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Commissione Tax & Legal, Approfondimenti, settembre 2022 

 

  a cura di Eugenio Romita (Giovannelli e Associati) 

 

La giurisprudenza tributaria conferma l’esenzione da tassazione in Italia dei finanziamenti 

indiretti dei fondi esteri a società italiane 

 

La presente nota, sulla scorta di sviluppi giurisprudenziali recenti, aggiorna il precedente 

Approfondimento di gennaio 2020 sulla allora nuova tematica dell’esenzione da imposizione, via 

ritenuta alla fonte, dei pagamenti di interessi passivi corrisposti da società italiane a finanziatori 

esteri qualificati: esenzione contenuta nell’art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. 600/1973. In allora si 

diede conto della contrapposizione tra la lettura dell’Agenzia delle Entrate, restrittiva 

sull’esenzione, e la opposta lettura della prima sentenza in materia emessa da un giudice di primo 

grado (CTP Milano, sent. 4708/18/2019) in relazione alla fattispecie schematizzata graficamente 

(e raffigurata in modo semplificato ai presenti fini) come segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItaCo, società di capitali italiana, contrae un prestito con il suo socio lussemburghese LuxCo, 

anch’esso società di capitali; quest’ultima a sua volta contrae un prestito con FIA, fondo di 

investimento alternativo lussemburghese ivi soggetto a vigilanza; i due prestiti hanno 

caratteristiche simili sotto diversi profili. 

 

La controversia nasce perché l’Agenzia in sede di accertamento ha contestato la condizione di 

beneficiario effettivo di LuxCo per rinvenirla su FIA secondo un approccio look-through; per 

questa via ha negato i benefici dell’art. 26-quater del d.P.R. 600/1973 di recepimento della 

Direttiva UE Interessi-Canoni (esenzione da ritenuta alla fonte sul pagamento degli interessi) nel 

rapporto finanziario diretto tra ItaCo e LuxCo. Nel contraddittorio l’Agenzia si è resa disponibile 

(addirittura) ad applicare i benefici del Trattato Italia-Lussemburgo nel rapporto indiretto tra FIA 

e ItaCo, ma non a riconoscere la spettanza dei maggiori benefici della norma domestica più sopra 

richiamata (art. 26, comma 5-bis, d.P.R. 600/1973) nell’anzidetto rapporto indiretto sul 
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presupposto che quest’ultima disposizione di esenzione trovi applicazione soltanto nei 

finanziamenti diretti; con ciò, sposando una lettura formalistica dell’art. 26(5-bis) legata alla 

verifica del requisito soggettivo in capo al percettore (formale appunto) degli interessi − LuxCo nel 

caso esaminato − anche ove esso sia passante in relazione al pagamento degli interessi medesimi1.  

 

La lettura formalistica poggia su alcuni pronunciamenti dell’Agenzia a livello centrale2, proseguiti 

successivamente 3 , nei quali si afferma – invero senza un grande impianto argomentativo e 

cambiando opinione rispetto quanto sostenuto in precedenza, allorquando diede alla norma di 

esenzione in parola una lettura sostanzialistica in riferimento alle operazioni di finanziamento 

passante o conduit4 – che l’esenzione da ritenuta alla fonte di cui all’art. 26(5-bis) si applica ai soli 

finanziamenti diretti e non si estende a quelli indiretti dove il soggetto formalmente erogante è 

interposto. 

 

Si è già osservato nel precedente Approfondimento che il cambio di fronte dell’Agenzia ha prodotto 

incertezza nell’industria del corporate lending internazionale e non ha giovato alle imprese italiane, 

le quali dichiaratamente costituiscono il destinatario dell’intervento legislativo di cui al suddetto 

comma 5-bis5. Si è anche osservato che la lettura formalistica del dettato normativo e del fenomeno 

economico sottostante non coglie la ratio legis di favorire l’accesso al credito (anche estero) 

alternativo al canale bancario nazionale e si presta a costruzioni che solo formalmente rispettano 

la norma: costruzioni cioè ugualmente passanti che, partendo da finanziatori reali non qualificati, 

interpongono un finanziatore sì qualificato ma di facciata; esattamente l’obiettivo opposto a quello 

perseguito dal legislatore. Sia allora sufficiente aggiungere che la lettura formalistica dell’Agenzia 

è anche anacronistica, in un quadro internazionale e comunitario dove l’abuso del diritto, declinato 

nelle forme più svariate, abbandona decisamente l’approccio formalistico per sposare decisamente 

quello sostanzialistico basato sul look-through: si pensi, solo per citare due esempi, alla Direttiva 

comunitaria DAC 6 6  o alla recente proposta di Direttiva comunitaria di contrasto alle “shell 

entities”7.  

 

Orbene, in questo quadro il precedente giurisprudenziale di primo grado del 2019 più sopra 

richiamato si arricchisce nel 2022 con la sua conferma da parte del giudice di secondo grado 

(Commissione Tributaria Regionale della Lombardia8, sent. 3324/20/2022, depositata lo scorso 

agosto), che ha respinto l’appello dell’Agenzia che aveva impugnato la sentenza del 2019 

 
1 Si ricordano sinteticamente i presupposti, per quel che qui interessa, della norma che esenta da ritenuta gli interessi: 

(i) il finanziatore è un investitore istituzionale estero istituito in uno Stato collaborativo con l’Italia ed ivi soggetto a 

vigilanza, (ii) il finanziamento è a medio-lungo termine (> 18 mesi), (iii) il soggetto finanziato è un’impresa italiana. 
2 Risoluzione 76/E del 12.8.2019 e risposta ad interpello n. 423 del 24.10.2019. 
3 Risposte ad interpello n. 125 del 24.2.2021 e n. 569 del 30.8.2021. 
4 Circolare 6/E del 30.3.2016, nota come circolare LBO, ben nota in ambito AIFI ove se ne seguì la genesi. 
5 Si vedano gli atti parlamentari e governativi di accompagnamento al d.l. 91/2014 che ha introdotto il comma in parola, 

ripresi da quelli di accompagnamento al d.l. 18/2016 emendativo del medesimo comma, nei quali si legge: “Al fine di 

favorire i finanziamenti alle imprese, [il comma in parola, ndr] mira ad ampliare il regime di esenzione da ritenuta 

alla fonte sugli interessi […]. Con questa misura, limitata ai finanziamenti a favore di soggetti che esercitano attività 

di impresa in qualsiasi forma […] [si intende favorire, ndr] l’accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche 

a fonti di finanziamento estere”. 
6 Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, attuata con il d.lgs. n. 100/2020 e con il d.m. 17.11.2020. 
7 Proposta di Direttiva n. COM(2021) 565 final del 22.11.2021, cui è collegato il Draft Report 2021/0434(CNS) del 

12.5.2022 del Comitato Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. 
8 Giudice che oggi, ad opera della recentissima legge di riforma del processo tributario n. 130/2022, si chiama Corte 

di giustizia tributaria di secondo grado. 
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richiamata in apertura. Nel merito del pronunciamento, il secondo giudice ribadisce il principio che 

la ratio dell’art. 26(5-bis), che è quella di eliminare l’ostacolo fiscale (cioè la ritenuta alla fonte) al 

ricorso delle imprese italiane al debito estero presso soggetti qualificati, abbraccia anche i 

finanziamenti indiretti, trovando nell’approccio look-through proposto dal contribuente un 

parallelismo sistematico con almeno parte della ratio del successivo art. 26-quater di recepimento 

della Direttiva Interessi-Canoni. Il punto è di una certa importanza e merita di soffermarcisi. 

 

Nel giudicare la portata della Direttiva Interessi-Canoni la Corte di Giustizia Europea, con sentenza 

del 26 febbraio 2019 relativa alle cause riunite nn. C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16 (note 

come “casi danesi”), ha ammesso l’approccio look-through per verificare se sussista nel caso 

concreto lungo la catena societaria una società residente in uno Stato Membro dotata dei requisiti, 

tra i quali lo status di beneficiario effettivo, per l’applicazione della Direttiva. Pertanto, nell’ipotesi 

in cui non sia possibile riconoscere lo status di beneficiario effettivo alla società percettrice di 

primo livello dei pagamenti ciò non comporta l’esclusione dell’esenzione da ritenuta alla fonte 

prevista dalla Direttiva9. Infatti, l’approccio look-through consente di guardare oltre il percettore 

diretto degli interessi, verificando se il soggetto per conto del quale (direttamente o indirettamente) 

agisce la menzionata società percettrice di primo livello integri su di sé tutti i requisiti necessari 

per poter fruire del regime di esenzione; e in caso di riscontro positivo dei richiamati requisiti, tale 

regime non può essere negato 10 . Per l’effetto, la società che corrisponde gli interessi alla 

menzionata società percettrice di primo livello non applica alcuna ritenuta alla fonte.  

 

In questo quadro comunitario l’approccio look-through trova applicazione all’art. 26-quater per la 

forza interpretativa che le sentenze della Corte di Giustizia hanno negli Stati Membri dell’Unione 

Europea. Infatti, essendo l’art. 26-quater la norma di recepimento nell’ordinamento italiano della 

Direttiva Interessi-Canoni, la ratio di tale disposizione va cercata all’interno della medesima 

Direttiva. Al riguardo il considerando n. 1 della Direttiva recita: “In un mercato unico avente le 

caratteristiche di un mercato interno le operazioni tra società di Stati membri diversi non 

dovrebbero essere assoggettate ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello applicabile 

alle medesime operazioni effettuate tra società dello stesso Stato membro”. Il considerando n. 2 

prosegue: “Attualmente tale condizione non è soddisfatta riguardo ai pagamenti di interessi e di 

canoni. Le legislazioni fiscali nazionali, unitamente, ove esistano, alle convenzioni bilaterali o 

multilaterali, non possono sempre assicurare l’eliminazione della doppia imposizione e la loro 

applicazione comporta spesso formalità amministrative onerose e problemi di flussi di liquidità 

per le imprese interessate”. Sintetizzando, la ratio dell’art. 26-quater in commento è di favorire 

l’accesso delle imprese italiane al credito estero attraverso l’eliminazione degli ostacoli fiscali e 

del rischio di doppia imposizione internazionale. Infatti, il soggetto finanziatore estero tassato in 

Italia via ritenuta alla fonte sugli interessi ad esso corrisposti corre il rischio di doppia imposizione 

giuridica, che viene per prassi di mercato traslato contrattualmente sul soggetto finanziato e quindi 

sopportato economicamente da quest’ultimo, il quale finanziandosi all’estero sostiene un costo più 

elevato di quello che sosterrebbe finanziandosi in Italia.  

 

 
9 Si riporta il punto 94 della sentenza: “Occorre ancora precisare che la sola circostanza che la società percettrice 

degli interessi in uno Stato membro non ne sia il «beneficiario effettivo» non esclude necessariamente l’applicabilità 

dell’esenzione prevista dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49. È, infatti, concepibile che gli interessi 

medesimi siano esentati a tal titolo, nello Stato della fonte, nel caso in cui la società percettrice ne trasferisca l’importo 

ad un beneficiario effettivo stabilito nell’Unione che risponda peraltro a tutti requisiti indicati dalla direttiva 2003/49 

ai fini del beneficio dell’esenzione”. 
10 Di questo avviso è Assonime, Note e Studi n. 13/2020, par. 2.3. 



 
                                                                                                                                
                                                                                                                                                          
                                              

 4 

Ebbene, trattasi di una ratio identica a quella che ha portato all’introduzione dell’art. 26(5-bis), 

come è testimoniato dagli atti parlamentari di accompagnamento al provvedimento che l’ha 

introdotto (d.l. n. 91/2014 e successive modifiche) riportati per estratto alla nota 5 che precede. 

Tale identità di (almeno parte della) ratio tra l’art. 26-quater e l’art. 26(5-bis), entrambi del d.P.R. 

600/1973, porta con sé l’estensione alla seconda norma della statuizione resa dalla Corte di 

Giustizia Europea sui “casi danesi” che costituiscono fonte interpretativa della prima norma. Ne 

deriva, seguendo per il comma 5-bis l’approccio look-through sancito dalla Corte di Giustizia, il 

riconoscimento dell’esenzione anche alle ipotesi di finanziamento indiretto, cioè erogato per il 

tramite di una catena societaria passante con in cima un soggetto intitolato per tabulas all’esenzione 

da ritenuta alla fonte. 

 

Tornando ora alla sentenza lombarda di secondo grado che offre lo spunto per la presente nota, 

essa conferma che la più volte ripetuta ratio legis dell’art. 26(5-bis) mira anche a raggiungere un 

equilibrio negoziale (fiscalmente parlando) tra impresa italiana finanziata e finanziatore estero 

qualificato, mediante la neutralizzazione degli effetti negativi che altrimenti si produrrebbero per 

effetto delle clausole di tax indemnity e di tax gross-up che sempre compaiono nei contratti 

internazionali di finanziamento: è noto infatti che dette clausole traslano sull’impresa finanziata il 

costo della fiscalità che dovesse gravare sul soggetto finanziatore all’atto del pagamento degli 

interessi. Tale ricerca dell’equilibrio porta ad attribuire all’interno della norma un ruolo centrale 

alla figura dell’impresa finanziata e a derubricare il ruolo del finanziatore: quest’ultimo serve solo 

(o soprattutto) ad individuare la provenienza del denaro prestato, onde non creare un vantaggio 

competitivo nel settore del corporate lending ai finanziatori esteri rispetto a quelli italiani che sono 

soggetti al rispetto di requisiti soggettivi stabiliti in primis dal Testo Unico Bancario a tutela del 

mercato del credito. Se quindi il fuoco della norma è l’impresa italiana finanziata, non è azzardato 

concludere che l’esenzione da ritenuta spetta quale che sia la modalità, diretta o indiretta, con cui 

il finanziamento estero viere concesso dal momento che in entrambi i casi la ratio della norma 

spiega identicamente i suoi effetti. 

 

Da ultimo, si tenga conto che il binomio primo-secondo grado sin qui riferito e relativo al medesimo 

contenzioso non è isolato nel panorama giurisprudenziale. Infatti, alcuni mesi prima della sentenza 

di secondo grado più sopra riassunta, un’altra Sezione della stessa CTR Lombardia11 ha ribaltato 

la sentenza di primo grado in un caso di finanziamento indiretto proveniente da un fondo olandese 

e passante attraverso tre società intermedie per giungere all’impresa finanziata italiana. Anche in 

questo caso la materia del contendere, sebbene come motivo subordinato 12 , concerneva 

l’applicabilità o meno dell’art. 26(5-bis) ai finanziamenti indiretti con il primo erogante in possesso 

del requisito soggettivo; e anche in questo caso il giudice di secondo grado ha riconosciuto la 

spettanza dell’esenzione sul presupposto che la ratio della norma accomuna i finanziamenti 

indiretti ai finanziamenti diretti, con motivazioni identiche a quelle più sopra illustrate. 

 

Mettendo a confronto le due sentenze di secondo grado lombarde (n. 3324/2022 e n. 295/2022), 

entrambi favorevoli al contribuente, si notano le seguenti differenze: la prima vede una società 

intermedia e la seconda ne vede tre; la prima ha l’art. 26(5-bis) come motivo principale del giudizio 

e la seconda ce l’ha come motivo subordinato; la prima è confermativa della sentenza di primo 

grado e la seconda lo ribalta. Ma tali differenze non indeboliscono, anzi rafforzano, la consonanza 

 
11 Si tratta della Sezione 11 e della sentenza n. 295/2022.  
12 Il motivo principale riguardava l’applicabilità dell’altra esenzione prevista dall’art. 26-quater del d.P.R. 600/1973 e 

non è stato accolto dal giudice che ha accolto il motivo subordinato. 
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delle conclusioni cui le sentenze approdano13 e ciò fa pensare che il pensiero della giurisprudenza 

di merito si vada orientando verso lo sdoganamento dei finanziamenti indiretti nell’alveo di 

applicazione dell’art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. 600/1973. Ove il riferito orientamento, in sé già 

significativo, si consolidasse ulteriormente, l’industria del private debt internazionale che opera in 

Italia ne trarrebbe un indubbio giovamento in termini di accesso al mercato italiano, e le imprese 

italiane vedrebbero ampliarsi le occasioni di finanziamento a medio-lungo termine senza aggravi 

tributari.  

 

*          *          * 

 
13 Si segnala solo per completezza che la sentenza successiva (n. 3324/2022) non richiama la sentenza precedente (n. 

295/2022). 


