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Presupposto soggettivo 

• Norma applicabile alle società di capitali (incluse le holding «industrali») ad eccezione di:

• Assicurazioni, società capogruppo di gruppi assicurativi, società di gestione dei fondi comuni di
investimento e società di intermediazione mobiliare

• deduzione del 96% degli interessi passivi

• Intermediari finanziari ex art. 162-bis TUIR
• Immobiliari di gestione per i prestiti garantiti da immobili destinati alla locazione
• Soggetti che gestiscono progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine per i relativi prestiti per

(D.Lgs. n. 50/2016)
• integrale deducibilità degli interessi passivi

• Esclusi anche i soggetti IRPEF
• Applicabile l’art. 61 del TUIR che non pone significativi limiti alla deduzione



3

Presupposto oggettivo 
• Gli interessi attivi e passivi rilevanti sono quelli che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

– sono qualificati come interessi attivi/passivi o proventi/oneri assimilati sulla base dei
principi contabili applicati;

– la qualificazione contabile è confermata ai fini fiscali;

– sono afferenti a rapporti o operazioni aventi causa finanziaria o a rapporti contenenti una
componente di finanziamento significativa.

• In caso di conflitto tra rappresentazione contabile (equity) e qualificazione fiscale (interesse)
prevale la seconda e i proventi/oneri rilevano ai fini dell’art. 96

• Sono soggetti all’art. 96 anche gli interessi capitalizzati ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b,
del TUIR
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Il meccanismo applicativo

• Fondamenti della disciplina:

– deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati fino a concorrenza degli
interessi attivi e dei proventi assimilati (di periodo o riportato da precedenti esercizi);

– deducibilità dell’eccedenza fino a concorrenza del 30% del Risultato Operativo Lordo
della gestione caratteristica (“ROL”), determinato assumendo i componenti nella misura
fiscalmente rilevante ed escludendo dai costi gli ammortamenti e i canoni di leasing;

– l’eventuale ulteriore eccedenza è deducibile negli esercizi successivi (all’infinito), ove vi
sia capienza nel 30% del ROL di tali esercizi o del ROL di precedenti esercizi riportato a
nuovo;

– possibilità di riporto a nuovo degli interessi attivi e degli interessi passivi in eccesso (sine
die) e del ROL in eccesso (nei 5 anni successivi).
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Esempio numerico (1)

SOCIETA’ A (periodo di imposta X) – Valori Fiscali
a) Valore della produzione 5.100
b) - Costi della produzione (4.800)
c) = Differenza fra valore e costi della produzione 300      
d) + ammortamenti 80
e) + canoni di leasing 20
f) = ROL «fiscale» (c+d+e) 400

g) Interessi Attivi e proventi assimilati 70
h) - Interessi passivi ed oneri assimilati (250)
i) = Interessi passivi e oneri assimilati netti (180)       

m) 30% ROL (30% x f) 120

n) Eccedenza non deducibile nel periodo di imposta X (i-m)  (60)       
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Esempio numerico (2)

DEDUZIONE DEGLI INTERESSI IN PRESENZA DI PERDITE
a)Valore della produzione 6.000
b) - Costi della produzione (6.800)
c) = Differenza fra valore e costi della produzione (800)      
d) + ammortamenti 1100
e) + canoni di leasing 0
f) = ROL «fiscale» (c+d+e)      300

g) Interessi Attivi e proventi assimilati 0
h) - Interessi passivi ed oneri assimilati (70)
i) = Interessi passivi e oneri assimilati netti (70)       

l) Perdita fiscale ante deduzione interessi          (800)
m) Interessi deducibili            (70)
n) Perdita fiscale post deduzione interessi (870)
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Disposizioni per i gruppi 

• Nell’ambito del consolidato fiscale «industriale»
– le eccedenze (di ROL, interessi passivi e interessi attivi) possono essere trasferite al gruppo solo

se maturate in periodi d’imposta successivi a quello di ingresso nel consolidato
– non è utilizzabile il ROL relativo a società partecipanti al consolidato che non siano soggette al

regime dell’art. 96
– consegue che, ad esempio, l’eventuale capienza di ROL non utilizzata da una consolidata può

essere utilizzata da un’altra per rendere immediatamente deducibile la propria eccedenza di
interessi passivi.

• Nell’ambito del consolidato dei soggetti assicurativi/SGR
– gli interessi passivi maturati tra soggetti partecipanti al consolidato fiscale nazionale sono

integralmente deducibili sino a concorrenza degli interessi passivi maturati in capo a soggetti
aderenti alla tassazione di gruppo nei confronti di soggetti estranei alla stessa.
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Esempio numerico (3)
UTILIZZO DEL ROL NEL CONSOLIDATO INDUSTRIALE 
SOCIETA’ A CONSOLIDANTE (periodo di imposta X)
a) ROL «fiscale» 400
b) Oneri finanziari netti (180)       
c) 30% ROL (30% x a) 120        
d) Eccedenza non deducibile (b-c) (60) 

SOCIETA’ B CONSOLIDATA (periodo di imposta X)
e) ROL «fiscale» 500
f) Oneri finanziari netti (230)       
g) 30% ROL (30% x e) 150        
h) Eccedenza non deducibile (f-g) (80) 

SOCIETA’ C CONSOLIDATA (periodo di imposta  X)
i) ROL «fiscale» 1500
l) Oneri finanziari netti (100)       
m) 30% ROL (30% x i) 450  
n) Quota di ROL utilizzabile per assorbire l’eccedenza di altre società del gruppo (m-l) 350 

o) Quota di ROL utilizzabile (uguale a n) 350
p) Eccedenze non deducibili per A e B (d+h) (140)
q) Quota di ROL utilizzabile nei 5 anni successivi (o-p) 210
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Diposizioni transitorie e conclusioni

• Le eccedenza di interessi passivi maturate anteriormente alla modifica dell’art. 96 (sino al 2018
incluso)

• Sono riportabili e utilizzabili liberamente dal 2019 sine die

• Le eccedenze di ROL contabile maturate anteriormente alla modifica dell’art. 96 (sino al 2018
incluso)

• Sono riportabili sine die e utilizzabili solo a fronte di interessi passivi relativi a debiti stipulati
prima del 17 giugno 2016, la cui durata e importo non siano stati incrementati successivamente

• Limitazione davvero paradossale, soprattutto in tempi di pandemia

• La differenza ingiustificata tra società di persone e piccole-medie società di capitali
• l’art. 61 del TUIR non comporta effettive limitazioni alla deduzione degli interessi passivi per i

soggetti IRPEF
• la Direttiva ATAD offriva la possibilità di escludere le limitazioni per società stand alone e piccoli

gruppi
• occasione persa dal Legislatore italiano
• effetto negativo amplificato dalla pandemia
• Correttivi in tempi di Covid?
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