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F
unzionari dell’Agenzia 
delle entrate e Guardia 
di Finanza stanno da 
mesi setacciando le sedi 

italiane dei principali opera-
tori di private equity italiani e 

internazionali. L’obiettivo è 
recuperare il denaro che non 
è finito nelle casse dell’Era-
rio in occasione dei passati 
leveraged buyout. Operazio-
ni, peraltro, quelle di Lbo, 
che il codice civile ricono-
sce come legittime sin dal 
marzo 2003, quando è stato 
introdotto l’art. 2501-bis. 
Tuttavia, sul fronte fiscale 

non esiste un’interpretazio-
ne ufficiale delle norme ed è 
per questo che il tema lascia 
spazio di manovra alle Fiam-
me Gialle, creando non poca 
preoccupazione tra gli opera-
tori di private equity e tra gli 
investitori. E poco importa che 
nel frattempo la giurispruden-
za abbia dato spesso ragione ai 
fondi, perché non è certo con 
le battaglie legali che si può 
far funzionare un mercato.
L’impegno dell’Aifi. Non a 
caso, lo scorso 18 marzo in 
occasione della presentazio-
ne dei dati 2012 del settore, 
il presidente dell’Aifi, Inno-
cenzo Cipolletta, aveva an-
ticipato: «Abbiamo avviato 
con l’Agenzia delle Entrate un 
confronto per evitare che simili 
operazioni, riconosciute in tutti 
i Paesi, siano di fatto spiazzate 
nel nostro, anche quando sia-
no fatte nel pieno rispetto delle 
normative». E infatti, secondo 
quanto risulta a MF Private 
Equity, entro fine mese l’Aifi 
presenterà all’Agenzia delle 
Entrate una richiesta di con-
sulenza giuridica sull’attività 
di leveraged buyout perché 
venga dichiarata lecita e non 
elusiva. A lavorare sul tema a 
testa bassa per conto di Aifi c’è 
Alessandro Grimaldi, senior 
partner di Clessidra sgr e vice-
presidente della Commissione 
Tax&Legal di Aifi, supportato 
nel lavoro dallo studio legale 
Alonzo Committeri e partner. 
Sarà infatti Grimaldi a firmare 
la corposa documentazione che 
arriverà sul tavolo del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, At-
tilio Befera, e che, da un lato, 
riassume i motivi più comuni 
degli accertamenti fiscali con-
dotti negli ultimi anni ai dan-
ni dei private equity da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, 
dell’Ufficio delle Imposte e 
della Guardia di Finanza e, 
dall’altra, raccoglie tutta la giu-
risprudenza recente che volta 
per volta ha smontato le tesi del 
Fisco, accogliendo i ricorsi dei 

fondi. Certo, quando si trattava 
di operazioni di Lbo strutturate 
secondo quanto prevede il co-
dice civile italiano e utilizzan-
do newco offshore.
Le operazioni sotto la lente 
del Fisco. L’Agenzia delle En-
trate contesta in sostanza tutte 
le operazioni di merger leve-
raged buy out (Mlbo) che si 
configurano cioè quando una 
newco acquisisce, indebitan-
dosi, il controllo o la totalità 
del capitale di una società tar-
get e si poi fonde con quest’ul-
tima, portando con sé quindi 
anche il debito. Dal punto 
di vista civilistico, si 
diceva, l’opera-
zione è lecita 
e prevista 

dall’art. 2501-bis del codi-
ce civile, in presenza di una 
serie di cautele circa l’equi-
librio economico finanziario 
dell’operazione oltre che di 
adeguati obblighi informativi. 
Tuttavia l’Agenzia delle En-
trate con i suoi rilievi punta a 
evitare che la base imponibile, 
costituita dalla società target, 
venga ridotta per effetto de-
gli interessi passivi connessi 
al finanziamento assunto per 
la realizzazione dell’acquisi-
zione. A tal fine l’Agenzia ha 
utilizzato vari argomenti che 
vanno dal «principio di ine-
renza del costo» (che lega il 
costo sostenuto dall’impresa 
alla vita dell’impresa stessa: 
se un costo non è sostenuto in 
funzione della produzione di 
ricavi, allora non è deducibi-
le); all’elusività della manovra 
di Mlbo; all’applicazione della 
normativa legata al «transfer 
pricing», secondo la quale, 
ai fini della determinazione 
del reddito di un’impresa fi-

scalmente residente in Italia, 
i redditi che derivano dalle 
operazioni intercorse con le 
società del medesimo gruppo 
fiscalmente residenti all’este-
ro (e non necessariamente in 
paradisi fiscali) devono esse-
re valutati in base al «valo-
re normale», come definito 
dall’art. 9 del Tuir. 
Le sentenze a favore degli 
Lbo. Sul tema dell’inerenza e 

quindi deducibilità degli inte-
ressi passivi in operazioni di 
Mlbo, la Corte di Cassazione 
ha affermato, nella sentenza n. 
24930 del 2011, che gli inte-
ressi passivi sono deducibili a 
condizione che «l’operazione 
cui accedono, per sua natura, 
sia rapportabile ai ricavi pro-
dotti dall’attività aziendale». 
Per questo motivo, secondo 
l’Aifi, non ci dovrebbero quin-
di essere dubbi sul fatto che 
possa essere applicato l’art. 96 
del Testo Unico delle Imposte 
sul Reddito (Tuir), che per i 
soggetti Ires determina l’am-
montare degli interessi pas-
sivi deducibili, non soggetti 
al sindacato dell’inerenza, a 
un percentuale pari al 30% 
del risultato operativo lordo 
della gestione caratteristica. 
Non esiste insomma nessuna 
preclusione, sotto il profilo 
dell’inerenza, alla deducibilità 
degli interessi passivi sostenu-
ti dalla holding in relazione al 
debito contratto per l’acquisto 
della partecipazione.
Quanto alla legittimità della 
fusione tra newco e società 
target, ci sono parecchie sen-
tenze della Corte di Cassazio-
ne che la sostengono (Cass. 
21/01/2011 n. 1372; Ctr Mi-
lano sez. 34 del 13/04/2011 
n. 36; Ctr Torino sez. 24 del 
24/08/2012 n. 39). Tuttavia, 
perché il vantaggio fiscale 
dell’Lbo sia ritenuto legittimo, 
è necessario anche dimostrare 

che l’operazione ha un vero 
contenuto economico, diver-
so dal mero risparmio fiscale. 
Nella nota che sarà presentata 
da Aifi, viene fatto presente 
che «il tema della presunta 
elusività resta di difficile com-
prensione, in quanto la scelta 
di procedere alla fusione ex 
art. 2501 bis non genera nes-
sun beneficio fiscale indebito: 
è pacifico, infatti, che l’appli-
cazione dell’istituto del con-
solidato fiscale comporterebbe 
il medesimo livello d’imposi-
zione. (...) Ne consegue che, 
in presenza di una equilibrata 
struttura del debito e di un 

piano economico finan-
ziario ragionevole 

che dimostri la 
sostenibili-

tà dell’operazione, le valide 
ragioni economiche ne sono 
una logica conseguenza». Non 
solo. Si legge ancora nella no-
ta, che «nella maggior parte 
dei casi sono le stesse banche 
finanziatrici a richiedere che 
il debito sia trasferito quanto 
più possibile vicino ai flussi, 
in modo tale da ottenere una 
maggiore garanzia per il secu-
rity package che accompagna 
tutte le operazioni di “acquisi-
tion finance”, talché il realizzo 
della fusione ex art. 2501-bis 
diventa l’unico modo per por-
tare a termine l’operazione».
Infine, in tema di «transfer pri-
ce», sostiene la Commissione 
Tax&Legal di Aifi, «l’Ammi-
nistrazione finanziaria ha spes-
so imputato alla società risul-
tante dalla fusione un maggior 
ricavo pari al costo dell’inde-
bitamento traslato, quale cor-
rispettivo per il servizio che la 
newco/target avrebbe svolto a 
favore della controllante non 
residente». Ma proprio di re-
cente la Commissione tributa-
ria Provinciale di Milano con 
sentenza n. 47 del 27 febbraio 
ha accolto il ricorso di una so-
cietà alla quale l’Amministra-
zione fiscale aveva imputato 
«l’omessa contabilizzazione 
di componenti di reddito de-
rivanti dall’erogazione di una 
prestazione di servizi infra-
gruppo, in violazione dell’art. 
110, comma 7 del Tuir». (ri-
produzione riservata)

ENTRO FINE MESE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE UNA RICHIESTA DI CONSULENZA GIURIDICA

Aifi in campo a difesa degli Lbo
Troppi gli accertamenti del Fisco sui passati Leveraged buyout. Ecco le ragioni 
dell’Erario e le sentenze che le hanno smontate. Incaricato della questione è 
Grimaldi (Clessidra sgr) nella veste di vicepresidente Commissione Tax&LegalADVENT APRE IN CINA

E CHIUDE A MILANO

Advent International ha  N
annunciato ieri l’apertura del 
suo primo ufficio in Cina a 
Shanghai, dove prima il pri-
vate equity Usa operava solo 
tramite un corrispondente. La 
nuova apertura avviene a val-
le di un ripensamento globale 

della strategia di Advent, che 
ha portato il mese scorso a 
chiudere gli uffici di Milano 
e di Istanbul. Proprio uno dei 
partner sinora a capo dell’uffi-
cio di Milano, Filippo De Vec-
chi, insieme al collega cinese 
Andrew Li, guiderà il team 
di sei persone dell’ufficio di 
Shanghai, che comprende an-
che Jerry Ling, David Chen, 
Jackson Hui, e Jianhong 
Zhang. Advent al momento 
non ha controllate in Cina, 
ma parecchie delle società 
in portafoglio sì e per questo 
un ufficio sul posto aiuterà a 
svilupparne ulteriormente l’at-
tività. Da oggi, comunque, il 
nuovo team si dedicherà alla 
ricerca di opportunità di inve-
stimento in Cina.

PRESTITI A LEVA PER LBO
IN CALO DEL 19% A 29 MLD $

I prestiti a leva a suppor- N
to dei Leverage buyout sono 
diminuiti di ben il 19% in 
termini di controvalore nei 
primi tre mesi dell’anno a 
28,8 miliardi di dollari dai 
34,1 miliardi dello stesso 
periodo del 2012. Lo calcola 
Dealogic. L’Europa in realtà 
è andata in controtendenza, 
anche se di poco, con un au-
mento del 4% del controva-
lore dei prestiti sindacati aa 
10,7 miliardi dai 10,2 miliar-
di dell’anno prima, con una 
quota del 37% sul totale. Per 
contro, i volumi di Lbo negli 
Usa sono crollati del 24% a 
soli 17,7 miliardi dai 23,4 
miliardi dello stesso perio-
do del 2012. Questi dati non 
sono in contrasto con quelli 
diffusi pochi giorni da LCD 
S&P che indicavano un boom 
di prestiti a leva negli Usa. 
Quei dati, infatti, considera-
vano anche i rifinanziamenti 
di Lbo esistenti, che rappre-
sentano oltre i due terzi dei 
prestiti a leva erogati negli 
ultimi tempi negli Usa.
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