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In ambito IRES, l’evoluzione normativa extra-fiscale pare confermare l’esclusione 
delle holding industriali dallo speciale regime tributario riservato agli intermediari 
finanziari dal comma 5 dell’art. 96 del T.U.I.R., oltre ad estendere analoga 
esclusione - dibattuta in passato - alle società finanziarie c.d. captive dei gruppi 
industriali. Tale conclusione, anche autorevolmente sostenuta da Assonime nella 
circolare n. 17/2016, si basa sul presupposto che la normativa tributaria in materia 
opererebbe un rinvio “mobile” alla nozione civilistica di soggetti finanziari. La 
questione meriterebbe, in ogni caso, specifici chiarimenti di prassi e, forse, anche 
meglio, una riformulazione di norme (art. 96, comma 5, del T.U.I.R. e art. 6, 
comma 9, del Decreto IRAP) che ancora fanno riferimento a disposizioni e istituti 
(extra-fiscali) nel frattempo abrogati.  
 
1. Premessa 
Come noto, l’art. 96 del T.U.I.R. disciplina il regime di deducibilità degli oneri di 
natura finanziaria. Più nello specifico, nella determinazione della base imponibile 
dell’IRES, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a 
concorrenza degli interessi attivi (c.d. primo plafond) e, per la parte eccedente, 
fino a concorrenza del 30% del risultato operativo lordo della gestione 
caratteristica o ROL (c.d. secondo plafond). La quota di ROL non utilizzata per 
la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza 
dell’anno, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei 
successivi periodi, a condizione che tali eccedenze siano “utilizzate” in 
compensazione alla prima occasione utile (pena la decadenza dalla possibilità di 
compensazioni future); allo stesso modo, anche l’eccedenza di interessi passivi, 
a specifiche condizioni, può essere portata in deduzione dal reddito dei successivi 
esercizi. 
Il comma 5 dell’art. 96 del T.U.I.R. contiene, poi, una specifica “eccezione”: il 
meccanismo di calcolo degli oneri finanziari deducibili appena descritto non si 
applica, infatti, alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società capogruppo 
di gruppi bancari e assicurativi, nonché agli altri soggetti finanziari indicati 
nell’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87(1), “con l’eccezione delle società che 
esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in 
società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria” 

http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM1
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM2
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM2
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM3
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM4
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM4
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM5
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM6
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM6
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM7
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM7
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#SOM8
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D286586%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D286586%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#TIT1
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D286586%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D286586%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D293626%2520data_prov_%25280%253A1%252A%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#note-067406-1


(c.d. holding industriali). Per le banche, le assicurazioni e gli altri soggetti 
finanziari, tenendo conto della diversa struttura gestionale e bilancistica, in deroga 
al regime ordinario, la deduzione degli interessi passivi è ammessa nella misura 
forfetaria del 96% del relativo ammontare. 
Per le holding industriali è, invece, prevista una “eccezione all’eccezione”, con 
la conseguenza che esse applicano il meccanismo ordinario di deduzione sopra 
descritto, basato sul doppio plafond di interessi attivi e 30% del ROL. 
Il legislatore del T.U.I.R. aveva ritenuto necessario escludere espressamente le 
predette holding dal regime forfetario ex comma 5, in quanto tutte le holding di 
partecipazioni - anche se svolgenti l’attività di detenzione di partecipazioni in 
società diverse da quelle finanziarie - dovevano ascriversi (quantomeno fino al 
2010) al novero degli “altri soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del D.Lgs. 27 
gennaio 1992, n. 87”, in quanto tenute all’iscrizione nell’apposita Sezione 
dell’elenco generale di cui all’art. 113 del T.U.B. (Testo Unico Bancario)(2) e, 
quindi, ricomprese tra i soggetti del Titolo V del medesimo Testo Unico menzionati 
dall’art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992(3). Di conseguenza, senza una precisa 
esclusione normativa, ai fini del trattamento fiscale degli oneri finanziari, esse 
sarebbero state equiparate in toto agli intermediari finanziari (con conseguente 
deduzione forfetaria degli interessi), pur mancando, in capo ad esse, quelle 
caratteristiche strutturali e bilancistiche che giustificano la deroga al regime 
ordinario di deduzione degli interessi di cui al comma 5 citato. 
Il riferimento - a mo’ di “esclusione dall’esclusione” - alle sole “società che 
esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in 
società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria”, ha posto il tema 
dell’esatta identificazione delle holding industriali. Sul punto si è consolidato un 
orientamento di prassi dell’Amministrazione finanziaria: per la verifica 
dello status di holding industriale, l’Agenzia delle entrate ritiene necessario 
valutare la prevalenza - nel patrimonio aziendale - del valore contabile delle 
partecipazioni in società industriali e delle altre poste ad esse afferenti, con 
particolare riferimento ai finanziamenti verso le partecipate industriali. Proprio tale 
ultima precisazione ha posto il dubbio circa la possibilità di attrarre, al predetto 
regime di “esclusione dall’esclusione”, anche le società svolgenti un’attività 
creditizia unicamente a favore del gruppo industriale di appartenenza 
(c.d. captive di gruppo), un tempo obbligate ad iscriversi, anch’esse, nell’apposita 
Sezione dell’elenco generale previsto dall’art. 113 del T.U.B. 
Il presente contributo si propone, dunque, di analizzare l’evoluzione più recente 
della normativa extra-fiscale in materia di soggetti finanziari, allo scopo di 
mostrarne l’impatto sulla disciplina tributaria testé citata, nonché sulle 
corrispondenti disposizioni, sempre riservate alle holding industriali, in ambito 
IRAP. Materia, questa, recentemente oggetto di una circolare interpretativa di 
Assonime. 
 
2. Inquadramento delle holding industriali nella prassi dell’Agenzia 
Come anticipato, fino alle più recenti evoluzioni normative (extra-fiscali), che 
hanno totalmente escluso le holding industriali dal novero dei soggetti finanziari 
di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 (nel frattempo abrogato, vedi infra), l’Agenzia 
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delle entrate aveva avuto modo di precisare la ratio dell’eccezione loro riservata 
dal comma 5 dell’art. 96 del T.U.I.R. Secondo la circolare 22 luglio 2009, n. 37/E, 
essa sarebbe stata introdotta al solo scopo di evitare che potessero essere 
ricondotte al regime speciale di forfetizzazione (al 96%), dedicato al settore 
finanziario lato sensu, anche le holding che - pur svolgendo un’attività 
(finanziaria) di mera assunzione di partecipazioni - presentano una connotazione 
industriale “derivata”, in ragione del tipo di attività svolta dalle società da esse 
partecipate. 
Sul piano definitorio, l’art. 96 del T.U.I.R., nell’individuare le holding escluse dalla 
deducibilità forfetizzata degli interessi passivi (e viceversa ammesse a quello 
ordinario del ROL), richiama - in guisa di criterio definitorio - l’esclusività o la 
prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni in società non bancarie o 
finanziarie. L’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di interpretare tali 
parametri qualificatori (i.e., di distinzione tra holding industriali e non), dapprima 
con la circolare 21 aprile 2009, n. 19/E e poi con la già citata circolare n. 37/E 
dello stesso anno. 
In particolare, nel primo documento di prassi, al par. 2.1, si precisa che - “ai limitati 
fini” dell’applicazione dell’art. 96 del T.U.I.R. - l’esercizio “prevalente” dell’attività 
di assunzione di partecipazioni in società non bancarie o finanziarie debba essere 
verificato in funzione della qualificazione delle partecipate, in particolare 
riscontrando se il valore contabile delle partecipazioni industriali (risultanti dal 
bilancio d’esercizio) ecceda il 50% del totale dell’attivo patrimoniale. La 
circolare n. 37/E/2009 ha, poi, aggiunto che l’analisi dell’esercizio “prevalente” 
richiede di tener conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società 
industriali, ma anche del valore contabile di altri elementi patrimoniali relativi a 
rapporti intercorrenti con queste ultime, quali ad esempio i crediti per 
finanziamenti erogati nei loro confronti. Ciò, in coerenza con le ratio della norma, 
finalizzata ad evitare che una holding - sia di vertice, che di livello inferiore 
(c.d. sub-holding) - possa essere riqualificata come “finanziaria” per la sola 
presenza di rapporti di finanziamento nei confronti delle proprie partecipate. Il 
riferimento ai finanziamenti è, peraltro, meramente esemplificativo, ben potendo, 
infatti, immaginarsi rapporti accessori di natura diversa, come la concessione di 
un marchio di gruppo di proprietà della holding e da questa tutelato come tale(4). 
 
3. Le holding industriali: trattamento ai fini IRAP 
Gli stessi criteri sopra enunciati sono estesi dalla circolare n. 37/E/2009 anche al 
comparto IRAP. Come noto, infatti, alle holdingindustriali (i.e., alle “società la cui 
attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni 
in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali 
sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 113 del Testo Unico delle leggi 
in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, nell’apposita Sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore 
finanziario”) spetta un peculiare regime di determinazione della base 
imponibile: ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997 (c.d. Decreto 
IRAP), detto imponibile è calcolato sommando al valore della produzione netta - 
determinato ex art. 5 del medesimo Decreto - un margine pari alla differenza tra 
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gli interessi attivi (e i proventi assimilati) e il 96% degli interessi passivi (e oneri 
assimilati)(5). Tuttavia, nonostante l’espressa estensione al comparto IRAP dei 
chiarimenti in materia di qualificazione delle holding industriali contenuti nella 
circolare n. 37/E/2009, le istruzioni al Mod. IRAP antecedenti al 2014 hanno 
accolto un criterio più complesso, privilegiando, a tal fine, un doppio 
parametro, patrimoniale e reddituale, in coerenza con l’art. 13 del D.M. 17 
febbraio 2009, n. 29 e con l’art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 141/2010(6). 
Le istruzioni al Mod. IRAP 2014 hanno, però, recepito l’impostazione delle 
circolari nn. 19/E e 37/E/2009, annullando di fatto le previgenti ragioni di 
incertezza interpretativa già segnalate da autorevole dottrina(7), nascenti dalla 
possibile diversa nozione di holdingindustriale ai fini IRES e IRAP. 
 
4. Il caso delle finanziarie captivedei gruppi industriali 
Il riferimento contenuto nell’art. 96, comma 5, del T.U.I.R. a tutti i soggetti di cui 
all’art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 e la correlata esclusione delle società esercenti 
attività di assunzione delle partecipazioni, aveva fatto sorgere il dubbio sul 
trattamento degli interessi passivi di quelle società che - pur non 
essendo holding di partecipazioni - si limitano a svolgere un’attività finanziaria per 
il gruppo di appartenenza (e.g., concessione finanziamenti, gestione tesoreria, 
attività di leasing, lease back e factoring di gruppo). 
Sul punto la circolare n. 37/E/2009, nell’individuare i confini della nozione 
di holding industriale (e del relativo regime di “eccezione dell’eccezione”), ha, del 
resto, chiarito che il criterio di prevalenza vada applicato tenendo anche conto 
delle attività finanziarie (e.g., finanziamenti) svolte nei confronti delle partecipate 
industriali. Ebbene, da un punto di vista sistematico, sarebbe stato incoerente 
ipotizzare un trattamento differenziato tra le holding di gruppo svolgenti attività 
finanziaria nei confronti delle partecipate industriali e altre società svolgenti 
esattamente le stesse attività, sempre nell’ambito del medesimo gruppo, ma 
senza l’assunzione di partecipazioni (rilevanti). La questione, un tempo dibattuta, 
sembrerebbe oggi risolta dall’evoluzione normativa più recente che, come diremo, 
esclude del tutto detti ultimi soggetti dal novero delle imprese ascrivibili 
all’(abrogato) art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 e, dunque, alla relativa nozione di 
soggetti finanziari. 
 
5. L’evoluzione normativa extra-fiscale 
A ben vedere, il quadro interpretativo sin qui descritto sembra destinato a mutare, 
semplificandosi, alla luce dell’evoluzione normativa (extra-fiscale) più recente, 
relativa, da un lato, all’identificazione del concetto di intermediari finanziari(8) e, 
dall’altro, alla disciplina di bilancio degli enti creditizi e finanziari(9). 
In particolare, quanto al primo ambito, il D.Lgs. n. 141/2010, anche abrogando 
l’elenco di cui al “vecchio” art. 113 del T.U.B. più volte citato, ha apportato 
un’organica revisione dell’intero Titolo V del predetto Testo Unico, il quale 
disciplina, ad oggi, unicamente i soggetti svolgenti attività finanziaria nei 
confronti del pubblico. Ne consegue che le holding di partecipazione, al pari 
delle società svolgenti attività finanziaria per il mero sviluppo delle altre società 
del gruppo industriale d’appartenenza, sono escluse dal “vecchio” elenco exart. 
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113 del T.U.B., qualificandosi, piuttosto, come soggetti non finanziari (se, 
appunto, non svolgono attività finanziaria nei confronti di terzi). In proposito, con 
il Reg. 53/2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pure chiarito, di 
recente, cosa debba intendersi per attività di concessione di finanziamenti e altre 
attività di natura finanziaria nei confronti del pubblico, specificando che esse 
presuppongono una condizione necessaria di “professionalità” nell’esercizio (art. 
3, comma 1) e che non possa considerarsi svolta nei confronti del pubblico 
l’attività di finanziamento o di rilascio di garanzie effettuata esclusivamente nei 
confronti del gruppo di appartenenza (art. 3, comma 2, lett. a). 
Infine, sempre nel 2015, in materia di bilancio degli intermediari finanziari, il D.Lgs. 
n. 136/2015 ha abrogato il D.Lgs. n. 87/1992, cui rinviano le vigenti disposizioni 
fiscali sopra commentate dell’art. 96, comma 5, del T.U.I.R. In particolare, il 
legislatore civilistico, recependo la Direttiva 2013/34/UE, ha riformato la disciplina 
contabile degli enti creditizi e finanziari, operando, a tal fine, una distinzione tra 
intermediari IFRS, tenuti, cioè, all’osservanza dei principi contabili internazionali 
(da identificare dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 38/2005) 
e intermediari non-IFRS, tenuti, viceversa, a redigere il bilancio secondo la 
disciplina dello stesso Decreto e gli schemi della Banca d’Italia. 
In definitiva, alla luce della riforma (sinteticamente) descritta, è possibile 
identificare tre categorie di imprese: 
a) i soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, 
iscritti nell’apposito albo ex art. 106 del T.U.B., sottoposti alla vigilanza della 
Banca d’Italia, nonché le società capogruppo di gruppi bancari ex art. 59, comma 
1, lett. b e b-bis, del T.U.B., così come richiamate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 38/2005; 
b) i confidi di cui all’art. 113 del T.U.B. e gli operatori del micro-credito ex art. 111 
del T.U.B., sottoposti al controllo di organismi di categoria e alla vigilanza della 
Banca d’Italia; 
c) gli “altri soggetti quali le holding di partecipazione finanziaria, gli intermediari 
finanziari che non operano nei confronti del pubblico e altri operatori 
finanziari (ad esempio le merchant banks) che non sono iscritti in alcun albo o 
elenco e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo” (cfr. D.Lgs. n. 
136/2015). 
In tale ripartizione, le nuove regole contabili dettate dal D.Lgs. n. 136/2015 
prevedono che i soggetti sub a) debbano redigere il bilancio secondo i principi 
IAS/IFRS, quelli sub b) secondo la disciplina dello stesso D.Lgs. n. 136/2015 e, 
infine, i soggetti sub c) - in quanto estranei al perimetro degli intermediari 
finanziari regolamentati - debbano redigere il bilancio in base alle regole ordinarie 
previste dal Codice civile e dal D.Lgs. n. 127/1991 e s.m.i. 
In definitiva, alla luce dell’evoluzione normativa (extra-fiscale) testé descritta, 
avviata sin dal 2010, si desume il venir meno della pregressa equiparazione 
(extra-fiscale) delle holding di partecipazioni (salvo il caso delle capogruppo di 
gruppi bancari ex art. 59, comma 1, lett. b e b-bis, del T.U.B.) e delle società 
finanziarie captive dei gruppi industriali, agli intermediari finanziari vigilati(10). 
Tale circostanza pare rafforzare, sul piano fiscale, la loro esclusione dalle 
speciali regole previste per questi ultimi, in relazione alla deduzione forfetaria 
degli interessi passivi (art. 96, comma 5, del T.U.I.R.), come anche evidenziato 
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da Assonime nella circolare n. 17/2016. In ambito IRAP, poi, detta evoluzione 
solleva peculiari problemi definitori, in ordine alla corretta interpretazione 
dell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 6, comma 9, del Decreto IRAP, di cui 
diremo tra breve. 
 
6. Il rinvio “mobile” al concettodi soggetti finanziari secondo Assonime 
Si è detto che le attuali previsioni del T.U.I.R. e del Decreto IRAP rinviano, ai fini 
dell’identificazione dei soggetti finanziari, all’art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 e alle 
disposizioni del T.U.B. La prima norma è stata nel frattempo abrogata, così come 
sono state riformate significativamente le disposizioni del Testo Unico Bancario, 
richiamate - anche per rimando - dalle predette norme fiscali, con la conseguenza 
che, ad oggi, la disciplina tributaria fa espresso riferimento a un quadro normativo 
(civilistico) totalmente mutato e a disposizioni nel frattempo abrogate. 
Si pone, dunque, il tema della corretta interpretazione del rinvio ad esse, oggi 
esistente nel T.U.I.R. e nel D.Lgs. n. 446/1997, mai aggiornati alla loro evoluzione. 
A tal proposito, appare rilevante capire, in particolare, se tale rinvio debba 
interpretarsi come “fisso” o “mobile”. 
La seconda soluzione è condivisibilmente indicata da Assonime nella già citata 
circolare 14 giugno 2016, n. 17, la quale suggerisce di fare riferimento 
alla nozione generale di soggetti finanziari di tempo in tempo vigente. 
In ambito IRES, vista l’abrogazione del D.Lgs. n. 87/1992, tale rinvio “mobile” 
dovrebbe intendersi, allo stato, indirizzato al D.Lgs. n. 141/2010 ed al 
Regolamento MEF n. 53/ 2015, nonché - sotto il profilo della disciplina di bilancio 
- al D.Lgs. n. 136/2015. Come affermato dalla predetta Associazione, infatti, il 
legislatore fiscale non avrebbe inteso configurare una nozione di intermediari 
finanziari di natura prettamente fiscale. 
Del resto, le speciali disposizioni dettate in ambito fiscale in relazione a tali 
soggetti trovano il loro fondamento proprio nelle loro peculiari caratteristiche 
gestionali e bilancistiche, così come definite dal legislatore civilistico; depone in 
tal senso anche la circostanza che, già in vigenza del D.Lgs. n. 87/1992, il 
legislatore del T.U.I.R. avesse inteso differenziare - tramite apposita “eccezione 
all’eccezione” - la disciplina delle holding industriali, in quanto - al di là degli 
obblighi di iscrizione ex “vecchio” art. 113 T.U.B. - si trattava, pur sempre, di 
soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo le regole ordinarie, oltre che 
non assoggettati ad alcuna forma di vigilanza prudenziale. 
In ogni caso, il rinvio “mobile”, ai fini IRES, consacrerebbe l’esclusione dal regime 
fiscale riservato agli intermediari finanziari sia delle holding, sia delle società che 
non svolgano professionalmente attività di erogazione di finanziamenti nei 
confronti del pubblico, ma solo all’interno del proprio gruppo rilevante 
(c.d. captive di gruppo). Per le holding industriali, anzi, l’espressa previsione di 
“eccezione all’eccezione” ex art. 96, comma 5, del T.U.I.R., diventerebbe ora 
ultronea, non essendo necessario escludere soggetti che, ad oggi, già non 
rientrano nella nozione (civilistica) di imprese finanziarie. 
 
7. I riflessi IRAP 
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Leggermente più complessi appaiono, invece, i riflessi ai fini IRAP dell’evoluzione 
(extra-fiscale) sopra descritta. In proposito, si rammenta che il legislatore del 
D.Lgs. n. 446/1997 delinea tre diversi regimi per: i) le società industriali (art. 5 
del Decreto IRAP), ii) le banche e gli enti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 
(art. 6, comma 1, Decreto IRAP) e iii) le holding industriali, ovvero le “società la 
cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di 
partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, 
per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 113 del Testo Unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel 
settore finanziario” (art. 6, comma 9, del Decreto IRAP). 
A quest’ultimo proposito, come evidente dalla lettera della norma, 
le holding industriali non sono individuate al solo scopo di escluderle - mediante 
un’“eccezione dell’eccezione” - dalla disciplina speciale prevista per i soggetti 
finanziari di cui all’(abrogato) art. 1del D.Lgs. n. 87/1992, come accade, invece, 
in ambito IRES (ai fini della deduzione degli interessi passivi). Piuttosto, 
le holding industriali, così come definite dal predetto comma 9 dell’art. 6 del 
Decreto IRAP, soggiacciono, in quanto tali, a un autonomo regime impositivo, 
diverso sia da quello delle ordinarie società industriali, sia da quello degli 
intermediari finanziari. In tal senso, rappresentano, ai fini fiscali, una sorta 
di tertium genus, necessariamente autonomo, a prescindere dalla loro 
qualificazione civilistica. 
Così, anche all’indomani del venir meno dell’obbligo di iscrizione 
all’elenco ex “vecchio” art. 113 T.U.B. e della acclarata impossibilità di qualificare 
le holding industriali come imprese finanziarie, non muta la necessità di definire 
queste ultime ai fini dell’applicazione del loro autonomo regime impositivo ai fini 
IRAP, come dettato dal più volte citato art. 6, comma 9, del Decreto IRAP(11). In 
tal senso, resta da verificare, di volta in volta, la prevalenza delle attività di 
detenzione di partecipazioni in società industriali (rectius: diverse da quelle 
operanti nel ramo creditizio o bancario)(12). 
 
8. Considerazioni conclusive 
In conclusione, l’evoluzione normativa extra-fiscale pare confermare 
l’esclusione delle holding industriali dallo speciale regime tributario riservato 
ai soggetti finanziari, oltre ad estendere analoga esclusione - dibattuta in passato 
- alle società finanziarie c.d. captive dei gruppi industriali. Infatti, secondo 
l’autorevole indirizzo interpretativo recentemente espresso da Assonime, la 
normativa tributaria si limiterebbe a un rinvio “mobile” alle disposizioni 
civilistiche in materia di intermediari finanziari. La questione meriterebbe, in ogni 
caso, specifici chiarimenti di prassi e, forse, anche meglio, una riformulazione di 
norme (art. 96, comma 5, del T.U.I.R. e art. 6, comma 9, del Decreto IRAP) che 
ancora fanno riferimento a disposizioni e istituti (extra-fiscali) nel frattempo 
abrogati. 
Note: 
(1) Decreto che - come si dirà meglio nel prosieguo - è stato nel 
frattempoabrogato dal D.Lgs. n. 136/2015. 
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(2) D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. 
(3) L’elenco generale di cui all’art. 113 T.U.B. è stato abrogato dal D.Lgs.13 
agosto 2010, n. 141. La previgente normativa riguardava tutti quei soggettiche, 
pur operando nel comparto dell’intermediazione finanziaria, non rientravanonella 
disciplina delle banche o nella disciplina degli altri operatori finanziari,ma 
svolgevano, anche nei confronti non del pubblico, attività di: i) assunzione di 
partecipazioni, ii) concessione di finanziamenti,iii) prestazioni di servizi di 
pagamento e iv) intermediazione in cambi. Primadell’abrogazione, una modifica 
era stata già apportata dal D.M. 17 febbraio2009, n. 29, con l’eliminazione 
dell’obbligo di iscrizione per i soggettiche, insieme alla generale attività 
di holding,non svolgessero anche un’attività finanziaria nei confronti delle 
partecipate(c.d. holding familiari o “statiche”). Per unadisamina più esaustiva di 
tale evoluzione normativa, cfr. D. De Giorgi, “Holding c.d. industriali: disciplina ai 
fini IRAP”,in il fisco, n. 18/2012. 
(4) Cfr. M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico,Milano, 2016. 
(5) Cfr. art. 6, comma 9, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che 
testualmenteprevede che “Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o 
prevalente,nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa 
daquella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione,ai 
sensi dell’art. 113 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,di cui 
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezionedell’elenco 
generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la baseimponibile è 
determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazionedell’art. 5 la 
differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati egli interessi passivi e oneri 
assimilati. Gli interessi passivi concorronoalla formazione del valore della 
produzione nella misura del 96 per centodel loro ammontare”. Al riguardo, si 
segnala che, nella risoluzione del 22giugno 2010, n. 56/E, l’Agenzia delle entrate 
ha chiarito che se le holding, con l’obiettivo di eliminare il rischio connessoalle 
variazioni dei tassi di interesse a debito, stipulano contratti derivatiIRS (Interest 
Rate Swap), è deducibile al 96%il risultato netto dell’accorpamento tra interesse 
passivo e risultato delderivato di copertura a esso riferibile. 
(6) Secondo il criterio (o requisito) patrimoniale, in base ai dati deibilanci relativi 
agli ultimi due esercizi chiusi, l’ammontare complessivodegli elementi dell’attivo 
relativi all’assunzione di partecipazioni in societàindustriali deve essere superiore 
al 50% dell’attivo patrimoniale. Standoal requisito economico, invece, in base ai 
dati dei bilanci relativi agliultimi due esercizi chiusi, l’ammontare complessivo dei 
ricavi prodotti daglielementi dell’attivo relativi alle partecipazioni in società 
industriali deveessere superiore al 50% del totale dei proventi. 
(7) Per approfondimenti, cfr. circolare Assonime n. 32/2014. 
(8) Cfr. D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e Regolamento del Ministero 
dell’Economiae delle Finanze del 2 aprile 2015, n. 53. 
(9) Cfr. D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE. 
(10) Stesso dicasi per le società che svolgono attività di concessione 
difinanziamenti verso terzi, ma senza carattere di professionalità. 
(11) Cfr. circolare Assonime n. 32/2014; cfr. anche D. De Giorgi, “Holding c.d. 
industriali: disciplina ai fini IRAP”,in il fisco, n. 18/2012, pag. 2757. 
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http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#ref-067406-11


(12) L’attuale posizione di prassi per la valutazione della “prevalenza”è basata sui 
criteri sopra descritti della circolare n. 37/E/2009dell’Agenziadelle entrate, anche 
estesi al comparto IRAP, pure nell’ambito delle istruzionial Mod. IRAP (vedi infra). 
Assonime, nella commentatacircolare n. 17/2016, ritiene, però, la questione 
ancora controversa e, dunque,meritevole di chiarimenti. 
 

http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-18#ref-067406-12
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D327526%2520anno_istr%25280%253A1%252A%252A%2529%2520cod_istruz%25283%253A1%252A%2529%2520tipo_istr%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D

