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Il nuovo welfare aziendale e la promozione fiscale 
secondo la Legge di Stabilità 2016 
(Gianluigi Baroni – Luca Saglione – Marco Oggionni)

The new discipline and tax 
promoting of the corporate welfare 
according to the Stability Law 2016
The corporate welfare discipline has been significantly 
regulated and modified by the Italian Law no. 208, 
issued on December 28th, 2015 (the so-called “Stability 
Law”), which entered into force on  January 1st, 2016, 
and also by the Italian Interministerial Decree (Labour-
Economy), issued on March 25th, 2016 (hereinafter the 
“Decree”), which had an impact on some provisions of 
the Consolidated Law on Income Tax (Income Tax Code 
- Presidential Decree no. 917 of 22 December 1986), 
related to goods and services provided by the employer to 
the employees.

The measures provided by the mentioned Laws will 
encourage probably the use of corporate welfare for the 
benefit of the employees and the companies.

Nel panorama normativo italiano, negli ultimi anni, si è 
sviluppato il concetto di “welfare aziendale”, inteso come 
insieme di “beni e servizi”, tra cui 
• servizi per l’assistenza sanitaria, iniziative in sostegno 

all’istruzione (borse, assegni di studio, etc.),
• servizi per la mobilità (messa in opera diretta di 

trasporti su base collettiva e di auto aziendali, 
pagamento di biglietti o abbonamenti, etc.), 

• servizi ricreativi culturali e sportivi (utilizzo di 
palestre, centri sportivi, colonie climatiche, asili nido, 
etc.),

• mense organizzate, tickets restaurant, 
• polizze infortuni extraprofessionali, etc,
• che vengono erogati dalle imprese ai propri 

dipendenti, al fine di migliorare la loro vita privata e 
lavorativa.

In base a recenti studi di settore, è emerso che 
tale percorso incentivante, da un lato, favorisce il 
coinvolgimento diretto di ciascun lavoratore nelle 
dinamiche aziendali e, dall’altro, invita ogni singolo 
lavoratore ad esprimere al meglio le proprie potenzialità. 
Per queste ragioni, gran parte delle aziende hanno avviato 
tale percorso incentivante, mediante concessione di 
benefits ai dipendenti. 

La materia del welfare aziendale è stata oggetto di 
importanti interventi normativi tra cui da ultimo, la 
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (la cosiddetta “Legge 
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o sistemi di produzione e che prevedano strutture 
permanenti di consultazione e monitoraggio degli 
obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché 
la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le 
attività svolte ed i risultati raggiunti. Diversamente, il 
coinvolgimento paritetico dei lavoratori non si realizza 
attraverso la costituzione di gruppi di lavoro di semplice 
consultazione, addestramento o formazione. 

Assume, inoltre, peculiare importanza anche la 
disposizione contenuta al comma 184, Legge di Stabilità, 
riguardante la promozione del welfare aziendale ai 
sensi della quale: “le somme e i valori di cui al comma 2 
e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti 
ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne’ 
sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi 
da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano 
fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in 
parte, delle somme di cui al comma 182”.

Pertanto, il lavoratore che ha diritto ad importi 
corrispondenti al premio di risultato o alla quota di 
partecipazione agli utili, potrà scegliere di optare, in luogo 
dell’erogazione del quantum economico, a sistemi di 
welfare di cui all’articolo 51, TUIR, il cui rispetto dei limiti 
in esso indicati, assicura la completa esenzione fiscale e 
contributiva anche per il datore di lavoro.

A tale riguardo, è importante sottolineare, quale requisito 
fondamentale relativo all’elargizione delle somme e dei 
valori di cui all’articolo 51, comma 2), lettere f), f-bis) e 
f-ter), che i predetti valori, ai fini della non concorrenza 
al reddito di lavoro dipendente e della totale esenzione 
fiscale e contributiva devono essere, in ogni caso, resi in 
modo collettivo, quindi alla generalità dei dipendenti o a 
categorie di essi.

Ne deriva, pertanto, che le misure complessivamente 
previste dalla recente normativa saranno verosimilmente 
destinate ad incentivare il ricorso al welfare aziendale a 
beneficio dei lavoratori e delle aziende.

di Stabilità”), entrata in vigore in data 1 gennaio 2016 e il 
Decreto Interministeriale del 25/3/16 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 
dell’Economia e della Finanze, pubblicato in data 16 
maggio 2016 (di seguito il “Decreto”), che hanno inciso su 
alcune norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
(TUIR – D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986), relative 
all’erogazione di beni e servizi da parte del datore di 
lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti. 

In particolare, l’articolo 1, commi 182-189 della Legge 
di Stabilità, ha introdotto importanti novità rispetto 
alla disciplina precedentemente vigente, in merito alla 
possibilità di applicare il regime agevolato di imposta 
sostitutiva pari al 10% alle somme sotto forma di 
partecipazione agli utili e ai premi di produttività, nel 
settore privato, in favore dei titolari di reddito di lavoro 
dipendente, che non abbiano superato la soglia di € 
50.000,00, nell’anno precedente a quello di percezione.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 182, Legge di Stabilità, 
in particolare, possono essere oggetto di parziale 
detassazione, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva 
del 10%, entro l’importo complessivo annuo pari ad 
euro 2.000,00 lordi, i “premi di risultato”, di ammontare 
variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di 
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione 
misurabili e verificabili sulla base dei criteri determinati 
nel Decreto.

Il Decreto, infatti, demanda ai contratti territoriali o 
aziendali la scelta di individuare in dettaglio i criteri 
di misurazione in relazione alle peculiarità dei settori 
di appartenenza (in altre parole, il beneficio spetta a 
condizione che il risultato programmato sia effettivamente 
raggiunto e il datore di lavoro deve darne prova attraverso 
il riscontro di indicatori numerici o di altro tipo purché 
oggettivamente misurabili).

Tuttavia, si deve sottolineare che tale tassazione agevolata 
non si applica de jure, ma si attiva esclusivamente 
alle somme ed ai i valori corrisposti in esecuzione dei 
contratti collettivi territoriali o aziendali, in conformità 
all’articolo 51, Decreto Legislativo n. 81, del 15 giugno 
2015 (e, dunque, in esecuzione dei contratti stipulati 
dalle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi 
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali 
delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza 
sindacale unitaria). 

La legge di Stabilità stabilisce, altresì, all’articolo 1, 
comma 189, che il limite detassabile è incrementato 
sino a € 2.500,00 laddove i contratti collettivi prevedano 
strumenti e modalità di coinvolgimento dei lavoratori 
all’organizzazione del lavoro, attraverso specifici piani 
operativi.

Al riguardo, il Decreto ha precisato che tale circostanza 
si realizza attraverso un piano che stabilisca, a titolo 
esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei 
quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati 
al miglioramento o all’innovazione di aree produttive 
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VAT treatment of claims settlement 
services: European Court of Justice’s 
decision C-40/15
On March 17, 2016 the European Court of Justice issued a 
decision in the case C-40/15 related to the VAT treatment of 
the claims settlement services provided by a third party in 
the name and on behalf of an insurance company. According 
to the European Court of Justice’s decision at issue, the above 
mentioned services do not fall within the VAT exemption of 
Article 135(1)(a) of Directive 2006/112. 

Trattamento IVA dei servizi di liquidazione di sinistri 
forniti in nome e per conto di un assicuratore: la sentenza 
della Corte di Giustizia europea C-40/15
(Alessia Angela Zanatto – Daniela Brenna)

La sentenza della Corte di Giustizia europea (di seguito 
anche “la Corte”) emessa in data 17 marzo 2016 con 
riferimento alla causa C-40/15 (Minister Finansów 
versus Aspiro SA) riveste particolare interesse nella 
determinazione del trattamento IVA dei servizi di 
liquidazione di sinistri affidati ad un terzo che agisce in 
nome e per conto di una impresa di assicurazione. 

I giudici comunitari si sono pronunciati dichiarando 
che “l’operazione consistente semplicemente nell’affidare 
il trattamento dei sinistri ad un terzo, senza che tale 
esternalizzazione sia legata al fatto di ricercare potenziali 
clienti e metterli in relazione con l’impresa di assicurazione 
in vista della conclusione di contratti di assicurazione, non è 
esente IVA”. 

In breve, la Corte ha concluso per l’imponibilità all’IVA 
dei servizi in parola ritenendo di non poterli ricondurre 
né ad “operazioni di assicurazione” né a “prestazioni 
di servizi relative alle predette operazioni” così come 
previsto dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), 
Direttiva 2006/112/CE (di seguito anche “Direttiva IVA”). 
Suddetto articolo dispone, infatti, l’esenzione da IVA delle 
“operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese 
le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate 
dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”.

Di seguito ripercorriamo i fatti in causa, l’analisi effettuata 
dai giudici comunitari ed, infine, un breve richiamo alla 
normativa ai fini IVA e alla prassi nazionale relativa ai 
servizi in oggetto della trattazione. 
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• qualsiasi altra operazione necessaria per la 
liquidazione dei sinistri in base al contratto di 
assicurazione, connessa alle operazioni sopra 
elencate.

Il Ministero delle Finanze locale, in risposta ad un 
interpello presentato dalla Società, aveva ritenuto 
applicabile, da una parte, l’esenzione ai fini IVA per le 
sole operazioni consistenti la gestione nel merito della 
liquidazione dei sinistri (che include, altresì, l’analisi 
della documentazione pertinente e la decisione relativa 
alla copertura del sinistro), dall’altra, l’imponibilità ai 
fini IVA di tutte le altre operazioni di carattere tecnico ed 
amministrativo in quanto, nonostante fossero legate alla 
liquidazione dei sinistri, non costituivano “operazioni di 
assicurazione”.

La Società ha contestato tale decisione di fronte al 
tribunale amministrativo (in quanto, capiamo le risposte 
all’interpello rappresentano atti impugnabili). In 
particolare, il giudice nazionale polacco ha sottoposto alla 
Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: “se 
l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA 
debba essere interpretato nel senso che servizi, come quelli, 
di cui trattasi nel presente procedimento, prestati a favore di 
un’impresa di assicurazioni, in nome e per conto della stessa, 
da parte di un soggetto terzo non vincolato all’assicurato da 
alcun rapporto giuridico, rientrino nell’esenzione di cui alla 
menzionata disposizione”.  

L’analisi dei giudici comunitari 
Come sopra richiamato, ai sensi dell’articolo 135, 
paragrafo 1, lettera a), Direttiva IVA, “gli Stati membri 
esentano le operazioni seguenti: a) le operazioni di 
assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di 
servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e 
dagli intermediari di assicurazione […]”.

I giudici comunitari hanno analizzato se la prestazione del 
servizio di liquidazione dei sinistri, come quello esercitato 
dalla Società, si potesse qualificare come “operazione 
di assicurazione” o “prestazione di servizi relative a dette 
operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di 
assicurazione” ai sensi della suddetta norma.

Operazioni di assicurazione
La Corte ha ricordato la mancanza di una specifica 
definizione dell’espressione “operazioni di assicurazione” 
nella Direttiva IVA. Ciò ha necessariamente condotto i 
giudici comunitari a richiamare i principi enunciati in 
merito dalla giurisprudenza comunitaria. 

In particolare, a livello giurisprudenziale, la nozione di 
“operazioni di assicurazione” è caratterizzata dal fatto 
che:
• “l’assicuratore si impegna, previo versamento di 

un premio, a procurare all’assicurato, in caso di 
realizzazione del rischio coperto, la prestazione 
convenuta all’atto della stipula del contratto”;

• “non comprende unicamente le operazioni effettuate 
dagli assicuratori stessi ed è, in linea di principio, 
sufficientemente ampia per comprendere la copertura 

I fatti della causa principale e la questione 
pregiudiziale 

La controversia si riferisce ad una società di diritto polacco 
(Aspiro SA, di seguito anche “la Società”), soggetto passivo 
ai fini dell’IVA, che effettuava, in nome e per conto di una 
impresa di assicurazione, un insieme di servizi relativi 
alla liquidazione dei sinistri e percepiva un corrispettivo 
forfettario in funzione dello specifico tipo di servizio. 

Aspiro SA non era né una impresa di assicurazione né un 
mediatore né un intermediario di assicurazione. 

Nello specifico, il servizio prestato dalla Società si 
articolava in 18 operazioni (alcune di esse delegate un 
subappaltatore esterno) di seguito riportate:
• la raccolta delle denunce di sinistri;
• la registrazione dei sinistri nel sistema informatico e 

l’aggiornamento delle informazioni raccolte nel corso 
della procedura di liquidazione dei sinistri;

• la determinazione delle cause e delle circostanze 
dei sinistri, compresa l’ispezione del bene e 
del luogo del sinistro, la preparazione della 
documentazione richiesta e le pratiche necessarie per 
la determinazione della responsabilità, dell’importo 
del danno e di quello dell’indennizzo, nonché le altre 
prestazioni dovute al beneficiario dell’assicurazione;

• il disbrigo della corrispondenza con il cliente, 
compreso l’assolvimento degli obblighi di 
notificazione nei confronti delle persone lese o 
assicurate, e della corrispondenza con le altre 
entità che intervengono dell’ambito del processo di 
liquidazione dei sinistri;

• la gestione nel merito della liquidazione dei sinistri, 
l’analisi della documentazione raccolta e l’adozione di 
decisioni di merito;

• la valutazione tecnica nonché le eventuali valutazioni 
supplementari nel caso di danni derivanti dalla 
circolazione dei veicoli;

• la costituzione della documentazione fotografica 
illustrativa della portata del sinistro;

• la predisposizione di copie dei documenti richiesti per 
la denuncia dei sinistri;

• la preparazione della documentazione completa 
necessaria ai fini della domanda di indennizzo o di 
altre prestazioni;

• l’archiviazione della documentazione relativa ai 
sinistri;

• la trasmissione al beneficiario del contratto di 
assicurazione delle informazioni relative alla 
liquidazione del sinistro e ai suoi diritti;

• la gestione dei procedimenti di regresso contro i terzi, 
ad eccezione dei procedimenti giudiziari;

• l’esame dei ricorsi e dei reclami relativi alla 
liquidazione dei sinistri;

• la messa a disposizione del beneficiario interessato 
della documentazione inerente al sinistro;

• la predisposizione dei bonifici e dei vaglia tramite il 
sistema informatico;

• la spedizione e la ricezione della corrispondenza 
relativa alla liquidazione del sinistro;

• la predisposizione, su richiesta del cliente, di un 
rendiconto di gestione del sinistro;
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assicurativa fornita da un soggetto passivo che non 
sia direttamente assicuratore, ma che nell’ambito 
di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti 
siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di 
un assicuratore che si assume l’onere del rischio 
dell’assicurato. Tuttavia, tali operazioni implicano, per 
loro natura, che esista un rapporto contrattuale tra il 
prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui 
rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato”. 

Le suddette condizioni non sarebbero verificate nel caso di 
Aspiro SA in quanto:
• la Società non si era impegnata nei confronti 

dell’assicurato a garantire la copertura del rischio;
• non sussisteva alcun rapporto contrattuale vincolante 

tra la Società e l’assicurato. 

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha affermato che il 
servizio in esame non poteva “configurare un’operazione di 
assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera 
a)” e, pertanto, ha negato il trattamento di esenzione da 
IVA.

Inoltre, secondo la Corte, il fatto che la prestazione di 
servizi resa dalla Società formerebbe, da una parte, “un 
insieme autonomo” e, dall’altra, svolgerebbe “le funzioni 
tipiche ed essenziali” delle operazioni di assicurazione, non 
consente di rilevare un’analogia con l’esenzione prevista 
(anche a livello di giurisprudenza comunitaria) dai servizi 
finanziari in presenza delle suddette condizioni. Ciò in 
ragione di una analisi letterale dell’articolo 135 della 
Direttiva che riguarda, alla lettera a), solo le operazioni 
di assicurazione propriamente dette, mentre alla lettere 
d) ed f) include le operazioni “relative” a determinate 
operazioni bancarie. 

Prestazioni relative ad operazioni di 
assicurazione effettuate dai mediatori e dagli 
intermediari di assicurazione
La Corte, preso atto che la Società non possiede la 
qualifica di mediatore o di intermediario assicurativo, 
afferma che “la qualifica formale di tale Società […] non 
può essere sufficiente per determinare se la sia attività rientri 
o meno nell’ambito di applicazione dell’esenzione”. 

Sulla base della giurisprudenza comunitaria, due sono le 
condizioni richieste ai fini della suddetta analisi, ossia:
• “il prestatore deve essere in rapporto con l’assicuratore 

e l’assicurato. Tale rapporto può essere unicamente 
indiretto, se il prestatore è un subappaltatore del 
mediatore o dell’intermediario”;

• “la sua attività deve ricomprendere gli aspetti essenziali 
della funzione di intermediario di assicurazione, come 
ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con 
l’assicuratore”. 

Secondo i Giudici comunitari, inoltre, non è necessario 
fare riferimento alla nozione di “intermediazione 
assicurativa” né a quelle di attività di mediatori e di agenti 
di assicurazione (di cui alla Direttiva 2002/92/CE). Tali 
definizioni “non possono, pertanto, essere utilizzate tali e 
quali al fine di determinare, nel contesto della direttiva IVA, 
l’ambito delle operazioni esenti”.

Venendo la caso in esame, la Corte ha statuito che:
• la prima condizione, di cui al punto a) suddetto, 

sarebbe soddisfatta in quanto la Società intrattiene, 
da una parte, un rapporto diretto con l’impresa 
assicuratrice (ciò anche in ragione del vincolo 
contrattuale tra le parti), dall’altra, un rapporto 
indiretto con l’assicurato nell’ambito dell’esame e 
della gestione dei sinistri;

• la seconda condizione, di cui sopra al punto b) 
suddetto, non sarebbe verificata in quanto l’attività 
di liquidazione dei sinistri, descritta nella causa 
principale, “non è in alcun modo connessa al fatto di 
ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con 
l’assicuratore in vista della conclusione di contratti di 
assicurazione”. 

I giudici comunitari, pertanto, giungono alla conclusione 
che “i servizi di liquidazione di sinistri forniti da un 
prestatore come l’Aspiro si deve ritenere configurino non 
prestazioni di servizi effettuate da un intermediario di 
assicurazione, bensì un frazionamento delle attività 
esercitate dalle imprese di assicurazione” negando, anche in 
tale caso, l’applicazione dell’esenzione ai fini IVA. 
 
Il contesto normativo e la prassi nazionale in 
breve 

A livello normativo nazionale, sono esenti ai fini dell’IVA:
• “le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e 

di vitalizio”, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4, 
d.P.R. n. 633/1972;

• “le prestazioni di mandato, mediazione e 
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 
1) a 7) […]”,ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 9, 
d.P.R. n. 633/1972.

In termini di similarità alla fattispecie oggetto della 
controversia nella causa C-40/15, sopra analizzata, 
l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata mediante le 
seguenti risoluzioni:
• la Risoluzione n. 190/2008 aveva analizzato 

l’applicabilità dell’esenzione IVA ai servizi per la 
gestione dei sinistri resi, nel ramo Responsabilità 
Civile Auto, da una stabile organizzazione in Italia 
di una società di assicurazione estera nei confronti 
della propria clientela. Nello specifico la stabile 
organizzazione italiana interveniva nella procedura 
di risarcimento del danno attraverso due distinti 
meccanismi: (i) il Certificato Internazionale di 
Assicurazione; (ii) in qualità di “Mandataria 
IVA Direttiva Auto”. A tale riguardo, nell’ambito 
del rapporto contrattuale descritto nella citata 
risoluzione, l’Amministrazione finanziaria aveva 
ricondotto le suddette prestazioni nell’ambito 
dell’imponibilità ai fini IVA in quanto non 
rappresentavano “operazioni di assicurazione svolte da 
intermediari assicurativi in linea con quanto espresso 
dalla giurisprudenza comunitaria e il contenuto della 
normativa nazionale”;

• la Risoluzione n. 267/E/2009 aveva analizzato 
il trattamento IVA dei servizi di assistenza e di 
consulenza alla clientela nell’analisi e nella successiva 
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copertura dei rischi, nella gestione dei sinistri e nel 
recupero dei danni in nome e per conto del cliente, 
prestati da una società operante in qualità di broker 
assicurativo. A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate, 
richiamando la definizione di intermediazione 
assicurativa di cui alla Direttiva 2002/92/CE, 
aveva ritenuto che tale attività configurasse 
un’intermediazione in campo assicurativo (così come 
definita all’articolo 106 del D.Lgs. n. 209/2005) e, 
come tale, esente ai fini IVA ai sensi dell’articolo 10, 
comma 1, d.P.R. n. 633/1972.

Conclusioni

Alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte 
di Giustizia nella causa C-40/15, vi sono alcuni elementi 
che potrebbero indurre a ritenere superata la Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 267/E/2009 con riferimento 
all’attività di consulenza e assistenza ivi esaminata. 

In particolare, la Corte, nelle valutazioni in merito 
all’applicabilità dell’esenzione ai fini IVA del servizio 
di liquidazione dei sinistri (come descritto nella causa 
principale), ha individuato, inter alia, la ricerca di 
potenziali clienti e la gestione del rapporto degli stessi 
con l’assicuratore quali “aspetti essenziali della funzione di 
intermediario”. 

Tuttavia, anche qualora l’Agenzia delle Entrate decidesse 
di rivedere il proprio orientamento, l’impatto del 
mutamento di indirizzo dovrebbe spiegare i propri 
effetti limitatamente al futuro (si veda al riguardo anche 
l’articolo 10 della Legge 212/2000).
Inoltre, secondo giurisprudenza comunitaria, l’effetto 
verticale delle direttive osta a che uno Stato membro 
opponga al contribuente l’applicazione della normativa 
comunitaria contenuta nella direttiva qualora non sia stata 
adeguatamente trasposta nel diritto interno.



Torna all’indice TLS Newsletter n° 6 20 giugno 2016 | Anno 10 | 9 

Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali e 
clausola di prelazione 
(Michela Fava - Giulia Cucchi) 

Trust of quotas and pre-emption 
right

With the judgment no. 5507 of March 21, 2016, the 
Italian Supreme Court adheres to the interpretation 
whereby, in the case of a trust of quotas, the trust deed 
entails a “real interposition of person”: the trustee 
becomes the owner of the quotas and, therefore, is 
entitled to exercise the social rights, including the pre-
emption right. With reference to the latter, the Supreme 
Court states that if the pre-emption right (as set out in 
the By-Laws) uniquely refers to transfer of quotas for a 
consideration, it is subject to a close interpretation. The 
relevant right cannot be exercised in the case of transfer 
of quotas in a company whose members are the ones who 
executed the contribution in kind.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5507 del 21 marzo 
2016, aderisce all’interpretazione per cui, in caso di 
intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, il 
negozio fiduciario integra gli estremi dell’interposizione 
reale di persona: il fiduciario diviene proprietario delle 
quote e, di conseguenza, è legittimato all’esercizio dei 
diritti sociali, tra cui anche il diritto di prelazione. Con 
riferimento a tale ultimo aspetto, la Suprema Corte 
stabilisce il principio per cui, ove la clausola di prelazione 
statutaria faccia espresso riferimento alle sole ipotesi di 
trasferimento a titolo oneroso delle partecipazioni sociali, 
la stessa deve essere interpretata in senso restrittivo, 
con la conseguenza che il relativo diritto non può essere 
esercitato nel caso di conferimento di quote in una società 
partecipata dai medesimi soci conferenti.

Con la sentenza n. 5507 del 21 marzo 2016, la Corte di 
Cassazione si è pronunciata sul tema dell’intestazione 
fiduciaria di partecipazioni sociali ed in merito 
all’operatività della clausola di prelazione statutaria nel 
caso di conferimenti di quote in altra società.
Il ricorso è stato promosso da due soci di una S.r.l., i 
quali, invocando la violazione della clausola di prelazione 
contenuta nello statuto sociale, deducevano la nullità 
ovvero l’inefficacia dell’atto con cui taluni altri soci 
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caso concreto, tale volontà era chiaramente riflessa nella 
clausola di prelazione statutaria, non avendo i ricorrenti 
indicato altri elementi da cui desumere una contraria 
volontà delle parti stesse, successiva alla stipula del 
contratto di società.

Alla luce di tale considerazione, la Cassazione ha 
negato che il diritto di prelazione fosse stato violato. In 
particolare, lo statuto della S.r.l. risultava improntato 
al principio della libera trasferibilità delle quote, con 
esclusione espressa del diritto di prelazione nel caso 
di trasferimento interparentale; lo stesso diritto era 
esercitabile unicamente per le ipotesi di cessione a titolo 
oneroso della partecipazione societaria (come evidenziato 
dagli specifici riferimenti alle nozioni di “prezzo” e 
“trasferimento”).

In considerazione della struttura di tale clausola, il 
meccanismo della denuntiatio non poteva trovare 
applicazione nel caso di conferimento di quote in 
una società partecipata dai medesimi soci conferenti, 
mancando l’elemento tipico dell’alienazione onerosa. 

Ad avviso della Suprema Corte, tale conclusione è 
conforme alla ratio del diritto di prelazione: limitare 
l’ingresso di terzi nella compagine sociale. Di 
conseguenza, la prelazione stessa è destinata ad operare 
soltanto nel caso di negozi traslativi di partecipazioni, 
in cui si riscontri una sostituzione soggettiva che gli 
altri soci possono evitare solo mediante l’offerta di una 
controprestazione identica a quella indicata dal socio 
cedente, ovvero corrispondendo il medesimo prezzo. 

In sintesi, quindi, la Suprema Corte ha concluso che, ove le 
parti abbiano impostato la clausola di prelazione facendo 
espresso riferimento al prezzo, la stessa non operi nel caso 
di conferimento di quote di alcuni soci in una società dai 
medesimi partecipata, trattandosi di puro meccanismo 
negoziale riorganizzativo delle partecipazioni stesse.

La Suprema Corte conferma, pertanto, la tendenza ad 
interpretare restrittivamente l’ambito di operatività della 
clausola di prelazione statutaria: di conseguenza, per 
evitare di porre a rischio l’operatività della clausola sulla 
prelazione in presenza di operazioni prive di carattere 
oneroso, come ad esempio nel caso di conferimento di 
quote in altre società, è importante che lo statuto e, in 
particolare, tale clausola siano formulati attentamente, in 
modo da poter evitare interpretazioni restrittive.

avevano conferito le rispettive quote in una s.a.s., 
da questi ultimi partecipata. In conseguenza di ciò, i 
ricorrenti eccepivano, altresì, la nullità della delibera 
assembleare di approvazione del bilancio della S.r.l. 
assunta con il voto determinante della s.a.s. conferitaria.

Quest’ultima, infatti, avrebbe difettato della qualità 
di socia della S.r.l. e, dunque, della legittimazione 
all’esercizio di voto nell’assemblea della stessa.
I ricorrenti, peraltro, avevano stipulato – in qualità di 
fiducianti – un negozio fiduciario con altri soci della S.r.l., 
ai quali avevano intestato le loro partecipazioni sociali; 
ciononostante, gli stessi ricorrenti sostenevano di aver 
conservato la titolarità sostanziale dei diritti inerenti alla 
qualità di socio e, quindi, anche il diritto ad esercitare la 
prelazione in caso di trasferimento di quote. 

Sempre secondo i ricorrenti, tali diritti non potevano 
essere loro negati anche per effetto della partecipazione 
della S.r.l. stessa e degli altri soci alla stipula dell’atto 
ricognitivo del predetto accordo fiduciario, nell’ambito del 
quale veniva riconosciuta, in capo agli stessi fiducianti, la 
possibilità di esercitare i diritti sociali.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, deducendo, 
in primis, la carenza di legittimazione dei ricorrenti alle 
impugnative proposte. 

Con riferimento alla prima eccezione, la Suprema Corte 
ha confermato le conclusioni rese dai giudici di appello, 
ribadendo come tali contestazioni fossero basate su una 
erronea interpretazione del negozio fiduciario. I giudici di 
legittimità, aderendo all’orientamento ormai prevalente, 
hanno affermato che l’istituto dell’intestazione fiduciaria 
di titoli azionari o quote di partecipazione sociali integra 
la fattispecie di interposizione reale di persona: il soggetto 
interposto acquista la titolarità delle azioni o delle 
quote, pur essendo tenuto ad osservare un determinato 
comportamento, convenuto in precedenza con il 
fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo, alla 
scadenza pattuita (o al verificarsi di una situazione che 
determini il venir meno del rapporto fiduciario).

Alla luce di tale interpretazione, la proprietà delle quote 
oggetto del pactum fiduciae, ed il relativo esercizio dei 
diritti sociali, rimane in capo ai soci fiduciari; pertanto, 
nel caso concreto, ai fiducianti non spettava alcun diritto 
sociale al momento del trasferimento delle quote in favore 
della s.a.s., non risultando legittimati ad esercitare il 
diritto di prelazione.

Anche l’ulteriore eccezione di exceptio doli, con cui i 
ricorrenti denunciavano che la partecipazione degli altri 
soci e della S.r.l. all’accordo ricognitivo del patto fiduciario 
avrebbe dovuto consentire agli stessi di poter esercitare 
i diritti sociali di cui erano sostanziali titolari, viene 
giudicata dalla Cassazione priva di fondamento.

A tal riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato 
che, ai fini della valutazione del rispetto dei diritti sociali, 
nonché del corretto esercizio degli stessi in occasione del 
trasferimento di quote, occorra limitarsi ad indagare quale 
sia stata l’effettiva volontà della parti in tal senso. Nel 
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Utilizzabilità delle perdite pregresse: commento alla 
sentenza n. 217/04/2016 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Reggio Calabria
(Mia Pasini - Fabio Rosilio Ojetti) 

The carried forward tax losses 
cannot be questioned if they referred 
to a tax period whose assessment 
period is ended
According to the decision 217/04/2016 issued by the 
Provincial Tax Court of Reggio Calabria the Italian Tax 
Authorities can question the existence and the amount 
of a carried forward losses by a tax notice of assessment 
referred to the tax return regarding the tax period 
during which those tax losses arose. Accordingly, claims 
to such tax losses shall not be made by challenging the 
tax return referred to the tax period throughout which 
they were offset. Failing this, any action of the Italian 
Tax Authorities would not be subject to any definitive 
assessment period creating an unacceptable state of 
uncertainty for the Tax Payer.

La sentenza n. 217/o4/2016 pronunciata dalla 
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio 
Calabria stabilisce che la contestazione da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria in merito all’an e al 
quantum di una perdita pregressa deve avvenire attraverso 
un atto impositivo avente ad oggetto la dichiarazione in 
cui tale perdita è stata riportata e non quella in cui è stato 
indicato l’utilizzo della perdita stessa.

Entrando nel merito del giudizio, il 7 gennaio 2013 
l’Amministrazione Finanziaria notificava al titolare di 
una ditta individuale una cartella di pagamento emessa 
a seguito dei controlli automatizzati previsti dall’articolo 
36-bis del D.P.R. 600/1973. 
Per mezzo del controllo di cui sopra, veniva contestato 
l’utilizzo di una perdita nel periodo d’imposta 
2010 realizzata nel periodo d’imposta 2004 e, 
conseguentemente, indicata nella dichiarazione dei 
redditi 2005 per la quale l’Agenzia aveva emesso 
comunicazione di regolarità.

Nello specifico l’Amministrazione Finanziaria riteneva 
oramai esaurito il quinquennio - previsto dell’art. 84, 
comma 1, D.P.R. n. 917/1986 in vigore all’epoca - entro 
il quale tale perdita potesse essere utilizzata, in quanto 
la medesima, diversamente da quanto prospettato dal 
contribuente, non rientrava nella fattispecie prevista dal 
comma 2 del medesimo articolo che consentiva l’illimitata 
riportabilità delle perdite realizzate nei primi tre periodi 
di imposta di attività.

Avverso a tale provvedimento il ricorrente ha contestato, 
oltre al corretto utilizzo delle perdite, il fatto che, in 
realtà, attraverso il controllo ex 36-bis l’Ufficio non avesse 
provveduto ad una semplice correzione o modifica a 
seguito di un mero riscontro cartolare, bensì ad una vera 
e propria rettifica e contestazione da effettuarsi, pertanto, 
con avviso di accertamento e da emettere, ai sensi 
dell’articolo 43 D.P.R. n. 600/1973 in vigore all’epoca dei 
fatti, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso 
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nella quale sono state generate siano scaduti. L’eventuale 
contestazione, inoltre, sarà da effettuarsi mediante avviso 
di accertamento, e quindi non in sede di controllo formale 
o automatizzato, riguardante quest’ultima dichiarazione 
e non quella dell’esercizio in cui è avvenuto l’effettivo 
utilizzo in compensazione delle perdite riportate.
L’impostazione tenuta dalla suddetta Commissione 
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria risulta coerente 
con il più ampio orientamento giurisprudenziale che in 
tempi recenti si sta consolidando. 

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia nella 
sentenza n. 18 del 12 giugno 2007 in tema di IRPEG, 
intervenendo su una fattispecie sostanzialmente 
comparabile, ha addotto l’impossibilità di scindere il 
momento della formazione della perdita, e conseguente 
indicazione in dichiarazione, con quello del suo utilizzo in 
compensazione.

Secondo la Commissione veneta, il momento fiscalmente 
rilevante sarebbe quello dell’indicazione in dichiarazione 
delle perdita e, conseguentemente, una volta decaduto 
il potere di accertamento su tale annualità non può più 
essere contestata l’errata qualificazione della stessa nel 
momento del suo utilizzo. 

In tal senso, non risulta rilevante il fatto che il debito 
d’imposta dell’anno in cui la perdita è emersa non venga 
alcun modo influenzato attraverso la rettifica del periodo 
di imposta in cui ne è avvenuto l’effettivo utilizzo; è 
evidente, infatti, che non vi possa essere utilizzo di 
una perdita se questa non sia stata precedentemente 
dichiarata e, pertanto, in caso di illegittimità essa avrebbe 
potuto essere oggetto di accertamento secondo gli ordinari 
termini a cui l’azione accertatrice dell’Amministrazione 
Finanziaria è sottoposta.

Ulteriori evidenze giurisprudenziali sono rappresentate 
dalle sentenze n. 56/2013 della Commissione Tributaria 
Regionale della Lombardia e n. 1332/2014 della 
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Per completezza si segnala, inoltre, che anche la 
Corte di Cassazione, se pur indirettamente, ha 
accolto tale orientamento in un contenzioso intentato 
dall’Amministrazione Finanziaria in riferimento ad una 
dichiarazione indicante l’utilizzo di una perdita. Essendo 
già presente un contenzioso giunto, all’epoca dei fatti, in 
secondo grado, e pertanto non ancora definitivo, relativo 
alla rettifica della dichiarazione in cui a monte era stata 
riportata tale perdita, la Suprema Corte ha evidenziato 
il rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti in 
quanto l’uno costituiva presupposto logico-giuridico 
dell’altro disponendo così, ai sensi dell’articolo 295 del 
Codice di Procedura Civile, la sospensione del giudizio per 
potenziale conflitto di giudicati. Tale decisione scindendo 
il momento della formazione della perdita da quello di 
utilizzo della stessa riconosce il primo come condizione 
necessaria del secondo avvalorando la loro autonoma 
rilevanza fiscale. Si deduce, pertanto, che una volta 
stabilita la conformità alle disposizioni tributarie del 

di specie il termine sarebbe stato il 31 dicembre 2009 e, 
pertanto, la pretesa non sarebbe risultata più esperibile.
Alla luce dei fatti e delle considerazioni sopra esposti, 
la Commissione ha sposato la tesi del contribuente in 
merito all’illegittimità della cartella di pagamento e la 
connessa inidoneità del controllo automatizzato ex 36-
bis ai fini della contestazione, senza entrare nel merito 
dell’utilizzabilità o meno della perdita.

Il sopracitato articolo, infatti, prevede che l’Ufficio possa, 
in tale sede, liquidare una maggiore imposta dovuta 
soltanto sulla base dei dati e degli elementi direttamente 
desumibili dalla dichiarazione ed in possesso dell’anagrafe 
tributaria senza poter in alcun modo effettuare valutazioni 
di merito.

Nello specifico, a supporto della pretesa 
dell’Amministrazione Finanziaria, si sarebbe dovuto 
procedere con l’emissione di un avviso di accertamento 
ai sensi dell’articolo 39 D.P.R. n. 600/1973. Soltanto 
in questa sede, infatti, come recita tale Decreto, 
l’Amministrazione finanziaria può procedere ad una 
rettifica nel caso ritenga non siano state applicate 
correttamente le disposizioni del TUIR, quale è appunto la 
fattispecie in questione.

Inoltre, l’avviso avrebbe dovuto avere ad oggetto la 
dichiarazione 2005 (redditi 2004) nella quale era stata 
indicata regolarmente la perdita e per la quale, tra le 
altre cose, emerge che era stata emessa comunicazione 
di regolarità. In tal senso, fiscalmente a nulla rileva 
il momento dell’utilizzo e la relativa dichiarazione e, 
di conseguenza, risulterebbe illegittimo qualsiasi atto 
impositivo nei confronti di quest’ultima.

Se così non fosse, l’Ufficio potrebbe contestare e 
disconoscere una perdita senza alcun preciso limite di 
tempo, rendendo obiettivamente incerta la posizione del 
contribuente e confliggendo con i più generali principi 
di collaborazione e buona fede indicati nel comma 1 
dell’articolo 10 Statuto del Contribuente contenuto nella 
Legge n. 212/2000.

La situazione sarebbe resa ancora più critica nel caso 
di perdite illimitatamente riportabili, non solo alla luce 
della fattispecie illustrata, ma anche della disciplina 
attualmente in vigore in tema di riportabilità delle 
perdite per i soggetti IRES, ammettendo un potere 
di contestazione dell’Amministrazione Finanziaria 
sostanzialmente sine die. Si pensi, a tal riguardo, 
all’attuale dettato dell’articolo 84, comma 1, TUIR che 
consente il riporto a nuovo delle perdite senza alcuna 
limitazione temporale, ponendo quale unico vincolo 
all’utilizzo il limite dell’80% del reddito imponibile 
dell’esercizio.

In conclusione, la Commissione Tributaria Provinciale 
di Reggio Calabria non ammette alcuna contestazione, 
da parte dall’Amministrazione Finanziaria, in merito 
all’esistenza ed all’ammontare di perdite pregresse, nel 
caso in cui i termini di accertamento della dichiarazione 
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processo di formazione di tale perdita, così come nel caso 
in cui i termini di accertamento siano ormai decorsi, essa 
non potrà più essere contestata in sede di utilizzo.

Anche la dottrina si è espressa nella medesima direzione. 
Assonime nella sua circolare n. 18 del 2012, ha sostenuto 
che nel caso in cui le perdite si riferiscano ad un periodo di 
imposta non più accertabile, esse possono essere utilizzate 
in compensazione della maggiore imposta accertata nel 
caso in cui il contribuente si trovasse destinatario di un 
avviso di accertamento.

Si ritiene, quindi, coerentemente con questa impostazione, 
difficilmente sostenibile che, in presenza di perdite 
riportabili in avanti senza alcun limite temporale, il 
termine di decadenza previsto dall’articolo 43 DPR n. 
600/1973 finisca per assumere anch’esso una durata 
illimitata, costituendo un onere troppo gravoso per il 
contribuente.
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La concorrenza come strumento di lotta alla 
corruzione nel nuovo codice degli appalti pubblici            
(Annalisa Di Ruzza) 

The new public contracts code: the 
competition as anti-corruption 
system

To avoid abnormal situations in tendering - corrupt 
and fraudulent practices -, it is necessary to ensure 
simplification, speed and transparency of proceedings.

Introduzione
Nel mercato degli appalti pubblici, la corruzione e 
l’illegalità, spesso, sono state favorite dall’adozione di 
procedure in deroga all’abrogato D.Lgs. n. 163/2006, 
ossia il Codice degli Appalti precedente all’entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e debolmente giustificate da 
“motivi d’urgenza” raramente documentati sulla base di 
elementi concreti. Al fine di evitare che situazioni anomale 
o patologiche delle procedure di gara possano agevolare 
l’ingresso dell’illegalità nel mercato pubblico, occorre 
garantire semplificazione e rapidità dei procedimenti, 
salvaguardando trasparenza e imparzialità degli 
affidamenti. 

Deroghe tipizzate
Il dibattito relativo ai contratti pubblici, in particolare 
nel corso degli ultimi anni, talora invocando la matrice 
comunitaria della disciplina, è stato caratterizzato da 
una certa insistenza sul valore della “concorrenza o 
massima partecipazione”, quasi si trattasse di un principio 
predominante avanti al quale devono retrocedere tutti gli 
altri interessi coinvolti. Tale prospettiva, tuttavia, non deve 
essere enfatizzata oltre misura. Ad esempio, la normativa 
sulla spending review (D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. 
nella L. 7 agosto 2012, n. 135), modificando il Codice 
degli Appalti, valorizza il ruolo delle piccole e medie 
imprese, articolando e frazionando, per tale via, l’interesse 
concorrenziale. La disciplina, poi, ha dato costante rilievo 
oltre che ai principi dell’imparzialità, dell’interesse al buon 
uso delle risorse pubbliche anche alla tutela dell’ambiente 
- il c.d. green public procurement- e alle esigenze sociali 
– la c.d. “funzione strategica dei contratti pubblici”-. Un 
interesse ulteriore rispetto a quelli sin qui rappresentati, è 
quello della trasparenza, valorizzato dalla L. 6 novembre 
2012, n. 190 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Infine, non 
può tacersi come dalla lettura del D.Lgs. n. 50/2016, ossia 
il Nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni, 
emerga un’attenzione molto elevata per la lotta alla 
corruzione. 

E’ questo il caso dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016 che fa 
riferimento alle disposizioni inerenti le procedure di 
acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare 
in occasione di emergenze di protezione civile, che 
coniughino la necessaria  tempestività d’azione con 
adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità 
successiva, con conseguente espresso divieto di 
affidamento di contratti attraverso procedure 
derogatorie rispetto a quelle ordinarie, a eccezione 
di singole fattispecie connesse a particolari esigenze 
derivanti dalle situazioni di emergenza. L’illegalità e la 
corruzione spesso sono state favorite dall’adozione di                                                                                                  
procedure derogatorie giustificate dall’urgenza. L’obiettivo 
di una lotta a queste anomalie delle procedure di gara 
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riforma radicale è incentrata essenzialmente su: la 
costituzione di “idonee misure di premialità connesse ai 
criteri reputazionali” per gli operatori economici che 
affidatari di appalti di servizi/lavori/forniture pubblici, in 
fase di esecuzione, rispetteranno tempi di realizzazione 
e/o costruzione e costi; l’attribuzione ad ANAC di un 
poter sanzionatorio rafforzato verso le Soa (società 
organismo di attestazione) e un ventaglio assai ampio 
di sanzioni pecuniarie e amministrative per colpirne le 
distorsioni; il “coordinamento con la normativa vigente 
in materia di rating di legalità”; la costituzione di un 
“sistema reputazionale delle stazioni appaltanti” teso 
a valutarne l’effettiva capacità tecnico-organizzativa 
sulla base di parametri oggettivi e criteri di qualità, 
efficienza e professionalizzazione delle stesse. Per quanto 
apprezzabile lo sforzo del legislatore volto a liberare il 
mercato pubblico da soggetti non affidabili mediante la 
costituzione a monte, da un alto, di un nuovo sistema 
di qualificazione finalizzato ad individuare gli operatori 
economici in possesso dei requisiti e della moralità 
professionale necessari per contrarre con la pubblica 
amministrazione e dall’altro, di un elenco delle stazioni 
appaltanti virtuose – ossia capaci di espletare una 
procedure di gara che per forma e contenuti solleciti la 
massima partecipazione e che si svolga entro un arco di 
tempo ragionevole -, occorrerà attendere l’emanazione 
delle Linee Giuda di ANAC. In altri termini, l’impatto 
derivante dalla concreta attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 
sarà valutabile solo a seguito delle Linee Guida di ANAC 
e di circa una quarantina di decreti. In particolare, per 
quanto concerne le Linee Guida, benché quest’ultime 
costituiscano meri “atti di indirizzo”, di fatto, dovranno 
contenere i parametri e i criteri di valutazione da adottare 
per l’individuazione sia degli operatori economici 
ammissibili al mercato pubblico, sia dei soggetti che 
potranno agire quali stazioni appaltanti, ferma la necessità 
di distinguere nettamente i requisiti di amissione alle 
procedure di gara, dai requisiti suscettibili di valutazione, 
visto il favor espresso dal legislatore del D.Lgs. n. 50/2016 
per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa - di natura discrezionale e volto a 
valorizzare la qualità dell’offerta-, a scapito del criterio del 
prezzo più basso. 

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, si può 
concludere condividendo che la semplificazione e 
lo snellimento del sistema normativo afferente il 
settore degli appalti pubblici perseguito dal D.Lgs. n. 
50/2016 unitamente all’esigenza di rendere trasparente 
l’azione amministrativa sono, senza ombra di dubbio, 
strumenti potenzialmente idonei ad inibire l’ingresso 
di attività criminose nel settore degli appalti ma per 
misurarne concretamente l’efficacia, occorrerà attendere 
l’emanazione sia delle Linee Guida sia dei decreti 
di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016. Solo a seguito 
dell’entrata in vigore dell’intero e nuovo assetto normativo 
afferente il settore degli appalti pubblici, sarà possibile 
verificare la realizzabilità o fattibilità di un mercato 
pubblico oggettivamente “virtuoso” e, quindi, in grado di 
attrarre il “capitale privato”.

può essere conseguito disciplinando con maggior 
flessibilità gli strumenti ordinari del Codice: talvolta, 
a fronte della necessità di eseguire, comunque, l’opera 
e nell’impossibilità di ricorrere alle procedure aperte 
od alle procedure negoziate previa pubblicazione del 
bando, le amministrazioni ricorrono a deroghe. Per 
altro verso, la corruzione è favorita dalla farraginosità e 
dalla complessità della normativa a cui il D.Lgs. 50/2016 
vuole porre fine tramite la tipizzazione delle eccezioni 
e, in ogni caso, prevedendosi meccanismi di controllo 
e di pubblicità per i procedimenti in deroga, quasi a 
guisa di compensazione rispetto all’allontanamento 
dalla procedura ordinaria. E’ evidente che dovrà sempre 
sussistere un rapporto di equilibrio tra i poteri di controllo 
e le relative procedure, in ossequio al principio di legalità. 

Pubblicità e tracciabilità delle procedure di 
gara
L’armonizzazione delle norme in tema di trasparenza, 
pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di 
gara e delle fasi successive, oltre a concorrere alla lotta 
alla corruzione, mira ad evitare conflitti di interesse, 
favorendo la trasparenza nel settore degli appalti pubblici 
e delle concessioni. Significativo in tal senso è il richiamo 
a “poteri di vigilanza e controllo” con riferimento anche 
alla parte esecutiva del contratto d’appalto che, spesso, 
almeno per quanto rilevato nella prassi italiana, è una 
fase del rapporto tra impresa e pubblica amministrazione 
poco regolamentato e, quindi, cedevole in termini di 
legalità. Se si considera poi che la ratio della L. 190/2012 
è essenzialmente basata sul presupposto che la corruzione 
è agevolata laddove vige un sistema normativo opaco e 
caotico, si comprende il movente dei più ampi ed incisivi 
poteri che il D.Lgs. 50/2016 attribuisce ad ANAC, non 
solo di indirizzo dell’azione amministrativa (soft law) 
ma anche sanzionatori. D’altra parte, l’individuazione 
delle fattispecie in cui le amministrazioni potranno 
ricorrere alla procedura negoziata senza bando, vuole 
reprimere l’uso distorto di questa procedura di selezione 
del contraente che pur nascendo per soddisfare esigenze 
dell’amministrazione determinate da circostanze del 
tutto eccezionali, talvolta è impiegata per frazionare o 
aggirare la soglia comunitaria, in danno alla concorrenza 
leale e agli operatori economici che, anche in tal modo, 
restano esclusi dal mercato pubblico. Si potrebbe, 
infine, chiedere alla stazioni appaltanti di pubblicare 
sui propri siti istituzionali, avvisi periodici afferenti lo 
stato di avanzamento di ogni singola procedura di gara 
bandita, al fine di consentire una più corretta e tempestiva 
informazione agli operatori economici, con riguardo alle 
diverse fasi endoprocedimentali delle gare a cui hanno 
partecipato. Talvolta, infatti, i concorrenti alle procedure 
di gara pubbliche, dopo aver presentato la propria offerta, 
restano “sospesi” in attesa di conoscere l’esito della 
valutazione della stessa per tempi talmente lunghi da 
dubitare dell’effettiva azione amministrativa e perdere 
l’interesse a partecipare alla procedura medesima. 

La qualificazione dei concorrenti 
Il D.Lgs 50/2016 con riferimento ai requisiti dei 
concorrenti prevede la riforma radicale del sistema di 
qualificazione degli operatori economici. La suddetta 
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Gli effetti del disegno di legge n. 2228 – Legge Europea 
2015 – sulle società armatoriali
(Egidio Filetto - Salvatore Bortone)

The effects of the bill n. 2228 
- European Law 2015 – on the 
shipping companies

The bill n. 2228/2015, for which it has completed 
the examination by the Commission of the Senate, 
introduces amendments to the rules that determine 
the taxable income for some shipping companies. 
In particular is modified the period required to be 
readmitted to the Tonnage Tax regime after a case 
of revocation and  has been defined the method of 
determining the capital gain on the sale of vessels held 
before the exercise of the Tonnage Tax option. At last it 
is introduced the possibility to regularize non-payment 
of cadets contributions without decay from the Tonnage 
Tax regime.

Il disegno di legge n.2228 (Legge Europea 2015), 
se approvato nel testo rilasciato dalle Commissioni 
parlamentari, contiene alcune modifiche che interessano 
da vicino il mondo delle imprese armatoriali che operano 
in regime di Tonnage Tax, in particolare:
1. La modifica del periodo di tempo necessario per poter 

esercitare l’opzione nel caso in cui si verifichi una 
causa di decadenza;

2. La modifica delle modalità di determinazione delle 
plusvalenze per le navi possedute nell’esercizio 
precedente a quello in cui è esercitata l’opzione per la 
Tonnage Tax;

3. 3L’ampliamento delle categorie di navi iscrivibili nel 
Registro Internazionale navale di cui alla legge 30/98

Di seguito si riporta una disamina delle novità più 
rilevanti che entreranno in vigore se saranno recepite nella 
normativa Italiana le modifiche legislative ad oggi presenti 
nel disegno di legge europea.

La determinazione della base imponibile per 
alcune imprese marittime

Il regime opzionale della cd. “Tonnage tax” è stato 
introdotto nel nostro ordinamento nel 2005 (DM del 23 
giugno 2005 che ha dato applicazione al D.lgs 344/2003) 
a seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione 
Europea (Decisione C(2004) 3937 fin) che qualificò 
il regime della “Tonnage Tax” italiano, compatibile 
con il mercato dell’Unione Europea. In realtà, prima 
di essere approvato, le Autorità Comunitarie chiesero 
alcune modifiche al regime forfettario originariamente 
proposto, al fine di poter ottenere il “via libera” a livello 
Comunitario. A distanza di circa undici anni, l’Italia nel 
richiedere l’autorizzazione a poter prorogare l’utilizzo 
di tale sistema di tassazione per determinate categorie 
di armatori, si è impegnata ad apportare alcune ulteriori 
modifiche al regime in esame, sostanzialmente di carattere 
antielusivo.

Il disegno di legge n. 2228 accoglie quindi un testo che 
se approvato, andrà a modificare gli articoli interessati, 
contenuti nel DPR 917/86.

Inoltre, la legge europea prevede al momento anche 
ulteriori novità di interesse del mondo delle società 
armatoriali e che incidono, in modo significativo, sui 
requisiti per l’accesso al regime della Tonnage Tax. 
Si tratta dei requisiti per l’iscrizione al cd. Registro 
Internazionale, ex legge 30/98, requisito indispensabile 
per poter optare per la tassazione forfetaria.

Prima di entrare nel dettaglio delle proposte legislative, 
riportiamo i tratti salienti della disciplina ad oggi in 
vigore, al fine di meglio inquadrare le modifiche, qualora 
fossero approvate, nel testo attualmente disponibile.  
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di una contabilità separata come determinato dall’art. 
159 Tuir comma 2.I redditi derivanti dallo svolgimento di 
attività diverse da quelle indicate in precedenza devono 
essere invece determinati secondo le ordinarie regole del 
reddito d’impresa.

In base al disposto dell’articolo 158 del Tuir, l’imponibile 
forfetario comprende anche le plusvalenze o le 
minusvalenze realizzate in conseguenza della cessione 
di navi agevolate, anche mediante cessioni di complessi 
aziendali, a condizione che le predette navi rappresentino 
almeno l’80% del valore dell’azienda al lordo dei debiti 
finanziari. Nel caso in cui la cessione faccia riferimento ad 
una nave, già in proprietà dell’utilizzatore in un periodo 
di imposta precedente a quello di prima applicazione 
del regime, all’imponibile determinato su base forfetaria 
dovrà aggiungersi la differenza tra il corrispettivo 
conseguito ed il costo non ammortizzato della nave 
riferito all’ultimo esercizio antecedente a quello di prima 
applicazione della Tonnage Tax.

Per fruire dell’agevolazione, come sopra anticipato, 
è necessaria anche l’iscrizione delle navi nel Registro 
Internazionale istituito con il decreto legge 30 dicembre 
1997, n. 457 (convertito con legge n. 30/1998). 
Il registro si divide in tre sezioni che comprendono 
le navi che appartengono a soggetti Italiani o ad altri 
Paesi dell’Unione Europea, le navi che appartengono a 
soggetti non comunitari con stabile organizzazione sul 
territorio nazionale e infine le navi che appartengono a 
soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un 
registro straniero non comunitario, a seguito di locazione 
a scafo nudo a soggetti giuridici Italiani o di altri Paese 
dell’Unione Europea ( cd “ Bareboat charter in”). 

Le modifiche introdotte dagli art 13 e 15 del 
disegno di legge n.2228/2015 

Il disegno di legge n.2228 del 2015, per il quale si 
è concluso l’esame da parte della 14ª Commissione 
permanente (Politiche dell’Unione europea), introduce 
tramite l’art 13 una serie di modiche al regime di Tonnage 
Tax, disciplinato dal capo VI del titolo II del DPR  22 
dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”).

Una prima modifica, introdotta con il comma 1 lettera 
a) del citato art. 13, interviene sui “limiti all’esercizio 
dell’opzione ed alla sua efficacia”. In particolare la novità 
normativa va a modificare l’orizzonte temporale previsto 
per poter esercitare nuovamente l’opzione nel caso in cui 
per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia della stessa. 
Vale la pena ricordare che l’attuale normativa prevede il 
divieto di entrare nuovamente in regime di Tonnage Tax 
quando l’opzione originaria è venuta meno per qualsiasi 
motivo, prima del decorso del decennio originariamente 
previsto (durata obbligatoria dell’opzione Tonnage Tax). 

Ora, le modifiche legislative introducono, un periodo 
minimo di 5 anni che deve essere comunque osservato dal 
contribuente, qualora venga meno l’efficacia dell’opzione.

Il regime in esame trova applicazione nel caso di navi 
destinate all’attività di trasporto merci, di trasporto 
passeggeri, di soccorso in mare, rimorchio, trasporto e 
posa in opera di impianti e all’ assistenza marittima in 
alto mare (ovvero per attività accessorie direttamente 
connesse, strumentali e complementari a quelle sopra 
elencate), che soddisfino le seguenti condizioni:
• aventi tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di 

stazza netta;
• iscritte nel Registro Internazionale;
• di proprietà dell’impresa e da questa armate, ovvero di 

navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 
50% di quello complessivamente utilizzato.

L’opzione deve riguardare tutte le navi aventi i requisiti 
soggettivi e oggettivi, che siano gestite dal medesimo 
gruppo di imprese, composto dalla società controllante e 
dalle controllate ai sensi dell’art.2359 del codice civile.

L’esercizio dell’opzione deve essere effettuato mediante 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate con la 
dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta 
a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (Art. 
16. D.Lgs.  21 novembre 2014, n. 175) ed è irrevocabile per 
dieci esercizi sociali e può essere rinnovata (art 155 Tuir).

La disciplina in esame individua altresì dei limiti 
all’esercizio dell’opzione ed alla sua efficacia (art 157 Tuir 
comma 1). In particolare l’opzione viene meno nel caso 
in cui oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate 
viene locata dal contribuente a scafo nudo per un periodo 
di tempo superiore, per ciascuna unità, al 50% dei giorni 
di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.

L’opzione del regime forfetario viene meno anche nel caso 
di mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti 
secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2008. 
In particolare l’obbligo di formazione si ritiene assolto 
laddove il soggetto interessato provveda ad imbarcare un 
allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle 
quali sia stata esercitata l’opzione ( formazione diretta ) 
o, in alternativa, provveda, a versare al Fondo nazionale 
marittimi (di cui al DPR 26.11.1984 n. 1195), ovvero ad 
istituzioni aventi analoghe finalità, un importo pari a 
euro 22.732,00 su base annua ovvero a euro 62,00 su 
base giornaliera ( formazione indiretta ).  Il legislatore ha 
anche previsto una modalità di assolvimento dell’obbligo 
di formazione in parte mediante l’imbarco dei cadetti ed in 
parte mediante il versamento al fondo marittimi (metodo 
cd. “misto”).

Il regime in commento si traduce nella previsione di 
un reddito imponibile forfetario determinato sulla 
base del reddito giornaliero di ciascuna nave calcolato 
con riferimento agli importi in cifra fissa individuati 
nell’articolo 156 Tuir previsti per determinati scaglioni 
di tonnellaggio netto, cui corrisponde l’indeducibilità 
delle spese e degli altri componenti negativi afferenti 
alle attività in regime di Tonnage Tax. La corretta 
individuazione di tali spese e componenti negativi è 
assolta attraverso la previsione dell’obbligo della tenuta 
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Ciò significa che nel caso di decadenza dall’opzione, 
bisogna verificare quanti anni mancano al completamento 
del decennio in quanto, in ogni caso, dovranno trascorrere 
almeno cinque anni prima di poter effettuare una nuova 
opzione.

Così, ad esempio, per il contribuente che ha esercitato 
l’opzione Tonnage nel 2014, qualora decadesse dalla stessa 
nell’anno 2022, con le regole attuali potrebbe effettuare 
una nuova opzione a partire dall’anno 2024 (anno 
successivo alla scadenza del decennio originario). Nel caso 
in cui entrassero in vigore le nuove norme nella versione 
sopra riportata, lo stesso contribuente però non potrebbe 
effettuare una nuova opzione prima dell’anno 2027. E’ da 
notare che nulla cambia, inoltre, quando la decadenza 
avviene nel primo quinquennio “Tonnage”. Difatti, 
riprendendo i dati sopra riportati, se la decadenza avviene 
nell’anno 2016, la nuova opzione potrà essere effettuata a 
partire dall’anno 2024.

Un’ ulteriore modifica è prevista dal comma 1 lettera 
b) del citato art 13 e riguarda la determinazione della 
plusvalenza nel caso di cessione di una nave soggetta 
al regime di Tonnage Tax, ed interviene sull’art 158 
del TUIR. In particolare, con riferimento alle opzioni 
esercitate a partire dal periodo d’imposta in corso alla data 
di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, 
il regime di determinazione delle plusvalenze viene 
modificato prevedendo che, nel caso di cessione di una 
nave, già posseduta in periodi antecedenti a quello di 
ingresso al regime la plusvalenza deve determinarsi 
come il minore importo tra la “plusvalenza latente” e la 
plusvalenza realizzata all’atto della cessione della nave. 

La nuova norma definisce la “plusvalenza latente” come 
la differenza tra il valore normale della nave e il costo 
non ammortizzato della stessa rilevati nell’ultimo giorno 
dell’esercizio precedente a quello in cui l’opzione al 
regime è esercitata. Tale importo viene definito dalla 
relazione tecnica al disegno di legge come “plusvalenza 
latente lorda”, in quanto non vengono considerati i 
redditi Tonnage tassati durante gli anni di utilizzo della 
nave. La “plusvalenza realizzata”, invece, è definita come 
differenza tra prezzo di realizzo e costo non ammortizzato 
calcolato secondo le disposizioni vigenti in assenza 
dell’esercizio dell’opzione. Tale ultimo importo non potrà 
comunque essere inferiore alla “plusvalenza netta” (così 
come definita dalla relazione tecnica), vale a dire alla 
differenza, non negativa, tra la plusvalenza latente lorda 
e la somma dei redditi forfettari della nave del periodo di 
opzione. 

Come evidenziato anche nella relazione tecnica al disegno 
di legge n.2228, ne deriva che l’importo soggetto a 
tassazione è pari alla plusvalenza latente lorda, se questa 
è inferiore alla plusvalenza realizzata. Qualora ciò non 
dovesse accadere, l’importo da assoggettare a tassazione 
sarà costituito dalla plusvalenza realizzata, ma con 
importo che non potrà essere inferiore alla plusvalenza 
latente netta.

Le novità circa la definizione della plusvalenza, troveranno 
applicazione soltanto con riferimento alle opzioni 
esercitate a partire dal periodo d’imposta in corso alla data 
di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative 
(art.13 comma 2). A tal fine non costituirà un “nuovo 
esercizio d’opzione”, il rinnovo di quelle opzioni esercitate 
nei periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della 
legge. In tale ultimo caso, la plusvalenza derivante dalla 
cessione di una nave, già di proprietà dell’utilizzatore in 
un periodo in cui non sia vigente l’opzione Tonnage, deve 
essere calcolata ai sensi dell’articolo 86 del Tuir rispetto a 
un costo  non ammortizzato determinato secondo i valori 
fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti  
in assenza di Tonnage Tax, ed aggiunta all’imponibile 
forfettario.

I nuovi interventi normativi introducono, poi, una sorta di 
ravvedimento operoso nel caso in cui non siano rispettati 
gli obblighi di formazione dei cadetti, la cui inosservanza, 
come sopra ricordato, può essere causa di decadenza dal 
regime (art 13 da comma 6 a comma 10).

La modifica, se approvata, prevede infatti che è esclusa 
la decadenza dal regime di Tonnage Tax nel caso in 
cui l’omesso versamento totale o parziale dell’importo 
formativo annuo sia regolarizzato, entro un anno dalla 
scadenza stabilita per il versamento dello stesso, mediante 
il pagamento dell’importo omesso aumentato della 
sanzione del 20%.

L’opzione di Tonnage Tax non viene altresì meno nel 
caso in cui il mancato versamento degli importi formativi 
annui, relativi all’obbligo di formazione dei cadetti sia 
inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e in ogni caso 
non superiore all’importo di euro 10.000. In tali casi 
viene applicata la sanzione del 50 per cento sull’importo 
omesso.

Le disposizioni relative al mancato rispetto degli 
obblighi di formazione si applicano ai versamenti dovuti 
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 
europea.

Ulteriore modifica alla disciplina attuale è contenuta 
nell’art 15 del ddl in esame che, se confermata in 
sede di approvazione bicamerale, comporterebbe una 
riconfigurazione del Registro Internazionale prevedendo 
l’iscrizione allo stesso di navi che “appartengono a soggetti 
comunitari o non comunitari, in regime di sospensione da 
un registro comunitario o non comunitario”.

La modifica menzionata, come descritto nella relazione 
illustrativa al disegno di legge, mira a fare chiarezza circa 
l’iscrivibilità nel Registro Internazionale Italiano delle 
navi di bandiera comunitaria in regime di temporanea 
dismissione a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti 
Italiani o Europei. La logica sottostante all’intervento 
tende ad evitare possibili discriminazioni tra navi di 
bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria 
a scapito di queste ultime. 
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Effetti fiscali delle novità normative. 
Problematiche aperte

Le norme introdotte con il disegno di legge in commento, 
sono rivolte a porre in essere le modifiche che le Autorità 
Italiane si sono impegnate ad apportare in sede di 
richiesta di proroga del regime di Tonnage Tax presso 
le competenti istituzioni comunitarie e sulla base delle 
quali la Commissione Europea, con decisione C (2015) 
2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime in questione 
compatibile con il mercato interno. Esse introducono delle 
novità che, se confermate, sono destinate ad avere effetti, 
anche rilevanti, su alcune tematiche fiscali delle imprese 
marittime.

Ad esempio, le modifiche relative alla riammissione nel 
regime di Tonnage Tax a seguito di decadenza, possono, 
in alcuni casi, comportare un notevole ampliamento del 
tempo minimo per la riammissione, evitando decadenze 
“di comodo” o arbitrarie.
Inoltre, la disciplina fiscale delle plusvalenze derivanti da 
cessione di navi, diventerà sicuramente più complicata 
e comporterà una valutazione ulteriore da parte del 
contribuente prima di scegliere di esercitare l’opzione. 
Bisogna anche constatare che il meccanismo di calcolo 
previsto potrebbe non risultare di facile applicazione, 
soprattutto per il riferimento a valori che potranno variare 
in base a valutazioni di carattere soggettivo (ad esempio: il 
valore normale delle navi).

Il Tax Credit Cinema: le novità introdotte dalla Legge di 
Stabilità 2016
(Carlo Romano – Roberto Colatorti)

The reform of the Cinema Tax Credit 
introduced by the Stability Law 2016
Law 28 December 2015 n. 208 (Stability Law 2016) 
introduced major changes to Italian Cinema Tax Credit 
with the aim of strengthening and increasing the existing 
tax credits (production, distribution, post-production, 
exhibitors and association in participation). The 
purpose of the reform is to reinforce the incentives for 
the production and distribution of films and audiovisual 
works and attract foreign investments to the film and 
audiovisual sector. 
The incentives have been generally increased both in 
the tax rate and the amount of the credits per year. 
A particular attention has been put to the Italian 
companies that work on foreign productions in order to 
attract foreign investors and reinforce the Italian post-
production sector.
The funding for the tax credits has been increased by €25 
million (from €115 million in 2015 to €140 million in 
2016). The actual size of the reform and the punctual 
rates of the tax credits will be set out by a Ministerial 
Decree to be issued shortly.

Le agevolazioni fiscali per il settore cinematografico 
sono state introdotte dalla Legge Finanziaria per il 
2008 (articolo 1, commi da 325 a 337, L. 24 dicembre 
2007, n. 244,). Il Decreto Valore Cultura (D.L. n. 
91/2013), oltre ad aver reso permanenti dette misure, 
ne ha estesa l’applicazione ai produttori indipendenti 
di opere audiovisive. Il credito di imposta per il settore 
cinematografico ed audiovisivo è destinato a tutti gli 
operatori della filiera ed è compatibile con la normativa 
comunitaria in materia di aiuti di Stato. Obiettivo delle 
agevolazioni è stimolare gli investimenti lungo la filiera 
del settore cinematografico ed audiovisivo e di rafforzare 
complessivamente un’industria strategica per il Paese.

Il meccanismo di agevolazione rivolto agli operatori 
del settore consiste nel riconoscimento di un credito 
di imposta utilizzabile in compensazione presentando 
il modello F24 con i debiti verso l’Erario e/o gli enti 
previdenziali e assistenziali, senza alcun limite di importo 
previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU 
della dichiarazione. 

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 
2015, n. 208), in vigore dal 1° gennaio 2016, ha 
introdotto importanti novità al Tax Credit per il settore 
cinematografico ed audiovisivo al fine di ridefinire gli 
importi dei crediti fiscali ed attrarre maggiormente gli 
investimenti in Italia in tali settori. Novità di rilievo è 
l’abolizione del divieto di cumulo dei crediti di imposta, 
in relazione alla stessa opera filmica, a favore della stessa 
impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso 
gruppo societario. Il divieto di cumulo è adesso sostituito 
con un meccanismo modulare di riconoscimento dei 
crediti di imposta in relazione alla stessa opera filmica; 
la misura del credito di imposta è variabile, infatti, in 
funzione del cumulo delle agevolazioni in relazione ai 
diversi stadi della filiera cinematografica. L’Agenzia delle 
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la medesima opera. Anche in questo caso, è fatto rinvio 
al Decreto ministeriale di prossima emanazione per la 
definizione esatta delle aliquote del credito di imposta. 
E’ ragionevole assumere che l’aliquota più elevata del 
credito di imposta (30%) sarà prevista in relazione alle 
opere cinematografiche che   non abbiano fruito del 
credito di imposta per apporto esterno. In ogni caso, 
stante l’abrogazione del divieto di cumulo dei benefici, 
sarà possibile cumulare, per la stessa impresa (ovvero 
per imprese appartenenti allo stesso gruppo) ed in 
relazione alla stessa opera filmica, i crediti di imposta 
per la produzione e distribuzione secondo le aliquote 
che verranno stabilite dal decreto ministeriale di futura 
emanazione. Ciò, evidentemente, anche in ottica di 
favorire ed incentivare l’integrazione degli attori lungo la 
filiera cinematografica.

E’ stato altresì innalzato il limite massimo annuo del 
credito d’imposta spettante all’impresa che passa da 
3,5 milioni a 6 milioni di euro. Resta fermo l’obbligo 
di destinare almeno l’80% del credito di imposta al 
sostenimento di spese sul territorio italiano. Ad esempio, 
in caso di aliquota massima del credito, almeno il 24% dei 
costi di produzione deve essere sostenuto sul territorio 
italiano (80% * 30% * costi di produzione).

Credito di imposta per le imprese di 
distribuzione
Le imprese di distribuzione possono accedere ad un 
credito di imposta fino al 15% delle spese di distribuzione 
di opere eleggibili di nazionalità italiana (in precedenza, 
aliquota fissa del 15%), con un massimo annuo di 2 
milioni di euro per impresa (art. 1, comma 327, lett. b) 
L. n. 244/2007). Novità di rilievo è l’inclusione della 
distribuzione internazionale tra le spese eleggibili ai fini 
del credito d’imposta.

Il Decreto attuativo di prossima emanazione prevederà 
l’aliquota massima del 15% con riferimento alla 
distribuzione internazionale ovvero, per la distribuzione 
nazionale, in relazione ai piani distributivi che presentano 
maggiori difficoltà di diffusione presso un pubblico vasto.
Contestualmente, è stato abrogato il credito d’imposta del 
10%, previsto al numero 2 della lett. b), del citato comma 
327, per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità 
italiana, espressione di lingua originale italiana.

Credito di imposta per le imprese produzione 
esecutiva e post-produzione 
Le imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-
produzione possono beneficiare del credito di imposta 
del 25% (con previsione di un limite massimo di 10 
milioni di euro per impresa e per periodo di imposta) 
in relazione alle spese di produzione riferibili a film, o 
parti di film, “realizzati” in Italia (e non solo “girati” sul 
territorio nazionale), utilizzando manodopera italiana, 
su commissione di produzioni estere. Con questa nuova 
formulazione, potranno essere eleggibili anche le spese di 
post-produzione relative a film che non abbia alcuna scena 
girata in Italia.

Entrate con Circolare 18 maggio 2015, n. 20/E ha offerto 
i primi chiarimenti sulle principali novità normative 
introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Il comma 333 del medesimo articolo 1 della L. n. 
244/2007 demanda la definizione degli elementi 
applicativi ad apposito decreto attuativo, da emanarsi 
da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentito il Ministro dello sviluppo economico.
Per le misure agevolative in esame, la normativa fissa un 
limite di spesa di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016.
 
Panoramica delle novità 

Credito di imposta per investitori esterni
Il credito d’imposta riservato ai soggetti non appartenenti 
al settore cinematografico / audiovisivo (c.d. investitori 
“esterni”) che effettuano apporti in denaro nell’ambito 
di contratti di associazione in partecipazione e 
cointeressenza agli utili, è ora stabilito nella misura 
massima del 40% dell’apporto. In precedenza era previsto 
in misura fissa del 40%. 

Il Decreto attuativo determinerà le aliquote del beneficio 
in relazione anche alla cumulabilità del credito con le 
diverse misure dei benefìci eventualmente spettanti per la 
medesima opera in relazione alle fasi di produzione e di 
distribuzione dell’opera. 

L’apporto dell’associato può essere relativo alla 
“produzione e distribuzione in Italia e all’estero” di opere 
cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. 
Viene quindi aggiunta la distribuzione (nazionale ed 
internazionale) tra le attività oggetto di investimento che 
possono beneficiare del credito di imposta.

Ricordiamo che almeno l’80% dell’apporto alla 
produzione deve essere speso nel territorio nazionale 
utilizzando manodopera e servizi italiani e privilegiando 
la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici 
di produzione. L’apporto, inoltre, non può eccedere il 
49% dei costi totali di produzione e l’associato non può 
partecipare ad oltre il 70% degli utili dell’opera.

Credito di imposta per le imprese di 
produzione 
Il credito d’imposta “interno” è rivolto agli operatori della 
filiera cinematografica ed audiovisiva. Sono previste 
misure agevolative per le società di produzione, per 
le società di distribuzione, per le imprese d’esercizio 
cinematografico e per le industrie tecniche.

Per le imprese di produzione è stata aumentata la 
misura del credito di imposta. Dal 15% (fisso), si passa 
ad un intervallo compreso tra un minimo del 15% ed 
un massimo del 30% del costo di produzione di opere 
riconosciute di nazionalità italiana (art. 1, comma 327, 
lett. a) L. n. 244/2007). La misura del credito di imposta 
dipenderà anche dalla cumulabilità e dalla misura del 
credito di imposta per l’apporto esterno spettante per 
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Il beneficio per i produttori stranieri è fruito 
indirettamente attraverso le imprese nazionali incaricate 
di svolgere le specifiche attività di produzione esecutiva 
e/o post-produzione. Il credito d’imposta, infatti, spetta ai 
soli contribuenti residenti non essendo cedibile ed essendo 
utilizzabile soltanto in compensazione ai sensi dell’art. 17 
del D.lgs. n. 241/1997.

Credito di imposta per gli esercenti delle sale 
cinematografiche

In relazione al credito di imposta per le spese 
finalizzate all’acquisizione e sostituzione di impianti 
ed apparecchiature destinate alla proiezione digitale, è 
stato incrementato il limite massimo (40%, rispetto al 
precedente 30% fisso), fermo restando il limite massimo 
annuo di euro 50 mila per ciascuno schermo (art. 1, 
comma 327, lett. c), n. 1, L. n. 244/2007). 

TAX CREDIT CINEMA/
AUDIOVISIVO SPESE AGEVOLABILI ALIQUOTA

CREDITO MAX
ANNUO PER IMPRESA
€

IMPRESA 
ESTERNA 

apporti per la produzione e distribuzione 
in Italia e all’estero di opere di nazionalità 
italiana

max 40% 1 mln

IMPRESA DI  
PRODUZIONE

costi di produzione di opere di nazionalità 
italiana 

min 15% - max 
30% 6 mln

IMPRESA DI  
DISTRIBUZIONE

spese per la distribuzione in Italia e all’este-
ro di opere di nazionalità italiana max 15% 2 mln

IMPRESA DI 
DISTRIBUZIONE 

apporti per la produzione di opere italiane 
di interesse culturale 20% 1 mln

IMPRESA DI
ESERCIZIO  
 

acquisizione e sostituzione di impianti per 
proiezione digitale max 40% 50 mila per schermo

IMPRESA DI 
ESERCIZIO 

ristrutturazione sale, realizzazione nuove 
sale, ripristino sale inattive

max 40% *

IMPRESA DI 
ESERCIZIO

apporto per la produzione di opere italiane 
di interesse culturale

20% 1 mln

IMPRESE DI  
PRODUZIONE 
ESECUTIVA / 
POST-PRODUZIONE

costi di produzione esecutiva e post-pro-
duzione di opere realizzate in Italia, con 
manodopera italiana, su commissione di 
produzioni estere

25% 10 mln

Novità rilevante è l’estensione del credito di imposta (fino 
ad un massimo del 40%) alle spese di ristrutturazione 
e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale 
cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, 
nonché per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di 
sale inattive. Contestualmente a tale ultima modifica, è 
stato abrogato l’articolo 15 del D. lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 28, che, al fine di realizzare i medesimi interventi, 
prevedeva l’attribuzione di contributi in conto interessi su 
contratti di mutuo e di locazione finanziaria. 

Le nuove misure del Tax Credit

*Limiti e condizioni per il credito di imposta per ristrutturazione, ripristino e realizzazione di sale cinematografiche (art. 1, co. 
327, lett. c, n. 1, L. n. 244/2007) sono demandati ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il 
Ministro dell’economia e Finanze.
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Da ultimo, osserviamo che le modifiche normative 
sopra illustrate sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016. 
Infatti, l’efficacia delle nuove norme non è subordinata 
all’emanazione delle disposizioni di attuazione. 
Ragionevolmente, nelle more dell’emanazione delle 
norme di attuazione, i soggetti interessati al credito 
di imposta presenteranno le istanze di ammissione al 
beneficio sulla base del quadro normativo e procedurale 
precedentemente in vigore. Si pone, pertanto, un 
tema di disciplina transitoria (ovvero di ultrattività del 
quadro normativo precedente) e di gestione (rectius, 
integrazione) delle istanza medio tempore presentate; 
anche in relazione a tale aspetto, è auspicabile un 
chiarimento da parte delle amministrazioni pubbliche 
competenti, ovvero preferibilmente un intervento 
normativo specifico all’interno dei decreti attuativi di 
prossima emanazione. 

Conclusioni

La riforma del credito d’imposta per il settore 
cinematografico ed audiovisivo ad opera della Legge di 
Stabilità 2016, ha come obiettivo il potenziamento degli 
strumenti di sostegno finanziario al settore e l’attrazione 
in Italia di investimenti in un settore strategico per 
l’economia del paese. Se da un lato, l’incremento delle 
misure delle aliquote e degli importi massimi dei crediti, 
nonché l’abrogazione del divieto di cumulo vanno 
nella direzione di un rafforzamento complessivo delle 
agevolazioni; dall’altro lato, la valutazione dell’impatto 
effettivo del credito di imposta, dipenderà in larga misura 
dalle disposizioni attuative demandate ad un decreto di 
prossima emanazione del Ministro per i beni e le attività 
culturali, specie con riferimento alla modulazione delle 
aliquote in caso di cumulo dei crediti di imposta in capo 
allo stesso soggetto/gruppo di imprese. 
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