Disciplina transitoria
Art. 13, comma 4, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
“A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati,
sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la
cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente
a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono deducibili per un
importo corrispondente alla somma tra: […]”

Disciplina transitoria
Art. 13, comma 4, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
“[…] a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire
dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e che, al termine del periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli
interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina
contenuta nell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con
l’articolo 1 del presente decreto; […]”

Disciplina transitoria
Art. 13, comma 4, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
“[…] b) l’importo che risulta deducibile in applicazione delle
disposizioni dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
come modificato dall’articolo 1 del presente decreto ”.
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Disciplina transitoria
Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
“Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposti
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente
sceglie se intende può scegliere, ai fini della deduzione degli interessi
passivi indicati nel comma 4, se utilizzare prioritariamente
l’ammontare di cui alla lettera a) [eccedenza di ROL generatasi ai
sensi della disciplina previgente] o l’importo di cui alla lettera b) del
comma 4 [plafond di deducibilità garantito dal nuovo art. 96 del
TUIR]”.
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Deducibilità degli
interessi passivi
per le imprese
immobiliari

Deducibilità degli interessi per imprese immobiliari
Art. 1, comma 36, della Legge 24/12/2007, n.244
“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è istituita una
commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese
immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008,
l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente,
tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e
attività di costruzione e della possibilità di prevedere,
compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in
funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa, […]”.
Comma modificato dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142

Deducibilità degli interessi per imprese immobiliari
Art. 1, comma 36, della Legge 24/12/2007, n.244
“[…] ferma restando, fino all’applicazione delle suddette modifiche
normative, la non rilevanza ai fini dell’articolo 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a
finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla
locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente
attività immobiliare […]”.
Comma modificato dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142

Deducibilità degli interessi per imprese immobiliari
Art. 1, comma 36, della Legge 24/12/2007, n.244
“Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente
attività immobiliare, le società il cui valore dell’attivo patrimoniale è
costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili
destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i
due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore
complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di
fabbricati”.
Comma modificato dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142

Spese di emissione di obbligazioni e titoli similari
Art. 32, comma 13, del D.L. 22/6/2012, n.83
“Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e
dei titoli similari di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell’esercizio in cui sono
sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio”.
Comma abrogato dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
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Deduzione degli interessi per le imprese immobiliari
Art. 1, comma 7, della Legge 30/12/2018, n.145
“Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa
sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si
applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Deduzione degli interessi per le imprese immobiliari
Art. 1, comma 36, della Legge 24/12/2007, n.244
“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è istituita
una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle
imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno
2008, l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema
vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di
gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere,
compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in
funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa, […]”.

Deduzione degli interessi per le imprese immobiliari
Art. 1, comma 36, della Legge 24/12/2007, n.244
“[…] ferma restando, fino all’applicazione delle suddette modifiche
normative, la non rilevanza ai fini dell’articolo 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi
a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla
locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente
attività immobiliare […]”.

Disposizioni in materia di imprese immobiliari
Art. 1, comma 36, della Legge 24/12/2007, n.244
“[…] Si considerano società che svolgono in via effettiva e
prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell’attivo
patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale
degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono
rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto
di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito
dal valore normale di fabbricati”.

n.
Nuova
definizione
di intermediari
finanziari
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Decorrenza delle novità
Art. 13, comma 9, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
“Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi
d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti
anteriormente alla medesima data, […]”

Decorrenza delle novità
Art. 13, comma 9, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
“[…] sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito
complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti
dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, […]”

Decorrenza delle novità
Art. 13, comma 9, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
“[…] anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12. Ai fini del
presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito
complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi
purché prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro
l’8 agosto 2018”.
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Decorrenza delle novità
Art. 13, comma 10, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
“Per i soggetti [le società di partecipazione non finanziaria] di cui
al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 162-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d)
del comma 1 dell’articolo 12, con riferimento ai periodi d’imposta a
decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 [dal 19/9/2010] e precedenti a
quello in corso al 31 dicembre 2018, […]”

Decorrenza delle novità
Art. 13, comma 10, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
“[…] per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi
gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi
periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni
diverse da quella di cui al comma 3 del citato articolo 162-bis, anche
se non coerenti con le stesse […]”

Decorrenza delle novità
Art. 13, comma 10, del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
“[…] vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni
di cui al comma 3 del predetto articolo 162-bis. Ai fini del presente
comma gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del
valore della produzione netta sono fatti salvi purché prodotti da
comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8 agosto 2018”.
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Definizione di intermediari finanziari
Art. 162-bis, comma 1, del TUIR - post modifica
“Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, [cd. “Decreto IAS”] e i soggetti
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le
medesime caratteristiche; […]”
Articolo inserito dall’art. 12, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 29/11/2018, n.142

Definizione di intermediari finanziari
Art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 28/2/2005, n.38
“[…] le banche italiane di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 [TUB]; le società finanziarie italiane di cui
all’articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari
iscritti nell’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera
d) [imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale in
Italia e imprese di partecipazione assicurativa (o finanziaria mista) con
sede legale in Italia che detengono il controllo di una o più imprese di
assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite]; […]”

Definizione di intermediari finanziari
Art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 28/2/2005, n.38
“[…] le società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui
all’articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società
finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore
dimensione all’interno del conglomerato finanziario sia quello
bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142; le società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(SIM); […]”

Definizione di intermediari finanziari
Art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 28/2/2005, n.38
“[…] le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di
SIM iscritti nell’albo di cui all’articolo 11, comma 1-bis, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del
risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie iscritte
nell’albo [degli intermediari finanziari] di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; […]”

Definizione di intermediari finanziari
Art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 28/2/2005, n.38
“[…] le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte
nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo
110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di
prestito su pegno di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al
titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli
istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 […]”.

Definizione di intermediari finanziari
Art. 162-bis, comma 1, del TUIR - post modifica
“[…] 2) i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo
111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di
assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da
quelli di cui al numero 1) […]”.
Articolo inserito dall’art. 12, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 29/11/2018, n.142

Definizione di società di partecipazione finanziaria
Art. 162-bis, comma 1, del TUIR - post modifica
“Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, si definiscono:
b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in
via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari; […]”
Articolo inserito dall’art. 12, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 29/11/2018, n.142

Definizione di società di partecipazione non finanziaria
Art. 162-bis, comma 1, del TUIR - post modifica
“Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
definiscono:
c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di
assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari
finanziari;
2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al
comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento emanato in materia di
intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112,
comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché
dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”.
Articolo inserito dall’art. 12, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
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Attività di assunzione di partecipazioni in intermediari fin.
Art. 162-bis, comma 2, del TUIR - post modifica
“Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attività di
assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste,
quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo
esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti
con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad
erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento
del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate”.
Articolo inserito dall’art. 12, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 29/11/2018, n.142

Attività di assunzione di partecipazioni in intermediari fin.
Art. 162-bis, comma 3, del TUIR - post modifica
“Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attività di
assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari
finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato
relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore
al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale”.
Articolo inserito dall’art. 12, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 29/11/2018, n.142
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