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Il VI Forum Tax, incontro promosso da Wolters Kluwer con l’Agenzia delle entrate, 
svoltosi a Milano l’11 ottobre 2016, ha costituito l’occasione per meglio specificare 
le modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti, introdotto dall’art. 2 
del Decreto Internazionalizzazione. In tale sede, hanno formato oggetto di 
chiarimenti, tra l’altro, le condizioni di eleggibilità degli investimenti transnazionali, 
la sovrapposizione con la procedura di ruling e le modalità di quantificazione del 
valore degli investimenti, ai fini del superamento della soglia minima dei 30 milioni 
di euro, nel caso di operazioni di riorganizzazione aziendale. Non mancano 
residue incertezze interpretative, con particolare riferimento alla valutazione dei 
mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto che possono incidere sulla 
vincolatività delle risposte agli interpelli, nonché all’apprezzamento della 
“significatività” delle ricadute occupazionali derivanti dai piani d’investimento 
oggetto delle istanze. 
 
1. Premessa 
Il VI Forum Tax, incontro con l'Agenzia delle entrate svoltosi a Milano l’11 ottobre 
2016 su iniziativa di Wolters Kluwer, ha costituito l’occasione per specificare 
ulteriormente le caratteristiche dell’interpello sui nuovi investimenti introdotto 
dall’art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (di seguito, “Decreto 
Internazionalizzazione”) e attuato dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 29 aprile 2016, già oggetto di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 
nell’ambito della circolare del 1° giugno 2016, n. 25/E(1). 
L’introduzione di tale tipologia di interpello, frutto di una precisa scelta di politica 
legislativa di incentivo agli investimenti nell’economia reale (e non quelli aventi 
portata meramente finanziaria), arricchisce il quadro degli istituti miranti a creare 
condizioni di più ampia certezza nell’applicazione delle disposizioni tributarie, 
anche per rafforzare la competitività ed attrattività del sistema-Paese, soprattutto 
rispetto ad investimenti e capitali di origine internazionale. Si rammentano, 
nello stesso senso - solo per citare le evoluzioni più rilevanti - l’estensione 
dell’ambito applicativo della procedura di ruling internazionale, l’introduzione del 
regime della cooperative compliance ad opera del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, 
la riforma e il potenziamento dello strumento generale dell’interpello ex art. 
11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”), la 
codificazione dell’abuso del diritto nell’art. 10-bisdel medesimo Statuto dei diritti 
del contribuente. 
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Tutti questi interventi normativi si ascrivono a una comune logica sistematica: 
migliorare i rapporti tra Fisco e contribuente, anche fornendo a quest’ultimo nuovi 
e più penetranti strumenti di analisi e interpretazione delle disposizioni tributarie, 
da attuare in condivisione con la stessa Amministrazione finanziaria. La comune 
idea di fondo, è, infatti, quella di predisporre un set di norme che consenta una 
preventiva qualificazione del rapporto tributario e l’individuazione della corretta 
applicazione delle disposizioni fiscali, notoriamente complesse e mutevoli, in una 
realtà economica, a sua volta, altrettanto complessa e mutevole. Ciò, con 
l’obiettivo, in definitiva, di ridurre il rischio di “errori fiscali” e di limitare al minimo 
gli spazi del controllo ex post(2). 
 
2. L’interpello sui nuovi investimenti 
In estrema sintesi, l’art. 2 del Decreto Internazionalizzazione ha introdotto la 
facoltà, per i soggetti interessati ad effettuare investimenti in Italia di 
ammontare non inferiore a 30 milioni di euro con ricadute occupazionali 
significative e durature, di interpellare l’Agenzia delle entrate in merito al 
trattamento fiscale del proprio piano di investimento. La risposta alle istanze di 
interpello su nuovi investimenti - la quale deve intervenire entro 120 giorni 
(prorogabili di 90 in caso di richiesta di integrazione documentale/informativa) - 
vincola l’Amministrazione finanziaria, salvo il caso di successivo mutamento delle 
circostanze di diritto e/o di fatto. 
L’elemento di tipicità di tale forma d’interpello consiste nella trasversalità e 
onnicomprensività della risposta: con un’unica istanza, i soggetti interessati 
possono interrogare l’Erario, in relazione al proprio piano d’investimento, su 
questioni altrimenti inquadrabili nelle singole tipologie di interpello previste dall’art. 
11 dello Statuto (ordinario/qualificatorio, probatorio, antiabuso e disapplicativo). 
Pur considerando la necessaria selettività dell’istituto, riservato ai soggetti che, 
singolarmente o congiuntamente (i.e., nell’ambito di gruppi di società o 
raggruppamenti d’imprese), realizzino investimenti di valore non inferiore a 30 
milioni di euro, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 
2016, attuativo dell’art. 2 del Decreto Internazionalizzazione, ne ha 
meritoriamente dilatato - sia in senso soggettivo, che oggettivo - l’ambito 
applicativo. Sotto il primo profilo, sebbene la norma primaria lo riservasse 
genericamente alle “imprese”, in fase attuativa l’istituto è stato esteso anche ai 
soggetti (persone fisiche o enti non commerciali) che - pur non svolgendo 
attualmente attività d’impresa - sono intenzionati a realizzare investimenti 
comportanti lo svolgimento di un’attività commerciale o la partecipazione al 
patrimonio di soggetti svolgenti attività commerciale ex art. 55 del T.U.I.R. 
Anche sotto il profilo oggettivo, apprezzabile appare la dilatazione della nozione 
stessa di investimento, operata nell’ambito del ciato Decreto attuativo. Vi 
rientrano, infatti, sia gli investimenti in asset (asset deal), che in 
partecipazioni (share deal), sia operazioni che implichino l’immissione di nuova 
liquidità, anche tramite capitali di terzi (e.g., operazioni di c.d. Leveraged Buy-
Out), sia operazioni che comportino il reimpiego di risorse già 
esistenti (ristrutturazione, ottimizzazione od efficientamento di un complesso 
aziendale in essere). Una nozione assai ampia, che incontra l’unico limite, ai fini 
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dell’accesso alla procedura in rassegna, del rispetto delle tre condizioni di 
realizzazione dell’investimento in Italia, valore non inferiore a 30 milioni di euro e 
“significative” e “durature” ricadute occupazionali. 
Proprio le ricadute occupazionali, la cui “significatività” deve essere valutata 
caso per caso (tra l’altro, in funzione del settore di riferimento), considerando i 
posti di lavoro “salvati” (da rischi di licenziamento) e non solo quelli “creati”, sono 
il segno della citata scelta di politica legislativa volta a privilegiare i soli 
investimenti nell’economia reale e non quelli aventi portata meramente 
finanziaria. Una scelta che, però - come diremo - avendo un’incidenza extra-
fiscale, potrebbe rischiare di introdurre, ai fini della valutazione di ammissibilità 
delle istanze, elementi di incertezza e, dunque, condizioni opposte 
alla ratio dell’istituto (vedi infra). 
Sul piano procedurale, è previsto che, in sede di istruttoria, l’Amministrazione 
finanziaria possa operare un più ampio contraddittorio, anche realizzando accessi 
presso l’istante, per acquisire ogni elemento utile alla risposta. Ciò avvicina 
l’interpello sui nuovi investimenti all’istituto degli accordi preventivi per le imprese 
con attività internazionale (c.d. ruling), nonostante la differenza di fondo, per cui 
l’output di tale interpello - differentemente da quello della procedura di ruling - 
rimane un atto unilaterale dell’Amministrazione finanziaria. 
 
3. I chiarimenti resi in occasione del Forum Tax 
Con riferimento alla sopra richiamata disciplina, in occasione del Forum 
Tax dell’11 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate ha fornito riscontro ad alcuni dei 
quesiti sottoposti alla propria attenzione, con particolare riferimento alle condizioni 
di eleggibilità degli investimenti transnazionali, alla possibile sovrapposizione tra 
la tipologia interpello in oggetto e la procedura di ruling e alle modalità di 
quantificazione del valore degli investimenti nel caso di operazioni di 
riorganizzazione aziendale. Tali chiarimenti sono sintetizzati in un contributo 
pubblicato a margine dell’evento(3). 
In primo luogo, visto l’espresso requisito legislativo della localizzazione in Italia 
degli investimenti oggetto dell’istanza, ci si era interrogati sui limiti di ammissibilità 
di quesiti vertenti su investimenti con portata transnazionale, solo 
parzialmente realizzati nel nostro Paese. Del resto, tanto l’art. 2 del Decreto 
Internazionalizzazione, quanto il relativo Decreto attuativo, pur considerando la 
realizzazione in Italia quale condizione di accesso all’interpello, non giungono fino 
al punto di configurare detto collegamento con il territorio italiano in termini di 
esclusività e neppure di prevalenza. 
Ebbene, in occasione del Forum Tax si è affermato, sul punto, che sono eleggibili 
per la procedura d’interpello in commento anche i piani di investimento aziendale 
aventi impatto su più Stati (sia in termini di ricadute di gettito, che occupazionali), 
inclusa l’Italia, a condizione che la parte dell’investimento destinato ad attuarsi nel 
nostro Paese - la quale potrebbe anche non essere prevalente - abbia un valore 
almeno pari alla soglia minima di legge dei 30 milioni di euro(4). Si tratta di una 
soluzione senz’altro ragionevole, che si ritiene coerente con lo spirito delle 
disposizioni normative di riferimento: non è, infatti, necessario che i business 
plan interessati debbano trovare realizzazione esclusivamente o 
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prevalentemente in Italia, mentre il rispetto della soglia minima quantitativa (30 
milioni di euro) esclude l’eleggibilità di piani con impatto marginale sul sistema 
italiano, che - in coerenza con la logica e la lettera della norma - non posseggono 
quel livello di rilevanza quantitativa idoneo a legittimare la speciale procedura in 
commento. 
Altrettanto apprezzabile appare la dilatazione degli spazi di compatibilità tra 
l’interpello sui nuovi investimenti e la procedura di rulingdi cui all’art. 31-ter del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempre affermata in occasione del Forum Tax 
su sollecitazione degli investitori internazionali. 
In proposito, è appena il caso di rammentare come il Decreto attuativo preveda 
l’inammissibilità delle istanze di interpello in oggetto con riferimento a materie 
“coperte” dalla procedura degli accordi preventivi di imprese con attività 
internazionale ex art. 31-ter cit., con la sola esclusione espressa della preventiva 
valutazione in ordine alla configurabilità di un’azienda come stabile 
organizzazione(5). Ebbene, era stato osservato che - posta la loro possibile 
attrazione all’ambito del ruling (il quale riguarda, tra l’altro, dividendi, interessi 
e royalties transnazionali) - la richiesta di analisi del trattamento fiscale dei flussi 
reddituali derivanti dall’investimento di soggetti esteri potesse essere esclusa 
dall’oggetto dell’interpello de quo. L’apertura fornita dall’Agenzia delle entrate in 
occasione del Forum Tax - la quale ha negato detta esclusione quantomeno 
nell’ipotesi di mancato preesistente avvio della procedura di ruling su tali flussi - 
costituisce, anche in tal caso, una significativa presa di posizione nell’ottica della 
ricerca di maggior attrattività verso i capitali esteri, tenuto conto delle palesate 
necessità degli investitori internazionali di ottenere un parere preventivo in tempi 
più brevi rispetto a quelli richiesti dalla procedura di accordo preventivo. 
 
4. Questioni ancora aperte 
Non mancano, però, residue questioni aperte. 
Un ulteriore approfondimento richiede, ad esempio, l’analisi del mutamento delle 
“condizioni di fatto o di diritto” che possono portare a rivedere la posizione 
dell’Agenzia delle entrate a seguito della risposta all’interpello. Il principio è, in 
effetti, ineccepibile in linea teorica, ma richiede una ragionevole attuazione sul 
piano pratico. 
Quanto ai profili di fatto, è evidente che la vincolatività della risposta 
dell’Amministrazione finanziaria non possa estendersi al caso di esecuzione 
materiale del piano d’investimento secondo modalità differenti da quelle indicate 
nell’istanza. Ciò richiede, però, una ragionevole applicazione, confinando tale 
effetto ai casi di mutamenti delle circostanze realmente significativi, ovvero 
effettivamente incidenti sulla risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria. 
Tenuto conto che il mutamento in itinere delle modalità di esecuzione dei piani 
d’investimento costituisce la regola, più che l’eccezione, un’applicazione 
eccessivamente formalistica ridurrebbe la portata innovativa dell’istituto in 
commento e il suo apprezzabile contributo alla certezza del diritto(6). 
Quanto, invece, alle mutate circostanze di diritto, sul punto la circolare n. 
25/E/2016 afferma che esse possano realizzarsi anche in caso di sopravvenute 
sentenze della Corte di cassazione sulle materie oggetto dell’interpello. In 
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particolare, si fa riferimento, in proposito, non solo a pronunce di legittimità a 
Sezioni Unite, ma anche a decisioni a Sezione semplice della stessa Cassazione, 
esprimenti orientamenti “consolidati e costanti”. A quest’ultimo proposito, è stato 
segnalato il rischio di incertezze operative e conseguenze “sproporzionate” sul 
legittimo affidamento dei contribuenti-istanti (rispetto alle risposte rese 
all’interpello)(7), tenuto conto che è assai frequente la coesistenza di più 
orientamenti della Suprema Corte sulla medesima questione, la difficoltà di 
inquadrare in concreto la singola fattispecie nell’ambito di uno specifico 
orientamento di legittimità o, infine, la possibile mutevolezza nel tempo degli 
orientamenti della Suprema Corte non espressi a Sezioni Unite. 
Da ultimo, non può trascurarsi l’esistenza di talune incertezze residue in ordine 
all’individuazione del requisito delle ricadute occupazionali “significative”. In 
proposito, la circolare n. 25/E/2016 si limita a precisare la necessità - in sede di 
istruttoria - di un’analisi case by case, considerando non solo le ricadute 
consistenti in un incremento dei livelli occupazionali, ma anche quelle che si 
traducano in un mantenimento delle posizioni lavorative in essere, nonché, in 
generale, in un aumento delle prestazioni di lavoro commissionate a soggetti 
diversi da quelli coinvolti nel piano di investimento (e.g. affidamenti 
in outsourcing)(8). 
Ebbene, a quest’ultimo proposito, non può non rilevarsi come la scelta legislativa 
di introdurre, ai fini della valutazione di ammissibilità delle istanze, elementi di 
portata extra-fiscale, rischi di generare condizioni di incertezza contrarie 
alla ratio ispiratrice dell’istituto in commento, visti gli ampi margini di 
discrezionalità nella valutazione case by case della “significatività” degli impatti 
occupazionali, in assenza, ad oggi, di parametri e criteri guida da seguire, non 
indicati né nel Decreto attuativo, né tantomeno nella più volte citata circolare n. 
25/E(9). Auspicabile sarebbe, allora, la fissazione di parametri/criteri puntuali, 
quantomeno con riferimento ad alcune delle più evidenti situazioni di incertezza. 
Premesso che, come supra specificato, la valutazione dei livelli occupazionali 
riguarda sia i posti di lavoro “salvati” che quelli “creati”, ci si chiede, ad esempio, 
nel caso di investimenti consistenti in operazioni di risanamento aziendale, se sia 
necessaria la preservazione di tutti i posti di lavoro preesistenti o sia sufficiente 
anche solo una minima riduzione dei lavoratori in essere. E, in quest’ultimo caso, 
quanto minima dovrebbe risultare tale flessione. Stesso dicasi per le operazioni 
di share deal. La mera preservazione dei livelli occupazionali pre-investimento in 
capo alla società target dell’acquisizione è sufficiente a superare il test di 
“significatività” o occorre che la forza lavoro della target aumenti post-
acquisizione? 
In definitiva, l’auspicio è che si definiscano, in via preventiva, i criteri di valutazione 
quantomeno delle principali macro-questioni indicate per la valutazione di 
“significatività” delle ricadute occupazionali. Pur condividendosi la necessità di 
un’applicazione caso per caso, è evidente, però, che essa debba essere 
circoscritta da un adeguato set di linee guida generali, idonee a garantire il 
minimo livello di certezza che consente al contribuente una consapevole 
valutazione della facoltà di accesso all’istituto in commento. 
Note: 
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(1) Per una più compiuta analisi della disciplina dell’istituto, cfr. G. Albano, 
“Attuata la disciplina dell’interpello sui nuovi investimenti”, in Corr. Trib., n. 
26/2016, pag. 2034; G. Ascoli - M. Pellecchia, “Ruling internazionale e interpello 
sui nuovi investimenti per una proficua collaborazione Fisco-contribuente”, in il 
fisco, n. 15/2016, pag. 1452; V. Giglio Moro - M. Peverelli, “Interpello nuovi 
investimenti: modalità operative”, in Fiscalità &amp; Commercio internazionale, n. 
7/2016, pag. 46. 
(2) Cfr. M. Leo, “Cooperative compliance: una strada lunga e impervia”, in il 
fisco, n. 38/2016, pag. 3616. 
(3) Cfr. per un quadro generale delle risposte rese dall’Agenzia delle entrate, cfr. 
G. Scala, “Interpello sui nuovi investimenti: nuovi chiarimenti da parte 
dell’Agenzia”, in IPSOA Quotidiano dell’11 ottobre 2016; A. Di Bella - A. Ritella, 
“Interpello sui nuovi investimenti oltre i confini nazionali”, in questa Rivista, pag. 
4033. 
(4) Nelle ipotesi di investimento unitario realizzato in parte in Italia e in parte 
all’estero, l’investitore potrà presentare l’interpello sui nuovi investimenti anche 
per richiedere, a titolo meramente esemplificativo, delucidazioni in ordine agli 
adempimenti fiscali da porre in essere nel nostro Paese, con riguardo alla parte 
di investimento realizzata all’estero (e.g., modalità di applicazione della 
Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero; 
eventuale configurabilità di una stabile organizzazione). 
(5) Cfr. circolare n. 25/E/2016. 
(6) Cfr. M. Leo, “Alla ricerca di regole certe per investire: l’interpello sui nuovi 
investimenti”, in IPSOA Quotidiano del 6 ottobre 2016. 
(7) Cfr. A. Tomassini, “L’ambizione della certezza del diritto (almeno) per i nuovi 
investimenti”, in il fisco, n. 38/2016, pag. 3632. 
(8) Al riguardo, Assholding nella circolare n. 10/2016 ha affermato che una 
precisazione così generica lascia ampi spazi nel senso che vi potrebbero rientrare 
anche prestazioni di servizi commissionate a professionisti, ovvero a soggetti 
legati all’impresa con rapporti di lavoro dipendente diverso da quello a tempo 
indeterminato come, ad esempio, il lavoro a tempo parziale o il lavoro 
occasionale. (cfr. L. Miele, “Per i nuovi investimenti valutazione con criteri ampi”, 
in Il Sole - 24 Ore del 24 giugno 2016). 
(9) Cfr. G. Ascoli - M. Pellecchia, “Interpello sui nuovi investimenti: incerta 
l’individuazione delle ‘ricadute occupazionali significative e durature’”, in il fisco, 
n. 31/2016, pag. 3021. 
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