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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: LE REGOLE DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI 
 
 
La Finanziaria 2008 ha riscritto le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires 
(principalmente Srl e Spa). Sono state eliminate le vecchie previsioni (pro rata generale, pro rata 
patrimoniale e thin capitalization) a favore di una regola più semplice e generalmente applicabile: 
 

gli interessi passivi netti (ossia al netto degli interessi attivi) sono deducili nel limite del 30% del 
Rol (differenza delle voci A – B di conto economico, ossia il risultato della gestione 
caratteristica, aumentato degli ammortamenti e dei canoni di leasing di competenza). 

 
Tale disposizione è stata recentemente commentata dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.19/E/09; di 
seguito si riportano i principali chiarimenti forniti. 
 

Definizione di 
interessi passivi 
da monitorare 

Sono soggetti a verifica gli interessi passivi e gli oneri correlati. La C.M. 
n.19 prevede una nozione piuttosto ampia di interesse, che comprende 
tutti gli oneri assimilati tra i quali, gli sconti passivi, le commissioni 
passive su finanziamenti o per fidejussioni, il disaggio di emissione, il 
differenziale negativo delle operazioni pronti contro termine, il differenziale 
di prodotti derivati (se stipulati per copertura del rischio di oscillazione del 
tasso di interesse). 
Nella C.M. n.19, nulla si dice in merito ai servizi bancari, che comunque si 
ritiene debbano intendersi esclusi da tale verifica (vanno contabilizzati nella 
voce B7 di conto economico e sono deducibili senza effettuare il confronto 
con il ROL); si tratta, ad esempio, del noleggio di cassette di sicurezza, dei 
servizi per il pagamento delle utenze e costi per la custodia titoli. 

Interessi 
esclusi 

Sono esclusi dal monitoraggio: 
4 gli interessi passivi capitalizzati sul costo (sia di acquisto che di 

costruzione) dei beni strumentali. Non rileva la capitalizzazione di 
interessi passivi su immobili patrimonio (ossia quelli abitativi tenuti a 
disposizione o locati a terzi); 

4 gli interessi passivi capitalizzati sul valore delle rimanenze di 
immobili merce, per finanziamenti finalizzati alla loro costruzione o 
ristrutturazione.  
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Non vale tale esclusione per gli immobili merce acquistati per la rivendita e 
non vale per le rimanenze di beni diversi dagli immobili. Sono comunque 
esclusi gli interessi passivi indeducibili in forza di una norma specifica. 
Secondo la C.M. n.47/E/08, sono inoltre da escludere gli interessi passivi 
pagati con riferimenti a finanziamenti di scopo per l’acquisto delle autovetture: 
tali finanziamenti sono deducibili nel limite del 40%, pertanto sfuggono alla 
regola in commento. 

 

Immobili 
patrimonio 

Si ricorda che la Finanziaria 2008 ha previsto (con norma interpretativa, 
quindi valevole anche per il passato) che gli interessi relativi ad immobili 
patrimonio devono essere distinti come segue: 
4 interessi di finanziamento, relativo a finanziamenti per l’acquisizione 

(acquisto o costruzione) dell’immobile. Sono in via generale deducibili, 
ma soggetti al monitoraggio della disposizione in commento; 

4 interessi di funzionamento, relativi alla gestione (es: quelli del conto 
corrente) che invece sono indeducibili e, in quanto tali, vanno separati 
da quelli oggetto di verifica. 

Interessi da 
leasing 

Anche gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing sono soggetti a tale 
monitoraggio. Al riguardo, malgrado la norma faccia riferimento agli interessi 
“desunti dal contratto”, la C.M. n.19 afferma che, per i soggetti non tenuti 
all’applicazione degli IAS, è possibile (quindi non pare un obbligo) utilizzare 
la regola forfetaria prevista ai fini Irap dal D.M. 24/04/98. 

Riporto degli 
interessi passivi 

Se l’ammontare degli interessi passivi è superiore al 30% del Rol, la parte 
eccedente non è deducibile nel periodo d’imposta ma sarà rinviata al futuro 
(e potrà essere dedotta quando il Rol sarà capiente). Tale riporto non ha 
limiti temporali (come invece avviene, ad esempio per le perdite). 
Gli interessi attivi, al contrario, non possono essere riportati. La norma 
impone il monitoraggio degli interessi passivi al netto di quelli attivi: 
pertanto, qualora gli interessi attivi dovessero superare gli interessi passivi, 
tutti gli interessi passivi conseguiti nel periodo d’imposta saranno deducibili 
senza necessità di fare alcun confronto con il Rol. La parte eccedente degli 
interessi attivi non potrà però essere recuperata in futuro per incrementare 
la deduzione degli interessi passivi. 

Riporto del Rol e 
franchigia 

Qualora gli interessi passivi netti siano inferiori al 30% del Rol, l’eccedenza 
del Rol potrà essere riportata al futuro per consentire nei futuri periodi 
d’imposta di dedurre maggiori interessi passivi. Tale riporto è però 
permesso solo a partire dal periodo d’imposta 2010. Per i periodi d’imposta 
2008 e 2009 esiste una norma transitoria che permette di incrementare 
forfetariamente il 30% del Rol rispettivamente di €10.000 e di €5.000. Per 
tali due esercizi, il Rol eccedente non è riportabile. Quindi, se nel 2008 il 
totale degli interessi passivi è inferiori o pari ad €10.000 gli stessi 
risulteranno interamente deducibili senza alcuna necessità di verifica. 

 
Finanziamenti per immobili destinati alla locazione 
Si ricorda che la Finanziaria 2008 ha previsto una deroga specifica di esonero dalla verifica del 
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limite del 30% del Rol: si tratta degli interessi passivi sostenuti con riferimento a finanziamenti 
garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Al riguarda la circolare 19 precisa che: 
4 il mutuo ipotecario deve riguardare i medesimi immobili successivamente concessi in locazione; 
4 il finanziamento deve servire per l’acquisto o la costruzione dell’immobile. 
La circolare esamina tale problematica nel paragrafo dedicato agli immobili patrimonio, senza 
però affermare esplicitamente che tale regola sia da riservare a tali beni; si attende un 
intervento ministeriale che chiarisca la possibilità di applicarla o meno agli immobili strumentali 
(ad es., un capannone o un ufficio da destinare alla locazione) 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti. 

          firma 
 
 
 


