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Introduzione 

Il presente lavoro si inserisce in un contesto particolarmente significativo per le 

operazioni di acquisizione con indebitamento (conosciute anche con il nome di 

operazioni di “Leveraged Buyout”, oppure “Merger Leveraged Buyout” nella loro 

versione più completa e maggiormente diffusa) nel panorama italiano. L’Agenzia 

delle Entrate ha infatti da poco emanato una circolare di grande rilevanza per tale 

tematica (Circolare 6/E del 2016) che fornisce importanti aperture su alcuni dei 

fronti che avevano animato il contenzioso e il dibattito dottrinale dalla seconda metà 

degli 2000 ad oggi. Il presente lavoro affronta pertanto i principali aspetti fiscali 

riguardanti le operazioni di LBO con particolare riguardo alle tre principali 

contestazioni che sono state mosse nel corso degli anni da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria: la non deducibilità degli interessi passivi per 

difetto di inerenza ex art. 109 c. 5 del TUIR, l’elusività dell'operazione nel 

complesso e l’accertamento di componenti positivi di reddito nelle transazioni 

infragruppo (ex art. 110 c. 7). L'obiettivo è quello di analizzare la fondatezza di tali 

rilievi, cercando di comprendere se le recenti aperture fornite dall'Amministrazione 

Finanziaria (in primis la già citata circolare sul LBO) potranno porre fine al 

dibattito. In aggiunta, nel primo capitolo verrà effettuato un breve cenno al 

significato economico-finanziario delle operazioni di LBO, questo al fine di 

comprendere fino in fondo quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'indebitamento 

e le sue ragioni economiche extrafiscali, con l'obiettivo di fornire gli strumenti 

necessari a discutere e confutare fino in fondo le contestazioni effettuate 

dall’Amministrazione Finanziaria. 
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Capitolo I - Inquadramento delle operazioni di Merger 

Leveraged Buy Out 

 

Con il termine Leveraged Buyout (di seguito anche LBO) si indica quell’operazione 

di acquisizione societaria effettuata ricorrendo ad un ingente apporto di capitale di 

debito rispetto al capitale di rischio, facendo leva sulla capacità di indebitamento 

della società “target” (i.e. società “obiettivo” che si intende acquisire), in particolare 

utilizzando il patrimonio e la capacità reddituale della stessa come garanzia per il 

rimborso del debito. Nello specifico, la parola “leveraged” fa riferimento all’effetto 

e alla centralità che l’apporto del debito ha sulla struttura dell’operazione nel 

complesso. Come vedremo in seguito, diverse sono le modalità e le varianti per 

effettuare un’operazione che possa rientrare in tale definizione, tuttavia ci sono 

determinate caratteristiche peculiari e caratterizzanti che ci permettono di 

inquadrare e disciplinare questa tipologia di acquisizioni. Nel corso del presente 

capitolo, dopo aver individuato qual è il minimo comun denominatore alla base di 

tutte le operazioni di LBO, descriveremo la storia e l’introduzione di queste ultime 

nelle economie internazionali, calandoci in seguito nel contesto italiano. 

Successivamente ci dedicheremo all’analisi delle strutture tipiche e del processo di 

esecuzione per poi approfondire tutte le tematiche economico finanziarie che 

getteranno le basi per la discussione delle operazioni di Leveraged Buyout dal punto 

di vista fiscale. All’interno del presente lavoro, come può essere dedotto dalla 

denominazione utilizzata nel titolo e nell’indice, verrà fatto particolare riferimento 

alla particolare tipologia di LBO denominata Merger Leveraged Buyout (di seguito 

anche MLBO), la cui peculiarità risiede nel fatto che all’acquisizione effettuata 

grazie all’indebitamento, viene fatta seguire una fusione tra le due società coinvolte 

(cioè tra l’acquirente e l’acquisita). Si tratta della variante di LBO maggiormente 

diffusa e che solleva alcune importanti questioni in ambito tributario. 

Numerose sono le definizioni delle operazioni di leveraged buyout, riporteremo di 

seguito le più rilevanti: tecnica finanziaria di acquisizione del controllo di una 

società obiettivo (anche detta target), la quale prevede che una parte assai notevole 
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dei fondi necessari per il pagamento del prezzo venga fornita da finanziatori 

istituzionali1 e ancora, un complesso di operazioni che possono assumere forme 

diverse, ma che sono accomunate dal medesimo fine: acquisire una partecipazione, 

sovente di controllo o addirittura totalitaria, in una determinata società, 

denominata “bersaglio” (target company)2. A garanzia del debito contratto 

vengono poste le azioni della società target, ovvero, in alcune varianti che vedremo 

nel seguito, gli asset acquistati nel corso dell’operazione3. Si riportano di seguito in 

maniera sintetica, quali sono le fasi principali di una tipica operazione di LBO4: 

1. un gruppo di investitori, oppure un investitore istituzionale a seconda dei 

casi (come per esempio un fondo di Private Equity), costituisce una nuova 

società “veicolo”, detta anche SPV (“Special Purpose Vehicle”) oppure 

“NewCo”; 

2. gli stessi investitori, soci della NewCo, contrattano e finanziano 

quest’ultima con un’ingente quantità di debito, sufficiente per procedere 

all’acquisizione della partecipazione (totalitaria o di controllo) della società 

“target” (i.e. la società obiettivo dell’acquisizione5); 

3. la NewCo procede con l’acquisizione della società target sfruttando il 

minimo apporto di capitale proprio dei soci e il finanziamento di terzi. A 

garanzia di quest’ultimo vengono poste le azioni della società target o i suoi 

asset. 

4. dopo l’acquisizione nella maggior parte dei casi le due società si fondono. 

La fusione non è d’obbligo, ma si tratta del “naturale” epilogo 

dell’operazione, spesso richiesta dagli enti finanziatori per “avvicinare” il 

                                                           
1 Potito L., Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, 2009, G. Giappichelli Editore, 

Torino, p. 173. 
2 Cfr. Commissione Imposte Dirette - Operazioni Straordinarie dell’ODCEC di Roma, Il Leveraged 

Buy-Out tra valide ragioni economiche, abuso del diritto e fobie antielusive, 2014, il fisco Wolters 

Kluwer Italia, Roma, p. 6. 
3 In questo caso stiamo parlando di una tipologia specifica di LBO, di cui parleremo nel seguito, che 

si concretizza non tramite l’acquisizione delle quote societarie e la successiva fusione, ma attraverso 

l’assunzione dell’indebitamento al fine di procedere con l’acquisto dell’azienda (la cosiddetta 

“tecnica Oppenheimer”).  
4 Vengono semplicemente delineate le fasi principali dell’operazione con lo scopo di permettere al 

lettore di inquadrare la tipologia di operazione, è stata volutamente tralasciata in questo paragrafo la 

disciplina civilistica e gli adempimenti ad essa correlati, che saranno oggetto di una sezione 

successiva del presente capitolo.  
5 E’ importante specificare che prima di procedere con la strutturazione di un’operazione di LBO la 

scelta della società target deve essere effettuata in maniera accurata, essa infatti dovrà rispondere a 

particolare requisiti, pena il fallimento dell’operazione e della società che ne risulterà, questo aspetto 

verrà trattato dettagliatamente nel prosieguo del presente capitolo. 
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titolare del debito al patrimonio posto a garanzia dello stesso. E’ questo il 

caso del cd. Merger Leveraged Buyout. 

Le immagini successive rappresentano uno schema di esecuzione di un'operazione 

di LBO (per semplicità di esposizione sono stati volutamente evitate eventuali 

riserve di sovrapprezzo oppure avanzi/disavanzi di fusione che regolarmente si 

incontrano nella realtà dei fatti). 
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a) Origine ed evoluzione delle operazioni di leveraged buyout 

 

Le operazioni di LBO fanno la loro prima comparsa a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80 

negli Stati Uniti. Sono particolarmente diffuse come tecniche utilizzate tra i fondi 

di investimento per acquisire le società e spesso procedere con il “delisting”, ossia 

il ritiro delle azioni della società dalle negoziazioni di borsa. Il fine ultimo era quello 

di concentrare la proprietà e il controllo nelle mani di un numero ristretto di 

investitori, per scongiurare il rischio di acquisizioni ostili e procedere con la 

ristrutturazione della società per poi rivenderla o quotarla nel momento più propizio 

a realizzare un plusvalore rilevante. Nei decenni successivi, tuttavia, complici la 

congiuntura economica, i numerosi fallimenti che le operazioni in parola avevano 

comportato e le misure adottate per contrastarli, si è visto un contenimento della 

loro diffusione. Gli effetti collaterali principali dell’operazione (che verranno 

approfonditi in seguito) riguardavano l’eccessivo utilizzo dell’effetto leva, che 

comportava l’utilizzo di strutture di capitale esageratamente orientate verso un 

rapporto debito/equity insostenibile dalle aziende in oggetto. Questo ha spinto le 

diverse istituzioni, in primis gli Stati Uniti, ad adottare misure “contenitive” 

all’utilizzo del debito: come il regolamento delle cosiddette “HLT” (Highly 

Leveraged Transactions), con la quale veniva subordinata la concessione di un 

finanziamento ad un conferimento minimo del 25% del capitale6. Anche in Italia, 

in maniera più ridotta rispetto agli Stati Uniti, ci fu una diffusione delle operazioni 

di LBO, in particolare a partire dalla fine degli anni ‘80. Ricordiamo in particolare 

l’OPAS (Offerta Pubblica di Acquisto e di Scambio) lanciata da Olivetti nei 

confronti di Telecom e quella intercorsa tra Benetton e Autostrade Concessioni e 

Costruzioni S.p.A. Nel corso degli anni 2000 numerose sono state le operazioni di 

LBO che hanno interessato il panorama italiano e alcune tra le più grandi e famose 

realtà imprenditoriali che ne fanno parte. Per citare solo alcuni casi di società 

                                                           
6 Così come citato dalla monografia della Commissione Imposte Dirette - Operazioni Straordinarie 

dell’ODCEC di Roma, Il Leveraged Buy-Out tra valide ragioni economiche, abuso del diritto e fobie 

antielusive, 2014, il fisco Wolters Kluwer Italia, Roma, p. 12. 
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acquisite tramite tale particolare tecnica7: Seat Pagine Gialle S.p.A., Sirti S.p.A. (la 

cui operazione di LBO ha accompagnato il “delisting” della società), Giochi 

Preziosi S.p.A., Ducati Motor Holding S.p.A., Valentino Fashion Group S.p.A., 

Enel Rete Gas S.p.A., e molte altre. Nella maggior parte dei casi tali operazioni 

sono state poste in essere da investitori istituzionali, principalmente fondi di Private 

Equity oppure da società e holding industriali vere e proprie, per riorganizzare la 

struttura del gruppo al fine di migliorare l’efficienza, soprattutto dal punto di vista 

finanziario e di struttura di capitale.  

Le operazioni di LBO e in particolare di MLBO in Italia sono state per molti anni 

(a partire dagli anni ‘90 fino ad oggi) sotto la “lente d’ingrandimento” di studiosi e 

professionisti del diritto, relativamente a due principali aspetti: il primo riguarda la 

liceità civilistica (in particolare la presunta violazione del “divieto di assistenza 

finanziaria” codificato dagli artt. 2358 e 2474 del Codice Civile), il secondo 

l’aspetto tributario dell’operazione, con contestazioni dell’Amministrazione 

Finanziaria che spaziano dall’elusività fiscale, alla non inerenza degli interessi 

passivi, alla non contabilizzazione di ricavi infragruppo. Il primo sarà trattato in 

maniera marginale nei paragrafi che seguono, il secondo aspetto è invece 

l’argomento centrale del presente lavoro.  

La disciplina civilistica 

L’introduzione delle operazioni di LBO sulla scena economica italiana e mondiale 

furono seguite tuttavia da molteplici casi di fallimento, dovuti principalmente 

dall’eccessivo indebitamento al quale erano sottoposte le società acquisite tramite 

questa tecnica. Anche nei casi in cui l’operazione nel complesso poteva ritenersi un 

successo, la struttura di capitale della società che ne scaturiva era profondamente 

alterata, con conseguenze non solo dal punto di vista economico (che verranno 

affrontate nei paragrafi successivi), ma anche dal punto di vista della liceità 

civilistica dell’operazione nel complesso. La diffusione della tecnica del LBO fece 

nascere infatti (e ci riferiamo in modo particolare al contesto italiano) una profonda 

discussione in merito alla liceità dell’operazione sotto diversi punti di vista: la tutela 

dei creditori e dei soci della società e la violazione del divieto di garanzia e 

finanziamento per l’acquisto di azioni proprie ex art. 2358 c.c. e art. 2474 c.c. (che 

                                                           
7 Baldi F., The economics of leveraged buyouts, 2016, Giappichelli, Torino, p. 162-163. 
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ha sostituito l’art. 2483 c.c. ante riforma). I primi si vedevano ridurre le garanzie 

prestate dalla società a fronte del credito da loro vantato, oppure, nel caso dei soci, 

potevano rischiare uno sbilanciamento della struttura di finanziamento dell’impresa 

tale da comportare una riduzione di valore della quota (o azione) da loro posseduta. 

Si tratta in ogni caso di una conseguenza della violazione dei due articoli del Codice 

Civile sopracitati, i quali hanno lo scopo di preservare la funzione di garanzia che 

viene svolta dal capitale di una società, la quale può essere messa in discussione nel 

caso in cui venga effettuato l’acquisto di azioni proprie o vengano fornite garanzie 

e finanziamenti a questo scopo. Le ragioni del lungo e complicato dibattito in merito 

a tale questione sono da ricercare anche nella difficoltà ad inquadrare e definire in 

maniera netta un’operazione di LBO e nell’approccio che veniva utilizzato per 

valutarne la liceità civilistica8. Molteplici infatti possono essere le varianti che la 

compongono e, a seconda dei casi, è possibile ritenere che l’operazione violi o meno 

il dettato dell’art. 2358 c.c.. Per fare un esempio ci sono fattispecie che sono state 

ritenute in passato illecite: “sono tali quelle in cui la società acquirente acquista le 

azioni della società target attraverso un finanziamento garantito o effettuato 

direttamente da quest’ultima”9. Al contempo ci sono operazioni che possono essere 

ritenute senza alcun dubbio lecite:” tra queste rientrano quelle in cui ci si propone 

l’acquisizione dell’intero complesso aziendale, o di singoli rami aziendali, della 

società target attraverso l’utilizzo di capitali di prestito che verranno garantiti 

successivamente all’acquisto, mediante costituzione di garanzie reali sui beni 

aziendali acquisiti o attraverso la cessione di asset non strategici alla società 

bersaglio”. Ulteriori approfondimenti sono stati riservati al caso del cosiddetto 

MLBO cioè nel caso in cui a conclusione dell’operazione, la società NewCo si 

fonda con la società Target e di conseguenza il patrimonio a garanzia del 

finanziamento vada a congiungersi con il titolare del finanziamento stesso, 

aggiungendo ulteriore argomenti alla discussione in essere sull’aggiramento o meno 

del cosiddetto divieto di ”assistenza finanziaria” (citato dall’art. 2358 c.c.). La 

giurisprudenza non ha chiarito la posizione da adottare, anzi, ha alimentato i 

contrasti. Diverse furono infatti le pronunce dei tribunali in merito, molte delle quali 

di diversa posizione, che seguivano i due approcci contrastanti sostenuti da parte 

                                                           
8 Come commentato da Dinacci G., I contratti per il finanziamento dell'impresa, 2010, CEDAM, 

Padova, p. 327-374 
9 Tratto anch’esso da Dinacci G., I contratti per il finanziamento dell'impresa, 2010, CEDAM, 

Padova, p. 327-374. 
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della dottrina: a) il filone di pensiero che “assolve” le operazioni di LBO valutando 

le singole fasi che la compongono riscontrando che non emerge alcuna violazione 

“diretta” della norma di cui art. 2358 c.c.10. Questo perché l’accensione del 

finanziamento da parte della società finalizzato all’acquisizione della target e la 

successiva fusione, sono tutte operazioni lecite e previste dal nostro ordinamento 

giuridico; b) le pronunce che “condannano” le operazioni di LBO invece, valutano 

la stessa complessivamente e fanno riferimento quindi ad una violazione “indiretta” 

dell’art. 2358 c.c.11. Se infatti analizziamo un'operazione di LBO dal punto di vista 

complessivo potremmo benissimo ritenere che la garanzia sul finanziamento 

asservito all’acquisto delle azioni stesse della società, ricada sul patrimonio della 

stessa, violando quindi la norma in parola. 

Vi era quindi un netto contrasto tra le interpretazioni che comportava una notevole 

incertezza nell’applicazione delle norma e di conseguenza sulla realizzazione e 

pianificazione di tali operazioni finanziarie. Il rischio era quello di “paralizzare” o 

in qualche modo ostacolare le operazioni di M&A in Italia, e in quindi tutte le 

società di dimensioni più elevate che crescono, si sviluppano e si organizzano 

all’interno del gruppo sfruttando tali tipologie di operazioni. Era necessario pertanto 

un intervento legislativo che venne effettuato a partire dalla legge n. 366 del 2001, 

con la quale il Parlamento diede la delega al Governo per riformare, tra le altre, 

anche le cosiddette “operazioni di acquisizione con indebitamento”. Ne scaturì il 

D.lgs. 17 gennaio del 2003, n. 6, che introdusse l’art. 2501 bis, titolato come segue: 

“Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”12. Né nel titolo dell’articolo 

e nemmeno nel testo viene espressamente menzionato il termine “leveraged 

buyout”, tuttavia è pacifico che con tale intervento il legislatore abbia voluto porre 

                                                           
10 A questo proposito citiamo la sentenza del Tribunale di Milano del 14 maggio 1992 
11 A questo proposito citiamo la sentenza del Tribunale di Milano del 27 ottobre del 1997. 
12 Riportiamo di seguito per riferimento, il testo dell’art. 2501 bis del c.c.: “Nel caso di fusione tra 

società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto 

della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso 

di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo. Il progetto di fusione di cui all'articolo 

2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della 

società risultante dalla fusione. La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le 

ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione 

della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. La 

relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni 

contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma. Al progetto deve essere 

allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo 

o della società acquirente. Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli 

articoli 2505 e 2505-bis”. 
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chiarezza relativamente a una questione che si protraeva da anni con degli effetti 

negativi sull’economia delle grandi società. A questo proposito appare rilevante la 

Relazione Governativa al Senato (Relazione al D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), in cui 

si precisava che l’articolo in parole veniva introdotto “per superare alcune 

controversie interpretative emerse in giurisprudenza, ma anche in dottrina, con 

riguardo alla liceità nell’ordinamento italiano delle operazioni di leveraged buy 

out”. 

Dalla lettura dell’art. 2501 bis c.c. si comprende chiaramente la ratio del legislatore, 

ossia la delimitazione di precisi confini di regole e di adempimenti al quale devono 

sottostare queste particolari operazioni al fine di tutelare l’interesse dei creditori e 

dei soci della target. L’articolo è strutturato come segue: al comma 1 vengono 

descritti quali sono gli elementi costitutivi propri di un’operazione di acquisizione 

con indebitamento, al fine di “tipizzare” la fattispecie al quale indirizzare la 

specifica disciplina: è quindi necessario che una società abbia contratto un debito 

per acquisire il controllo di un’altra società e che il patrimonio di quest’ultima 

venga a costituire garanzia generica a fronte del rimborso del debito. 

Successivamente vengono previsti una serie di obblighi informativi volti a fornire 

ai soci ed ai creditori sociali una serie di informazioni che dimostrino la 

corrispondenza dell’operazione ad un corretto piano imprenditoriale, di venire a 

conoscenza in maniera trasparente su quali sono le fonti di finanziamento alla base 

dell’operazione in modo da operare in maniera pienamente consapevole il proprio 

voto in assemblea. Gli amministratori all’interno del progetto di fusione dovranno 

quindi inserire un piano finanziario dettagliato che analizza l’indebitamento della 

società in maniera complessiva nonché la sua evoluzione dalla fase antecedente 

l’operazione a quella successiva. Inoltre gli amministrazioni dovranno inserire nella 

relazione (di cui all’articolo 2501 sexies c.c., che riporta gli adempimenti 

obbligatori in caso di fusione) una specifica sezione in cui vengono enunciate le 

ragioni economiche alla base dell’operazione di MLBO e gli obiettivi che devono 

essere perseguiti, nonché la fonte di finanziamento identificata; dovranno essere 

allegati la relazione degli esperti che confermi la ragionevolezza delle indicazioni 

fornite nel progetto di fusione e (nel caso in cui si sia in presenza di società quotate) 

dell’attestazione della società che si occupa della revisione legale.   
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Con l’introduzione di queste previsioni nel Codice Civile possiamo sostenere che: 

“il legislatore, dunque, si preoccupa della sostenibilità finanziaria dell’intera 

operazione che dovrà, pertanto, essere strutturata in modo tale che vi sia 

ragionevole certezza che tale rimborso [del debito] avverrà”13. L’obiettivo è quello 

di fare chiarezza sulla liceità o meno di un'operazione da tempo discussa e al 

contempo fornire le dovute tutele ai soci e ai creditori sociali delle entità coinvolte; 

cercando in questo modo di non ostacolare, ma di agevolare il mercato delle 

fusioni/acquisizioni delle società. 

  

                                                           
13 Reboa, Le operazioni di Leveraged buyout e l’art. 2501 bis c.c.: prime considerazioni, in Riv. 

Dott. Comm., 2003 così come citato in da Dinacci G., I contratti per il finanziamento dell'impresa, 

2010, CEDAM, Padova, p. 327-374. 
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b) Struttura e tipologie di operazioni di LBO/MLBO 

 

Nei paragrafi precedenti abbiamo avuto modo di esporre in sintesi come viene 

strutturata tipicamente un’operazione di LBO, con particolare riferimento al caso 

in cui all’acquisizione venga fatta seguire la fusione tra la società acquisita e la 

NewCo (caso del MLBO). Tuttavia possiamo affermare che un’operazione di LBO 

comprende uno spettro più ampio di tecniche realizzative e strutture diverse. In 

generale possiamo distinguere tali operazioni in due macro categorie differenti: la 

prima in cui l’effetto traslativo del debito (il cosiddetto “push down” del debito 

dalla società veicolo alla società obiettivo) avviene grazie alla fusione tra le due 

società oggetto dell’operazione, la seconda in cui tale effetto viene effettuato 

tramite altre tecniche quali la distribuzione dei dividendi oppure il rimborso del 

sovrapprezzo. Nel corso del presente lavoro ci concentreremo in maniera 

particolare sulla prima tipologia, essendo la più diffusa, per alcune ragioni che 

verranno enunciate, anche se non mancheranno i riferimenti all’altra macro classe 

di operazioni, che possono risultare più adeguati in alcuni casi specifici. Come già 

enunciato un’operazione di MLBO si svolge in diverse fasi:  

- in primis viene creata una società veicolo (cosiddetta NewCo o BidCo) 

costituita ad hoc per lo svolgimento dell’operazione, tuttavia non mancano 

casi in cui è una società preesistente ad effettuare l’acquisizione, 

contrattando direttamente il finanziamento necessario ad effettuare 

l’operazione14.  

- successivamente la NewCo provvede a contrarre un finanziamento a breve 

termine, il cosiddetto “bridge loan”, che le permetterà di disporre 

velocemente della liquidità necessaria a provvedere all’acquisizione della 

target. 

- una volta effettuata l’acquisizione, le due società deliberano la fusione per 

incorporazione della Target nella NewCo (nel caso di fusione diretta) 

oppure per incorporazione della NewCo nella Target (caso della fusione 

                                                           
14 Questo accade nei casi in cui i soci della società target detengono una partecipazione anche nella 

società preesistente che si fa carico dell’acquisizione; molto spesso tale meccanismo può servire ad 

evitare le limitazioni di cui all’art. 2343 bis del Codice Civile. 
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inversa). La scelta di una fattispecie rispetto all’altra può dipendere da 

svariate ragioni, ma principalmente viene valutata la titolarità dei contratti 

commerciali e dei rapporti con entità esterne; qualora il trasferimento della 

titolarità di questi dalla Target alla NewCo risulti essere eccessivamente 

dispendioso potrà essere utilizzata la tecnica di fusione inversa per 

“smorzare” l’onere ad esso legato. 

- successivamente alla fusione, la nuova entità che si viene a costituire 

procede con il rifinanziamento del cd. “bridge loan” a breve termine e di 

eventuali altre posizioni debitorie in essere, per sostituirle con un mutuo a 

medio-lungo termine garantito dal patrimonio della società stessa e/o dalla 

sua capacità reddituale. 

Come citato precedentemente, ci sono dei metodi alternativi alla fusione che 

permettono il “push down” del debito alla target: dopo aver contratto il cd. “bridge 

loan” a breve termine la NewCo sfrutta tale liquidità per operare l’acquisizione nei 

confronti della società Target. Successivamente all’acquisizione viene contratto un 

ulteriore finanziamento, in capo però alla società Target, garantito dal patrimonio 

della stessa. I fondi derivanti da quest’ultimo finanziamento serviranno anche in 

parte a rimborsare il “bridge loan” in carico alla NewCo”. Ciò può essere effettuato 

per esempio tramite la distribuzione di dividendi che possono andare a rimborsare 

appunto il finanziamento ancora in essere presso la NewCo (tali tecniche vengono 

anche definite come “leveraged cash out”). 

Un’altra particolare variante di LBO che viene utilizzata sovente e che verrà 

approfondita nei capitoli che seguono è la cosiddetta “struttura delle due NewCo” 

o “struttura a doppia NewCo”: la quale viene effettuata attraverso la costituzione di 

due nuove società: la NewCo 1 e la NewCo 2, la seconda società è controllata al 

100% dalla prima. E’ NewCo 1 a contrarre il debito non al fine di acquistare 

direttamente la società target, ma per riversare le somme così acquisite alla NewCo 

2, non a titolo di finanziamento, ma a titolo di sovrapprezzo o comunque di 

conferimento. NewCo 2 procede poi con l’acquisto delle quote della Target, senza 

avere quindi contratto debiti finalizzati all’acquisizione del controllo della Target15. 

                                                           
15 Tale tecnica di acquisizione “a doppia NewCo” veniva pertanto utilizzata al fine di non incorrere 

nel “divieto di assistenza finanziaria” previsto dall’art. 2358 c.c. Per maggiori approfondimenti si 

veda il capitolo 6, paragrafo a) del presente lavoro. 
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Ulteriori strutture alternative possono essere: 

- LBO effettuato con operazione di scissione non proporzionale, all’interno 

della quale la target scinde un particolare ramo (effettua un cosiddetto 

“carve out”) che viene poi incorporato dalla NewCo che lo acquisisce 

sfruttando la liquidità acquisita grazie ad un finanziamento ad hoc che poi 

verrà garantito dal ramo acquisito con la scissione. 

- LBO effettuato attraverso la compravendita di un’azienda (il cosiddetto 

“asset sale” oppure tecnica “Oppenheimer”): la differenza in questo caso è 

che non avviene l’acquisizione delle partecipazioni nella Società Target, 

bensì il trasferimento di un insieme di asset (ritenuti strategici) che saranno 

oggetto della garanzia del finanziamento erogato per la compravendita degli 

stessi. Questa specifica tecnica è particolarmente utilizzata nel caso in cui 

oggetto dell’operazione è una specifica business unit o determinati asset. 

Un’operazione di LBO può assumere inoltre connotati (e di conseguenza nomi) 

diversi a seconda dei soggetti coinvolti e degli obiettivi che la caratterizzano. A 

questo scopo elenchiamo di seguito alcune delle varianti principali riscontrate nella 

pratica e le principali caratteristiche che le distinguono: 

- leveraged buyout istituzionale: forma più “classica” e diffusa di operazioni 

di LBO, tramite le quali un investitore istituzionale (ad esempio una banca, 

un fondo di investimento, un fondo di private equity, ecc. ecc.) individua 

una specifica società da acquistare e ne rileva una partecipazione totalitaria 

o almeno maggioritaria per permettere il controllo dell’impresa con 

l’obiettivo di aumentarne il valore tramite ristrutturazioni del business, 

dismissione di asset inefficienti, efficientamento e scelte strategiche 

vincenti. L’obiettivo è quello di rivendere la partecipazione e realizzare una 

plusvalenza oppure con la quotazione delle partecipazioni; 

- management buyout (MBO): con tale nome vengono inquadrate le 

operazioni di LBO realizzate tramite l’iniziativa del management della 

società target stessa. Questi ultimi decidono di prenderne il controllo 

diventando loro stessi azionisti sfruttando il finanziamento di terzi garantito 

dal patrimonio della società Target e la sua capacità reddituale, ma 

soprattutto (e mai come in questo caso) dalla loro abilità di amministratori 

aziendali e della fiducia che i finanziatori terzi ripongono in questa; 
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- management buyin (MBI): simile al precedente, ma con la differenza che il 

management team è esterno alla società16; 

- employee buyout: nel quale l’iniziativa all’acquisizione della società target 

proviene da un gruppo di dipendenti della stessa; 

- family buyout: si tratta di operazioni di ristrutturazione di aziende a 

“conduzione familiare” nelle quali solo una parte dei componenti della 

famiglia sono intenzionati a proseguire l’attività. Sono questi ultimi infatti 

a prenderne dunque il controllo, liquidando le quote degli altri familiari 

grazie al finanziamento di terzi; 

- leveraged buildup (LBU): si tratta di operazioni che iniziano con 

l’acquisizione di una società strategica (la cosiddetta “platform company”) 

per proseguire con l’acquisizione di altre imprese legate a questa da criteri 

strategici di integrazione o settoriale con l’obiettivo di realizzare economie 

specifiche, come per esempio economie di scala o di integrazione verticale, 

sfruttando l’effetto leva fornito dal finanziamento di terzi; 

- corporate buyout: operazioni di riorganizzazione interna di grandi gruppi 

industriali, che solitamente vengono effettuate tra società facenti parte del 

medesimo gruppo (società collegate oppure consociate) al fine di rendere 

più efficiente la struttura del gruppo oppure, per esempio, di riallocare la 

titolarità del debito all’interno delle catene societarie17. 

All’inizio del paragrafo abbiamo sottolineato come, nonostante le diverse tipologie 

e varianti di LBO la più diffusa sia proprio la cosiddetta MLBO (Merger Leveraged 

Buyout) e cioè quell’operazione di LBO alla quale, all’acquisizione viene fatta 

seguire la fusione delle due società. Questa conclusione non è obbligatoria ma 

risulta essere auspicabile per diverse ragioni: viene infatti “avvicinata” la titolarità 

del debito alla fonte di reddito. Con la fusione infatti, il debito contratto dalla 

NewCo va a confluire nel patrimonio della target, la quale, oltre a rappresentare la 

garanzia sul finanziamento contratto è anche la fonte di rimborso dello stesso e di 

                                                           
16 Nel caso in cui il team di manager che prende il controllo della società risulta essere eterogeneo 

(composto sia da amministratori interni alla società e sia da esterni) si può parlare di Buyin 

Management Buyout (BIMBO). 
17 Molto spesso all’interno di grandi gruppi industriali vi è la necessità di “avvicinare” la titolarità 

del debito alle specifiche fonti di reddito in modo da fornire superiori garanzie all’ente finanziatore 

(infatti sono le stesse banche che a volte lo richiedono) questo si realizza tramite il cosiddetto “push 

down” del debito da società madre (che può essere una holding e quindi una società priva di 

particolari asset produttivi) alla società figlia (effettiva titolare della produzione di reddito) la quale 

fornisce garanzia diretta per il rimborso del debito e il pagamento degli interessi passivi che ne 

derivano. 
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pagamento degli interessi passivi. Sono le stesse banche eroganti il finanziamento 

che richiedono che lo stesso “si avvicini” il più possibile alla fonte di reddito, 

riuscendo oltretutto a concedere in questo modo dei tassi di interesse inferiori 

(essendo inferiore il rischio che consegue dall’operazione). Nel caso in cui la 

fusione non avvenisse la NewCo dovrebbe attendere l’approvazione del bilancio e 

la distribuzione dei dividendi per poter ottenere la liquidità utile al pagamento degli 

interessi passivi, senza contare la tassazione sulla distribuzione dei dividendi che 

pur essendo agevolata (esenzione al 95% se rispettati determinati criteri) è 

comunque presente e può essere ritenuta una perdita di efficienza. 
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c) Profili economico finanziari 

 

Prima di passare alla trattazione nel dettaglio dei profili fiscali delle operazioni di 

LBO è dovuta una breve panoramica di quelli che sono gli aspetti economico 

finanziari (e strategici) che supportano l’esecuzione delle operazioni in parola. 

Innanzitutto è interessante comprendere quali sono i fattori che determinano il 

successo di operazioni di LBO. Le caratteristiche comuni possono essere riassunte 

come segue18: 

- disponibilità liquide, interessi e rimborso del debito: la liquidità prodotta dal 

business acquisito (i.e. dalla società target) andrà a pagare gli interessi 

passivi e a rimborsare il debito che li genera. E’ la riduzione del debito che 

viene trasformata nel “patrimonio netto” (equity) del business. Per questa 

ragione imprese che hanno la capacità di produrre flussi attivi di liquidità 

rilevanti e costanti sono sempre degli ottimi investimenti per delle 

operazioni di LBO. Per fare un esempio sfruttando l’inquadramento fornito 

dalla matrice BCG, i business cosiddetti “cash cows” (settori tradizionali e 

consolidati che offrono stabilità, nei quali si detiene una posizione 

dominante); rappresentano la società target ideale per un LBO19. 

- miglioramenti operativi: una volta acquisito il controllo dell’impresa 

oggetto dell’operazione, vengono pianificati miglioramenti ed 

“efficientamenti” al fine di migliorare la performance aziendale. Il 

miglioramento delle performance ha come conseguenza finale la 

produzione di maggiori flussi di cassa positivi che permetteranno di ripagare 

il debito più velocemente e di accrescere il valore del business. Per questo 

                                                           
18 Così come evidenziato in Pignataro P., Leveraged buyouts, A practical guide to investment 

banking and private equity, 2014, Wiley, New Jersey, p. 3-4. 
19 La matrice BCG (che prende il nome dalla società di consulenza che l’ha ideata, Boston 

Consulting Group) tenta di inquadrare i business secondo due diversi parametri: il tasso di crescita 

del settore e la quota di mercato. Vengono così delineate quattro tipologie diverse di business, i 

cosiddetti “cash cows” fanno parte dei business che detengono una quota di mercato molto alta e un 

tasso di crescita del settore bassa. Rappresentano quindi settori tradizionali e consolidati che offrono 

stabilità, nei quali si detiene una posizione dominante. Ciò garantisce una buona prospettiva di 

produzione di liquidità. 
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motivo, molto spesso il promotore/investitore (fondo o altra entità) che 

sceglie di intraprendere un LBO crede che riuscirà a migliorarne le 

performance; o per il proprio “know how” del business o del settore, o 

perché pensa che l’azienda non stia sfruttando al massimo le proprie 

potenzialità, oppure perché crede che il management attuale non sia 

sufficientemente capace.  

- espansione del valore di mercato: questo parametro si riferisce 

all’aspettativa che il valore di mercato del business cresca, nella 

convinzione di poter rivendere le quote/azioni della società acquisita ad un 

valore superiore.   

Al fine di comprendere fino in fondo quali sono le ragioni economiche che 

supportano l’esecuzione di operazioni di LBO, comprensione che poi ci permetterà 

di argomentare in maniera più efficace i risvolti fiscali e confutare le critiche mosse 

dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti di tali operazioni, è necessario fare 

un breve approfondimento sulla disciplina della struttura di capitale di una società 

e la determinazione del migliore debt/equity ratio. Per queste ragioni, dopo aver 

compreso il significato economico del termine “leveraged” andremo ad effettuare 

una breve analisi della teoria finanziaria che si pone a fondamento della creazione 

di valore per un business. Tali basi teoriche e i modelli (con relative formule) che 

ne derivano, sono il fondamento della valutazione dei business che vengono 

effettuate nella pratica. 

Come già specificato in precedenza una delle caratteristiche peculiari di 

un’operazione di LBO è il cosiddetto “Leveraged” o “Effetto leva”. Due sono le 

tipologie di leveraged da considerare20: a) leveraged di capitale: che considera il 

fatto che agli acquirenti è data la possibilità di effettuare l’investimento nella società 

target con un minimo apporto di capitale proprio, sfruttando quindi il finanziamento 

di terzi che verrà ripagato con i flussi di cassa della società acquisita. In questo 

modo il ritorno del capitale proprio investito (il cosiddetto ROE, Return on Equity) 

è maggiore proprio perché l’investimento in equity iniziale è molto limitato; b) 

leverage finanziario: il quale fa riferimento al fatto che la deducibilità fiscale degli 

interessi passivi generati dal debito contratto comporta flussi di cassa più alti  (per 

effetto dell’abbattimento della base imponibile effettuato da parte degli interessi 

                                                           
20 Così come riportato da Baldi F., The economics of leveraged buyouts, 2016, Giappichelli, 

Torino, p. 162-163. 
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passivi, le imposte dovute sul reddito sono inferiori e ciò comporta flussi di cassa, 

e di conseguenza valore dell’impresa, più alti). Proprio questo aspetto sarà la base 

per la discussione nei paragrafi seguenti che ha la funzione di introdurre il dibattito 

sulla deducibilità fiscale degli interessi passivi. 

L’obiettivo ultimo di qualsiasi impresa è la creazione di valore, questo viene 

perseguito attraverso la generazione di flussi di cassa positivi e stabili. Ciò 

comporta che, nella valutazione di un’azienda, l’analisi dei flussi di cassa che essa 

genera assuma una posizione di fondamentale importanza. Anche in un'operazione 

di LBO (come in qualsiasi altra pratica aziendale o scelta strategica) l’obiettivo 

ultimo è la creazione di valore. La valutazione di quest’ultimo passa attraverso 

diverse metodologie, alcune delle quali cosiddette “sintetiche”, come per esempio 

l’analisi dei valori di mercato di imprese simili, oppure la valutazione tramite i 

multipli di settore21; altre cosiddette “analitiche” e supportate da rilevanti teorie 

finanziarie ed economiche alla base. 

I teoremi di Modigliani-Miller (1958, 1963) sono alla base della teoria sulla 

valutazione aziendale, stabilendo la struttura di capitale ottima e cioè 

all’individuazione della proporzione ottimale tra apporto di capitale proprio 

(equity) e capitale di debito che permette la massima creazione di valore. Ciò che 

Modigliani-Miller riuscirono a dimostrare fu l’irrilevanza tra le scelte di struttura 

di capitale in un mondo senza tassazione (o dove gli interessi passivi non sono 

previsti), individuando quindi un ruolo centrale all’imposizione fiscale e alla 

deducibilità degli interessi passivi al fine della valutazione d’azienda e alla 

creazione di valore. Come affermato in una delle proposizioni da loro formulate: 

“in un mondo senza tassazione, il valore che viene creato da un’iniziativa (che può 

essere assimilato ad un’impresa ancorché ad un investimento) dipende interamente 

dalla sua validità industriale (e quindi esclusivamente dai cash flow che produce) 

e non dal metodo con cui tale iniziativa viene finanziata”. Da ciò possiamo 

                                                           
21 In particolare, nella prassi, vengono individuati dei “moltiplicatori” ovvero dei valori che 

stabiliscono una rapporto diretto tra alcuni parametri (come per esempio il reddito operativo oppure 

il reddito netto) e il valore aziendale. Naturalmente tali multipli devono essere determinati tramite 

l’analisi di imprese simili o appartenenti al medesimo settore. 
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estrapolare che il tasso di rendimento utilizzato per valutare i flussi di cassa di 

un'iniziativa o impresa che sia non variano al variare delle scelte di finanziamento22: 

 

Dove:  

WACC = è il tasso di rendimento utilizzato per la valutazione dei flussi di cassa 

(Weighted Average Cost of Capital) 

Ke (U) = è il ritorno richiesto dai soci nel caso in cui non si sia in presenza di debito. 

Ke (L) = è il ritorno richiesto dai soci in caso di presenza di debito.  

Kd = è il costo del debito, ossia il rendimento richiesto dai finanziatori dell’impresa 

D = è il valore di mercato del debito contratto dall’impresa 

E = è il valore di mercato dell’equity, ossia del patrimonio netto dell’impresa 

Se a tale modello introduciamo la tassazione possiamo in prima battuta affermare 

che i flussi di cassa dell’impresa vengono ridotti dall’applicazione dell’aliquota 

fiscale. Tuttavia, dall’altro lato, data la deducibilità degli interessi passivi (che viene 

in questa sede considerata spettante), possiamo affermare che una parte della base 

imponibile da tassare viene ridotta proprio grazie a questi; riducendo così l’imposta 

da corrispondere sul reddito prodotto. L’onere derivante dal rendimento da 

corrispondere quindi ai finanziatori (Kd) è così in parte ridotto dalla minor 

tassazione causata dalla deducibilità degli interessi passivi che su di esso insistono. 

Questo effetto non è presente nel caso di finanziamento tramite capitale di rischio 

(equity) considerando che non è prevista alcuna deducibilità sull’onere derivante 

dal rendimento da corrispondere a tale tipologia di investitori (i soci) ossia non è 

possibile dedurre i dividendi che vengono corrisposti ai soci. Di seguito breve 

formula che dimostra il calcolo del flusso di cassa di un'impresa nel caso di 

tassazione, la quale dimostra quanto affermato sopra: 

 

                                                           
22 Si omettono volutamente i dettagli di calcolo e la dimostrazione teorica per non esulare dal tema 

del presente lavoro. 
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dove: 

RO = è il reddito operativo 

t = è l’aliquota di tassazione 

Kd = è il costo del debito, ossia il rendimento richiesto dai finanziatori dell’impresa 

D = è il valore di mercato del debito contratto dall’impresa 

Dalla quale consegue che il tasso di rendimento per calcolare il valore dell’impresa 

(cd. Wacc) è il seguente: 

 

In questo caso l’effetto fiscale (il cosiddetto “scudo fiscale” o “tax shield”) riduce 

il tasso al quale sono attualizzati i flussi di cassa per determinare il valore aziendale 

aumentando in questo modo, a parità di flusso di cassa, il valore aziendale. 

Sulla base delle affermazioni di cui sopra potremmo però affermare che il valore 

dell’impresa aumenta in maniera direttamente proporzionale all’aumentare del 

ricorso al debito come fonte di finanziamento23, portandoci a pensare che per 

massimizzare il valore un’impresa debba finanziarsi solamente tramite debito. 

Tuttavia, il modello introduce a questo punto il rischio di fallimento e cioè il rischio 

di non poter far fronte al pagamento degli interessi passivi richiesti dai finanziatori 

(i quali a differenza dei dividendi devono essere obbligatoriamente corrisposti). 

Questo permette di affermare che la struttura di capitale ottimale non è in ogni caso 

costituita da 100% di debito ma si trova in un punto intermedio tra  

 

                                                           
23 Purchè il costo del denaro sia inferior alla resa del capitale investito. 
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Le affermazioni vengono esemplificate nel grafico di cui sopra (dove W rappresenta 

il valore dell’impresa, WL il valore dell’impresa in presenza di debito e WU il valore 

dell’impresa in assenza di debito).   

Lo scopo dei brevi cenni sulla determinazione della struttura di capitale di cui sopra 

è quello di introdurre quali sono i concetti base che giustificano il finanziamento 

tramite debito e soprattutto il ruolo fondamentale che ha la deducibilità degli 

interessi passivi nel valore aziendale: in ipotesi di indeducibilità di questi, infatti, le 

decisioni di finanziamento tra equity e debito sono indifferenti. Inoltre viene 

dimostrato come la fiscalità in questo caso è un fattore determinante per la validità 

economica di una scelta d’investimento, il che può avere un importante impatto 

all’interno del dibattito sulle “ragioni economiche extra fiscali” che caratterizza il 

tema dell’elusività/abusività delle operazioni straordinarie.  

Nel presente paragrafo vogliamo invece porre l’attenzione su alcuni studi empirici 

che riguardano gli impatti che hanno avuto le operazioni di LBO nella pratica. Una 

recente analisi contenuta nel volume di Baldi F., “The economics of LBO”, 2016 si 

focalizza sulle operazioni di LBO eseguite in Italia negli anni ‘00 in particolare dal 

2002 al 2009, prendendo a riferimento le performance delle società nell’anno che 

precede l’operazione e nei tre successivi. Dall’analisi eseguita è emerso che: il 

campione di società che sono state oggetto di LBO ha avuto un ritorno per gli 
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investitori superiore a società del medesimo settore che non ne sono state oggetto. 

Tuttavia lo studio afferma che il ritorno è stato generato in maniera preponderante 

dalla ristrutturazione “operativa” e non dall’effetto che ha avuto la struttura 

finanziaria del deal. Come già specificato infatti, nell’eseguire un'operazione di 

LBO gli investitori che prendono il controllo della target intraprendono quasi 

sempre numerosi interventi volti a migliorare ed efficientare la performance 

operativa aziendale, per permettere all’impresa il rimborso degli interessi passivi e 

per poter aumentare il valore della società. Anche se in questo specifico caso di 

studio il beneficio finanziario dell’apporto di debito non trova una decisa conferma 

resta comunque valido il cosiddetto “leverage di capitale”, possiamo infatti 

affermare che nella maggior parte dei casi le operazioni di LBO permettono 

l’acquisizione di società da parte di investitori che altrimenti non potrebbero avere 

le risorse sufficienti ad effettuarle. Inoltre l’orizzonte temporale considerato dallo 

studio (3 anni successivi all’esecuzione del deal) potrebbe non essere sufficiente a 

valutare in maniera completa tutti i benefici, vantaggi e svantaggi dell’operazione.  

Altri studi empirici analizzati24 hanno cercato di comprendere quali sono le 

determinanti principali che hanno condizionato le operazioni di LBO a livello 

Europeo. L’ipotesi più fortemente confermata all’interno del loro studio è quella 

relativa alle condizioni del mercato del debito: quanto più vantaggiose sono le 

condizioni nel mercato dei finanziamenti di terzi (es. tassi di interesse) quanto più 

alto è la percentuale di debito all’interno della struttura di capitale in un deal di 

LBO. Citiamo anche lo studio di Graham (1996) che dimostra, attraverso una 

approfondita analisi e modellizzazione delle aliquote di imposta delle imprese, la 

correlazione positiva tra aliquota fiscale e livello di indebitamento dell’impresa; 

ipotesi auspicata all’interno del modello di Modigliani Miller enunciato nei 

paragrafi precedenti. 

 

  

                                                           
24 De Maeseneire, What drives leveraged buyouts? An analysis of European leveraged buyouts’ 

capital structure in Journal of Accounting and Finance 2012. 
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Capitolo II - Sulla deducibilità degli interessi passivi 

 

Nella discussione del capitolo precedente abbiamo compreso la centralità della 

deducibilità degli interessi passivi nella creazione del valore aziendale, ne abbiamo 

compreso, grazie ad alcuni cenni, la loro validità economico finanziaria e il ruolo 

che ricoprono all’interno delle scelte di investimento e di riorganizzazione. A 

partire dal presente capitolo caleremo la nostra attenzione sulla disciplina fiscale 

che interessa le operazioni di Merger Leveraged Buyout, in particolare, in questa 

sezione, ci focalizzeremo sulla questione della deducibilità degli interessi passivi e 

su quali potrebbero essere le cause ostative a quest’ultima, che vanno a ridurre i 

benefici derivanti da un’operazione di LBO. Come citato all’inizio del presente 

lavoro una delle tre principali contestazioni effettuate dall’Amministrazione 

Finanziaria nell’ambito delle operazioni di LBO riguarda la non deducibilità, per 

difetto del requisito di inerenza, degli interessi passivi generati dal finanziamento 

contratto. Al fine di comprendere fino in fondo il senso di tali contestazioni 

procederemo con un’analisi “a tutto tondo” sulla disciplina degli interessi passivi 

nel sistema fiscale italiano: inizieremo con il descrivere la riforma introdotta con la 

legge finanziaria del 2008 (legge 244 del 2007) e, in particolare ci soffermeremo 

sulle caratteristiche peculiari della disciplina prima e dopo la riforma, e sulla ratio 

del legislatore nella formulazione della norma. Successivamente analizzeremo gli 

orientamenti e i commenti della dottrina, principalmente quelli relativi alla fase post 

riforma del 2008, ma senza trascurare i commenti antecedenti. Dopo aver valutato 

attentamente la posizione degli studiosi di diritto tributario vedremo come la 

giurisprudenza ha affrontato questa “spinosa” questione nel corso degli anni, 

facendo particolare riferimento al giudizio di inerenza degli interessi passivi. Infine, 

nella seconda parte del capitolo ci focalizzeremo sulle operazioni di LBO e sugli 

aspetti fiscali relativi agli interessi passivi che riguardano questo tipo di operazioni, 

alla luce delle contestazioni fatte dall’Amministrazione Finanziaria a questo 

riguardo. In particolare, nell’ultimo paragrafo, commenteremo la circolare 

dell’Agenzia delle Entrate in tema di Leverage Buyout (Circolare n. 6/E del 2016) 

per valutare quali potrebbero essere gli impatti di questa sulle contestazioni in 

essere e in modo particolare sulla questione dell’inerenza degli interessi passivi. 
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a) L’irrisolta questione dell’inerenza degli interessi passivi 

Da sempre gli interessi passivi sono stati una voce di costo sulla quale si sono 

concentrate le attenzioni di studiosi e professionisti. Questo per la loro particolare 

natura che li distingue in maniera netta da ogni altro costo: la fungibilità del denaro 

fornito dal finanziamento dal quale sono generati. Il grande dilemma relativo a tale 

voce di costo riguarda infatti l’impossibilità di “allocare” in maniera precisa il 

consumo di risorse ad una specifica attività aziendale atta alla produzione di reddito. 

Nel corso degli anni ci sono stati molteplici tentativi da parte di legislatore, dottrina 

e giurisprudenza per definire e “isolare” in modo chiaro ogni aspetto fiscale relativo 

agli interessi passivi, tuttavia con scarsi risultati. Ciò nonostante troviamo in 

dottrina una linea di pensiero abbastanza unanime, la cui rilevanza viene però 

danneggiata da una giurisprudenza della Cassazione ancora in contrasto e dalla 

normativa non chiara. Nei paragrafi che seguono verranno dapprima analizzate le 

norme che interessano gli interessi passivi, per poi discutere il punto di vista di 

dottrina e giurisprudenza sull’inerenza di tale voce di costo, senza, per ora, 

contestualizzare l’argomento sulle operazioni di MLBO (che sarà oggetto di 

dibattito nella seconda parte del capitolo). 

 

i) L’evoluzione della normativa in materia di interessi passivi  

 

Le normative fiscali relative agli interessi passivi hanno come obiettivo principale 

il bilanciamento tra i vantaggi del finanziamento tramite debito rispetto all’apporto 

di capitale di rischio (i cui oneri correlati non sono deducibili), nella determinazione 

della struttura di capitale di un'impresa25. A tal fine molteplici sono le applicazioni 

che vengono offerte (confrontando le discipline proprie di altri stati a livello 

Europeo), le quali agiscono principalmente su due fronti: la penalizzazione nei 

confronti di coloro che utilizzano in maniera preponderante il debito (per esempio 

tramite limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi che ne derivano) ovvero 

                                                           
25 Cfr. circolare Assonime n. 46 del 18 novembre 2009, p. 13. 
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l’agevolazione nei confronti di coloro che prediligono la capitalizzazione tramite 

equity (un esempio sono la “vecchia” D.I.T. oppure la disciplina dell’A.C.E. 

attualmente in vigore26). L’ultima riforma sostanziale della normativa fiscale 

italiana relativa alla disciplina degli interessi passivi è avvenuta con la già citata 

legge finanziaria 2008 (legge 244 del 2007) la quale ha modificato radicalmente 

l’articolo 96 del TUIR27 e abrogato gli articoli 97 e 98 del TUIR, introducendo un 

nuovo meccanismo per stabilire la deducibilità degli interessi di natura finanziaria. 

Fino a quel momento tale disciplina, molto articolata, era normata dal combinato 

degli articoli 96, 97, 98 del citato Testo Unico. In particolare, il tessuto normativo 

era il seguente: 

- era presente la norma che riguardava la cosiddetta “thin capitalization”, il 

cui nome fa pensare ad una norma a contrasto della sottocapitalizzazione 

delle imprese, ma il cui vero obiettivo era nello specifico l’ostacolare quei 

finanziamenti (tramite debito) fatti dai soci dell’impresa che si sostituivano 

potenzialmente ad apporti di patrimonio netto e quindi ostacolare l’indebito 

sfruttamento, ai fini fiscali, della sottocapitalizzazione delle imprese. Tale 

norma pertanto, rubricata all’art. 98 TUIR (ora abrogato), prevedeva 

l’indeducibilità degli interessi generati da finanziamenti erogati o garantiti 

dai soci qualificati28 (o da loro parti correlate), nel caso in cui consistenza 

media del finanziamento nel corso del periodo d’imposta, superasse di 

quattro volte il patrimonio netto di competenza del socio in oggetto. Il 

contribuente era esonerato all’applicazione di questa disciplina nel caso in 

cui riuscisse a dimostrare che “l’ammontare dei finanziamenti è giustificato 

dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli 

                                                           
26 Entrambe le misure citate avevano il fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese, la prima, 

Dual Income Tax, in vigore fino all’anno d’imposta 2002, consentiva di assoggettare ad un’aliquota 

agevolata del 19 per cento la quota dei propri utili corrispondente alla “remunerazione ordinaria “del 

capitale ricevuto dai propri azionisti e degli utili reinvestiti; la seconda Aiuto per la Crescita 

Economica (anche conosciuto come ACE o Allowance for Corporate Equity), introdotta dal Governo 

Monti, in vigore dal 2010, determina una deduzione pari al rendimento sugli incrementi del 

patrimonio netto; calcolato con un tasso annuale (diverso a seconda dell’anno di riferimento, ad 

esempio per l’anno d’imposta 2015 è pari al 4,5%) sulla somma dei capitali versati o reinvestiti a 

partire dalla fine del 2010, al netto delle distribuzioni ed eventuali riduzioni (le cosiddette 

“sterilizzazioni”) previste da disposizioni anti elusive ad hoc. 
27 Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 

del 1986, n. 917. 
28 Una partecipazione si intende qualificata ai fini del presente articolo qualora: il socio direttamente 

o indirettamente controlla, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, il soggetto debitore; partecipa 

al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla 

determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. 
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stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola 

garanzia del patrimonio sociale”29. Come commentato nella circolare 

Assonime n.46 del 2009, quest’ultima esimente era di “difficile 

dimostrazione”. Inoltre ricordiamo che tale disciplina si applica solamente 

alle società il cui volume di ricavi supera il limite per l’applicazione degli 

studi di settore. 

- vi era la disciplina del “pro rata patrimoniale”, cui all’art. 97 TUIR (ora 

abrogato), la quale prevedeva che: se la società possedeva partecipazioni di 

cui all’art. 87 del TUIR (ossia partecipazioni cui era applicabile il regime di 

esenzione, anche detto di Participation exemption, o, PEX30) il cui valore 

contabile è superiore al valore del patrimonio netto contabile, la quota di 

interessi passivi che residua dopo l’applicazione dell’art. 98, al netto degli 

interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra 

tale eccedenza ed il totale dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso 

patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile 

determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura 

corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle 

stesse partecipazioni di cui all’art.87 TUIR31.  Tale previsione può essere 

schematizzata nella formula che segue32. 

 

- infine, l’ultimo test al quale il contribuente doveva ricorrere per determinare 

gli interessi passivi indeducibili era quello del “pro rata generale”, il quale 

ammetteva in deduzione dal reddito “La quota di interessi passivi che 

residua dopo l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 

del TUIR [...] per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei 

                                                           
29 Cfr. art. 98 TUIR abrogato. 
30 Cfr. art. 87 TUIR sul regime di participation exemption 
31 Cfr. art. 97 TUIR abrogato. 
32 Come riportato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2005 n.46/E, p. 7. 
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ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e 

l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi33” 

Come specificato da normativa e prassi, per la determinazione della deducibilità 

degli interessi passivi andava applicata in via prioritaria la norma cui all’art. 98 

TUIR, successivamente il contribuente doveva eseguire la verifica di deducibilità 

ex art. 97 TUIR (pro rata patrimoniale) e infine ex art. 96 TUIR (pro rata generale 

o reddituale). L’articolazione di tre norme diverse e con notevoli specificità rendeva 

l’applicazione nella pratica particolarmente complessa. La modifica dell’art. 96 del 

TUIR eseguita ad opera della legge di stabilità 2008 ha avuto pertanto 

espressamente l’intento di semplificare e razionalizzare la cornice normativa sulla 

quale si basa la disciplina degli interessi passivi34. Le nuove regole in tema di 

deducibilità degli interessi passivi, di cui al nuovo art. 96 TUIR così come 

modificato dalla legge 244/2007 prevedono: che gli interessi passivi siano dapprima 

posti a confronto con gli interessi attivi, la quota che ne eccede potrà essere dedotta 

fino a concorrenza con il 30 per cento del reddito operativo lordo (il cosiddetto 

“ROL”) desumibile dal bilancio della società. L’eventuale eccedenza di interessi 

passivi risultante dal confronto con il 30 per cento del ROL può essere portata in 

deduzione negli esercizi successivi, così come l’eccedenza di 30 per cento del ROL 

può essere portata agli esercizi successivi per la deduzione di interessi passivi di 

competenza di esercizi futuri. Nel calcolo degli interessi dovranno essere inclusi 

tutti quelli che hanno carattere “finanziario”. Sono tuttavia inclusi nel conteggio 

degli interessi attivi anche gli interessi impliciti nei crediti di natura commerciale, 

mentre sono esclusi dal conteggio degli interessi passivi gli interessi impliciti 

relativi ai debiti di natura commerciale. La norma riporta espressamente i valori da 

prendere come riferimento per il calcolo del 30 per cento ROL, facendo riferimento 

alle voci di bilancio previste dalla disciplina civilistica italiana. Viene quindi 

calcolato come la differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione 

(la differenza tra le voci A e B del bilancio “civilistico”) alla quale vengono 

sommati il valore degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

                                                           
33 Cfr. art. 96 TUIR nella versione antecedente la legge di stabilità 2008 (legge 244/2007). 
34 Come indicato nella relazione di accompagnamento alla legge 244/2007: “si è cercato di 

combinare i maggiori effetti di razionalizzazione delle disciplina con i maggiori effetti di 

semplificazione normativa [...] Si consideri che attualmente le imprese devono applicare in 

sequenza ben tre disposizioni normative; due delle quali, oltretutto, quella del pro-rata patrimoniale 

e quella della thin cap, pongono notevoli problemi interpretativi. La riforma che si propone 

sostituisce a tali tre discipline una sola norma di più immediata applicazione e di più chiara 

finalità”. 
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materiali (voci 10a e 10b del bilancio “civilistico”) e l'importo relativo ai canoni di 

leasing. Nel caso di soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili 

internazionali (IAS - IFRS) la norma prevede espressamente di individuare le voci 

analoghe corrispondenti nella struttura di conto economico prevista da tali criteri di 

reporting. L’art. 96 TUIR prevede inoltre una disciplina differenziata per banche e 

assicurazioni (nello specifico gli individui di cui all’art. 1 del decreto lgs. 27 

gennaio 1992, n.87) per i quali è prevista la deducibilità del 96 per cento 

dell’ammontare degli interessi passivi sostenuti. Inoltre prevede alcune regole per 

le entità il cui oggetto dell'attività è la detenzione di partecipazioni (le cosiddette 

holding). Nello specifico la norma prevede l'analisi della natura e del settore in cui 

operano le società le cui partecipazioni sono detenute dalla holding. Se il valore 

contabile di queste è rappresentato per una quota superiore del 50 percento del totale 

attivo da società che operano nel settore finanziario (banche e assicurazioni citate 

in precedenza di cui all'articolo 1 del decreto lgs. 27 gennaio 1992, n.87) allora la 

holding in oggetto potrà applicare la disciplina più agevolata prevista per tali 

società, altrimenti dovrà applicare la disciplina ordinaria. In tema di holding, il fatto 

che nel calcolo del ROL non sono inclusi i ricavi relativi ai dividendi (principale 

fonte di reddito per una holding), tale struttura potrebbe essere vista come 

penalizzante per le holding industriali tuttavia, come chiarito da prassi e dottrina: 

“le ragioni di questa diversificazione sono riconducibili a finalità antielusive, e in 

particolare, all’esigenza di evitare che nell’ambito dei gruppi industriali vi fossero 

soggetti esclusi dalla disciplina ordinaria dell’art. 96 TUIR sui quali si potesse 

concentrare l’indebitamento (e, quindi, la possibilità di fruire di un regime più 

favorevole di deduzione dei relativi interessi)”35. Ciò nonostante si consideri che è 

comunque data la possibilità di applicare la disciplina del consolidato nazionale 

mondiale, la quale consente la compensazione tra le società partecipanti (oltre a 

reddito e di perdite) sia di interessi passivi (che eccedono dopo averli dedotti a 

livello della singola società) che di 30 per cento ROL (analogamente agli interessi 

passivi, dopo averlo utilizzato per dedurre questi ultimi a livello della singola 

società), in questo modo “distribuendo” e “bilanciando” a livello di gruppo la 

                                                           
35 Ferranti G., Interessi passivi, Temi di reddito d’impresa, 2010, IPSOA, Milano e Circolare 

Assonime n. 46 del 2009 (paragrafo 3.2). 
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produzione di reddito operativo lordo e di interessi passivi; sempreché i requisiti36 

per l’applicazione della cosiddetta “fiscal unit” siano rispettati.  

La legge di stabilità 2008, modificando l’art. 96 del TUIR (relativo al regime del 

pro rata generale per la deduzione degli interessi passivi), alla quale veniva fatto 

riferimento anche per i soggetti IRPEF (ci riferiamo quindi a imprese individuali e 

società di persone) ha comportato la modifica della disciplina degli interessi passivi 

anche per questi ultimi. Il legislatore ha quindi introdotto, un regime specifico di 

deducibilità degli interessi passivi, dedicato ai soggetti IRPEF, che riprende il 

regime del pro rata generale, precedentemente in vigore per entrambe le tipologie 

di soggetti. Tale disciplina è stata inserita all’art. 61 del TUIR ed è analoga a quanto 

veniva previsto nella precedente versione dell’art. 96 TUIR: “Gli interessi passivi 

inerenti all’esercizio dell’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al 

rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il 

reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare 

complessivo di tutti i ricavi e proventi”37.  

Il legislatore ha pertanto deciso di differenziare il trattamento degli interessi passivi 

tra le due tipologie di soggetti, introducendo per la prima volta una disciplina 

differenziata e più “stringente” per le società di capitali. Se da un lato introduce una 

notevole semplificazione applicativa, la riforma cui alla legge di stabilità 2008 

potrebbe essere criticata secondo diversi punti di vista38: in primo luogo 

l’introduzione di un limite di deducibilità fisso al 30 per cento conferisce alla 

disciplina flessibilità limitata, soprattutto considerando che il livello di 

indebitamento “fisiologico” varia notevolmente attraverso diversi settori39, in 

questo modo si potrebbe affermare che imprese operanti in settori che detengono 

“per natura” livelli di indebitamento più elevati possano essere penalizzate da tale 

disciplina. Inoltre, stante il tessuto di piccole medie imprese che caratterizza l’Italia, 

le quali raggiungono livelli di indebitamento mediamente più elevato, è possibile 

muovere un’ulteriore critica, considerando la disciplina come particolarmente 

penalizzante per il panorama di PMI italiano. A tutela di tale categoria era stata 

                                                           
36 Per i requisiti necessari all’applicazione del regime di consolidato nazionale mondiale si vedano 

gli artt 117 - 120 TUIR. 
37 Cfr. art. 61 TUIR. 
38 Come commentato anche nella circolare Assonime n. 46 del 2009, p.19. 
39 Nella pratica ci sono settori industriali che comportano livelli di indebitamento specifici, 

“naturali” per il dato settore, i quali possono essere ordinariamente più elevato. 
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discussa l’introduzione di una franchigia che tutelasse le PMI al di sotto della quale 

non sottoporre gli interessi passivi al test di deducibilità. Tale misura era stata 

auspicata dal Governo durante l’introduzione della legge di stabilità 2008, anche 

per considerare il fatto che la precedente disciplina della” thin capitalization” cui 

all’art. 98 TUIR (ora abrogato) non fosse applicabile alle imprese di minore 

dimensione (cui si applicavano gli studi di settore40); tuttavia, un intervento non è 

ancora stato effettuato in tale direzione.  

Muovendo l’attenzione verso la questione dell’inerenza non si può fare a meno di 

notare che nel testo del rinnovato art. 61 TUIR (riguardante la deducibilità degli 

interessi passivi per i soggetti IRPEF, quali imprenditori e società di persone) il 

legislatore ha espressamente previsto che gli interessi passivi vengano sottoposti in 

prima battuta al giudizio di inerenza41. Mentre non viene fatto alcun cenno a tale 

impostazione all’interno del testo dell’art. 96 TUIR (riguardante la deducibilità 

degli interessi passivi per i soggetti IRES, quali società di capitali). Questa diversa 

impostazione è una delle ragioni alla base del dibattito sull’inerenza della voce di 

costo in parola. Se da un lato vi è una parte di dottrina e di giurisprudenza che 

sostiene che la scelta del legislatore (di non prevedere espressamente il giudizio di 

inerenza all’interno dell’art. 96 TUIR) non sia casuale e che pertanto il meccanismo 

di applicazione del 30 per cento del ROL sia da ritenere una modalità forfetaria che 

già tiene conto del fatto che una parte degli interessi passivi non siano relativi 

all’attività d’impresa. Rinforzando in questo modo la propria tesi con il fatto che, 

essendo il denaro un bene perfettamente fungibile, è impossibile distinguere 

l’utilizzo di un’unità in questo o in quell’impiego, proprio per la natura intrinseca 

di esso. L’altro schieramento vede invece il concetto di inerenza come principio 

“cardine” per la deducibilità fiscale dei costi in generale, oltre che per l’imputazione 

a bilancio ai fini civilistici42. 

 

                                                           
40 Il limite di fatturato al di sotto del quale era obbligatoria l’applicazione degli studi di settore era 

pari a € 5.164.569 (10 miliardi di lire) 
41 Cfr. art. 61 TUIR: “Gli interessi passivi inerenti all’esercizio dell’impresa sono deducibili [...]”, 

come viene evidenziato anche in Bagarotto E. M., Osservazioni critiche sulla disciplina degli 

interessi passivi nell'ambito Ires in “Rivista di diritto tributario” n. 10 del 2009, p.861. 
42 Lupi R., Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di inerenza, in “Corriere 

tributario” n. 10 del 2008, p. 771 e anche Ferranti G., L'inerenza degli interessi passivi: una questione 

da risolvere in Corriere Tributario n. 15 del 2016, p. 1125. 
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ii) I diversi schieramenti della dottrina 

La discussione dottrinale in tema di inerenza degli interessi passivi fa leva su 

diverse argomentazioni, alcune delle quali già citate nel paragrafo che precede, altre 

verranno discusse nel seguito. Si sottolinea che diversamente da quanto espresso 

dalla Suprema Corte (la quale ha fornito pareri nettamente contrastanti43) la dottrina 

relativa alla questione in parola è sempre stata (nella quasi totalità dei casi) 

concorde nel prevedere che gli interessi passivi delle società di capitali, debbano 

essere sottoposti al giudizio di inerenza prima ancora di applicare il meccanismo 

previsto dall’art. 96 TUIR. Se da un lato non ci sono dubbi nel sostenere che per i 

soggetti IRPEF gli interessi passivi vadano sottoposti in ogni caso al giudizio di 

inerenza, in quanto espressamente previsto dalla norma44, la stessa questione è 

ancora controversa per le società di capitali (interessate dal già citato regime cui 

all’art. 96 TUIR). Come sostenuto da alcuni orientamenti dottrinali45 “il concetto di 

inerenza costituisce un riflesso della determinazione analitica del reddito, cioè 

discende dai principi prelegislativi, di carattere economico, secondo cui il concetto 

di reddito, anch’esso legislativamente non definito, è strutturalmente al netto dei 

costi necessari a produrlo”. Nel caso di specie pertanto, non esistendo una chiara 

posizione del legislatore, la deducibilità dei costi è sancita da normali principi di 

misurazione della capacità economica, i quali analizzano e misurano la produzione 

di reddito da parte dell’entità “impresa” andando a “ripulire” la base imponibile 

(vista in questo caso come reddito) da tutte quelle fonti (o in questo caso i costi che 

ne derivano) che non sono atti a produrre ricchezza d’impresa. In aggiunta, una 

considerazione molto interessante fatta ricorrentemente da parte della dottrina46, è 

quella riguardante le disposizioni generali relative all’inerenza, di cui all’art. 109 c. 

5 del TUIR47: è stato affermato infatti che tale articolo non si riferisca all’inerenza 

                                                           
43 Ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione n. 4115 del 2014 vs la sentenza della Cassazione 

n. 4339 del 2016  
44 Cfr. art. 61 TUIR. Dal punto di vista dei soggetti IRPEF (esempio: imprenditori individuali e 

società di persone) tale previsione normativa ha più valore di esistere, in quanto nel loro specifico 

caso è molto più probabile che la sfera individuale privata dell’imprenditore vada a intersecarsi con 

la sua attività d’impresa.  
45 Lupi R., Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di inerenza, in “Corriere 

tributario” n. 10 del 2008, p. 771. 
46 Commento anch’esso contenuto in Lupi R. Limiti alla deduzione degli interessi e concetto 

generale di inerenza, in “Corriere tributario” n. 10 del 2008, p. 771, in Ferranti G., La disciplina 

degli interessi passivi e l’attuazione della delega fiscale in "il fisco" n. 24 del 2014, p. 2331 e in 

contributi successivi sul tema da parte del medesimo autore (2015 e 2016). 
47 Cfr. art. 109 c. 5 TUIR: [...] “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi 

passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in 
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come concetto generale per la determinazione del reddito d’impresa, bensì che 

riguardi il differente aspetto del rapporto fra costi e ricavi esenti. Si tratta di uno dei 

principi alla base del diritto tributario che mira ad evitare le “asimmetrie” per le 

quali se posso dedurre dei costi relativi a ricavi esenti potrei addirittura azzerare la 

base imponibile48. Questa lettura dell’art. 109 c. 5 TUIR diverge rispetto a quanto 

spesso affermato dalla Suprema Corte nel valutare l’inerenza degli interessi passivi. 

Quest’ultima infatti tiene in considerazione l’articolo in parola al fine di valutare 

l’inerenza dei costi, pertanto sfruttando l’espressione della norma “[...] gli altri 

componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, 

contributivi e di utilità sociale, sono deducibili [...]” per affermare che gli interessi 

passivi sono espressamente esclusi dal giudizio di inerenza, stante l’estrema 

fungibilità del denaro a cui si riferiscono, e l’impossibilità di individuare 

chiaramente un utilizzo dello stesso. Come ancora affermato dalla dottrina49 gli 

interessi passivi sarebbero esclusi dalla disciplina cui all’art. 109 c. 5 proprio perché 

sottoposti al regime di calcolo proporzionale dell’art. 96 TUIR, essendo quindi 

doveroso verificarne preliminarmente l’inerenza all’attività d’impresa. In merito a 

quest’ultima dovrà essere verificata non tanto l’inerenza degli interessi passivi, 

bensì del debito su cui tali interessi insistono. L’autore inoltre conclude dicendo che 

“sostenere che la deduzione degli interessi passivi per le società di capitali non è 

soggetta a valutazione di inerenza è un forzato formalismo”, accentuando come 

escludere al giudizio di inerenza gli interessi passivi sia il risultato di una lettura 

estremamente formale e superficiale del combinato cui agli artt. 96 e 109 TUIR. 

                                                           
cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare 

il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o 

beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in 

quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al 

rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa 

o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le 

plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. 

Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere 

e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, 

sono deducibili nella misura del 75 per cento” [...]. 
48 Si veda Lupi R., Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di inerenza, in “Corriere 

tributario” n. 10 del 2008, p. 771, ma anche Ferranti G., La disciplina degli interessi passivi e 

l’attuazione della delega fiscale in "il fisco" n. 24 del 2014, p. 2331  e in contributi successivi sul 

tema da parte del medesimo autore (2015 e 2016) e ancora in Della Valle E., Ma è proprio vero che 

gli interessi passivi si deducono a prescindere dall’inerenza?, in “Rivista di giurisprudenza 

tributaria” n. 9 del 2010, p. 784. 
49 Si veda Lupi R., Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di inerenza, in “Corriere 

tributario” n. 10 del 2008, p. 771 
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Ulteriore autorevole dottrina ha commentato la medesima questione50 citando la 

legge delega per la riforma fiscale del 2014 (L. 11 marzo 2014, n. 23). Quest’ultima 

prevedeva l’introduzione di alcuni chiarimenti legislativi in materia di inerenza 

degli interessi passivi, vista l’incertezza che interessava l’argomento; tuttavia tale 

intervento da parte del Governo non è mai stato effettuato. L’autore nell’articolo 

auspica l’introduzione di importanti chiarimenti in tema di valutazione 

dell’inerenza degli interessi passivi per le società di capitali. Di particolare interesse 

è l’interpretazione del concetto di inerenza come discendente dal principio 

Costituzionale di capacità contributiva (cui all’art. 53 Cost.), per il quale si procede 

alla misurazione del reddito d’impresa, il quale per sua natura deve tenere conto dei 

costi esclusivamente relativi all’attività produttiva in oggetto (lo stesso Ferranti 

afferma che nel tale linea interpretativa è quella della dottrina prevalente51). A 

questo proposito è stato affermato che: “L’inerenza è, quindi, un concetto 

pregiuridico, implicito nella stessa nozione di reddito, che per dirsi tale deve essere 

calcolato al netto dei costi necessari o utili alla sua produzione”52. Dello stesso 

parere è ulteriore dottrina53, nella quale si aggiunge che sarebbe irragionevole 

affermare che ci siano due concetti di inerenza diversi tra soggetti IRPEF e IRES e 

che pertanto ciò che viene previsto all’art. 61 TUIR sia valido anche per le società 

di capitali, comportando che gli interessi passivi siano pertanto sottoposti al “test di 

inerenza” prima di applicare il “meccanismo” previsto dall’art. 96 TUIR. Anche la 

prassi a questo riguardo lascia indirettamente trasparire (pur non esponendosi in 

maniera esplicita) che anche nel caso dei soggetti IRES si debba ricorrere ad una 

verifica dell’inerenza preliminare degli interessi passivi. Scorrendo attraverso il 

testo della circolare 19/E del 2009 sul tema, nella sezione relativa alle disposizioni 

riguardanti i soggetti IRPEF (ex art. 61 TUIR) l’Agenzia commenta il regime del 

“pro rata generale” per la deducibilità degli interessi passivi, “confermando che 

                                                           
50 Ferranti G., La disciplina degli interessi passivi e l’attuazione della delega fiscale in "il fisco" n. 

24 del 2014, p. 2331. 
51 Cfr.: Lupi R., Redditi illeciti, costi illeciti, inerenza ai ricavi e inerenza all’attività̀, in “Rassegna 

Tributaria” n. 6 del 2004; Zizzo G., L’imposta sul reddito delle società̀, in Falsitta G., “Manuale di 

diritto tributario”, parte speciale, Padova, 2008; Beghin M., Prestiti gratuiti ai soci e disciplina 

fiscale degli oneri finanziari sopportati dalla società̀: considerazioni sul concetto di inerenza e sulla 

regola di deducibilità (pro rata) degli interessi passivi, in “Rivista di Diritto Tributario”, 1998; 

Attardi C., Reddito d’impresa. Interessi passivi ed inerenza. Note a margine del disegno di Legge 

Finanziaria 2008, in “il fisco” n. 40 del 2007. 
52 Stevanato D., Finanziamenti all’impresa e impieghi “non inerenti”: spunti su interessi passivi e 

giudizio di inerenza, in “Dialoghi tributari” n. 6 del 2008 
53 Della Valle E., Ma è proprio vero che gli interessi passivi si deducono a prescindere dall’inerenza? 

in “Rivista di giurisprudenza tributaria” n. 9 del 2010, p. 784. 
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nello stesso rientrano gli interessi passivi “inerenti” l’esercizio d’impresa”. Come 

affermato in un autorevole contributo “L’Agenzia, utilizzando il termine 

“confermando”, ha, quindi, affermato la natura interpretativa della precisazione 

normativa riguardante il requisito dell’inerenza degli interessi passivi. Tale 

affermazione sembra giustificata dalla considerazione che appare difficilmente 

sostenibile che sia consentita la deduzione di interessi relativi a finanziamenti non 

finalizzati allo svolgimento di attività̀ dell’impresa ma connessi a esigenze 

personali o familiari dell’imprenditore, dei collaboratori dell’impresa familiare, 

ecc.”54. Oltretutto, è stato notato dal medesimo autore in un altro suo contributo 

dottrinale, che l’Agenzia, “seppur in via incidentale”, ha confermato la necessità 

del “test di inerenza” preliminare, affermando che nel caso di soggetti IRES esclusi 

dall’applicazione del meccanismo cui all’art. 96 TUIR “in quanto esclusi ex lege 

dall’ambito di applicazione dell’articolo 96, possono procedere alla deduzione 

integrale degli interessi passivi, semprechè inerenti all’attività d’impresa55”. 

La dottrina minoritaria opposta, la quale concorda con la linea dettata da alcune 

sentenze della Corte di Cassazione, fa leva su alcuni elementi principali: 

- l’interpretazione formale e letterale del combinato disposto dai già citati 

articoli 96 TUIR e 109 c. 5 TUIR, il quale ritiene che la previsione cui 

all’art. 109 c. 5 espressamente “esoneri” gli interessi passivi dal giudizio di 

inerenza; 

- la tesi (sposata anche in alcune sentenze della Corte di Cassazione) la quale 

sostiene che, vista la naturale fungibilità del denaro, è impensabile 

identificare all’interno dell’universo dei beni aziendali quale fonte di 

capitale sia stata utilizzata per ogni determinato impiego, e che ciò sottragga 

gli interessi passivi che derivano dal finanziamento di terzi, al giudizio di 

inerenza. Viene introdotto però il concetto di “congruità” degli interessi 

passivi, anche detto di “inerenza quantitativa”56 il quale sarebbe 

correttamente approssimato dalla regola introdotta con l’art. 96 TUIR. 

                                                           
54 Ferranti G., La disciplina degli interessi passivi e l’attuazione della delega fiscale in "il fisco" n. 

24 del 2014, p. 2331. 
55 Cfr. par. 2.1 circolare 19/E del 2009, Agenzia delle Entrate. 
56 Come riportato da Damiani M., Deducibili gli interessi passivi a prescindere dal giudizio di 

inerenza in Rivista di Giurisprudenza Tributaria n. 6 del 2016, p. 481. 
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Viene tuttavia difficile non concordare con la linea proposta dalla dottrina 

maggioritaria, soprattutto pensando a possibili casi concreti: come il socio 

amministratore di una società di capitali che sfrutta la liquidità ottenuta a debito da 

parte della società per acquistare beni o servizi “privati” per sé o per la sua famiglia, 

questo attraverso un semplice finanziamento infruttifero ai soci concesso 

dall’impresa che amministra. Possiamo ritenere inerenti e deducibili la totalità degli 

interessi passivi derivanti dal debito della società?  

 

iii) Gli orientamenti giurisprudenziali 

Come già commentato in precedenza, in diversi casi la giurisprudenza (in questa 

sede terremo in considerazione solamente i giudizi di legittimità per la loro 

maggiore autorevolezza) si è pronunciata sulla questione dell’inerenza degli 

interessi passivi. In alcuni casi tentando di fornire alcuni principi generali, tuttavia 

senza mai riuscire a fornire una direzione stabile e duratura. Nel seguito riporteremo 

dei cenni di alcune delle più rilevanti.  

La sentenza della Cassazione n.7292 del 2006 afferma, in accordo con la dottrina 

prevalente, che, in via preliminare rispetto al disposto cui gli art. 109 c.5 TUIR e 

96 TUIR, debba essere verificata l’inerenza degli interessi passivi, da individuare 

nel "collegamento" tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile 

che non può rivolgersi ad un reddito "ontologicamente" diverso perché estraneo 

alla stessa attività di impresa57. Sulla stessa linea si pronuncia la Cassazione con la 

sentenza n. 24930 del 2011, che in aggiunta prova a stabilire alcuni 

elementi/parametri validi per determinare l’inerenza degli interessi passivi, i quali 

sono deducibili se: 

- l’operazione cui accedono sia, per sua natura, rapportabile ai ricavi 

prodotti dall’attività aziendale 

- generati dalla funzione finanziaria a sostegno dell’attività̀ aziendale, 

afferire all’impresa nel suo essere e progredire sul piano economico e 

reddituale... devono, in altri termini, necessariamente tradursi... in costi 

funzionali alla produzione del reddito di impresa 

                                                           
57 Cassazione sentenza n. 7292 del 2006 
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Non sono pertanto deducibili qualora “non scaturiscano da un’operazione 

potenzialmente idonea a produrre utili58”. 

Di parere contrario, in forza ai principi espressi nel paragrafo precedente - per i 

quali gli interessi passivi sono sempre deducibili data la loro natura e data la norma 

cui all’art. 109 c. 5 TUIR - numerose sentenze della Corte di Cassazione come la n. 

10501 del 2014, la 12246 del 2010 e la 2440 del 2010. Di parere diverso è la 

sentenza della Cassazione n. 4115 del 2014, la quale sembrava aver fornito una tesi 

convincente e ragionevole a favore della verifica dell’inerenza degli interessi 

passivi (sosteneva che gli interessi passivi sono deducibili “se sostenuti 

nell’esercizio d’impresa e se si riferiscono ad attività̀ o operazioni da cui derivano 

ricavi che concorrono a formare il reddito d’impresa, non essendo sufficiente che 

tali interessi si riferiscano ad acquisizione di capitali da parte dell’impresa... 

occorrendo dimostrare le ragioni giustificative delle relative operazioni di 

finanziamento e il concreto impiego delle somme conseguite in attività̀ produttive 

di quel reddito59”), fornendo pertanto una possibile “correzione di rotta60” ai pareri 

espressi in precedenza. Tuttavia con la sentenza n. 4339 del 2016 gli Ermellini 

tornano sui loro passi, fornendo un altro parere opposto, che va a sommarsi agli altri 

giudizi in contrasto e non chiude il dibattito sul tanto discusso argomento. 

In conclusione possiamo affermare che ci sono i presupposti sufficienti per 

auspicare un intervento legislativo che vada a dettare regole chiare e precise 

sull’inerenza della voce di costo analizzata in questo capitolo (interessi passivi). Ci 

troviamo in una fase che potrebbe essere considerata “di stallo” in quanto, 

nonostante le pressioni degli studiosi di diritto tributario, l’Agenzia delle Entrate 

non vuole “sbilanciarsi” troppo nel fornire indicazioni in merito. Da un lato per gli 

evidenti dubbi che esistono sul significato del dettato normativo e dall’altro frenata 

dalle sentenze dei giudici di Piazza Cavour, i quali finora non hanno trovato una 

linea di collegamento stabile per permettere di giudicare in maniera chiara e certa 

casi simili.  

 

                                                           
58 Cfr. Cassazione sentenza n. 24930 del 2011 
59 Cassazione n. 4115 del 2014 
60 Così come definita in Ferranti G., L'inerenza degli interessi passivi: una questione da risolvere in 

Corriere Tributario n. 15 del 2016, p. 1125. 
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b) Gli interessi passivi nelle operazioni di MLBO 

Visto il ruolo centrale che ha l’indebitamento nel corso di un'operazione di MLBO, 

gli interessi passivi che derivano dai finanziamenti contratti ricoprono anch’essi una 

posizione di estrema rilevanza. Sia dal punto di vista finanziario61 che dal punto di 

vista fiscale. Quest’ultimo è l’aspetto principale, oggetto del presente paragrafo. La 

sezione precedente ci ha permesso di acquisire una conoscenza relativamente al 

meccanismo di deduzione degli interessi passivi e delle problematiche relative 

all’inerenza ad esso collegate; che ci permetterà di discutere in maniera dettagliata 

le contestazioni sollevate dall’Amministrazione Finanziaria in merito alla 

deducibilità degli interessi passivi nell’ambito delle operazioni di LBO.  

i) Le contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria 

Gli interessi passivi rappresentano una delle voci di costo principale per imprese 

che hanno sostenuto operazioni di LBO, per questo motivo sono state “sotto la lente 

d'ingrandimento” del Fisco come una delle ragioni principali per contestare 

l’irregolarità fiscale di tali operazioni. Orbene, come già citato in precedenza, 

l’Amministrazione Finanziaria ha in più casi contestato la deducibilità degli 

interessi passivi per difetto di inerenza ex art. 109 comma 5 TUIR. Nonostante non 

ci siano casi in cui l’Agenzia delle Entrate abbia tentato di disconoscere la 

deducibilità degli interessi passivi facendo leva esclusivamente sulla contestazione 

dell’inerenza, in diversi accertamenti citati dalla dottrina, tale rilievo è stato inserito 

tra le ragioni per il disconoscimento della voce di costo in parola. Un caso di questi 

è quello giudicato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 24434 del 2013: nel 

particolare l’Amministrazione Finanziaria aveva in principio contestato un mancato 

ricavo della NewCo sotto il profilo delle transazioni infragruppo (il cd. “Transfer 

Pricing”) in quanto quest’ultima avrebbe dovuto (secondo la tesi dell’Agenzia) 

riaddebitare i costi sostenuti per l’acquisizione della target (i.e. gli interessi passivi) 

alla società madre, in quanto effettiva beneficiaria degli effetti dell’operazione di 

acquisizione. Mentre, nel ricorso per Cassazione presentato da parte dell’Ufficio 

                                                           
61 Si ricordano a questo proposito anche i cenni al significato finanziario che assumono gli interessi 

passivi nella creazione di valore, riportati nel corso del capitolo 1. 
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questa avrebbe “modificato” l’originaria contestazione. Come riportato nel testo del 

ricorso: “[...] a quanto riferito nel controricorso dalla società̀ resistente, la 

originaria contestazione sulla quale era fondato l'avviso di accertamento -

concernente la mancata contabilizzazione di corrispettivi al "valore normale" per 

prestazioni di servizi rese infragruppo ex art. 76 comma 5, attualmente art. 110 

comma 7, TUIR- sarebbe stata modificata dall'Ufficio, con i motivi di gravame, 

nella contestazione della indeducibilità̀ dei costi per interessi passivi bancari, in 

quanto ritenuti spese "non inerenti" ex art. 75 comma 5, attualmente art. 109 

comma 5, TUIR: controricorso pag. 27), rilevando il difetto del requisito della 

"inerenza", atteso che tali costi erano stati di fatto accollati alle società̀ incorporate 

nel Gruppo, mentre avrebbero dovuto essere imputati al Fondo di investimento 

USA quale "beneficiario ultimo" della complessa operazione [...]”62. La tesi 

dell’Amministrazione Finanziaria si concentra quindi sul fatto che gli interessi 

passivi pagati e dedotti dalla NewCo, non essendo correlati ad alcun ricavo della 

stessa, non hanno alcun valore produttivo e sono pertanto non inerenti in capo alla 

stessa. Essendo infatti la capogruppo l’effettiva società che ottiene l’eventuale 

ricavo finale, il quale si contestualizza nella plusvalenza derivante dalla vendita 

della partecipazione nella NewCo.  Quest’ultima aveva infatti agito come 

“mandataria” del fondo di investimento a capo della catena di controllo. Anche se 

la Corte di Cassazione in questo specifico caso non si esprime in merito all’inerenza 

rimandando il giudizio alla CTR, (la quale dovrà individuare le prove adatte a 

dimostrare la non inerenza degli interessi passivi); tale esempio ci permette di 

analizzare la contestazione effettuata dall’Agenzia in questa sede.  

Come già ampiamente discusso nelle sezioni precedenti del presente lavoro, due 

sono le linee di pensiero principali in tema di inerenza degli interessi passivi: quella 

più ampiamente diffusa tra la giurisprudenza di legittimità “assolve” gli interessi 

passivi dal giudizio di inerenza e quindi contrasta nettamente con quanto affermato 

da parte del Fisco nel caso sopra citato. Anche volendo “sposare” la tesi opposta, 

quella proposta dalla dottrina maggioritaria citata nei paragrafi che precedono, per 

la quale anche gli interessi passivi debbano essere sottoposti a giudizio di inerenza 

al pari di ogni altra voce di costo, viene difficile pensare che l’attività di acquisto di 

partecipazioni svolta da parte della NewCo possa non essere inerente, in quanto 

                                                           
62 Sentenza Corte di Cassazione n. 24434 del 2013 
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oggetto sociale e motivo principale della sua esistenza. Il fatto che l’attività da essa 

svolta non sia produttiva di ricavi nel breve periodo non comporta la non inerenza 

del costo. Come affermato da autorevole dottrina63: “l’inerenza (da intendersi in 

senso ampio in relazione all’intera attività aziendale e non come correlazione ad 

uno specifico ricavo) non può essere negata ove solo si consideri che, in ultima 

analisi e come risulta evidente dopo la fusione, l’indebitamento assunto dalla 

NewCo è funzionale all’acquisizione dell’azienda condotta dalla Target64”. In ogni 

caso, la deducibilità si sarebbe comunque ottenuta nel caso in cui la capogruppo 

avesse optato per il regime del consolidato fiscale, accedendo quindi alla 

compensazione di interessi passivi e ROL attraverso tutte le società controllate. 

L’accusa mossa da parte dell’Amministrazione Finanziaria non sembra essere 

pertanto fondata. 

ii) L’apertura fornita dalla circolare 6/E del 2016 porrà fine al 

dibattito? 

Come accennato nella parte introduttiva del presente lavoro, nel corso del 2016 

l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare65 particolarmente rilevante in 

relazione a diversi aspetti legati alla fiscalità delle operazioni di Leveraged Buyout, 

tale circolare era da tempo attesa da parte dei professionisti del settore. In questo 

paragrafo ci focalizzeremo sulle “aperture” fornite da tale contributo in materia di 

interessi passivi.  

Orbene viene affermato che il ruolo del debito all’interno di un'operazione di LBO 

è assolutamente centrale, in mancanza del quale tale tipologia di operazione non 

sarebbe possibile. Questo rende gli interessi passivi ad esso collegati funzionali66 

all’acquisizione della “target company”: “In altri termini, si ritiene che, per i 

                                                           
63 Tra gli altri: Rossi L., La deducibilità degli interessi passivi nelle operazioni di LBO in “Bollettino 

Tributario” n.6, 2008, p. 18; Rossi L., Temi di fiscalità nazionale e internazionale, 2014, CEDAM, 

Padova; Della Valle E., Ma è proprio vero che gli interessi passivi si deducono a prescindere 

dall’inerenza?, in “Rivista di giurisprudenza tributaria” n. 9 del 2010, p. 784; Provaggi G., La sorte 

degli interessi passivi nella fusione con indebitamento in il Corriere Tributario n. 11 del 2014, p. 

848; Zizzo G., Inerenza degli interessi passivi e MLBO in "Rassegna Tributaria" n. 3 del 2014, p. 

613; Buonauguro L., Leveraged buyout: i rilievi del fisco e la difesa del contribuente in Norme e 

tributi n. 4 del 2016, p. 22. 
64 Passaggio riportato da Rossi L., Leveraged buy out, gli illegittimi accertamenti del fisco italiano 

in “Bollettino Tributario” n.1, 2013, p.18. 
65 Circolare 6/E del 30 marzo 2016 
66 Si riportano i medesimi termini contenuti all’interno della circolare dell’Agenzia delle Entrate 

(6/E del 2016) 
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soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con 

indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, 

deducibili, nel limite di quanto previsto dal citato articolo 96 nonché dalle regole 

relative al transfer pricing, ove applicabili”.  

Tale contributo è stato fortemente apprezzato da parte degli addetti ai lavori. Si può 

pertanto affermare che viene fornita da parte dell’Amministrazione Finanziaria una 

posizione piuttosto chiara e decisa in tema di inerenza degli interessi passivi nelle 

operazioni di LBO. Sorgono tuttavia alcune perplessità67: nella circolare infatti 

viene fatto riferimento agli interessi passivi relativi al finanziamento 

esclusivamente finalizzato all’acquisizione, nella pratica esistono però svariate 

varianti e modalità di esecuzione dell’operazione, ad esempio il caso in cui viene 

strutturata una “doppia holding” e una delle due si finanzia per restituire la riserva 

di sovrapprezzo alla controllante68, oppure il caso in cui la fase di cosiddetto “debt 

push down” viene effettuata tramite la distribuzione di dividendi effettuata grazie 

un finanziamento contratto dalla controllata. Entrambe queste tematiche specifiche 

saranno oggetto di un capitolo successivo a queste dedicato (v. cap. 6). Questo 

perché potrebbe essere possibile che in questi casi particolari la questione non sia 

ancora veramente “chiusa”. Anche il tenore dell’espressione dell’Agenzia nel 

passaggio “[...] debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti [...]”, 

“in linea di principio” lascia trasparire un profilo di incertezza nel valutare tali 

tipologia di casistiche, questo forse per avere sempre uno “spiraglio” aperto per 

l’accertamento? 

E’ inoltre indubbio, a parere di chi scrive il fatto che il giudizio di inerenza fornito 

all’interno della citata circolare non vada ad aggiungere alcun valore al dibattito 

sull’inerenza in generale degli interessi passivi, ma sia esclusivamente rivolto allo 

specifico caso delle operazioni di leveraged buyout. 

                                                           
67 Alcune delle quali evidenziate anche all’interno della Circolare Assonime n. 6 del 2016, “La 

disciplina fiscale delle operazioni di leveraged buy out. 
68 Come riportato in un passaggio della Circolare Assonime n. 6 del 2016: “una variante non 

infrequente [di LBO] si verifica quando - per evitare che, in presenza di altri soci, la società veicolo 

che abbia acquisito il controllo della target perda tale posizione in sede di fusione nella target 

medesima - si strutturi l’operazione a doppia holding, cioè in modo tale da finanziare la società 

veicolo (holding di primo livello) interamente con apporti (equity) e, dopo la sua incorporazione 

nella target, prevedere che sia quest’ultima ad indebitarsi per restituire le riserve di sovrapprezzo 

e, quindi, parte dell’equity (oltre che, naturalmente, ai soci di minoranza) alla società veicolo di 

livello superiore (holding di secondo livello). 
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Capitolo III - Sull’elusività delle operazioni di MLBO e sul 

nuovo abuso del diritto 

 

Come già accennato all’inizio del presente lavoro, l’Amministrazione Finanziaria, 

stante l’evidente difficoltà nel contestare le operazioni di MLBO facendo leva sulla 

non inerenza degli interessi passivi (oggetto dell’analisi di cui al capitolo 2), ha 

proposto nel corso degli anni diverse contestazioni sulla base del sindacato 

dell’elusività fiscale. In linea generale i rilievi dell’Agenzia consideravano tali 

tipologie di operazioni prive di sostanza economica ed effettuate solo allo scopo di 

abbattere la base imponibile della target tramite la deduzione degli interessi passivi.  

Nel corso del presente capitolo analizzeremo inizialmente a livello generale la 

disciplina dell’elusione fiscale, ora abuso del diritto (a seguito della riforma 

introdotta con il decreto legislativo 128 del 2015), in seguito contestualizzeremo 

tali regole al caso specifico delle operazioni di MLBO per capire da dove 

scaturiscono le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate e come queste ultime 

possono essere confutate, anche alla luce della circolare 6/E del 2016. Quest’ultima 

ha fornito alcuni chiarimenti anche in merito all’abuso del diritto. In particolare 

valuteremo le caratteristiche delle operazioni di MLBO con riferimento al sospetto 

indebito vantaggio fiscale e alla sussistenza di ragioni economiche extrafiscali, 

parametri propri sia della “vecchia” norma sull’elusione fiscale (cui all’art. 37 bis 

del DPR 600 del 1973) sia della nuova disciplina dell’abuso del diritto (cui alla 

legge 212 del 200069). Infine nell’ultima parte faremo alcuni cenni in merito alla 

possibilità di presentare interpello all’Amministrazione Finanziaria per richiedere 

un parere vincolante relativamente ad un’eventuale operazione di MLBO da 

intraprendere. Possibilità che viene incontro alle esigenze di “certezza del diritto” e 

mitigazioni dei rischi legali/fiscali propri delle imprese odierne.  

                                                           
69 Anche denominata “Statuto del Contribuente”. La scelta di collocare una disposizione anti abuso 

all’interno di una legge ordinaria di tale tipologia è uno degli elementi di cambiamento della riforma. 

L’obiettivo è conferire alla norma un carattere generalizzato e non solo riferito ad una limitata 

categoria di imposte, conferisce inoltre alla disposizione una maggiore importanza in quanto norma 

ordinaria direttamente discendente dai principi Costituzionali le cui deroghe sono da interpretare in 

senso restrittivo. 
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Al fine di non creare confusione nel lettore è bene precisare che i due termini 

elusione e abuso del diritto si riferiscono al medesimo fenomeno e sono, in un certo 

senso, sinonimi. All’interno dell’ordinamento italiano si è fatto riferimento 

all’elusione fiscale nella norma precedente alla riforma del 2015 (art. 37 bis del 

DPR 600/1973) mentre il nuovo articolo introdotto è stato espressamente 

denominato “disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale” con l’obiettivo di 

conferire alla norma in oggetto la maggiore valenza generale che la 

contraddistingue. Nel passato infatti si è sempre fatto riferimento all’abuso del 

diritto come aggiramento delle norme di legge a livello generale e non solo relative 

alla disciplina fiscale. Tuttavia se considerati nel contesto delle norme del diritto 

tributario sono da riferirsi alla medesima fattispecie, e cioè lo “sfruttamento” delle 

cosiddette “zone grigie” delle norme tributarie, le quali permettono azioni che, 

nonostante formalmente lecite (perché agiscono tra le linee di confine delle norme, 

in uno “spazio di manovra” che non viene considerato in modo esplicito dalla 

normativa), violano i principi generali dell’ordinamento oppure la ratio delle norma 

(la quale non viene espressa ed è spesso oggetto di interpretazioni). E’ necessario 

inoltre puntualizzare la differenza tra elusione ed evasione fiscale: come già 

specificato sopra l’elusione è l’aggiramento di una fattispecie impositiva il cui 

risultato è l’applicazione di un regime formalmente lecito, mentre l’evasione è la 

violazione diretta di norme e imposizioni facenti parte del nostro regime fiscale, 

ancorché eseguite sotto forma di simulazioni o frodi. L’elusione infatti è da 

distinguere da frode o da simulazione, in quanto queste risultano essere 

semplicemente fattispecie utilizzate per permettere la violazione diretta di norme 

tributarie. Come concordato da larga parte della dottrina il ruolo delle norme 

relative all’abuso del diritto è quello di “chiusura” e cioè di svolgere una funzione 

residuale (e per questo di applicabilità solo in casi eccezionali) per evitare da parte 

dei contribuenti più accorti l’utilizzo delle “zone grigie” del nostro ordinamento per 

sottrarre materia imponibile. Tradizionalmente, nell’ordinamento italiano veniva 

rifiutata l’introduzione di una clausola generale contro l’abuso/elusione fiscale, in 

ottemperanza al principio che solo ciò che era espressamente previsto dalla legge 

potesse essere contrastato. L’art. 37 bis del DPR 600/197370 è il primo che cerca di 

                                                           
70 Di seguito riportiamo per referenza il comma 1 di tale norma: “1. Sono inopponibili 

all'Amministrazione Finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide 

ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad 

ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti [...]”. 
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perseguire l’obiettivo di individuare un principio generale di lotta all’elusione 

fiscale, tuttavia anch’esso si rivolgeva ad un numero chiuso di fattispecie (per 

esempio operazioni straordinarie). L’applicazione pratica della normativa in 

materia di elusione fiscale fu sempre controversa e seguì diverse linee non sempre 

coerenti e completamente aderenti alla legge. In principio, dopo l’introduzione di 

tale norma, era convinzione generale che l’elusione fiscale dovesse essere 

individuata esclusivamente andando a valutare la violazione dello spirito (ratio) 

della norma e che le ragioni economiche, anche se espressamente individuate 

all’interno dell’art. 37 bis, fossero un’esimente il cui onere della dimostrazione 

ricadesse in capo al contribuente in sede di contenzioso. In aggiunta, nell’ultimo 

decennio, la Corte di Cassazione è riuscita ad operare “superando” i limiti forniti 

dall’art. 37 bis, individuando un principio generale contro l’abuso del diritto (di 

derivazione Costituzionale) che gli permettesse di non essere bloccata dalle 

limitazioni fornite dalla norma in parola. Successivamente in una seconda fase si è 

diffuso il principio per il quale l’elusione fiscale fosse da valutare con un approccio 

“monodimensionale” e non più valutando la violazione della ratio della norma, 

bensì individuando la sussistenza o meno di valide ragioni extrafiscali. La 

conseguenza di questo nuovo approccio fu l’utilizzo frequente e spesso 

ingiustificato dell’elusione fiscale quale “duttile strumento per l’accertamento71”. 

Ciò aveva spesso l’effetto di andare a colpire anche casi in cui non si trattasse 

esattamente di elusione, bensì di frode o di simulazione. Se il contribuente, nella 

scelta tra due regimi fiscali, utilizzava quello più vantaggioso, aveva sempre l’onere 

di dimostrare le valide ragioni extra fiscali. Questo minava il principio di libera 

scelta di regimi tributari (entrambi leciti) e, come può essere facilmente dedotto, 

forniva all’Amministrazione Finanziaria una possibilità di accertamento 

perennemente aperta, in quanto le ragioni economiche di un’operazione possono 

fare esclusivamente parte della visione strategica di un imprenditore a volte sono 

dettate da punti di vista soggettivi della realtà. Le conseguenze di quanto appena 

presentato furono particolarmente negative per l’ordinamento italiano in quanto si 

comprometteva la certezza del diritto e veniva pertanto visto in maniera negativa 

dagli operatori del settore e da chiunque volesse realizzare investimenti nel nostro 

Paese.  

                                                           
71 Come definito nella Circolare Assonime 21 del 2016, p. 13. 
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Il processo di rinnovamento inizia a partire dall’introduzione di una clausola 

generale antiabuso a livello europeo (Raccomandazione della Comunicazione CE 

n.2012/772/UE del 6.12.2012) la quale considerava in combinazione sia l’assenza 

di sostanza economica di una scelta sia l’aggiramento o “tradimento” delle norme 

fiscali. Da qui si rende necessario l’intervento del legislatore per risolvere 

l’evidente situazione di contrasto che si era manifestata all’interno del nostro 

ordinamento riguardo a tale tematica. Dal recepimento della normativa a livello 

europeo scaturisce la nuova clausola antiabuso del nostro ordinamento, cui all’art. 

10 bis della legge 212/200072 (il cd “Statuto del Contribuente”), la quale si propone 

di individuare una regole generale di contrasto all’abuso, e non più legata solamente 

ad un numero definito di fattispecie che tenga in considerazione sia l’aggiramento 

delle norme che la sussistenza delle valide ragioni economiche extrafiscali. Gli 

elementi costitutivi della nuova norma sull’abuso del diritto sono tre73:  

1. assenza di sostanza economica 

2. il vantaggio fiscale indebito 

3. il vantaggio fiscale indebito è l’effetto principale dell’operazione 

Già da una prima lettura del testo si può capire come la nuova norma faccia leva su 

entrambi gli aspetti tipici dell’elusione fiscale (violazione della ratio e validità 

economica extra fiscale), ripudiando pertanto la visione “monodimensionale” 

promossa in passato da Amministrazione Finanziaria con l'avallo della Corte di 

                                                           
72 Riportiamo di seguito i primi 4 commi di tale norma, che risultano essere più significativi per la 

trattazione di cui al presente lavoro:  
1. “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel 

rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali 

operazioni non sono opponibili all'Amministrazione Finanziaria, che ne disconosce i vantaggi 

determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto 

versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 

2. Ai fini del comma 1 si considerano: 

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, 

inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza 

di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole 

operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo 

degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; 
b)  vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le 

finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni 

extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a 

finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale 

del contribuente. 

4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge 

e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.” 
73 Cfr. Miele L., Il nuovo abuso del diritto, 2016, Eutekne, Torino. 
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Cassazione. Inoltre, come già sottolineato, si tratta di una norma di carattere 

generale e che quindi non va colpire solo determinate tipologie di operazioni, ma 

assume la posizione di norma generale di “chiusura” dell’ordinamento normativo 

tributario. Particolarmente interessante è la puntualizzazione, di cui al comma 4, 

che viene fatta in merito alla libertà di scelta dell’imprenditore in relazione a diversi 

regimi fiscali esistenti e parimenti validi (“[...] Resta ferma la libertà di scelta del 

contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni 

comportanti un diverso carico fiscale.[...]”) e anche la proposizione di cui al 

comma 3 (“[...] Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate 

da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o 

gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale 

dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. [...]”) che risulta 

essere particolarmente rilevante per le operazioni trattate nel presente lavoro.  
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a) L’indebito vantaggio fiscale 

Una delle condizioni per la sussistenza dell’elusione fiscale/abuso del diritto è 

l’ottenimento di un vantaggio fiscale non spettante. Tale concetto è presente sia nel 

testo di cui all’abrogato articolo 37 bis del DPR 600/1973, sia nella nuova clausola 

antiabuso di cui all’articolo 10 bis della legge 212/2000. Tale principio si traduce 

in modo generale nella violazione della ratio della legge (“finalità delle norme 

fiscali”) o dei principi dell’ordinamento. L’analisi pertanto dovrebbe iniziare 

dall’individuazione della norma la cui ratio viene violata dal contribuente. In merito 

a tale aspetto, la prima questione da affrontare per analizzare il caso di specie 

dovrebbe essere la scelta della norma da applicare, ossia se la ratio da confrontare 

con la fattispecie è quella della norma utilizzata dal contribuente per porre in essere 

l’operazione, oppure se si dovrà analizzare anche la ratio di un’eventuale norma 

alternativa applicabile. A parere di chi scrive la norma la cui ratio dovrà essere 

analizzata è quella relativa al regime fiscale adottato dal contribuente per 

l’esecuzione dell’operazione in oggetto74. Tale conclusione trova conferma nel fatto 

che il sistema dovrebbe sempre poter lasciare la libertà al contribuente di scegliere 

tra due regimi fiscali alternativi, ugualmente leciti (questo aspetto è stato infatti 

espressamente riportato nel testo della nuova clausola antiabuso di cui all’articolo 

10 bis della legge 212 del 2000), pertanto è logico affermare che, rendere 

contestabile la fattispecie posta in essere dal contribuente sulla base di un regime 

alternativo (magari fiscalmente più oneroso), minerebbe in maniera rilevante la 

libertà di scelta (sempre nell’ambito della liceità) concessa all’imprenditore. Senza 

contare che verrebbe fornito all’Amministrazione Finanziaria un ingiustificato 

potere di accertamento e discrezionalità. Su questo aspetto, con riferimento alle 

operazioni di MLBO, è stato riscontrato nella pratica che in diversi casi l’Agenzia 

delle Entrate ha contestato l’elusività di tale operazione (ex art. 37 bis DPR 

600/1973) rilevando che la stessa si sarebbe potuta effettuare senza la creazione di 

una NewCo, l’acquisto della partecipazione e la successiva fusione, ma 

                                                           
74 Tale posizione è avallata anche da Assonime nella Circolare n. 21 del 2016, p. 62 a commento 

della nuova disciplina sull’abuso del diritto: “In termini generali, nella verifica dell’eventuale 

violazione della ratio di una norma dovrebbe valere, a nostro avviso, l’approccio che si ricava dalla 

Direttiva n. 121/2015 e cioè, si dovrebbe accertare se le operazioni poste in essere dal contribuente 

per potersi avvalere di un determinato regime fiscale siano conformi o meno alla ratio di tale 

regime”. 
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semplicemente procedendo con l’acquisto diretto della partecipazione. A parere di 

chi scrive alla luce del nuovo testo normativo cui all’art. 10 bis dello “Statuto del 

contribuente” una contestazione impostata su tali motivazioni non può essere 

accettabile.  

Un ulteriore aspetto da verificare è il rispetto dei principi dettati dall’ordinamento. 

Come confermato dalla dottrina sul tema l’eventuale violazione dei principi 

dell’ordinamento con riferimento alla fattispecie posta in essere dal contribuente 

non è da verificarsi “contemporaneamente” alla violazione della ratio della norma 

specifica, per cui è sufficiente la violazione di una o dell’altra per poter giudicare 

tale operazione come elusiva, bensì si tratta di una verifica da effettuare solamente 

nel caso in cui la norma in questione non disponga di una ratio chiaramente 

determinabile e confrontabile. Pertanto, se il “test” rispetto alla ratio della norma 

applicata dal contribuente (chiaramente individuabile) dà esito positivo (ossia la 

non violazione della ratio della norma applicata alla fattispecie) allora non sarà 

necessario effettuare il successivo “test” rispetto ai principi del sistema. Questo, a 

parere di chi scrive, trova conferma anch’esso nella libertà di scelta tra diversi 

regimi fiscali, ugualmente applicabili e leciti. Se infatti poniamo il caso che esista 

una norma alternativa fiscalmente più onerosa applicabile al medesimo caso, la 

quale risponde ovviamente a principi diversi, ci si troverebbe a dover riscontrare 

sempre e in ogni caso la violazione di almeno un principio dell’ordinamento. La 

verifica del rispetto dei principi dell’ordinamento ha pertanto, a rigor di logica, un 

tenore residuale e di chiusura, da applicare solo nei casi in cui la ratio della norma 

in oggetto non sia chiaramente definibile. Per il confronto con i principi 

dell’ordinamento, si dovrà fare quindi riferimento alle regole di carattere generale 

che fanno parte della normativa fiscale Italiana, tra cui: il divieto di doppia 

tassazione o di doppia deduzione o di salti di imposta, oppure ancora il divieto di 

doppia esenzione o di credito d’imposta. 

Orbene, nel caso specifico delle operazioni di LBO occorre in prima battuta, rispetto 

alle considerazioni effettuate nel presente paragrafo, andare a verificare quali sono 

le norme la cui ratio viene elusa, per le quali secondo le disposizioni antielusive 

(contenute nella nuova clausola antiabuso, ma anche nella norma precedente di cui 

all’art. 37 bis del DPR 600/1973), i benefici ottenuti dovranno essere disconosciuti. 

Nelle contestazioni effettuate dall’Amministrazione Finanziaria, commentate in 
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dottrina e riscontrate direttamente da parte di chi scrive, viene ripresa a tassazione 

l’intera quota degli interessi passivi dedotti derivanti dal finanziamento contratto 

per l’acquisizione. Ci si chiede dunque quale sia, nel caso specifico, la norma elusa 

dal contribuente: si tratta dell’articolo 96 TUIR? Questo pare lontanamente 

applicabile dato che come viene discusso nel capitolo 2 (a cui si rimanda), le 

operazioni di LBO non violano in alcun modo tale disposizione. In alcuni casi si è 

riscontrato che l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato la violazione della ratio di cui 

all’articolo 72 TUIR, che recita:” Presupposto dell’imposta sul reddito delle società 

è il possesso dei redditi in   denaro   o   in   natura   rientranti nelle categorie 

indicate nell'articolo 6”. Si tratta dell’articolo generale il quale dichiara il 

presupposto dell’imposta sulle società (IRES). La scelta di citare una norma così a 

carattere generale sembra più indice del fatto che non vi è una norma specifica la 

cui ratio viene violata dalle operazioni di LBO. In diversi casi inoltre l’obiettivo 

della contestazione dell’Amministrazione Finanziaria era l’operazione di fusione 

con la quale veniva effettuato il cosiddetto “push down” del debito, in merito alla 

quale veniva contestato il fatto che l’unico obiettivo dell’operazione straordinaria 

fosse quello di permettere la deduzione degli interessi passivi, e che quindi andasse 

contro gli “obiettivi-tipo”75 di una fusione. Vi è da sottolineare tuttavia (come 

evidenziato anche dalla quasi totalità della dottrina in merito) che il medesimo 

risultato si sarebbe raggiunto attraverso l’opzione per il regime di consolidato 

fiscale. Quindi anche in questo frangente, si ritiene che non sia possibile contestare 

la deduzione degli interessi passivi su tale tipologia di operazioni quando esistono 

addirittura due alternative pienamente lecite e previste dal nostro ordinamento che 

permettono di raggiungere il medesimo risultato.  

La già citata circolare dell’Agenzia delle Entrate 6/E del 2016 in tema di operazioni 

di LBO, fornisce un’apertura positiva anche in merito alla possibile 

elusività/abusività di tali operazioni. In particolare analizza le funzioni 

dell’operazione di fusione (la cui elusività era stata spesso contestata in passato da 

parte della stessa Amministrazione Finanziaria) facendo una considerazione: “Le 

operazioni di MLBO vedono nella fusione (anche inversa) il logico epilogo 

dell’acquisizione mediante indebitamento, necessario anche a garantire il rientro, 

per i creditori, dell’esposizione debitoria. Di fatto, la struttura scelta, rispondendo 

                                                           
75 I quali sono tipicamente l’espansione dei volumi dell’attività aziendale con la relativa creazione 

di economie di scala e sinergie. 
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a finalità extra fiscali, riconosciute dal Codice Civile e, spesso, imposte dai 

finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere finalizzata essenzialmente al 

conseguimento di indebiti vantaggi fiscali”. Nella medesima circolare, al periodo 

successivo viene però fornita una precisazione: il principio sopra esposto non viene 

fatto valere per quei casi in cui si riscontrano “altri specifici profili di artificiosità 

dell’operazione, così come posta in essere nel caso concreto, come nel caso in cui 

all’effettuazione dell’operazione di LBO abbiano concorso i medesimi soggetti che, 

direttamente o indirettamente, controllano le società target.” Si tratta questo del 

caso in cui le operazioni di LBO vengono effettuate all’interno del medesimo 

gruppo, senza l’intervento di entità terze, ossia le cosiddette operazioni di 

releveraged infragruppo, le quali saranno approfonditamente trattate nel capitolo 6 

del presente lavoro.  
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b) Le ragioni economiche extra-fiscali 

Come già individuato all’inizio del presente capitolo vi è un’ulteriore analisi da 

effettuare nell’ambito della valutazione della possibile abusività/elusività di 

un’operazione: quella relativa alle ragioni economiche (extrafiscali) sottostanti e 

alla loro non marginalità rispetto all’operazione. Ciò al fine di trovare conferma che 

la fattispecie è stata posta in essere al solo e unico scopo di ottenere un vantaggio 

fiscale (in merito alla verifica che tale vantaggio sia spettante o indebito si invita a 

fare riferimento al paragrafo precedente). Il riferimento all’”economicità” 

dell’operazione viene fatto in due sezioni della norma antiabuso (art. 10 bis l. 

212/2000), sia nel primo comma (generale) in cui viene specificato che le 

operazioni poste in essere devono essere prive di sostanza economica, e 

nuovamente e più dettagliatamente al comma 3, nel quale viene precisato che: “Non 

si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni 

extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che 

rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero 

dell'attività professionale del contribuente”. Tale affermazione, a parere di chi 

scrive, fornisce una notevole apertura nei confronti di operazioni che ad una prima 

analisi possano non sembrare economicamente vantaggiose, ma che apportano i 

loro benefici in un arco temporale più lungo e attraverso dimensioni non 

strettamente finanziare (come le riorganizzazioni di gruppo e i miglioramenti 

strutturali). Questa affermazione sembra “stridere” con quanto affermato nella 

circolare dell’Agenzia n. 6/E del 2016 citata nel paragrafo precedente, che sembra 

“condannare” (anche se non direttamente76) le operazioni di releverage infragruppo, 

i cui maggiori benefici sono appunto il miglioramento strutturale e la 

riorganizzazione. Il rischio che si vuole evidenziare in questa sede è quello che 

l’Amministrazione Finanziaria non comprenda fino in fondo i vantaggi economici 

di determinate scelte effettuate dall’imprenditore, soprattutto se non “misurabili” 

                                                           
76 All’interno della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2016 è stato specificato che nel 

caso in cui l’operazione di LBO non abbia modificato la compagine azionaria della società, quindi 

il caso in cui all’operazione di LBO abbiano partecipato dei soggetti che già controllavano la società. 

Questo spesso avviene nel caso di operazioni di riorganizzazione infragruppo, che hanno l’obiettivo 

di distribuire il debito attraverso i vari livelli di controllo, molto spesso per “avvicinarlo” ai 

patrimoni che ne fanno da garanzia o che producono effettivamente il reddito necessario a pagare 

gli interessi passivi.  
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nel breve periodo. Un chiarimento maggiormente dettagliato sarebbe auspicabile da 

parte dell’Agenzia, con particolare riguardo alla linea di collegamento tra quanto 

affermato nella circolare sul LBO e la nuova clausola antiabuso.  Ulteriore aspetto 

da tenere in considerazione è il fatto che le ragioni economiche extrafiscali siano 

state determinanti ai fini della scelta di porre in essere l’operazione analizzata e cioè 

che in mancanza di queste l’operazione non sarebbe stata posta in essere. Si ricorda 

inoltre che la verifica della sussistenza delle valide ragioni extra fiscali ha valore di 

circostanza esimente che può essere dimostrata dal contribuente per non far valere 

l’abusività della fattispecie. Il tenore della norma “Non si considerano abusive, in 

ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali [...]”, rende più 

forte l’idea che, anche nel caso in cui vi siano effettivamente dei vantaggi fiscali e 

che questi siano indebiti, il fatto che l’iniziativa del contribuente sia mossa da 

ragioni di carattere extrafiscale riesce ad evitare l'incriminazione della fattispecie 

posta in essere come abusiva. Considerando che l’interpretazione delle ragioni 

economiche sottostanti una specifica operazione possano essere svariate, ma 

soprattutto apprezzate in maniera diversa secondo punti di vista, (i.e. non hanno 

un’interpretazione sempre oggettiva) questo specifico comma ha contribuito ad 

alimentare diversi dubbi negli operatori del settore. Viene da pensare che sarà molto 

più difficile del passato contestare operazioni elusive/abusive sulla base di tali 

disposizioni normative. Sembrerebbe dunque necessario perlomeno un intervento 

di prassi dell’Agenzia delle Entrate, per chiarire le questioni “applicative” di tale 

normativa. Intervento che, nonostante sia trascorso oltre un anno dall’introduzione 

della norma di cui all’articolo 10 bis della legge 212 del 2000, ancora tarda ad essere 

presentato77. All’interno della prassi sono state avanzate due proposte in merito 

all’applicazione delle disposizioni relative alla valenza economica di operazioni 

potenzialmente elusive, soprattutto nell’ambito della conciliazione tra il comma 1, 

il quale fa riferimento a “operazioni prive di sostanza economica” e il comma 3, 

che riporta un’esimente molto “forte” per la valutazione della validità economica 

extrafiscale. Una prima tesi mette su due piani diversi, seppur collegati tra di loro, 

i concetti di sostanza economica e di ragioni78 extrafiscali. Secondo tale posizione 

                                                           
77 L’unico intervento di prassi che tratta in maniera dettagliata la questione è la circolare Assonime 

n. 21 del 4 agosto 2016, tuttavia si ritiene che un intervento dell’Agenzia sia quantomeno 

auspicabile. 
78 Beghin M., “La clausola generale antiabuso tra certezza e profili sanzionatori” in “il fisco” n. 23 

del 2015 
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la mancanza di sostanza economica “riguarderebbe l’adeguatezza e la congruità 

della strumentazione giuridica utilizzata rispetto agli obiettivi economici del 

contribuente. Si tratterebbe cioè del profilo oggettivo dell’operazione, avuto 

riguardo dalla sua fisiologia ed alla consistenza dei vantaggi fiscali o extrafiscali 

che ne conseguono79”. Mentre invece la posizione che assume la proposizione di 

cui al comma 3 del medesimo articolo si riferirebbe sugli ulteriori motivi 

contingenti all’operazione, che esulano dalla strumentazione giuridica utilizzata dal 

contribuente per porre in essere la fattispecie.  

Altra tesi è quella che mette la sostanza economica di cui al comma 1 e le ragioni 

economiche extrafiscali sullo stesso medesimo piano, riferite al medesimo concetto, 

e volge quindi l’obiettivo della verifica solo alla sussistenza o meno di valide 

ragioni economiche extrafiscali, non marginali. Tra le due viene preferita la seconda 

perché più coerente con i principi dettati dall’Unione Europea. 

In stretta relazione alle operazioni di LBO, è stato discusso nel corso del primo 

capitolo, quali sono i vantaggi finanziari ed economici che le contraddistinguono. 

Tuttavia è stato riscontrato in alcuni casi, che l’Amministrazione Finanziaria ha 

avuto modo di elevare alcune contestazioni anche in merito alla sostanza economica 

di alcune operazioni, in particolar modo sostenendo che la redditività venisse 

“distrutta” dalla presenza di un grosso ammontare di interessi passivi, 

semplicemente non calcolando i vantaggi che il cosiddetto effetto leva può 

conferire. Si è riscontrato inoltre da parte dell’Agenzia delle Entrate una bassa 

sensibilità nel considerare il valore delle riorganizzazioni interne e dei mutamenti 

nella struttura di controllo che vengono spesso effettuati proprio grazie alla leva e 

tramite operazioni di LBO.   

Un ulteriore appunto che vuole essere più che altro una provocazione: nel corso del 

primo capitolo del presente lavoro è stata approfondita la teoria economica relativa 

alle operazioni di LBO, è stato fatto particolare riferimento alla funzione che ha 

l’indebitamento e al valore che porta con sé, particolarmente rilevante per le scelte 

relative alla struttura di capitale che vengono poste in essere. Come abbiamo avuto 

modo di esporre, grazie alla teoria di Modigliani Miller è stato dimostrato che la 

fiscalità connessa al debito - in modo particolare la deducibilità degli interessi 

                                                           
79 Cfr. Circolare Assonime n. 21 del 2016, p.81. 
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passivi - faccia in modo che l’accensione di un finanziamento di terzi possa, fino 

ad un certo limite80, aumentare il valore dell’impresa. Considerando la centralità 

del beneficio fiscale nello sviluppo di questa teoria e considerando che tale teoria è 

una delle teorie “regine” della finanza aziendale, è possibile in questo specifico caso 

sostenere che il vantaggio fiscale sia anche il vantaggio economico? In questo caso 

entrerebbe in gioco l’inattaccabilità (sotto il profilo dell’abuso del diritto) di 

qualsiasi operazione che ha come risultato - o che sfrutta - le scelte sulla struttura 

di capitale, per ottenere i propri benefici. 

  

                                                           
80 Nel quale sopraggiungono i cosiddetti “costi di agenzia” che rappresentano tra gli altri il rischio 

di bancarotta il quale aumenta all’aumentare del debito sotto l’effetto degli interessi passivi. 
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c) La nuova norma sull’abuso del diritto e l’impatto sulle 

operazioni di MLBO 

Nel corso del presente capitolo abbiamo avuto modo di trattare delle caratteristiche 

della nuova norma sull’abuso del diritto (articolo 10 bis della legge 212 del 2000). 

Le innovazioni principali che vengono apportate da parte del nuovo testo 

riguardano: 

- il fatto che la nuova clausola anti abuso non si concentra solamente su un 

gruppo “chiuso” di fattispecie, come faceva invece la “vecchia” norma 

sull’elusione fiscale (articolo 37 bis del DPR 600/1973), ma è una norma di 

carattere generale, volta a controllare il fenomeno dell’abuso del diritto (o 

elusione fiscale) attraverso tutto l’ordinamento; 

- la caratteristica di cui sopra fa sì che la nuova norma acquisti l’aspetto di 

norma di “chiusura” o “residuale” rispetto all’ordinamento, andando a 

“coprire” gli spazi o le cosiddette zone grigie che non vengono 

espressamente trattate dalle norme del sistema; 

- la nuova clausola antiabuso sottolinea il fatto che al contribuente è sempre 

concessa la possibilità di scelta tra regimi fiscali alternativi, ugualmente 

leciti; 

- il comma 3, riporta un inciso molto rilevante per il caso di studio di cui al 

presente lavoro. Esso infatti rafforza le ragioni economiche extrafiscali 

facendo espresso riferimento alle operazioni di riorganizzazione aziendale, 

tra le quali si può annoverare anche il LBO.  

I punti sopra citati, soprattutto il terzo, fanno sì che le operazioni di LBO possano 

avere nuove e più ampie possibilità di applicazione, in quanto sono maggiori gli 

strumenti a disposizione del contribuente per giustificare l’operazione dal punto di 

vista economico ed eventualmente difendersi in caso di contenzioso. Ciò dovrebbe 

fare in modo anche che si riducano le contestazioni dell’Amministrazione 

Finanziaria in relazione al MLBO. 

Vale la pena fare una riflessione sui casi più diffusi di contestazioni in materia di 

LBO con riferimento all’abuso del diritto/elusione. Nello specifico si rileva che, 

con una certa frequenza, l’Amministrazione Finanziaria ha accertato operazioni di 
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LBO sotto il profilo dell’elusività in quanto l’operazione vista nel complesso non 

sembrava possedere valide ragioni economiche (extra-fiscali). Questo perché, 

nell’orizzonte di analisi dei fatti (entro la fine del quarto anno successivo a quello 

in cui la dichiarazione è stata presentata81), i risultati non sembrano poter essere 

riscontrabili in base ad una stima quantitativa fatta da un terzo esterno ai fatti. Molto 

spesso infatti, operazioni di questo tipo possono avere un carattere puramente 

riorganizzativo dell’assetto societario e di controllo. In base a questa prospettiva 

non è pensabile riscontrare nel breve periodo (3-4 anni) un beneficio economico 

misurabile che ne possa giustificare la validità economica agli occhi 

dell’Amministrazione Finanziaria. Vi è da dire inoltre che ci si potrebbe comunque 

porre di fronte ad un dilemma tale per cui: l’impresa a valle dell’operazione 

riorganizzativa di LBO non ha visto un miglioramento della propria performance 

economica, il che la renderebbe a rischio contestazione sotto il profilo dell’elusività 

(al verificarsi delle altre condizioni necessarie, come per esempio la violazione della 

ratio). Tuttavia, ci si dovrebbe anche chiedere: quale sarebbe stata la sorte 

dell’impresa se la riorganizzazione non fosse avvenuta?  

La nuova norma sull’abuso del diritto di cui all’art. 10 bis della legge 212/2000 

viene in aiuto su questo particolare frangente, nello specifico si noti che al comma 

3 viene fatto riferimento ad operazioni di ordine “organizzativo e gestionale82”. 

Tale tenore normativo porta a pensare che il legislatore abbia tenuto conto di quanto 

detto sopra, e del valore che alcune operazioni straordinarie possono avere, non 

misurabile quantitativamente nel breve periodo. Ci si aspetta pertanto una 

diminuzione della contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria in merito 

all’abusività del LBO. 

Un'ulteriore novità introdotta contemporaneamente alla nuova clausola antiabuso è 

la non rilevanza penale dell’abuso del diritto la quale “alleggerisce” di molto 

l’eventuale responsabilità del contribuente nei confronti di fattispecie 

potenzialmente elusive. Tale novità, nonostante sia vista con estremo favore da 

parte dei contribuenti, potrà portare a non poche polemiche. Potrebbe infatti non 

essere escluso che l’ente giudicante riconduca in qualche modo la condotta abusiva 

                                                           
81 Cfr. articolo 43 del DPR 600/1973 nella versione previgente. 
82 “Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, 

non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di 

miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell’attività professionale del 

contribuente”. 
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del contribuente a qualche fattispecie caratterizzante il reato di evasione fiscale pur 

di punire in maniera più severa quei trasgressori che con dolo creano degli artifizi 

abusivi sottraendo alla tassazione enormi quantità di materia imponibile. 
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d) Il diritto di interpello 

Come per altre disposizioni antielusive fornite dal nostro ordinamento, anche per la 

nuova clausola antiabuso, come per la precedente norma contro l’elusione fiscale 

(articolo 37 bis del DPR 600/1973), è data la possibilità di utilizzare l’istituto 

dell’interpello per verificare preventivamente l’eventuale abusività della fattispecie 

specifica che il contribuente vorrebbe porre in essere. Di seguito vedremo alcuni 

brevi cenni ai fini di completezza. 

Anche la disciplina degli interpelli (cui all’articolo 11 della legge 212 del 2000) è 

stata oggetto di riforma nel corso del 2015, con il decreto legislativo n. 156 del 24 

settembre 2015. La nuova disciplina, entrata in vigore il 1 gennaio del 2016 (con 

effetti procedurali in vigore dal 31 gennaio 2016) prevede che le figure 

dell’interpello utilizzabili dai contribuenti siano cinque83: 

- interpello ordinario: il quale ha l’obiettivo di chiedere un parere in relazione 

all’applicazione della norma ad un caso concreto, nei casi in cui vi sia 

un’obiettiva incertezza nel dare un’interpretazione; 

- interpello qualificatorio: che ha l’obiettivo di qualificare una determinata 

operazione concreta in condizioni di incertezza interpretativa; 

- interpello probatorio: che serve a chiedere un parere in merito 

all’adeguatezza degli elementi probatori disponibili al contribuente per 

adottare un determinato regime fiscale; 

- interpello disapplicativo: il quale ha l’obiettivo di richiedere la 

disapplicazione di determinate norme antielusive sulla base di specifiche 

condizioni concrete che ne permettono la non applicabilità solamente in 

relazione al caso in questione (come per esempio la disapplicazione delle 

norme antielusive relative alle cosiddette “sterilizzazioni” ACE); 

- interpello antiabuso: il quale interessa maggiormente ai fini dell’esposizione 

del tema di cui al presente lavoro. Ha la funzione di richiedere un parere 

                                                           
83 Per completezza verranno riportati tutte cinque le fattispecie di interpello esistenti, tuttavia ai fini 

del presente capitolo è d’interesse solamente una delle cinque tipologie disponibili, quella relativa 

al parere in merito al carattere elusivo di eventuali operazioni. 
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preventivo all’Amministrazione Finanziaria in merito all’abusività o meno 

di una specifica operazione che il contribuente progetta di implementare. 

E’ importante sottolineare che il parere che viene fornito dall’Agenzia delle Entrate 

è vincolante nei confronti di quest’ultima e può essere opposto alla stessa in caso 

di contestazioni. Tuttavia l’operazione in oggetto dovrà essere posta in essere nelle 

stesse modalità esposte all’Amministrazione Finanziaria durante la fase di 

interpello. 

Di seguito uno schema che riassume le fasi dell’interpello: 

 

 

L’utilizzo di tale disciplina può venire incontro quando il contribuente si trova in 

una posizione in cui è tendenzialmente sicuro della non abusività dell’operazione 

che sta per porre in essere, e vuole avere uno strumento per garantirsi la certezza di 

non iniziare un eventuale costoso contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.  

Si tratta infatti di uno degli strumenti che i contribuenti hanno a disposizione per 

raggiungere quegli obiettivi di certezza del diritto che tanto interessano le società, 

in maniera particolare i gruppi più grandi, in cui la gestione del rischio (tra i tanti 

quello contenzioso fiscale e non) è una delle attività centrali che può condizionare 

anche di molto i risultati di bilancio. 
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Dall’altro lato l’interpello è uno strumento per l’Amministrazione Finanziaria al 

fine di iniziare una collaborazione produttiva con il contribuente, dalla quale 

ottenere trasparenza e cooperazione. Contribuendo a ridurre quella “tipica” 

contrapposizione tra fisco e contribuente assimilabile metaforicamente al 

paradigma di “guardia e ladri”, che nella maggior parte dei casi risulta essere 

controproducente nonché uno spreco di denaro pubblico.  
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Capitolo IV - Sulla determinazione dei prezzi dei servizi 

infragruppo 

 

La terza contestazione mossa nel corso degli anni nei confronti delle operazioni di 

MLBO da parte dell’Amministrazione Finanziaria (che tratteremo nel presente 

lavoro), riguarda il tema delle operazioni infragruppo. In particolare, è stato rilevato 

da parte dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di diverse operazioni di LBO, che 

la società veicolo NewCo avrebbe agito per conto e nell’interesse della società 

madre e, a questo titolo, avrebbe dovuto registrare un ricavo nei confronti di 

quest’ultima quale corrispettivo del servizio infragruppo prestato, ai sensi dell’art. 

110 comma 7 del TUIR. Viene pertanto “attivata” la disciplina dei prezzi 

infragruppo (il cosiddetto transfer pricing) cui all’articolo 110 TUIR nei casi in cui 

la società madre sia residente in uno stato estero84. Nel muovere tale contestazione 

l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alle “Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di 

trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali”, nella 

sezione in cui viene fornita una linea guida su quali attività svolte a beneficio del 

gruppo sono da considerare per l’effettiva attribuzione di costi e ricavi infragruppo. 

Tali rilievi dell’Amministrazione Finanziaria si “scontrano” con la dottrina a 

riguardo, che li considera un’interpretazione opposta dei documenti OCSE. Non 

ultima, la circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di LBO (Circolare n. 6/E 

del 2016) conferma tale errore interpretativo fornito in sede di accertamento e invita 

gli Uffici a riconsiderare le contestazioni confrontandole con tale chiarimento. 

Il presente capitolo si propone di analizzare tale rilievo nel dettaglio per capire 

dapprima in base a quali fonti viene mosso e poi come è stato confutato in maniera 

unanime dalla dottrina e dalla Agenzia stessa. 

  

                                                           
84 In caso contrario ai fini della citata disciplina la fattispecie oggetto di analisi non sarebbe rilevante.  
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a) Le linee guida OCSE in materia di transazioni infragruppo 

L’OCSE, per esteso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico85, è un’organizzazione di livello internazionale che riunisce tutti i paesi 

occidentali con economia di libero mercato e governo democratico, con l’obiettivo 

di definire delle politiche economiche e di sviluppo che siano comuni. L’OCSE 

definisce e coordina le pratiche commerciali dei diversi paesi che ne fanno parte e 

in questo senso assume una posizione molto rilevante nelle politiche fiscali 

internazionali e nelle convenzioni fiscali tra i Paesi. Nel sito istituzionale 

dell’organizzazione86 sono riportati chiaramente gli attuali obiettivi che muovono 

l’attività, la quale si focalizza nell’aiutare i governi degli Stati Membri a: 

- recuperare fiducia nei mercati e nelle istituzioni che li governano e li fanno 

funzionare;  

- ristabilire finanze pubbliche salutari come base per una crescita economica 

sostenibile;  

- favorire e supportare le nuove risorse per la crescita attraverso innovazione, 

strategie di crescita rispettose dell’ambiente e sviluppo delle economie 

emergenti; 

- assicurare che le persone di ogni età possano sviluppare le abilità per 

lavorare produttivamente e soddisfacentemente nelle professioni di domani. 

L’attività caratteristica dell’OCSE si concretizza, oltre che nel mettere insieme in 

eventi e consultazioni rappresentanti di diversi Stati Membri, nell’esecuzione di 

ricerche e studi specifici in diversi ambiti politico-economici, che interessano al 

fine della coordinazione e lo sviluppo del mondo occidentale. In questo scopo 

rientrano anche le politiche fiscali di coordinamento, in merito alle quali l’OCSE 

pubblica periodicamente delle “linee guida” che rappresentano un’autorevole fonte 

per il trattamento di casi di imposizione internazionale sia dell’Unione Europea che 

dei singoli Stati Membri.  

                                                           
85 Nella versione internazionale in inglese: OECD, Organisation for Economic Cooperation and 

Development 
86 http://www.oecd.org/about/  

http://www.oecd.org/about/
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In queste tematiche rientrano anche gli aspetti che riguardano l’analisi delle 

transazioni infragruppo, le quali assumono rilevanza nel momento in cui gruppi 

multinazionali effettuano scambi economici tra imprese residenti in paesi diversi. 

Ciò comporta che vi sia la necessità di monitorare (e nel caso, ostacolare) gli 

eventuali spostamenti di materia imponibile in regimi fiscali con diversa pressione 

fiscale, questo potrebbe essere facilmente attuato tramite transazioni sottoprezzo o 

sovra-prezzo, possibile tra entità economiche non indipendenti tra di loro. La 

tendenza è ovviamente quella di “gonfiare” i ricavi delle entità residenti in regimi 

a fiscalità più bassa e viceversa, di abbattere base imponibile tramite la registrazione 

di costi più elevati nelle entità residenti in regimi a pressione fiscale più elevata. Il 

principio “cardine” per la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo è 

il cosiddetto “arm’s lenght principle” e cioè l’applicazione del prezzo medio di 

mercato anche alle transazioni tra imprese facenti parte del medesimo gruppo, 

ancorché residenti in Paesi diversi. Lo stesso prezzo che si sarebbe applicato nel 

caso in cui ci si fosse procurati il medesimo bene/servizio presso un’entità terza, 

indipendente. 

Tale tematica riguarda politiche di tassazione “cross-border” e pertanto anche 

oggetto di analisi dell’OCSE, la quale nel corso degli anni ha pubblicato diversi 

studi e raccomandazioni in materia. Le linee guida promosse dall’OCSE in materia 

di tassazione sono recepite anche a livello Europeo, venendo tenute in 

considerazione in sede di interpretazione e giudizio di casi di tassazione 

internazionale, i quali sono sempre più ricorrenti. Il documento OCSE in materia di 

prezzi di trasferimento infragruppo (il cosiddetto “transfer pricing”) intitolato 

“Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e 

le amministrazioni fiscali”, fornisce raccomandazioni, chiarimenti e riferimenti a 

casi pratici che sono indispensabili in sede di predisposizione e di valutazione di 

sistemi di transfer pricing nei grandi gruppi multinazionali. 

La questione oggetto della presente discussione si concentra sui paragrafi 7.5 e ss. 

del documento OCSE, i quali fanno riferimento ad alcune specifiche tipologie di 

transazioni infragruppo. In particolare l’obiettivo dei paragrafi citati è quello di 

identificare quali attività svolte da parte delle società del gruppo possono 

qualificarsi come transazioni infragruppo per le quali è necessario prevedere un 
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corrispettivo, e quali non vengono considerate tali. Preliminarmente è quindi 

necessario verificare l’effettiva prestazione dei servizi.  

Il criterio generale riportato nelle linee guida OCSE, in particolare nel paragrafo 7.6 

è che, per stabilire se un determinato servizio infragruppo è stato effettivamente 

prestato “occorre considerare se l’attività abbia contribuito a conferire o meno agli 

altri membri del gruppo un vantaggio economico e commerciale inteso a 

migliorarne la posizione commerciale. Ciò può essere determinato verificando se, 

in circostanze comparabili, un’impresa indipendente sarebbe stata disposta a 

pagare un’altra impresa indipendente per l’effettuazione di tale attività o se essa 

stessa l’avrebbe svolta al proprio interno. Se l’attività in questione non è tra quelle 

per cui l’impresa indipendente sarebbe disposta a pagare o che essa potrebbe 

svolgere per proprio conto, l’attività stessa non dovrebbe essere considerata come 

servizio infragruppo reso in conformità al principio di libera concorrenza87.” I casi 

più classici e più facili da identificare sono quelli in cui un’attività comune a tutte 

le società del gruppo viene centralizzata, come per esempio alcune tipologie di 

servizi ausiliari come la contabilità oppure i servizi IT. Trattasi di servizi che 

un’impresa potrebbe tranquillamente procurarsi presso terzi o svolgere 

internamente, ma che preferisce per esigenze di controllo o di efficienza far 

svolgere ad un’altra società del gruppo.  

Da una prima lettura delle linee guida, sebbene superficiale, si potrebbe facilmente 

pensare che l’acquisizione effettuata da parte della società veicolo (NewCo) 

nell’ambito di un’operazione di MLBO vada a vantaggio della società madre e che 

quindi si possa configurare una “sorta” di servizio reso dalla NewCo nei confronti 

di quest’ultima. Tuttavia già scorrendo questo primo passaggio delle linee guida 

troviamo alcune definizioni che “stridono” con la fattispecie tipica del Leveraged 

Buyout, ad esempio: “[...] verificando se, in circostanze comparabili, un’impresa 

indipendente sarebbe stata disposta a pagare un’altra impresa indipendente per 

l’effettuazione di tale attività o se essa stessa l’avrebbe svolta al proprio interno 

[...], si comprende da subito che in questo caso si sta parlando d’altro, e si 

comprende che all’interno di un'operazione di MLBO ci sono degli elementi che la 

rendono diversa da un normale servizio infragruppo, possiamo logicamente 

                                                           
87 Cfr. Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le 

amministrazioni fiscali paragrafo 7.6. 
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affermare che la società madre non è assolutamente disposta a pagare un’altra 

impresa per effettuare l’acquisizione, anzi, sembra proprio che i due concetti non 

abbiano proprio nulla a che fare. L’impresa madre ovviamente fa compiere 

l’acquisizione all’impresa figlia (NewCo) per tutt’altre ragioni. 

Si può pertanto comprendere che ci sono alcune tipologie di attività che mostrano 

una difficoltà oggettiva ad essere inquadrate attraverso la definizione univoca che 

le linee guida forniscono. Queste ultime hanno bisogno di un’analisi più specifica, 

che viene a sua volta riportata all’interno delle citate linee guida. In particolare 

vengono enunciate quelle attività che svolte da parte di una società del gruppo a 

vantaggio di più di un membro del medesimo gruppo solo in ragione delle 

partecipazione al capitale delle società del gruppo (cioè solo in qualità di soci delle 

stesse). L’OCSE prevede espressamente che tale tipologia di attività non giustifica 

il pagamento da parte della società che ne beneficia. Tali attività vengono 

denominate “shareholder activities” (attività svolte dal socio in quanto tale) e le 

linee guida ne riportano alcuni esempi88: 

- “costi relativi alla struttura giuridica della stessa società madre, come 

l’organizzazione di assemblee tra azionisti della società madre, l’emissione 

di azioni di quest’ultima e le spese di gestione del collegio dei supervisori; 

- costi relativi agli obblighi della società madre in materia di presentazione 

dei rendiconti e relazioni sulle attività, inclusa la predisposizione di 

rendiconti consolidati; 

- costi relativi alla raccolta dei fondi necessari alla società madre per 

l’acquisizione di partecipazioni” 

Al fine dell’analisi oggetto del presente lavoro, il terzo punto risulta essere 

particolarmente interessante, in quanto descrive espressamente il caso tipico del 

MLBO. Viene infatti fatto riferimento alla raccolta dei fondi necessari 

all’acquisizione di partecipazioni eseguita da parte di altre società del gruppo, 

sostenendo che è precluso alla capogruppo addebitare alla partecipata i costi 

sostenuti per il reperimento dei fondi necessari per l’acquisizione. 

Nella parte successiva del medesimo paragrafo delle linee guida OCSE viene fatta 

un'ulteriore specificazione che potrebbe applicarsi ad una possibile operazione di 

                                                           
88 Cfr. Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le 

amministrazioni fiscali paragrafo 7.10 
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MLBO, viene infatti riportato che, al contrario di quanto sostenuto nella 

proposizione precedente “se una società madre raccoglie fondi per conto di un altro 

membro del gruppo il quale, a sua volta li utilizza per acquisire una nuova società, 

si dovrebbe considerare la società madre come fornitrice di un servizio al membro 

del gruppo”. Poniamo infatti il caso che, nel corso della pianificazione di 

un’operazione di MLBO, la società madre, quale per esempio il fondo di 

investimento, provveda a contrattare i finanziamenti presso gli enti creditizi ed a 

strutturare ed organizzare l’operazione nel complesso, questi costi dovranno 

(secondo l’interpretazione fornita da parte delle linee guida) essere riaddebitati alla 

NewCo in quanto quest’ultima è quella che effettivamente procede con 

l’acquisizione e trae beneficio dalla strutturazione del finanziamento effettuata per 

conto suo da parte della controllante.  
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b) Le contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria 

La contestazione mossa da parte dell’Amministrazione Finanziaria in materia di 

Transfer Pricing si concentra sul rapporto tra la società madre, promotrice 

dell’iniziativa dell’investimento e la NewCo, quale soggetto che effettivamente 

agisce e procede con l’acquisizione della società target. In particolare, nel caso in 

cui la società madre in oggetto sia un’entità non residente (fatto che fa in modo che 

la normativa sul transfer pricing diventi rilevante), viene rilevato il fatto che la 

NewCo abbia agito per conto e nell’interesse della società madre, e che quindi 

quest’ultima debba pagare per il servizio ricevuto da parte della società figlia, la 

quale ha effettivamente agito per dare beneficio alla controllante. L’Ufficio, nel 

muovere le contestazioni, fa riferimento alla normativa in materia di transfer price 

contenuta nell’art.110 comma 7 del TUIR e utilizzando anche le indicazioni fornite 

nei paragrafi 7.5 e seguenti delle linee guida OCSE in materia di transfer price e 

nello specifico relative alle cd. “shareholders activities”, in base alle quali sostiene 

che l’operazione si risolverebbe “in un finanziamento infragruppo o operazione di 

servizio nell’interesse della casa madre … la cui sede all’estero fa scattare la 

normativa sul transfer price, che, a norma della direttiva OCSE avrebbe dovuto 

sopportarne il costo complessivo remunerando la NewCo per un servizio che, se 

fosse stato reso da un soggetto indipendente, sarebbe costato più del prezzo 

determinato dall’Ufficio negli interessi passivi e negli oneri connessi al 

finanziamento89”.  

Si può pertanto comprendere come la contestazione dell’Agenzia delle Entrate 

consideri sia ciò che viene enunciato nei paragrafi 7.5 e 7.6 delle linee guida OCSE 

in materia di prezzi di trasferimento, sia nell’interpretazione del concetto di 

beneficiario effettivo. In primo luogo (come già detto nel corso del presente 

capitolo) il paragrafo 7.6 delle linee guida oggetto del presente argomento fanno 

riferimento ad una qualsiasi attività svolta da un membro del gruppo che abbia 

comportato un vantaggio economico e commerciale nei confronti di un altro 

membro del gruppo. E’ indubbio che ciò che svolge la NewCo, oltretutto oggetto 

principale della sua esistenza, comporta un vantaggio in capo alla società madre, 

                                                           
89 Così come riportato in Commissione Tributaria Regionale di Milano n.26 del 2012. 
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quindi da questo punto di vista il rilievo dell’Amministrazione Finanziaria potrebbe 

non mostrare alcun difetto; in combinazione con l’idea che il beneficiario effettivo 

dell’attività svolta dal veicolo (NewCo) sia lo società madre, la quale ha senza alcun 

dubbio un forte interesse nell’operazione di acquisizione e, anzi, possiamo senza 

alcun dubbio sostenere che ne è la promotrice. 

La contestazione sopra enunciata ha trovato in alcuni casi, seppur con delle 

caratteristiche peculiari, accoglimento presso le Commissioni Tributarie. A questo 

proposito si cita la sentenza n.321 del 23 dicembre 2010 della Commissione 

Tributaria Provinciale di Milano, nella quale tuttavia viene trattato un caso di 

riorganizzazione infragruppo (il cosiddetto “re-leverage” infragruppo, oggetto di 

trattazione, tra gli altri, del capitolo 6 del presente lavoro), ossia il caso in cui la 

società target era già partecipata, seppur indirettamente, dalla società madre.  
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c) L’interpretazione delle linee guida OCSE 

Nel corso del presente capitolo è stato introdotto il tema delle operazioni di 

trasferimento infragruppo, principalmente per quanto concerne le operazioni di 

MLBO, e cioè a quegli aspetti che interessano la valutazione dell’esistenza o meno 

di un determinato servizio infragruppo90 tra le entità coinvolte nell’operazione. 

Abbiamo poi brevemente presentato la contestazione mossa dall’Agenzia delle 

Entrate a questo riguardo.  

Come fatto notare da una dottrina unanime, la contestazione mossa da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria in materia di transfer price (pertanto 

richiamando la violazione dell’articolo 110 comma 7 del TUIR) si basa su: 

- un'errata interpretazione sia delle linee guida OCSE sui prezzi di 

trasferimento; e   

- “su un’evidente sovrapposizione di piani fra la nozione di beneficiario 

effettivo e quella di beneficiario cd. ultimo delle operazioni infragruppo91”. 

Con particolare riferimento al primo dei due aspetti, come presentato nel corso del 

primo paragrafo di questo capitolo, ci sono determinate attività che sono svolte da 

una società del gruppo a beneficio di altre, le quali non prevedono l’addebito del 

servizio a chi ne trae vantaggio. Tali attività, anche dette “shareholder activities” 

ossia attività che vengono svolte dal socio in quanto tale, sono espressamente 

riportate all’interno delle linee guida OCSE (paragrafo 7.10). In particolare il punto 

c) fa esplicito riferimento a: “costi relativi alla raccolta dei fondi necessari alla 

società madre per l’acquisizione di partecipazioni”. Quest’ultimo punto è 

direttamente collegabile al caso del Leveraged Buyout, nel quale una società del 

gruppo, in particolare la NewCo, contratta i fondi necessari e procede con 

                                                           
90 L’altro aspetto principale della disciplina del transfer price, ossia la determinazione dei prezzi, 

non era, nel caso trattato al presente lavoro di particolare interesse. Nelle contestazioni mosse 

dall’Agenzia delle Entrate in materia di transfer pricing, il costo del servizio veniva valutato nella 

sua configurazione più bassa, ossia il costo del finanziamento, e pertanto gli interessi passivi che ne 

scaturiscono. Volendo essere maggiormente precisi, si potrebbe sostenere che l’Amministrazione 

Finanziaria avrebbe potuto contestare un’ulteriore somma a titolo di “markup” ossia di ricarico che 

la società figlia avrebbe potuto applicare al costo che il servizio rappresenta per se stessa. 
91 Leo M., Le imposte sui redditi nel testo unico, 2016, Giuffrè, Milano, p. 1500 e ss. e anche nella 

monografia della Commissione Imposte Dirette - Operazioni Straordinarie dell’ODCEC di Roma, 

Il Leveraged Buy-Out tra valide ragioni economiche, abuso del diritto e fobie antielusive, 2014, il 

fisco Wolters Kluwer Italia, Roma. 
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l’acquisizione della società target. Pertanto secondo l’impostazione fornita 

dall’OCSE la contestazione dell’Agenzia sarebbe infondata.  

Il fatto che la società madre sia promotrice dell’azione di investimento, che ne detti 

le strategie e che ne tragga beneficio è di per sé un aspetto insito nel suo status di 

capogruppo. Seguendo il ragionamento proposto dall’Agenzia delle Entrate, quindi, 

qualsiasi azione posta in essere da parte di una società controllata, qualora ne venga 

tratto un beneficio, dovrà essere riaddebitata alla capogruppo? E’ logico che 

attraverso il sistema della distribuzione dei dividendi l’” ultima” entità che beneficia 

dei risultati dell’azione delle società figlie è la controllante, ma questo non ne 

giustifica il riaddebito dei costi lungo tutta la catena di controllo. L’oggetto 

dell’attività della NewCo è infatti la contrattazione del finanziamento e 

l’acquisizione della partecipazione nelle target per la quale essa stessa si assume i 

costi e ne trae in prima battuta i benefici, che ne determineranno i risultati che 

ricadranno “a cascata” sulla società controllante. Anche per tali ragioni i rilievi 

mossi da parte dell’Amministrazione Finanziaria sono privi di fondamento. 

Inoltre, come affermato da autorevole dottrina92, vi è da considerare che se 

l’Agenzia delle Entrate contesta l’esistenza di un costo aggiuntivo in capo ad 

un'entità estera, ciò va ad impattare anche la fiscalità di quest’ultima. Viene difficile 

pensare che le autorità fiscali estere permettano la deduzione di un costo inesistente 

secondo le linee guida OCSE correnti, con conseguenze negative sotto il punto di 

vista dell’armonizzazione delle norme e di doppia imposizione internazionale. 

L’esistenza di un ricavo imponibile in Italia e di un costo non deducibile all’estero 

comporta la doppia imposizione della medesima voce, doppia imposizione tanto 

ostentata dalle convenzioni internazionali, che hanno come presupposto 

l’eliminazione della stessa. 

Le linee guida OCSE fanno invece riferimento ad una particolare tipologia di 

shareholder activities, ossia quelle per cui “una società madre raccoglie fondi per 

conto di un altro membro del gruppo il quale, a sua volta, li utilizza per acquisire 

una nuova società, si dovrebbe considerare la società madre come fornitrice di un 

servizio al membro del gruppo”. Ciò che affermano le linee guida in questo 

passaggio ha conseguenza diametralmente opposta al risultato raggiunto 

                                                           
92 Rossi L., Leveraged buy out, gli illegittimi accertamenti del fisco italiano in “Bollettino 

Tributario” n.1, 2013, p. 18. 



77 

dall’Amministrazione Finanziaria nelle proprie contestazioni. Si pone infatti il caso 

tipico di un’operazione di LBO, in cui la società madre svolge una serie di attività 

che “asservono” all’acquisizione della target, quali: 

- identificazione della strategia di investimento e scelta della target 

- scelta dei finanziatori terzi e contrattazione del debito 

- creazione della società veicolo 

- [...] 

Tutti i costi sopra citati rappresentano servizi che la società madre svolge per 

permettere alla NewCo di intraprendere il proprio oggetto sociale e per i quali 

quest’ultima dovrà, in applicazione delle linee guida sul Transfer Price, pagare.  

Tuttavia, come affermato da autorevole dottrina93, è necessario vedere oltre la mera 

contestazione in materia di Transfer Price effettuata da parte dell’Agenzia delle 

Entrate; il rilievo potrebbe avere la funzione di “mezzo” attraverso il quale 

perseguire diverse possibili fattispecie elusive al momento non proibite da espresse 

disposizioni normative, per esempio: 

- disconoscere il ruolo svolto dalla NewCo, quale entità effimera e con 

l’esclusivo obiettivo di generare risparmio d’imposta. Tralasciando la 

dimostrazione della fondatezza economica extrafiscale dell’utilizzo di un 

veicolo per procedere all’acquisizione della target (già oggetto di 

dimostrazione nei precedenti capitoli), è possibile sostenere che il 

medesimo risultato potrebbe essere raggiunto anche senza la successiva 

fusione della Target con la NewCo, attraverso l’opzione per il consolidato 

fiscale. Mantenendo così la NewCo “in vita” come holding sul territorio 

nazionale. Tuttavia, sono gli stessi enti creditizi a richiedere che avvenga la 

fusione tra le due entità, con l’obiettivo di “avvicinare” e “unire” la titolarità 

del debito con il patrimonio che ne è a garanzia, permettendo in questo modo 

maggiore efficienza e logicamente anche un inferiore costo del debito.  

- disconoscere l’indebitamento utilizzato per l’operazione, riqualificando il 

finanziamento assunto in capitale proprio. Con la funzione di introdurre in 

maniera fittizia all’interno del nostro ordinamento una regola a contrasto 

della cosiddetta “thin capitalization”. Argomento già diffusamente trattato 

                                                           
93 Rossi L., Leveraged buy out, gli illegittimi accertamenti del fisco italiano in “Bollettino 

Tributario” n.1, 2013, p. 18. 
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nel secondo capitolo del presente lavoro. Viene difficile dimostrare che la 

società abbia forzato l’assunzione di debito in luogo di capitale di rischio, 

soprattutto nel caso in cui le entità partecipanti all’operazione siano istituti 

di crediti terzi e indipendenti e che il finanziamento sia assunto solamente 

grazie alla capacità di credito del capitale della target. 

In merito alle nozioni di beneficiario effettivo e beneficiario cd. “ultimo” 

dell’operazione di acquisizione, è stato affermato che94: “è beneficiario effettivo 

delle operazioni compiute chi da esse tragga un proprio beneficio economico, 

avendo la titolarità, nonché la disponibilità del reddito percepito o della fonte di 

esso”. Combinando tale definizione con quanto affermato da parte della Cassazione 

nella sentenza n. 4600 del 2009, secondo cui il beneficiario effettivo dei dividendi 

può non essere il soggetto che concretamente  percepisce il reddito bensì 

colui che detiene il controllo apicale, ma che ciò deve essere previsto nella 

Convenzione internazionale applicabile. Ciò ci permette di affermare che solo in 

alcuni casi particolari, ma non nel caso del LBO, si può fare riferimento al 

beneficiario effettivo come beneficiario ultimo (per esempio la società capogruppo) 

dei redditi, ma che in generale dovrà essere analizzata la titolarità del reddito e il 

diritto a disporne.  

  

                                                           
94 Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 del 2005 in materia di interessi royalties che 

fornisce tuttavia considerazioni di carattere generale sul tema del beneficiario effettivo. 
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Capitolo V - Ulteriori aspetti fiscali delle operazioni di 

MLBO 

 

Nel presente capitolo si avranno modo di analizzare alcune specifiche tematiche 

fiscali che accompagnano le operazioni di MLBO e in modo particolare le fusioni. 

A opinione di chi scrive sarà interessante focalizzarsi su alcuni temi particolari, 

quali il riporto delle perdite fiscali (e dell’eventuale eccedenza di interessi passivi 

non dedotti) e l’eventuale presenza di differenze di fusione e il relativo trattamento 

fiscale delle stesse. La funzione di questo capitolo pertanto è perlopiù descrittiva, 

verranno infatti fornite una serie di nozioni per completare la trattazione dei 

possibili attributi fiscali legati alle operazioni di MLBO.  
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a) La riportabilita’ delle perdite e degli interessi passivi 

Nel presente paragrafo verranno presentate le modalità fornite dalla normativa 

fiscale italiana per la compensazione delle perdite e degli interessi passivi eccedenti 

in caso di fusione. Tale normativa ha un ruolo particolarmente rilevante nell’ambito 

delle operazioni di LBO, in quanto ne disciplina la possibilità di utilizzare eventuali 

perdite pregresse e soprattutto un’eventuale eccedenza di interessi passivi prodotti 

in anni fiscali precedenti; possibilità non concessa in caso dell’esercizio 

dell’opzione per il consolidato fiscale. 

 

i) Il riporto delle perdite e degli interessi passivi nelle operazioni di 

MLBO 

Come abbiamo avuto modo di spiegare nei precedenti capitoli le operazioni di LBO 

vengono realizzate più frequentemente facendo seguire all’acquisizione del 

pacchetto azionario della società target, la fusione della stessa nel veicolo creato ad 

hoc per l’operazione. Come accennato questo porta con sé vantaggi rilevanti, ma 

anche alcune possibili limitazioni, legate perlopiù alla normativa fiscale delle 

fusioni. Il vantaggio principale della fusione è quello di far “confluire” nel 

medesimo soggetto la titolarità del debito con il patrimonio e i flussi reddituali che 

ne sono a garanzia, aumentando l’efficienza nel rimborso del finanziamento e 

riducendo oltretutto il costo del debito (gli enti finanziatori applicano 

tendenzialmente un tasso di interesse inferiore nel caso in cui finanziamento e 

patrimonio siano in capo allo stesso soggetto, in quanto il rischio è inferiore). Oltre 

a quanto detto, l’utilizzo dell’istituto della fusione in luogo del consolidato fiscale95, 

porta con sé alcuni vantaggi, tra i quali: 

                                                           
95 Vengono in questa sede comparate le due strutture in quanto entrambe garantiscono la possibilità 

di riunire/compensare in capo ad una medesima entità redditi o perdite, eccedenza di interessi passivi 

e di ROL ed eventuali altri crediti d’imposta (per esempio l’ACE). Compensazione che rappresenta 

uno degli obiettivi da raggiungere nell’ambito di un’operazione di LBO, in cui vi è una società (la 

target) titolare di utili e di Reddito Operativo Lordo da utilizzare per la deduzione degli interessi 

passivi, e un’altra società (la NewCo) che porta con sé un ammontare rilevante di debito e di interessi 

passivi con molta probabilità eccedenti il limite di deducibilità. 
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- la possibilità di utilizzare perdite generate in periodi antecedenti la fusione 

stessa. Possibilità che non viene garantita nel caso di consolidato fiscale, in 

quanto le perdite generate in periodi anteriori all'esercizio dell’opzione non 

possono essere compensate.  

- la possibilità di utilizzare l’eccedenza di interessi passivi o di ROL generati 

in periodi antecedenti la fusione stessa. Cosa non possibile in caso di 

consolidato fiscale, in quanto l’eccedenza di interessi passivi o di ROL 

generati in periodi anteriori all'esercizio dell’opzione non possono essere 

compensati.  

Nell’ambito di un’operazione di LBO, ci potrebbero essere ulteriori ragioni per le 

quali ricorrere all’istituto della fusione per compensare redditi e interessi passivi tra 

le due società in oggetto. In particolare potrebbe ricorrere il caso in cui la società 

target abbia sofferto perdite oppure eccedenza di interessi passivi rispettivamente 

non utilizzato o non dedotte in passato. Viceversa, potrebbe accadere che, la società 

veicolo, scelta per la realizzazione dell’operazione di acquisizione, abbia sofferto 

di tali fattispecie. Sfruttando il fatto che la fusione prevede il confluire di tutto 

l’insieme dei valori aziendali in capo ad un unico soggetto, potrà essere possibile la 

realizzazione di un'unica entità nella quale verranno sfruttati eventuali benefici 

fiscali che, nel caso le diversa entità fossero rimaste separate96, non sarebbe 

possibile sfruttare. Esistono tuttavia alcune limitazioni, che saranno oggetto di 

trattazione nei paragrafi che seguono. 

 

ii) Le regole per la riportabilità delle perdite in caso di fusione 

Come anticipato, la normativa fiscale Italiana prevede specifiche limitazioni 

all’utilizzo delle perdite acquisite in seguito a fusioni. La norma è riportata 

all’interno dell’art. 172 del TUIR (relativo alle operazioni di fusione di società), 

comma 797. Vengono fornite specifiche limitazioni all’utilizzo delle perdite che 

vengono apportate dalle società oggetto della fusione, in particolare: 

                                                           
96 Oppure, in alternativa, si fosse esercitata l’opzione per il consolidato fiscale tra le due società. 
97 Si riporta di seguito il testo dell’art. 172 comma 7 del TUIR, che verrà commentato nel presente 

capitolo: “Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, 

possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o 

incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio 

netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui 
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- le perdite apportate dalle società partecipanti alla fusione possono essere 

portate in diminuzione del reddito fiscale della società risultante 

dall’operazione nei limiti del patrimonio netto (della società che apporta le 

perdite) al netto dei conferimenti e versamenti fatti nei 24 mesi anteriori alla 

data del bilancio o situazione di fusione ex art. 2501 quater. 

- ulteriore limite è fornito dal cosiddetto “test di vitalità”, le perdite sono 

infatti utilizzabili da parte della società risultante dalla fusione solamente 

nel caso in cui i ricavi e proventi dell’attività caratteristica e le spese per 

prestazioni di lavoro subordinato compresi i relativi contributi riportati nel 

conto economico dell’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata 

deliberata sono superiori al 40% della media dei medesimi parametri nei 

due esercizi antecedenti a quello preso come riferimento. Ad esempio, 

considerando un caso di fusione deliberata nel corso del 2016: 

 2015 2014 2013 

Ricavi e proventi 

dell’attività 

caratteristica 

k€ 2.000 k€ 1.800 k€ 2.500 

Spese per 

prestazioni di 

lavoro 

subordinate e 

relativi contributi 

k€ 600 k€ 500 k€ 800 

 

                                                           
all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli 

ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal 

conto economico della società' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a 

quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività' 

caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi 

contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante 

dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i 

contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della 

società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società' incorporante o da altra società 

partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza 

dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della 

determinazione del reddito dalla società' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo 

l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli 

effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano 

anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato 

in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che 

intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica 

della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili 

oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96. Al fine di disapplicare le disposizioni 

del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, 

della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”. 
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Nella tabella di cui sopra vengono presentati i dati rilevanti per l’esecuzione 

del test di vitalità oggetto dell’articolo 172 comma 7 TUIR. Il 2015 

rappresenta l’anno precedente la delibera di fusione, da tenere come 

riferimento per la verifica della vitalità. Dovrà infatti essere calcolata la 

media dei due anni antecedenti (2013 e 2014 nell’esempio) per confrontarla 

con l’anno preso come riferimento (il 2015 nell’esempio). Il test di vitalità 

sarà quindi superato se:  

● 2.000 è superiore al 40% della media tra 1.800 e 2.500 e; 

● 600 è superiore al 40% della media tra 500 e 800. 

In questo specifico caso, essendo entrambi i parametri verificati, il test di 

vitalità dovrà considerarsi superato (2000 è maggiore di 860 e 600 è 

superiore di 260). E’ sufficiente che solamente uno dei parametri non venga 

superato per precludere il riporto delle perdite della società fusa alla nuova 

entità risultante dalla fusione. 

- ulteriore limitazione di tenore antielusivo viene prevista dal medesimo 

comma dell’art. 172 TUIR. Nel caso in cui la partecipazione della società 

incorporata che apporta le perdite sia stata di possesso della società 

incorporante, la perdita non è riportabile fino a concorrenza con 

l’ammontare complessivo delle svalutazione di tali azioni effettuate dalla 

società stessa o dall’impresa che ad essa le ha cedute dopo l’esercizio al 

quale la perdita si riferisce e prima dell’esecuzione della fusione. Pertanto, 

nel caso in cui le perdite riportabili dalla società in oggetto siano pari per 

esempio a k€ 300 e le partecipazioni relative a quest’ultima di proprietà 

della società incorporante nel periodo antecedente la fusione siano state 

svalutate per un importo pari a k€ 200, la perdita utilizzabile in deduzione 

da parte della società risultante dalla fusione sarà pari a k€ 100. 

La ratio di tale normativa è quella di ostacolare l’utilizzo dell’istituto della fusione 

al solo fine di ottenere risparmi d’imposta. Si tratta pertanto di contrastare una 

specifica pratica elusiva anche denominata “commercio delle bare fiscali”. Tale 

pratica consiste nell’individuare specifiche società che hanno come caratteristica 

peculiare il fatto che presentino ingenti quantità di perdite fiscali che potranno 

essere eventualmente utilizzate per abbattere gli utili delle società che le 

incorporano. Viene inoltre monitorato e ostacolato, tramite il test di vitalità, il fatto 
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che le società oggetto dell’operazione non siano depotenziate nel corso degli anni 

antecedenti il deal, ciò al fine di creare una perdita deducibile dall’utile 

dell’incorporante.  

Nel corso degli anni sono stati emanati numerosi documenti di prassi legati al 

riporto delle perdite in caso di fusione, in modo particolare (ciò che può interessare 

in maniera specifica le operazioni di LBO) riguardo all’applicazione degli “indici 

di vitalità” (sopra citati ed esemplificati) a società neo costituite che vengono fuse. 

Si tratta del caso tipico di una società veicolo NewCo, creata appositamente per 

eseguire l’acquisizione e la successiva fusione, il tutto in un arco di tempo breve. 

Si comprende facilmente come la NewCo non potrà rappresentare una società 

“operativa” e, in particolar modo non riuscirà a “superare” il cosiddetto test di 

vitalità, per due ordini di motivi: 

- nella maggior parte dei casi si tratta di una società neo costituita, mancano 

pertanto gli anni di esercizio da prendere a riferimento per l’esecuzione del 

test di vitalità; 

- non si tratta di una società cd. “operativa” essendo un mero veicolo 

funzionale alla contrattazione del debito e all’acquisizione della 

partecipazione. Rendendosi in questo modo più simile ad una “holding di 

partecipazioni” 

Vengono in aiuto a questo proposito le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n.337 

del 2002 e n.143 del 2008. Nell’ambito delle quali viene specificato che: 

- nel caso di società di nuova costituzione non potranno trovare applicazione 

gli indici di vitalità 

- essendo società holding dovranno essere utilizzati parametri differenti per 

la verifica dell’operatività. La gestione caratteristica di tali società infatti 

non viene rispecchiata dalle voci A1, A3 e B9 del conto economico ex art. 

2425 del Codice Civile. Per questo motivo, a parere dell’Amministrazione 

Finanziaria, l’indagine dovrà estendersi anche ai proventi e oneri finanziari, 

essendo questi ultimi “caratteristici” per le società holding. 

La ragione è da ricercare nella ratio della normativa cui al comma 7 dell’art. 172 

TUIR: il ruolo delle limitazioni fornite in tale articolo è quello di introdurre specifici 

parametri sulla base dei quali identificare, seppur indirettamente, pratiche elusive 

tipiche del commercio delle cd. “bare fiscali”, e pertanto di società che vengono 
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volutamente depotenziate al fine di generare una perdita deducibile tramite 

l’incorporazione di queste ultime. Nel caso di una società neo costituita la 

fattispecie elusiva identificata nel “depotenziamento” non potrà trovare 

applicazione in quanto non esistono parametri di confronto sulla base dei quali 

stabilire una riduzione volontaria di base imponibile della società. Inoltre, come 

accennato, i parametri forniti dalla norma in commento rappresentano una modalità 

“indiretta” di individuazione della fattispecie elusiva, per questo motivo viene 

esplicitamente affermato dall’Agenzia delle Entrate che, in mancanza di tali 

indicatori, dovranno essere ricercati ulteriori parametri al fine di valutare 

l’operatività o meno delle società oggetto della fusione, da individuare caso per 

caso. A questo scopo, la norma in commento è disapplicabile tramite l’istituto 

dell’interpello. 

Tra i numerosi interpelli emanati da parte dell’Agenzia delle Entrate sono 

particolarmente degni di nota, per l’argomento oggetto del presente lavoro, quelli 

che hanno avuto ad oggetto società coinvolte in operazioni di LBO. Come già 

accennato in precedenza, nell’ambito di un LBO la società veicolo NewCo che 

viene creata è particolarmente a “rischio” sotto il profilo del test di vitalità di cui 

all’art. 172 comma 7 TUIR, questo ne potrebbe impedire il riporto di eventuali 

perdite fiscali maturate nel periodo che va dalla creazione della società alla fusione 

con la target. In particolare in diversi casi, attraverso risposte ad interpelli sporti dai 

contribuenti in materia di riporto perdite nel caso di operazioni di LBO98 viene 

spiegato come nell’ambito di un’operazione di tale tipologia la fusione, pur non 

manifestandosi attraverso una delle sue funzioni caratteristiche (ad esempio quelle 

di espansione e creazione di economie e sinergie), rappresenta il “logico epilogo” 

di un’acquisizione con indebitamento cui all’art. 2501 bis del Codice Civile, 

mediante la quale la titolarità del debito viene fatta coincidere con il patrimonio che 

ne è a garanzia. Questa è la ragione che giustifica la validità economica della 

fusione in questo caso specifico, che si discosta in maniera assoluta pertanto dallo 

                                                           
98 Come riportate in Lugano R., “Acquisizioni senza penalità fiscali” nel Sole 24 Ore del 20 agosto 

2014: Direzione regionale delle Entrate del Lazio (protocollo 2007/60974), Direzione regionale 

delle Entrate delle Marche (protocollo 910-15262 del 2008), Direzione regionale delle Entrate del 

Veneto (protocollo 907-14923 del 2009) Direzione regionale delle Entrate della Lombardia 

(protocollo 148482 del 2011) Direzione centrale normativa (protocollo 2013/38605 del 26 marzo 

2013). 
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sfruttamento elusivo di una bara fiscale, essendo l’obiettivo della società di nuova 

costituzione quello di procedere con l’acquisizione a leva della società target. 

Quindi, nel caso vi fosse la necessità nell’ambito di un’operazione di LBO, di 

riportare delle perdite fiscali in carico alla NewCo, potrà essere possibile (previa 

valutazione del caso specifico) disapplicare le limitazioni cui all’art. 172 comma 7 

del TUIR.  

Un’ulteriore precisazione è fornita dalle risoluzioni n. 116 del 2006 e n. 143 del 

2008 dell’Agenzia delle Entrate, nonché dalla circolare n. 9 del 2010 che non fa 

altro che confermare tale linea interpretativa. In queste ultime l’Amministrazione 

Finanziaria afferma che le condizioni di vitalità di cui all’art.172 comma 7 debbano 

sussistere non solo fino alla chiusura dell’esercizio precedente quello in cui la 

fusione viene deliberata, ma anche nel periodo di tempo che va dalla suddetta 

chiusura dell’esercizio precedente al momento in cui la fusione viene posta in essere 

(i.e. deliberata). Ciò è da intendere, secondo quanto riportato dagli interventi di 

prassi dell’Amministrazione Finanziaria, sia in presenza o meno di retrodatazione 

degli effetti della fusione. Quanto riportato ha sollevato nel corso degli anni non 

poche critiche da parte degli addetti ai lavori, in quanto l’affermazione dell’Agenzia 

amplia in maniera rilevante la portata del dato letterale della norma. Quest’ultima 

infatti fa riferimento a dei parametri specifici da tenere in considerazione al fine di 

eseguire il test di vitalità, quali ricavi e costi del personale relativi all’ultimo 

bilancio approvato, da confrontare la media dei medesimi dati dei due anni 

precedenti. Aggiungere la verifica della vitalità su un ulteriore esercizio va oltre la 

competenza della norma. Ciò è quanto viene contestato, oltre che da diversi addetti 

ai lavori, anche dalla norme di comportamento dell’Associazione Italiana Dottori 

Commercialisti99 e dall’Assonime100. Diverse sono le argomentazioni a favore e 

contro la posizione dell’Agenzia delle Entrate. Per la posizione contraria si citano i 

seguenti fatti: 

- nel lasso di tempo immediatamente antecedente l'operazione di fusione, la 

società potrebbe intraprendere una serie di attività “preparatorie” non 

relative alla propria gestione caratteristica e quindi non produttrici di ricavi, 

                                                           
99 Cfr. Norma di Comportamento 176 del 2009. 
100 Cfr. Circolare Assonime n. 20 del 2010. 
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oppure riorganizzazioni del personale che farebbero sì che tale tipologia di 

costi possano contrarsi101. 

- gli interventi di prassi dell’Amministrazione Finanziaria non forniscono 

adeguate istruzioni di “taglio pratico” per l’applicazione del test di vitalità102 

all’ulteriore periodo di tempo, un esempio fra tutti è il fatto che non è chiaro 

quali debbano essere gli “anni precedenti” da prendere come riferimento per 

l’esecuzione del test sul periodo di tempo “ristretto” che va dalla chiusura 

del periodo precedente alla delibera di fusione. In particolare, secondo 

l’impostazione dell’Agenzia, anche in assenza di retrodatazione degli effetti 

della fusione, si dovranno eseguire due test di vitalità: 

- il primo, che prende a riferimento i ricavi e il costo del personale 

relativi all’ultimo bilancio approvato dalla società e li confronta con 

la media dei medesimi parametri dei due anni precedenti secondo le 

regole riportate sopra (se la fusione viene deliberata nell’anno 2016 

viene preso a riferimento l’anno 2015 e confrontato con la media tra 

gli anni 2013 e 2014.  

- il secondo, che prende a riferimento il lasso di tempo che va dalla 

chiusura del periodo antecedente fino alla delibera di fusione stessa, 

in riferimento al quale però non è chiaro con la media di quali anni 

debba procedere al confronto. Seguendo le annualità dell’esempio 

di cui al punto precedente il quesito tuttora irrisolto riguarderà se 

confrontare i valori del periodo di riferimento con la media degli 

anni 2014 e 2015 oppure 2013 e 2014. A parere di chi scrive, al fine 

di mantenere coerenza con la norma alla base della verifica, la prima 

opzione sarà quella da preferire. Tuttavia un intervento da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria sarebbe auspicabile in questo 

senso. 

- la difficoltà nel determinare in maniera equa l’ammontare della perdita 

fiscale nel cosiddetto “periodino”, soprattutto nel caso in cui la società 

                                                           
101 Come specificato anche in Confaloneri M. Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e 

liquidazione delle società, aspetti civilistici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie, 2016, 

Gruppo 24 Ore, Milano 
102 Fatta eccezione per la specificazione fornita da parte dell’Agenzia, relativa al fatto che per 

effettuare il test di vitalità nel cd. “periodino” che va dalla chiusura dell’ultimo esercizio alla delibera 

di fusione i dati contabili presi a riferimento debbano essere parametrati ad un anno, in modo da 

permettere il confronto tra grandezze coerenti. 
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oggetto di analisi sia l’incorporante. Il dato di bilancio intermedio potrebbe 

non rappresentare l’effettivo risultato che la società avrebbe ottenuto alla 

chiusura, in altre parole, è possibile che per caratteristiche di business103, i 

ricavi siano concentrati in periodi dell’anno successivi e pertanto esclusi 

dall’analisi. In questo modo quindi l’osservazione effettuata per il test di 

vitalità non sarebbe pertanto rappresentativa della reale situazione, la 

società potrebbe infatti risultare in utile a fine anno;  

- la previsione dell’Agenzia delle Entrate, come già citato “amplia” il 

contenuto della norma, permettendosi di aggiungere un’ulteriore 

limitazione. Ciò potrebbe essere considerato a parere di chi scrive un abuso 

della competenza dell’Agenzia in quanto fornisce una previsione che 

modifica a aggiunge ulteriori limitazioni a quanto previsto dal sistema 

tributario. 

Dall’altro lato, si comprende quale sia il timore dell’Amministrazione Finanziaria, 

quello di avere una norma (comma 7 dell’art. 172 del TUIR) di tenore “troppo” 

specifico e facilmente aggirabile tramite pratiche abusive (o elusive) attraverso il 

cosiddetto “depotenziamento” della società nel periodo di tempo successivo alla 

chiusura del periodo antecedente la delibera di fusione. 

Tuttavia, come specificato anche da autorevole dottrina104, la disposizione di cui 

all’articolo 172 comma 7 TUIR è una norma di carattere antielusivo che avendo 

carattere di particolarità rispetto alla norma “principale” (in passato art. 37 bis del 

DPR 600/1973, ora art. 10 bis della legge 212 del 2000) viene applicata al caso 

specifico, ma che in caso di aggiramento può sempre ricorrere alla clausola generale 

anti abuso del sistema tributario105. A parere di chi scrive pertanto l’ulteriore test di 

vitalità previsto dagli interventi di prassi dell’Agenzia può essere condotto ed ha 

carattere “prudenziale”, ma in caso di non superamento sarà l’Agenzia a dover 

dimostrare un’eventuale condotta abusiva al fine di disconoscere eventuali perdite 

fiscali riportate. 

                                                           
103 Come per esempio in caso di business che soffrono di particolare “stagionalità” (ad esempio 

quelli legati al turismo estivo o invernale). 
104 Committeri G., La vitalità economica per le società partecipanti ad una fusione in “Corriere 

Tributario” n. 5 del 2010, p. 374. 
105 Cfr. Norma di comportamento n. 165 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti. 
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Ricordiamo che è sufficiente che uno dei due test di vitalità previsti dal combinato 

normativa-prassi non venga superato per precludere la riportabilità della totalità 

delle perdite fiscali di cui la società soggetta all’analisi è titolare.  

 

iii) La riportabilità degli interessi passivi 

La norma relativa alla riportabilità delle perdite in caso di fusione, oggetto di analisi 

nel presente capitolo, riporta nella penultima proposizione una previsione specifica: 

“[...] Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi 

indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 [...]”.  

Tale previsione è stata introdotta in concomitanza con la nuova regola di 

deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96 e pertanto in occasione della 

legge finanziaria 2008 (legge 244 del 24 dicembre 2007).  

Viene pertanto prevista la medesima limitazione al riporto delle perdite in caso di 

fusione anche per l’eccedenza di interessi passivi relativi alle singole società 

partecipanti alla fusione che erano stati ripresi a tassazione nei periodi precedenti 

secondo le regole dell’articolo 96 TUIR (descritte nel capitolo 2).  

Tale previsione rende particolarmente sensibili, nell’ambito di un’operazione di 

MLBO, la NewCo, che ha contratto il finanziamento necessario all’acquisizione e 

nel proprio periodo di vita (prima di acquisire e fondersi con la target) “soffre” 

l’indeducibilità degli interessi passivi che insistono sul finanziamento. La fusione 

dà a quest’ultima la possibilità di “riportare” gli interessi passivi non dedotti (in 

caso di superamento del test di vitalità e del limite del patrimonio netto  

Occorre tenere presente che a seguito dell’introduzione della previsione descritta 

nel presente paragrafo, nel caso in cui la società oggetto di analisi abbia sofferto sia 

indeducibilità di interessi passivi che perdite fiscali è possibile, nel caso in cui il 

limite del patrimonio netto non sia sufficientemente capiente per riportare tutti gli 

interessi passivi e le perdite fiscali, decidere in modo arbitrario a quale dei due 

parametri “dare la precedenza”106, a seconda dei casi. Per esempio: se una società 

nel momento della fusione ha in carico €k 500 di interessi passivi non dedotti e €k 

500 di perdite fiscali pregresse non utilizzate e il patrimonio netto della stessa da 

                                                           
106 Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 2009. 
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utilizzare per il calcolo è pari a k€ 700 (e pertanto non capiente per riportare la 

totalità di interessi passivi e perdite fiscali). La stessa potrà scegliere liberamente la 

ripartizione di interessi passivi non dedotti e perdite fiscali “da portare in avanti” a 

seguito della fusione, ad esempio €k 500 di interessi passivi €k 200 di perdite fiscali 

e viceversa, oppure €k 350 di interessi passivi e €k 350 di perdite fiscali. 

Logicamente la scelta dovrà essere effettuata sulla base delle previsioni di 

generazione da parte della società di eventuali utili fiscali e di ROL a seconda dei 

casi.  

Si ricorda che la legge di stabilità 2017 (legge 262 del 2016) ha modificato la 

disciplina ACE (Aiuto per la Crescita Economica, citato nel capitolo 1) prevedendo 

l’assoggettamento di tale credito al limite di cui all’articolo 172 comma 7. 

  



91 

 

b) L’affrancabilita’ delle differenze di fusione 

Nel presente paragrafo si intende, per completezza di trattazione, fare un cenno 

della disciplina relativa alle differenze di fusione e alla possibilità che viene data, 

sulla base di norme specifiche, di affrancare tali differenze rilevate.  

Nel sistema tributario italiano vige il principio di continuità dei valori in caso di 

operazioni straordinarie, questo significa che, in caso di fusione, i valori delle poste 

di bilancio in capo alle società che partecipano all’operazione, sono mantenuti tali 

(ai fini fiscali) anche dopo tale evento. La fusione è infatti un’operazione 

fiscalmente neutrale, come sancito anche dal primo e dal secondo comma 

dell’articolo 172 del TUIR107. Ai fini civilistici/contabili, invece, in sede di fusione 

si possono rilevare le cosiddette “differenze di fusione” derivanti dalle valutazioni 

effettuate in sede di realizzazione della fusione. Tali differenze, qualora negative 

(cd. disavanzi) sono allocabili a seconda dei casi alle diverse poste dell’attivo di 

bilancio della società fusa oppure ad avviamento. Ciò implica l’emergere di 

differenze tra il valore fiscale e civilistico di alcune poste di bilancio e inoltre la 

presenza di alcune poste di bilancio ai fini civilistici, non presenti invece ai fini 

fiscali, come ad esempio l’avviamento rilevato in sede di fusione.  Qualora invece 

la differenza negativa registrata in sede di fusione derivi da un “cattivo affare” 

l’importo non potrà essere imputato alle poste patrimoniali esistenti oppure ad 

avviamento, ma dovrà essere imputato a conto economico ai fini civilistici. Al 

contrario, in caso di differenza di fusione positiva (avanzo) vi sono molteplici 

modalità di procedere alla contabilizzazione a seconda dei casi specifici. Nel caso 

si tratti differenza derivante da concambio azionario il maggior valore sarà da 

attribuire ad un fondo sovrapprezzo azioni, nel caso invece si tratti di differenza di 

                                                           
107 Cfr. articolo 172 comma 1 e 2 del TUIR: “La fusione tra più società non costituisce realizzo né 

distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese 

quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Nella determinazione del reddito della 

società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in 

bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o 

quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto 

dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una 

partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono 

imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni 

ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui 

redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i 

dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti”. 
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annullamento di partecipazione (come nel caso in cui la società incorporante sia già 

proprietaria di un pacchetto azionario dell'incorporata):  

- in prima battuta (come nel caso del disavanzo da fusione) l’avanzo dovrebbe 

essere utilizzato per rettificare i valori di stato patrimoniale in modo da 

renderli coerenti con i valori correnti (pertanto, per esempio nel caso 

dell’avanzo, si potrà agire in riduzione di alcune poste di attivo al fine di 

correggerne il valore contabile per renderlo il più possibile simile a quello 

corrente).  

- nel caso in cui, dopo aver effettuato tale operazione, l’avanzo di fusione non 

sia ancora stato azzerato, sarà possibile procedere alla creazione di una sorta 

di “avviamento negativo” o badwill, rappresentante la previsione di futuri 

risultati negativi, i quali hanno determinato il minor valore del pacchetto 

azionario della società incorporata. L’avviamento negativo rappresenterà 

una sorta di fondo oneri futuri che potrà essere utilizzato a copertura di 

eventuali oneri futuri che ne hanno determinato la creazione. Inoltre 

analogamente al caso del disavanzo, l’avanzo di fusione potrà essere 

attribuito ad un “buon affare” (i.e. la valorizzazione della partecipazione in 

una società ad un valore inferiore rispetto a quello contabile) da “far girare” 

a conto economico ed eventualmente imputare a più esercizi tramite la 

tecnica dei risconti.  

Quanto sopra riportato, in modo particolare il principio di neutralità fiscale delle 

fusioni, implica che le differenze contabili rilevate operino solamente ai fini 

civilistici, comportando la creazione di un “doppio binario” o doppia contabilità 

(civilistica e fiscale) mediante la quale verranno registrate quelle poste di bilancio 

che riportano le differenze sopra citate. Le differenze si tradurranno a livello di 

conto economico nel diverso valore delle quote di ammortamento, le quali saranno 

(in caso di disavanzo di fusione allocato a determinate poste dell’attivo) inferiori ai 

fini fiscali, determinando una ripresa a tassazione della quota eccedente. Ad 

esempio: 

- la società A incorpora la società B della quale possiede la totalità del 

pacchetto azionario; 

- la società B possiede un marchio del valore di €k 100; 
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- a seguito della fusione e quindi dell’annullamento delle partecipazioni della 

società A nella società B viene registrato un disavanzo pari a €k 500; 

- viene stabilito che la totalità del disavanzo di fusione registrato è da 

attribuire al marchio che verrà pertanto contabilizzato ai fini civilistici nel 

bilancio della società fusa con il valore di €k 600; 

- ai fini fiscali, non rilevando le differenze di fusione, il valore del marchio 

nella società fusa continuerà ad essere pari ad €k 100, pertanto, assumendo 

che sia ai fini civilistici che fiscali si segua lo stesso periodo di 

ammortamento di 18 anni: 

- l’ammortamento civilistico (costo di conto economico) di ogni anno 

sarà pari a €k 33; 

- l’ammortamento fiscale sarà pari a €k 6 

- la differenza tra gli importi delle due quote di ammortamento (€k 27) dovrà 

essere ripresa annualmente in sede di determinazione del reddito fiscale in 

quanto rappresenta un importo non riconosciuto fiscalmente. 

I disallineamenti sopracitati comportano l’elaborazione di prospetti di 

riconciliazione per contabilizzare e tenere in considerazione le diverse 

valorizzazioni dei due sistemi da un anno all’altro. 

Per dare la possibilità al contribuente di evitare la gestione del citato “doppio 

binario” viene data la possibilità di riconoscere anche ai fini fiscali i valori delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali iscritti in bilancio esclusivamente ai fini 

civilistici tramite il versamento di un'imposta sostitutiva progressiva da applicare 

sui maggiori valori riconosciuti. Tale procedura viene anche detta “affrancamento” 

e la relativa disciplina è normata, per quanto riguarda le fusioni, all’articolo 172 

comma 10 bis del TUIR108, richiamando l’articolo 176 comma 2 ter109 dello stesso 

                                                           
108 Di seguito si riporta il testo dell’articolo 172 comma 10 bis TUIR: “Il regime dell'imposta 

sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le 

condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per 

ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali 

operazioni”. 
109 Di seguito si riporta il testo dell’articolo 176 comma 2 ter TUIR: “In  luogo  dell'applicazione  

delle  disposizioni  dei commi 1, 2 e 2-bis, la  società conferitaria può optare, nella dichiarazione 

dei redditi  relativa all'esercizio   nel   corso  del quale è  stata  posta  in  essere l'operazione o,  al  

più  tardi,  in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione,  in  tutto  o  in parte, sui 

maggiori valori attribuiti in bilancio agli  elementi  dell'attivo  costituenti immobilizzazioni materiali 

e immateriali relativi   all'azienda   ricevuta,   di   un'imposta   sostitutiva dell'imposta sul  reddito  

delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul reddito delle società  e  dell'imposta  regionale  sulle  attività  

produttive,  con aliquota del  12  per  cento  sulla  parte  dei maggiori valori ricompresi nel limite 

di  5  milioni  di  euro,  del  14  per  cento sulla parte dei maggiori valori che  eccede  5 milioni di 
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testo normativo. Nello specifico viene data la possibilità di riconoscere il valore 

dell’immobilizzazione ai fini fiscali a condizione che sul maggior valore imputato 

venga corrisposta un’imposta sostitutiva (che va a sostituire sia la tassazione 

IRES/IRPEF che IRAP dei maggiori valori) con le seguenti aliquote:  

- 12% sui maggiori valori fino al limite dei 5 milioni di euro; 

- 14% sullo scaglione di maggiori valori che va dai 5 ai 10 milioni di euro; 

- 16% sullo scaglione dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro 

La disciplina si pone in una posizione di vantaggio per il contribuente in quanto 

permette la tassazione ad un’aliquota agevolata dei maggiori valori riconosciuti. 

L’effetto voluto è quello di spingere i contribuenti a pagare anticipatamente per il 

riconoscimento dei maggiori valori per evitare l’effetto “doppio binario” che porta 

con sé una quantità maggiore di dati da gestire ed elaborare, ed inoltre evitare la 

ripresa a tassazione delle quote di ammortamento eccedenti la parte fiscale. Ha 

pertanto la funzione di “anticipare” finanziariamente il pagamento dell’imposta, 

pagandone tuttavia un ammontare inferiore, particolarmente vantaggiosa a parere 

di chi scrive nel caso in cui l’impresa in oggetto: 

- abbia disponibilità liquide per procedere al versamento; 

- abbia un orizzonte temporale di analisi dell’investimento sufficientemente 

lungo da riuscire a recuperare il beneficio fiscale che deriva dal pagamento 

dell’imposta sostitutiva (quantificato nella riduzione delle riprese a 

tassazione sulle quote di ammortamento). 

Nel caso di un'operazione di MLBO i fondi di private equity solitamente tendono a 

mantenere il controllo di una società fino ad un massimo di 5-10 anni110, quindi non 

sempre l’orizzonte temporale d’investimento da parte dell’entità controllante 

potrebbe giustificare l’affrancamento, determinante è in questo caso la durata del 

piano di ammortamento dell’immobilizzazione in questione. 

                                                           
euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla  parte  dei  maggiori  valori  che  eccede i 

10 milioni di euro. I maggiori valori    assoggettati   a   imposta   sostitutiva   si   considerano 

riconosciuti ai  fini  dell'ammortamento  a  partire dal periodo d'imposta nel corso del  quale  è  

esercitata  l'opzione;  in  caso  di  realizzo  dei beni anteriormente al  quarto  periodo  d'imposta 

successivo a quello dell'opzione, il costo  fiscale  è  ridotto  dei  maggiori  valori  assoggettati  a 

imposta sostitutiva e   dell'eventuale   maggior   ammortamento  dedotto  e  l'imposta sostitutiva 

versata  è  scomputata  dall'imposta  sui  redditi ai sensi degli articoli 22 e 79”. 
110 Anche se in diversi casi la vendita della partecipazione da parte di un fondo potrebbe si 

conclude in un periodo di tempo inferiore 
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Si propone di seguito un esercizio a fini esemplificativi. Per analizzare la 

valutazione di convenienza al pagamento dell’imposta sostitutiva su 

un’immobilizzazione specifica individuata. 

In particolare si farà riferimento all’avviamento, un caso abbastanza comune di 

immobilizzazione immateriale al quale viene allocata l’eventuale differenza di 

fusione generatasi.  

Supponiamo che a seguito di fusione per incorporazione l’intero disavanzo pari a 

12 milioni di euro venga allocato ad avviamento.  

L’ammortamento fiscale dell’avviamento è di 18 anni mentre ai fini civilistici verrà 

ammortizzato in 5 anni. 

Costo opportunità del denaro: 2% annuo composto 

Scenario 1: La società fusa decide di non affrancare l’avviamento 

La quota di ammortamento civilistico dell’avviamento è pari a €k 2.400 annui per 

5 anni, mentre ai fini fiscali non essendoci alcun avviamento contabilizzato il costo 

non potrà essere riconosciuto e verrà ripresa a tassazione l’intera quota. L’esborso 

finanziario di tale scenario è pari all’ammontare delle quote di ammortamento 

annue moltiplicate per l’aliquota IRES + IRAP (24% + 3,9% = 27,9%) 

Scenario 2: La società fusa affranca l’avviamento 

La società versa pertanto al momento 0 l’imposta sostitutiva che secondo gli 

scaglioni cui all’art. 176 comma 2 ter è pari a k€ 1.620. Nel corso degli anni la 

società ha la possibilità di portare in deduzione anche ai fini fiscali la quota annuale 

di ammortamento (1/18) 

Di seguito si riportano alcune tabelle in cui vengono confrontati i due scenari di cui 

sopra sulla base dell’esborso finanziario in termini di imposte correnti che ne 

consegue, vengono confrontate 3 ipotesi diverse: una in cui l’avviamento ai fini 

civilistici è ammortizzato in 5 anni, una in cui viene ammortizzato in 10 anni e una 

in cui l’avviamento viene ammortizzato in 18 anni. 
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Come si può evincere dalle tabelle di cui sopra nel caso in cui l’investimento nella 

società titolare dell’immobilizzazione oggetto dell’affrancamento venga mantenuto 

fino a completamento del piano di ammortamento civilistico di quest’ultima, 

l’affrancamento risulta essere sempre conveniente. Nel caso in cui però (come 

potrebbe avvenire nell’ambito di un'operazione di MLBO) la partecipazione venga 

dismessa in un periodo inferiore potrebbe non esserci più convenienza - da parte 

dell’entità controllante che la dismette111 - nell’effettuare l’affrancamento. Nelle 

tabelle riportate sopra è stato indicato con colore verde il momento in cui si è 

raggiunto il maggior numero di anni di detenzione della partecipazione dopodiché 

sarà più conveniente pagare l’imposta sostitutiva e affrancare il maggior valore 

contabile dell’immobilizzazione. Come si può vedere tale numero di anni aumenta 

all’aumentare della lunghezza del piano di ammortamento civilistico 

dell’avviamento. 

 

  

                                                           
111 Mentre nel caso della società titolare dell’immobilizzazione in oggetto è sempre conveniente 

effettuare l’affrancamento se si assume che quest’ultima venga mantenuta fino a conclusione del 

piano di ammortamento. 
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Capitolo VI - Casi particolari e possibili scenari futuri delle 

operazioni di MLBO 

 

Nel presente capitolo verranno introdotti e descritti alcuni casi particolari di 

operazioni di MLBO, particolarmente diffusi per specifiche ragioni che andremo 

ad enunciare, nonché contestati nel corso degli anni da parte dell’Amministrazione 

Finanziaria.  

Nella parte iniziale del capitolo verrà descritta un’operazione di MLBO eseguita 

tramite la creazione di due NewCo, mentre nei paragrafi successivi l’analisi verterà 

sulle operazioni di re-leverage infragruppo ossia su quelle operazioni di MLBO 

effettuate all’interno del medesimo gruppo al fine di “bilanciare” l’indebitamento 

attraverso la catena di controllo. Su queste ultime permane la lente d’ingrandimento 

del fisco, che anche alla luce delle nuove “aperture” nei confronti del LBO 

contenute nella nuova circolare (la 6/E del 2016 sul LBO), non sembrerebbe fare 

sconti. 

  



101 

 

a) Mlbo nello schema a “doppia NewCo”  

 

i) Struttura dell’operazione 

Come già anticipato nel corso del primo capitolo, vi sono alcuni casi in cui 

l’operazione di MLBO si discosta dal modello inteso e tipizzato dall’articolo 2501 

bis del Codice Civile e maggiormente diffuso nella pratica. In particolare risulta 

essere particolarmente comune l’utilizzo di uno schema cosiddetto “a doppia 

NewCo”. In questo caso, come suggerisce il nome, vengono a costituirsi due società 

veicolo, NewCo 1 e NewCo 2. La prima, direttamente controllata dall’entità 

promotrice dell’operazione (quale per esempio un fondo di private equity) contrae 

il finanziamento cd. “bridge” (o di breve termine), necessario all’acquisizione. 

Successivamente costituisce la NewCo 2 con le risorse finanziarie acquisite, 

versando una parte delle somme a titolo di capitale sociale e una parte a titolo di 

riserva sovrapprezzo azioni. La NewCo 2 procede poi con l’acquisizione della 

target sfruttando le risorse finanziarie ricevute (che includono solo capitale sociale 

e riserve di capitale e non debito). Successivamente la NewCo 2 incorpora la target. 

Di seguito rappresentazione grafica di quanto finora descritto. 
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Nella fase successiva la società che risulta dalla fusione tra NewCo 2 e la Target 

procede a riversare il sovrapprezzo alla NewCo 1 tramite l’accensione di un 

finanziamento garantito dal patrimonio della stessa target. Con la liquidità ricevuta 

a titolo di rimborso del sovrapprezzo la NewCo 1 procede a chiudere la posizione 

debitoria a breve termine, successivamente la NewCo 1 incorpora la NewCo 2 + 

Target. 

Di seguito schema grafico. 
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Di seguito rappresentazione grafica della situazione finale a seguito 

dell’operazione. 
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ii) Casi pratici e contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria 

Le ragioni sottostanti l’utilizzo di un procedimento maggiormente complesso come 

quello sopra descritto sono diverse: 

- tale strutturazione dell’operazione di MLBO era utilizzata prima delle 

modifiche introdotte dal D.lgs. n. 142/2008 con il quale è stata recepita la 

Direttiva n. 2006/68/CE, con l’obiettivo di evitare il divieto di assistenza 

finanziaria (art. 2358 del Codice Civile) citato nel capitolo 1 del presente 

lavoro 

- si utilizza tale struttura anche per evitare, nel caso in cui la partecipazione 

della target non sia totalitaria, la “diluizione” della quota societaria detenuta 

a seguito dell’effetto che il debito può avere in sede di determinazione del 

rapporto di cambio. Per questo motivo, la NewCo 2, utilizzata per 

l’acquisizione e la fusione con la target non ha alcun debito iscritto nel 

passivo, onde evitare, come già detto, la riduzione di valore della società in 

sede di concambio. In questo modo la quota di controllo societario viene 

mantenuta uguale a quella di acquisizione. 

Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria nel corso degli anni ha contestato tale 

tipologia di struttura dell’operazione affermandone l’illiceità civilistica, prima che 

fiscale, in quanto si discosta dalla previsione “tipizzata” dall’articolo 2501 bis del 

Codice Civile. Questo in quanto, a parere dell’Agenzia, la norma di cui all’articolo 

2501 bis ha natura di deroga al divieto di assistenza finanziaria di cui all’articolo 

2358 c.c. e pertanto non ammette variazioni alla forma espressa dalla norma. 

Tuttavia, l’affermazione dell’Amministrazione Finanziaria si basa su un 

presupposto errato112, quello che la “traslazione del debito di acquisizione sulla 

Target viola il divieto di assistenza finanziaria stabilito dall’art. 2358 c.c.”, invece, 

come affermato da autorevole dottrina113, l’introduzione dell’articolo 2501 bis ha il 

ruolo di prevedere, nel caso in cui si intraprenda un’operazione di acquisizione con 

indebitamento, una serie di obblighi informativi che tutelino eventuali soci terzi e 

creditori della società. Pertanto, come affermato da autorevole dottrina: “restano 

lecite le operazioni condotte fuori dallo schema individuato dal legislatore, purché 

                                                           
112 Si veda Miele L., Il nuovo abuso del diritto, 2016, Eutekne, Torino, Cap IV. 
113 Cfr. Ardizzone L. “Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”, Commentario diretto 

da Marchetti P., Giuffrè 2006, p.493. 
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anche in questo caso vengano rispettati gli obblighi procedurali e di disclosure 

prima menzionati114”. 

Vi è inoltre da notare che a nulla dovrebbe valere la contestazione dell’illiceità 

civilistica di un’operazione straordinaria nell’ambito di un accertamento tributario, 

non essendo di competenza dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la liceità non 

dovrebbe essere fatta valere in sede di determinazione dell’elusività o meno di una 

specifica fattispecie115. 

  

                                                           
114 Cfr.  Miele L., Il nuovo abuso del diritto, 2016, Eutekne, Torino, Cap IV. 
115 Cfr. Rossi L., Leveraged buy out, gli illegittimi accertamenti del fisco italiano in “Bollettino 

Tributario” n.1, 2013, p.18. 
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b) Le operazioni di re-leverage infragruppo 

Un ulteriore tema particolarmente rilevante per lo scopo del presente lavoro è quello 

delle operazioni di re-leverage infragruppo. Si tratta di operazioni di 

riorganizzazione interna di gruppi di grosse dimensioni (che spesso comprendono 

entità residenti in diverse nazioni) che vengono attuate attraverso veri e propri LBO 

che vedono come partecipanti soggetti che già possedevano quote o azioni della 

società target. Tale casistica si discosta dal modello “classico” nel quale un 

investitore (spesso fondo di private equity) terzo rispetto alla società, acquisisce il 

pacchetto di controllo o la totalità delle azioni sfruttando in parte il finanziamento 

di terzi. 

i) Le peculiarità rispetto al MLBO cd. “classico” 

Ciò che avviene nell’ambito di un'operazione di re-leverage infragruppo è 

solitamente volto a modificare la struttura di controllo di un gruppo societario 

oppure viene eseguito al fine di “riequilibrare” la struttura finanziaria delle società 

del gruppo116. Nel primo come nel secondo caso citato le operazioni di LBO che 

vengono poste in essere coinvolgono soggetti che non sono “terzi” rispetto alla 

società che viene acquisita. Il caso maggiormente diffuso nonché citato sia nella 

dottrina che nella prassi dell’Agenzia delle Entrate è quello in cui venga realizzata 

un’operazione di MLBO in cui la società che precedentemente possedeva il 

pacchetto di controllo nella target rientri nella compagine azionaria a valle 

dell’operazione, ma questa volta con un interesse di minoranza. 

Di seguito un breve esempio al fine di chiarire meglio un possibile caso di re-

leverage: 

La società ALFA possiede il 100% della società BETA.   

                                                           
116 Si veda il capitolo 1 per maggiori dettagli sulla struttura finanziaria (rapporto debito/equity) di 

una società 
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Nel caso in cui la società ALFA non voglia perdere la partecipazione in BETA, ma 

tuttavia voglia cedere il pacchetto di controllo ad un'altra società (che in questa sede 

chiameremo GAMMA), ALFA e GAMMA procederanno a costituire una NewCo 

nella quale stabiliranno le quote di partecipazione nella target che vorranno ottenere 

ad operazione conclusa, in questo esempio 80% e 20%. 

 

La NewCo procederà con l’acquisizione della target e la successiva fusione, 

ottenendo come risultato finale quanto segue. 
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Nel caso presentato come vediamo la società ALFA rientra nella compagine sociale 

di BETA ancorché con una quota minoritaria (20%).  

Questa tipologia di operazione è stata oggetto di analisi di diversi contenziosi con 

l’Agenzia delle Entrate, la quale, nella maggior parte dei casi ha ottenuto la ripresa 

a tassazione degli interessi passivi che insistono sulla parte di finanziamento 

relativo all’acquisizione della quota che era già di possesso della società che è 

rientrata nella compagine azionaria (nel caso in esempio il 20%). 

L’Amministrazione Finanziaria afferma che quella parte del finanziamento 

contratto non avrebbe senso di esistere non avendo avuto lo scopo di permettere 

l’acquisizione della target in quanto quella quota azionaria che si è acquisita era già 

in possesso della società. A parere dell’Agenzia lo stesso risultato si sarebbe 

ottenuto in maniera più “lineare” cedendo alla NewCo solamente la quota che si 

intendeva assegnare alla società terza (GAMMA nell’esempio) A parere di chi 

scrive, le considerazioni dell’Agenzia delle Entrate non sono totalmente corrette 

per molteplici ragioni: 

- in primis, è ovvio che il risultato finale che si otterrebbe non è esattamente 

lo stesso, in quanto, se si utilizzasse la modalità “più lineare” citata 

dall’Agenzia delle Entrate, la quota di competenza della società terza 

(GAMMA per intenderci) verrebbe diluita in sede di fusione per effetto del 

finanziamento 

- inoltre, come si afferma in un interessante contributo dottrinale: “anche 

ammettendo di non procedere alla fusione, non si può escludere che - 

laddove sussistano le condizioni per garantire la sostenibilità del debito - 

le banche siano comunque disposte a erogare al veicolo un finanziamento 

pari a quello che avrebbero messo a disposizione nell’ipotesi in cui il 

veicolo avesse acquistato l’intero capitale della target, con la possibilità 

quindi di conseguire mediante il regime di consolidato fiscale, i medesimi 

risultati.117” 

A parere di chi scrive questo secondo punto citato potrebbe essere discusso (in sede 

di contenzioso), in quanto se da un lato è vero che l’ente finanziatore ha libera scelta 

in merito alla somma da finanziare sulla base delle garanzie acquisite, è indubbio 

che nel caso prospettato dall’Agenzia la quota azionaria che viene a garantire il 

                                                           
117 Cfr. Rossi L., Temi di fiscalità nazionale e internazionale, 2014, CEDAM, Padova 
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finanziamento è sicuramente inferiore, e a livello generale permette la contrazione 

di un debito di quantità minore. 

Tuttavia resta pacifico che, come riportato nel primo punto dell’elenco di cui sopra, 

il risultato che si raggiunge non è il medesimo, è già questo potrebbe fornire 

giustificazione economica a tale modalità di esecuzione dell’operazione 

straordinaria.  

ii) La posizione dell’Amministrazione Finanziaria nella circolare 6/E del 

2016 

Si sottolinea che anche nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate 

sull’argomento in parola118 viene fatto riferimento alla tipologia di operazione citata 

nel paragrafo precedente, considerandola una tipica operazione in cui si riscontrano 

profili di artificiosità: “salvo che, nei singoli casi, non si riscontrino altri specifici 

profili di artificiosità dell’operazione, così come posta in essere nel caso concreto, 

come nel caso in cui all’effettuazione dell’operazione di LBO abbiano concorso i 

medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società 

target”. 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate nel citare questa tipologia specifica di 

esempio è criticabile, alla luce degli esempi prodotti nel paragrafo precedente. A 

parere di chi scrive l'artificiosità dell'operazione che ne comporta 

l’elusività/abusività è da valutare caso per caso in quanto, come supportato nel 

paragrafo precedente alcune modalità di esecuzione dell’operazione nella pratica 

hanno delle motivazioni economiche alla base. 

 

iii) Le operazioni di “re-leveraged” infragruppo sono elusive?  

In aggiunta a quanto precedentemente riportato si deve considerare che 

un'operazione di LBO, in quanto permette il cosiddetto “push down” del debito ad 

un livello societario inferiore (da controllante a controllata) può essere utilizzata, 

nel caso di grandi e complessi gruppi, per distribuire ed equilibrare la struttura di 

capitale delle società lungo la catena di controllo e, come già spiegato nel presente 

                                                           
118 Circolare 6/E del 2016 sul tema LBO. 
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lavoro, di “avvicinare” la titolarità del debito all’effettiva produzione del reddito e 

al patrimonio. Questo, oltre a portare efficienza nella struttura di capitale delle 

società, può essere espressamente richiesta dagli enti finanziatori per avere 

maggiori garanzie sul debito emesso. In questo frangente il fatto che l’Agenzia delle 

Entrate espressamente citi il caso in cui un’operazione di LBO che avviene 

all’interno di soggetti già proprietari del pacchetto acquisito potrebbe essere 

fortemente criticabile, in quanto possiede senza dubbio delle ragioni economiche 

extrafiscali, sebbene le ragioni per le quali viene eseguita la fusione si discostano 

da quelle “tipiche”. Tuttavia, anche alla luce del nuovo testo normativo sull’abuso 

del diritto, a parere di chi scrive quanto eccepito nella circolare 6/E del 2016 

dall’Agenzia delle Entrate si pone in notevole contrasto. In base a queste premesse, 

le operazioni di re-leverage infragruppo che possiedono ragioni economiche 

sottostanti, anche se rientranti nell’ambito della struttura finanziaria d’impresa, non 

dovrebbero essere giudicate elusive. A ulteriore supporto si pensi che, il medesimo 

risultato (ossia il push down del debito nell’ambito di una riorganizzazione 

societaria di gruppo) verrebbe raggiunto tramite strutture giuridiche differenti come 

per esempio la distribuzione di dividendi o la distribuzione di una riserva 

sovrapprezzo tramite la contrazione di un debito apposito. Ovviamente, se 

sussistono gli adeguati presupposti119. 

  

                                                           
119 Per esempio: per la distribuzione di dividendi la società deve avere riserve di utili. 
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c) Ulteriori approfondimenti sulle riorganizzazioni interne e 

“leverage infragruppo” 

In questo capitolo verrà approfondito un caso che a parere di chi scrive potrebbe 

risultare particolarmente interessante dal punto di vista pratico.  

i) L’acquisizione centralizzata del debito e il “push down” dello stesso 

alle subsidiary locali tramite “leveraged cash out” 

Solitamente, nell’ambito di una procedura di acquisizione di grandi gruppi 

multinazionali tramite tecniche di LBO, si procede con la creazione di tante NewCo 

quante sono le subsidiary locali (una per ogni nazione per intenderci) e con la 

successiva contrazione del finanziamento, acquisizione e fusione. Questa procedura 

dovrà essere eseguita per ogni filiale locale che si vuole acquisire. 

Un’alternativa percorribile potrebbe considerare un'unica acquisizione tramite LBO 

della holding del gruppo (proprietaria delle subsidiary locali). Sono rari finora i 

contributi che hanno prospettato tale alternativa120. 

In questo caso potrà essere effettuato il cd. “push down” del debito a livello locale 

in una fase successiva, sfruttando la distribuzione di dividendi che vanno 

gradualmente a rimborsare il debito contratto a livello centrale dalla holding. 

Il risultato finale che si raggiunge è il medesimo. 

 

ii) Vantaggi, svantaggi ed eventuali profili di elusività 

Appare chiaro fin da subito che, nel caso in cui il gruppo da acquisire possegga 

numerose filiali localizzate in nazioni diversi, vi sia un rilevante vantaggio in 

termini di efficienza, verrà infatti contratto un unico finanziamento a livello 

centrale, con la possibilità di ottenere un tasso di interesse medio più vantaggioso. 

Inoltre si registrano numerosi vantaggi in termini di costi di realizzazione 

                                                           
120 Si veda Stancati G., Riorganizzazioni interne e "leverage infragruppo" in Corriere tributario n. 

37 del 2016, p. 2862. 
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dell’operazione di acquisizione seguita dalla fusione, in quanto ne verrà realizzata 

solamente una nei confronti della holding. 

Tra le criticità da gestire potremo citare: 

- il fatto che la banca pretenda determinate condizioni e tempistiche per il 

rimborso del debito oppure il “push down” ad un livello inferiore, nel quale 

avviene la reale produzione del reddito e nel quale si trova il patrimonio che 

può garantirlo. 

- eventuali ostacoli nell’effettuare il push down del debito a livello locale 

tramite politica di distribuzione di dividendi. Per poter distribuire dividendi 

infatti la società in oggetto dovrebbe essere titolare di riserve di utili 

- eventuali ostacoli nell’effettuare il push down del debito a livello locale 

tramite politica di distribuzione della riserva sovrapprezzo azioni. Non tutte 

le società hanno la possibilità di distribuirla o ne sono in possesso. 

- eventuali disomogeneità nelle legislazioni locali che potrebbero inibire il 

push down del debito alle subsidiary locali 

Tuttavia, i benefici economici nel realizzare un’acquisizione con questa modalità 

potrebbero superare gli svantaggi, offrendo una valida alternativa ai casi in cui si 

debba procedere all’acquisizione di un grande gruppo internazionale. 
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Capitolo VII - Conclusioni 

 

Il presente lavoro ha avuto modo di trattare gli aspetti fiscali riguardanti le 

contestazioni mosse nel corso degli anni passati nei confronti delle operazioni di 

LBO. Vista la recente pubblicazione della Circolare 6/E del 2016 sull’argomento 

da parte dell’Agenzia delle Entrate si è confrontata la posizione assunta nel presente 

lavoro con quella fornita dall’Amministrazione Finanziaria nel documento di 

prassi. Si sono anche confrontate le posizioni assunte negli anni scorsi da parte 

dell’Agenzia in sede di accertamento.  

In particolare si è avuto modo di trattare il controverso tema dell’inerenza degli 

interessi passivi. Il tema, particolarmente dibattuto anche a livello generale e non 

solamente con riferimento alle operazioni di LBO, ha visto negli ultimi anni 

sentenze contrastanti da parte dei giudici della Corte di Cassazione. Da un lato 

troviamo chi senza dubbio afferma che gli interessi passivi non sono da sottoporre 

al giudizio di inerenza, dall’altro chi, con un approccio più prudente, afferma che 

l’inerenza vale anche con riferimento agli interessi passivi e va verificata 

preliminarmente all’applicazione del meccanismo di cui all’art. 96 TUIR. In ogni 

caso è stato appurato (anche dalla stessa Amministrazione Finanziaria a valle della 

circolare n. 6/2016) che gli interessi passivi derivanti da un’operazione di LBO sono 

inerenti. 

Si è trattato il tema dell’elusività/abusività nei confronti delle operazioni di LBO, 

confermandone le ragioni economiche extrafiscali sottostanti e pertanto escludendo 

la contestazione sulla base di tali presupposti, soprattutto in ragione della nuova 

clausola anti abuso. In riferimento a tale argomento si è evidenziato come in alcuni 

casi particolari, come le operazioni di re-leverage infragruppo, le indicazioni fornite 

dall’Agenzia delle Entrate “stridano” ancora con la norma e con le interpretazioni 

date dalla più autorevole dottrina. L’Amministrazione Finanziaria infatti nella 

Circolare punta il dito su quelle operazioni in cui vi sono dei soci che già 

controllavano la società prima dell’operazione, i quali rientrano nella compagine 

societaria acquisendo una partecipazione (superiore o inferiore) tramite LBO. Tale 

posizione non tiene conto della prassi più diffusa tra i gruppi internazionali, che 
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utilizzano operazioni di LBO o MLBO al fine di riorganizzare internamente il 

gruppo e distribuire la titolarità del debito attraverso la catena di controllo. Tali 

criteri dimostrano validità economica e non sembrerebbero essere in contrasto 

contro le norme anti abuso del nostro sistema tributario. In aggiunta si deve notare 

che la nuova norma anti abuso di cui all’articolo 10 bis della legge 212/2000 fa 

espressamente riferimento, considerandole perfettamente lecite, ad operazioni di 

carattere riorganizzativo e gestionale, le quali possono non dimostrare i benefici 

economici misurabili quantitativamente nel breve periodo, ma posseggono in ogni 

caso validità economica. Sulla base di questa nuova posizione ci aspetteremo una 

apertura da parte dell’Amministrazione Finanziaria con riferimento all’eventuale 

abusività di operazioni di MLBO infragruppo.  

Si è trattato il tema dei prezzi di trasferimento infragruppo, confermando, come 

fatto anche dall’Amministrazione Finanziaria nella recente circolare, che i 

precedenti accertamenti emessi non sono leciti in quanto non in linea con quanto 

affermato dai documenti OCSE. Vi era stata infatti da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, una lettura non precisa di quanto riportato nel modello OCSE, che aveva 

messo in dubbio il fatto che il costo dell’acquisizione della società fatto dalla 

NewCo dovesse essere “riaddebitato” alla società madre, in quanto beneficiaria 

ultima dell'acquisizione. Come affermato da autorevole dottrina citata nel corso del 

presente lavoro, si tratta di un’interpretazione errata della teoria su prezzi di 

trasferimento infragruppo e della teoria del beneficiario effettivo. 

In conclusione si può dire che è stato fatto un notevole passo avanti da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria nelle contestazioni verso le operazioni di LBO, 

ma non ci sentiamo di dire che si sia ancora raggiunta, a parere di chi scrive, una 

posizione soddisfacente. 
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