Misure di contrasto alla
thin capitalization delle società
Il sistema europeo, l’ordinamento italiano e la legislazione federale svizzera a confronto

Data e orario
Lunedì
17 maggio 2021
10.30-12.00
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La cd. capitalizzazione sottile (thin capitalization) delle società è un tema di
notevole rilievo e attualità. In particolare, si riferisce all’occultamento della
distribuzione di utili dietro l’apparenza di interessi finanziari, deducibili per il
soggetto che li paga. In ambito europeo, la Direttiva “antielusione” ha affrontato
il tema, mediante una disciplina meritevole di essere analizzata alla luce dei
principi generali dell’ordinamento dell’Unione. Particolare rilievo presenta
il regime di deducibilità degli interessi ai fini IRES nella disciplina italiana di
attuazione della Direttiva e, in chiave comparatistica, la dissimulazione degli utili
societari mediante l’indebitamento, nella legislazione federale svizzera.

La pandemia derivante dal Covid-19 ha inciso in maniera

generali dell’Unione europea, così come definiti dalla Corte di

rilevante sull’economia e il tema della thin capitalization

Giustizia. La prospettiva europea sarà affiancata da una

risulta più che mai attuale. Riguarda soprattutto i

disamina a livello nazionale. Per quanto riguarda il diritto

casi nei quali una società dissimuli l’erogazione di utili

italiano, verterà sulla disciplina della deducibilità degli

(dividendi) tramite l’apparente pagamento di interessi di

interessi passivi ai fini dell’imposta sul reddito delle società

un finanziamento fittizio da un proprio socio o da soggetto

(IRES), disegnata dall’art. 96 del Testo Unico sull’Imposta sui

a questo correlato. Nel corso dell’incontro organizzato

redditi (TUIR), come modificato dall’art. 1 del D.lgs. n. 142/2018,

dal Centro competenze tributarie, si avrà l’occasione

di attuazione della ATAD. Per l’ordinamento svizzero, sarà

di ripercorrere il fenomeno, analizzando, in particolare,

analizzata la dissimulazione degli utili societari mediante

l’art. 4 della Direttiva UE n. 2016/1164, nota come Direttiva

l’indebitamento. Ai partecipanti sarà data la possibilità di

Antielusione o ATAD, il quale prevede una cd. interest limitation

intervenire e porre domande direttamente alla relatrice e ai

rule, alla luce dei suoi rapporti con i principi

relatori.

Programma

Destinatari

La “interest limitation rule” dell’art. 4 della Direttiva

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti

“antielusione” nel sistema europeo

fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali,

Roberto Iaia

collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e

Cultore di diritto tributario, Università degli studi di Padova,

private, persone interessate alla fiscalità.

Avvocato cassazionista in Padova
La deducibilità degli interessi passivi dal reddito societario
nella legislazione italiana

Iscrizione
http://bit.ly/webinar-17-05-2021
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza.

Tommaso di Tanno
Dottore Commercialista in Roma e Milano, Membro del
Comitato Scientifico della Fondazione Bruno Visentini

Termine di iscrizione
Venerdì 14 maggio 2021

La dissimulazione degli utili societari mediante

Osservazioni

l’indebitamento nell’ordinamento svizzero

Conferenza pubblica gratuita

Sabina Filippini
Ispettrice fiscale, Ufficio tassazione delle persone giuridiche,
Divisione delle Contribuzioni del Cantone Ticino

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

TICINO

MAS Tax Law
Vuoi acquisire competenze specialistiche nell’ambito del diritto tributario?
A settembre 2021, prenderà avvio la XII° edizione del Master of Advanced Studies in Tax Law.
Si tratta di un percorso formativo che ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nel settore pubblico e privato, le
conoscenze pratiche e teoriche del diritto fiscale e della prassi tributaria, con particolare riferimento alle relazioni tra Italia e
Svizzera e al dirittotributario internazionale.
Il MAS è composto da tre CAS: Fondamenti di diritto tributario, Approfondimenti di diritto tributario e Diritto tributario
internazionale.
Per maggiori informazioni: http://www.supsi.ch/tax-law

