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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni il flusso di credito all’economia si è attenuato sia per il 
calo della domanda derivante dalla recessione economica sia per la riduzione 
dell’offerta da parte delle banche. Le difficoltà che hanno colpito le imprese 
hanno avuto riflessi negativi sugli investimenti e sulla crescita, in particolare 
con riguardo alle piccole e medie imprese, per natura più rischiose e meno 
trasparenti, che risentono delle debolezze della loro struttura finanziaria, ca-
ratterizzata da una leva relativamente elevata, dalla maggiore dipendenza dal 
credito bancario e dalla bassa capacità di far ricorso al mercato finanziario.  

É nota la politica monetaria messa a punto dalla Banca centrale europea 
per favorire la crescita e contrastare la deflazione. E noti sono anche gli in-
terventi varati dalle autorità nazionali per stimolare la crescita riassumibili 
nella volontà di:  
 semplificare e arricchire gli strumenti per il finanziamento dell’impresa;  
 rimuovere gli ostacoli civilistici e fiscali al ricorso al mercato dei capitali 

da parte di tutti gli emittenti e, in particolare, delle piccole e medie im-
prese e di quelle non quotate;  

 allineare il mercato finanziario nazionale alle best practices internazionali;  
 migliorare la struttura finanziaria delle imprese. 

Con tali interventi si è ulteriormente arricchito e diversificato l’insieme 
delle norme vigenti sulla finanza d’impresa dei cui contenuti tributari - sicu-
ramente di grande interesse per gli operatori - si intende dare una sintesi ra-
gionata, ed estesa anche ai principali aspetti civilistici e contabili, finalizzata 
a comprendere la valenza operativa e la convenienza degli strumenti oggi 
disponibili per il finanziamento delle imprese. 

La ricerca effettuata analizza infatti il trattamento fiscale degli strumenti 
di finanziamento delle imprese, sia con riguardo all’imposizione diretta che a 
quella indiretta, in modo da fornire al lettore un quadro sintetico ma com-
pleto della disciplina vigente e di metterlo in grado di valutare i vantag-
gi/svantaggi, sotto il profilo tributario, delle varie forme di finanziamento 
oggi possibili.  

Il lavoro è stato sviluppato attraverso un’analisi delle norme tributarie 
che disciplinano, nella determinazione del reddito di impresa, gli oneri fi-
nanziari richiamando, in primo luogo, quelle di carattere generale. L’analisi 
si concentra soprattutto sulle disposizioni che disciplinano la deducibilità dei 
componenti negativi e, in particolare, gli interessi passivi e gli oneri assimila-
ti. Per questi ultimi viene effettuata una dettagliata disamina del loro tratta-
mento fiscale nella consapevolezza che tale posta assume primaria rilevanza 
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nella maggior parte degli strumenti di finanziamento. La parte generale di 
inquadramento tributario del lavoro viene completata attraverso 
un’esposizione delle modalità di funzionamento delle imposte indirette che 
interessano gli strumenti di indebitamento. 

Successivamente, vengono considerati i singoli strumenti di finanzia-
mento suddivisi per categorie e cioè i finanziamenti:  
 delle banche e degli altri intermediari finanziari domestici;  
 dei soci compresa l’associazione in partecipazione;  
 da banche estere e infragruppo nella UE;  
 ottenibili con il ricorso al mercato finanziario. 

La panoramica degli strumenti analizzati non pretende certo di essere 
esaustiva, riguardo alle possibilità di finanziamento oggi esistenti, ma mira 
piuttosto a prendere in considerazione gli strumenti maggiormente in uso, 
delineandone brevemente anche le caratteristiche tecniche e la regolamenta-
zione civilistica di maggior interesse sotto il profilo operativo. Riguardo al 
trattamento tributario, l’esposizione intende fornire, per ciascun strumento 
finanziario, gli aspetti che integrano le norme generali esposte nella prima 
parte del lavoro in precedenza richiamata. Vengono così indicate dapprima 
le particolarità riguardanti le imposte dirette e l’IRAP e poi le singole impo-
ste indirette con l’obiettivo di fornire un quadro completo, sotto il profilo 
operativo, in cui trovano posto non soltanto i chiarimenti forniti nel tempo 
dall’Amministrazione finanziaria, con le proprie circolari e risoluzioni, ma 
anche talune sentenze della Corte di cassazione e delle Commissioni tributa-
rie provinciali (CTP) e regionali (CTR), nonché le interpretazioni dottrinali 
di maggior interesse per gli operatori.  

La ricerca intende dare un ampio e documentato supporto a tutti gli ad-
detti ai lavori, ai fini informativi e per l’attività di consulenza, tenendo conto 
che le scelte che il legislatore può operare sui singoli strumenti finanziari 
possono essere tali da condizionare le convenienze per i soggetti interessati 
e, più in generale, l’evoluzione dei mercati finanziari e la struttura patrimo-
niale e finanziaria delle stesse imprese. Si pensi, al riguardo, che il loro eleva-
to indebitamento è stato da molti ricondotto anche ad una disciplina fiscale 
da taluni considerata in passato particolarmente favorevole, per quanto ri-
guarda la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati, che ha 
portato, con la Legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007), a rivedere 
radicalmente la relativa normativa.  

Ancora, il mancato decollo di alcuni strumenti finanziari oppure il dra-
stico ridimensionamento di altri - come le accettazioni bancarie - è stato im-
putato anche agli effetti conseguenti al varo di una precisa e rigorosa norma-
tiva fiscale sui relativi proventi. Grande rilevanza assume la prassi, oramai 
consolidata, di rinunciare anche a alcune garanzie che l’ordinamento giuridi-
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co ricollega a determinati strumenti - come ad esempio la cambiale/tratta - 
pur di attenuare gli oneri fiscali che ha portato all’aumento della circolazione 
delle ricevute bancarie e di altre forme di pagamento, quali i pagamenti me-
diante avviso (Mav) e gli ordini di bonifico. Peraltro, forme di intermedia-
zione - come quelle effettuate tramite le polizze di credito commerciale - 
hanno tratto, in alcuni periodi, vantaggio anche dalla mancata regolamenta-
zione fiscale di tali strumenti.  

In effetti, le articolate interrelazioni esistenti tra politica fiscale, obiettivi 
di politica economica e evoluzione dei mercati finanziari hanno condiziona-
to e condizionano, in modo rilevante, le scelte economiche degli operatori e, 
nel contempo, producono un sistema impositivo in continua evoluzione, nel 
cui ambito può non risultare facile districarsi. Basti ricordare, ad esempio, i 
continui ritocchi alla disciplina del leasing finanziario: uno strumento di fi-
nanziamento, caratterizzato da un peculiare trattamento fiscale, che può ri-
sultare di grande interesse per le imprese.  

In generale, si può dire che il trattamento fiscale degli strumenti finan-
ziari di investimento e di finanziamento assume particolare rilievo tanto nel-
la allocazione del risparmio tra consumi, investimenti reali e finanziari quan-
to nelle scelte degli investitori e dei prenditori dei fondi rispetto alle varie 
forme di investimento e di indebitamento possibili. In tale contesto, la diffe-
renziazione delle modalità di tassazione cui sono assoggettati i singoli stru-
menti può avere - come detto - ripercussioni importanti sulle principali va-
riabili macroeconomiche e finanziarie, nonché sull’evolversi delle caratteri-
stiche strutturali dei mercati finanziari, in specie se tale differenziazione vie-
ne adottata in modo selettivo, coerentemente ai più generali indirizzi di poli-
tica economica.  

Le imprese possono finanziare i propri investimenti:  
 con il ricorso all’indebitamento e, quindi, riconoscendo al creditore de-

gli interessi passivi;  
 ricorrendo al capitale proprio, attraverso l’emissione di nuove azioni o 

di strumenti partecipativi;  
 con la cessione e la cartolarizzazione di crediti;  
 con l’autofinanziamento utilizzando gli utili non distribuiti. 

Il ricorso a differenti forme di finanziamento a titolo di debito è da 
ascrivere alla necessità di ricercare le fonti più adatte alle caratteristiche del 
fabbisogno finanziario da coprire, le condizioni di tasso e di scadenza più 
favorevoli e al bisogno di diversificare gli strumenti di finanziamento. 

La scelta tra indebitamento, capitalizzazione e autofinanziamento di-
pende da svariati fattori aziendali e di contesto e da motivazioni di conve-
nienza che, talvolta, si presentano di non immediata evidenza anche perché 
devono tener conto dei soggetti che finanziano l’imprese: persone fisiche, 
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società, banche e/o altri investitori. In siffatto quadro il contributo che si 
intende fornire è quello di supportare le analisi degli operatori con uno 
strumento agile e nel contempo articolato, attento ad individuare i risvolti e 
le problematiche di natura fiscale e a porre in condizione gli interessati di 
svolgere al meglio l’attività di pianificazione finanziaria e tributaria.  

L’innovazione finanziaria ha prodotto e produce una molteplicità di 
strumenti di finanziamento delle imprese - peraltro in rapida e continua evo-
luzione sotto il profilo tecnico-contrattuale - che non è facilmente e esau-
rientemente censibile ma che necessita, probabilmente, di una classificazio-
ne e di una analisi degli aspetti tributari che li interessano e secondo cui pos-
sono essere, in qualche modo, raggruppati e ordinati. In tale ottica 
nell’esposizione l’attenzione viene posta ai bisogni delle imprese che i vari 
strumenti intendono soddisfare e ai loro costi, considerando nel dettaglio gli 
aspetti tributari, onde poter valutare l’impatto complessivo sulla redditività e 
la competitività aziendale.  

In sostanza, si tenta di dare un contributo di conoscenze e di analisi a 
quel processo di financial engineering che dovrebbe vedere come protagonisti 
tutti gli addetti ai lavori a cominciare da coloro che operano nelle imprese e 
dai loro consulenti tra i quali un posto non secondario per la continuità, 
l’ampiezza e lo spessore dei rapporti spetta a quelli delle banche e degli altri 
intermediari finanziari.  

 
 Enzo Mignarri 
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