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1. Action 4 – Progetto BEPS: Ottobre 2015

• Obiettivo: contrastare fenomeni di erosione della base imponibile attraverso
operazioni di indebitamento. MOBILITA’ DEL DENARO!

• La pratica più diffusa è quella che vede il collocamento di società fortemente
indebitate in paesi a elevata fiscalità e dei soggetti finanziatori in paesi a bassa
fiscalità. Fenomeni di «profit shifting».

2. Direttiva ATAD: 17 giugno 2016

• Gli Stati Membri che all’8 agosto 2016 dispongono di norme nazionali, mirate a
prevenire i rischi del BEPS, di analoga efficacia a quelle dell’art. 4 della
Direttiva possono applicare tali norme fino al termine del primo esercizio
successivo alla data di pubblicazione – sul sito web ufficiale dell’OCSE –
dell’accordo tra i suoi membri su una noma minima di implementazione
dell’Azione 4 del BEPS e al più tardi entro il 1° gennaio 2024.

3. Schema di Decreto Legislativo ATAD in attuazione della Legge delega
n. 163 del 25 ottobre 2017.

LA GENESI
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SCENARI di «PROFIT SHIFTING» prospettati dal progetto BEPS

1) Groups placing higher levels of third party debt in high tax countries.

2) Groups using intragroup loans to generate interest deductions in excess of the
group’s actual third party interest epenses.

3) Groups using third party or intragroup financing to fund the generation of tax
exempt income.

BEST APPROACH: Fixed ratio rule + Group ratio rule

MINIMUM APPROACH: prevede l’impiego della regola nei confronti di soggetti
appartenenti a gruppi multinazionali. Tuttavia, i paesi possono decidere di
applicare tale previsione anche solamente nei confronti di (ii) gruppi domestici
(senza che vi siano discriminazioni con gruppi multinazionali) o di (iii) società
indipendenti, non appartenenti ad alcun gruppo.

• Il progetto BEPS ritiene preferibile l’adozione di una regola di deducibilità che
guarda al conto economico, in luogo dello stato patrimoniale (thin
capitalization rule).

ACTION 4 BEPS
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MINIMUM STANDARS

1) FIXED RATIO RULE

Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono
sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente al lordo di
interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA).

2) CALCOLO «EBITDA»

L’EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi soggetti all’imposta sulle società nello
Stato membro del contribuente gli importi corretti per l’imposta relativi agli oneri
finanziari eccedenti nonché gli importi corretti per l’imposta relativi a
deprezzamento e ammortamento. I redditi esenti da imposta sono esclusi
dall’EBITDA di un contribuente.

• Il progetto BEPS prevedeva un corridoio che va dal 10% al 30%. Ogni Stato
membro può liberamente applicare una % di deducibilità inferiore.

ATAD: Minimum standards
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La Direttiva ATAD prevede la possibilità di introdurre alcuni ADJUSMENTS.

1. Se il contribuente è membro di un gruppo consolidato a fini contabili, è
possibile;

(i) dedurre integralmente gli OF eccedenti se il rapporto tra il capitale proprio
e il totale attivo è pari o superiore al rapporto equivalente del gruppo:
EQUITY ESCAPE RULE;

(ii) dedurre gli OF eccedenti in proporzione al rapporto (i) gli oneri finanziari
di gruppo verso terzi e (ii) l’EBITDA di Gruppo, moltiplicato per l’EBITDA
del contribuente: GROUP RATIO RULE.

2. Dedurre gli OF eccedenti nel limite massimo di 3 milioni di Euro. DE MINIMIS
RULE

3. Dedurre integralmente gli OF eccedenti realizzati con controparti
indipendenti (25%).

4. Escludere le imprese finanziarie dalla regola di deducibilità degli interessi
passivi (VI considerando ATAD e definizione di «imprese finanziarie»).

ATAD: Adjustments
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Con riferimento al meccanismo di RIPORTABILITÀ delle eccedenze di interessi
passivi ed eccedenze di EBITDA, vengono invece previste tre possibili alternative:

A. la piena riportabilità in avanti dell’eccedenza di oneri finanziari non dedotti,
senza alcuna riportabilità dell’EBITDA;

B. la piena riportabilità in avanti, senza limiti di tempo, e all’indietro, per un
massimo di 3 anni, degli oneri finanziari eccedenti, senza alcuna riportabilità
del’EBITDA;

C. la piena riportabilità in avanti, senza limiti di tempo, degli oneri finanziari
eccedenti e per un massimo di 5 anni della quota eccedente dell’EBITDA.

La regole di deducibilità degli interessi passivi può NON APPLICARSI ai:

A. prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016; STAND STILL

B. prestiti contratti per finanziaria un progetto infrastrutturale pubblico a
lungo termine in cui il gestore del progetto, gli oneri finanziari, gli attivi e i
redditi siano tutti nell’Unione europea.

ATAD: Adjustments (cont.)
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SOMMARIO

Profili Modifiche art. 96

Presupposto soggettivo SI

Definizione di interessi passivi SI

Calcolo degli interessi passivi eccedenti SI

Calcolo del ROL SI

Riportabilità delle eccedenze di interessi passivi NO

Riportabilità delle eccedenze di ROL SI

Consolidato fiscale SI
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• Art. 96, TUIR.

• I soggetti «industriali» possono dedurre gli interessi passivi:

(i) nel limite degli interessi attivi; e

(ii) nel limite del 30% del Reddito Operativo Lordo (di
periodo o pregresso).

FIXED RATIO RULE

• Possibilità di trasferire sia gli OF eccedenti che l’eccedenza di
ROL al consolidato fiscale, purché non antecedenti all’ingresso
nel regime.

• Le eccedenze di ROL proprie non «utilizzate» a livello
consolidato, anche a causa di incapienza, non possono più
essere trasferite.

La deducibilità degli interessi 
passivi

DIVIDENDI 
SOCIETA’ 

CONTROLLATE
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«Le disposizioni dei commi precedenti» non
si applicano:

alle banche e agli altri soggetti finanziari
indicati nell’ articolo 1 del D. Lgs. 27 gennaio
1992, n. 87,

Deduzione al 100%, con l’eccezione:

- delle società che esercitano in via
esclusiva o prevalente l’attività di
assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività d’impresa diversa da
quella creditizia e finanziaria;

ROL

- delle imprese di assicurazione;
- delle società capogruppo di gruppi

bancari e assicurativi;
- delle SGR;
- delle SIM

Deduzione al 96%.

Profilo soggettivo

«Le disposizioni dei commi precedenti» non
si applicano:

- agli intermediari finanziari (162-bis);

Deduzione al 100%

- alle imprese di assicurazione;
- alle società capogruppo di gruppi

assicurativi;
- alle SGR;
- Alle SIM

Deduzione al 96%

ANTE POST
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Profilo soggettivo: progetti 
infrastrutturali

1. Le società consortili costituite
per l’esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi
dell’art. 96 del regolamento di cui
al D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554.

2. Le società di progetto costituite
ai sensi dell’art. 156 del codice dei
lavori servizi e forniture, di cui al
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

3. Le società costituite per la
realizzazione e l’esercizio di
interporti di cui alla L. 4 agosto
1990, n. 240, e successive
modificazioni.

Prestiti:

1. utilizzati per finanziare un progetto
infrastrutturale pubblico a lungo
termine;

2. il cui gestore è residente, ai fini
fiscali, in uno Stato dell’Unione
europea;

3. i cui beni utilizzati per la
realizzazione si trovano in uno
Stato dell’Unione europea;

4. Caratterizzati da un regime di
segregazione patrimoniale (il
debito è rimborsato mediante i
flussi ritratti dal progetto).

ANTE POST

SOGGETTIVO OGGETTIVO
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Gli interessi passivi e gli oneri
assimilati (diversi da quelli compresi
nel costo dei beni ai sensi del comma
1, lettera b), 110, TUIR), sono
deducibili in ciascun periodo d’imposta
fino a concorrenza degli interessi attivi
e proventi assimilati.

Interessi passivi vs Interessi 
attivi

Gli interessi passivi e oneri finanziari
assimilati (compresi gli oneri inclusi
nell’art. 110, comma 1, lett. b) sono
deducibili nel limite degli:

- interessi attivi e proventi finanziari
assimilati di competenza del
periodo d’imposta;

- interessi attivi e proventi finanziari
assimilati riportati da precedenti
periodi d’imposta (ai sensi del
successivo comma 6°).

ANTE POST

Diversi da quelli compresi nel costo dei beni.
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L’articolo 110 comma 1 lettera b) prevede il riconoscimento
ai fini fiscali degli interessi passivi capitalizzati in relazione a
finanziamenti contratti per:
(i) l’acquisto o la fabbricazione di beni materiali e immateriali

strumentali  rileva l’ammortamento!
(ii) la costruzione, ovvero la ristrutturazione, di immobili

merce.

Si applicano le regole dell’art. 96 TUIR per i finanziamenti
contratti per:
(i) l’acquisto di immobili merce;
(ii) l’acquisto ovvero la costruzione di immobili patrimoniali.

Interessi capitalizzati
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Interessi passivi e interessi attivi
derivanti da:

(i) contratto di mutuo;

(ii) contratto di locazione finanziaria;

(iii) emissione obbligazioni e titoli
similari; o

(iv) ogni altro rapporto avente causa
finanziaria con esclusione degli
interessi impliciti derivanti da
debiti di natura commerciale.

Definizione di interessi passivi

Interessi passivi e interessi attivi,
nonché agli oneri e proventi finanziari
ad essi assimilati, che:

(i) sono qualificati come tali dai
principi contabili adottati
dall’impresa;

(ii) si qualificano come tali anche in
conformità alla normativa
fiscale di riferimento
(«derivazione rafforzata»);

(iii) derivano da (a) un’operazione
finanziaria, (b) un rapporto
contrattuale avente causa
finanziaria, ovvero (c) da un
rapporto contrattuale contenente
una componente di
finanziamento significativo.

ANTE POST

CAUSA FINANZIARIA: Messa a disposizioni di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali
sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione.
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Definizione di interessi passivi 
(cont.)

1) Interest cost nel TFR  non hanno natura finanziaria;

2) IFRS 15 e iscrizione oneri finanziari su debiti commerciali  ora rilevano sia gli
interessi finanziari impliciti, che quelli espliciti.

3) Oneri finanziari su debiti «incerti»  accantonamenti!

4) Oneri finanziari su pronti contro termine su azioni  non rilevano fiscalmente;

5) Oneri su finanziamenti intercompany infruttiferi  non rilevano fiscalmente

Definizione di «oneri finanziari» nell’ATAD: gli interessi passivi su tutte le forme di debito
nonché altri oneri economicamente equivalenti a interessi e costi sostenuti in relazione alla
raccolta di finanziamenti ai sensi del diritto nazionale, inclusi, in via esemplificativa ma non
esclusiva, pagamenti a titolo di prestiti con partecipazione agli utili, interessi di computo per
strumenti quali obbligazioni convertibili e a cedola zero, importi a titolo di meccanismi di
finanziamento alternativi, come per esempio la finanza islamica, la componente relativa ai costi
di finanziamento dei pagamenti di leasing finanziari, interessi capitalizzati inclusi nel
valore di bilancio dell'attivo corrispondente o l'ammortamento degli interessi
capitalizzati, importi calcolati in riferimento alla restituzione di fondi ai sensi delle norme in
materia di prezzi di trasferimento (se applicabili), importi di interessi nozionali a titolo di
strumenti derivati o meccanismi di copertura relativi a prestiti dell'entità, determinati utili o
perdite su cambi nell'ambito di prestiti e strumenti connessi alla raccolta di finanziamenti,
commissioni di garanzia relative a meccanismi di finanziamento, commissioni di istruttoria e
costi analoghi connessi all'ottenimento di finanziamenti.
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Tra gli interessi attivi sono invece
inclusi quelli di natura commerciale.

Definizione di interessi attivi

Gli interessi attivi (contabilmente
qualificati come tali) sono rilevanti se
fiscalmente imponibili.

Tra gli interessi passivi/attivi sono
inclusi anche quelli che originano da
strumenti rappresentativi di
capitale, che sono integralmente
imponibili o deducibili in capo,
rispettivamente, al percettore o
all’erogatore.

ANTE POST

JUROS: anche detti “interest on equity”, rappresentano l’ammontare degli utili distribuiti da
una società brasiliana che può essere dedotto ai fini delle imposte locali. A fronte della
deducibilità dalle imposte corporate locali, pari al 34%, viene applicata una ritenuta in uscita
pari al15%, nonché un “matching credit” nell’ambito del trattato ITA-BRASILE.
Tale strumento finanziario, non essendo integralmente indeducibile ai sensi dell’art. 44,
comma 2, lettera a), e provenendo da un paese extra UE, cui non si applica la previsione del
3-bis e 3-ter dell’art. 89 TUIR, viene considerato come un titolo atipico, integralmente
imponibile. Gli utili provenienti da società brasiliane parzialmente dedotti si qualificano come
interessi attivi per l’art. 96, TUIR.

Strumenti rappresentativi di capitale anche

parzialmente deducibili o imponibili.
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L’eccedenza degli interessi passivi
rispetto agli interessi attivi sono
deducibili nel limite del 30% del ROL
della gestione caratteristica.

Interessi eccedenti vs ROL

L’eccedenza di interessi passivi
rispetto agli interessi attivi, secondo la
logica del primo comma, è dedotta:

- nel limite del 30% del ROL di
periodo (presuntivamente in via
prioritaria!);

- nel limite del 30% del ROL degli
esercizi precedenti (ai sensi del
settimo comma) a partire da quello
meno recente (FIFO).

ANTE POST
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ROL CONTABILE: A-B di conto
economico senza considerare:

(i) Ammortamenti: voci 10 a) e b);

(ii) canoni di leasing su beni
strumentali;

(iii)componenti positivi o negativi
straordinari derivanti da
trasferimenti d’azienda o di
rami d’azienda, così come
risultanti dal conto economico.

Per i soggetti IAS si assumono le voci
corrispondenti.

Definizione di ROL

ROL FISCALE: A-B di conto
economico – fiscalmente rilevanti –
senza considerare:
(i) Ammortamenti: voci 10 a) e b);
(ii) canoni di leasing su beni

strumentali.

Variazioni fiscali
- Con un collegamento specifico

(telefono, commessa completata,
PATENT BOX, BRANCH
EXEMPTION)  rilevano

- Prive di un collegamento specifico
(ACE)  non rilevano

Per i soggetti IAS si assumono le voci
corrispondenti.

ANTE POST

TFR
- L’interest cost non rileva nel calcolo ex art 96 in quanto non hanno natura finanziaria;
- L’interest cost rileva nel calcolo del ROL per la medesima ragione (sebbene sia sotto la
riga!).
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• Gli interessi passivi dell’anno X sono deducibili:

(i) nel limite degli interessi attivi dell’anno X;

(ii) nel limite degli interessi attivi carried forward;

(iii) nel limite del ROL dell’anno X;

(iv) nel limite del ROL carried forward, adottando un
criterio FIFO.

L’eccedenza?

Regola generale
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L’eccedenza degli interessi passivi
rispetto agli interessi attivi e al ROL è
riportata in avanti senza limiti di
tempo e dedotta in presenza di ROL
capiente (l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che questi possono essere
dedotti utilizzando gli interessi attivi di
periodo).

Riportabilità interessi passivi 
eccedenti

L’eccedenza di interessi passivi
rispetto agli interessi attivi e al ROL
secondo la logica del primo e del
secondo comma è riportata in avanti
senza limiti di tempo e dedotta per
un ammontare pari all’eventuale
differenza tra:

A. somma degli interessi attivi e
del 30% del ROL di competenza
del periodo;

B. gli interessi passivi di competenza.

ANTE POST

Regime «ante»: l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza degli interessi passivi
con gli interessi attivi di periodo, oltre che con il ROL, sebbene non presente
nella legge, è stata chiarita dall’amministrazione finanziaria con la Circolare n.
38 E del 2010.
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Gli interessi attivi non utilizzati non
potevano essere riportati in avanti.

Riportabilità interessi attivi 
eccedenti

Gli interessi attivi eccedenti (i) sia gli
interessi passivi di periodo (ii) che gli
interessi passivi di periodi d’imposta
precedenti possono essere riportati in
avanti senza limiti di tempo.

ANTE POST

NON PREVISTO 
DALLA DIRETTIVA: 
ONE DAY PROFIT
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L’eccedenza del ROL non utilizzato può
essere riportata in avanti (a decorrere
dal terzo periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007)
senza limiti di tempo.

Riportabilità eccedenza di ROL

L’eccedenza del ROL non utilizzata può
essere riportata in avanti per un
periodo massimo di 5 annualità
successive.

L’utilizzo del ROL, ad eccezione
dell’esercizio X, deve essere effettuato
adottando un criterio «FIFO», dal più
risalente all’anno X-1.

ANTE POST
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Compensabilità eccedenze di interessi
passivi con eccedenze di ROL, anche
sorte in esercizi precedenti, purché
non antecedenti all’ingresso nel
regime.

Consolidato fiscale

Compensabilità eccedenze di interessi
passivi con:

- eccedenze di ROL;

- eccedenze di interessi attivi,
purché non anteriori a quello di
ingresso nel consolidato.

ANTE POST

Anche gli interessi passivi, purché non anteriori a
quello di ingresso nel consolidato.
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A. ART 90 TUIR

Indeducibilità degli interessi passivi sostenuti in relazione ad immobili patrimonio.

B. TRANSFER PRICING

Gli interessi passivi «cross-border» sono deducibili nel limite dell’importo «arm’s lenght».

C. SOCIETA’ COOPERATIVE

Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle
condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con
riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi,
aumentata dello 0,90 per cento.

D. SOCIETA’ DI GESTIONE IMMOBILIARE

Deducibilità degli interessi passivi su mutui ipotecari contratti da società immobiliari che presentano:

(i) >50% del proprio attivo a valore normale locato;
(ii) >2/3 del fatturato da redditi di locazione.

Regole di deducibilità particolari
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A. Eccedenze di interessi passivi

Riportabili le eccedenze di interessi passivi in essere al 31 dicembre 2018, determinate secondo il
«vecchio» regime.

B. Rol contabile vs Rol fiscale

- Proventi e oneri che non hanno assunto rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale negli
esercizi successivi al 31 dicembre 2018: Compenso amministratore non pagato;

- Proventi e oneri che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi
della produzione rilevante nei conti economici fino al 31 dicembre 2018: Accantonamento a fondo
rischi.

3. Ultrattività del ROL in essere al 31 dicembre 2018, da compensare con interessi passivi
riferibili a finanziamenti «ante» 17 giugno 2016

Gli interessi passivi relativi a contratti di finanziamento sottoscritti prima del 17 giugno 2016 (che non
sono stati successivamente aumentati) possono essere dedotti a decorrere dal 1° gennaio 2019, a
discrezione del contribuente, oltre che secondo le “nuove” disposizioni dell’art. 96, TUIR, fino a
concorrenza dell’importo che risulta dalla somma:
- del ROL e degli interessi attivi di periodi;
- del ROL contabile in essere al 31 dicembre 2018.

Relativamente ai finanziamenti stipulati ante 17 giugno 2016 e aumentati successivamente possono
essere dedotti con il ROL al 31 dicembre 2018, solamente «quota parte».

Il contribuente deve – irrevocabilmente - scegliere quale plafond (ante o post ATAD) utilizzare per
primo.

Norme transitorie

Possibilità di variare la decisione di anno in anno!



Grazie a tutti per l’attenzione

Dott. Giulio Tombesi

Dott. Giulio Tombesi
Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati
tombesi@virtax.it


