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Alert 10/2015 
 

 
Il trattamento fiscale del “debito consolidato”. Novità 
 

 

 
In data 16 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha emesso un’importante sentenza (la n. 695/15) che potrebbe avere 

un impatto sulle operazioni che prevedono la “sostituzione” di passività a breve termine con debito di medio/lungo 

termine. In sostanza, la Suprema Corte afferma che, in tali situazioni, non è applicabile l’imposta sostitutiva, mentre 

sono dovute le imposte applicabili ai finanziamenti assistiti da garanzie (in particolare, la più gravosa imposta ipotecaria, 

con aliquota pari al 2% del valore ipotecato). Di conseguenza, nel caso in cui la banca intenda concedere un 

finanziamento a medio/lungo termine, assistito da garanzia reale (in ipotesi, una ipoteca) per permettere al prenditore di 

estinguere un’esposizione a breve termine, il trattamento fiscale sarà, verosimilmente, quello legato alla garanzia 

ipotecaria (2%), anziché quello (più agevolato) proprio dell’imposta sostitutiva. Secondo la Cassazione (che richiama 

una precedente pronuncia del 5 maggio 2009), l’imposta sostitutiva è applicabile solo al caso in cui il (nuovo) 

finanziamento sia finalizzato ad “incentivare investimenti produttivi capaci di creare nuova ricchezza”. 

 
 
1.   COMMENTI 
 
 

L’orientamento della Cassazione, contestato dalla stessa Agenzia delle Entrate, si presta a critiche sotto vari punti di 

vista. In particolare: 

- la normativa di riferimento (il DPR 6017/73) non contiene alcun riferimento alla “destinazione produttiva” dei 

fondi erogati dalla banca con il nuovo finanziamento (concetto che, invece, la Cassazione sembra voler 

introdurre). La norma si limita a richiedere che sia posta in essere, appunto, un’operazione di finanziamento a 

medio/lungo termine. Piuttosto, la ratio della norma sull’imposta sostitutiva sembra essere quella di agevolare 

l’accesso al credito e di incrementare la possibilità di attingere a nuove risorse finanziarie; 

- normalmente, il rifinanziamento dell’esposizione a breve, mediante un’operazione di più ampio respiro, 

garantisce maggior agio nella gestione del debito, rendendo possibili, se del caso, nuovi investimenti o nuovi 

interventi per rafforzare la posizione del soggetto finanziato: i fondi così ottenuti potrebbero essere sempre 

intesi, dunque, come aventi “destinazione produttiva”, come richiesto dalla Cassazione (il prenditore potrebbe 

pretendere, così, l’applicazione dell’imposta sostitutiva). 

 
 
2.       IMPLICAZIONI PRATICHE 
 
 

- Alla luce dell’orientamento della Cassazione, il nuovo finanziamento è soggetto al trattamento fiscale più 

gravoso (connesso con le garanzie costituite dal debitore). In tali casi, dovrà essere verificata la capacità del 

debitore di sostenere oneri tributari notevolmente più gravosi di quelli che deriverebbero dall’imposta 

sostitutiva. L’importo del finanziamento, così, potrebbe dover essere incrementato per far sì che l’operazione 

finanziaria, nel suo complesso, raggiunga gli scopi sottesi. In ogni caso, dovrà essere condotta un’analisi 
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specifica sul punto, in contraddittorio con il soggetto finanziato.  

 

- Come noto, nelle operazioni di risanamento o ristrutturazione del debito, la concessione di nuovi finanziamenti 

finalizzati all’estinzione di debito pregresso viene vista con sfavore, ove il nuovo finanziamento sia assistito da 

garanzia reale (e il debito precedente sia, invece, chirografario). In tal caso, in via generale, qualora il 

prenditore fosse poi dichiarato fallito, potrebbero essere contestate responsabilità a titolo di bancarotta c.d. 

preferenziale (a seguito dell’operazione, infatti, le parti attribuiscono al credito pregresso, di natura 

chirografaria, un titolo di prelazione potenzialmente in violazione della par condicio creditorum). 

 

Come noto, la Legge Fallimentare prevede un’esenzione da responsabilità a titolo di bancarotta preferenziale 

qualora le operazioni condotte siano atti di esecuzione di piani di risanamento attestati, ex art. 67 RD 

267/1942, di accordi di ristrutturazione del debito, di concordati preventivi o di accordi per la risoluzione di crisi 

c.d. da sovraindebitamento, ovvero siano state autorizzate dal Tribunale (ai sensi della norma sulla c.d. 

“finanza interinale”). Tuttavia, come sottolineato da alcuni, tale esenzione potrebbe essere contestata o 

ritenuta inapplicabile a condotte che (pur essendo incluse nell’ambito dell’esenzione) sono “incompatibili con il 

compimento di un’operazione finalizzata al risanamento”1. 

 

In sintesi: 

(i) le operazioni che conducono ad una “sostituzione” della pregressa esposizione chirografaria con la 

creazione di debito ex novo, assistito da garanzie reali, dovrebbero essere valutate in un’ottica 

restrittiva e prudenziale: parte della dottrina tende a considerare tali operazioni come incompatibili con 

lo scopo di risanamento e, di conseguenza, ad escludere i benefici di cui si è detto (i.e.,  l’esenzione 

da responsabilità a titolo di bancarotta preferenziale) per i soggetti che abbiano condotto tali 

operazioni. La valutazione, comunque, dovrà essere effettuata caso per caso; 

 

(ii) qualora la banca intenda accordare una “sostituzione” del debito pregresso mediante l’erogazione di 

nuovi finanziamenti garantiti, occorrerà tenere in considerazione la pronuncia della Cassazione e il 

relativo regime tributario (inapplicabilità dell’imposta sostitutiva), valutando se il prenditore possa 

sostenere gli oneri che ne conseguono; 

 
(iii) considerazioni analoghe a quelle di cui al punto (ii) dovrebbero, ovviamente, essere svolte anche nel 

caso in cui il debito pregresso fosse anch’esso assistito da ipoteca (al pari di quello nuovo): in tal 

caso, alla nuova concessione sarebbe applicabile l’imposta ipotecaria. 

 
- In ogni caso, il regime dell’imposta sostitutiva si potrà applicare solo qualora vi sia la concessione di un nuovo 

finanziamento: gli accordi volti semplicemente a modificare clausole contrattuali, o a rimodulare le scadenze 

relative a pregressi finanziamenti non possono essere qualificati come “nuovi finanziamenti” e, di 

conseguenza, non possono essere assoggettati all’Imposta sostitutiva.  

                                                
1 Così ZINCANI, Il nuovo art. 217-bis l.fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta, in: Il Fall., 2011, 521 , che si riferisce, tra l’altro, alla 
condotta relativa alla c.d. “simulazione” di titoli di prelazione. 
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Disclaimer: Il presente memorandum non è inteso a fornire una descrizione analitica di tutte gli aspetti della sentenza un commento 
ed ha ad oggetto esclusivamente gli aspetti ritenuti di maggior impatto dal punto di vista pratico, nell’ottica di fornire spunti di riflessione 
a favore delle banche e degli intermediari finanziari (o delle loro controparti). Il presente memorandum viene fatto circolare 
esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Esso non può essere ritenuto in alcun 
caso come parere legale o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. Quando 
indicato nel presente memorandum costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Lo Studio non 
assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nel presente memorandum, il cui testo non potrà in alcun caso essere 
riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte “Studio Legale Senni Pradal & Partners”.  

 


