
LA “INTEREST LIMITATION RULE”
DELLA DIRETTIVA “ANTIELUSIONE” (“ATAD”)

Sintesi: L’art. 4 della Direttiva “antielusione” (“ATAD”) n. 2016/1164 limita la deduci-

bilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa con una disciplina che rappresenta un

“minimum standard” da applicare ai fini dell’imposta sulle società negli Stati dell’Unione. Il

contributo si propone l’obiettivo di analizzare il nuovo regime europeo dalla prospettiva

sistematica, la quale ne rivela le profonde aporie.
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length”. – 12.3. (Segue): i “titoli atipici” e la rilevanza dei “multiple criteria tests”. –
13. Il principio della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento. – 14. Gli
eccessivi margini di autonomia nazionale ai fini del recepimento della disciplina euro-
pea. Conclusioni e prospettive.

§ I. – LA DISCIPLINA

1. – Introduzione

La Direttiva n. 1164, c.d. “antielusione” (“Anti-Tax Avoidance Direc-
tive”: ATAD) (1), emanata il 12 luglio 2016, reca “norme contro le pratiche
di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato
interno”, per assicurare “che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e
il valore sono generati” (2), in linea con il progetto “BEPS” (“Base Erosion
and Profit Shifting”) (3), elaborato a livello OCSE/G20, cui la stessa Unio-

(1) La ATAD si inserisce nel c.d. “Anti-Tax Avoidance Package” della Commissione
europea “per una tassazione delle società nell’Unione europea più equa, più semplice e più
efficace”.

(2) Cosı̀ il primo considerando.
(3) OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Paris, 2013 e in Limiting

Base Erosion Involving Interest Deductions and Others Financial Payments, Action 4 – 2016

Diritto e pratica tributaria 6/2018


