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PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

In linea di principio, per individuare i titoli non
partecipativi si deve fare riferimento al contenuto

dell’articolo 1, comma 1-bis del Dlgs 58/1998

(“TUF”; cfr. art. 5, C. 3, Decreto Ministeriale del 3

agosto 2017). Non è chiaro se possano essere
soggette alla Sterilizzazione titoli le polizze

assicurative aventi contenuto finanziario. Da un

lato, tali strumenti non sono infatti compresi
Polizze vita sottoscritte da soggetto IRES
– Effetti ai fini “ACE”

la cd.

“base

ACE” deve

essere

sterilizzata in misura pari agli investimenti in titoli
e valori mobiliari effettuati successivamente al 31

dicembre 2010 (“Sterilizzazione titoli”). La ratio

della disposizione è quella di evitare che le
variazioni in aumento del capitale proprio
vengano investite in attività finanziarie anziché
impiegati

dell’impresa.

nel

rafforzamento

produttivo

assicurazione. Tale disposizione deve considerarsi
norma

TUF.

Ad

ogni

modo,

tali

strumenti

investimento in titoli che potrebbe legittimare
l’applicazione della Sterilizzazione titoli (cfr.
Assonime, Circolare 17/2017).

L’Agenzia delle Entrate nella risposta 232/2022 ha
ricondotto

all’ambito

applicativo

della

Sterilizzazione titoli anche tali polizze. Infatti,

secondo l’AdE, tali strumenti, anche se non

ricompresi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 1bis

citato,

sono

tuttavia

contemplati

dal

«prodotto

di

successivo comma w-bis.3 TUF. Tale ultima

La norma non si applica a banche e imprese di
una

bis,

permettono di fatto, seppur indirettamente, un

Come noto, ai sensi del co. 6-bis dell’art. 1 del D.L.
201/2011

nell’ambito dell’elenco di cui all’art. 1, comma 1-

di

sistema

non

disapplicabile

mediante interpello (cfr. Circolare 8/2017).

disposizione

investimento

definisce

un

assicurativo»

i

prodotti

che

presentino una scadenza o un valore di riscatto

esposti in tutto o in parte, in modo diretto o

indiretto, alle fluttuazioni del mercato. La
ricomprensione di tali strumenti, da parte del TUF,
quali prodotti di investimento legittima secondo

l’AdE l’applicazione agli stessi della Sterilizzazione

titoli.

Sempre secondo quanto chiarito dall’AdE, non

sono invece qualificabili come prodotti di

investimento assicurativo (e non sono dunque
soggette alla Sterilizzazione titoli) i prodotti

assicurativi “puri”. Si tratta in particolare delle

polizze non vita (elencati all'allegato I della
direttiva 2009/138/CE), nonché dei contratti

“pura”

(non

finanziaria)

uno

strumento

caratterizzato dalle seguenti caratteristiche: a)

mancanza di certezza sull’entità del capitale
rimborsato; b) assenza di premi costanti pagati

dall’assicurato; c) mancata assunzione del rischio

demografico; d) selezione dei diversi indirizzi di
gestione in base al profilo di rischio del

contraente; e) modifica del peso degli indirizzi di
gestione (“switch” tra fondi sottostanti).

***

assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal

contratto siano dovute soltanto in caso di
decesso o per incapacità dovuta a lesione,
malattia o disabilità.

Le conclusioni rassegnate dall’AdE assumono

particolare rilevanza con riferimento alle polizze
cd. “key man”.

Si tratta, come noto, di prodotti assicurativi

appartenenti al ramo vita che vedono l'impresa
come contraente e beneficiario di polizza ed

hanno, quale assicurato, uno dei soggetti apicali
dell'impresa. Come evidenziato in dottrina, tali

Distribuzione riserve di utili formatesi fino al

Corporate-Owned Life Insurance.

transitorio" e della "Presunzione di prioritaria

polizze rientrano nella categoria più ampia delle

31 dicembre 2017: applicazione del "Regime

Si tratta nella maggior parte dei casi di polizze di

distribuzione"

la non applicabilità della Sterilizzazione titoli.

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 163 del

Frequentemente si riscontra tuttavia l’acquisto da

di utile, con particolare riguardo all’applicazione

investment product) di ramo I (a gestione

dicembre 2022, e del concetto della “Prioritaria

puro rischio. In tal caso, dovrebbe essere pacifica

2022 affronta il tema della distribuzione di riserve

parte delle imprese di c.d. Ibip (insurance based

del “Regime transitorio” in essere fino al 31

separata) e/o III (di tipo unit-linked).

distribuzione delle riserve”.

nel loro rendimento, alle fluttuazioni di mercato

Quesito

Tali prodotti in quanto esposti in tutto o in parte,
sono soggetti, sulla base delle indicazioni
dell’AdE, alla Sterilizzazione titoli.

Per completezza, il rigore dell’AdE contrasta in

parte con il contenuto di alcune sentenze di

merito (ex multis, Ctp Pavia n. 447-448-449450/2019 e Ctr Lombardia n. 1864-1865/2021). In

particolare, nell’ultima sentenza citata, il giudice

regionale ha qualificato ai fini fiscali come polizza

L’istante è una società che dichiara di avere a sua

disposizione delle riserve di utili da distribuire
entro il 31 dicembre 2022.

La compagine societaria è formata da un certo
numero di soci che possiede una partecipazione
qualificata e da un certo numero di soci che

possiede una partecipazione non qualificata. I

soci sono tutti persone fisiche tranne una società,
Alfa.

Al 31/12/2020 figurano nel bilancio dell’Istante
riserve di utili il cui importo è diviso tra:
•
•
•
•
•

non qualificate.

Soluzione prospetta dall’Istante contribuente
L’Istante ritiene che:

Tali riserve si sono formate:

1)

per una parte dal 1 gennaio 2008 al 31

viene specificato nulla nella delibera si ritengano

Riserva Straordinaria

per una parte fino al 31 dicembre 2007

per una parte nel corso dell’esercizio
2017

•

persone fisiche che possiedono partecipazioni

Riserva Legale

dicembre 2016

•

3) scegliere le riserve da distribuire in capo ai soci

si

possa

applicare

la

“Presunzione

di

distribuzione prioritaria” e che quindi, se non
distribuite:
•

prima quelle che si sono formate fino al
2007

per un’ultima parte dal 1 gennaio 2018.
•

L’istante intende procedere con la distribuzione

•

riserve, chiede pertanto all’Agenzia delle Entrate

•

poi quelle formatesi dal 2008 al 2016

e, infine, quelle che si sono formate nel
2017

degli utili con progressiva consumazione delle

fino ad esaurimento delle rispettive
riserve;

un parere preventivo sulla possibilità di:

1) applicazione della “Presunzione di prioritaria

2) la suddetta “Presunzione di distribuzione

dell’assemblea dei soci in cui viene deliberata la

persone

distribuzione degli utili”; ossia se nel verbale
distribuzione non viene indicato nulla di specifico

in merito all’anno di formazione della riserva
distribuita si presuppone che siano distribuite:

•
•

prima le riserve formatesi fino al 31

fisiche

che

partecipazione qualificata;

possiedono

una

3) sia possibile scegliere quali riserve attribuire ai
soci persone fisiche titolari di partecipazioni non
qualificate.

dicembre 2007, fino a loro esaurimento

Parere dell’Agenzia delle Entrate

al 31 dicembre 2016

L’Agenzia delle Entrate parte con un breve

poi quelle formatesi dal 1 gennaio 2008
esaurimento

•

prioritaria” possa essere applicata solo ai soci

infine

quelle

dell’esercizio

esaurimento;

formatesi

2017

fino a loro

fino

nel

a

corso

loro

2) distribuire le riserve formatesi prima del 31

dicembre 2017 solo ai soci persone fisiche che

excursus in merito ai cambiamenti avvenuti nella
disciplina fiscale applicata alla distribuzione di

utili e al realizzo di plusvalenze, con riferimento ai
soci persone fisiche detentori di partecipazioni
qualificate, per poi arrivare a rispondere ai vari
quesiti posti dall’Istante.

possiedono partecipazioni qualificate e, quindi,

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il regime

prioritaria distribuzione” solo su di loro;

diversi di natura finanziaria derivanti dalla

applicare il concetto della “Presunzione di

di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi

detenzione di partecipazioni qualificate da parte

La presunzione di prioritaria distribuzione degli

una ritenuta o di un’imposta sostitutiva del 26%.

delibere vengano effettuate entro il 31 dicembre

di persone fisiche, prevedendo l’applicazione di

Tale nuovo regime viene applicato ai redditi di

capitale percepiti a partire dal 1 gennaio 2018 e

dai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1
gennaio 2019.

utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, purché le
2022, opera su tutti i soci, indipendentemente dal
fatto che possiedano partecipazioni qualificate o

non qualificate e che, quindi i redditi di capitale

distribuiti vengano o meno sottoposti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta.

Viene inoltre stabilito che alle distribuzioni di utili,

Questo perché la ratio del “Regime transitorio”

fino al 31 dicembre 2017 la cui delibera di

regime di tassazione applicato e di periodo di

derivanti da partecipazioni qualificate, formatisi
distribuzione avverrà dal 1 gennaio 2018 al 31

dicembre 2022 si applicherà ancora la vecchia
normativa con riferimento alla tassazione (così
detto “Regime Transitorio”), ossia concorreranno

introdotto dalla legge di bilancio 2018 richiama il

formazione degli utili distribuiti, mentre non ha
rilievo la natura del titolare percipiente o il tipo di
partecipazione dallo stesso posseduta.

alla formazione del reddito complessivo del socio

Pertanto le riserve di utili formatesi ante 2018, la

misura parziale, tale misura varia a seconda

dicembre 2022, devono essere attribuite ai soci

persona fisica venendo assoggettati ad IRPEF in
dell’aliquota

IRES

vigente

maturazione dell’utile:
•

•
•

nel

periodo

di

40% fino al 2007

49,72% dal 1 gennaio 2008 fino al
31/12/2016

58,14% dal 1 gennaio 2017

cui distribuzione viene deliberata entro il 31

persone fisiche, indipendentemente dalla natura
qualificata o meno della partecipazione da essi
posseduta.

***

Si applica inoltre la presunzione per cui:
•

prima vengono distribuiti gli utili che si

•

poi quelli formatesi dal 1 gennaio 2008 al

•

•

sono formati fino al 31 dicembre 2007
31 dicembre 2016

e, infine, quelli che si sono formati

nell’esercizio in corso fino al 31 dicembre
2017

ciò al fine di garantire un’omogeneità di

tassazione in capo ai soci, degli utili
distribuiti.

Tale temporalità nella distribuzione degli utili

opera indipendentemente da quanto viene
indicato nella delibera di distribuzione degli utili.

Intestazione fiduciaria di crediti di impresa
Il quesito che ci poniamo è se una società

fiduciaria che opera ai sensi della legge 23
novembre 1939 n. 1966, indipendentemente dal

fatto che abbia deciso di iscriversi nella sezione
speciale ai sensi dell’art. 106 del T.U.B. possa,

nell’ambito dello svolgimento della sua attività

istituzionale, ricoprire il ruolo di “cessionaria di
credito di impresa”.

Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 106 del T.U.B.
stabilisce una riserva di attività a favore degli

intermediari finanziari iscritti in un particolare
albo tenuto dalla Banca d’Italia per l’esercizio nei

confronti del pubblico dell’attività di concessione
di finanziamenti, sotto qualsiasi forma. Quando

un soggetto svolge tali attività in assenza della
dovuta autorizzazione, si rendono applicabili
pesanti sanzioni penali e amministrative.

Tra le concessioni di finanziamento sotto qualsiasi
forma, effettuate nei confronti del pubblico, si

contempla anche la concessione di finanziamento

nella forma di acquisto di credito a titolo oneroso.
L’attività di concessione di finanziamenti si
considera esercitata nei confronti del pubblico

qualora sia svolta nei confronti di terzi con
carattere di professionalità (più operazioni o
un’operazione sola che per dimensioni o rilevanza
richieda una certa organizzazione).

Talune operazioni tuttavia non rientrano nella

L’intestazione e l’amministrazione fiduciaria di

crediti nulla differisce con l’intestazione e

l’amministrazione fiduciaria di qualsiasi altro
bene. Il fiduciante dà incarico alla società

fiduciaria di acquistare da una società, a proprio
nome ma per suo ordine e conto, il credito, e di

amministrarlo per suo conto. Per amministrazione
si

intende

prestare

le

attività

all’escussione del credito.

finalizzate

Differente è l’attività di acquisto del credito
realizzata da una banca o da un intermediario

finanziario che consiste nel fornire alla società in
sofferenza un servizio di finanziamento attraverso
l’acquisto del credito in proprio pro soluto o pro
solvendo.

La società fiduciaria non offre alcun servizio alla

società in sofferenza ma svolge un servizio nei
confronti del fiduciante che voglia acquistare il

credito dalla società in sofferenza mantenendo la
riservatezza
particolare

sulla

rende

propria

possibile

identità.
per

la

Questo
società

fiduciaria svolgere tale attività senza ledere la
riserva prevista dall’ art. 106 del T.U.B.

definizione di esercizio dell’attività nei confronti

La società fiduciaria non acquistando in proprio

operazioni infragruppo.

alcuna attività finanziaria nei confronti della

del pubblico; si tratta per lo più delle cd.

La società fiduciaria per il solo fatto di operare in

nome proprio ma su istruzione e per conto del
fiduciante non può essere equiparata ad una
banca o ad intermediario finanziario o ad un altro

ma per ordine e conto del fiduciante non svolge
società

che

vende

il

credito.

Il

credito

contabilmente finirà nella massa amministrata

fiduciariamente, permanendo il titolo di proprietà
in capo al fiduciante.

soggetto a cui la legge riserva lo svolgimento, in

Anche se la fiduciaria si intestasse fiduciariamente

dell’attività di acquisto di crediti.

potrebbe essere considerata un soggetto che

via professionale e nei confronti del pubblico,

Le

società

fiduciarie

svolgono

l’attività

di

intestazione e amministrazione di beni per conto
di terzi. Tra le categorie di beni che costituiscono

la massa fiduciaria sono compresi anche i “Crediti
di finanziamento”.

diversi crediti per conto di diversi soggetti non
svolge

in

modo

professionale

l’attività

di

cessionario di crediti e, quindi, di finanziamento. I
soggetti, che nella sostanza, rivestono il ruolo di

cessionari del credito e finanziatori del cedente,

sono i fiducianti per conto dei quali la società
fiduciaria si è intestata e amministra il credito.

L’attività riservata di cessionario del credito e

indipendentemente dal fatto che abbia deciso di

essere rilevata in capo al fiduciante. Per ragioni di

106 del T.U.B. può ricoprire il ruolo di “cessionaria

iscriversi nella sezione speciale ai sensi dell’art.

concessione di finanziamenti, però potrebbe

di credito di impresa” senza che le venga

cautela legale è quindi opportuno che la fiduciaria

contestato di svolgere un’attività riservata dalla

verifichi che l’incarico conferitole dal fiduciante,

legge a specifici soggetti. Ciò nondimeno, come

per le condizioni e modalità che lo caratterizzano,
non

comporti

l’esecuzione

sottoposta a riserva di legge.

di

in qualsiasi operazione in cui la fiduciaria

un’attività

interviene, sarà cura di quest’ultima verificare il
tipo di negozio giuridico che si configura in capo

In conclusione, la società fiduciaria che opera ai

al proprio fiduciante, al fine di limitare qualsiasi

sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966,

tipo di responsabilità, anche indiretta.

***
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