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Norme & Tributi 

Strumenti finanziari, così il Paese Ue 
blocca la deduzione senza inclusione 

don2 del Progetto Beps, «Neua-a- sia Incluso a-a I rcddld Imponibili 
DIRETTIVA ATAD 1lslng the effccts of hybrid mlsma- ddl'entltà che riceve D pagamento 

tch am,ngeml'llls»-Questo docu- ndl'allr.lglurlsdlzlone(«deduzlone 
Le norme di contrasto men10,lnsiemecon gll attl prepa- senza Inclusione» o «D/NI»); 
al disallineamenti da ibridi rarort d"11.a direttiva COM(2016) • I dlsalllneamentl da Ibridi I 

dal pertodo d1mposta2020 
687dd25ottobre2016,èlndlspcn- quali comportano Wl3 doppia de-
sabDe per polcr calare la norma duzione dello stesso pagamento 
nella c:aslstlca conaeta. Induegiurlsdlzlonl(«dopplade-

La nuova stretta non opera �alk!31trcazlonl duzione» o «DJD,,). 

automaticamente ma solo ddprogettoBeps(Baseeostonand NdcampodegllSttUmcntlfinan-

in caso di intenzionalità 
proflt shlftlng, progetto Ocse che z1ar1. n fcnoMl'llo che si Intende 
esamlnale probll'llladcheddl'eva- conmstareè l'effetto D/Nlcbeslv,,-
slone Oscale inlcrnazlonale delle riflaquandocssl siano considerali 

Pl:gfnaaam,dl muldnazlonall).lcmisurcln t=adl strumento di debito prodUll!vo di 
OIMcroCma dfsaDlneunento<la.lhridlillll'lldono costldoduclhWlnunaglurlsdlzlone 
MareoPlazza contrasl3rC l'erosloncddle basllm- (Interessi) e strumento di capllale 

ponlbWcausatedaldlffcrcnu,tta1- produttlvodl ttddlllnonlmponlhW 
F'r.!.lc norme di contrasto al dlsaDI- l:lml'lltotrlbularlodellamcdcslma (dlvldcndl) In un'altra. 
neimcntldalbddlcbeemrcr:mnoln fattispecie nell'ambito di diverse in t31esltuazlone,loStatodd pa-
vigore dal periodo d1mposl:l sue-
ccsslvoaquellolncorso3131dlcem-

glurlsdlzlonL �(B)ètcnUIOancgareladedu-
dhWtàdelcomponenrenegadvodl 

brc2019vlsonoqudlecber!gUarda- Leduetlpolosle rcddltosostcnutoda(BCo).elndl-
nogllsaumendflnamlarl(anla>lo Slapurcndladlvcrsltàddlemolle- fetto (qualora t31e Staio non abbia 
6,comma1,Jcttm,r),deldcactolc- plldcasfsdche lndlvldualcdall'Oc- recepltola dlsdpllnalnqucsdone). 
glslatlw 142/2018). se, la dlsdpllna dettlla al riguardo 0hcnefldarlo(ACo)dowràlncluderc 

daOadlrettlvaed:ildccrelorlspondc nel proprio reddito imponibile, se-
I quadro--.llvo prlndp:ilmente a due dpologle condo ladlsdpllna vtgenrend pro-
La disciplina Italiana recepisce la aventi un tta1to comune: prlo Stato, D componente positivo 
direttiva 2016/1164/!Je come lnte- • I dfsalllneamentl da Ibridi In cui ricevuto («ddcnslve rulc»). 
gratadalladlreu!va.2017 /952/Ue; un pagamentocffettuatosladcdu- I con-ctdvl previsti nd decreto 
direttiva a sua voltalspiralaall'Ac- dhlleln una giurisdizione, ma non non operano automadcamente In 

L'APPLICAZIONE IN ITAUA 

Rischi di doppia imposizione 
nei trasferimenti di ibridi 

La normativa interna 
evita già i casi di deduzione 
senza imposizione 

L'appllcabWtà della disciplina di 
contt:tstoagUstrwnend finanziari 
Ibridi In lt3lla dovrebbe essere 
plUltoStollmltataln consldcrazlo 
nedd fatto che lanormatlvainlcr
naè già impostal:l in modo da evl
tarc fenomenldldeduzlonescma 
Imposizione. 

Infatti. quando l'Italia è lo Staio 
dd possessore dello strumento fl
nanzlartO, l'articolo 44, comma 2, 
lettera a). dd Testo unico (richia 
mato per le Imprese dagli articolo 
89e S9dd Testo unico) dispone che 
gli strwnenll flnan2larl cniessl da 
entltànonrcsfdentlslconslderano 
slmOarlalleazlonl a condizione che 
lardallvarcrntJncraZIODesla tot:il
mente lndeduclbllc ndladctcrml
nazlone del reddito nello Sta10 
esecro di residenza dd soggetto 
emlt!enlc.At:ileflnertnd<edudhW
tà deve rlsull:ll'C da una dlchlara
zlonedell'emlttl'llll,stessooda3ltrl 
demcntlc:ertle�Sequlndlla 
condlzlonedellalndcduclbWtàdd 
provento dal reddito dell'entità 
esr=nonèvmllc3taD reddito non 
ètaSsalO In Italia come un dividen
do, ma come un Interesse. 

La "defenslve rule" è quindi già 
esistcnlc. Lasevcrltàdellanormaè 
attenuata -nd caso di proventi 

percepiti da società di capitall ed 
enti commerdall residenti - dal
l'artlcolo89,comml3-bls e3-a:rdd 
Testo unico che consente comun
que di applJcarc l'esduslone dd 
9S'- dd provento non dedoao dal 
reddito Imponibile ddla società 
estcra(ndcasodlstrumentl finan
ziari che corrispondano sla reddltl 
dedudhWslarcddld noncledudhDI 
per l'emlltenle). Per gJl strumenti 
flnanzlarlestcrl, pcrò,questamld
gazloneslappllcasolose I pt'O\'end 
sono corrisposti da soggetd che 
hanno lrcqulSillperesscreconsl
derad «società figlie Ue». 

Dlvcrsamenle,sel'ItallaèloSta
to Inculrlslcdc O soggetto che ero
ga O reddito, si applica l'ardcolo 
109, comma 9, dd Testo unico In 
base31qu3lenonèdedudbllcognl 
dpo di rcmuner:izlone: 
• dovuta su dtoll, strumend fi
nanziari comunque dl'llomlnad 
(dlcul aO'art1colo44 ddTestounl
co) perlaquota dlessacbedlre!la-' 
mente o Indirettamente comporti 
la paru,cipazlone al risultati eco
nornld dellasodetàcmlttente odi 
31tte società appartCOl'lltl aOo 
stessogruppoodeO'affarclnrcla
zlone 31 qu:ile gli strumenti finan
ziari sono stati emessJ; 
• relativamente al contratti di 
assodazlone In partecipazione 
con appono di capitale e al con
tratti di cointeressenza propria 
senza apporto. 

Eventu:ili fenomenldl D/Nlsl 

possono verificare anche nel pe
culiare caso di «tr.lSferlmentJ di 
Ibridi» In cui O rendimento dello 
strumento finanziarlo sottOSl:ln
te (ad escniplo, dlvldl'lldo esente) 
è trattato come Imputabile si
multaneamente ad entrambe le 
parti dell'accordo. 

LarclazloneWUS!l'advadel Dlgs 
142/2018 riporta come esempio 
qudlodluna=rdodl«prondcoo
tto termine» tra Imprese assòclale 
che, In base ad unapproa:lopiùfor
malc(legaloaOatltolarltàglurldlca) 
del tllolo sottOSl:lnte rispetto a un 
approcdopfò, SOSl:lnzlalc,pJÒpor
tareaunacllversaaarlbuzloncddlo 
strumento finanziarlo e del relativi 
Bussi. Potrcbbequlndl esservlla rl
leva2ione di uncomponcntencga
tlvodlreddltopcrDccdenteapron
tleunadlfferentequaJlflcazlonedd 
corrdaloprovcntoposltlvodlrcd
dlto In capo 31 cedente a termine. 

O coordlnamcnro con 31tte nor
me andeluslve speclflcheglàpre
v!sted:ilnostroordlnamcnto(so
prattutto l'articolo 26-bis, comma 
2, dd Dpr 6oo/1973, ma anche l'ar
ticolo 2. comma 3, del Dlgs 
461/19<n) rischia, se operaco In 
tcrmlnleccesslvamente"lettcrall" 
di creare fenomeni di doppia Im
posizione. salvo nel caso del tra
sfertrnend sul mercato, In cui I 
provcnd derivanti dall'attività di 
trading risultano Imponibili (è D 
caso dei soggetti las). 

prcscnzadlfattlspcdclbrlde, bensì � negli ordlnammd coinvolti. 
presuppongono che l'effetto di di- Non può essere udllzzal:l come 
samncamcnro sia causato da una struml'IIIO di COnttaslO alla meta 
SOrl:ldl "lllll'IIZlonalltà" delle parti, appllc:12lone di rcglm.l flscall di fa-
eperquestomodvocssllnrencngo- vorcrlconosdullllber.uncntcevo-
no ncllc operazioni attuate a-a lm- IOlll3rlamcnleda unadetcnnin31a 
preseassodalc,oncll'ambllodl«ac- giurlsdi2lonc. T31e llmltazlone 
cordl strutturali,, lntcrc:or'Si anche semhrcrcbbeoperareancheconrl-
consoggmttczl(stvcda«llSole24 guardo 31 proventi di fonte estera 
Ore» del 18 settembre 2019). perccplddalfondlcomunl dl lnve-

stlmenlo ltallanl,lncul Dbcnefldo 
Le llmltazlanl flsc:3JedeDanonlmponlbllltàsa!d>-
VI sono tul:l:lV!adlvcrse llmltazlo- be Imputabile esduslvamcnte allo 
nl an·operatlvltà della disciplina stalllS del beneficiarlo; 
sugli lbrldl,appllcahW anche31 ca- 3) non si considerano disallinea-
so degllstrumcntlflnanzlarllbrl- mentldalbrldlledlffercnzedl'V31o-
dL In pardcolarc: rlz=loncddlastessacomponentc 

1) la normattva opera solo nd- dlttddlto,ancbepercffeaoddladl-
l'ambito del reddito d'Impresa. O sdpllnadel ptez21dl tr.lSferlmcnlo; 
nostro lcglslaloreperaltto hascclto 4) non rilevano le differenze 
di appllmrla anche agli lmprcndl- temporaneccbecme,gonodall'ap-
torldlvttsldal soggea!Ires(perso- pllc:azlone delle regole contabili e 
ne Oslche,socletà di persone), no- flscall delle dlffercnllglurlsdl:zlonl 
nosl:lntCladlrcttlv:labblaunmm- e che prcvedonoUrlconosclmcnlo 
podl appllcazloncllmllatoaOeper- dlcomponcndposltlvlonegadvldl 
sone giuridiche; rcddltolnundlversoperlodod1m-

2) 1nol!rc,1lcampodlappllcazlo- posta (entro una soglia massima 
neddladlsclpllnalnesameè11mlta- data dal periodo che Inizia 12 mesi 
toalcasl tncu• • dfsalllneammtlde- dopolachlusuradelperlodod1m-
rlvlnoda unadlversacaranerlzza- posta del pagatore). 
zloneflsc:3leddlalllledeslmafatlls- O�(llt!KW.CA 


