
Comm. trib. regionale Lombardia Milano Sez. XIII, Sent., 02-04-2019, n. 1519 

IMPOSTA SUI REDDITI 

In genere 

 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

Prescrizione e decadenza 

 

TRIBUTI LOCALI 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA 

TREDICESIMA SEZIONE 

 

riunita con l'intervento dei Signori: 

BARBAINI LAURA - Presidente e Relatore 

VIGORITA CELESTE - Giudice 

VICUNA VEZIO - Giudice 

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

 

- sull'appello n. 4181/2018 

depositato il 09/10/2018 

- avverso la pronuncia sentenza n. 1229/2018 Sez:22 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di 

MILANO 

contro: 

A. S.P.A. 

VIA L. 230 25124 B. 

difeso da: 

ANCONA MARTA 

VIA SANT'ANDREA, 19 20146 MILANO 

e da 

CONIDI LOREDANA ANNA 

VIA SANT'ANDREA, 19 20124 MILANO 

e da 

IANNACCONE ANDREA 



VIA SANT'ANDREA, 19 20100 MILANO 

e da 

LUDOVICI PAOLO 

VIA SANT'ANDREA, 19 20121 MILANO 

proposto dall'appellante: 

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO 

Atti impugnati: 

DINIEGO RIMBORSO n. (...) IRAP 2010 

 

Svolgimento del processo 
 

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, propone appello nei confronti della sentenza 

della Commissione Provinciale tributaria di Milano, Sez. 22, in data 4.3.2018, che ha accolto il ricorso 

presentato da A. contro il provvedimento emesso dall'Ufficio di diniego dell'istanza di rimborsi Irap per 

l'importo di Euro 2.888.115,00, relativo all'annualità del 2010. 

Il rimborso era stato richiesto nel 2015 esponendo che l'imponibile avrebbe dovuto essere determinato sulla 

base delle norme applicabili alle cosiddette "holding industriali", per le quali, l'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 446 

del 1997, dopo l'abrogazione dell'obbligo di iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari, avrebbe dovuto 

essere interpretato, conformemente alla risposta all'interpello della Società da parte della Direzione Centrale 

normativa dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sufficiente e necessario il solo requisito patrimoniale ( 

cosiddetto test statico) e non reddituale ( cosiddetto test dinamico). 

La sentenza impugnata accoglie il ricorso, ritenendo che, venuto meno a far tempo dal 19 settembre 2010 

l'obbligo di iscrizione nell'apposito elenco dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui all'art. 113 TUB, 

l'unico criterio residuale, previsto dall'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 446 del 1997, è rappresentato dal requisito 

della prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società industriali. 

Secondo la sentenza, in estrema sintesi, il richiamo, operato dall'Ufficio, all'art. 10 del D.Lgs. n. 141 del 2010, 

che, abroga il registro di cui all'art. 113 TUB, non è pertinente e non ha alcuna rilevanza decisiva, in quanto 

detta norma disciplina unicamente alcuni obblighi informativi. 

L'agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, propone appello, chiedendo la riforma della 

sentenza impugnata, e deduce i seguenti motivi: 

-deduce l'omessa pronuncia circa la mancata preventività dell'interpello ordinario ex art. 11 L. 27 luglio 2000, 

n. 212. Secondo l'appellante, la richiesta di interpello riguarda il 2014 e non il 2010, e quindi non è preventiva. 

L'efficacia vincolante per gli Uffici finanziari riguarda l'espresso ed esclusivo riferimento alla questione 

oggetto della domanda di interpello e al soggetto che lo ha proposto, efficacia che si estende anche ai 

comportamenti successivi, ma non precedenti. 

-deduce la violazione dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 446 del 1997 in combinato disposto con l'art. 10 comma 

10 del D.Lgs. n. 141 del 2010: in primo luogo, la sentenza impugnata non avrebbe operato una corretta analisi 

del contenuto delle circolari 19/E e 37/E del 2009 in tema di deducibilità degli interessi passivi, che chiariscono 

i parametri del criterio della prevalenza richiesto ai fini della qualifica di holding industriale, né una corretta 

interpretazione della norma ex art. 10 comma 10 D.Lgs. n. 141 del 2010. 
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Le circolari farebbero riferimento sia al requisito patrimoniale sia al requisito reddituale, come si ricava dal 

fatto che la circolare n. 37 richiama la n. 19 e contiene il riferimento anche al " valore contabile degli altri 

elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società". 

Peraltro, la necessaria congiunta presenza dei due requisiti patrimoniale ed economico è stato ripreso dalla 

circolare 15/E del 5.6.2014. 

Quanto alla norma di cui all'art. 10 comma 10 D.Lgs. n. 141 del 2010, non si limita a disciplinare alcuni 

obblighi informativi, come erroneamente affermato nella sentenza, ma deve essere interpretata nel senso, per 

il quale, nello stesso decreto che abroga una norma, se ne riporta il suo contenuto nel comma successivo, 

garantendone in tale modo la sopravvivenza. 

-Deduce quale ulteriore elemento favorevole alla tesi dell'Ufficio il recepimento del doppio requisito nelle 

istruzioni alla dichiarazione Irap, periodo di imposta 2010. 

Con memoria successivamente depositata, l'appellante svolge gli ulteriori seguenti argomenti: 

-Secondo l'Ufficio, Part. 10 comma 10 D.Lgs. n. 141 del 2010, dopo aver abrogato ( comma 7) l'art. 113 del 

TUB, il cui richiamo è contenuto nell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 446 del 1997, fornisce la nozione di soggetti 

che esercitano in via prevalente l'attività di assunzione e gestione delle partecipazioni, stabilendo che una 

società puo' definirsi "holding" quando sussistono congiuntamente il requisito patrimoniale e il requisito 

reddituale, indicativi della prevalenza dell'attività di gestione rispetto ad altre attività. 

Secondo l'appellante, tale tesi è confortata non solo dal dato letterale, ma anche dalla ratio della norma ex 

art.10 D.Lgs. n. 141 del 2010, che vuole equiparare ai fini Irap le holding industriali alle holding finanziarie, 

sul piano della condizione sostanziale, che l'attività in concreto prevalente sia di natura finanziaria. 

-L'Ufficio invoca la relazione illustrativa allo schema di recepimento della direttiva ATAD, avvenuto 

con D.Lgs. n. 142 del 2018. 

-Ritiene che, nell'ambito di una formale riorganizzazione del Titolo V del TUB, con abrogazione del registro 

ex art. 113 TUB, l'art. 10 comma 10 D.Lgs. n. 141 del 2010 abbia inteso garantire continuità e dignità 

normativa al doppio requisito, patrimoniale e reddituale. 

-Tale interpretazione si pone in linea di continuità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 142 del 2018, che fa salvi 

i comportamenti tenuti dalle società di partecipazione che esercitavano in via prevalente l'attività di assunzione 

di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, con determinazione del reddito sulla base 

delle disposizioni vigenti, nel caso di specie, nel periodo di imposta in corso nel 2010. 

-Infine, deduce che il D.Lgs. n. 142 del 2018, oltre a dare la definizione di holding industriale a partire dal 

periodo di imposta in corso al 2018, sostituisce il precedente testo dell'art. 10 D.Lgs. n. 141 del 2010, 

eliminando ai fini comunicativi la sussistenza del doppio requisito. 

Pertanto, la disciplina sostanziale collima con quella relativa agli obblighi comunicativi ad essa connessi. 

L'Ufficio ne trae il principio per il quale le regole in tema di identificazione di ima holding industriale, valevoli 

ai fini comunicativi, valgono contestualmente ai fini della disciplina sostanziale, anche se l'originaria norma, 

che prevedeva tra i requisiti l'obbligo di iscrizione nel registro ex art. 113 TUB era stata abrogata con 

riferimento agli ultimi mesi del 2010 per ragioni, che l'Ufficio identifica nelle mere conseguenze formali della 

riorganizzazione del TUB, operata dal D.Lgs. n. 141 del 2010. 

Si costituisce in giudizio la società appellata e chiede il rigetto dell'appello dell'Ufficio e la conferma della 

sentenza impugnata. In sede di controdeduzioni, osserva che la tesi dell'Ufficio è smentita dal dato relativo alle 

istruzioni al modello Irap 2014, dalla risposta all'interpello della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate 

e dalla corretta lettura della circolare 37/2009. 

Osserva, inoltre, che la disposizione, di cui all'art. 10 comma 10 D.Lgs. n. 141 del 2010, non disciplina 

l'applicazione di un tributo, ma si limita a prevedere che le holding, che soddisfano alcuni parametri 
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patrimoniale-reddituale, sono obbligati ad effettuare comunicazioni all'anagrafe tributaria, con riguardo ai 

rapporti finanziari intrattenuti con i propri clienti. Con successiva memoria, evidenzia l'illegittimità del rigetto 

del rimborso anche alla luce del D.Lgs. n. 142 del 2018. Tale normativa, ponendo fine alla questione relativa 

ai criteri di qualificazione delle holding industriali, introduce nel Tuir l'art. 162 bis, nel quale viene fornita una 

puntuale definizione anche ai fini Irap, stabilendo che è sufficiente per individuare le holding industriali il solo 

criterio patrimoniale. 

Tale sopravvenienza normativa conferma la fondatezza della istanza di rimborso, posto che l'intervento 

normativo appare avere soltanto una finalità meramente ricognitiva della corretta definizione di holding 

industriale. 

La parte appellata evidenzia come l'art. 13 del D.Lgs. n. 142 del 2018 preveda una clausola di salvaguardia per 

la disciplina delle fattispecie antecedenti, stabilendo che sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del 

reddito complessivo ai fini imposte dirette ed Irap in relazione ai precedenti periodi di imposta " anche se non 

coerenti con le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 162 bis Tuir", come novellato, e precisa che, ai fini della 

presente disciplina," gli effetti sono fatti salvi ... purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti, manifestati 

entro l'8.8.2018". 

Ne discenderebbe che la richiesta di rimborso , seguita dal contenzioso, manifesta un chiaro ed inequivoco 

comportamento del contribuente, che deve essere tutelato, in quanto coerente ed invariato nel tempo. 

La Commissione, all'esito della discussione, decide come da dispositivo. 

 

Motivi della decisione 
 

L'appello dell'Ufficio appare fondato e meritevole di accoglimento. 

In via preliminare, il collegio osserva che la presente vicenda processuale, in assenza di interventi 

giurisprudenziali univoci sul punto ed in mancanza di principi fissati al riguardo dal giudice di legittimità, deve 

essere risolta prendendo atto ed interpretando la portata della evoluzione delle modifiche legislative della 

disciplina in esame, intervenute rispettivamente nel 2010 con il D.Lgs. n. 141 del 2010 e nel 2018 con il D.Lgs. 

n. 142 del 2018. 

La parte appellata sostiene che la disciplina delle holding non finanziarie non è cambiata dal 2010 fino al 2018 

e quindi il mutamento, nel corso degli anni, delle istruzioni alla redazione delle dichiarazione Irap e la risposta 

all'interpello della società nel 2015 da parte della Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate, in assenza di 

modifica legislativa, danno una risposta certa alla interpretazione della riforma del 2010, nel senso della 

sufficienza del requisito della patrimonialità. Il collegio ritiene che, al di là delle diverse, e spesso non 

coincidenti interpretazioni della disciplina in esame, formulate dall'Amministrazione finanziaria attraverso 

istruzioni alla compilazione Irap, circolari e risposte ad interpello, cio' che rileva è quello che ha sancito e 

disposto il legislatore, che deve essere chiarito attraverso una lettura coordinata della disciplina prevista dal 

legislatore nel 1997 e delle modifiche del 2010 e del 2018, secondo un unico filo conduttore che spiega e lega 

gli interventi normativi. 

In estrema sintesi, il criterio metodologico, adottato dal collegio per la soluzione della questione in esame, 

riguarda la corretta lettura e l'individuazione della ratio della disciplina della materia, posta dal D.Lgs. n. 446 

del 1997 e delle modifiche intervenute rispettivamente nel 2010 e nel 2018, che devono essere lette senza 

soluzione di continuità, ricercando lo sviluppo ed il nesso di collegamento, esistente tra i due interventi 

normativi del 2010 e del 2018. 

In primo luogo, si osserva che, per definire la tipologia di holding industriale, occorre evidenziare che la 

definizione è contenuta nell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 446 del 1997: si tratta dei soggetti, la cui attività consiste 

in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni in società, che esercitano attività diversa da 
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quella creditizia o finanziaria, per i quali era previsto l'obbligo dell'iscrizione nell' apposito elenco previsto 

dall'art. 113 D.Lgs. n. 385 del 1993 ( TUB), obbligo che è stato abrogato con il D.Lgs. n. 141 del 2010. Per 

tali soggetti, secondo la lettera dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 446 del 1997 "la base imponibile è determinata 

aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'art. 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi 

assimilati e gli interessi passivi ed oneri assimilati.Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore 

della produzione nella misura del 96% del loro ammontare". 

Tale obbligo ex art. 113 D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB) prevedeva letteralmente che "L'esercizio in via 

prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'articolo 106 comma 1, è riservato ai 

soggetti iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministero dell'economia e delle, finanze emana 

disposizioni attuative del presente comma". 

Cio' pemesso, si intende affermare che l'interpretazione dell'art. 10 D.Lgs. n. 141 del 2010, abrogativo 

dell'obbligo di iscrizione, sostenuta dall'Ufficio a sostegno della tesi della permanenza del doppio requisito ( 

patrimoniale e reddituale ) per definire le holding industriali con riguardo all'esercizio 2010, è di per sé corretta 

sulla base di una lettura organica della disciplina introdotta dal legislatore nel 2010, come deduce l'Ufficio con 

il primo motivo di appello. 

Inoltre, la correttezza di tale interpretazione è stata confermata dal contenuto e dalla ratio dell'intervento 

modificativo del 2018, che, come meglio si dirà a breve, ha un contenuto pacificamente innnovativo, posto che 

introduce nel TUIR una nuova norma con efficacia ex nunc, con la quale elimina il requisito reddituale e fa 

salvi gli effetti dei comportamenti precedenti, anche se difformi dalle innovazioni introdotte nel 2018. 

Si intende dire che, in realtà, la disciplina sostanziale delle holding non finanziarie ai fini Irap non ha mai 

subito cambiamenti nel periodo intercorso tra il D.Lgs. n. 446 del 1997 e il D.Lgs. n. 142 del 2018. 

Il D.Lgs. n. 446 del 1997 con l'art. 6 comma 9 ha dettato le regole per la determinazione della base imponibile 

ai fini Irap, regole che non sono state messe in discussione dalla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 141 del 2010, 

che ha tutt'altre finalità, essendosi occupata della modifica del Titolo V del TUB. 

Si intende evidenziare al riguardo un dato non contestabile, che emerge dalla mera lettura dell'intero impianto 

della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 141 del 2010. 

Il decreto del 2010, recependo la direttiva 2008/48/CE, concernente obblighi e definizione dei soggetti 

finanziari ( ovvero tutt'altra materia rispetto ai criteri di determinazione del reddito delle holding), si occupa 

di fornire nozioni aggiornate dei vari soggetti operanti nel settore finanziario, distinguendo le varie figure 

professionali di agenti e mediatori finanziari, disciplinando la attività di mediazione creditizia, con la 

contestuale abolizione di alcuni elenchi previsti dal TUB del 1993 e la introduzione di altri elenchi secondo 

nuovi criteri unitari. 

E' evidente che la riforma del 2010 non riguarda i criteri di imposizione ai fini delle imposte dirette e dell'Irap 

delle società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, criteri che non vengono neppure accennati, 

essendo in gioco la modifica del titolo V dell'ormai obsoleto TUB, con riguardo alla precisazione delle nuove 

e piu' moderne definizioni dei soggetti operanti nel settore finanziario e della conseguente vigilanza. 

In questo quadro, deve essere letto l'art. 10 del D.Lgs. n. 141 del 2010, che recita in rubrica "disposizioni finali 

e transitorie". Si intende dire che l'art. 10, oltre ad occuparsi in via transitoria delle cancellazioni dagli elenchi 

e delle iscrizioni nei nuovi elenchi dei vari soggetti finanziari chiude il cerchio della riforma da un punto di 

vista sistematico. 

La norma è infatti "transitoria" e "finale", in quanto, dopo essersi occupata della disciplina transitoria, relativa 

al Titolo III del D.Lgs. n. 141 del 2010, che sostituisce il Titolo V del testo unico bancario, completa la riforma, 

introducendo con il comma 7 la previsione della soppressione degli elenchi ex art. 113 (e 155 comma 5) TUB, 

e della cancellazione dei soggetti iscritti, e con il comma 10 la previsione per la quale " Gli obblighi informativi 

ex art. 7 D.P.R. n. 605 del 1973 permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi 

dell'art. 106 D.Lgs. n. 385 del 1993, esercitano in via prevalente le attività di assunzione e gestione di 
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partecipazione...." ed aggiunge "L 'esercizio in via prevalente sussiste quando,in base ai dati relativi agli ultimi 

due anni di esercizio, sussistono entrambi i presupposti."( patrimoniale e reddituale). 

Tale norma " finale " è estremamente pertinente e rilevante, diversamente da quanto sostiene la sentenza 

impugnata, in quanto il legislatore del 2010 completa da un punto di vista sistematico la riforma riorganizzativa 

dei soggetti, che operano nel settore finanziario, precisando quanto segue: 

- la soppressione degli elenchi per le società di partecipazione non finanziaria non comporta anche il venir 

meno degli obblighi comunicativi, ex art. 7 D.P.R. n. 605 del 1973, che permangono, evidentemente con la 

finalità di garantire, comunque, un sia pure piu' attenuato controllo pubblicistico, nonostante il venir meno 

dell'obbligo di iscrizione negli elenchi previsti dal TUB; 

-la permanenza degli obblighi comunicativi è prevista anche per le holding che, escluse dall'obbligo ex art. 

106, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, l'attività di assunzione e gestione delle 

partecipazioni sociali, con esplicito riferimento alle holding cd industriali ; 

- per delimitare la esatta portata della riforma, il legislatore del 2010 ritiene opportuno precisare in modo 

esplicito che, ai fini della permanenza degli obblighi comunicativi, non è mutato il criterio identificativo 

dell'esercizio in via prevalente, previsto dalla disciplina in vigore, ribadendo in modo espresso la necessaria 

sussistenza del doppio requisito anche per le holding non finanziarie. 

In altri termini, è il legislatore del 2010, che, richiamandosi al permanente doppio requisito, precisa di non 

avere mutato i criteri di determinazione del reddito delle società di partecipazione non finanziaria, per stabilire 

quando l'esercizio della attività di gestione delle partecipazioni sia "in via prevalente". 

Pertanto, non appare fondato il passaggio motivazionale delle sentenza impugnata, laddove, con una visione 

riduttiva e fuorviante della portata innovativa della riforma del 2010, afferma che la permanenza del doppio 

requisito rimane in vigore solo ai fini comunicativi. 

In realtà, né la sentenza ne' tanto meno la parte appellata indicano sulla base di quale ratio e di quale 

disposizione del D.Lgs. n. 141 del 2010, che, si ripete, si occupa della riforma del titolo V del TUB, dovrebbe 

essere mutato il criterio di determinazione del reddito ai fini impositivi Irap delle holding non finanziarie. 

Certamente," le disposizioni transitorie e finali" ex art. 10 D.Lgs. n. 141 del 2010 dicono esattamente l'opposto, 

ribadendo con il combinato disposto dell'art. 10 comma 7 e art. 10 comma 10, ai fini della permanenza degli 

obblighi comunicativi in capo alle holding non finanziarie, il criterio della "prevalenza", determinabile sulla 

base dell'esigenza del presupposto del doppio requisito, che, quindi, non è venuto meno. 

Pertanto, il motivo di appello dedotto dall'Ufficio appare fondato. 

A questo punto, deve evidenziarsi che la corretta interpretazione offerta dall'Ufficio, condivisa dal collegio, 

dell'art. 10 D.Lgs. n. 141 del 2010, è stata confermata dal complessivo intervento normativo del 2018 ( 

approvato nel corso del presente giudizio di appello), ed in particolare dalla relazione illustrativa del 

recepimento della Direttiva ATAD, con la contestuale introduzione nel testo del TUIR dell'art. 162 bis, che 

modifica in modo significativo sul piano sostanziale il settore finanziario. 

Quest'ultima norma, introdotta nel testo del TUIR, ha portata innovativa, in quanto sancisce una definizione 

univoca di intermediari finanziari, di società di partecipazione finanziarie e non finanziarie, applicabile a tutte 

le disposizioni dell'ordinamento tributario, che fanno riferimento a questi soggetti. La definizione di società a 

partecipazione non finanziaria individua quei soggetti, che, come la attuale parte appellata, svolgono, quale 

attività, la detenzione e gestione di partecipazioni in società industriali, commerciali e di servizi, definiti nel 

linguaggio comune "holding". 

Non solo: il D.Lgs. n. 142 del 2018, con la previsione per le holding non finanziarie dei nuovi criteri di 

determinazione della base imponibile ai fini Irap, di cui all'art. 162 bis TUIR, si preoccupa, con una scelta 

legislativa ben precisa, di fare "salvi" i comportamenti tenuti dalle società di partecipazione non finanziarie, 

cioè le holding che esercitano in via prevalente l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in soggetti 
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diversi dagli intermediari finanziari, ai fini della determinazione del reddito, sulla base delle disposizioni 

vigenti nel periodi di imposta precedenti. 

In sintesi, il duplice intervento del legislatore nazionale, realizzatosi nella materia in esame a distanza di pochi 

anni, rispettivamente nel 2010 e nel 2018, deve essere letto secondo un filo interpretativo unitario e privo di 

soluzione di continuità, e puo' riassumersi nei termini seguenti: 

-nel 2010, nel quadro della generale riorganizzazione degli obblighi formali di iscrizione negli elenchi già 

previsti dall'art. 106 e ss. TUB da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario ( la cui nozione viene 

contestualmente ridefinita), il legislatore con l' art. 10 comma 7 D.Lgs. n. 141 del 2010 abroga l'art. 113 TUB, 

il cui richiamo era contenuto nell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 446 del 1997, ( richiamo, quindi, che dal 2010 viene 

soppresso nella formulazione dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 446 del 1997). 

Contestualmente, l'art. 10 comma 10 D.Lgs. n. 141 del 2010 aggiunge che il criterio di determinazione della 

"prevalenza" dell'attività' di gestione delle partecipazioni rispetto ad altre attività continua a presupporre la 

necessaria ricorrenza del doppio requisito, patrimoniale e reddituale, stabilendo che la "prevalenza" continua 

a comportare la necessità che i dati relativi ai rapporti tra le holding non finanziarie e le società partecipate 

vengano comunicati alla banca dati del Ministero delle Finanze. 

In altri termini, il legislatore del 2010 interviene per modificare solo sul piano formale la disciplina della 

vigilanza e dei controlli sulle holding industriali, in una visione riorganizzativa piu' ampia di rideterminazione 

degli obblighi previsti dal TUB per le holding finanziarie e non finanziarie, in sede di recepimento della 

direttiva 2008/48/UE ( che non si occupa certo dei criteri di determinazione del reddito ai fini impositivi delle 

società di partecipazione). 

Il legislatore del 2010 non va oltre, come è dimostrato dalla formulazione complessiva delle modifiche 

introdotte dal D.Lgs. n. 141 del 2010. 

Pertanto, può concludersi che la disciplina del 2010, da un lato, ex art. 10 comma 7 D.Lgs. n. 141 del 2010, 

abroga l'obbligo formale di iscrizione delle holding industriali nell'elenco ex art. 113 TUB, ma nulla modifica 

in ordine ai requisiti sostanziali delle holding industriali; dall'altro lato, si affretta a prevedere ex l'art. 10 

comma 10 D.Lgs. n. 141 del 2010 che, per le holding industriali, il venir meno dell'obbligo di iscrizione 

nell'elenco TUB, non comporta il venir meno dell'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria. 

In definitiva, il legislatore del 2010 giustifica la permanenza degli obblighi di comunicazione, in capo alle 

holding industriali in funzione dell' esercizio "in via prevalente" delle attività di assunzione e gestione delle 

partecipazioni, prevalenza che continua ad essere determinata in funzione del doppio requisito ( patrimoniale 

e reddituale). 

Tale interpretazione, che emerge dalla lettura della riforma del 2010, trova una significativa ed autorevole 

conferma nel testo del D.Lgs. n. 142 del 2018. 

Con tale novella normativa, il legislatore nazionale, ripercorrendo le fasi dell'evoluzione normativa della 

disciplina delle holding finanziarie e non finanziarie, in sede di redazione della relazione dello schema di 

recepimento della Direttiva Atac, realizzato con il D.Lgs. n. 142 del 2018, ripercorre le fasi dell'evoluzione 

normativa della disciplina delle holding industriali, rimarcando come l'abolizione dell'obbligo di iscrizione 

nell'elenco ex art. 113 TUB era avvenuto nel 2010 per finalità meramente "riorganizzative" della disciplina 

complessiva del TUB. 

Val la pena di richiamare, in sintesi, i contenuti della disciplina sopravvenuta, prevista dal D.Lgs. n. 142 del 

2018, che si è resa necessaria, secondo la relazione illustrativa, per adeguare il riferimento ormai obsoleto 

al D.Lgs. n. 87 del 1992, abrogato dal D.Lgs. n. 136 del 2015, contenuto nelle disposizioni tributarie ai fini 

della individuazione degli intermediari finanziari. 

L'art. 12 comma 1 lettera d) D.Lgs. n. 142 del 2018 prevede l'introduzione del nuovo art. 162 bis nel TUIR, 

rubricato "intermediari finanziari e società di partecipazione". La nuova norma contiene una definizione 
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unitaria ed univoca ai fini Ires e Irap delle figure di "intermediari finanziari", "società di partecipazione 

finanziaria" e "società di partecipazione non finanziaria ed assimilati". 

In tale ultima categoria, la lettera c) del comma 1 della nuova norma di cui all' art. 162 bis Tuir, dispone, al 

n.1, che sono compresi " i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di 

partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari"" ( cd holding industriali); inoltre sono compresi 

i soggetti che svolgono un'attività finanziaria non nei confronti del pubblico. 

Al fine di identificare correttamente tali soggetti , viene fornita una definizione di " esercizio prevalente 

dell'attività di assunzione di partecipazione". 

In particolare, con il successivo comma 3 dell'art. 162 bis del Tuir, viene sancito che l'esercizio di attività di 

assunzione di partecipazione in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, deve intendersi in via " 

prevalente" quando "in base ai dati di bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare 

complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali unitariamente considerati, intercorrenti con 

i soggetti partecipati ( ad esempio i finanziamenti erogati alle partecipate), sia superiore al 50% del totale 

dell'attivo patrimoniale". 

La conseguenza evidente di questa disposizione innovativa è, in prima battuta, la soppressione di qualsiasi 

riferimento al dato economico, con la conseguenza che per determinare la "prevalenza", e quindi la qualifica 

di società di partecipazione non finanziaria ( quale la cosiddetta holding industriale), è sufficiente che l'attivo 

patrimoniale, misurato sulla base dei valori esposti nel bilancio approvato, relativo all'ultimo esercizio ( e non 

piu' degli ultimi due esercizi), sia maggiore del 50% del totale. 

Pertanto, diversamente da quanto previsto dalla disciplina previgente, per l'identificazione dell'attività svolta 

in via prevalente, non occorre piu' procedere con la verifica del doppio requisito ( patrimoniale e reddituale ), 

in base ai dati di bilancio degli ultimi due esercizi, ma si deve verificare il solo requisito patrimoniale sulla 

base dei dati di bilancio approvato, relativo all'ultimo esercizio, a nulla rilevando il peso specifico che tali 

componenti finanziarie hanno sulla formazione dei ricavi della società. 

In conclusione, in ambito Irap, il decreto modifica il comma 9 dell'art. 6 D.Lgs. n. 446 del 1997, stabilendo 

che la norma ivi contenuta si applica alle società di partecipazione non finanziaria ed assimilati. 

Inoltre, con il novellato art. 10 comma 10 D.Lgs. n. 141 del 2010, il decreto del 2018 dispone che si applicano 

gli obblighi di comunicazione all'anagrafe dei rapporti finanziari, con obbligo, altresi,' di provvedere alla 

registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi. 

In linea con le nuove definizioni di " intermediari finanziari", di "società di partecipazione finanziaria" e di 

"società di partecipazione non finanziaria", valide a fini fiscali, è stato interamente sostituito l'art. 10 comma 

10 del D.Lgs. n. 141 del 2010, a norma del quale gli obblighi comunicativi permangono anche a carico delle 

società di partecipazione non finanziaria, fermo restando che rispetto alla precedente versione dell'art. 10 

comma 10 D.Lgs. n. 141 del 2010 il test di prevalenza va effettuato considerando l'ultimo bilancio di esercizio, 

anziché i bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, e soltanto il requisito patrimoniale , anziché 

il requisito patrimoniale ed economico. 

Cio' posto, deve considerarsi anche il contenuto dispositivo dell'art. 13 D.Lgs. n. 142 del 2018, che si occupa 

della decorrenza della novella normativa, stabilendone l'efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso 

al 31.12.2018. 

E' questa la disposizione della riforma del 2018, il cui contenuto è dirimente ai fini della corretta interpretazione 

della presente questione. 

L'art. 13 del D.Lgs. n. 142 del 2018, infatti, stabilisce letteralmente che "con riferimento ai periodi di imposta 

precedenti, con riguardo alle società di partecipazione non finanziaria, sono fatti salvi gli effetti ai fini Ires e 

Irap... derivanti dalla applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi anche se non coerenti con le 

disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 162 bis Tuir". 
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Ora, "gli effetti derivanti dalla applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi", sono gli effetti( ai fini 

della determinazione del reddito) dei comportamenti assunti dal contribuente nei periodi antecedenti al periodo 

di efficacia del D.Lgs. n. 142 del 2018, cioè antecedenti al 2018. 

Con tale disposizione, il legislatore del 2018, mediante la previsione di un'apposita clausola di salvaguardia, 

fa salvi gli effetti,"pur difformi" dalla nuova disciplina, che " derivano dalla applicazione delle disposizioni in 

vigore" nei periodi precedenti al 2018, ovvero dalla disciplina vigente ratione temporis. 

Pertanto, con riguardo ai periodi di imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni, il 

legislatore dispone che siano fatti salvi gli effetti che costituiscono il risultato dell'applicazione delle 

disposizioni vigenti in tali periodi, ai fini della determinazione del reddito complessivo in relazione alle 

imposte sui redditi e sul valore della produzione netta ai fini Irap. 

In definitiva, il legislatore del 2018, richiamando il precedente iter normativo, cristallizza in modo autentico 

la portata dell'intervento del 2010 (evidenziandone le finalità meramente formali e riorganizzative) e, in modo 

esplicito ed innovativo, sul piano sostanziale, esclude la necessità del doppio requisito per 

le holding industriali, provvedendo, secondo un criterio sistematico, ad uniformare alla nuova disciplina 

sostanziale anche quella formale degli obblighi di comunicazione. 

Si intende dire che non solo l'art. 12 del decreto 142/2018 provvede a sostituire il precedente testo 

dell'art. 10 D.Lgs. n. 142 del 2018, eliminando anche ai fini comunicativi la sussistenza del doppio requisito, 

ma l'art. 13 del decreto prevede anche una espressa clausola di salvaguardia per la disciplina delle fattispecie 

antecedenti, con la quale stabilisce, come già chiarito, che sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del 

reddito complessivo ai fini delle imposte dirette ed Irap in relazione a precedenti periodi di imposta "anche se 

non coerenti con le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 162 bis TUIR come novellato". 

In definitiva, con la riforma dei 2018 il legislatore nazionale interviene normativamente nei termini seguenti: 

-innova sul piano sostanziale, introducendo l'art. 162 bis Tuir, con il quale fornisce un puntuale definizione ai 

fini Irap delle holding non finanziarie, stabilendo che è sufficiente per l'individuazione il solo criterio 

patrimoniale, eliminando sul piano sostanziale, la necessità del doppio requisito per società di partecipazione 

in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. 

-Adegua, modificando l'art. 10 D.Lgs. n. 141 del 2010, la disciplina formale a quella sostanziale, ai fini 

dell'obbligo di comunicazione. 

-Prevede, con espressa clausola di salvaguardia, che siano "fatti salvi" gli effetti già verificatisi sulla 

determinazione del reddito complessivo ai fini Irap in relazione a precedenti periodi di imposta. 

-La formulazione dell'art. 13 del decreto avrebbe potuto limitarsi alla clausola di salvaguardia. Ma il legislatore 

va oltre, provvedendo a rafforzare la clausola di salvaguardia, spingendosi a precisare che gli effetti sono fatti 

salvi "anche se non coerenti" con la disciplina innovativa del 2018 (clausola di salvaguardia rafforzata). 

In altri termini, il legislatore del 2018 innova e contestualmente fissa la portata della innovazione, attraverso 

una operazione complessa: 

-con l'art. 12 del decreto aggiunge nel Tuir l'art. 162 bis, con il quale pone la regola generale, secondo la quale 

il solo criterio patrimoniale è sufficiente ai fini Irap per individuare le società di partecipazione in soggetti 

diversi dagli intermediari finanziari ai fini Irap. 

-Con l'art. 13 D.Lgs. n. 142 del 2018 fa "salvi" gli effetti dei precedenti criteri di determinazione del reddito 

delle holding industriali. 

Il legislatore del 2018, che a questo punto avrebbe potuto non precisare altro, per sottolineare l'efficacia ex 

nunc e il carattere innovativo delle nuove disposizioni rispetto alla disciplina sostanziale vigente fino al 2018, 

rafforza " la salvezza" degli effetti, già verificatisi in tema di determinazione del reddito ai fini Irap, 
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aggiungendo la formula "anche se non coerenti", precisando in modo espresso che gli effetti sono salvi " anche 

se non coerenti con le disposizioni di cui alla comma 3 dell'art. 162 bis Tuir, novellato". 

E' evidente che la esplicita previsione della salvezza degli effetti, "anche se non coerenti, con le nuove 

disposizioni" presuppone che il legislatore ha ben presente come i criteri di determinazione del reddito 

delle holding industriali, introdotti nel 2018, differiscano da quelli applicabili negli esercizi precedenti, e 

quindi possano essere caratterizzati dalla "non coerenza" con la nuova disciplina. 

Pertanto, deve concludersi che, diversamente da quanto sostiene la parte appellata, secondo la quale la 

sopravvenienza normativa conferma la fondatezza dell'istanza di rimborso, l'intervento legislativo del 2018 

non appare avere soltanto una finalità meramente "ricognitiva" della corretta definizione di holding, ma innova 

sul piano sostanziale, stabilendo che è sufficiente per l'individuazione delle holding non finanziarie il solo 

criterio patrimoniale, eliminando la necessità del doppio requisito per società di partecipazione in soggetti 

diversi dagli intermediari finanziari. 

A questo punto, occorre considerare, come evidenzia anche la Società contribuente, che la parte finale 

dell'art.13 D.Lgs. n. 142 del 2018 subordina, a sua volta, la clausola di salvezza degli effetti " anche se non 

coerenti", ad una condizione ben precisa, statuendo che "gli effetti sono fatti salvi... .purchè prodotti da " 

comportamenti tra loro coerenti, manifestatisi entro l'8.8.2018". 

Secondo la parte appellata, la società ha tenuto un comportamento coerente in quanto dal 2010 al 2013 ha 

assolto l'imposta, e successivamente ne ha chiesto il rimborso. 

Secondo l'Ufficio, l'utilizzo dell'espressione "comportamenti" non può' comprendere l'istanza di rimborso. 

Ora, secondo il Collegio, soccorre la lettura della formulazione della norma, inserita nel quadro generale della 

nuova disciplina: i comportamenti che producono effetti , che, possono essere salvati "anche se non coerenti " 

con le nuove disposizioni di cui all'art. 162 bis Tuir, che devono avere il requisito della "coerenza", perché gli 

effetti si possano salvare, ai quali fa riferimento il legislatore nell'art. 13 D.Lgs. n. 142 del 2018, non sono tutti 

i comportamenti del contribuente, posti in essere con riguardo alla imposizione Irap e alla connessa vicenda 

contenziosa, ma sono soltanto quei comportamenti, idonei ad incidere e a produrre "effetti sulla determinazione 

del reddito complessivo ai fini delle imposte dirette e dell'Irap". 

In altri termini, i comportamenti, previsti dal legislatore del 2018, che producono effetti non coerenti rispetto 

alla nuova disciplina, e quindi difformi e che devono avere il requisito della coerenza interna per consentire 

l'operatività della clausola di salvaguardia, non possono essere l'istanza di rimborso. 

Tale conclusione deriva dalla considerazione, secondo la quale, parafrasando il legislatore, cio' che viene fatto 

salvo è costituito dagli "effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte dirette e 

dell'Irap". 

Con la precisazione che gli effetti, per essere salvati, possono essere anche "non coerenti", ma i comportamenti 

che li producono devono essere " tra loro coerenti". 

I comportamenti che "producono effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte 

dirette e dell'Irap", non sono le istanze di rimborso, presentate dopo 5 anni dalla determinazione del reddito 

complessivo, bensì sono i criteri adottati ai fini della determinazione del reddito, criteri che la società 

contribuente ha applicato in modo coerente tra il 2010 e il 2014, sulla base della necessità del doppio requisito, 

previsto dalle norme in vigore nei corrispondenti anni di esercizio. 

Tali criteri hanno prodotto effetti "non coerenti" con le nuove disposizioni. 

Tuttavia, tali "effetti", in quanto "prodotti", ovvero in quanto costituiscono il risultato dei comportamenti ( tra 

loro coerenti ) di calcolo del reddito complessivo sulla base delle disposizioni in vigore nel periodo di esercizio 

interessato, possono essere "fatti salvi" per espressa disposizione contenuta nella disciplina sopravvenuta. 
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In estrema sintesi conclusiva, prendendo atto evidentemente del dibattito tra Amministrazione finanziaria e 

parte contribuente, sviluppatosi in seguito alla entrata in vigore dal 19.9.2010 della riforma del 2010, 

concernente il TUB del 1993, il legislatore del 2018, introducendo la nuova disciplina sostanziale della materia, 

ha espressamente " fatto salvi gli effetti anche se non coerenti", prodotti dai precedenti comportamenti. 

In termini ancora piu' chiari, l'istanza di rimborso, presentata nel 2015, non potrà mai essere considerata "un 

comportamento" che "produce" effetti direttamente incidenti sulla determinazione del reddito del periodo di 

imposta 2010 nonché dei periodi successivi. I "comportamenti" rilevanti per il legislatore sono quelli che nel 

2010 ( e rispettivamente nei successivi anni di imposta) hanno determinato il reddito complessivo ai fini delle 

imposte dirette e dell'Irap. 

La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata, con rigetto del ricorso originario della Società 

contribuente contro il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso Irap, relativo all'annualità del 2010. 

Il complesso iter legislativo nella materia in esame, con duplice intervento del legislatore tra il 2010 e il 2018, 

con l'introduzione e formulazione di norme sopravvenute, di non agevole interpretazione, destinate anche a 

superare il dibattito creatosi nel periodo 2010-2018 tra Amministrazione finanziaria e contribuente al fine della 

individuazione in modo chiaro della ratio delle modifiche legislative, succedutesi nel tempo, consente di 

compensare le spese del grado. 

 

P.Q.M. 
 

La Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso introduttivo della Società contribuente 

contro il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso Irap, relativo all'annualità del 2010. 

Spese compensate. 

Milano, il 13 marzo 2019. 
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