a 
quello di opzione per il regime del consolidato attraverso l’utilizzo dei ROL di altre società partecipanti al consolidato, senza disciplinare 
il trattamento dei ROL che si sono formati in esercizi anteriori a quello di opzione per il regime stesso 

36
.  

Quanto alle somme ricevute a fronte della cessione del ROL ad altre società partecipanti al consolidato, remunerazione che può essere 
prevista dagli accordi di consolidamento, l’Agenzia delle entrate con la circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E 

37
, ha chiarito che detti 

corrispettivi «ricadranno nella disposizione di irrilevanza fiscale di cui all’articolo 118, comma 4, del TUIR», precisando 
38

 che 
«l’esclusione delle somme in questione dal concorso alla formazione dell’imponibile individuale del soggetto che ha trasferito il proprio 
R.O.L. capiente (individualmente inutilizzato) opererà fino a concorrenza dell’IRES teorica cui le stesse somme siano commisurate 
(calcolata, nel caso di specie, sulla riduzione dell’imponibile complessivo di gruppo che l’utilizzo del predetto R.O.L. capiente consente di 
conseguire)». 

Al riguardo è appena il caso di rilevare che il meccanismo di riporto in avanti del ROL opera per la prima volta con riferimento al ROL 
di competenza dal 2010, mentre i ROL del 2008 e 2009 possono essere utilizzati solo nell’esercizio di competenza. Pertanto la cessione 
del ROL dei primi due periodi d’imposta non comporta per il cedente la rinuncia al beneficio dato dalla possibilità di utilizzarlo in esercizi 
successivi. 

Il comma 8 dell’art. 96 prevede che «tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le 
società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e 
c)».  

Si tratta, in particolare, delle società estere rispetto alle quali devono ricorrere le seguenti condizioni: (i) con le quali si ha la relazione 
di controllo richiesta per aderire al consolidato nazionale; (ii) l’identità dell’esercizio sociale; (iii) redazione di un bilancio certificato. 
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 Al riguardo, è appena il caso di rilevare che il comma 7 dell’art. 96 fa riferimento al “reddito complessivo di gruppo”, mentre l’art. 118, comma 1, 
definisce il reddito della fiscal unit “reddito complessivo globale”. 32

 Cfr. S. MAYR, Il nuovo limite di deducibilità degli interessi passivi nell’ambito del consolidato fiscale, in Boll. Trib., 2008, 299. 
33

 Cfr. G. FERRANTI, Primi chiarimenti del fisco sulle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi, in Corr. trib., 2008, 513; R. Michelutti, 
Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale, ibidem, 280-281. 34

 Cfr. ris. 8 marzo 2007, n. 36/E, e ris. 9 luglio 2007, n. 160/E, rispettivamente in Boll. Trib., 2007, 975 e 1381. Per un’analisi più approfondita 
della materia si rinvia alla circ. Assonime n. 39/2007. 35

 Si veda infra, par. 7. 36
 Al riguardo è stato osservato che la mancanza di un’esplicita disposizione sia superabile in via interpretativa. In particolare si è evidenziato che la 

suddetta incoerenza normativa è dovuta dalla circostanza che la disposizione che ha previsto il riporto in avanti è stata introdotta nel corso dell’iter 
parlamentare, mentre la norma in esame era già presente nell’originario testo del disegno di legge; pertanto i ROL che si sono formati in esercizi anteriori 
all’adesione al consolidato dovrebbero essere utilizzati solo per compensare “alla fonte” le eccedenze d’interessi passivi, mentre rimarrebbe esclusa la 
possibilità di un loro trasferimento ad altre società partecipanti al consolidato. In tal senso G. FERRANTI, op. cit., 514. 

37
 In Boll. Trib., 2008, 406. 38
 Coerentemente con quanto affermato nella circolare 26 marzo 2004, n. 53/E, in Boll. Trib., 2004, 517. 



Questa norma, come chiarito dalla relazione illustrativa al maxi emendamento, ha la finalità di «non discriminare le eventuali 
acquisizioni di partecipazioni estere» prevedendo «lo sfruttamento ai fini della deducibilità degli interessi passivi dell’eventuale margine di 
capienza presente in imprese controllate estere».  

In merito, la circolare n. 12/E/2008, citata, ha precisato che non è previsto l’obbligo di includere tutte le società controllate estere in 
possesso dei requisiti individuati dal comma 8 dell’art. 96, chiarendo che «l’inclusione “virtuale” … è sempre facoltativa e non deve 
essere effettuata necessariamente per gli anni successivi se non lo si ritenga opportuno». 

Quindi, differentemente da quanto previsto dal regime del consolidato mondiale che stabilisce l’obbligo di includere tutte le società 
controllate estere sulla base del principio “all in all out”, è possibile computare nel consolidato “virtuale” solo le società controllate estere 
con ROL capiente e tale scelta non risulta vincolante per gli esercizi successivi.  

Al riguardo, giova ricordare che per determinare il ROL delle controllate estere è necessario applicare virtualmente il confronto con 
gli interessi passivi netti, nel senso che il ROL virtuale suscettibile di utilizzo è quello che eccede gli interessi passivi netti riferibili alle 
stesse società estere. Peraltro, ove si ritenga che le società controllate non residenti, così come quelle residenti, possano apportare anche il 
ROL di esercizi precedenti, risulta comunque necessario calcolare, in ogni esercizio, la quota disponibile tenendo conto degli interessi 
passivi di competenza nonché di eventuali eccedenze derivanti da precedenti esercizi. 

 
 
6. Gli interessi passivi e la fusione 
 

L’art. 1, comma 33, lett. aa), della Finanziaria 2008, ha esteso 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» 

39
.  

Si tratta chiaramente di una disciplina antielusiva che, 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». 

Al riguardo, come confermato dall’Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 12/E/2008, per ottenere il riporto delle eccedenze di 
interessi passivi occorre rispettare i requisiti “vitalità” 

40
, ed è necessario che gli interessi passivi non eccedano il patrimonio netto, 

escludendo i conferimenti e i versamenti effettuati nei ventiquattro mesi anteriori alla data cui è riferita la situazione patrimoniale di cui 
all’art. 2501-quater c.c.  

Il patrimonio netto non deve essere, invece, ridotto delle svalutazioni delle partecipazioni nella società incorporata, ciò in quanto la 
finalità di questa limitazione è quella 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», circostanza, questa, che non può verificarsi con riferimento agli interessi passivi indeducibili «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». 

Non risulta chiaro se i limiti al riporto delle perdite e dell’eccedenza di interessi passivi debbano essere calcolati congiuntamente – cioè 
confrontando il patrimonio netto con la somma delle perdite e dell’eccedenza di interessi passivi – ovvero debbano essere effettuati due 
confronti separati. 

Al riguardo, si evidenzia che l’eccedenza di interessi passivi ha una natura differente dalle perdite: si tratta, infatti, di deduzioni differite, 
vale a dire costi che saranno deducibili in esercizi futuri a fronte di un ROL capiente. Pertanto, sembrerebbe più corretto non confondere 
elementi che non risultano perfettamente omogenei.  

Le perdite e le eccedenze di interessi passivi, andrebbero, pertanto, confrontate separatamente con il patrimonio netto. In tal senso 
anche l’Agenzia delle entrate, nella citata circolare n. 12/E/2008, sembra stabilire una regola specifica del confronto tra l’eccedenza di 
interessi passivi e il patrimonio netto precisando, come detto, che in questo confronto non occorre sterilizzare il patrimonio dalle 
svalutazioni nelle partecipazione delle società incorporate. 

Si osserva, infine, che anche aderendo alla differente tesi del confronto unico, si dovrebbe ritenere che la scelta delle modalità di 
diminuzione degli importi non riportabili – perdite ovvero eccedenze di interessi passivi – sia rimessa alla discrezionalità del contribuente 
considerando anche il loro limite temporale e le condizioni per la loro utilizzazione 

41
.  

 
 

7. La disciplina delle banche, delle imprese assicurative e degli altri soggetti finanziari (cenni) 
 

L’art. 82 del D.L. n. 112/2008 ha introdotto nell’art. 96 del TUIR una disciplina che fissa un limite specifico alla deducibilità degli 
interessi passivi sostenuti dalle banche, dalle assicurazioni e dagli altri soggetti finanziari di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992.  
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 È appena il caso di rilevare che la limitazione al riporto degli interessi si applica anche in caso di scissione, per effetto del richiamo operato dal 
comma 10 dell’art. 173 del TUIR al comma 7 dell’art. 172 del TUIR. 40

 In particolare è necessario che «dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili all’esercizio precedente a quello in cui la 
fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro 
subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 del codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi 
anteriori». Si ricorda che tale condizione è stata interpretata dall’Agenzia delle entrate, con ris. 26 ottobre 2006, n. 116/E, in Boll. Trib., 2006, 1715; 
ris. 10 aprile 2008, n. 143/E, ivi, 2008, 1524; e ris. 19 giugno 2008, n. 251/E, ibidem, 1522, nel senso di ritenere che il test di vitalità deve risultare 
verificato anche con riferimento all’intervallo di tempo intercorrente tra l’inizio del periodo di imposta e la data di efficacia giuridica dell’operazione. Ai 
fini di tale verifica, l’ammontare dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro (relativi a detto intervallo di tempo) 
deve essere ragguagliato ad anno, per consentire che il raffronto con la media dell’ammontare dei medesimi elementi contabili degli ultimi due esercizi 
precedenti sia effettuato tra dati omogenei. 41

 Una posizione analoga è stata espressa, con riferimento alle perdite non riportabili per le limitazioni previste dall’art. 172, comma 7, del TUIR, 
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano nella norma di comportamento n. 160, in Boll. Trib., 2005, 689. In tale sede si è affermato che 
«in mancanza di disposizioni normative rivolte a fissare un ordine cronologico di eliminazione delle perdite di cui non è più ammesso il riporto 
nell’incorporante o nel soggetto risultante dalla fusione, la scelta della modalità di diminuzione delle perdite riportabili è lasciata alla discrezione 
del contribuente, il quale, pertanto, al fine di conseguire l’effetto di maggior favore, può imputare la riduzione a partire dalle perdite più remote, 
fino al raggiungimento di quelle più recenti, oppure utilizzare con priorità quelle soggette a prescrizione quinquennale, in presenza di perdite che 
beneficiano della riportabilità illimitata nel tempo». 

 



In particolare, il nuovo comma 5-bis stabilisce che i suddetti interessi passivi sono deducibili nel limite del 96% del loro ammontare. La 
percentuale di deducibilità nel primo periodo d’imposta di applicazione della norma – periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2007 – è pari al 97% degli interessi passivi 

42
. 

Questa norma, quindi, prevede l’indeducibilità a titolo definitivo di una percentuale, seppur limitata (pari al 4% ovvero al 3%), degli 
interessi passivi, differentemente da quanto stabilito per gli altri soggetti. 

Il comma 5-bis stabilisce, inoltre, che per le banche e gli altri soggetti finanziari che hanno aderito al regime del consolidato nazionale 
«l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti 
partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai 
soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato» 

43
.  

La disposizione, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, «tende ad evitare duplicazioni della indeducibilità. Ma non la evita 
in modo assoluto: infatti, in caso di successivi finanziamenti a cascata all’interno del gruppo, gli ulteriori interessi passivi corrisposti restano 
soggetti all’indeducibilità parziale» 

44
. 

Questo beneficio è attribuito ai soggetti partecipanti al consolidato attraverso una variazione in diminuzione operata dalla società 
consolidante in sede di determinazione del complessivo di gruppo. In particolare, «La società o ente controllante opera la deduzione 
integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all’articolo 122, apportando la relativa 
variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti». 

Il legislatore ha introdotto anche ai fini IRAP un’analoga disciplina di limitazione della deducibilità degli interessi passivi. In particolare, 
l’art. 82, comma 3, del D.L. n. 112/2008, modificando gli artt. 6, commi 8 e 9, e 7, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce 
che gli interessi passivi sostenuti da banche, imprese di assicurazione, e soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992, 
concorrono alla determinazione del valore della produzione netta nella misura del 96% (ovvero 97% per il 2008) del loro ammontare. 

Pertanto, le banche, le imprese assicurative e gli altri soggetti finanziari possono dedurre gli interessi passivi nella misura del 96% 
(ovvero 97%) sia ai fini IRES, che agli effetti dell’IRAP. 

Di contro, gli interessi passivi sostenuti dai soggetti diversi da banche, imprese assicurative e altri soggetti finanziari sono sottoposti al 
regime generale di limitazione ai soli fini IRES di cui al comma 1 dell’art. 96 – deducibilità degli interessi passivi eccedenti gli interessi 
attivi nel limite del 30% del ROL – risultando, invece, integralmente deducibili ai fini IRAP. 

Occorre però evidenziare che le holding industriali o commerciali vengono assoggettate a differenti regimi ai fini IRES e IRAP. Gli 
interessi passivi sostenuti da tali società, infatti, ai fini IRES sono deducibili sulla base della disciplina generale prevista dal comma 1 
dell’art. 96, mentre fini IRAP concorrono alla determinazione del valore della produzione netta nella misura del 96 per cento del loro 
ammontare. 
 

 
8. Sindacato delle scelte imprenditoriale: presunta economicità dell’inerenza e fobie antielusive 
 

Per quanto evidenziato nei paragrafi che precedono, il mutato quadro normativo conserva alcuni segni di continuità rispetto alla riforma 
che lo ha preceduto. 

In particolare, ci si riferisce al duplice aspetto rappresentato, da un lato, dall’adozione di un meccanismo forfetario di determinazione 
del quantum deducibile, dall’altro, dalla conferma della prioritaria rilevanza del giudizio di inerenza. 

Sotto il primo aspetto, come puntualizzato dalla dottrina più attenta, dietro una presunta volontà legislativa di confermare l’operatività di 
vincoli tributari atti ad “incentivare la capitalizzazione delle imprese” 

45
, si cela una ben più pregnante intenzione di fronteggiare 

fenomeni elusivi connessi alla mobilità internazionale dei capitali, segnatamente lo scopo di contrastare fenomeni di abuso diretti a 
canalizzare, su soggetti passivi italiani, finanziamenti provenienti da giurisdizioni che, sostanzialmente, detassano i corrispondenti proventi 
conseguiti dalla controparte 

46
. 

D’altra parte, nel vigente sistema resta invariata la necessità di sottoporre gli interessi passivi, al pari di ogni altra componente negativa, 
ad un test che ne confermi la riferibilità ad un programma imprenditoriale, e non anche a scopi privati ovvero ad esigenze “personali” dei 
soci, di amministratori, o comunque di terzi. 

L’attualità di questa tematica è comprovata dall’interesse che i più autorevoli studiosi le hanno recentemente riservato. 

                                                
42

 Non appare chiaro se la disciplina in esame si applichi solo agli interessi passivi, come potrebbe sembrare sulla base del dato letterale della norma; 
ovvero anche agli oneri finanziari e, in tal senso, con riguardo alle banche, peraltro soggetti IAS che come tali individuano gli interessi sulla base delle 
qualificazioni e quantificazioni previste dai principi contabili internazionali, si debba far riferimento alla “voce 20-interessi passivi e oneri assimilati” 
dello schema di conto economico contenuto nelle istruzioni fornite dalla Banca d’Italia nella circolare 22 dicembre 2005, n. 262. Per un’analisi più 
approfondita della questione si rinvia alla circ. Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo n. 9/2008. 43

 Al fine di beneficiare di questa disciplina occorre, come chiarito dalla dottrina, che sia i soggetti che intrattengono rapporti di finanziamento con enti 
esterni al gruppo, quanto le società rientranti nel perimetro di consolidamento appartengano al settore bancario, assicurativo o finanziario. In particolare, è 
stato osservato che in tal senso depone sia la finalità della norma volta ad attenuare gli effetti che derivano dall’applicazione del regime in esame alle 
società aderenti al consolidato, sia la sua collocazione all’interno dell’art. 96, comma 5-bis, del TUIR, che disciplina esclusivamente la deducibilità degli 
interessi passivi maturati da banche, assicurazioni e soggetti finanziari. Inoltre, il legislatore in sede di conversione del D.L. n. 112/2008 ha ulteriormente 
precisato che, ai fini del calcolo degli interessi passivi verso terzi, assumono rilievo soltanto quelli maturati da soggetti facenti parte del consolidato e “di 
cui al periodo precedente”; da soggetti, cioè, che, oltre a rientrare nel perimetro di consolidamento, appartengono anche ai settori bancario, assicurativo e 
finanziario. Si veda circ. Assonime n. 50/2008. 44

 Così, ad esempio, ipotizziamo che le banche A, B e C abbiano optato per il regime del consolidato nazionale. A riceve un finanziamento per 1000 
da un soggetto esterno e sostiene interessi passivi per 100; successivamente A finanzia a sua volta B per 1000 e B sostiene interessi passivi per 100. 
Gli interessi passivi maturati da A sul finanziamento “esterno” (maturati da A a favore del soggetto esterno) sono pari a 100 e sono deducibili nella 
misura del 96%. Gli interessi passivi maturati sul finanziamento “interno” (maturati da B a favore di A pari a 100) sono pari a 100; tali interessi sono 
deducibili fino a concorrenza degli interessi passivi maturati sul finanziamento “esterno” e pertanto sono integralmente deducibili. Ipotizziamo, invece, 
che anche B finanzi C per 1000, e che C maturi interessi passivi a favore di B per 100. In tal caso gli interessi passivi che sostenuti per i finanziamenti 
“interni” (maturati da B a favore di A e da C a favore di B) sono pari a 200, mentre gli interessi sostenuti per il finanziamento “esterno” (maturati da A 
a favore del soggetto esterno) sono pari a 100. Pertanto, gli interessi passivi per finanziamenti “interni” sono deducibili solo fino a 100 e per gli 
ulteriori 100 sono deducibili nel limite del 96%. 45

 Cfr. in tal senso, da ultimo, la citata ris. n. 268/E/2008.  
46

 Cfr. la lucida esposizione di D. STEVANATO, Indeducibilità degli interessi passivi e “genuinità” del finanziamento: istanza di disapplicazione 
preclusa? (nota alla risoluzione n. 268/E/2008), in Corr. trib., 2008, 2695 ss. In argomento si rinvia ai contributi di S. GIANNINI - D. STEVANATO - 
R. LUPI, in Dial. dir. trib., 2008, 13 ss.  



In un lucido intervento 
47

, muovendo dalle disposizioni della Finanziaria 2008, per così dire, si coglie l’occasione per puntualizzare un 
concetto che ancora oggi, in dottrina ed in giurisprudenza, è foriero di non pochi equivoci. 

In estrema sintesi, secondo un approccio assolutamente condivisibile, la fonte in commento rileva come la previsione ex art. 109, 
comma 5, del TUIR [analoga a quella recata dal previgente art. 75, comma 5, del TUIR 

48
], si limiterebbe ad escludere gli interessi 

passivi dalla regola che condiziona la deducibilità delle componenti negative alla circostanza che le stesse si riferiscano alla produzione 
di ricavi imponibili e non anche esenti. 

Per converso, si osserva correttamente che la riferita eccezione lascia ferma l’applicabilità, anche agli interessi passivi, del principio 
“immanente” di inerenza, di quella “norma priva di disposizione” 

49
 che, in ossequio al principio costituzionale di capacità contributiva, è 

alla base della determinazione del reddito di impresa, quale “novella ricchezza” che, in ciascun periodo amministrativo, emerge quale 
differenziale tra i componenti positivi e gli oneri riferibili al sopra citato programma imprenditoriale. 

In quest’ottica, una cosa è contrastare un arbitraggio che attraverso la deduzione di costi afferenti proventi esenti conduca ad erodere i 
ricavi imponibili (art. 109, comma 5, del TUIR), altro è verificare se l’onere attenga alla sfera dell’impresa o ne sia estraneo (test di 
inerenza).  

La stessa Corte di Cassazione 
50

 sembra aver assunto consapevolezza di quanto appena ricordato, se pur travisando il concetto di 
programma imprenditoriale e giungendo alla opinabile conclusione secondo cui l’inerenza andrebbe disconosciuta laddove, a seguito della 
concessione in affitto dell’azienda, una società di capitali interrompa l’esercizio dell’originaria impresa 

51
. 

Una volta chiarita la prioritaria applicazione del principio di inerenza ed in subordine la determinazione del quantum deducibile alla 
luce delle regole (oramai esaustive) ex art. 96 del TUIR, resta da chiedersi se possano ammettersi ulteriori sindacati. 

Al riguardo, sia in dottrina 
52

 che in giurisprudenza 
53

, sta emergendo un tentativo, a nostro avviso  opinabile, di aprire la porta ad 
illegittimi fenomeni di valutazione delle scelte imprenditoriali che, invero, trascendono i confini dell’inerenza, per sfociare in arbitrari 
apprezzamenti sulla utilità, convenienza o efficienza economica delle condotte poste in essere. 

Un siffatto orientamento si pone al di fuori delle regole del sistema ed, anzi, rischia di minare la certezza del diritto, specie ove si 
consideri che il costante riferimento alla ricerca di “giustificazioni economiche” dell’indebitamento tende altresì a spostare il dibattito sul 
terreno ancora più insidioso dell’elusione 

54
.   

Indebitarsi per distribuire dividendi, nell’esempio esaminato dalla menzionata giurisprudenza, risponde senz’altro ad un programma 
imprenditoriale, in quanto tale non ulteriormente sindacabile in punto di inerenza 

55
. 

Allo stesso modo, acquistare un asset ricorrendo alla leva finanziaria, se pure all’interno dello stesso gruppo societario di riferimento, è 
comunque un’iniziativa di impresa, a margine della quale, peraltro, all’indebitamento si accompagna l’ingresso nel patrimonio di un nuovo 
bene. 

In merito, la richiamata dottrina 
56

, quale fattispecie potenzialmente patologica, presenta un caso in cui l’acquisto intragruppo di una 
partecipazione viene effettuato, in prima battuta, da una società cui lo Stato di residenza nega la deducibilità degli interessi passivi e, 
successivamente, da altra consociata che invece può computarli in diminuzione del reddito. Entrambi gli acquisti sono finanziati 
all’interno del gruppo.  

L’obiezione di elusività connessa al fatto che, in ultima analisi, il secondo acquirente “si carica di interessi passivi” indeducibili in capo al 
suo dante causa, evidentemente, sottovaluta la circostanza che il soggetto finanziato, altresì, investe in un bene di impresa. In altri termini, 
nel caso in esame, non si assiste ad un subentro “liberale” e liberativo in una obbligazione altrui, ma in un investimento finanziato con il 
ricorso al capitale di debito. 

Per questa via, ad avviso di chi scrive, una volta superato il test ex art. 96 del TUIR – che, come si è detto, presidia anche i fenomeni di 
arbitraggio internazionale – dovrebbe riconoscersi piena deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti in ipotesi di “leverage cash 
out” 

57
. 

In particolare, ci si riferisce al frequente scenario in cui, una volta avvenuta un’acquisizione a livello di holding “apicale”, le 
partecipazioni “target” vengano riallocate all’interno del gruppo acquirente. 
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 Cfr. R. LUPI, Limiti alla deduzione degli interessi passivi e concetto generale di inerenza, in Corr. trib., 2008, 771 ss. 
48

 Per un excursus sulla “genesi” della disciplina, ex multis, si rinvia a L. DEL FEDERICO, Gli interessi passivi nel reddito di impresa, la 
deducibilità pro-rata e l’irrilevanza dell’inerenza, in Riv. dir. fin., 2005, II, 26 ss.; R. VALACCA - G. STANCATI, Brevi note sulla deducibilità degli 
interessi passivi dal reddito di impresa, in Corr. trib., 2002, 1253 ss. Per quanto riguarda la prassi, ad avviso di chi scrive non dovrebbero 
“sopravvalutarsi” le considerazioni espresse dalla nota risoluzione 9 novembre 2001, n. 178/E, in Boll. Trib., 2001, 1731, nel senso che detta 
pronuncia appariva più che altro orientata a giustificare il meccanismo del pro-rata in ragione della fungibilità delle risorse finanziarie e della usuale 
complessità dell’organizzazione preposte alla loro gestione; sul punto, cfr. G. ZIZZO, I redditi di impresa, in Manuale di Diritto Tributario. Parte 
Speciale, a cura di G. FALSITTA, Padova, 2003, 286-289, spec. sub nota 205; per un diverso ordine di considerazioni, cfr. A. SILINGARDI, La 
deducibilità è indipendente dal debito cui si riferiscono gli interessi passivi, in Corr. trib., 2002, 536 ss. 49

 Cfr. A. PANIZZOLO, Inerenza ed atti erogativi nel sistema delle regole di determinazione del reddito di impresa, in Riv. dir. trib., 1999, I, 676 
ss. In senso conforme, cfr. G. ZIZZO, op. cit., 273 ss.; M. BEGHIN, Prestiti gratuiti ai soci e disciplina fiscale degli oneri finanziari sopportati dalla 
società: considerazioni sul concetto di inerenza e sulla regola di deducibilità (pro-rata) degli interessi passivi, in Riv. dir. trib., 1998, II, 153 ss.  50

 Cfr. Cass., sez. trib., 29 marzo 2006, n. 7292, in Boll. Trib., 2006, 951. 
51

 Al riguardo non possono non condividersi le notazioni critiche lucidamente esposte nel contributo di D. STEVANATO, Mutamento dell’attività 
esercitata e deducibilità degli interessi passivi, in Corr. trib., 2006, 1822 ss.   

52
 Cfr., senza pretesa di esaustività, G. PALUMBO, Indeducibilità degli interessi passivi su prestiti contratti per pagare dividendi, in Dial. dir. 

trib., 2006, 523 ss.; C. ATTARDI, Reddito di impresa: interessi passivi e principio di inerenza. Note a margine del disegno di legge finanziaria 
2008, in il fisco, 2007, 5828 ss.   53

 Cfr. Comm. trib. reg. della Toscana 22 ottobre 2005, n. 73, in Dial. dir. trib., 2006, 532 ss.   54
 In argomento, da ultimo, si consenta il rinvio a G. STANCATI, Il dogma comunitario dell’abuso del diritto, in Rass. trib., 2008, 784 ss.   

55
 Cfr. le condivisibili considerazioni di A. VIGNOLI, L’inerenza degli interessi passivi su finanziamenti pagati per erogare dividendi, in Dial. dir. 

trib., 2006, 529 ss.  56
 Cfr. C. ATTARDI, op. cit.  

57
 Come è stato correttamente osservato, il leverage cash out è finalizzato “alla monetizzazione del valore economico” della società target a 

beneficio dei soci di riferimento: cfr. F. PAU, L’Ico per monetizzare il cash flow. Leverage cash out e leverage buy out, in Italia Oggi Sette, 27 giugno 
2005, 24. Sui profili civilistici del leverage cash out, cfr. P. CARRIÈRE, Le operazioni di “leverage cash out”: spunti critici, in Le società, 2005, 716 
ss.  

 



In tale situazione l’acquisto di un asset finanziato da una consociata, attraverso uno schema negoziale interamente realizzato 
all’interno di un medesimo gruppo, crea un flusso reddituale verso l’alto, consentendo al socio di riferimento di monetizzare 
l’investimento e, attraverso una sorta di traslazione verso il basso (push down) dell’impegno finanziario, di riallocare il debito nelle varie 
giurisdizioni in cui il gruppo stesso risulta articolato.  

Analogo è il caso in cui la riserva sovrapprezzo iscritta a seguito di un conferimento venga successivamente distribuita al socio che 
decida di “convertire l’iniezione di equity in finanziamento”. 

Nelle menzionate fattispecie l’unico giudizio di congruità legittimamente esperibile dovrebbe riguardare profili di transfer pricing (ex art. 
110, comma 7, del TUIR). Per il resto, l’inerenza sarebbe verificata in re ipsa di fronte alla ricognizione di un atto di impresa, quale un 
investimento azionario o la conversione del capitale di rischio in finanziamento; né d’altra parte, in linea di principio, dovrebbero potersi 
rilevare profili di vantaggi indebiti, come tali censurabili ex art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 
 

Dott. Pierpaolo Lipardi – Avv. Gianluca Stancati  

 


