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A TUTTI I CLIENTI Treviso, 15 ottobre 2015 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 5 
 

 
I DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE 

 

LE NOVITÀ DEL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Di seguito Vi riepiloghiamo le novità di maggiore interesse contenute nel D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, 

recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. 

 

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI 

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, sono state introdotte le seguenti novità: 

⇒ Deducibilità degli interessi passivi sostenuti da società immobiliari 

E’ stato precisato che il regime di integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti 

garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (art. 1, comma 36, L. 244/2007) trova applicazione 

nei confronti delle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, ovvero alle società: 

 il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili 

destinati alla locazione; 

 i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o di affitto di aziende il cui 

valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. 

⇒ Abrogazione del limite di deducibilità degli interessi su prestiti obbligazionari 

E’ stata disposta l’abrogazione della disposizione contenuta nell’art. 3 della L. 549/95 con la quale venivano 

posti particolari vincoli alla deducibilità, in capo all’emittente, degli interessi passivi relativi ai titoli 

obbligazionari. Per effetto di tale modifica, la deduzione degli interessi in esame rimane disciplinata 

unicamente dalle disposizioni di cui all’art. 96 del Tuir sul monitoraggio del ROL. 
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⇒ Modifiche al meccanismo del ROL  

Per i soggetti che adottano il meccanismo del ROL, è stata prevista:  

 l’inclusione nel calcolo del ROL dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non 

residenti controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1 n. 1 del Codice Civile;  

 la conseguente eliminazione della possibilità, da parte del soggetto consolidante, di compensare gli 

interessi passivi indeducibili con il ROL dei soggetti non residenti, virtualmente partecipanti al consolidato 

nazionale. 

 
DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI 

A decorrere dal periodo d’imposta 2015, sono state introdotte le seguenti novità: 

⇒ Individuazione dell’esercizio di competenza della deduzione delle perdite su crediti 

E’ stato precisato che la deduzione delle perdite su crediti, anche a titolo di svalutazione, è ammessa anche 

quando la relativa imputazione a bilancio è eseguita in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, in 

alternativa: 

 sussistono gli elementi certi e precisi (vale a dire, per i crediti di modesto importo, a quello in cui sono 

decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento); 

 il debitore si considera assoggettato ad una procedura concorsuale o istituto assimilato.  

Al fine di delimitare l’ambito temporale della deducibilità, è stato disposto che la deduzione non è più 

consentita quando l’imputazione avviene 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 dal 

bilancio. 

⇒ Deducibilità delle perdite conseguenti a pianti attestati di risanamento 

E’ stata disposta l’inclusione dei piani di risanamento attestati da un professionista qualificato (ai sensi 

dell’art. 67, comma 1, lett. d)  della legge fallimentare) che non prevedono la soddisfazione del credito in misura 

integrale tra le procedure concorsuali e gli istituti assimilati che consentono la deducibilità in ogni caso delle 

perdite in oggetto, senza dover ulteriormente dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi.  

La deducibilità può essere fatta valere dalla data di iscrizione del piano presso il Registro delle Imprese. 

⇒ Deducibilità delle perdite conseguenti a procedure concorsuali estere 

E’ stato recepito normativamente l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con riferimento 

all’assimilazione del trattamento delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure 

concorsuali estere equivalenti a quelle interne e previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato 

scambio di informazioni. 

 
SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RINUNCE AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI 

E’ stata revisionato il regime fiscale Ires delle rinunce ai crediti da parte dei soci effettate a decorrere 

dall’esercizio 2016, nei seguenti termini: 
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 regime impositivo in capo alla società partecipata: la rinuncia dei soci ai crediti si considera 

sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale; 

 regime impositivo in capo al socio: l’ammontare della rinuncia va ad incremento del costo fiscalmente 

riconosciuto della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia. 

Ai fini della disposizione in esame, il socio è tenuto a fornire alla partecipata una comunicazione, con 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al valore fiscale del credito. In assenza di tale 

comunicazione, il medesimo valore è assunto pari a zero con la conseguenza che il debitore assoggetta a 

tassazione l’intero valore nominale del credito. 

 

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI BLACK  LIST 

A decorrere dal periodo d’imposta 2015, la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con 

soggetti residenti ovvero localizzati in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati è consentita: 

 nel limite del valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir; 

 se relativa ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. 

L’eventuale eccedenza rispetto al valore normale può essere dedotta fornendo la prova che le operazioni poste 

in essere rispondono ad un effettivo interesse economico. 

 

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, le soglie di deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza sono 

aumentate nelle seguenti misure: 

- 1,5% (in luogo dell’attuale 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino ad Euro 10.000.000,00; 

- 0,6% (in luogo dell’attuale 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente ad Euro 10.000.000,00 

e fino ad Euro 50.000.000,00; 

- 0,4% (in luogo dell’attuale 0,1%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente ad Euro 50.000.000,00. 

 
DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE SULLA BASE DEL VALORE ACCERTATO AI FINI DELL’IMPOSTA DI 

REGISTRO 

E’ stata introdotta una norma a carattere interpretativo degli artt. 58, 68, 85 e 86 del Tuir volta a superare 

l’orientamento giurisprudenziale che consentiva di accertare una maggior plusvalenza, in caso di cessione 

di azienda o di diritti reali immobiliari, facendo riferimento al valore accertato o definito ai fini dell’imposta 

di registro. 

Avendo natura interpretativa, tale norma è destinata ad avere impatto anche sul contenzioso in corso, attesa la 

sua efficacia retroattiva. 

 

TRANSFER PRICING DOMESTICO  

E’ stato disposta l’inapplicabilità della disciplina in materia di transfer pricing di cui all’art. 110, comma 7 del 

Tuir con riferimento alle operazioni tra imprese residenti o localizzate in Italia. 
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Tale norma di natura interpretativa non risolve tuttavia definitivamente la problematica in commento, non 

essendo stato considerato il consolidato orientamento della Cassazione che rinviene il fondamento normativo 

per la rettifica dei corrispettivi nell’immanente principio dell’abuso del diritto.  

 

****** 

 

Vi segnaliamo infine che ulteriori novità sono state introdotte con riferimento ad alcune disposizioni di fiscalità 

internazionale, in particolare: 

 la possibilità di siglare accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, le cui modalità di 

attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale di prossima emanazione; 

 la revisione del sistema di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti, rispettivamente, dal 

possesso e dalla cessione di partecipazioni in soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata; 

 l’estensione dell’opzione per il consolidato fiscale alle società “sorelle” controllate da una medesima 

controllante estera; 

 l’introduzione del regime di “branch exemption”, ovvero l’opzione per l’esenzione dei redditi e delle perdite 

delle stabili organizzazioni estere; 

 la disciplina CFC (tra cui, l’abolizione della natura obbligatoria dell’interpello per l’applicazione del 

regime, introduzione di criteri di determinazione del tax rate, l’abrogazione del regime CFC per le società 

estere collegate di cui all’art. 168 del Tuir); 

 la valorizzazione dei beni in entrata nel caso di trasferimento della sede in Italia; 

 l’applicazione del meccanismo del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. 

Nel caso in cui foste interessati, Vi invitiamo a contattare lo Studio. 

 

****** 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

  Saccardi & Associati  

 

 

 


