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LA SVOLTA SULL’«LBO» VALE PER LE JOINT VENTURE 

<br/>Giovanni Formica 

L’ agenzia delle Entrate , con la circolare 6/E/16, ha definitivamente chiarito la legittimità, anche sul piano tributario, delle operazioni di 

Leverage buy-out (Lbo) e Merger leverage buy-out (Mlbo) . Le operazioni di Lbo consistono nell’acquisizione di una società target 

mediante il ricorso al credito, ottenuto facendo leva proprio sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria della target. In genere, si prevede la 

costituzione di una nuova società che si indebita per l’acquisto del controllo. In una configurazione più complessa e altrettanto diffusa, il Mlbo, 

l’operazione si completa con la fusione tra veicolo e target. Sul piano civilistico è chiara, da tempo, la liceità dell’operazione (articolo 2501-bis Cc). 

Sul piano fiscale, invece, sono stati sollevati dubbi, soprattutto con riferimento ai potenziali profili di abuso del diritto. In non pochi casi, in 

contrasto con la giurisprudenza (esempiuo Cassazione 1372/11; Ctr Milano 96/13), è stata contestata la maggiore deduzione degli interessi passivi 

derivanti dal finanziamento contratto per l’acquisizione. Tali componenti negative sarebbero, infatti, risultate indeducibili in capo alla società 

veicolo (non operativa e, dunque, senza Rol), in assenza della fusione o della opzione per il consolidato con la target operativa (operazioni 

considerate prive di valide ragioni economiche). Tuttavia, come detto, l’Agenzia ha oggi affermato, in maniera inequivoca, la non abusività delle 

operazioni in commento. A tale affermazione dovrebbe seguire un auspicabile effetto deflattivo del contenzioso in essere. La circolare individua, 

tuttavia, un’eccezione, nel caso in cui «all’effettuazione dell’operazione di Lbo abbiano concorso i medesimi soggetti che, direttamente o 

indirettamente, controllano la società target». Secondo l’amministrazione finanziaria, un profilo di artificiosità è ravvisabile solo in assenza di un 

reale mutamento del profilo partecipativo di riferimento degli asset acquistati. In questi casi, l’operazione di Lbo/Mlbo costituisce il “fine” 

perseguito, più che il “mezzo” dell’acquisizione e non sarebbero, quindi, ravvisabili valide ragioni extrafiscali. Differentemente, deve considerarsi 

pienamente legittima un’operazione connessa all’ingresso di un nuovo socio di controllo. Considerazioni analoghe vanno svolte, però, anche nel caso 

di una joint venture. Il fatto che, almeno in parte, partecipino all’operazione, tramite la società veicolo, anche soggetti già titolari di quote della 

target non preclude, in alcun modo, la legittimità della operazione, il cui fine è evidentemente quello di rendere possibile una acquisizione. Il 

change of control, elemento rilevante per verificare la sussistenza di valide ragioni extrafiscali, si realizza inequivocabilmente anche quando si 

passa da un controllo individuale ad uno congiunto. Per la stessa ragione, la deducibilità degli interessi passivi deve essere salvaguardata anche nel 

caso in cui il Lbo/Mlbo si collega alla acquisizione del controllo da parte di un socio prima di minoranza ovvero paritetico. Naturalmente, gli uffici 

sono chiamati a compiere specifiche valutazioni caso per caso e a tenere nella dovuta considerazione circostanze del tutto peculiari che, ad 

esempio, renderebbero possibile considerare sussistente il controllo in capo all’acquirente, anche prima dell’operazione (a prescindere, quindi, 

dalla quota partecipativa detenuta), in ragione, ad esempio, della sussistenza di particolari vincoli contrattuali. La circolare dell’Agenzia costituisce 

una apertura attesa e rilevante, che fa piena chiarezza sulla legittimità fiscale di operazioni diffuse e, in non pochi casi, necessitate. Le giuste 

cautele in essa contenute, però, non devono rappresentare un ostacolo ingiustificato alla chiusura del contenzioso, ma l’occasione, anzi, per una 

corretta comprensione delle operazioni effettuate e degli autentici obiettivi perseguiti. © RIPRODUZIONE RISERVATA  
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