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L’Agenzia delle entrate conferma la 

possibile disapplicazione delle 

disposizioni antielusive contenute nel 

comma 7 dell’articolo 172, Tuir nelle 

operazioni di merger leveraged buy out 
di Cosimo Zuccaro - avvocato tributarista 

di Stefano Muraro - dottore commercialista 

 

L’Amministrazione finanziaria ha definitivamente chiarito che, nelle operazioni di MLBO, 

qualora sia effettivamente riscontrato che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di 

perdite di cui si chiede il riporto siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti 

dalla newCo per porre in essere un’operazione di acquisizione con indebitamento, potranno 

trovare accoglimento le istanze di disapplicazione di cui all’articolo 172, comma 7, Tuir. 

 

L’operazione di acquisizione con indebitamento di cui all’articolo 2501-bis, cod. civ.  

L’articolo 2501-bis1, cod. civ. rubricato “Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento” (i.e. merger 

leveraged buy out) disciplina una forma particolare di fusione tra quelle indicate nel precedente articolo 

2501, cod. civ. e, al comma 1, statuisce che: “Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto 

debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene 

a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo”. 

L’operazione di “merger leveraged buy out” (nel prosieguo anche denominata “MLBO” o “LBO”) è un 

particolare meccanismo di acquisizione societaria che consiste, sostanzialmente, in un’operazione nella 

quale una società (c.d. newCo) procede, prima, all'acquisizione con indebitamento (c.d. leveraged buyout) 

di una o più società (c.d. target) e, poi, all'incorporazione della medesima società target. In dette 

operazioni di LBO la newCo costituita ad hoc acquisisce il controllo di un'altra società target ricorrendo 

principalmente a indebitamento tramite un finanziatore terzo che, di norma, è una banca (c.d. debt) e, 

solo in minima parte, con apporto di mezzi propri (c.d. equity).  

                                                 
1 Formulazione rivisitata a seguito della riforma del diritto societario apportata dal D.Lgs. 6/2003. 
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In particolare, le operazioni di acquisto del controllo di società attraverso la contrazione di debiti si 

fondano sulla capacità di rimborso da parte dell’acquirente che, di fatto, deriva dal cash flow che la 

società acquisita sarà in grado di generare a favore dell’acquirente.   

È proprio in questo che consiste l’effetto di “leva finanziaria”: non è l’acquirente a finanziare 

l’acquisizione, con risorse proprie o con la propria capacità di credito, bensì è proprio la società acquisita 

a finanziare l’acquisizione di se medesima, grazie alla sua capacità di creare flussi finanziari sufficienti 

a onorare non soltanto il pagamento dei debiti suoi propri, ma anche del debito contratto per la sua 

acquisizione2. 

Considerata l’evidente centralità del tema della sostenibilità finanziaria dell’operazione il suindicato 

articolo 2501-bis, cod. civ. prescrive, ai commi da 2 a 5, una specifica procedura rivolta a fornire una 

adeguata informativa in ordine alla sostenibilità dell’operazione da un punto di vista finanziario.  

Nel caso speciale della fusione che fa seguito a un'acquisizione attuata grazie all'indebitamento, il rischio 

maggiore è che la società risultante dalla fusione non sia in grado di onorare i debiti assunti. Per assicurare 

questo risultato, l'articolo 2501-bis, cod. civ. prevede una serie di adempimenti specifici. Garantito con gli 

opportuni controlli preventivi (ivi compresa la relazione degli esperti e del soggetto incaricato della 

revisione) che l'indebitamento assunto ai fini dell'acquisizione potrà essere onorato, il Legislatore non 

ostacola questa modalità particolare di acquisizione. I destinatari della tutela prevista dall'articolo 2501-

bis, cod. civ. sono i soci delle società che si fondono e i creditori di tali società. Attraverso un supplemento 

d'informazioni ambedue tali categorie vengono poste in condizioni di prendere decisioni con cognizione 

di causa. Per quanto riguarda i soci, si tratterà di esprimere un consenso informato in occasione della 

decisione sulla fusione (articolo 2502, cod. civ.). Per quanto riguarda i creditori, questi potranno decidere 

se proporre opposizione alla fusione (articolo 2503, cod. civ.)3.  

Orbene, affinché trovi applicazione l’articolo 2501-bis, cod. civ. è necessario che si verifichino 

contemporaneamente le seguenti condizioni:  

− la fusione deve aver luogo tra società tra le quali intercorre un rapporto di controllo;  

− la società controllante, deve aver contratto debiti specificatamente assunti per acquisire il controllo 

dell’incorporata4, e  

− il patrimonio della società controllata, per effetto della fusione, viene a costituire garanzia generica 

o fonte di rimborso dei debiti di cui al punto precedente5. 

                                                 
2 Cfr. E. Zanetti, “Manuale delle operazioni straordinarie”, Eutekne, II edizione, pag. 57. 
3 Cfr. V. Sangiovanni, “Indebitamento, acquisizione e fusione: il merger leveraged buy out” in Le Società, 8/2010, pag. 959. 
4 Nella prassi è più frequente che sia la società veicolo di nuova costituzione rispetto a una società operativa, ad assumere il finanziamento. 
5 A voler essere più precisi, il patrimonio può costituire garanzia sotto 2 profili. Da un lato esso costituisce garanzia "generica", nel senso che 

il patrimonio già contiene i mezzi per ripagare il debito. In questo caso l'acquirente potrebbe essere indotto (o costretto) a liquidare (in tutto 
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Al ricorrere di tutti i suindicati presupposti la fusione non è “ordinaria” ma si caratterizza per essere una 

fusione “a seguito di acquisizione con indebitamento”.  

 

La riportabilità delle perdite fiscali e la deducibilità degli interessi passivi nelle 

operazioni di leverage buy out: la posizione dell’Agenzia delle entrate 

Il riporto delle perdite delle società che partecipano alla fusione è disciplinato dall’articolo 172, comma 

7, D.P.R. 917/1986 (nel prosieguo semplicemente “Tuir”). L’applicazione delle limitazioni previste nel 

citato articolo risulta estesa agli interessi passivi indeducibili6 oggetto di riporto ai sensi dell’articolo 

96, Tuir e, dal primo gennaio 20177, anche all’eccedenza, non ancora utilizzata, relativa all’aiuto alla 

crescita economica (i.e. Ace) ai sensi dell’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011. 

L’Agenzia delle entrate, in diverse occasioni8, ha chiarito che la ratio della suindicata norma è quella di 

contrastare le operazioni di commercio delle c.d. bare fiscali; in altri termini, la menzionata disciplina 

antielusiva specifica intenderebbe penalizzare, per quanto di interesse in questa sede, le operazioni di 

fusione non rispondenti a nessuna esigenza di riorganizzazione economica, bensì effettuate soltanto al 

fine di minimizzare il carico tributario mediante l’unione con società prive di capacità produttiva, ma 

aventi, invece, un’ingente dotazione di perdite fiscali riportabili ai successivi periodi d’imposta. 

Due sono le condizioni richieste dal suindicato comma 7 dell’articolo 172, Tuir affinché sia consentito 

alla società incorporante di riportare “in avanti” le perdite fiscali e le eccedenze di interessi passivi 

indeducibili delle società partecipanti alla fusione, rappresentate: 

1. la prima, dal superamento del c.d. “test di vitalità” che si verifica qualora “dal Conto economico della 

società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata 

deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese 

per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, cod. civ., superiore al 40% 

di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori”; 

2. la seconda, operante qualora il “test di vitalità” abbia avuto esito positivo, dal c.d. “test patrimoniale”, 

il quale prevede che “le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, 

possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la 

parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto”. 

                                                 
o in parte) le attività della società obiettivo, al fine di pagare il debito. Più frequente è però che il patrimonio costituisca mera "fonte di 

rimborso", nel senso che - utilizzando l'attività svolta dalla società obiettivo - si generano flussi di cassa sufficienti a pagare il debito (in linea 

di capitale e d'interessi). 
6 Per effetto dell’articolo 1, comma 33, lettera aa), L. 244/2007. 
7 Per effetto dell’articolo 1, comma 549, L. 232/2016. 
8 Cfr. risoluzioni n. 116/E/2006 e n. 143/E/2008 dell’Agenzia delle entrate. 
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Nelle operazioni di LBO la newco, costituita a servizio dell’operazione di fusione previa acquisizione 

mediante indebitamento, nella generalità dei casi non supera né il test di vitalità né il “test patrimoniale”, 

in quanto: 

a) essendo neo-costituita non dispone dei bilanci relativi agli esercizi precedenti necessari per verificare 

il superamento del test di vitalità9, e  

b)  risulta priva di un patrimonio netto, atteso che il medesimo deve essere depurato dai conferimenti 

e dai versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti alla data cui si riferisce la 

situazione10 (precludendo anche il superamento del test patrimoniale).  

Ciò comporterebbe, almeno potenzialmente, l’impossibilità per la newco di riportare le perdite fiscali e di 

dedurre gli interessi passivi esclusivamente riferibili ai rapporti di finanziamento ottenuti per porre in 

essere l’acquisto della target, sebbene detta operazione sia, senza ombra di dubbio, estranea al fenomeno 

che la suindicata norma si ripromette di contrastare (ossia, il commercio delle c.d. bare fiscali). 

Con specifico riferimento ai debiti assunti nell’ambito delle operazioni di LBO, l’Agenzia delle entrate, 

con la circolare n. 6/E/2016, ha chiarito che gli interessi passivi relativi a prestiti contratti dalla newCo 

per l’acquisto di partecipazioni, in linea di principio, sono funzionali all’acquisizione della società target 

e, conseguentemente, sono inerenti e deducibili nei limiti di quanto previsto dall’articolo 96, Tuir. 

Il chiarimento di prassi è degno di nota in quanto, anche con riferimento alla disapplicazione dei limiti 

antielusivi al riporto di perdite e interessi passivi ai sensi dell’articolo 172, comma 7, Tuir nell’ambito 

di operazioni di fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento, viene finalmente confermato 

dall’Amministrazione finanziaria che le medesime operazioni vedono nella fusione (anche inversa) il 

logico epilogo dell’acquisizione mediante indebitamento, necessario anche a garantire il rientro, per i 

creditori, dell’esposizione debitoria. Di fatto, la struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, 

riconosciute dal codice civile, e spesso imposte dai finanziatori terzi, difficilmente11 potrebbe essere 

considerata finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali12.  

A tal proposito si segnala il recente intervento della DRE Veneto che, in risposta all’istanza di interpello 

disapplicativo prot. n. 907–734/2017, presentato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11, 

                                                 
9 L’Agenzia delle entrate ha chiarito: (i) con la risoluzione n. 337/E/2002 che l’assenza di bilanci precedenti con cui effettuare il raffronto 

richiesto dalla norma non esclude ex se la possibilità di indagare sulla sostanziale vitalità della società coinvolta nell’operazione straordinaria, 

potendo fare ricorso, semmai, ad altri fattori utili a dimostrare la sussistenza di tale requisito; (ii) con la circolare n. 6/E/2016 che la società 

veicolo possa considerarsi “vitale”, svolgendo funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione di MLBO. 
10 L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E/2010, con riferimento al limite del patrimonio netto di cui al citato comma 7 dell’articolo 

172, Tuir, ha chiarito che i conferimenti iniziali a favore della società veicolo possano considerarsi “fisiologici” nell’ambito della realizzazione 

di un’operazione di MLBO e, pertanto, non rivolti a “consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali”. 
11 Salvo che, nei singoli casi, non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità dell’operazione, come nel caso in cui all’effettuazione 

dell’operazione di LBO abbiano concorso i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società target. 
12 Cfr. circolare n. 6/E/2017. 
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comma 2, L. 212/2000 (c.d. Statuto dei dritti dei contribuenti), e 172, comma 7, Tuir, ha confermato i 

chiarimenti resi con la citata circolare n. 6/E/2016, affermando che le perdite fiscali e gli interessi passivi 

indeducibili di cui è stato richiesto il riporto sono, per un verso, prevalentemente afferenti a spese 

funzionali all’esecuzione del progetto di MLBO (servizi di consulenza fiscale e contabile e servizi di 

consulenza legale e notarile) e, per l’altro, al costo (in termini di interessi passivi e oneri finanziari 

assimilati) relativo alle linee di finanziamento ottenute per porre in essere l’acquisto della target.  

In particolare, con l’istanza di interpello disapplicativo la società incorporante aveva richiesto 

all’Amministrazione finanziaria di disapplicare la disciplina di cui all’articolo 172, comma 7, Tuir con 

riferimento alle perdite fiscali e agli interessi passivi indeducibili riportabili della newCo, costituita dai 

soggetti acquirenti e utilizzata dai medesimi per reperire la provvista finanziaria necessaria 

all’acquisizione della target mediante un’operazione di MLBO13. 

L’Agenzia delle entrate ha accolto l’istanza di interpello disapplicativo ritenendo corretto disapplicare, 

nel caso di specie, il comma 7 dell’articolo 172, Tuir in quanto ha ritenuto che le informazioni fornite 

dall’istante consentono di rilevare che gli interessi passivi e gli oneri finanziari sostenuti dalla newCo 

sono funzionali rispetto all’acquisto della target14. 

Acclarata anche per l’Amministrazione finanziaria la liceità delle operazioni di MLBO, resta comunque 

fondamentale rappresentare, tra l’altro, nell’istanza di interpello disapplicativo15 le effettive e rilevanti 

ragioni economiche che sono alla base dell’operazione di fusione inversa. Considerato che - come 

solitamente avviene - l’operazione di fusione inversa viene in parte finanziata alla newCo da un istituto 

finanziatore, è lapalissiano che in tali casi nell’istanza di interpello disapplicativo, tra le altre valide 

ragioni economiche poste a fondamento dell’operazione di LBO, sia opportuno esplicitare e 

documentare all’Amministrazione finanziaria (se effettivamente così) che sia stato il medesimo istituto 

finanziatore ad aver “imposto” nel contratto di finanziamento la previsione di fusione tra la newCo e la 

target affinché al medesimo sia garantito il rientro dall’esposizione debitoria originatamente gravante 

sulla newCo.  

 

                                                 
13 La newCo è stata successivamente estinta per effetto della fusione inversa. 
14 Nel citato interpello sono stati altresì confermati i chiarimenti già resi nei precedenti documenti di prassi in merito al mancato superamento 

dei limiti imposti dal comma 7 dell’articolo 172, Tuir nell’ambito delle operazioni di MLBO e qui riportati in nota 9 e 10. 
15 Per i contenuti dell’istanza di interpello si rinvia agli articoli 3 e 5, D.Lgs. 156/2015. 
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