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Risoluzione dell’Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento sulle ritenute

Interessi esteri, tasse più light 
Finanziamenti per i crediti: stop a doppia imposizione

DI FRANCESCO SPURIO

Gli interessi sui fi nan-
ziamenti erogati da 
operatori nazionali, 
a fronte di crediti a 

medio lungo termine ricevuti 
da soggetti esteri, non sono 
assoggettati a tassazione in 
Italia e sugli stessi non si 
applica alcuna ritenuta alla 
fonte. L’Agenzia delle entra-
te è intervenuta con la riso-
luzione n. 84/E per chiarire 
tale aspetto in materia di 
ritenute sugli interessi e sui 
redditi di capitale (articolo 
26 del dpr n. 600/1973).

La risoluzione 84. La 
risoluzione tratta il caso di 
una banca austriaca senza 
stabile organizzazione in Ita-
lia, che eroga fi nanziamenti a 
medio e lungo termine ad im-
prese residenti in Italia. Per 
l’istituto bancario austriaco 
gli interessi ed altri proventi 
relativi a tali fi nanziamenti 
costituiscono redditi di capi-

tale tassati nel proprio pa-
ese di residenza tuttavia la 
mancata applicazione della 
ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta poteva far sorgere 
il dubbio che nascesse l’ob-
bligo per il percettore non 
residente di presentare la 
dichiarazione dei redditi in 
Italia al fi ne di assoggettare 
a imposta i suddetti interes-
si. L’Agenzia con la risoluzio-
ne in esame esclude come la 
tassazione di tali interessi a 
qualsiasi titolo

I temi ancora aperti. 
Se sulla tassazione degli 
interessi erogati a soggetti 
esteri sono stati fugati tutti 
i dubbi altri ne rimangono 
sul regime di esenzione, in 
particolare sulla defi nizione 
di «fi nanziamenti a medio e 
lungo termine» che secondo 
la Cassazione (sentenza del 
29 marzo 2002 n. 4611) «non 
dovrebbe coincidere con quel-
la di muto o prestito banca-
rio. Finanziamento in senso 

proprio e più ampio, vuol dire 
invece provvista di disponi-
bilità fi nanziarie, cioè pos-
sibilità di attingere danaro, 
in qualunque momento ciò 
sia necessario in base ad un 
impegno in tal senso assun-
to dall’istituto di credito, con 
l’obbligo di restituzione en-
tro il termine (medio o lungo) 
previsto contrattualmente». 

L’art. 26 del dpr 600/1973. 
La norma era stata introdot-
ta nel nostro ordinamento per 
eliminare i rischio di doppia 
imposizione giuridica, che da 
un punto di vista economico 
viene traslato sul debitore. La 
norma quindi prevede che non 
si applichi alcuna ritenuta 
alla fonte se i fi nanziamenti 
sono erogati tra gli altri dalle 
seguenti categorie di sogget-
ti: enti creditizi stabiliti negli 
stati membri dell’Unione eu-
ropea, imprese di assicurazio-
ne costituite e autorizzate ai 
sensi di normative Ue. 
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Il latte fresco in confezione maxi per pasticceri e ge-
latai sconta l’aliquota del 10% e non quella minima 
del 4%, che è applicabile al prodotto destinato alla 
vendita al minuto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle en-
trate con la risoluzione n. 85/E del 29 settembre 2016, 
condividendo il parere della società interpellante, che 
produce e vende latte intero di alta qualità, omoge-
neizzato e stabilizzato mediante trattamento termico 
di pastorizzazione in confezioni da 10 e da 20 litri, as-
soggettando le cessioni all’aliquota del 10%, prevista 
per il latte fresco dalla tabella A/III, n. 11, allegata al 
dpr 633/72. La società, nel precisare che il prodotto 
così confezionato è ceduto esclusivamente a laborato-
ri di pasticceria e gelateria, faceva presente che altri 
produttori applicano invece l’aliquota del 4%, in base 
alla tabella A/II, n. 3, che menziona anch’essa il latte 
fresco, ma «confezionato per la vendita al minuto». Se-
condo l’Agenzia, nella fattispecie, pur trattandosi del 
medesimo prodotto, il latte ceduto in confezioni da 10 
e 20 litri ai laboratori non è destinato al consumatore 
fi nale, per cui non è applicabile l’aliquota del 4%. 
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Latte fresco per i dolci,
aliquota Iva del 10%

L’operazione di assegnazione 
agevolata presuppone l’annul-
lamento di riserve, siano esse 
di utili o di capitale, nell’am-
montare riferibile al bene as-
segnato. Restano perplessità, 
peraltro, per l’ammesso affran-
camento parziale delle riserve 
in sospensione, mai codificato 
in precedenza. Da rilevare, al-
tresì, che la circolare 37/E/2016 
dell’Agenzia delle entrate, a solo 
14 giorni dal termine previsto 
per l’esecuzione dell’operazione 
di assegnazione agevolata di 
beni immobili e mobili registra-
ti, non ha fugato tutti i dubbi sul 
tema e, naturalmente, resta au-
spicabile un rinvio del termine, 
almeno al prossimo 30 novembre o, in 
via residuale, al 2017 tramite la legge 
di bilancio. Infatti, oltre al ritardo del 
documento, appare evidente la presso-
ché totale assenza di esemplifi cazioni 
pratiche, utili, fra l’altro, a indicare un 
criterio univoco da seguire per quanto 
concerne il corretto trattamento e la 
rappresentazione contabile della cor-
relazione esistente fra plusvalenze 
e «scarico» delle riserve presenti nel 
patrimonio netto.

Tali precisazioni sarebbero state op-
portune in esito all’orientamento non 
univoco e all’incompleta trattazione 
riservata all’argomento dalla dottri-
na. Si evidenzia, peraltro, che anche 
la precedente circolare 26/E/2016 
presenta analoghe lacune e, dunque 
oggi il termine ultimo per l’operazione 
appaiono applicabili comportamenti 
plurimi rispetto al singolo caso prati-
co, le cui ripercussioni, salvo l’auspi-
cata proroga e ulteriori indicazioni di 
prassi, potranno essere valutate solo 
dopo l’eventuale attività di controllo 
da parte degli uffi ci periferici (sulla 
cui omogeneità di valutazione, allo 
stato dei fatti, è lecito dubitare). Ciò 

premesso, presentando un caso opera-
tivo, si evidenziano almeno due possi-
bili soluzioni fi scali e di tecnica conta-
bile che, evidentemente, in presenza 
di un chiaro, ma purtroppo mancante, 
enunciato normativo e di un’adeguata 
interpretazione «uffi ciale» non dovreb-
bero, in alcun modo, essere alternative. 
Muoviamo dall’assunto che se il valore 
contabile di assegnazione è maggiore 
del costo quale risultante dalla con-
tabilità emerge una plusvalenza che, 
a ben vedere, solo apparentemente è 
fi scalmente irrilevante. La «steriliz-
zazione» sul conto economico, ai fi ni 
fi scali, mediante una variazione in 
aumento nel quadro «RF» del modello 
Unico, dovrà poi essere temperata dal-
la confl uenza della medesima in una 
riserva (quale componente dell’utile 
di esercizio accantonato) che, se distri-
buita, tornerà a essere imponibile, in 
capo al socio, come dividendo (aliquo-
ta 26% o progressiva Irpef sul 49,72% 
della medesima, con l’attuale Ires al 
27,50%). Ebbene, tale fatto deve esse-
re attentamente valutato alla luce del-
le considerazioni che seguono, poiché 
si contabilizza l’operazione al valore 

corrente (3.000) riducendo riserve di 
utili (1.600) e, per la differenza, in so-
spensione (1.400), si storna il costo di 
2.000, iscrivendo a conto economico la 
plusvalenza di 1.000. La società paga 
la sostitutiva del 13% su 1.400 (182) e, 
di fatto, le imposte totali a carico della 
società ammontano a 262 (80 + 182). 
Il socio, invece, è tassato sul dividendo 
di 600 (3.000 - 1.000 - 1.400): ipotiz-
zando che il medesimo sconti il 26% 
(partecipazione non qualifi ca), risulta 
che la tassazione complessiva (socio + 
società) è pari a 418 (si veda esempio). 
Ebbene, vi è chi sostiene che si possa 
assegnare (legittimamente) al valore 
catastale, ossia 2.200, rilevando una 
plusvalenza di 200, ma riducendo co-
munque riserve di utili (o, in aggiunta 
riserve di capitale e in subordine in 
sospensione) per 3.000; peraltro, appa-
re «singolare» che le Entrate abbiano 
ammesso l’affrancamento della riser-
va in sospensione per un ammontare 
«parziale», limitatamente a quanto 
utilizzato. Tale seconda impostazione 
presenta evidenti profi li di criticità: 
infatti, si opterebbe per l’emersione di 
una maggiore plusvalenza che, in so-

stanza, è totalmente disallinea-
ta rispetto al valore fi scalmente 
riconosciuto al bene assegnato. 
Il socio, in particolare, ove deci-
desse di procedere, in un secon-
do momento, all’alienazione del 
bene, conterebbe su un valore 
di «partenza» di 2.200 e non di 
3.000: da ciò la perplessità di at-
tribuire un «eccesso» di riserva 
che, oltre a produrre un inevi-
tabile e maggiore onere fi scale, 
non offre nessun beneficio in 
termini di riconoscimento di un 
equivalente plusvalore al pre-
detto costo fi scalmente ricono-
sciuto del bene assegnato. Altra 
posizione, che appare ortodossa 
sotto il profi lo fi scale e contabile, 

è quella che prevede l’assegnazione al 
valore di 2.200 (ossia il dato catastale), 
con speculare attribuzione di riserve 
ed emersione di plusvalenza per 200. 
Il procedimento adottato ha il pregio 
di allineare il costo fi scale riconosciuto 
post assegnazione del bene con l’im-
porto derivante dalla somma del costo 
storico e l’entità del dividendo (200) 
scaturente dall’operazione (quest’ulti-
mo assoggettato a tassazione). In altri 
termini, nel più recente documento di 
prassi si precisa: «L’assegnazione dei 
beni ai soci comporta la necessità di 
annullare riserve contabili (di utili e/o 
di capitale) in misura pari al valore 
contabile attribuito al bene in sede 
di assegnazione. Tale valore può es-
sere pari, superiore o inferiore al suo 
precedente valore netto contabile. 
Ne deriva che è possibile fruire della 
disciplina agevolativa in esame solo 
se vi siano riserve disponibili di utili 
e/o di capitale almeno pari al valore 
contabile attribuito al bene in sede di 
assegnazione. 

Fabrizio G. Poggiani
e Alessandro Pratesi
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L’OPERAZIONE SI CONCLUDE OGGI E GUARDA ALLA LEGGE DI BILANCIO PER LA RIAPERTURA 

Con l’assegnazione agevolata si annullano le riserve

Costo fi scalmente riconosciuto 2.000
Valore catastale del bene 2.200
Valore corrente (o di mercato) del bene 3.000
Plusvalenza fi scale 1.000
Imposta sostitutiva per società non di comodo (1.000x8%) 80
Riserve di utili 1.600
Riserve in sospensione d’imposta 2.600
Tassazione società (1.000x8% + 1.400x13%) 262
Tassazione socio come dividendo (3.000-1.000-1.400x26%) 156
Tassazione complessiva (600x26% + 1.000x8% + 1.400x13%) 418

Un esempio


