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CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

1. In occasione dell'audizione da me tenuta presso Codesta Commissione con riguardo al disegno di legge di 

delega per la riforma fiscale ho già espresso in termini generali il mio parere sostanzialmente positivo sull'art. 

4 di tale disegno di legge. 

Gli unici rilievi che allora muovevo erano i seguenti. 

a) Eliminando la tassazione dei dividendi infragruppo, sopprimendo il credito d'imposta e detassando 

conseguentemente le plusvalenze da cessione di partecipazioni, si avvicinava il regime fiscale delle imprese 

soprattutto al sistema tedesco, ma nel contempo si attuava una ingiustificata discriminazione fra plusvalenze 

da cessione di partecipazioni e plusvalenze da cessione di azienda. Queste ultime, infatti, nel nuovo sistema 

verranno pienamente tassate, mentre attualmente scontano solo un'aliquota ridotta del 19 per cento. La 

risposta a questa osservazione è stata che, se si vuole fruire del nuovo regime di esenzione delle plusvalenze 

previsto dall'art. 88 dello schema di Tuir, è sufficiente cedere le partecipazioni e non l'azienda e, comunque, 

porre in essere operazioni volte a trasferire in una società gli assets per poi cedere le partecipazioni. Ma si 

tratta di una replica non soddisfacente, da tax planner. Il legislatore non può incentivare il conferimento di 

assets in società solo per avere i vantaggi fiscali della riforma. La norma, infatti, deve prevedere un sistema 

che sia non discriminante e distorsivo "a bocce ferme". 

Facevo anche rilevare al riguardo che, se è vero che a fronte della tassazione delle plusvalenze da cessione 

d'azienda a carico del cedente è riconosciuto al cessionario il diritto di dedurre il maggior costo fiscale 

attraverso l'ammortamento, è anche vero che questo effetto non comporta una compensazione del carico 

fiscale, essendo i due soggetti distinti: il cessionario ha il vantaggio di detrarre, il cedente ha lo svantaggio di 

pagare le imposte. Per ovviare a tale inconveniente si è opposto anche qui un argomento di tipo "economico-

strategico". Si è detto che, quando si fissa il prezzo di vendita dell'azienda, si sconta che il cessionario avrà il 

vantaggio dell'ammortamento e il cedente lo svantaggio dell'imposta. Ma, come ebbi a suo tempo a rilevare, 

questo argomento non è convincente, perché non si può scrivere una norma presupponendo un 

patteggiamento fra le parti relativamente al carico fiscale. 

L'unico modo per superare siffatte discriminazioni sarebbe, dunque, a mio avviso quello di detassare anche le 



plusvalenze da cessioni di azienda. 

b) Il consolidato interno e mondiale previsto dall'art. 4 è solo di tipo fiscale e non civile; ha cioè solo un 

valore tributario, nel senso che è simile al consolidato dell'Iva di gruppo (a livello di imponibili, anziché di 

imposte) piuttosto che ai consolidati civili adottati da altri paesi occidentali. L'obiettivo è evidentemente 

quello, positivo, di consentire nell'interno del gruppo una compensazione di perdite con utili (oltre che, 

naturalmente, di evitare la parziale doppia tassazione dei dividendi). Ma proprio questa natura meramente 

fiscale del consolidato previsto dall'art. 4 del disegno di legge. delega faceva emergere alcune carenze del 

progetto governativo in termini procedimentali. Nell'art. 4 non veniva infatti indicato: a) chi fosse il 

responsabile in caso di controllo ed accertamento del reddito dichiarato dalla capogruppo, b) nei confronti di 

chi dovesse effettuarsi l'accertamento, c) se anche le società partecipate dovessero fare la dichiarazione e d) 

nei confronti di chi dovesse realizzarsi il recupero delle maggiori imposte accertate. 

Sottolineavo al riguardo che queste carenze derivavano soprattutto dal fatto che non si era potuto costruire 

un sistema che presupponesse una identità fra la definizione civilistica e quella fiscale di gruppo. Solo in tale 

caso, infatti, sarebbe stato naturale assumere la società controllante quale responsabile dell'andamento della 

gestione delle società partecipate e, quindi, anche del pagamento delle imposte. 

Constato ora che lo schema di decreto legislativo ha accolto in linea di massima la proposta che avanzavo 

allora, diretta a risolvere tale problema prevedendo la coobbligazione solidale fra le società comprese 

nell'area del consolidamento. Non l'ha accolta però fino in fondo perché non ha assunto - come suggerivo - la 

società che produce l'imponibile oggetto del consolidamento come obbligata principale e le altre come mere 

obbligate solidali sussidiarie. Credo, invece, che sia necessaria questa integrazione perché nel caso, come 

quello considerato dal decreto legislativo, in cui il controllo è (anche solo) del 50,1 per cento, appare del tutto 

inopportuno porre sullo stesso piano in termini di responsabilità, da una parte, la società capogruppo e le 

altre società che non hanno concorso a produrre il reddito e, dall'altra, la società che ha tenuto il 

comportamento evasivo. Non mi pare insomma che abbia molto senso comminare, ai soli fini fiscali, alla 

società controllante al 50,1 per cento - in via di responsabilità solidale illimitata (e, quindi, senza beneficio di 

escussione) - rilevanti sanzioni (anche penali?) relative a fatti di evasione imputabili invece, civilisticamente 

ed in punto di fatto, agli amministratori delle società controllate. 

In questa ottica - per evitare problemi costituzionali conseguenti all'applicazione del principio della 

responsabilità solidale illimitata e conseguentemente adeguare il sistema delle responsabilità fiscali a quello 

delineato dal "nuovo" art. 2497 del codice civile per la responsabilità dei soggetti che esercitano attività di 

coordinamento nei gruppi societari - sarebbe opportuno che fra gli obblighi delle società controllate previsti 

dall'art. 122 sia ricompreso anche quello di comunicare il "modello della dichiarazione dei redditi" non solo 

alla società controllante, ma anche all'Amministrazione finanziaria. Si metterà l'Ufficio in grado di effettuare 

gli accertamenti, di recuperare il tributo evaso e di comminare le sanzioni in via principale nei confronti delle 

società controllate responsabili dell'evasione e nei limiti della loro dichiarazione. Dovrebbe perciò essere 

previsto che la comminatoria delle sanzioni alle società capogruppo possa avvenire solo in via sussidiaria e 

dipendente, trovando la sua giustificazione non nella diretta imputabilità ad esse dell'illecito fiscale commesso 

dalle società controllate, ma nel cattivo esercizio del potere di controllo. Alle società capogruppo, invece, 

potranno essere direttamente comminate le sanzioni che si rendessero dovute per omissioni ed errori in cui 

queste siano incorse nell'attività di liquidazione e versamento dell'Ires. 

 

2. Sempre a proposito di consolidato e di sanzioni, va chiarito che cosa succeda allorché l'impresa si avvalga 



del consolidato (che non si applica all'Irap) relativamente alle sanzioni correlate all'Irap. Sanzioni, queste, di 

cui dovrebbe continuare a rispondere la società controllata-consolidata, anche nel caso in cui la violazione 

riguardi sia l'Ires che l'Irap. Si riaffaccerà al riguardo il "vecchio" tema concernente gli eventuali contrasti tra 

accertamenti fatti ai fini Ires (in capo alla consolidante) e quelli fatti ai fini Irap (in capo alle consolidate). 

 

3. La normativa proposta nulla dice relativamente all'applicabilità delle disposizioni del D.P.R. 4 febbraio 

1988, n. 42, attuativo del Tuir. Poiché non è pensabile che queste siano state implicitamente abrogate, 

bisognerebbe quantomeno individuare le norme di tale decreto ancora applicabili e, ove necessario, attuare 

gli opportuni coordinamenti. 

 

4. Concludendo queste sintetiche considerazioni generali, c'è da domandarsi se non valga la pena rinviare di 

un anno l'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo. Lo potrebbero consigliare: 

- la complessità della materia oggetto di riforma, da un lato non ancora assimilata e difficilmente assimilabile 

in tempi brevi dalle imprese interessate e, dall'altro, bisognosa di ulteriori interventi tecnici, linguistici e di 

coordinamento sistematico; 

- l'opportunità di riflettere ulteriormente - quantomeno sul piano di alcune importanti soluzioni tecniche - su 

alcune scelte operate dal legislatore delegato, in relazione sia agli interventi effettuati in via di urgenza con il 

decreto-legge collegato alla legge finanziaria del 2004 (penso al tema delicato delle sanzioni amministrative 

poste a carico esclusivamente della "persona giuridica"), sia alla necessità di coordinamento della nuova 

disciplina Ires con quella relativa ad altre imposte "collegate" all'Ires stessa (ad esempio, l'Irap); 

- il fatto che il nuovo diritto societario subirà entro la fine dell'anno altri interventi ed integrazioni non ancora 

conosciuti, che potrebbero imporre un ulteriore adeguamento del sistema fiscale delle società; 

- la necessità di tener conto dei nuovi principi contabili internazionali, la cui adozione, a seguito 

dell'endorsement comunitario, è divenuta obbligatoria in tempi brevi per tutti gli Stati UE: per quanto mi 

risulta, non è ancora noto l'indirizzo del Governo in ordine al recepimento di tali principi nel solo bilancio 

consolidato - come mi auguro - o, anche, in quello di esercizio. In relazione a ciò si porrà, comunque, il 

problema per il legislatore fiscale o di adeguare anche il Tuir a detti principi o di mantenere invece inalterata 

la disciplina fiscale anche se divergente dalle scelte fatte dal legislatore civile (penso non solo al regime del 

leasing - che per il Tuir è retto dal criterio patrimoniale, mentre ai fini civili sarà retto inevitabilmente dal 

criterio finanziario - ma anche alla scelta circa l'adozione generalizzata del criterio del fair value e dalla 

substance over form e penso, perciò, al rischio di andare incontro alla costruzione di un inaccettabile sistema 

di "doppio binario"). 

 

5. Sempre in via di conclusione di questa parte generale, rilevo che, indipendentemente da giudizi di valore 

al riguardo, si renderebbe forse opportuna una ulteriore riflessione su come "attrezzare" il sistema fiscale 

dell'impresa se si deve raggiungere al meglio l'obiettivo - che il Governo sembra essersi proposto - di rendere 

l'Italia un paese più captive per gli investimenti esteri. In questa ottica, la normativa proposta è accettabile 

perché "assorbe" gli effetti positivi della dual income tax (Dit), rendendo strutturale (soprattutto con la 



riduzione dell'aliquota al 33 per cento e l'applicazione più generalizzata della thin capitalization rispetto alle 

originarie previsioni della legge di delegazione) la capacità di attrazione dei capitali destinati ad investimenti 

produttivi. Al riguardo, però, c'è il rischio che tale obiettivo non possa essere pienamente raggiunto se non si 

completa il disegno normativo, eventualmente integrandolo con una revisione dei vigenti trattati bilaterali 

contro le doppie imposizioni e rendendolo in ogni caso più coerente rispetto ad importanti disposizioni di 

derivazione europea (prime tra tutte quelle in tema di interessi su finanziamenti tra società del gruppo, 

oggetto di una recente direttiva non ancora attuata). 

 

 

ART. 44 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"REDDITI DI CAPITALE" 

 

1. Assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari partecipativi 

Con l'avvento della nuova imposta sul reddito delle società, il regime fiscale delle azioni sarà esteso anche 

agli strumenti finanziari di natura partecipativa. Infatti, da un lato, la lettera b) dell'art. 110, comma 9, dello 

schema di Tuir rende indeducibile dal reddito d'impresa la remunerazione di detti strumenti (e cioè degli 

"strumenti finanziari che comportano una partecipazione ai risultati economici della società emittente o di 

altre società appartenenti allo stesso gruppo ovvero dell'affare in relazione a cui siano stati emessi") e, 

dall'altro lato, la lettera a) dell'art. 44 del medesimo schema assimila alle azioni gli strumenti stessi. 

Le due disposizioni assolvono evidentemente ad una funzione antielusiva, essendo preordinate ad evitare che 

gli strumenti finanziari di natura partecipativa possano prestarsi ad essere utilizzati per rendere deducibili dal 

reddito d'impresa anche i dividendi sotto la veste di oneri di carattere finanziario. Questa scelta legislativa ha 

valenza meramente fiscale in quanto è noto che, da un punto di vista civilistico, i predetti strumenti non 

possono ritenersi assimilabili alle azioni, recando incorporato un rapporto di associazione in partecipazione o 

cointeressenza e quindi un rapporto che, secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, è 

inquadrabile fra i rapporti di scambio e non fra quelli associativi. 

Se dunque l'assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati 

economici della società emittente assolve solo ad una funzione antielusiva, c'è da domandarsi se non 

convenga evitare tale vulnus fiscale alla disciplina civilistica rinunciando a prevedere l'assimilazione in tutti i 

casi in cui non vi sia un effettivo pericolo di elusione. È questo, ad esempio, il caso in cui gli strumenti 

finanziari in parola siano sottoscritti da un soggetto che non intrattenga alcun rapporto di partecipazione, 

diretto od indiretto, con la società emittente e non siano destinati alla circolazione. In tale caso, infatti, è 

evidente che i proventi erogati a tali soggetti non possono avere in alcun modo natura di utili da 

partecipazione, non avendo i loro percettori lo status di soci della società emittente. 

 

2. Mancata abolizione della categoria dei cosiddetti titoli atipici 



Dall'esame dell'art. 44 dello schema di Tuir emerge che non è stata recepita la proposta di eliminare la 

categoria dei cosiddetti titoli atipici, formulata dalla Commissione insediata presso il Ministero dell'economia 

per l'adeguamento della normativa fiscale vigente alla riforma del diritto societario. La lettera c) dell'art. 44, 

comma 2, riproduce, infatti, senza alcuna modifica, la definizione di titolo similare alle obbligazioni contenuta 

nella corrispondente disposizione dell'attuale Tuir. Ciò è confermato dal fatto che le disposizioni di 

coordinamento contenute nell'art. 2 dello schema di decreto legislativo non dispongono la soppressione della 

ritenuta sui proventi derivanti dai predetti titoli previsti dall'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649. 

L'abolizione della categoria dei titoli atipici garantirebbe una maggiore semplificazione del sistema di 

tassazione dei redditi di natura finanziaria in quanto consentirebbe di ricondurre i proventi degli strumenti 

finanziari a due sole categorie, e cioè quella delle azioni e quella delle obbligazioni. Si tratterebbe in altri 

termini di un notevole passo in avanti verso la auspicata unificazione delle aliquote sui redditi di natura 

finanziaria. Mi rendo conto, però, che i vincoli di gettito esistenti potrebbero indurre ad accantonare, almeno 

per adesso, tale modifica, posto che la riduzione dal 27 al 12,50 per cento dell'aliquota della ritenuta 

applicabile sui proventi dei titoli atipici non sarebbe "indolore" per le casse dello Stato. 

 

 

ART. 47 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"UTILI DA PARTECIPAZIONE" 

 

1. Ordine di distribuzione degli utili 

Il comma 1 dell'art. 47, concernente gli "utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione" 

(come anche si legge nel successivo art. 90, comma 2), stabilisce che, "indipendentemente dalla delibera 

assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del 

comma 5", e cioè le riserve diverse da quelle di capitale. 

Al di là di qualsiasi considerazione critica circa l'opportunità di introdurre il riferimento ad una nozione di utile 

più "sostanzialistica" che "giuridico-formale" (non è chiaro, infatti, se l'aver posto l'accento sulla varietà delle 

"forme" e delle "denominazioni" manifesti la volontà di introdurre nel nostro ordinamento la "vaga" e discussa 

nozione di constructive o manufactured dividend), non può non rilevarsi che l'obbligo di prescindere dalla 

delibera assembleare comporta la necessità di una "doppia contabilità" dell'investimento in partecipazioni. 

Tale "doppia contabilità" - come insegna l'ormai copiosa esperienza in materia (basti pensare a tutte le 

disposizioni fino ad oggi emanate per procedere al riallineamento tra valori fiscali e valori storico-contabili) - 

è soltanto fonte di inutili complicazioni per il contribuente e non sembra essere di alcuna utilità per il Fisco. 

Si consideri, poi, che l'applicazione della norma che la dispone presenterebbe insormontabili difficoltà in 

ipotesi di operazioni straordinarie (quali fusioni e scissioni) o di altre operazioni sul patrimonio (ad esempio, il 

recesso). Altre difficoltà, infine, finirebbero per presentarsi allorché il percettore è un soggetto non residente. 



Di conseguenza, si propone la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 47. 

 

2. Disciplina del riscatto delle azioni 

La disciplina fiscale del recesso dettata dal comma 7 dell'art. 47 dello schema di Tuir dovrebbe essere estesa 

anche al riscatto delle azioni, come proposto dalla Commissione per l'adeguamento della normativa fiscale 

alla riforma del diritto societario. 

 

 

ART. 66 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"REDDITI DIVERSI" 

 

1. Esclusione della riconducibilità fra le partecipazioni qualificate delle azioni prive del diritto di voto 

La lettera c) dell'art. 66, comma 1, dello schema di Tuir, al pari dell'attuale lettera c) dell'art. 81, comma 1, 

del Tuir, esclude le sole "azioni di risparmio" dal novero delle partecipazioni che possono concorrere ad 

integrare una partecipazione qualificata. Analoga disposizione dovrebbe essere prevista anche per le altre 

tipologie di azioni prive del diritto di voto di cui sarà consentita l'emissione con l'entrata in vigore della 

riforma del diritto societario. L'art. 2351 del nuovo codice civile consentirà, infatti, anche alle società non 

quotate di prevedere nello statuto la creazione di azioni senza diritto di voto. 

 

2. Estensione del regime fiscale delle plusvalenze alla differenza fra il reddito derivante dalla distribuzione di 

riserve di capitale e il costo delle partecipazioni 

Il comma 5 dell'art. 88 dello schema di Tuir estende il regime fiscale di esenzione delle plusvalenze alla 

differenza fra le somme e il valore normale dei beni percepiti a titolo di ripartizione di riserve di capitale e il 

costo fiscale della partecipazione, ogniqualvolta tale differenza sia conseguita nell'esercizio d'impresa da 

società ed enti soggetti all'Ires. Tale regime dovrebbe essere coerentemente esteso alla predetta differenza 

anche nel caso in cui sia conseguita al di fuori dell'esercizio d'impresa da soggetti Irpef od Ires. Pertanto, 

nelle lettere c) e c-bis) dell'art. 66, comma 1, dello schema di Tuir, che disciplinano la tassazione delle 

plusvalenze delle partecipazioni, dovrebbe essere inserita una disposizione di tenore analogo a quella 

introdotta nel comma 5 dell'art. 88, diretta, appunto, ad estendere a tali plusvalenze il regime di esenzione 

previsto dall'art. 88 medesimo. 

 

 



ART. 73 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"STATO ED ENTI PUBBLICI" 

 

Com'è noto, il comma 1-bis) dell'art. 14 del Tuir attribuisce ai comuni il credito d'imposta sui dividendi in 

relazione agli utili distribuiti dalle società che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, consentendo loro di utilizzare detto credito per la compensazione dei versamenti che 

i comuni stessi effettuano ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

L'attribuzione del credito d'imposta sui dividendi ai comuni trova fondamento nell'esigenza particolare di 

evitare che essi possano subire un'ingiustificata penalizzazione sul piano fiscale nel caso in cui abbiano 

affidato in outsourcing a società da loro partecipate la gestione dei servizi pubblici locali. In tal caso, se non 

fosse stato attribuito dal presente comma 1-bis) il credito d'imposta, i comuni si sarebbero trovati ad essere 

incisi dall'imposta sul reddito con riguardo a dividendi loro distribuiti dalle predette società. Il che si sarebbe 

tradotto in un grave pregiudizio per il fatto che tali dividendi non avrebbero, invece, scontato alcuna imposta 

se i comuni avessero continuato a gestire direttamente i predetti servizi senza ricorrere a società terze. È 

noto, infatti, che i redditi che i comuni conseguono tramite l'esercizio diretto di attività commerciali non sono 

soggetti ad Irpeg, non essendo tali enti considerati soggetti passivi di imposta ex art. 73 del Tuir. 

Con l'istituzione dell'Ires il credito d'imposta sui dividendi sarà abolito, in quanto gli utili da partecipazione 

saranno parzialmente esclusi dall'imponibile Irpef e da quello Ires. Si riproporrà, quindi, l'ingiustificata 

penalizzazione che - come si è detto - con l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 14 del Tuir si è inteso 

scongiurare. Suggerirei pertanto di mantenere ferma l'attribuzione del credito d'imposta sui dividendi nei 

confronti dei comuni, secondo quanto previsto da tale disposizione, ovvero, in alternativa, prevedere la 

devoluzione a loro favore di fondi per importo pari al credito d'imposta sui dividendi che sarebbe loro 

spettato. 

 

 

ART. 87 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"PLUSVALENZE PATRIMONIALI" 

 

L'art. 87, comma 2, introduce una disposizione secondo la quale, nell'ipotesi in cui un contratto di permuta 

abbia ad oggetto un'azienda e quest'ultima sia iscritta in bilancio al valore del bene permutato, costituisce 

plusvalenza tassabile non soltanto l'eventuale conguaglio in denaro, ma anche "il maggior valore normale 

rispetto a quello di libro dei beni di cui all"art. 86 facenti parte del complesso o ramo aziendale ceduto", e 

cioè dei cosiddetti beni-merce. Quest'ultima previsione, di cui non si scorge traccia nella legge di delegazione 

e della quale non è agevole individuare la ratio, costringerebbe il contribuente all'adozione di una "doppia (ed 

inutile) contabilità". Per questi motivi, ne consiglierei la soppressione. 



 

 

ART. 88 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"PLUSVALENZE ESENTI" 

 

1. L'iscrizione delle partecipazioni, nel primo bilancio, fra le immobilizzazioni finanziarie 

La lettera b) dell'art. 88, comma 1, subordina l'applicabilità della participation exemption alla condizione che 

la partecipazione sia stata classificata "nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio 

chiuso durante il periodo di possesso". Il riferimento al "primo bilancio" andrebbe meglio puntualizzato: non 

soltanto per chiarire come detta norma trovi applicazione nei confronti delle imprese socie diverse da quelle 

industriali (si pensi alle imprese bancarie, il cui schema di bilancio non contempla una voce ad hoc per le 

immobilizzazioni finanziarie), ma anche per chiarire se la locuzione "nel primo bilancio" debba essere letta - 

come peraltro sarebbe logico - nel senso "fin dal primo bilancio". 

 

2. L'esclusione dell'applicabilità della participation exemption nei confronti delle società immobiliari 

La lettera d) dello stesso art. 88, comma 1, prevede un ulteriore requisito per l'applicabilità della participation 

exemption, risolventesi nell'esercizio "da parte della società partecipata di un'impresa commerciale". Peraltro, 

tale disposizione prevede una presunzione assoluta (e, quindi, senza possibilità di prova contraria) di 

insussistenza di questo requisito con riguardo "alle partecipazioni in società il cui patrimonio è 

prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente 

nell'esercizio di impresa". 

Le trascritte disposizioni, ove letteralmente interpretate, potrebbero penalizzare non soltanto le società 

cosiddette immobiliari pure (e cioè le società di mero godimento che si limitano ad una gestione passiva e 

non dinamica del patrimonio), ma anche le società che esercitano "industrialmente" un'attività locatizia intesa 

a fornire un più articolato, moderno e complesso "servizio immobiliare" (si pensi, ad esempio, agli uffici 

"chiavi in mano" ed a tutte le forme di facility management immobiliare). Considerazioni sostanzialmente 

analoghe dovrebbero valere, inoltre, quando gli immobili sono destinati ai lavoratori dipendenti o sono 

asserviti ad uso (reale, e non "di comodo") di foresteria. 

La norma andrebbe perciò modificata, magari prevedendosi - a giusta cautela dell'interesse erariale - che 

l'attività locatizia di tipo "industriale" deve essere esercitata per un determinato periodo di tempo (ad 

esempio, da almeno un biennio). 

 

3. La verifica dei requisiti della participation exemption per le holding 

Il comma 4 dell'art. 88 prevede che, quando la partecipazione è al capitale di una holding, i requisiti per 



l'esenzione delle plusvalenze di cui alle lettere c) (non residenza nei cosiddetti paradisi fiscali) e d) (esercizio 

di un'impresa commerciale) si considerano positivamente verificati quando "tali requisiti sussistono nei 

confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della 

partecipante". Il criterio di "trasparenza" dei requisiti introdotto da tale comma 4 è certamente da 

condividersi; ma la sua applicazione pratica può presentare delle difficoltà quanto occorrerà stimare il valore 

del patrimonio sociale della partecipante. Ciò, in quanto tale valore si dovrebbe stimare, stando alla lettera 

della norma, secondo criteri di fair value (e non storico-contabili) del tutto soggettivi. 

È dunque auspicabile che il riferimento al "valore del patrimonio sociale" sia sostituito da quello al 

"patrimonio netto contabile". 

 

 

ART. 90 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"DIVIDENDI ED INTERESSI" 

 

1. L'art. 90, comma 2, conferma - anche nel nuovo regime - la tassazione degli utili per cassa. L'introduzione 

della riforma, considerata la soppressione del credito di imposta sui dividendi societari e la più mite 

tassazione dei dividendi medesimi, induce a valutare l'opportunità di introdurre - almeno per quanto attiene 

alle imprese - la tassazione per competenza, anche in considerazione del fatto che la rilevazione per 

competenza è quella che meglio risponde a corretti principi contabili. 

 

2. Le significative modifiche apportate al regime dei dividendi societari inducono a chiedersi, poi, se 

sopravvivano o meno alcune disposizioni "speciali" a tutt'oggi vigenti ad essi relative. Disposizioni del genere, 

ad esempio, sono contenute nell'art. 2, commi 7 e 7-bis), della L. n. 133/1999, che consentono ai soci di non 

far partecipare alla formazione del reddito d'impresa i dividendi prelevati da riserve ed utili esenti (per essere 

stati prodotti da società fruenti delle agevolazioni territoriali) "se determinano la riduzione o l'annullamento" 

delle perdite fiscali. In tal caso, non è chiaro se la norma continuerà a trovare applicazione relativamente alla 

quota tassabile del dividendo (5 per cento) o se la stessa dovrà ritenersi implicitamente abrogata, essendo 

stata emanata per evitare ingiuste penalizzazioni nel passaggio dal regime della maggiorazione di conguaglio 

a quello dei baskets. 

 

 

ART. 98 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"PRO RATA PATRIMONIALE" 



 

1. La riduzione dell'attivo dell'importo dei debiti commerciali 

Il sistema di pro rata individuato dall'articolo in questione, per verificare l'ammontare deducibile degli 

interessi passivi nell'ipotesi di robusti investimenti in partecipazioni, prevede la costruzione di un rapporto il 

cui denominatore terrà conto, in diminuzione, dei "debiti commerciali". Il motivo per cui è necessario 

diminuire il denominatore dell'ammontare di tali debiti non è affatto chiaro. 

In considerazione del fatto che la legge di delegazione non faceva riferimento ai debiti commerciali, si 

propone la soppressione delle parole "e dei debiti commerciali". 

 

2. L'inclusione nel valore di libro delle partecipazioni degli apporti effettuati sulla base di contratti di 

associazione in partecipazione e cointeressenza 

Dovrebbe essere chiarito se nel valore di libro delle partecipazioni che fruiscono della participation exemption 

debba computarsi anche l'ammontare degli apporti effettuati sulla base di rapporti di associazione in 

partecipazione e cointeressenza. Tale chiarimento si rende necessario in quanto - come ho già rilevato - ai 

proventi derivanti da tali contratti sarà reso applicabile il medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili 

da partecipazione. Qualora nel valore di libro delle partecipazioni dovesse computarsi anche il predetto 

ammontare, occorrerebbe chiarire altresì che il patrimonio netto contabile della società deve essere 

aumentato dell'ammontare dei predetti apporti, onde garantire che siano messi a confronto termini fra loro 

omogenei. 

 

 

ART. 99 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"CONTRASTO ALL'UTILIZZO FISCALE 

DELLA SOTTOCAPITALIZZAZIONE" 

 

1. Il momento di verifica del rapporto 

Per determinare se la remunerazione dei finanziamenti ricevuti dalle società sia deducibile dal reddito 

d'impresa il comma 1 dell'art. 99 impone di mettere a rapporto l'ammontare dei soli finanziamenti erogati o 

garantiti dal socio qualificato e dalle sue parti correlate con l'ammontare della sola quota del patrimonio netto 

contabile della società partecipata di pertinenza di questi medesimi soggetti "in qualsiasi momento durante 

l'esercizio sociale". Tale disposizione, stando al suo dettato letterale, sembra dunque comportare l'obbligo di 

determinare il predetto rapporto se non addirittura in via continuativa ("in qualsiasi momento"), quantomeno 

ogni giorno. Un siffatto obbligo appare estremamente oneroso per le società che ne siano destinatarie in 

quanto le costringerebbe ad individuare giornalmente chi sia-no i soci qualificati e le parti ad essi correlate, 



come pure a determinare giornalmente la quota di patrimonio netto contabile ad essi imputabile e i 

finanziamenti che abbiano erogato o garantito. 

Per rendere l'art. 99 dello schema di Tuir di più agevole applicazione tre potrebbero essere i correttivi da 

introdurre. In particolare, si potrebbe prevedere 

a) che il rapporto debba essere calcolato solo mensilmente; 

b) che, per l'individuazione dei soci qualificati e delle parti correlate, nonché della percentuale di 

partecipazione diretta ed indiretta nel capitale della società finanziata posseduta dal socio qualificato, si 

debba avere riguardo alla situazione esistente all'inizio di ciascun periodo d'imposta; infine 

c) dovrebbe essere elevata almeno al 20 per cento la percentuale di partecipazione il cui raggiungimento 

comporta l'attribuzione dello status di socio qualificato ai sensi della lettera c) dell'art. 99, comma 3. 

 

2. La definizione di finanziamento rilevante 

Il comma 4 dell'art. 99 fornisce un'espressa definizione dei finanziamenti da includere nel numeratore del 

rapporto. In particolare, secondo tale disposizione devono essere considerati tali il mutuo, il deposito di 

denaro e ogni altro "rapporto di natura finanziaria". 

La definizione così enunciata non appare in linea con la definizione di finanziamento desumibile dal principio 

direttivo della lettera g) dell'art. 4 della legge delega, laddove stabilisce che per indebitamento erogato o 

garantito dal socio o da sue parti correlate deve intendersi "quello derivante da mutui e depositi di denaro e 

da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari". Il concetto di rapporto finanziario 

presenta una portata ben più ampia del concetto di debito di natura finanziaria, potendo includere anche 

contratti quali, ad esempio, i contratti derivati e quelli di garanzia che possono comportare un impiego solo 

potenziale di capitale. Si propone pertanto di rendere coerente la definizione di finanziamento rilevante con 

quella della legge delega, richiedendo comunque l'esistenza di un debito di natura finanziaria in luogo di un 

mero (e "vago") rapporto di natura finanziaria. 

In ogni caso, infine, non dovrebbe tenersi conto delle partite passive correlate a rapporti di semplice cash 

pooling, derivando queste ultime non da veri e propri rapporti di finanziamento, ma dall'esistenza di tesorerie 

e gestioni accentrate delle posizioni finanziarie. 

 

3. La determinazione del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio 

Per la determinazione del patrimonio netto contabile da inserire al denominatore del rapporto, l'art. 99, 

comma 3, lettera e), dello schema di Tuir impone di prendere a riferimento "il patrimonio netto contabile 

risultante dal bilancio dell'esercizio precedente aumentato dell'utile dell'esercizio medesimo". Posto che il 

bilancio deve essere approvato entro il termine di quattro mesi ovvero di sei mesi dalla data di chiusura 

dell'esercizio, il contribuente non disporrebbe di un parametro da prendere a riferimento per la 

determinazione del rapporto per i primi quattro mesi o sei mesi del periodo d'imposta. Con la conseguenza 



che sarebbe in grado di stabilire solo a posteriori se abbia o meno superato il rapporto di 4 a 1. 

Per ovviare al problema evidenziato si potrebbe prevedere che, per determinare la quota di patrimonio netto 

contabile di pertinenza del socio qualificato, si debba fare riferimento al maggiore fra il patrimonio netto 

contabile risultante dalle scritture contabili e quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente 

aumentato dell'utile dell'esercizio medesimo. In tal modo si consentirebbe di prendere a riferimento questo 

secondo parametro soltanto se sia più favorevole. 

 

4. La dimostrazione della propria capacità di credito 

Andrebbe previsto che la norma sull'esimente dall'applicazione della thin capitalization costituita dalla 

capacità di credito del mutuatario (comma 2 dell'art. 99) deve essere valutata - in caso di consolidato 

nazionale - avendo riguardo al gruppo nel suo insieme. Una previsione del genere sarebbe perfettamente 

coerente alla ratio del consolidato, non foss'altro perché la capacità di credito nei grandi gruppi e da parte 

delle grandi banche viene spesso valutata in chiave consolidata. 

 

5. La determinazione dell'ammontare della remunerazione indeducibile 

Anche laddove non fosse accolta la proposta di prevedere una verifica mensile del rapporto di deducibilità, 

occorrerebbe comunque chiarire che, nel caso in cui il rapporto fra finanziamenti e patrimonio netto contabile 

risulti superiore a quello di 4 ad 1 solo per alcuni giorni nel corso del periodo d'imposta, debba essere 

considerata indeducibile solo la remunerazione relativa ai finanziamenti eccedenti il rapporto maturati nei 

giorni medesimi e non invece la remunerazione maturata nell'intero periodo d'imposta. Diversamente si 

potrebbe prefigurare un vizio di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza, perché si 

assoggetterebbe al medesimo trattamento sia chi abbia superato il rapporto per un solo giorno, sia chi invece 

lo abbia superato per tutto il periodo d'imposta. E non sembra che l'esigenza di forfetizzazione - e, dunque, di 

semplificazione applicativa - possa essere addotta nella specie come causa giustificativa di detta 

discriminazione. 

 

6. L'individuazione dell'ammontare dei finanziamenti eccedenti 

La lettera a) del comma 3 dell'art. 99 dello schema di Tuir impone di includere prioritariamente fra i 

finanziamenti eccedenti quelli che prevedono la remunerazione più elevata. Tale disposizione potrebbe 

disincentivare l'erogazione di finanziamenti gratuiti da parte dei soci; e ciò nonostante che tali finanziamenti 

comportino un rafforzamento della struttura finanziaria della società che li riceve, senza oneri per l'Erario. 

Proporrei, pertanto, di prevedere un criterio inverso a quello attualmente previsto dalla norma, considerando 

prioritariamente inclusi nell'eccedenza quelli che prevedano la remunerazione meno elevata. 

 

7. Inapplicabilità della normativa di contrasto all'utilizzo elusivo della sottocapitalizzazione nel caso di 



consolidato mondiale 

Occorrerebbe prevedere l'inapplicabilità della normativa sulla thin capitalization nell'ipotesi di consolidato 

mondiale, essendo impensabile applicare una normativa, già di per sé complessa, a fattispecie in cui i flussi 

finanziari, oltre a svilupparsi su scala mondiale, possono riguardare un'ampia platea di soggetti e comportare 

una rete di rapporti molto complessi ed articolati (si pensi ai parallel loans ed alle garanzie "incrociate" quali 

covenants, contro-covenants, lettres de patronage, eccetera). 

 

8. Indeducibilità degli interessi corrisposti a società residenti 

L'art. 4 della legge delega prevede che il regime della thin capitalization non deve trovare applicazione 

laddove gli oneri finanziari confluiscano in un reddito imponibile ai fini Ires o Ire, e quindi siano conseguiti da 

soggetti imponibili (residenti) in Italia. Tale disposizione è stata in un primo momento attuata attraverso la 

precedente formulazione dell'art. 99 dello schema di "nuovo" testo unico, la quale coerentemente escludeva 

l'applicabilità del predetto regime nei confronti dei soggetti imponibili in Italia. Essendo successivamente 

intervenuta la nota sentenza L. - che ha dichiarato illegittima l'analoga norma tedesca per la parte in cui 

prevedeva, appunto, l'indeducibilità degli interessi pagati a società non residenti - nel nuovo art. 99 non è 

stata più riprodotta la indicata fattispecie di esonero. Così il legislatore, non volendo estendere la deducibilità 

agli interessi corrisposti alle società non residenti e volendo al contempo sottrarsi a probabili censure 

comunitarie, ha scelto la via di negare, inopinatamente, la deducibilità anche per gli interessi corrisposti a 

società residenti, ancorché non si verifichi in tal caso alcun "salto d'imposta". 

Riguardo a tale comportamento si è, però, fatto da più parti rilevare che, in una prospettiva nazionale, 

l'introduzione della fattispecie di esonero prevista dalla legge delega a favore dei soli soggetti residenti in 

Italia avrebbe certamente conferito maggiore coerenza al sistema, in quanto avrebbe consentito di 

perseguire effettivamente solo i fenomeni realmente patologici di sottocapitalizzazione. 

Per raggiungere tale obbiettivo senza incorrere in censure da parte delle Autorità comunitarie si potrebbe 

mantenere ferma la fattispecie di esonero indicata dalla legge delega, estendendone però la portata anche al 

caso in cui gli oneri finanziari confluiscano nel reddito imponibile di un soggetto residente in un altro Paese 

dell'Unione Europea". Una simile scelta garantirebbe la massima parità di trattamento tra residenti italiani e 

residenti comunitari, senza tradire eccessivamente la ratio originaria della legge delega. In tal caso il 

trasferimento di utili dall'Italia verso i Paesi dell'Unione Europea a più bassa fiscalità sarebbe evitato facendo 

applicazione delle ordinarie disposizioni in materia di prezzi di trasferimento contenute nel comma 5 dell'art. 

76 dello schema di Tuir e nell'art. 9 delle convenzioni contro le doppie imposizioni. L'applicazione di tali 

norme, infatti, consentirebbe di considerare indeducibile la remunerazione dei finanziamenti infragruppo nelle 

ipotesi - oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia - in cui l'erogazione di tali finanziamenti non risponda 

a condizioni di libera concorrenza. 

Queste considerazioni offrono il destro per svolgere una seppur sintetica riflessione generale sugli obiettivi di 

politica economica sottesi ad un istituto - quello della thin capitalization - che è certamente nevralgico 

nell'economia del nuovo sistema fiscale delle imprese. Voglio dire, cioè, che la suindicata correzione del 

precedente testo dell'art. 99 fa emergere una ratio dell'indeducibilità in gran parte diversa da quella 

originaria. Ed infatti, mentre alla base del testo precedente, e della stessa norma di delega, c'era sicuramente 

l'esigenza di contrastare il diffuso fenomeno dell'arbitraggio tra interessi (deducibili per il debitore) e 

dividendi (non deducibili), ora, con l'estensione anche a detti interessi del regime di indeducibilità tipico della 



thin capitalization (che potranno risultare indeducibili anche se corrisposti a soggetti italiani), tale esigenza 

sembra svanire. La conseguenza è la trasformazione della norma stessa da norma sostanzialmente anti-

abuso (o anti-arbitraggio) a strumento di sostanziale disfavore per le politiche aziendali di indebitamento, con 

ciò rivestendo anche una funzione per certi versi surrogatoria della sopprimenda dit (anche se quest'ultima, è 

noto, operava sul capitale investito, premiandone l'aumento). 

 

 

ART. 110 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"NORME GENERALI SUI COMPONENTI 

DEL REDDITO DI IMPRESA" 

 

1. Gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti non imputabili a conto economico 

A fronte della riconosciuta possibilità di operare deduzioni dal reddito imponibile di ammortamenti, rettifiche 

di valore ed accantonamenti senza transitare per il conto economico, ma ricorrendo al loro inserimento in 

apposito prospetto della dichiarazione (senza così "inquinare" il risultato di periodo espresso in bilancio), l'art. 

110, comma 4, lettera b), prevede un articolato meccanismo di controllo sulle successive distribuzioni degli 

utili e delle riserve dell'impresa che di dette deduzioni si è avvalsa. La norma - comprensibile nelle sua finalità 

- può provocare qualche difficoltà applicativa in ipotesi di operazioni straordinarie, quali fusioni e scissioni, 

essendo stata "ritagliata" dalla Commissione per l'adeguamento al nuovo diritto societario su una fattispecie 

"semplice" e standard (quella dell'impresa stand alone). Basti pensare alle conseguenze che si potrebbero 

verificare in ipotesi di incorporazioni con emersione di disavanzi, in cui il patrimonio netto della società 

incorporante non aumenta. In un caso del genere, il patrimonio netto rimane identico a quello ante fusione, 

ma la funzione di garanzia cui esso assolve deve estendersi anche alle deduzioni già fruite dalla società 

incorporata. Con la conseguenza che, se la somma delle deduzioni riferibili all'incorporante ed all'incorporata 

è superiore all'ammontate del patrimonio (che non è aumentato), la società incorporante potrebbe essere 

immediatamente tassata sull'eccedenza. Il punto meriterebbe una riflessione da parte del legislatore 

delegato, essendo francamente impensabile che importanti operazioni straordinarie incontrino "difficoltà 

fiscali" di questo genere. 

In ogni caso, la norma andrebbe completata prendendo in considerazione l'ipotesi in cui le riserve - che 

costituiscono la "garanzia" a "copertura dei benefici fiscali" (come letteralmente si esprime la relazione) - 

vengano imputate a capitale. In tale ipotesi, infatti, tale "garanzia fiscale" aumenta e si rafforza in 

considerazione dei noti vincoli esistenti sulla predetta posta; ma, paradossalmente, le partite in cosiddetta 

sospensione potrebbero divenire tassabili, dal momento che l'unica riserva non tassabile è, stando alla lettera 

del comma 4, lettera b), dell'art. 110, quella legale. 

Inoltre, e sempre in tema di deduzioni dal reddito imponibile di ammortamenti, rettifiche di valore ed 

accantonamenti non transitanti per il conto economico, occorrerà chiarire: 

- se e come la normativa sul "monitoraggio" del patrimonio netto trovi applicazione nell'ipotesi del 



consolidato nazionale; 

- se i componenti negativi di cui all'art. 110, comma 4, lettera b), non dedotti dalle singole società del gruppo 

per essere stati trasferiti alla capogruppo consolidante, restino comunque rilevanti ai fini dell'Irap di ciascuna 

delle società trasferenti (e, ancora, se queste ultime rimangano tenute al "monitoraggio" del patrimonio ai 

soli fini di un'eventuale tassazione ai fini Irap). 

 

2. La tassabilità per cassa degli interessi di mora 

L'art. 110, comma 7, sancisce la rilevanza degli interessi di mora nei confronti di tutte le imprese (creditrici o 

debitrici che siano) e, in deroga all'ordinario criterio di competenza, secondo il criterio di cassa. 

La norma recepisce le giuste preoccupazioni delle imprese industriali e commerciali, vieppiù acuitesi dopo 

l'introduzione della nota normativa di contrasto al ritardo nei pagamenti nelle cosiddette transazioni 

commerciali. In linea di principio, essa non può essere che condivisa (anzi, la regola della cassa dovrebbe 

essere addirittura recepita nella normativa sui conti annuali). Tuttavia, ci si può chiedere se sia parimenti 

condivisibile che essa debba trovare applicazione anche nei confronti dei creditori e, in particolare, delle 

banche, e cioè di soggetti nei cui confronti gli interessi di mora costituiscono una voce di bilancio invero 

quantitativamente e qualitativamente più rilevante di quanto non lo sia per le imprese industriali e 

commerciali (anche perché, com'è noto, vi sono comparti creditizi - ad esempio, il fondiario - in cui l'interesse 

di mora è sostanzialmente garantito dalla copertura ipotecaria). 

In ogni caso, la normativa sugli interessi di mora spettanti alle banche andrebbe opportunamente 

completata, prevedendosi - in coerenza agli orientamenti della prassi bilancistica internazionale, che non 

tratta gli interessi attivi di mora come componenti maturanti pro rata temporis - che tutti i pagamenti fatti 

dal debitore si imputano prima alla sorte capitale e poi, per l'eventuale (e teorica) eccedenza, agli interessi di 

mora. Una regola del genere si baserebbe, a ben vedere, sulla medesima ratio cui è informata la tassazione 

per cassa. L'introduzione della tassazione per cassa muove, infatti, dal presupposto che gli interessi di mora 

sono un componente (attivo) del reddito del tutto aleatorio ed eventuale e, dunque, per sua natura 

"successivo" al realizzo della sorte capitale del credito. 

 

3. L'indeducibilità della remunerazione relativa agli strumenti finanziari partecipativi 

Il comma 9 dell'art. 110 dello schema di Tuir considera indeducibile dal reddito d'impresa la remunerazione 

dovuta: "a) su titoli, strumenti finanziari, comunque denominati, di cui all'art. 44, per la quota di essa che 

direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di 

altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono 

stati emessi, b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del 

codice civile, allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi". Dovrebbe essere chiarito 

che per "strumenti finanziari" cui fa riferimento la lettera a) della predetta disposizione devono intendersi 

esclusivamente i titoli ed i certificati destinati alla circolazione e non anche i semplici contratti. Se così non 

fosse, infatti, la lettera b) risulterebbe inutiliter data in quanto i proventi dei contratti di associazione in 

partecipazione e cointeressenza dovrebbero essere considerati indeducibili già sulla base della lettera a). Non 

v'è dubbio, infatti, che la remunerazione di tali contratti è riconducibile fra i redditi di capitale di cui all'art. 44 



dello schema di Tuir e comporta una partecipazione diretta ai risultati economici della società associante. 

 

 

ART. 116 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE" 

(CONSORTIUM RELIEF) 

 

1. Come affermato dalla relazione alla legge delega - e conformemente alle finalità dell'istituto, quale 

conosciuto e disciplinato anche in altri ordinamenti fiscali - la tassazione per trasparenza delle società di 

capitali di cui all'art. 116 ha come fine (anche se non esclusivo) quello di agevolare la formazione di joint 

ventures, eliminando alcune penalizzazioni dell'attuale sistema impositivo per i soggetti che non possono 

usufruire della tassazione di gruppo. In questa ottica, dovrebbero essere riconsiderati i seguenti profili della 

disciplina: 

- correggere il comma 2 dell'art. 116, secondo il quale - almeno per il parere di alcuni commentatori - 

l'applicazione del regime di trasparenza è consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui 

questi ultimi siano società UE e sia applicabile il regime madre-figlia. Andrà perciò valutata l'opportunità di 

estendere l'applicazione del regime in parola anche a società extra-UE titolari di partecipazioni relative ad una 

stabile organizzazione in Italia; 

- chiarire espressamente che il regime della trasparenza può essere fruito, in alternativa a quello del 

consolidato, anche dalle società titolari dell'intero capitale delle società partecipate; 

- chiarire espressamente, ancora, che nulla osta alla possibilità di una cosiddetta trasparenza a catena, quale 

si avrebbe, posto che A controlla B e che B controlla C, nell'ipotesi in cui il reddito di C sia imputato a B e, da 

quest'ultima, ad A. 

 

2. È comunque necessario esplicitare - per giusta tutela dell'interesse erariale e per evitare qualsiasi tipo di 

controversia futura - che il reddito imputato per trasparenza ad un socio non residente rimane tassabile in 

Italia. Ed infatti, l'art. 23 dello schema di Tuir, al pari dell'omologo art. 20 del Tuir, considera prodotti in Italia 

i soli redditi da partecipazione in società di persone, senza nulla espressamente prevedere per i redditi 

destinati all'imputazione per trasparenza. La questione potrebbe essere agevolmente risolta stabilendo che i 

redditi imputabili per trasparenza ex art. 116 si considerano comunque prodotti in Italia ed ivi tassabili. 

 

3. Andrebbe previsto che l'opzione sia esercitata congiuntamente dalla partecipata e dalle socie. Non credo, 

infatti, che possa essere mantenuta la norma - benché contenuta nella legge delega - che subordina 

l'applicazione del regime alla sola opzione della partecipata; questa norma rischia di essere considerata 



contraria ai principi di ragionevolezza e capacità contributiva e potrebbe, in ogni caso, dare luogo a rilevanti 

problemi applicativi: invero, l'obbligazione tributaria di un soggetto (la socia) non può sorgere per 

manifestazione esclusiva di volontà di un soggetto diverso (la partecipata). 

 

4. Il comma 1 dell'art. 116 dello schema di Tuir disconosce la facoltà di optare per la trasparenza fiscale alle 

società di capitali che abbiano emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, ultimo comma, 

del codice civile. La ragione per la quale sia stata introdotta tale preclusione risulta difficile da comprendere. 

L'estensione del regime fiscale delle azioni ai predetti strumenti finanziari dovrebbe essere sufficiente ad 

escludere che tali strumenti possano prestarsi ad essere utilizzati per porre in essere manovre di carattere 

elusivo, trasformando gli utili in interessi deducibili. Si propone, pertanto, di consentire l'opzione per il regime 

di trasparenza fiscale anche alle società che abbiano emesso strumenti finanziari partecipativi. 

 

 

ART. 117 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ 

A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA" 

 

1. Non sembra essersi prestata sufficiente attenzione alla disciplina di questo speciale regime di trasparenza, 

che non può essere semplicemente accordata in forma di rinvio all'art. 116. Ed infatti, in questo caso - ed al 

contrario dell'altro, regolato dall'art. 117 - la trasparenza opera in favore di persone fisiche, il che potrebbe 

consentire alcuni arbitraggi tra i diversi regimi impositivi delle società di capitali e delle predette persone. 

Un caso tipico, peraltro considerato dagli stessi estensori del testo, è quello in cui la società a ristretta base 

proprietaria possieda partecipazioni oggetto di participation exemption. In tal caso, l'accesso al regime della 

trasparenza è precluso sull'evidente e condivisibile presupposto che il socio finirebbe altrimenti per non 

essere tassato su un reddito - costituito dalle plusvalenze realizzate in regime di participation exemption - 

che, se da lui direttamente percepito, sarebbe soggetto all'imposta personale (a titolo di capital gain). Questa 

considerazione induce a valutare l'opportunità di una modifica del testo dell'art. 117, prevedendo non tanto la 

sopradetta e generalizzata preclusione, quanto piuttosto la ricomprensione nel reddito imputato per 

trasparenza alle persone fisiche della quota-parte della plusvalenza imponibile determinata in base alla 

normativa dei capital gains (analogamente, in pratica, a quanto già previsto per il regime di trasparenza dei 

redditi conseguiti dalle società di persone). Così modificata, la norma costituirebbe un più che valido presidio 

contro gli arbitraggi cui si è accennato e garantirebbe la neutralità rispetto all'investimento in partecipazioni 

poste in essere dalle persone fisiche (direttamente) ovvero dalle società a ristretta base proprietaria (e quindi 

indirettamente). 

Il testo della norma andrebbe altresì modificato per quanto concerne la tassazione dei dividendi conseguiti 

dalla società a ristretta base proprietaria. La sua attuale formulazione, infatti, può comportare un 

ingiustificato risparmio di imposta in capo al socio-persona fisica, cui si imputerebbe un reddito imponibile 



costituito solo dal 5 per cento dell'ammontare del dividendo (per l'appunto conseguito dalla società a ristretta 

base proprietaria, titolare della partecipazione). Se il dividendo fosse percepito direttamente dal socio-

persona fisica, invece, questo sarebbe tassabile: 

- se relativo a partecipazioni qualificate, relativamente al 40 per cento del suo ammontare e con le aliquote 

ordinarie; 

- se relativo a partecipazioni non qualificate, relativamente al 100 per cento del suo ammontare, ma con la 

più modesta aliquota del 12,50 per cento. 

Al riguardo, la modifica che potrebbe essere introdotta è concettualmente identica a quella, prima delineata, 

concernente i capital gains, e cioè la ricomprensione nel reddito imputabile per trasparenza - in capo alla 

persona fisica - di un maggior imponibile pari alla differenza tra la quota parte del dividendo tassabile in capo 

alle persone fisiche (40 per cento) e quella imponibile in capo alla società a ristretta base proprietaria (5 per 

cento). 

 

2. Anche con riguardo a questo tipo di trasparenza, infine, può porsi un problema di discriminazione nei 

confronti dei soci comunitari, in presenza dei quali non si può mai accedere al regime. Infatti, essi sono 

sempre soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 

 

 

ART. 128 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE" 

PER IL CONSOLIDATO NAZIONALE 

 

1. La lettera b) dell'art. 128, comma 2, esclude l'applicabilità del regime del consolidato nazionale nei 

confronti delle società che "usufruiscono di agevolazioni totali o parziali ai fini dell'imposta sulle società". Tale 

disposizione meriterebbe di essere riconsiderata in quanto potrebbe determinare una ingiustificata 

penalizzazione proprio di quelle società che si intendeva agevolare mediante la concessione delle predette 

agevolazioni. È evidente infatti che tali società, non potendo fruire del regime del consolidato nazionale, 

potrebbero subire un trattamento deteriore rispetto a quello che si sarebbe loro reso applicabile se non 

avessero fruito di alcuna agevolazione agli effetti dell'imposta sulle società. Si pensi, ad esempio, ad una 

società che, essendo stata ammessa a quotazione successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 

269, abbia diritto a fruire dell'aliquota ridotta al 20 per cento dell'imposta sul reddito (il cosiddetto premio di 

quotazione). La predetta società, nel caso in cui una delle proprie controllate abbia realizzato una perdita 

fiscale di ammontare superiore all'imponibile da essa dichiarato, non potendo compensare ai sensi di detta 

lettera b) il proprio imponibile con la perdita, dovrebbe corrispondere imposte che non avrebbe corrisposto se 

non fosse stata ammessa a fruire del premio di quotazione. 



 

2. Occorrerebbe poi meglio precisare che cosa si debba intendere per "agevolazioni totali o parziali ai fini 

dell'imposta sulle società". Se, infatti, dovessero considerate tali non solo le agevolazioni che comportano una 

riduzione dell'aliquota, ma anche quelle che implicano un abbattimento dell'imponibile, si arriverebbe al 

paradosso di negare l'accesso al regime del consolidato nazionale sol perché il soggetto abbia fruito di un 

abbattimento dell'imponibile di poche migliaia di euro. 

 

 

ART. 132 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"CONSOLIDATO MONDIALE" 

 

La maggior parte delle imprese nazionali a vocazione internazionale è critica circa il grado di complessità 

della norma sul consolidato mondiale. Aggrava questa critica il fatto che l'opzione per il consolidato mondiale 

vale per 5 anni, e cioè per un periodo di tempo eccessivo rispetto ai piani di impresa. È vero che il riferimento 

ai 5 anni è previsto dalla legge di delegazione; ma dal Parlamento potrebbe giungere un invito al Governo ad 

assumere una iniziativa legislativa per ridurre il numero degli anni da 5 a 3. 

 

 

ART. 2 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"NORME DI COORDINAMENTO" 

 

Il comma 4 dell'art. 2 dello schema di decreto legislativo stabilisce opportunamente che "quando leggi, 

regolamenti, decreti a altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del 

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento, salvo che tali disposizioni non 

risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore del medesimo decreto, si intende alle corrispondenti 

disposizioni contenute negli articoli che recano la remunerazione disposta con il presente decreto". 

L'introduzione di tale norma è sicuramente necessaria, ma non sufficiente in quanto occorrerebbe introdurre 

per maggior chiarezza anche un'altra disposizione che chiarisca che i riferimenti operati all'Irpeg dalle 

disposizioni vigenti devono intendersi fatti all'Ires. La questione è rilevante in quanto nell'ordinamento 

tributario numerose sono le disposizioni che fanno espresso riferimento all'Irpeg senza però anche richiamare 

alcuna disposizione del Tuir. Si pensi - ad esempio - alla disposizione dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 601, che considera esente dall'Irpeg "il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte 

in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o 

regionali" od ancora le disposizioni che considerano esenti dall'Irpeg i redditi delle cooperative agricole e delle 



cooperative di produzione e lavoro. 

 

 

ART. 4 DELLO SCHEMA DI TUIR 

"NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE" 

 

1. Tassazione degli utili da partecipazione 

Nessuna disposizione transitoria di carattere speciale è stata inserita per disciplinare la decorrenza del nuovo 

regime di tassazione degli utili da partecipazione. Anche la decorrenza di tale regime deve ritenersi quindi 

disciplinata dalla disposizione transitoria di carattere generale prevista dall'art. 4 dello schema di decreto 

legislativo, secondo cui tale decreto "entra in vigore il 1° gennaio 2004" e "le disposizioni di cui agli artt. 1 e 

2, commi 3 e 4, hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a partire da tale data". L'applicazione 

dell'enunciata regola generale comporta che, rimanendo gli utili da partecipazione tassabili per cassa, il 

nuovo regime di tassazione si renderà applicabile agli utili da partecipazione percepiti a partire dal periodo 

d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2004 e quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, 

a partire dal 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla data in cui ne sia stata deliberata la distribuzione. 

La scelta che si è così operata può destare qualche perplessità, legittimando l'applicazione di un diverso 

regime fiscale agli utili da partecipazione (con riguardo soprattutto a partecipazioni non quotate) di cui è 

stata deliberata la distribuzione nei periodi d'imposta precedenti a quello avente inizio dal 1° gennaio 2004 a 

seconda che tali utili siano stati o meno percepiti nel corso di quest'ultimo periodo d'imposta. 

 

2. Svalutazioni delle partecipazioni 

La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 prevede che le svalutazioni delle azioni e quote riprese a tassazione nei 

periodi d'imposta 2002 e 2003 sono deducibili soltanto se sono realizzate entro il secondo periodo d'imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003. Tale normativa transitoria lascia adito al dubbio che le 

svalutazioni poste in essere nei predetti periodi d'imposta e recuperate a tassazione per i quattro quinti del 

loro ammontare sulla base delle note disposizioni del D.L. n. 209/2002 possano essere imputate alla 

formazione del reddito d'impresa soltanto se siano rea-lizzate entro il periodo d'imposta 2005 (in pratica, solo 

se le partecipazioni oggetto di svalutazione vengono vendute). 

Per evitare qualsiasi dubbio (e confidando sul fatto che la volontà del Governo non è certamente quella di 

pregiudicare la spettanza di un diritto del contribuente), sarebbe opportuno che venisse expressis verbis 

confermata la spettanza, anche in futuro, del diritto alle variazioni in diminuzione. 

 



3. Operazioni straordinarie 

L'art. 4, comma 1, prevede sub lettera a) che la normativa sul riconoscimento "gratuito" del disavanzo di 

fusione "resti ferma" relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dall'assemblea dei soci 

fino ad una data - non ancora individuata con esattezza - dell'anno 2004. Evidentemente e correttamente, il 

Governo non intende penalizzare (o comunque intervenire su) operazioni straordinarie già avviate e che 

dovrebbero concludersi, nel rispetto della normativa vigente, agli inizi del prossimo anno. La medesima 

esigenza, però, dovrebbe venire avvertita con riguardo non soltanto alle fusioni ed alle scissioni, ma anche ad 

altre operazioni straordinarie; ad esempio, i conferimenti (per portare a termine i quali sono necessari, di 

regola, dai tre ai sei mesi). Per questo motivo, parrebbe soluzione equilibrata quella di prevedere una sorta di 

ultrattività generalizzata di tutte le regole del sopprimendo D.Lgs. n. 358/1997, così consentendo alle 

imprese di portare a termine operazioni già pianificate nell'attuale sistema. 

 

4. Il cosiddetto disinquinamento del bilancio civile dalle interferenze fiscali 

L'art. 4, comma 1, lettera g), prevede che le disposizioni relative al cosiddetto disinquinamento del bilancio 

(civile) dalle interferenze fiscali trovino applicazione per gli ammortamenti, le altre rettifiche di valore e gli 

accantonamenti già stanziati in bilancio e da quest'ultimo rimossi per tener conto della nuova normativa in 

tema di conti annuali, come prevista dalla cosiddetta riforma Vietti. Lo scopo della norma è di far sì che i 

bilanci di esercizio riacquistino appieno la propria capacità di rappresentazione veritiera e fedele del 

patrimonio sociale, in aderenza ai ben noti principi di true and fair view. 

In questa prospettiva, si suggerisce l'introduzione di una normativa ad hoc intesa a non frapporre alcun 

ostacolo (o disincentivo) fiscale con riferimento a tutte le operazioni finalizzate ad eliminare le pregresse 

interferenze fiscali. 

Per facilità di ragionamento, può farsi l'ipotesi - tutt'altro che infrequente - in cui l'aliquota degli 

ammortamenti tecnici risulti maggiore di quella da ritenere civilisticamente congrua. In casi del genere, molte 

imprese, al fine di non aggravare il carico fiscale, hanno imputato ex art. 67, comma 3, del Tuir al conto 

economico quote di ammortamento superiori a quelle civilisticamente congrue, comprimendo il risultato di 

periodo (e, dunque, l'ammontare attuale del patrimonio netto, che non beneficia di un ammontare di utili pari 

alla relativa differenza). Il "passaggio" dall'Irpeg all'Ires, in uno all'applicazione delle nuove regole in tema di 

conti annuali, costituisce un'utile occasione per far sì che le imprese rettifichino i valori risultanti in bilancio, 

imputando al patrimonio netto le relative differenze e dando conto - se necessario - della fiscalità differita 

passiva (in buona sostanza, si potrebbe applicare alla fattispecie de qua la normativa sulla riclassifica degli 

ammortamenti anticipati di cui all'art. 6, comma 7, della L. n. 388/2000). 

In ogni caso, è opportuno chiarire che la normativa dell'art. 110, comma 4, lettera b) - nella parte in cui 

prevede una sorta di "monitoraggio" sulle distribuzioni delle riserve e degli utili di esercizio - non si applica 

con riguardo alle distribuzioni degli utili dell'esercizio 2003. 
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