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Gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese

• Sino al 1997 incentivi alla sottocapitalizzazione (imposta sul
patrimonio, deducibilità illimitata degli oneri finanziari)

• 1997-2003 – Dual Income Tax: aliquota IRPEG ridotta sul rendimento
nozionale del patrimonio incrementale

• 2004-2007 – Disposizioni per limitare la deducibilità degli interessi in
funzione di un debt/equity ratio e delle garanzie sugli affidamenti

• 2008 – Deducibilità interessi passivi: 30% del ROL
• 2011- 2018 – ACE: Aiuto alla crescita economica – deducibilità totale

del rendimento nozionale del patrimonio incrementale dal 2010



Gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese

• Criticità per interessi passivi deducibili in funzione del ROL: non
tengono conto di un rapporto debt/equity, favorendo le imprese ad
alto margine (e viceversa) – Regola mutuata dalla Germania, dove si
applica solo se si chiede la deduzione di oltre 1, poi 3 milioni € di
interessi

• Criticità per la DIT: concessione alle ditte individuali e società di
persone sull’intero patrimonio e non sull’incremento (correzione dal
2018) e tassi crescenti dell’agevolazione (4,75%) in un contesto di
mercato decrescente



Gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese

• Soppressione della DIT dal 2019 (il tasso era stato già ridotto
all’1,50%)

• Ideazione per il 2019 di una detassazione parziale (meno 9 punti di
IRES o IRPEF) con un formula «barocca», che prende in
considerazione l’incremento patrimoniale comparato agli
investimenti netti (diminuiti cioè degli ammortamenti) sommati al
costo del lavoro dei neo assunti (nei limiti dell’incremento di questo
costo)



Il progetto CCTB: Common Corporate Tax Base

• Prima ipotesi nel 1988: non ha senso confrontare i tax rates nella
comunità europea senza la comparabilità della tax base. Occorre
individuare il tax burden

• 1992 – primi studi politici – rapporto Ruding
• 2000 – studi accademici sulla Common Consolidated Tax Base e sulla

Home State Taxation
• 2003 – documento della Commissione europea: un mercato interno

senza gli ostacoli dell’imposta sulle società



Il progetto CCTB: Common Corporate Tax Base

• 2016: revamping dei progetti, anche in funzione della necessità di
contrastare le pratiche fiscali scorrette (ruling a favore di singole
imprese multinazionali) – scissione del progetto in doppia C e tripla
C (con la tassazione consolidata, azzeramento transfer price intraUE)

• 2018: 15.03 discussione nel Parlamento europeo – 12.2018 –
soluzione di compromesso del Consiglio per la doppia C

• Importanza: obbligo per le imprese di maggiori dimensioni (>750
mio. € di ricavi), facoltà di accesso per tutte: funzione di benchmark
per i TUIR impresa nazionali



Il progetto CCTB: Common Corporate Tax Base

• Verrà reintrodotta l’ACE: AGI: Allowance for Growth and Investment
– rendimento minimo dell’incremento patrimoniale 2%

• La limitazione della deduzione degli interessi passivi al 30% del ROL
sarà rilevante solo oltre i 3 milioni di oneri finanziari. Soglia non
pertinente per i grandi contribuenti, utile per chi dovesse accedere
per opzione


