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punti aperti e possibili evoluzioni

di Antonio Vitali (*) e Niccolò Masotti (**)

L’interpello sui nuovi investimenti è pensato per consentire ai contribuenti italiani ed esteri di acquisire
preventivamente certezza sui tanti, e spesso rilevanti, dubbi che si pongono nella fase di studio e di suc-
cessiva attuazione di operazioni di investimento in Italia. L’Agenzia delle entrate ha avviato una consulta-
zione pubblica - con scadenza fissata per il 15 settembre 2022 - per raccogliere i commenti degli operato-
ri in merito al contenuto di una nuova circolare di prossima pubblicazione avente ad oggetto gli aspetti
procedurali riguardanti questa particolare tipologia di interpello. Rimangono, infatti, alcuni temi aperti cir-
ca l’applicazione di un istituto che, ad alcuni anni dalla sua entrata in vigore, non ha ancora espresso ap-
pieno le sue potenzialità.

1. Premessa

La crescente complessità della materia fiscale

costituisce spesso un ostacolo alla realizzazione

di possibili investimenti sul territorio dello Sta-

to, in particolare da parte di operatori esteri.

L’interpello sui nuovi investimenti (art. 2,

D.Lgs. n. 147/2015, c.d. Decreto internazionaliz-

zazione delle imprese) (1) è stato introdotto dal

legislatore con l’obiettivo di mettere a disposi-

zione di investitori italiani ed esteri una nuova

forma di interpello in grado di (r)accogliere i

possibili dubbi di carattere fiscale sorti in fun-

zione e per effetto di un investimento sul terri-
torio dello Stato.
In concreto, questa tipologia di interpello realiz-
za una peculiare forma di interlocuzione tra il
contribuente e l’Agenzia, potendo includere pro-
fili propri di tutte le categorie di interpelli ad
oggi previsti dall’ordinamento (2).
Tra i vantaggi previsti espressamente dalla nor-
ma per incentivare l’accesso a questo istituto fi-
gurano essenzialmente: (a) la facoltà di accede-
re al programma di c.d. cooperative complian-
ce a prescindere dall’integrazione dei requisiti
dimensionali (3) e (b) la previsione di una forma
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(1) La disciplina recata dal Decreto internazionalizzazione è
stata completata dalle disposizioni di attuazione di cui al D.M.
29 aprile 2016 (il Decreto Attuativo), mentre i primi chiarimen-
ti di carattere interpretativo sono stati resi dall’Agenzia delle
entrate (l’Agenzia) con la circolare 1˚ giugno 2016, n. 25/E.

(2)Questo istituto può raccogliere - anche cumulativamente
tra loro - interpelli (a) “ordinari” (quando il quesito riguarda la
corretta interpretazione di disposizioni tributarie o la qualifica-
zione giuridico-tributaria della fattispecie); (b) “probatori”
(quando l’istanza è relativa alla sussistenza delle condizioni e
alla valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti

per l’adozione di specifici regimi fiscali); (c) “antiabuso” (se l’i-
stanza attiene all’applicazione della disciplina dell’abuso del di-
ritto ad una specifica fattispecie) e (d) “disapplicativi” (se l’i-
stanza mira alla disapplicazione di norme tributarie che, per
contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detra-
zioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall’ordinamento).

(3) Verosimilmente la possibilità di accedere al programma
di adempimento collaborativo potrebbe rappresentare una op-
portunità concretamente valutabile per soggetti di rilevanti di-
mensioni, come tali nella possibilità di dotarsi di una robusta
struttura amministrativa, posto che si tratta di un assetto che
richiede un significativo investimento in fase di adeguamento
dei processi e di compliance.
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