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A TUTTI I CLIENTI  

LORO SEDI 

 

 

Milano, 25 giugno 2019 

 

News Letter 2019/008 – Le principali novità fiscali introdotte dal D. Lgs. n. 142 

del 29 novembre 2018, cosiddetto “Decreto ATAD”  

 

Con la presente intendiamo fornire una prima e generale panoramica sulle principali 

novità fiscali introdotte dal D. Lgs. n. 142 del 29 novembre 2011, (di seguito 

“Decreto”), in vigore dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018 e, 

quindi, per i soggetti solari, dal 1° gennaio 2019. 

Il presente Decreto recepisce la Direttiva UE n. 1164 del 12 luglio 2016 (“Anti Tax 

Avoidance Directive”) recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che 

incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, così come modificata 

e integrata dalla Direttiva UE n. 952 del 29 maggio 2017. 

Sarà nostra cura approfondire e/o integrare la trattazione delle tematiche di seguito 

illustrate alla luce delle interpretazioni e dei chiarimenti che saranno forniti dalla 

prassi e dalla dottrina più autorevole in materia. 

A1. MODIFICHE RELATIVE ALLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI  

Riferimento normativo: art. 1 

Il Decreto ha riscritto completamente l’art. 96 del Testo Unico sulle Imposte sui 

redditi, D.P.R. n. 917/1986 (di seguito anche “TUIR”) recante le disposizioni in tema 

di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa dei soggetti IRES. 

In via prioritaria, la nuova disposizione definisce quali sono gli “interessi, oneri e 

proventi” a cui si rende applicabile la disciplina e, in tal senso, viene effettuato un 

esplicito rinvio alla qualificazione fornita dai principi contabili nazionali ed 

internazionali.  
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Viene inoltre specificato che rientrano nella disciplina in parola anche gli interessi passivi capitalizzati, gli 

interessi passivi derivanti da operazioni o da rapporti contrattuali aventi “causa finanziaria”, nonché quelli 

derivanti da rapporti contrattuali aventi una componente di finanziamento significativa.  

Gli interessi attivi rilevanti, invece, sono tutti quelli fiscalmente imponibili. 

La nuova formulazione della norma introduce alcune modifiche sostanziali anche con riferimento al conteggio 

per la determinazione degli interessi passivi deducibili dal reddito di impresa che, fino al periodo di imposta 

chiuso al 31 dicembre 2018 (per i soggetti solari), era prevista sino a concorrenza degli interessi attivi del 

periodo di imposta e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del Reddito Operativo Lordo (“ROL”). 

Le novità di rilievo rispetto alla precedente disposizione normativa si possono sintetizzare come segue:  

• introduzione della possibilità del riporto negli esercizi successivi, senza limiti, degli interessi attivi e 

proventi finanziari assimilati eccedenti gli interessi passivi; 

• modifica dei criteri di calcolo del ROL; 

• introduzione di un limite temporale al riporto dell’eccedenza di ROL non oltre il quinto periodo di 

imposta successivo a quello di generazione dello stesso. 

Con particolare riferimento al calcolo del ROL, viene introdotto il cosiddetto “ROL fiscale” calcolato sulla 

base dei dati del bilancio rideterminati in base alle regole fiscali previste dal TUIR.  

Inoltre, non è più prevista l’esclusione dal ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria 

derivanti dai trasferimenti di azienda.  

Infine, segnaliamo che è prevista una specifica disciplina transitoria per evitare distorsioni fiscali nel passaggio 

dalla precedente normativa a quella attuale e, tra queste, segnaliamo: 

• la possibilità di riportare ai successivi periodi di imposta anche le eccedenze di interessi passivi 

generatesi in periodi di imposta in cui era in vigore la precedente normativa; 

• nel calcolo del ROL non dovranno essere considerati componenti positivi e negativi di reddito che non 

hanno ancora assunto rilevanza fiscale al termine dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e che 

assumeranno rilevanza fiscale negli esercizi successivi; 

• le voci di bilancio rilevate in periodi di vigenza della nuova disciplina che rappresentano una rettifica 

con segno opposto di quelle rilevate in periodi di vigenza della precedente normativa, devono essere 

assunte per il valore contabile e non per quello fiscale; 
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• per gli interessi passivi correlati a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, è consentito mantenere 

il plafond di ROL generato in vigenza della precedente normativa e non ancora utilizzato al 31 

dicembre 2018, a tale importo, si dovrà aggiungere l’eventuale ulteriore ROL generato con 

l’applicazione delle nuove norme; 

• nel primo periodo di applicazione della nuova norma, il contribuente dovrà scegliere se, per gli 

interessi passivi compresi in tale regime transitorio, intende utilizzare prioritariamente il plafond 

generato dalle nuove disposizioni, oppure, l’eccedenza di ROL contabile che si è generata in vigenza 

della precedente disciplina. 

A2. MODIFICHE ALL ’EXIT TAX  

Riferimento normativo: art. 2 

Con l’entrata in vigore del Decreto è stata innovata la disciplina prevista dall’art. 166 del TUIR in tema di 

imposizione delle plusvalenze latenti su aziende e attività d’impresa (esercitate sia da persone fisiche che da 

società) che, anche per effetto di operazioni di riorganizzazioni aziendali, vengono trasferite all’estero con 

conseguente perdita della residenza fiscale in Italia. 

In particolare, il novellato articolo 166 del TUIR elenca dettagliatamente le casistiche in cui le plusvalenze 

devono essere assoggettate ad imposizione (Ires o Irpef) in Italia. 

In sintesi, a titolo esemplificativo, riportiamo alcune fattispecie richiamate espressamente dalla norma: 

• trasferimento all’estero della residenza fiscale di una società o impresa italiana; 

• fusione, scissione o incorporazione di società residente in Italia con branch all’estero o conferimento 

della branch stessa in società non residente; 

• trasferimenti di attivi a una stabile organizzazione all’estero in regime di esenzione; 

• trasferimento all’estero di attivi di una stabile organizzazione in Italia oppure dell’intera azienda che 

costituisce la stabile organizzazione. 

Restano confermate le disposizioni che prevedono la neutralità fiscale dei trasferimenti attuati nel contesto 

di operazioni straordinarie nazionali, intracomunitarie, ma anche extra-comunitarie. 

Come precisa la relazione illustrativa, la nuova disciplina si discosta dalla precedente soprattutto per i seguenti 

aspetti: 
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• ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita, in sostituzione del valore normale, viene 

introdotto il concetto di valore di mercato, come determinato ai sensi delle disposizioni contenute nel 

D.M. del 14 maggio 2018 che fanno implicito rinvio alle Linee guida dell’Ocse sui prezzi di 

trasferimento e al Rapporto Ocse sulla determinazione del reddito delle stabili organizzazioni;  

• riduzione da sei a cinque del numero delle rare in caso di rateizzazione delle imposte ed eliminazione 

della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte; 

• infine, la norma prevede anche una più analitica disciplina dell’utilizzo delle perdite fiscali nel caso in 

cui cessi l’attività d’impresa in Italia. 

A3. MODIFICHE ENTRY TAX  

Riferimento normativo: art. 3 

In stretto collegamento con la modifica normativa relativa alla “exit tax”  di cui al paragrafo precedente, il 

Decreto prevede nuove regole anche in materia di “entry tax”  e cioè di tassazione in caso di trasferimento 

della residenza dall’estero nel territorio dello Stato italiano.  

Anche in queste ipotesi, il costo fiscale dei beni o delle aziende provenienti dall’estero in seguito ad operazioni 

straordinarie internazionali viene determinato applicando il nuovo concetto del valore di mercato. 

Se lo Stato di provenienza non è “White List”, secondo le disposizioni indicate al D.M. del 4 settembre 1996, 

il valore di mercato deve essere determinato mediante accordo preventivo con l’Amministrazione Finanziaria 

italiana. 

Infine, segnaliamo che, a differenza della precedente normativa, la nuova norma non richiede che i beni o le 

aziende oggetto di trasferimento siano stati preventivamente assoggettati ad “exit tax” nello Stato di 

provenienza. 

A4. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE (“CFC”) 

Riferimento normativo: art. 4 

Viene completamente riscritto anche l’art. 167 del TUIR recante le norme in tema di imprese estere controllate.  

Le modifiche riguardano, in primo luogo, la nozione di controllo delle società ed enti non residenti prevedendo 

che si considerano controllate non solo le entità estere di cui si detenga la maggioranza dei diritti di voto in 

assemblea ordinaria, ma anche quelle in cui si detenga una partecipazione agli utili oltre il 50%, direttamente 

o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o tramite 

società fiduciaria o interposta persona. 



 

 

 

5 

 

Rispetto al passato, inoltre, viene eliminata la divisione tra paesi “Black List” e “White List”, individuando 

come unico criterio il controllo diretto o indiretto, anche per interposta persona o società fiduciaria, di 

partecipazioni o anche stabili organizzazioni in Stati esteri che hanno entrambi i seguenti requisiti: 

• una tassazione effettiva inferiore al 50% della tassazione italiana; 

• oltre 1/3 dei proventi da essi realizzati rappresentati da c.d. passive income. 

Con riferimento ai “passive income”, vengono considerati tali:  

• gli interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; 

• canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale; 

• dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; 

• redditi da leasing finanziario ; 

• redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie ; 

• proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o 

nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato 

non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non 

residente; 

• proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, 

effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato 

non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non 

residente. 

Venendo alla disapplicazione della normativa in commento, in analogia a quanto già previsto dal precedente 

art. 167 del TUIR, viene previsto che:  

• le disposizioni in materia di CFC non si applicano qualora il contribuente dimostra che il soggetto 

controllato non residente svolge una attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, 

attrezzature, attivi e locali. A questi fini, il contribuente può (facoltà, non obbligo) interpellare 

preventivamente l’Agenzia delle Entrate (ex art. 11, comma 1, lett. b) della Legge 27 luglio 2000, n. 

212); 

• l’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento, deve notificare 

all’interessato un apposito invito con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel 

termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione della normativa in materia di CFC, ciò a dire 

la prova che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante 



 

 

 

6 

 

l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Qualora l’Agenzia delle entrate non ritenga idonee 

le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.  

A5. DIVIDENDI E PLUSVALENZE DI FONTE ESTERA  

Riferimento normativo: art. 5 

L’art. 5 del Decreto che introduce il nuovo art. 47-bis del TUIR, oltre a riformulare i criteri di tassazione per 

trasparenza dei redditi prodotti dalle CFC, disciplina anche i criteri in base ai quali devono essere individuati 

i dividendi e le plusvalenze di fonte estera da far concorrere integralmente alla formazione del reddito 

complessivo dei soggetti residenti in Italia. 

Il nuovo art. 47-bis del TUIR, infatti, stabilisce che i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli 

appartenenti all’Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo, si considerano privilegiati nei seguenti 

casi: 

• società non residenti sottoposte a controllo ai sensi dell’art. 167, comma 2 (CFC) da parte di una 

società residente in Italia con tassazione effettiva inferiore al 50% rispetto a quella cui sarebbero state 

soggette in Italia; 

• società estere che, anche in mancanza del requisito del controllo, abbiano comunque una tassazione 

inferiore al 50% rispetto a quella vigente in Italia tenendo presente anche eventuali “regimi speciali” 

adottati dalla partecipata estera. La relazione illustrativa al Decreto precisa che per “regime speciale” 

si intende quel particolare trattamento fiscale che l’ordinamento estero riconosce solo al ricorrere di 

determinati requisiti di straordinarietà o specialità, quali quelli connesse ad un determinato status 

soggettivo ovvero a una particolare ubicazione territoriale del contribuente, ovvero al carattere 

temporaneo della disciplina fiscale di favore. 

Nel nuovo articolo 47-bis del TUIR vengono statuite anche due esimenti atte alla disapplicazione della 

disciplina quando: 

• la partecipata non residente svolge nel Paese in cui è insediata un’attività economica effettiva, 

mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; 

• il soggetto residente mediante il possesso della partecipazione estera non consegue l’effetto di 

localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 
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Inoltre, sono state coordinate tutte le disposizioni normative collegate al novellato art. 47-bis del TUIR e, per 

effetto di tale coordinamento, risultano modificati ed integrati i seguenti articoli del TUIR: 

• art. 68, commi 4 e 4-bis, che disciplina le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di contratti 

ovvero, le cessioni di partecipazioni al capitale, patrimonio, titoli e strumenti finanziari ovvero le 

cessioni di imprese da parte di soggetti IRPEF. Inoltre, nello stesso articolo, viene prevista la 

disapplicazione della disciplina in caso di partecipazioni emessa da società le cui azioni siano 

negoziate in mercati regolamentati; 

• art. 86 che disciplina le plusvalenze realizzate da cessioni di imprese da parte di soggetti IRES; 

• art. 87, in tema PEX, per i soggetti IRES, viene modificata l’esimente relativa alla partecipazione in 

società a fiscalità privilegiata; 

• art. 89, in tema di dividendi ricevuti da soggetti IRES; 

• lett. b), dell’art. 27, comma 4 del DPR 600/73, che individua i casi in cui la ritenuta nei confronti delle 

persone fisiche deve essere operata sull’intero ammontare del dividendo. 

A6. DISALLINEAMENTO DA IBRIDI  

Riferimento normativo: art. 6 

In estrema sintesi segnaliamo anche che il Decreto ha introdotto nel sistema tributario italiano alcune norme 

aventi l’obiettivo di contrastare, nell’ambito di gruppi multinazionali, i fenomeni di doppia deduzione dello 

stesso componente negativo in due Stati diversi ovvero fenomeni di deduzione di un componente negativo in 

uno Stato a fronte della non inclusione del reddito corrispondente in un altro Stato. 

Tra gli aspetti più significativi della nuova disciplina si evidenzia: 

• la previsione di un elenco esemplificativo delle situazioni riconducibili alle nozioni di 

“disallineamento” 

• una disciplina delle misure di contrasto di doppia deduzione dei costi derivanti dai casi di doppia 

residenza fiscale del soggetto passivo. 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 


