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PRESENTAZIONE

La disciplina della deducibilità degli interessi passivi riveste particolare 
importanza per le imprese, soprattutto in presenza di una congiuntura econo-
mica particolarmente negativa che ha influenzato la redditività operativa e il livello 
dell’indebitamento delle stesse.

Gli interessi passivi rappresentano, peraltro, una componente del reddito 
d’impresa che può, più di altre, prestarsi ad arbitraggi volti ad ottenere tratta-
menti fiscali ingiustificatamente vantaggiosi: per questa ragione la deduzione di 
tali componenti trova, nella maggior parte degli ordinamenti fiscali, limitazioni di 
vario tipo.

L’attuale disciplina si applica a tutti gli interessi relativi ai finanziamenti con-
tratti dai soggetti IRES, provenienti dai soci e dai terzi, e ne calmiera l’importo 
deducibile rispetto all’utile civilistico. La stessa è stata a suo tempo introdotta al 
fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese, ampliare la base imponibile 
per finanziare la riduzione dell’aliquota nominale IRES, semplificare la normativa 
(sostituendo i tre previgenti regimi) e colpire gli arbitraggi, realizzati soprattutto 
dai soci esteri.

La valutazione della congruità dell’indebitamento è stata fondata, per i sog-
getti IRES, sul risultato operativo lordo della gestione caratteristica, parametro 
indipendente dai profili dimensionali del soggetto passivo o dall’eventuale pos-
sesso di partecipazioni esenti.

Per le imprese bancarie, assicurative e finanziarie è stato, invece, introdotto 
un diverso regime di parziale deducibilità degli interessi.

Per i soggetti IRPEF e per gli enti non commerciali è stata, poi, prevista una 
più favorevole disciplina degli interessi passivi, in base alla quale gli stessi sono 
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli 
altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concor-
rono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La nuova disciplina ha posto, sin dalla sua introduzione, una serie di interro-
gativi in merito a importanti questioni “di fondo”, quali quelle riguardanti la dispa-
rità di trattamento tra soggetti IRES e soggetti IRPEF, l’applicabilità del principio 
dell’inerenza e la eventuale natura antielusiva della stessa.

Sussistono, inoltre, numerosi dubbi interpretativi e problematiche operative, 
che gli interventi della prassi ufficiale non sono ancora riusciti a dirimere. Negli 
ultimi anni si è imposta, ad esempio, all’attenzione degli operatori la questione 
concernente la deducibilità degli interessi passivi in capo all’impresa che acqui-
sta una società target nell’ambito di operazioni di “leveraged buyout”, che ha for-
mato oggetto di numerose contestazioni in sede di controllo da parte degli uffici 
ed è tuttora al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

E’ apparso, pertanto, opportuno procedere all’aggiornamento del volume 
della collana “Temi di reddito d’impresa” che analizza la disciplina degli interessi 
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PRESENTAZIONE

passivi, mantenendo il consueto approccio che integra approfondimento e 
operatività.

Nel testo sono, in particolare, esaminate le diverse discipline riguardanti i 
soggetti IRPEF, quelli IRES, nonchè le banche e le assicurazioni, analizzando, per 
ciascuna di esse, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e il meccanismo 
di calcolo degli interessi deducibili. L’analisi è stata, inoltre, estesa alla disciplina 
degli interessi ai fini dell’IRAP nonchè a quella delle spese generali.

Gianfranco Ferranti
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I. E II. LE FINALITÀ DELLA RIFORMA

Normativa di riferimento

ESTREMI CONTENUTO

art. 96, comma 1, del TUIR
(formulazione ante legge n. 244 
del 2007)

Pro-rata reddituale
La quota di interessi passivi che residua dopo 
l’applicazione del pro-rata patrimoniale (art. 97 del 
TUIR) e della thin capitalization (art. 98 del TUIR) è 
deducibile per la parte corrispondente al rapporto 
tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi 
che concorrono a formare il reddito e l’ammon-
tare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

art. 97, comma 1, del TUIR
(soppresso dalla legge n. 244
del 2007)

Pro-rata patrimoniale
Nel caso in cui alla fine del periodo d’imposta il 
valore di libro delle partecipazioni che fruiscono 
del regime di parziale esenzione (art. 87 del TUIR) 
eccede quello del patrimonio netto contabile, 
la quota di interessi passivi che residua dopo 
l’applicazione della thin capitalization (art. 98 del 
TUIR), al netto degli interessi attivi, è indeducibile 
per la parte corrispondente al rapporto fra tale 
eccedenza ed il totale dell’attivo patrimoniale 
ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e 
dei debiti commerciali. La parte indeducibile così 
determinata è ridotta in misura corrispondente 
alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi 
alle stesse partecipazioni esenti.

art. 98, comma 1, del TUIR
(soppresso dalla legge n. 244
del 2007)

Thin capitalization
La remunerazione dei finanziamenti, direttamente 
o indirettamente erogati o garantiti da un socio 
qualificato o da una sua parte correlata, compu-
tata al netto della quota di interessi indeducibili in 
applicazione dell’art. 3, comma 115 della legge 
28 dicembre 1995, n. 549, è indeducibile dal 
reddito imponibile qualora il rapporto tra la con-
sistenza media durante il periodo d’imposta di 
tali finanziamenti e la quota di patrimonio netto 
contabile di pertinenza del socio medesimo e 
delle sue parti correlate, aumentato degli apporti 
di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue 
parti correlate, sia superiore a quello di quattro 
a uno.
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Schema n. 1 – La ratio della riforma
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III. L’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 
DELL’ART. 96 DEL TUIR

Normativa di riferimento

ESTREMI CONTENUTO

art. 61, comma 1, 
del TUIR

Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono dedu-
cibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare 
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito 
d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammon-
tare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

art. 73, comma 1, 
del TUIR

Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: 
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società 
a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di 
mutua assicurazione, nonché le società europee e le società coo-
perative europee residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, 
residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclu-
sivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, 
residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza 
personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

art. 96, comma 5, 
del TUIR

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina degli 
interessi passivi recata dall’art. 96, comma 1, del TUIR:
a) le banche;
b) gli altri soggetti finanziari e, precisamente:
nell’albo;
–  le società di gestione;
–  le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti 
nell’albo;
–  le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
–  i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del 
TUB;
– le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, 
comma 1, lettera b), del TUB;
c) le imprese di assicurazione;
d) le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
Sono, altresì, escluse:
a) le società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale 
o parziale, dei lavori pubblici; 
b) le società di progetto;
c) le società costituite per il realizzo e l’esercizio di interporti.
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ESTREMI CONTENUTO

art. 144, comma 1, 
del TUIR

I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito comples-
sivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente 
per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i 
cespiti che vi rientrano. Si applicano le disposizioni relative alla 
determinazione dei redditi delle varie categorie ai fini IRPEF.

Prassi amministrativa

ESTREMI CONTENUTO

Risoluzione n. 91/E
del 2 aprile 2009

Il test di prevalenza per le holding 
Relativamente ai soggetti finanziari diversi dalle società che 
esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione 
di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella 
creditizia o finanziaria, si ritiene che il predetto esercizio pre-
valente risulti verificato qualora il valore contabile delle parte-
cipazioni in società esercenti attività industriali risultante dal 
bilancio di esercizio ecceda il 50 per cento del totale dell’attivo 
patrimoniale. In tal caso, la holding si considera “industriale” e, 
conseguentemente, è tenuta all’applicazione del regime ordinario 
recato dai commi da 1 a 4 dell’art. 96 del TUIR.

Circolare n. 19/E 
del 21 aprile 2009

Disciplina applicabile agli enti non commerciali 
La disciplina recata dall’art. 96 del TUIR non si applica agli enti 
pubblici e privati, diversi dalle società, nonché ai trust che non 
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 
commerciali, residenti nel territorio dello Stato, limitatamente 
all’attività commerciale svolta. A tali soggetti si applicano, 
invece, le disposizioni dell’art. 61 del TUIR.

Individuazione delle holding industriali
L’esercizio dell’attività di assunzione di partecipazioni in società 
industriali si può considerare prevalente quando il valore con-
tabile delle partecipazioni in società “industriali” risultante dal 
bilancio di esercizio eccede il 50 per cento del totale dell’attivo 
patrimoniale.

Tassatività dell’elenco dei soggetti esclusi
L’elenco dei soggetti esclusi dal regime di cui all’art. 96 del TUIR 
ha carattere tassativo, trattandosi di una norma che depotenzia 
la disciplina ordinariamente applicabile agli interessi passivi e, 
quindi, di stretta interpretazione e non suscettibile di interpreta-
zione analogica.

La deducibilità integrale degli interessi passivi per i soggetti 
esclusi
I soggetti esclusi ex lege dall’ambito di applicazione dell’art. 96 
del TUIR possono procedere alla deduzione integrale degli inte-
ressi passivi, sempreché inerenti all’attività d’impresa.
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III. L’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 96 TUIR  

ESTREMI CONTENUTO

Circolare n. 37/E
del 22 luglio 2009

La “gestione” delle partecipazioni per le holding industriali
L’esercizio esclusivo o prevalente dell’attività di assunzione di 
partecipazioni in società non bancarie o finanziarie deve essere 
verificato tenendo conto, non solo del valore di bilancio delle par-
tecipazioni in società industriali, ma anche del valore contabile 
degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti 
intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, i cre-
diti derivanti da finanziamenti). Ciò in quanto l’attività di “assun-
zione di partecipazioni’’ prevista dalla norma non si esaurisce con 
l’acquisizione delle partecipazioni ma comprende anche “l’attività 
di gestione delle stesse”.

La rilevanza delle prestazioni alle partecipate “indirette”
All’attività di gestione delle partecipazioni vanno correlate le pre-
stazioni rese dalla holding tanto alle società del gruppo diretta-
mente partecipate tanto a quelle partecipate in via indiretta per 
il tramite di subholding.

Holding finanziarie non iscritte nell’elenco di cui all’art. 113 del 
TUB
Ai soggetti non iscritti nell’elenco di cui all’art. 113 del TUB si 
applica il regime ordinario dei primi quattro commi dell’art. 96 del 
TUIR, salvo che il valore contabile delle partecipazioni in società 
esercitanti attività creditizia o finanziaria e degli altri elementi 
patrimoniali connessi sia inferiore al 50 per cento del totale 
dell’attivo patrimoniale. In tale ultima ipotesi, si rende comun-
que applicabile il regime forfetario di deducibilità degli interessi 
passivi disciplinato dal comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR.

La verifica di “industrialità”nel caso di subolding
Per verificare la natura (industriale o finanziaria) di una subhold-
ing, si applicano criteri analoghi a quelli previsti per le holding.

Risoluzione n. 68/E
del 23 giugno 2011

Natura finanziaria delle holding assicurative
Sono assimilabili, ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR, le 
holding con partecipazioni in società di assicurazioni alle holding 
con partecipazioni in società creditizie e finanziarie.
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Schema n. 1 – Ambito di applicazione del regime ordinario di cui all’art. 96 
del TUIR
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III. L’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 96 TUIR  

Schema n. 2 – L’applicazione del regime ordinario alle holding “industriali”
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Schema n. 3 – I soggetti “esclusi”
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IV. GLI INTERESSI PASSIVI INTEGRALMENTE DEDUCIBILI 
AI FINI DELL’ART. 96 DEL TUIR

Normativa di riferimento

ESTREMI CONTENUTO

art. 2426, comma 1, n. 1, c.c. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acqui-
sto o di produzione. Il costo della produzione 
comprende tutti i costi direttamente imputabili 
al prodotto. Può comprendere anche altri costi, 
per la quota ragionevolmente imputabile al pro-
dotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al 
momento dal quale il bene può essere utilizzato; 
con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli 
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, 
interna o presso terzi.

art. 2426, comma 1, n. 9, c.c. Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o 
di produzione determinato con le modalità relative 
alle immobilizzazioni.

art. 2427, comma 1, n. 8, c.c. La nota integrativa deve indicare la capitalizza-
zione degli interessi passivi, con l’indicazione dei 
singoli valori dell’attivo dello stato patrimoniale cui 
sono stati imputati.

art. 90, comma 2, del TUIR Le spese e gli altri componenti negativi relativi 
ai beni immobili che non costituiscono beni stru-
mentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla 
cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività 
dell’impresa, non sono ammessi in deduzione.

art. 96, comma 1, primo periodo, 
del TUIR

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi 
da quelli capitalizzati sul costo dei beni, sono 
deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a con-
correnza degli interessi attivi e proventi assimilati.

art. 96, comma 3, del TUIR Ai fini dell’art. 96 del TUIR, assumono rilevanza 
gli interessi passivi e gli interessi attivi, non-
ché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da 
contratti di mutuo, da contratti di locazione 
finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli 
similari e da ogni altro rapporto avente causa 
finanziaria, con esclusione degli interessi impli-
citi derivanti da debiti di natura commerciale e 
con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti 
da crediti della stessa natura. Nei confronti
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ESTREMI CONTENUTO

dei soggetti operanti con la Pubblica ammini-
strazione, si considerano interessi attivi rilevanti 
ai soli effetti dello stesso articolo anche quelli 
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento 
aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato 
pagamento dei corrispettivi.

art. 109, comma 7, del TUIR In deroga al principio di competenza, gli interessi 
di mora concorrono alla formazione del reddito 
nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

art. 110, comma 1, lett. b),
del TUIR

Nel costo si comprendono anche gli oneri acces-
sori di diretta imputazione, esclusi gli interessi 
passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni 
materiali e immateriali strumentali per l’esercizio 
dell’impresa si comprendono nel costo gli inte-
ressi passivi iscritti in bilancio ad aumento del 
costo stesso per effetto di disposizioni di legge. 
Nel costo di fabbricazione si possono aggiun-
gere con gli stessi criteri anche i costi diversi da 
quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli 
immobili alla cui produzione è diretta l’attività 
dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi 
passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione 
o ristrutturazione.

art. 1, comma 36, 
della legge n. 244/2007

È prevista l’istituzione, con Decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di 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 possibi-
lità di prevedere, compatibilmente con le esigenze 
di gettito, disposizioni agevolative in funzione 
della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa, 
ferma restando, fino all’applicazione delle sud-
dette modifiche normative, la non rilevanza ai fini 
dell’art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi 
a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili 
destinati alla locazione.
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IV. GLI INTERESSI PASSIVI INTEGRALMENTE DEDUCIBILI  

Prassi amministrativa

ESTREMI CONTENUTO

Circolare n. 141/E 
del 4 giugno 1998

Sconti di natura finanziaria 
Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di 
natura finanziaria (esempio: sconto di cassa per pagamento 
contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce 
C17.

Risoluzione n. 154/E
del 15 dicembre 2004

Immobili concessi in locazione 
I fabbricati concessi in locazione o godimento, anche attra-
verso contratti di affitto d’azienda, non si considerano utilizzati 
direttamente nell’esercizio dell’impresa.

Circolare n. 11/E 
del 17 marzo 2005

Interessi passivi relativi a immobili-patrimonio 
Le speciali modalità di determinazione del costo dei beni 
indicate nell’art. 110 del TUIR costituiscono una deroga al 
principio di carattere generale in base al quale nel costo 
stesso si comprendono gli oneri accessori di diretta impu-
tazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese 
generali.
In particolare, soltanto per gli immobili strumentali - materiali 
ed immateriali - e per gli immobili-merce, la norma deroga a 
tale principio, consentendo la capitalizzazione degli interessi 
passivi sostenuti in relazione a prestiti contratti per la loro 
costruzione, acquisizione o ristrutturazione. La norma non è, 
quindi, applicabile agli immobili-patrimonio, e, di conseguenza, 
gli interessi passivi ad essi afferenti non sono capitalizzabili 
ai fini fiscali.

Finanziamenti rilevanti ai fini della thin cap
I finanziamenti rilevanti sono quelli relativi ad operazioni di 
natura finanziaria, diverse da quelle finalizzate all’acquisizione 
di beni o servizi, le quali non rilevano ai fini della thin capitaliza-
tion, fatta salva l’ipotesi in cui, avendo riguardo alle condizioni 
(ad esempio, particolarmente inique) e alle modalità (ad esem-
pio, molto dilazionate) del pagamento pattuite, debba ritenersi 
che l’operazione, disciplinata secondo previsioni contrattuali 
contrastanti con la prassi propria della transazione commer-
ciale, di fatto è riconducibile a un vero e proprio negozio di 
finanziamento.

Risoluzione n. 323/E
del 9 novembre 2007

Immobiliari di gestione 
Sono “immobiliari di gestione” le imprese la cui attività consi-
ste principalmente nella locazione di immobili a terzi.
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Risoluzione n. 3/DPF
del 14 febbraio 2008

La ratio dell’integrale deducibilità degli interessi 
patrimonializzati 
La ragione dell’esclusione dall’ambito di applicazione 
dell’art. 96 del TUIR degli interessi patrimonializzati risiede 
nel fatto che detti interessi passivi, così come gli altri elementi 
oggetto di patrimonializzazione (mano d’opera, materie prime, 
altri oneri accessori di diretta imputazione, ecc. ...), concor-
rono indistintamente alla determinazione del costo contabile 
e fiscale.

Deducibilità integrale degli interessi capitalizzati sulle 
rimanenze
Ancorché riferito espressamente alle fattispecie contemplate 
dal citato art. 110 del TUIR, la deducibilità integrale degli inte-
ressi si rende applicabile anche agli interessi passivi imputati, 
sempre secondo corretti principi contabili, ad incremento del 
costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell’attività 
dell’impresa diversi dagli immobili.

Circolare n. 47/E
del 18 giugno 2008

Non capitalizzabili gli interessi passivi su immobili- patrimonio 
Poiché nell’art. 110 del TUIR non sono espressamente richia-
mati gli immobili-patrimonio, agli stessi si applica la disposi-
zione di carattere generale di cui al comma 1, lett. b), di tale 
articolo, in base alla quale gli interessi passivi non sono patri-
monializzabili nel costo.

Interessi su finanziamenti garantiti da ipoteca
L’art. 1, comma 36, della finanziaria 2008, recante l’irrile-
vanza ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR degli inte-
ressi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili 
destinati alla locazione, ha trovato immediata applicazione. 
Si tratta di una disposizione di carattere transitorio, operando 
fino all’approvazione (ancora non intervenuta) delle modifiche 
normative proposte dalla detta commissione.

Risoluzione n. 268/E
del 3 luglio 2008

Interessi attivi virtuali 
Gli interessi attivi virtuali devono essere calcolati con decor-
renza dal giorno in cui “matura il diritto a percepire i corrispet-
tivi’’ e fino alla data di incasso degli stessi.

Circolare n. 19/E
del 21 aprile 2009

Interessi imputati a incremento delle rimanenze 
Non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 96 del TUIR gli 
interessi passivi imputati secondo corretti principi contabili ad 
incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto 
dell’attività dell’impresa, diversi dagli immobili. Ciò in quanto, 
ai fini fiscali, il valore delle rimanenze è determinato a partire 
dal loro valore correttamente rappresentato in bilancio ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 110, comma 1, 92 e 93 del 
TUIR.
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Interessi passivi su finanziamenti per la realizzazione di 
commesse
Gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realiz-
zazione dei lavori su commessa sono esclusi dall’ambito di 
applicazione dell’art. 96 del TUIR, purché correttamente impu-
tati ad aumento del valore delle rimanenze. Diversamente, gli 
interessi passivi relativi a finanziamenti concessi per la realiz-
zazione di lavori su commessa e non imputati ad aumento delle 
rimanenze potranno essere dedotti dal reddito dell’esercizio in 
base a quanto disposto dall’art. 96 del TUIR.

Interessi passivi relativi a immobili-patrimonio
L’eventuale patrimonializzazione di interessi passivi operata 
in bilancio ad incremento del valore di iscrizione di immobili-
patrimonio è, in ogni caso, priva di rilevanza fiscale, con la 
conseguenza che gli interessi passivi portati in bilancio ad 
incremento del costo degli immobili in esame qualora soste-
nuti in relazione:
– a finanziamenti contratti per la relativa “acquisizione’’, rien-
treranno nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR;
– a finanziamenti diversi da quelli di cui al punto precedente, 
risulteranno integralmente indeducibili a norma dell’art. 90, 
comma 2, del TUIR.

Interessi impliciti
L’art. 96, comma 3, del TUIR si riferisce, secondo corretti 
principi contabili, agli interessi impliciti inclusi nelle dilazioni 
di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita, nel 
medio-lungo periodo, delle transazioni commerciali. Con tale 
disposizione, il legislatore ha inteso sottrarre alle limitazioni in 
tema di deducibilità degli interessi passivi gli oneri e proventi 
finanziari derivanti da operazioni di natura commerciale.

“Sconti di cassa”
Gli interessi attivi derivanti da operazioni di natura commer-
ciale, assumono sempre rilevanza ai fini dell’applicazione 
dell’art. 96, qualora derivino da crediti di natura commerciale, 
siano essi impliciti che espliciti.

Interessi attivi “virtuali’’
Gli interessi attivi virtuali devono essere calcolati con 
decorrenza “dal giorno successivo a quello previsto per il 
pagamento’’.

Interessi su immobili garantiti da ipoteca
Ai fini della deducibilità integrale degli interessi passivi, è 
necessario che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi 
immobili successivamente concessi in locazione.
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Circolare n. 37/E
del 22 luglio 2009

La “gestione’’ delle partecipazioni per le holding industriali 
L’esercizio esclusivo o prevalente dell’attività di assunzione 
di partecipazioni in società non bancarie o finanziarie deve 
essere verificato tenendo conto, non solo del valore di bilancio 
delle partecipazioni in società industriali, ma anche del valore 
contabile degli altri elementi patrimoniali della holding rela-
tivi a rapporti intercorrenti con le medesime società (quali, 
ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti). Ciò in quanto 
l’attività di “assunzione di partecipazioni’’ prevista dalla norma 
non si esaurisce con l’acquisizione delle partecipazioni ma 
comprende anche “l’attività di gestione delle stesse’’.

La rilevanza delle prestazioni alle partecipate “indirette’’
All’attività di gestione delle partecipazioni vanno correlate le 
prestazioni rese dalla holding tanto alle società del gruppo 
direttamente partecipate tanto a quelle partecipate in via 
indiretta per il tramite di subholding.

Holding finanziarie non iscritte nell’elenco di cui all’art. 113 
del TUB.
Ai soggetti non iscritti nell’elenco di cui all’art. 113 del TUB si 
applica il regime ordinario dei primi quattro commi dell’art. 96 
del TUIR, salvo che il valore contabile delle partecipazioni in 
società esercitanti attività creditizia o finanziaria e degli altri 
elementi patrimoniali connessi sia inferiore al 50 per cento del 
totale dell’attivo patrimoniale. In tale ultima ipotesi, si rende 
comunque applicabile il regime forfetario di deducibilità degli 
interessi passivi disciplinato dal comma 5-bis dell’art. 96 del 
TUIR.

La verifica di “industrialità’’ nel caso di subholding
Per verificare la natura (industriale o finanziaria) di una sub-
holding, si applicano criteri analoghi a quelli previsti per le 
holding.

Interessi passivi per le immobiliari di gestione
L’art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007 ha carattere 
programmatico; la norma contiene “due disposizioni tra loro 
collegate che regolamentano il settore immobiliare’’ e il suo 
ambito soggettivo di applicazione è limitato alle cosiddette 
“immobiliari di gestione’’. Per quanto concerne l’ambito ogget-
tivo, la norma fa riferimento sia agli immobili patrimoniali che 
agli immobili strumentali per natura, purché destinati all’atti-
vità locativa, non essendo determinante la natura dell’immobile 
posto a garanzia dell’impegno assunto.
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Circolare 38/E
del 23 giugno 2010

Prestiti ai dipendenti 
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR i 
prestiti ai dipendenti, quando derivano da una messa a disposi-
zione di una provvista di denaro per la quale sussiste l’obbligo 
di restituzione e in relazione alla quale è prevista una specifica 
remunerazione.

Debiti commerciali 
Il meccanismo limitativo di deducibilità degli interessi passivi 
previsto dall’art. 96 del TUIR non trova applicazione nel caso 
in cui siano previsti interessi passivi espliciti su debiti di natura 
commerciale, ciò in coerenza con la ratio della norma in com-
mento che intende escludere dal proprio ambito di applicazione 
gli interessi che scaturiscono da rapporti di natura commerciale.
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Schema n. 1 – Gli interessi passivi “patrimonializzati”
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Schema n. 2 – Gli interessi passivi deducibili fino a concorrenza di quelli attivi
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Schema n. 3 – Gli interessi passivi su finanziamenti ipotecari di immobili locati
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art. 89, comma 6, 
del TUIR

Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti 
“pronti contro termine” che prevedono l’obbligo di riven-
dita a termine dei titoli concorrono a formare il reddito 
del cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di 
durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra 
il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli 
interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel 
periodo di durata del contratto, concorre a formare il red-
dito per la quota maturata nell’esercizio.

art. 96, comma 3, 
del TUIR

Ai fini dell’art. 96 del TUIR, assumono rilevanza gli interessi 
passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi 
assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di 
locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli 
similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, 
con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di 
natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli 
derivanti da crediti della stessa natura.

art. 102, comma 7, 
ultimo periodo, del TUIR

La quota di interessi impliciti desunta dal contratto di lea-
sing è soggetta alle regole dell’art. 96 del TUIR.

art. 112, comma 5, 
del TUIR

Se le operazioni “fuori bilancio” sono poste in essere con 
finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passi-
vità produttive di interessi, i relativi componenti positivi e 
negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso 
criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni 
hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche 
attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, 
se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi con-
nessi ad insiemi di attività e passività.

art. 3, comma 115, 
della legge n. 549/1995

Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli inte-
ressi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e 
delle cambiali finanziarie emessi da soggetti diversi dalle 
banche e dalle società le cui azioni sono negoziate nei 
mercati regolamentati italiani sia superiore al doppio del 
tasso ufficiale di rendimento per i titoli negoziati in mercati 
europei o collocati mediante offerta al pubblico ovvero al 
detto tasso di rendimento aumentato di due terzi per gli 
altri titoli, gli interessi passivi eccedenti l’importo derivante 
dall’applicazione del menzionato tasso sono indeducibili 
dal reddito d’impresa della società emittente.
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art. 32, comma 8, 
del D.L. 83/2012

La limitazione speciale alla deducibilità dettata dalla legge 
n. 549 del 1995 non si applica alle obbligazioni e ai titoli 
similari emessi da società con azioni non quotate (diverse 
dalle banche e dalle micro-imprese), a condizione che tali 
titoli siano negoziati in mercati regolamentati ovvero in 
sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell’Unione 
europea o di Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio econo-
mico europeo inclusi nella white list.

Prassi amministrativa

ESTREMI CONTENUTO

Circolare n. 73/E
del 27 maggio 1994

Differenziale negativo nel pronti contro termine
Nel “pronti contro termine”, lo scarto tra il prezzo a pronti 
e quello a termine costituisce un componente positivo o 
negativo riferibile alla linea capitale del titolo sottostante 
oggetto del contratto, emergendo pur sempre da una 
doppia cessione del titolo. Conseguentemente, ancorché 
detto scarto concorra a formare il reddito alla stregua di 
proventi e oneri finanziari, quindi “pro rata temporis”, non 
soggiace alla disciplina prevista per la deducibilità degli 
interessi passivi.

Risoluzione n. 58/E
del 27 febbraio 2002

Contratto di “zero balance cash pooling”
In base al contratto di “zero bilance cash pooling” tutte 
le società partecipanti al pooling debbono quotidiana-
mente trasferire il saldo del proprio conto corrente ban-
cario ad un conto corrente bancario intestato al pooler, 
di modo ché in caso di saldo negativo il pooler accredita 
alla società una somma pari a tale saldo, mentre in caso 
di saldo positivo sarà la società a trasferire la corrispon-
dente somma al pooler. Contemporaneamente, i predetti 
movimenti di tesoreria vanno registrati nell’ambito di un 
conto corrente non bancario intercorrente tra le parti e, 
cioè, tra pooler e società partecipanti al pooling. Tale rap-
porto di conto corrente non bancario si caratterizza per 
l’assenza “di un onere restitutorio”, per “la reciprocità 
delle rimesse” e per “l’inesigibilità e l’indisponibilità del 
saldo fino alla chiusura del conto’’ in argomento.

Risoluzione n. 194/E
dell’8 ottobre 2003

Circolare n. 11/E
del 17 marzo 2005

“Notional cash pooling”
Il notional cash pooling è un accordo in cui si prevede 
che ciascuna società del gruppo partecipante al pooling 
deve aprire - direttamente e senza il tramite del pooler - 
un conto corrente presso un istituto di credito sul quale 
transitano le operazioni attive e passive necessarie alla 
gestione e a ciascuna società partecipante viene poi rico-
nosciuta la possibilità di portare in negativo il saldo del 
proprio conto con l’istituto di credito, ma a condizione che
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Circolare n. 19/E
del 21 aprile 2009

il saldo globale del conto del gruppo sia in posizione non 
inferiore allo zero. L’esercizio di questa facoltà si riflette 
sul computo degli interessi nei riguardi dell’istituto di cre-
dito nel senso che gli interessi originariamente calcolati 
per ogni società partecipante vengono ricalcolati facendo 
riferimento non ai singoli saldi di conti correnti di ciascuna 
società presso l’istituto di credito, ma al saldo globale 
complessivo di tutte le società partecipanti al pooling nei 
confronti dell’istituto medesimo. Quindi la struttura dei 
cash pooling non determina un vero e proprio azzeramento 
dei conti delle società partecipanti, ma solo un azzera-
mento virtuale dei saldi di detti conti bancari essendo i 
saldi stessi considerati, ai fini del calcolo degli interessi, 
come un unico saldo del conto intercorrente tra l’istituto 
di credito e le società del gruppo.

Risoluzione n. 19/E
del 23 febbraio 2004

Circolare n. 11/E 
del 17 marzo 2005

Determinazione della “quota interessi” nel contratto di 
leasing
In virtù del principio di equivalenza tra l’acquisizione del 
bene in proprio e l’acquisizione attraverso un contratto 
di locazione finanziaria, è deducibile la quota parte costi-
tuita dagli interessi passivi impliciti relativi al contratto 
di leasing per l’acquisizione di un terreno. Tali interessi 
concorreranno alla determinazione del reddito d’impresa 
nell’esercizio di competenza tenendo conto dei limiti pre-
visti dall’art. 96 del TUIR. Per determinare la parte del 
canone riferibile agli interessi passivi si potrà fare riferi-
mento alle indicazioni fornite, ai fini IRAP, nell’art. 1 del 
D.M. 24 aprile 1998.

Circolare n. 11/E 
del 17 marzo 2005

Versamenti a fondo perduto o in conto capitale
Ai fini della thin capitalization, se, con successiva delibera 
assembleare, i versamenti a fondo perduto o in conto 
capitale sono convertiti in finanziamenti dei soci, la 
società dovrà considerare le relative somme alla stregua 
di finanziamenti rilevanti a decorrere dal periodo d’impo-
sta in cui la delibera è intervenuta.

Zero balance cash pooling
Ai fini dell’applicazione della thin capitalization, il con-
tratto di zero balance cash pooling non rileva, in quanto il 
negozio giuridico intercorrente fra società appartenenti al 
medesimo gruppo è rappresentato da reciproci accrediti e 
addebiti di somme di denaro che traggono la propria ori-
gine dalla girocontazione giornaliera del saldo di un unico 
conto corrente. Tali rimesse comportano un effettivo azze-
ramento delle posizioni debitorie e creditorie e non gene-
rano alcun obbligo di restituzione tra le parti.
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Nozione di oneri finanziari assimilati
Rientrano nella nozione civilistica di oneri finanziari, ma 
non in quella di interessi passivi, una serie di componenti 
negative di reddito di natura finanziaria quali, ad esem-
pio, le commissioni e gli interessi passivi impliciti.

Circolare n. 13/E
del 13 marzo 2009

Circolare n. 19/E
del 21 aprile 2009

Circolare n. 17/E
del 29 maggio 2013

Interessi di leasing forfetari per i soli “no IAS adopter”
A seguito della modifica della disposizione contenuta 
nell’art. 102, comma 7, del TUIR, la “quota di interessi 
impliciti desunta dal contratto” di leasing è soggetta alle 
regole previste dall’art. 96 del TUIR. Pertanto, occorre 
determinare, in base alle risultanze del contratto di 
locazione finanziaria, l’ammontare degli interessi passivi 
(impliciti nei canoni) relativi al periodo d’imposta e tenerne 
conto ai fini del calcolo di deducibilità di cui all’art. 96 
del TUIR. L’individuazione della quota di interessi impli-
citi nel canone di leasing risulta agevole per i soggetti 
IAS/IFRS adopter, i quali dovranno fare riferimento alla 
quota di interessi passivi impliciti ordinariamente impu-
tata a conto economico a seguito della contabilizzazione 
dell’operazione in conformità allo IAS 17, se maggiore a 
quella “desunta dal contratto”. Quindi, esigenze di sempli-
ficazione portano a ritenere che i soggetti che non adot-
tano i principi contabili internazionali IAS/ IFRS, possano 
continuare a fare riferimento al criterio di individuazione 
forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell’IRAP, 
dall’art. 1 del D.M. 24 aprile 1998.

Circolare n. 19/E
del 21 aprile 2009

Nozione di interesse passivo
Rientra nell’ambito applicativo dell’art. 96 del TUIR. ogni e 
qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) colle-
gato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, 
titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di 
restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica 
remunerazione.

Operazioni di pronti contro termine
Gli interessi relativi alle operazioni di pronti contro ter-
mine su titoli aventi funzione di raccolta sono esclusi 
dall’applicazione dell’art. 96 del TUIR, in quanto resta 
ferma l’applicazione dell’art. 89, comma 6, del TUIR. 
per quanto concerne gli interessi maturati sulle attività 
oggetto dell’operazione nel periodo di durata del con-
tratto; tali interessi, infatti, non concorrono a formare il 
reddito del cedente né come componente positivo, né 
come componente negativo.

Interessi sui depositi di riassicurazione
Per le assicurazioni sono esclusi dall’applicazione 
dell’art. 96 del TUIR. gli interessi corrisposti sui depositi 
di riassicurazione, cioè sui depositi cauzionali costituiti
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ESTREMI CONTENUTO

nell’ambito dei rapporti con i quali l’impresa di assicura-
zione cede una quota del rischio assunto ad altra impresa 
di assicurazione. Detti depositi sono usualmente utilizzati 
nella riassicurazione proporzionale, laddove la compagnia 
cedente trattiene presso di sé un importo pari agli impe-
gni futuri in modo da costituirsi una garanzia per l’assolvi-
mento degli obblighi del riassicuratore. La causa è quella 
della copertura dei rischi di controparte verso il riassicu-
ratore a garanzia dell’esecuzione della copertura acquisita.

Oneri assimilati agli interessi passivi
È necessario considerare quale onere o provento assimi-
lato all’interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, 
provento o componente negativo o positivo di reddito rela-
tivo all’impresa che presenti un contenuto economico-
sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo. 
A titolo esemplificativo, sono compresi fra gli oneri e pro-
venti assimilati agli interessi attivi e passivi:
– gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o 
da altre istituzioni finanziarie;
– le commissioni passive su finanziamenti e per fideius-
sioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
– gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi 
di emissione e i premi di rimborso;
– gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di 
prestito titoli, sempreché la causa di detti ultimi contratti 
rivesta una natura finanziaria.

Scarto tra il prezzo “a pronti’’ e “a termine”
Rientra tra gli oneri assimilati il differenziale negativo esi-
stente fra prezzo a pronti e prezzo a termine (al netto 
degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del 
contratto).

Derivati
La disciplina di cui all’art. 96 del TUIR trova applicazione 
ai derivati se i relativi contratti sono stipulati con finalità 
di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di 
interesse, in quanto in tale caso si verifica l’integrazione 
(con segno positivo o negativo) dell’interesse derivante 
dall’operazione coperta.

Circolare 38/E
del 23 giugno 2010

Interessi attivi su prestiti ai dipendenti 
Gli interessi attivi derivanti da prestiti ai dipendenti rien-
trano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR 
se presentano le caratteristiche enunciate nella circolare 
n. 19/E del 21 aprile 2009 (paragrafo 2.2) e cioè devono 
scaturire da una messa a disposizione di una provvi-
sta di denaro per la quale sussiste l’obbligo di restitu-
zione e in relazione alla quale è prevista una specifica 
remunerazione.
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Depositi cauzionali su debiti commerciali
I depositi cauzionali sui contratti commerciali, non avendo 
causa finanziaria in quanto scaturiscono da rapporti di 
natura commerciale, non rientrano nell’ambito di applica-
zione dell’articolo 96 del TUIR. 

Circolare n. 4/E
del 6 marzo 2013

Interessi da prestiti obbligazionari di società “quotate”
Nel presupposto che la quotazione costituisca un ele-
mento di garanzia all’emissione meritevole di tutela, agli 
interessi passivi relativi ai titoli quotati nei predetti mer-
cati non si applica tout court – ossia senza necessità di 
effettuare particolari verifiche – la limitazione speciale alla 
deducibilità dettata dalla legge n. 549 del 1995 e si ren-
dono, invece, applicabili direttamente ed esclusivamente i 
limiti contenuti nell’articolo 96 del TUIR.

Circolare 17/E
del 29 maggio 2013

Determinazione degli interessi passivi impliciti su canoni 
di leasing per i soggetti no IAS adopter
A seguito delle modifiche all’art. 102, comma 7, TUIR, 
introdotte dall’art. 4-bis del D.L. n. 16 del 2012 in merito 
alla deducibilità dei canoni di leasing relativi ai beni stru-
mentali sostenuti dall’impresa utilizzatrice, per deter-
minare la quota di interessi passivi impliciti occorre far 
riferimento alla durata fiscale e non alla eventuale diversa 
durata contrattuale.
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V. L’AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 96 DEL TUIR   

Schema n. 1 – L’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 96 del TUIR
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Schema n. 2 – Gli interessi derivanti dal contratto di leasing
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VI. I FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO DI AUTOMEZZI

Normativa civilistica

ESTREMI CONTENUTO

art. 164, comma 1, del TUIR Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai 
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente arti-
colo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e profes-
sioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi 
sono deducibili solo se rientranti in una delle fatti-
specie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l’intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni 
da diporto, alle autovetture ed autocaravan, ai ciclo-
motori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclu-
sivamente come beni strumentali nell’attività propria 
dell’impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle 
autovetture e autocaravan, ai ciclomotori e motoci-
cli il cui utilizzo non è esclusivamente strumentale 
all’attività di impresa. Tale percentuale è elevata 
all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti 
esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di 
commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni 
in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella 
suddetta misura del 20 per cento, limitatamente ad 
un solo veicolo; se l’attività è svolta da società sem-
plici e da associazioni, la deducibilità è consentita sol-
tanto per un veicolo per ogni socio o associato;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati 
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte 
del periodo d’imposta.

Prassi amministrativa

ESTREMI CONTENUTO

Risoluzione n. 178/E
del 9 novembre 2001

Interessi passivi come costo generale dell’impresa
Gli interessi che un’impresa corrisponde per finanziarsi 
rappresentano un costo che solo astrattamente è 
riconducibile ad uno specifico impiego. Infatti, conside-
rando l’estrema fungibilità del denaro, l’individuazione 
di un nesso diretto tra un’operazione di finanzia-
mento e l’utilizzo delle risorse finanziarie generate 
appare arbitraria, anche quando l’impresa accende 
un finanziamento per sostenere un determinato
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ESTREMI CONTENUTO

costo o per svolgere una particolare attività, non è pos-
sibile individuare in modo assoluto un collegamento 
tra il flusso in entrata di denaro e il corrispondente 
flusso in uscita. In questa ottica, gli interessi passivi, 
quali oneri generati dalla funzione finanziaria, possono 
essere assimilati ad un costo generale dell’impresa, 
cioè ad un costo che non può essere specificamente 
riferito ad una particolare attività aziendale o ritenuto 
accessorio ad un particolare onere. 

Circolare n. 47/E
del 18 giugno 2008

Interessi passivi per finanziamenti relativi all’acqui-
sto di automezzi
Tra i componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto 
a motore di cui all’art. 164 del TUIR rientrano anche 
gli interessi passivi sostenuti in relazione a finanzia-
menti contratti per l’acquisto di tali mezzi. Ai detti inte-
ressi non risulta, pertanto, applicabile la disciplina di 
cui all’art. 96 del TUIR. Infatti, il suddetto art. 164 
costituisce una disciplina di carattere speciale det-
tata in relazione a tutti i costi, indipendentemente 
dalla loro specifica natura, e, quindi, qualunque com-
ponente negativo sostenuto in relazione ai mezzi di 
trasporto a motore deve essere assoggettato esclusi-
vamente alla disciplina di tale articolo.
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VI. I FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO DI AUTOMEZZI  

Schema n. 1 – Gli interessi passivi per l’acquisto di mezzi di trasporto 
a motore
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VII. GLI INTERESSI PASSIVI DI FINANZIAMENTO 
RELATIVI AGLI IMMOBILI-PATRIMONIO

Normativa di riferimento

ESTREMI CONTENUTO

art. 90, comma 2, del TUIR Le spese e gli altri componenti negativi relativi 
ai beni immobili che non costituiscono beni stru-
mentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla 
cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività 
dell’impresa, non sono ammessi in deduzione.

art. 96, comma 6, del TUIR Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di 
indeducibilità assoluta previste dall’art. 90, comma 
2, del TUIR.

art. 1, comma 35, 
della legge n. 244 del 2007

Tra le spese e gli altri componenti negativi indedu-
cibili di cui al comma 2 dell’art. 90 del TUIR non si 
comprendono gli interessi passivi relativi a finanzia-
menti “contratti per l’acquisizione degli immobili” 
indicati al comma 1 dello stesso art. 90.

Prassi amministrativa

ESTREMI CONTENUTO

Circolare n. 6/E  
del 13 febbraio 2006

Circolare n. 10/E 
del 13 marzo 2006

Indeducibilità assoluta degli interessi su immobili 
patrimoniali 
Con riferimento alla disciplina delle altre spese e 
dei componenti negativi relativi gli immobili “patri-
moniali”, si precisa che la disposizione contenuta 
nel secondo comma dell’art. 90 del TUIR ha carat-
tere speciale e derogatorio rispetto al principio gene-
rale di inerenza dei componenti negativi di reddito. 
Tale norma contiene, infatti, un divieto assoluto di 
deducibilità di tutti i componenti negativi relativi 
agli immobili, compresi anche gli interessi passivi 
ad essi relativi, sia di funzionamento, sia di finan-
ziamento. Ai fini dell’applicazione della disciplina 
generale di deducibilità degli interessi passivi di 
cui agli artt. 96, 97 e 98 del TUIR, quindi, occorre 
prima depurare gli interessi passivi di quelli relativi 
agli immobili, la cui indeducibilità deriva dalla norma 
citata.
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