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Normativa e Prassi 

Per i minibond:

� Art. 32 comma 8, 9, 13 e 26 del DL 83/2012 “Decreto sviluppo/crescita” –

introduzione dei “MINIBOND”.

� Art. 36 comma 3 del DL 179/2012 “Decreto sviluppo bis/decreto crescita bis”.

� Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 06 marzo 2013.� Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 06 marzo 2013.

� Circolare Agenzia Entrate n. 29/E del 26 settembre 2014.

Per l’AIM:

� art. 19 comma 1 del DL 91/2014 “decreto competitività” – introduzione super ACE.
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… ecco i vantaggi fiscali per i MINIBOND

� I commi 8 e 9 dell’art. 32 del DL 83/2012 e l’art. 36 del DL 179/2012 regolamentano l’aspetto

fiscale dei minibond, allineando la disciplina fiscale a quella delle emissioni di titoli di debito di

società quotate.

� I vantaggi fiscali sono i seguenti:

1. deducibilità degli interessi passivi in capo alla società emittente in deroga all’art. 3

comma 115 della Legge n. 549/1995 (Legge Prodi) fermo restando il limite del 30% del

ROL (art. 96 del TUIR);

2. modifiche all’applicazione della ritenuta sugli interessi e altri proventi corrisposti sulle

obbligazioni e titoli similari;

3. deducibilità dei costi di emissione.
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1.1 Deducibilità degli interessi passivi

Prima del “decreto sviluppo/crescita”

� La Legge Prodi disciplina la deducibilità degli interessi passivi sui Prestiti

Obbligazionari e sulle Cambiali Finanziarie.

� Sono deducibili gli interessi passivi a condizione che, al momento di emissione, il

tasso di rendimento effettivo non sia superiore al:

a) doppio del tasso ufficiale di riferimento per obbligazioni, titoli similaria) doppio del tasso ufficiale di riferimento per obbligazioni, titoli similari

negoziati in mercati regolamentati dell’UE e aderente allo SEE;

b) tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 per obbligazioni e titoli similari

diversi dai precedenti.

� La Legge Prodi non si applica ai “grandi emittenti” (banche, società quotate,…) i

quali possono dedurre gli interessi sulla base dell’art. 96 del TUIR.
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1.2 Deducibilità degli interessi passivi

Dopo il “decreto sviluppo/crescita”

� Il comma 8 dell’art 32 DL 83/2012 estende la deducibilità degli interessi prevista per i “grandi

emittenti” anche alle società non quotate che emettono:

o cambiali finanziarie;

o obbligazioni e titoli similari .

• A condizione che tali titoli siano negoziati in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di

negoziazione di Paesi UE e SEE inclusi nella “white list”.

� Resta fermo il limite di deducibilità del 30% del ROL, art. 96 TUIR.

� Se le cambiali finanziarie e le obbligazioni e titoli similari non sono quotati, la deducibilità è

ammessa a condizione che si verifichino tutte e tre i seguenti presupposti:

o i titoli siano detenuti da investitori qualificati – art. 100 del T.U.F.;

o tali investitori non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di fiduciarie

o interposta persona, più del 2% del capitale o patrimonio delle società emittenti;

o il beneficiario effettivo – così come definito dalla circolare n. 47/E del 2 novembre 2005 – sia

residente in Italia o Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.
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1.3 Deducibilità degli interessi passivi

Dopo il “decreto sviluppo/crescita”

� La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2013 ha previsto inoltre :

� Per i minibond “quotati”:

o che il requisito della quotazione delle obbligazioni deve essere verificato al momento

dell’emissione;

o che in caso di delisting si continuerà ad applicare l’art. 96 del TUIR.o che in caso di delisting si continuerà ad applicare l’art. 96 del TUIR.

� Per i minibond “non quotati”:

o che il contenuto minimo obbligatorio della delibera di emissione da parte della società

emittente preveda la sottoscrizione e la circolazione dei titoli solo tra investitori

qualificati (art. 100 del T.U.F.) e che gli stessi non detengano più del 2%;

o che i sottoscrittori devono certificare, in forma scritta e libera, la loro posizione.
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1.4 Esempio deducibilità interessi
Si consideri il seguente esempio:

� Prestito obbligazionario non negoziato nel mercato regolamentato: 500.000 

� Tasso di interesse al momento dell’emissione: 2 %

� Interessi passivi su PO: 500.000 * 2% = € 10.000

� Tasso  ufficiale di riferimento BCE a novembre 2014: 0,05% 

� Limite di deducibilità: 0,05% + 2/3 = 0,083% => 500.000 * 0,083% = 417 

� Interessi passivi comunque indeducibili a prescindere dal ROL:10.000 – 417 = 9.583

Prestito  obbligazionario 

Legge Prodi 

Minibond  

Interessi passivi a CE 10.000 10.000
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Note su ROL: 

1. ROL = differenza tra valore e costo della produzione di cui alla voce A e B del CE, esclusi gli ammortamenti 

voce B10) lett. a) e b) e i canoni di locazione finanziaria su beni strumentali.

2. Gli interessi indeducibili per incapienza da ROL sono riportabili in avanti o compensabili in presenza di 

consolidato fiscale con eccedenze ROL di altre società appartenenti al gruppo. 

Interessi passivi a CE 10.000 10.000

Interessi indeducibili per limite 

TUR

9.583 0

Interessi deducibili ma soggetti a 

verifica 30% del ROL  

417 10.000



2.1 Le ritenute sugli interessi passivi

Prima del “decreto sviluppo/crescita”

L’art. 26 del DPR 600/1973 prevedeva l’obbligo di assoggettare interessi e altri proventi

derivanti da obbligazioni e titoli similari ad una imposta pari al:

o 12,50% se durata superiore a 18 mesi e nel rispetto di alcuni vincoli;

o 27% se durata inferiore a 18 mesi;o 27% se durata inferiore a 18 mesi;

o 20% sugli interessi e proventi maturati nel caso di rimborso entro la scadenza

per obbligazioni e titoli similari oltre i 18 mesi;

Il DL 138/2011 ed il DL 66/2014 hanno unificato le ritenute assoggettandole prima

all’aliquota 20% e poi al 26% ed eliminando la ritenuta sul rimborso prima della

scadenza.
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2.2 Le ritenute sugli interessi passivi 

Dopo il “decreto sviluppo/crescita”

L’art. 32 comma 9 del DL 83/2012 ha esteso l’esenzione dalla ritenuta del 26% - dal 1°

luglio 2014 – su interessi e altri proventi di strumenti finanziari già prevista dal D.Lgs.

239/1996 per le banche, società per azioni quotate in mercati regolamentati o sistemi

multilaterali di negoziazione di Paesi UE o SEE “white list”, anche ai minibond a

condizione che tali titoli obbligazionari:

1. siano emessi dopo il 26.06.2012 ;

2. siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di

Paesi UE o SEE “white list” .
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3. Deducibilità dei costi di emissione

� Il comma 13 dell’art. 32 del DL 83/2012, confermato poi dalla circolare n. 29/E del

26 settembre 2014, ha previsto la piena deducibilità delle spese di emissione dei

titoli di debito nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio

di imputazione in bilancio (principio di cassa).di imputazione in bilancio (principio di cassa).

� Tra le spese di emissione sono compresi tutti gli oneri accessori sostenuti dalla

società per l’emissione del prestito, tra cui le commissioni per la banca, le

commissioni per le società che emettono il rating sull’emittente, le commissioni di

collocamento, le spese legali e tutte le altre spese legate all’emissione.
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… ecco i vantaggi fiscali per la 

quotazione all’AIM

� L’art. 19 comma 1 del DL 91/2014 ha introdotto “super ACE” (1) per le società quotate in

mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione che apportano nuovo capitale

di rischio

� L’agevolazione concerne il periodo di imposta di ammissione al mercato e i due successivi

� La base di calcolo della ACE è maggiorata del 40% per le società ammesse alla quotazione dal

25 giugno 2014.

� Per i periodi di imposta successivi al terzo la variazione in aumento del capitale proprio è

determinata senza tenere conto della maggiorazione del 40%.

(1) ACE = agevolazione per l’Aiuto alla Crescita Economica, finalizzata alla capitalizzazione delle imprese, che si sostanzia nella detassazione

degli incrementi del Patrimonio Netto rispetto ad una “base” rappresentata dal Patrimonio Netto 2010 (art. 1 D.L. 06/12/2011 n.201).
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Esempio di applicazione della super ACE

SOCIETA' CHE RICORRE  ALL'INDEBITAMENTO CON MINIBOND SOCIETA' CHE SI QUOTA ALL'AIM

DATA 01/01/2015 DATA 01/01/2015

MINIBOND 4.000.000,00  INCREMENTO DI PN 4.000.000,00  

TASSO DI INTERESSE 6% SUPER ACE 40%

4,50%

4,75%

4,75%

4,75%

DETERMINAZIONE SUPER ACE

REND. NOZIONALE 2015

REND. NOZIONALE 2016

REND. NOZIONALE 2017 presunto

REND. NOZIONALE 2018 presunto
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INCREMENTO 4.000.000,00  

2015 240.000,00     SUPER ACE 1.600.000,00  

2016 240.000,00     RENDIMENTO 2015 252.000,00     

2017 240.000,00     RENDIMENTO 2016 266.000,00     

2018 240.000,00     RENDIMENTO 2017 266.000,00     

RENDIMENTO 2018 190.000,00     

2015 2016 2017 2018 TOTALE 2015 2016 2017 2018 TOTALE

ENTRATE 4.000.000,00  4.000.000,00  ENTRATE 4.000.000,00  4.000.000,00  

USCITE per interessi 240.000,00-     240.000,00-     240.000,00- 240.000,00- 960.000,00-     USCITE 

RISPARMIO FISCALE 66.000,00        66.000,00        66.000,00    66.000,00    264.000,00     RISPARMIO FISCALE 69.300,00        73.150,00        73.150,00        52.250,00 267.850,00     

3.304.000,00  4.267.850,00  TOTALE FLUSSO DI CASSA

INTERESSI ANNUI

TOTALE FLUSSO DI CASSA



Criticità

- La super ACE ha un durata limitata a 3 esercizi.

- Entrata in vigore della normativa subordinata al consenso della Commissione Europea

(allungamento dei tempi).

- La distribuzione di dividendi riduce la base di calcolo dell’ACE determinando una riduzione del

beneficio fiscale.beneficio fiscale.
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