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D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

Il Decreto Legislativo recante misure

«per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese»

prevede:

La possibilità di accordi preventivi con l’Agenzia delle entrate

(vincolanti per 5 periodi d’imposta) per le imprese con attività internazionale

(nuovo art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973), principalmente con riferimento:

a) al valore normale per il «transfer price»;

b) al trasferimento della residenza;

c) all’attribuzione di utili o perdite ad una stabile organizzazione;

d) alla valutazione dei requisiti per configurare una stabile organizzazione.

In attesa di Decreto attuativo!

A

Una nuova forma di interpello per le imprese che intendono effettuare

investimenti nel territorio di ammontare ≥ 30 milioni di Euro.

B
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D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

Una modifica alla disciplina dei dividendi provenienti da soggetti «black list»

C

Vengono ritoccati gli articoli 47 (comma 4), 68, 86, 87 e 89 TUIR, 

con decorrenza riguardante gli utili distribuiti e le plusvalenze realizzate 

a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione

Il problema principale che le modifiche affrontano riguarda la considerazione che la 

norma attuale sottopone a tassazione piena (in luogo di quella limitata che 

solitamente riguarda i dividendi) gli utili «provenienti» da società residenti in territori 

«black list» anche se ottenuti indirettamente attraverso una società NON black list

La norma attuale

Con la modifica, gli utili colpiti da tassazione piena sono quelli frutto di 

partecipazioni dirette in società black list o di partecipazioni di controllo, anche di 

fatto, diretto o indiretto in società non black list ma con partecipazioni black list.

Viene introdotto un credito d’imposta nel caso vi sia stata disapplicazione della 

disciplina CFC e nel caso di cessione di partecipazione 

in regime non pex per le imposte assolte dal soggetto black list. 

L’interpello disapplicativo CFC da obbligatorio diventa facoltativo

Cosa prevede il Decreto
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D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

Modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi

per i soggetti IRES (art. 96 TUIR), prevedendo che:

a) nel ROL si considerando «anche» i dividendi incassati su partecipazioni di 

controllo in società non residenti;

b) viene eliminato il «consolidamento virtuale» con società estere;

c) si interviene sul testo dell’art. 1, comma 36, della Finanziaria 2008 dando 

in un certo senso «copertura» all’interpretazione restrittiva proposta 

dall’Agenzia delle entrate con Circolare n. 37/E/2009, relativamente alle 

società che dispongono di immobili locati

D

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 1, comma 36, della L. 244/2007 (Finanziaria 

2008), tra le (poche) tipologie di oneri che sfuggono alla regola di deducibilità 

sulla base del ROL (art. 96 TUIR) vi sono «gli interessi passivi relativi a 

finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione»

Letteralmente, tale disposizione non faceva (sino ad oggi) distinzioni di tipo soggettivo 

(ossia sul piano delle imprese ammesse al beneficio) né su quello oggettivo (tipologia 

di immobili), ma riconosceva la deducibilità alla presenza di due requisiti: 

 la presenza della garanzia ipotecaria; e 

 la destinazione (anche solo prospettica) dell’immobile alla locazione
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D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

le società in cui il valore del patrimonio (assunto a valori correnti)

è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli 

alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività («immobili 

merce»), nonché da quelli direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa 

L’Agenzia delle entrate (Circolari n. 19/E/2009 e 37/E/2009) aveva, in via 

interpretativa, ristretto notevolmente la cerchia dei soggetti interessati a questa norma 

di favore, ritenendola applicabile alle sole «immobiliari di gestione»,

vale a dire (richiamando la disciplina «pex» di cui all’articolo 87 TUIR 

ed in particolare la Risoluzione n. 323/E/2007):

Tale limitazione posta dall’Agenzia delle entrate era assai discussa, al punto che alcune 

società ne avevano ottenuto la disapplicazione in giudizio (si vedano le sentenze della 

CTP Milano n. 959/1/2015 e della CTP di Brescia n. 637/15/2014)

ART. 1, C. 36, L. N. 244/2007: 

L’INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

Secondo il nuovo testo normativo, sono considerate a questi fini

«immobiliari di gestione» le società: 

a) il cui attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli 

immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno due 

terzi da canoni di locazione; 

b) che effettuano affitti di rami d’azienda immobiliare, il cui valore complessivo sia 

prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati

Rispetto all’interpretazione fino ad oggi sostenuta dall’Agenzia, la norma appare 

ulteriormente restrittiva, perché non solo definisce gli immobili «rilevanti» ai fini del 

calcolo, ma introduce anche un limite minimo di «significatività»

dei canoni di locazione sul totale dei ricavi realizzati.

La verifica patrimoniale della prevalenza degli 

immobili locati andrà effettuata a valori 

correnti, con necessità di valutare in maniera 

oggettiva (ricorrendo a stime se non a vere e 

proprie perizie) l’intero attivo della società (la 

norma si disinteressa, invece, del passivo)

Stessa metodologia andrà 

utilizzata per verificare la 

prevalenza della parte 

immobiliare in ipotesi di 

affitto d’azienda

IL NUOVO ART. 1, C. 36, L. N. 244/2007

La definizione di 

«immobiliari di gestione»
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Dovrebbe essere ancora attuale il chiarimento fornito dall’Agenzia

con la Circolare n. 37/E/2009, ossia che, una volta confermato il requisito 

soggettivo, la deducibilità «diretta senza ROL» riguarda gli interessi

connessi a qualunque tipologia di immobile (patrimoniale o strumentale) 

oggetto di finanziamento, e che quest’ultimo può assumere, 

oltre alla forma del mutuo ipotecario, anche quella del leasing

D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

IL NUOVO ART. 1, C. 36, L. N. 244/2007

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello 

di entrata in vigore del Decreto, per cui, per la maggior parte dei soggetti, dal 2016

Decorrenza

Poiché nella modifica non vi è nulla di interpretativo, si può concludere che

la tesi restrittiva delle Entrate (che ora trova una “copertura” di legge) 

non può avere rilevanza sino al 2015 (compreso), 

aspetto importante per chi, sino ad oggi, ha dedotto direttamente gli interessi

sui fabbricati locati senza essere una «immobiliare di gestione», 

soprattutto se ha già in essere sul punto un contenzioso con le Entrate

N.B.
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La Società Alfa, immobiliare, presenta al 31.12.2016, i seguenti valori di

mercato:

 immobili locati 1.500.000;

 immobili utilizzati direttamente 1.000.000;

 crediti 600.000,

e ha realizzato solo ricavi da locazione per € 150.000

D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

IL NUOVO ART. 1, C. 36, L. N. 244/2007

Deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari di gestione

Esempi applicativi

1

L’articolo 1, comma 36, della Legge n. 244/2007 è inapplicabile perché 

l’attivo patrimoniale non è costituito prevalentemente dal valore degli 

immobili locati. Anche per gli interessi su mutui e leasing 

contratti per tali immobili, quindi, si applica l’articolo 96 TUIR

SOLUZIONE
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La Società Alfa, immobiliare, presenta al 31.12.2016, i seguenti valori di

mercato:

 immobili locati 1.500.000;

 immobili utilizzati direttamente 1.000.000;

 partecipazioni 350.000,

e ha realizzato ricavi:

 da locazione per € 170.000;

 da prestazione di servizi per € 100.000.

D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

IL NUOVO ART. 1, C. 36, L. N. 244/2007

Deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari di gestione

Esempi applicativi

2

L’articolo 1, comma 36, della Legge n. 244/2007 è inapplicabile perché, 

anche se l’attivo patrimoniale è costituito prevalentemente dal valore degli 

immobili locati, i ricavi non derivano per almeno due terzi dalla locazione. 

La conclusione è la stessa di cui all’esempio precedente

SOLUZIONE
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La Società Alfa, immobiliare, presenta al 31.12.2016, i seguenti valori di

mercato:

 immobili locati 1.500.000;

 immobili utilizzati direttamente 1.000.000;

 crediti 350.000,

e ha realizzato ricavi:

 da locazione per € 150.000;

 da altre attività per € 50.000.

D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

IL NUOVO ART. 1, C. 36, L. N. 244/2007

Deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari di gestione

Esempi applicativi

3

L’articolo 1, comma 36, della Legge n. 244/2007 è applicabile perché 

vengono rispettate tutte le condizioni richieste.

Gli interessi su mutui e leasing contratti per gli immobili locati si deducono 

senza i «paletti» di cui all’articolo 96 TUIR

SOLUZIONE
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La Società Alfa, titolare di azienda affittata, presenta al 31.12.2016, i seguenti

valori di mercato:

 immobili compresi nell’affitto di azienda 1.000.000;

 altri beni e diritti compresi nel ramo affittato 750.000.

D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

IL NUOVO ART. 1, C. 36, L. N. 244/2007

Deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari di gestione

Esempi applicativi

4

L’articolo 1, comma 36, della Legge n. 244/2007 è applicabile 

indipendentemente dal dato relativo ai ricavi. 

Gli interessi su mutui e leasing contratti per gli immobili

compresi nel ramo affittato si deducono 

senza i «paletti» di cui all’articolo 96 TUIR

SOLUZIONE
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D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

Contestualmente, viene abrogato l’art. 3, comma 115, L. n. 549/1995, 

che rendeva indeducibili gli interessi passivi su titoli obbligazionari e similari 

emessi da società non quotate diverse dalle banche se, 

al momento dell’emissione, il tasso di rendimento effettivo 

era superiore al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi

D (segue)

Modifiche radicali alla disciplina dei costi «black list» (art. 110, c. 10, TUIR)

a decorrere dal periodo d’imposta in corso 

alla data di entrata in vigore del decreto in commento

E

Sostanzialmente, con le modifiche, i componenti negativi delle operazioni 

che hanno avuto regolare esecuzione sono ammessi in deduzione

nei limiti del loro valore normale (art. 9 TUIR).

Per l’eccedenza rispetto al valore normale, resta come 

unica esimente la dimostrazione dell’effettivo interesse economico

Viene eliminata la «prima esimente» (attività commerciale effettiva del fornitore)

Resta l’obbligatoria indicazione in UNICO, sanzionata, ai sensi 

dell’art. 8, c. 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997, con una pena pecuniaria del 10%

dell’importo non indicato, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000

!

Si segnala che con Decreto del 27.04.2015 è stato approvato il nuovo 

elenco degli Stati o territori «black list» di cui al D.M. 23.01.2002

Attenzione ai nuovi 

elenchi black list
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D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

Vengono introdotte due importanti novità:

F

Con disposizione interpretativa (e quindi retroattiva) viene chiarito che 

non si applica la disciplina del «transfer price» (art. 110, c. 7 TUIR) per le 

operazioni tra imprese residenti o localizzate in Italia. 
1

La Cassazione, negli ultimi tempi, si era espressa in senso contrario 

(cfr. Cass. 8849/2014, 122502/2014, 23124/2015 e 12844/2015), 

con motivazioni che creano problemi all’efficacia

della norma interpretativa qui indicata
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Ciò posto, si dovrebbe tornare ad accertare non il «valore» ma il «corrispettivo», 

presumibilmente con un maggior ricorso alle indagini finanziarie

D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

Vengono introdotte due importanti novità:

F

Con disposizione parimenti interpretativa viene chiarito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, 

che, per la cessione di immobili e aziende (compresa la costituzione o

il trasferimento di diritti reali), l’esistenza di un maggior corrispettivo NON è 

presumibile soltanto sulla base del valore, anche se 

dichiarato, accertato o definito, ai fini delle imposte di registro o ipocatastali

2

Quali istruzioni detterà agli Uffici l’Agenzia delle entrate?

La novità non può non riflettersi sugli atteggiamenti nei confronti 

degli accertamenti e dei contenziosi già in corso!

Viene sostanzialmente superato un consolidato orientamento giurisprudenziale 

della Corte di Cassazione (Cass. 16254/2015, 11532/2015, 25290/2014, 4115/2014, 

22143/2013, 23001/2012, 12632/2012; in senso contrario: Cass. 10049/2000, 

24054/2014 e 16700/2005; Norma ADC n. 171/2008), secondo cui il valore definito 

per le imposte indirette costituisce valido elemento per accertare il maggior 

corrispettivo, trasferendo l’onere probatorio sul contribuente

La giurisprudenza
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Viene modificato e introdotto all’interno del testo dell’art. 108 (comma 2) 

del TUIR il plafond di spese di rappresentanza deducibili con riferimento al 

volume di ricavi e proventi caratteristici dell’impresa

Introdotte modifiche al regime del «consolidato nazionale» (art. 117 TUIR) per 

renderlo aderente alle sentenze della Corte di Giustizia UE

D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

G

Modificata la disciplina delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti 

(artt. 151-154 TUIR)

H

Introdotte modifiche alla disciplina CFC (art. 167 TUIR) per

controllate e collegate estere (queste ultime sono eliminate dalla disciplina). 

L’interpello diviene facoltativo

I

L

Scaglione di ricavi/proventi
Vecchio limite 

(D.M. 19.11.2008)
Nuovo limite

Fino a € 10 milioni 1,3% 1,5%

Fra 10 e 50 milioni di € 0,5% 0,6%

Oltre 50 milioni di € 0,1% 0,4%
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Resta la deducibilità integrale dei beni distribuiti gratuitamente 

di valore unitario ≤ € 50.

I plafond sopra elencati e il valore unitario degli omaggi possono essere 

modificati con Decreto del Ministero dell’Economia

D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

L (segue)

Le modifiche 

hanno effetto a decorrere dal 

periodo d’imposta successivo

a quello in corso alla data

di entrata in vigore del 

Decreto (pertanto, dal 2016)

Non viene sciolto il nodo

della distinzione tra

spese di pubblicità

(non soggette al limite) 

e spese di rappresentanza

(in particolare per le 

sponsorizzazioni)

DECORRENZA
SPESE DI PUBBLICITA’ E

RAPPRESENTANZA
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Maggior coordinamento tra «black list» e «white list», 

con quest’ultima collegata al criterio di «adeguato scambio di informazioni»

D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

M

Riscritte le norme sulla tassazione in caso di 

trasferimento di imprese all’estero (UE o SEE) 

o dall’estero in Italia (art. 166-bis TUIR)

N

Apportate significative modifiche alla disciplina delle perdite su crediti 

e alle sopravvenienze attive da rinuncia ai crediti

O

PERDITE SU CREDITI: A CHE PUNTO ERAVAMO ??
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Perdite su crediti: a che punto eravamo?

Disciplina contabile e fiscale a confronto

Disciplina contabile 

(OIC 15)

distingue tra

Eventi realizzativi

Cessione pro soluto

Perdita con 

cancellazione

Rinuncia

Prescrizione

Transazione

Pronuncia giudiziale

Eventi «valutativi» svalutazione tramite accantonamento
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Perdite su crediti: a che punto eravamo?

Disciplina contabile e fiscale a confronto

Disciplina fiscale (art. 101, comma 5, TUIR) Non distingue tra eventi realizzativi e valutativi

Circolare n. 26/E/2013

Circolare n .14/E/2014

Circolari Assonime nn. 15/2013, 18/2014, 

20/2014

corollari

- previa imputazione a bilancio del

componente negativo

- potere di sindacato antielusivo dell’A.F.

Si basa sul principio degli «elementi certi e

precisi» che si considerano in ogni caso

presenti in occasione di:

- procedure concorsuali e simili (A)

- «mini crediti» (B)

- prescrizione (C)

- cancellazione dal bilancio in ottemperanza ai

principi contabili (D)
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Perdite su crediti: a che punto eravamo?

Disciplina contabile e fiscale a confronto

Elementi

da valutare

- Inserimento accordi di ristrutturazione (ex art. 182-bis L.F.) ma non 

piani attestati (art. 67, L.F.)

- Conseguenze sul debitore (art. 88, c. 4, TUIR)

- Momento a partire dal quale si rileva la perdita (ADC Norma 

172/2008 e circolare 26/E/2013)

- Diversa disciplina IVA (art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972): verso

un avvicinamento (ADC Norma n. 192/2015 – Rel. Min. al D.Lgs. n.

175/2014)?

Elementi

da valutare

- Comportamento in bilancio

- Conviene creare un «doppio binario» con un fondo «irrilevante»?

(A) PROCEDURE CONCORSUALI E SIMILI

(B) «MINI CREDITI»
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Perdite su crediti: a che punto eravamo?

Disciplina contabile e fiscale a confronto

Elementi

da valutare

- Cessione pro soluto

- Transazione 
per insolvenza

per altre cause

- Rinuncia

- Come incide sulla competenza?

Elementi

da valutare

- Competenza rigida

- Inerzia dell’impresa

(C) PRESCRIZIONE

(D) CANCELLAZIONE DAL BILANCIO
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D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

Le modifiche del decreto riguardano:

O (segue)

L’art. 88, comma 4, TUIR 

(sopravvenienze attive da rinuncia crediti)

L’art. 94, comma 6, TUIR

(costo della partecipazione per il socio rinunciante)

L’art. 101, commi 5 e 7, TUIR

(perdite su crediti deducibili)
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Queste limitazioni si applicano ora

anche alle rinunce dei soci

D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

ARTICOLO 88, COMMA 4, TUIR

La rinuncia dei soci ai crediti non si considera sopravvenienza attiva solo 

per la parte che eccede il valore fiscale del credito, da comunicarsi 

a cura del socio tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In assenza di comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero,

per cui tutta la sopravvenienza risulta imponibile

Inoltre, le 
riduzioni di 

debiti in caso di:

Concordato di 
risanamento ex
art. 186-bis. L.F. 

(aggiunto)

Accordo di 
ristrutturazione 

omologato

Piano attestato 
pubblicato nel 

Registro Imprese

Procedure 
estere 

equivalenti 
(nuovo)

Modifica in vigore dal 2016

Non costituiscono sopravvenienza 

attiva imponibile IRPEF/IRES 

per la parte che eccede:

le perdite pregresse e di periodo 

(senza considerare il limite dell’80%) 

anche trasferite al consolidato

gli oneri finanziari non dedotti e 

riportabili ai sensi dell’art. 96 TUIR

Per il trattamento ai fini IRAP: risposte agli interpelli dell’Agenzia delle entrate

N.B.
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D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

ARTICOLO 94, COMMA 6, TUIR

Parallelamente, sempre dal 2016, per il socio che rinuncia al credito, 

l’incremento del costo della partecipazione avviene

«nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia»

(art. 94, c. 6, TUIR).

La relativa perdita su crediti non è deducibile (art. 101, c. 7, TUIR)

Modifica in vigore dal 2016
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D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

ARTICOLO 101, COMMI 5 E 7, TUIR

Per quanto riguarda la disciplina delle perdite su crediti (art. 101, commi 5 e ss. TUIR), 

si segnalano le seguenti novità:

Alle procedure concorsuali che originano «ex lege» la certezza della perdita,

si aggiunge (oltre all’accordo di ristrutturazione omologato già previsto) anche il 

piano attestato ex art. 67, c.3, lett. a), L.F. 

(a partire dall’iscrizione al Registro Imprese), 

così come sono espressamente previste le procedure estere equivalenti

A

Tale modifica si applica a decorrere dal presente periodo d’imposta
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D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

ARTICOLO 101, COMMI 5 E 7, TUIR

Viene introdotto un nuovo comma 5-bis che ha il compito di disciplinare

la competenza fiscale della perdita in queste situazioni:

 crediti di modesta entità («minicrediti»);

 crediti vantati verso debitori assoggettati a procedura concorsuale (o 

procedure estere equivalenti, ovvero accordo di ristrutturazione dei debiti 

o piano attestato di risanamento

B

In sostanza si fa riferimento ai principi contabili, perché la competenza fiscale verrà 

fatta coincidere con l’appostazione a conto economico, anche se successiva a 

quando si ha la sussistenza degli «elementi certi e precisi» 

o si ha la procedura concorsuale

Tuttavia, l’imputazione contabile non deve avvenire

in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, 

secondo la corretta applicazione dei principi contabili,

si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito in bilancio

Il tutto viene esteso alle «svalutazioni contabili» 

con norma interpretativa

Tale modifica si applica a decorrere dal presente periodo d’imposta
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Introdotto un regime di esenzione per le stabili organizzazioni all’estero

di imprese residenti (nuovo art. 168-ter TUIR)

D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, crescita e internazionalizzazione

P

Modifiche apportate al credito d’imposta estero (art. 165 TUIR)

Q

Previsto regime di tassazione agevolato per i «cervelli» che fanno rientro in Italia

R

Opzione irrevocabile da esercitare:

 al momento della costituzione della stabile;

o, per le stabili già esistenti,

 entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello 

in corso

BRANCH EXEMPTION


