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Recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in tema di 
qualificazione fiscale degli SFP e relativi impatti pratici 
 

1. Premessa  

 
La qualificazione, ai fini fiscali, degli strumenti finanziari partecipativi di 
cui all’articolo 2346, comma 6, del Codice Civile (c.d. “SFP”) come stru-
menti similari alle azioni - o meno - costituisce un tema delicato e dalle 
conseguenze tributarie particolarmente rilevanti, con specifico riferimento 
alle modalità di tassazione dei relativi proventi. 
 
In questo scenario, recenti posizioni ufficiali dell’Agenzia delle entrate of-
frono lo spunto per effettuare alcune considerazioni di carattere pratico e 
sistematico. 
 

2. Il contesto normativo 

 
Con la riforma fiscale del 2003, il Legislatore ha introdotto una disposi-
zione specifica nel TUIR (i.e. l’articolo 44, comma 2, lett. a)), con l’obiet-
tivo di individuare i titoli il cui trattamento fiscale avrebbe dovuto essere 
equiparato a quello delle partecipazioni al capitale di società (i.e. azioni o 
quote), così consentendo – ad esempio – ai relativi proventi di beneficiare 
delle cc.dd. “participation” e “dividend exemption” al ricorrere dei relativi re-
quisiti. 
 
Nell’ambito della disposizione sopra citata, al fine di individuare la natura 
fiscale dei titoli in questione, il Legislatore ha ritenuto di prescindere total-
mente dalla relativa qualificazione civilistica e contabile, basandosi invece 
esclusivamente sulla natura della relativa remunerazione e richiedendo - ai 
fini dell’equiparazione alle partecipazioni sociali - che la stessa sia total-
mente collegata ai risultati economici dell’emittente (o di altre società del 
gruppo). 
 
In maggiore dettaglio, secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, 
lett. a), del TUIR “… si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti 
finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), 
la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai 
risultati economici della società emittente o di altre società 
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appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli 
strumenti finanziari sono stati emessi …” (enfasi aggiunta). 
 
Su queste basi, per quanto riguarda specificamente gli SFP, secondo i chia-
rimenti forniti nel corso del tempo dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’as-
similazione fiscale degli stessi alle azioni, dal punto di vista dei diritti pa-
trimoniali il titolo deve garantire al suo detentore una remunerazione tale 
da assicurare una totale partecipazione ai risultati economici della società 
emittente sia sotto il profilo dell’an che del quantum. 
 
I più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sembrano introdurre, 
invece, nuovi ed ulteriori parametri più stringenti che - oltre a sollevare 
alcune perplessità dal punto di vista sistematico - avranno sicuramente un 
rilevante impatto operativo, ad esempio nell’ambito delle operazioni di 
private equity e di restructuring, ove il ricorso agli SFP è particolarmente fre-
quente. 
 

3. I più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 

 
Con una serie di risposte a interpello pubblicate a fine dicembre 2021, 
l’Agenzia ha indagato la natura degli SFP (emessi a fronte di con-
versioni di crediti) come strumenti assimilabili alle azioni (o meno), 
ai fini dell’applicazione di un certo regime fiscale (ad es. il regime di 
participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR). In maggior dettaglio: 
 

(i) le risposte n. 865/2021 e n. 867/2021 riguardano la possibi-
lità di disapplicare, ai sensi dell’articolo 113, comma 1 del 
TUIR, il regime di participation exemption (di cui all’articolo 87 
del TUIR) in relazione a SFP emessi a fronte delle conversioni 
di taluni crediti nell’ambito di operazioni di ristrutturazione del 
debito (con conseguente applicazione del regime fiscale pro-
prio dei crediti anche agli SFP derivanti dalla conversione); 

 
(ii) la risposta n. 881/2021 riguarda la possibilità di applicare il 

regime di participation exemption a una cessione di SFP emessi a 
fronte della conversione di taluni crediti in esecuzione di un 
piano di risanamento ex articolo 67 della Legge fallimentare; 

 
(iii) la risposta n. 887/2021 riguarda, inter alia, la possibilità di ap-

plicare l’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR (tassazione della 
sopravvenienza pari alla differenza tra il valore nominale del 
credito e il relativo valore fiscale) a una conversione di crediti 
in SFP. 

 
I principi espressi dall’Agenzia delle entrate nelle citate risposte a interpello 
in merito alla qualificazione fiscale degli SFP – che peraltro sembrano ri-
calcare alcune posizioni già espresse in passato nell’ambito di risposte ad 
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interpello non pubblicate - possono sostanzialmente essere così riassunti1: 
 

a) la circostanza che – per il pagamento dei proventi degli SFP – 
l’emittente possa attingere, anche solo in via teorica, da c.d. 
“riserve di capitali” (e non soltanto da c.d. “riserve di utili”) 
porterebbe ad escludere che la remunerazione degli SFP sia 
totalmente collegata ai risultati economici della società emit-
tente2. Tale conclusione farebbe leva sul fatto che - per loro 
natura - le riserve di capitali non sono costituite da risultati 
economici della società emittente; 

 
b) la connessione degli SFP con i risultati economici della società 

è esclusa sotto il profilo del quantum nel momento in cui 
l’importo della possibile remunerazione è soggetta ad un limite 
massimo (rappresentato, ad esempio, dal valore nominale degli 
SFP3). 

 
Ad avviso dell’Agenzia, la sussistenza anche di una soltanto delle citate 
condizioni porterebbe ad escludere l’assimilazione degli SFP alle parteci-
pazioni, con la conseguenza che questi ultimi – sul presupposto che non 
siano assimilabili alle obbligazioni per assenza di un obbligo incondizio-
nato di pagamento del capitale a scadenza – dovrebbero essere qualificati 
come “titoli atipici” con rilevanti conseguenze sotto il profilo fiscale. Ad 
esempio, sarebbe totalmente preclusa la possibilità di applicare la c.d. “par-
ticipation exemption”. 
 

4. Aspetti critici rispetto alle posizioni dell’Agenzia delle entrate 

 
Le posizioni assunte dall’Agenzia delle entrate appaiono criticabili nel me-
rito per le ragioni di seguito richiamate. 
 
In primo luogo, introducono ulteriori parametri non richiesti dal testo nor-
mativo di riferimento, secondo il quale – invece - per stabilire se un SFP 
possa considerarsi o meno assimilabile alle partecipazioni ai fini fiscali, 
l’unico criterio da verificare sarebbe la connessione totale con i risultati 
economici della società emittente. Connessione che – ad avviso di chi 
scrive – potrebbe ben sussistere anche nelle ipotesi individuate dall’Agen-
zia più sopra. 
 
In particolare, con riferimento alla condizione sub (a): la possibilità di 
attingere a riserve di capitale per remunerate lo strumentista, così come 
accade per le partecipazioni societarie vere e proprie, non dovrebbe ren-
dere di per sé la remunerazione degli SFP necessariamente scollegata dai 

⎯⎯ 
1 Prima facie, tali principi sembrano essere implicitamente confermati anche dalla recentissima Ri-
sposta a interpello dell’Agenzia delle entrate del 27 settembre 2022, n. 476. 
2 In base a un precedente di prassi, ciò non dovrebbe valere per i proventi pagati in sede di riparto 
dell’attivo di liquidazione della società emittente (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate del 3 ago-
sto 2010, n. 42/E). 
3 A tale riguardo, in alcune delle risposte dell’Agenzia delle entrate sopra citate, si valorizza 
anche l’ulteriore circostanza dell’annullamento (automatico) degli SFP una volta raggiunto il “tetto” 
massimo del valore nominale. 
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risultati economici della società emittente4. Ciò che andrebbe verificato è 
solo ed esclusivamente se la remunerazione sia collegata – nell’an e nel 
quantum – all’ottenimento di risultati positivi dell’emittente, a prescindere 
dalla natura delle riserve poi utilizzate per il pagamento della remunera-
zione stessa (i.e. se riserve di capitali o di altra natura). 
 
Per quanto riguarda, invece, la condizione sub (b): non è chiaro per quale 
ragione la previsione di un “tetto massimo” alla remunerazione degli SFP 
potrebbe rendere quest’ultima scollegata dai risultati economici della so-
cietà emittente. Non si tratterebbe infatti di una determinazione anticipata 
del quantum della remunerazione, ma semplicemente di un limite massimo 
alla stessa, come peraltro accade sovente in relazione alla waterfall relativa 
ad azioni emesse da società risultanti da procedure di restructuring. In altri 
termini, la remunerazione sarebbe totalmente collegata all’ottenimento di 
risultati positivi dell’emittente, sia nell’an che nel quantum, con la sola par-
ticolarità che l’importo massimo non potrebbe superare un certo ammon-
tare predeterminato5. 
 

5. Mancato riconoscimento della natura di SFP assimilabile alle 
azioni: le principali conseguenze ed azioni da intraprendere 

 
In linea generale, è evidente come queste posizioni, dal punto di vista pra-
tico, comporteranno rilevanti criticità per gli investitori, nella misura in cui 
– per effetto delle stesse - gli SFP non possano essere qualificati come 
titoli similari alle azioni e, di conseguenza, sia preclusa la possibilità di be-
neficiare di certi regimi fiscali di favore come quello di participation exemp-
tion. 
 
5.1 I principali effetti in caso di mancato riconoscimento della 
natura di SFP assimilabile alle azioni 
 
In maggiore dettaglio, qualora l’SFP non sia qualificabile fiscalmente come 
strumento assimilabile alle azioni, occorre verificare se questo possa in-
vece qualificarsi come un’obbligazione o un titolo similare ai sensi 
dell’articolo 44, comma 2, lett. c) del TUIR, con conseguente applica-
zione del relativo regime fiscale (es. tassazione integrale ai fini IRES dei 
proventi derivanti dagli SFP come interessi attivi o proventi finanziari as-
similati). Tale ultimo aspetto dipende principalmente dall’esistenza, o 
meno, di un obbligo incondizionato di ripagamento del capitale a sca-
denza, così come dall’assenza di diritti di partecipazione alla gestione 
dell’impresa. 
 
In merito a quanto sopra, si rileva che - generalmente - i regolamenti degli 
SFP sono strutturati in maniera tale da non garantire il ripagamento del 
capitale a scadenza, con la conseguenza che in tal caso non potrebbero 
qualificarsi come obbligazioni o titoli similari, dovendo pertanto essere 

⎯⎯ 
4 Cfr. in questo senso anche la Circolare informativa del consorzio studi e ricerche fiscali di Intesa 
San Paolo n. 6/2015, in relazione a precedenti posizioni simili assunte dall’Agenzia ma non pub-
blicate. 
5 Vedi nota precedente. 
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ricondotti alla categoria residuale dei c.d. “titoli atipici” di cui all’articolo 5 
del D.L. 512/1983. In tal caso: 
  

(i) i proventi conseguiti sarebbero soggetti a tassazione integrale 
in capo al percipiente, con la conseguenza che – ad esempio in 
caso di strumentista soggetto IRES - non sarebbe applicabile 
la dividend exemption (di cui all’articolo 89 del TUIR, che prevede 
l’esclusione da tassazione del 95% degli utili)6, 
 

(ii) il pagamento dei citati proventi sarebbe soggetto, a certe con-
dizioni, a ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’imposta (ad 
esempio, in caso di titoli atipici detenuti da OICR italiani); tale 
ritenuta si applicherebbe a titolo d’acconto in relazione alle so-
cietà commerciali, ponendosi pertanto un delicato tema di re-
cuperabilità. Si pensi al caso non infrequente di SFP detenuti 
da società di cartolarizzazione, ottenuti in virtù della conver-
sione di crediti verso l’emittente; 

 
(iii) le plusvalenze derivanti dalla cessione degli SFP sarebbero 

soggette a tassazione integrale in capo al cedente. Pertanto, in 
caso di strumentista soggetto IRES, non sarebbe applicabile la 
participation exemption (di cui all’art. 87 del TUIR con conse-
guente esenzione del 95% della plusvalenza); specularmente, 
le minusvalenze sarebbero, invece, deducibili dal reddito del 
cedente; 

 
(iv) i maggiori e minori valori degli SFP imputati a conto econo-

mico potrebbero assumere rilevanza ai fini fiscali. 
 
Le considerazioni appena svolte potrebbero interessare le operazioni di 
private equity anche nelle ipotesi in cui - come avviene di sovente - gli SFP 
siano emessi da parte della società target a favore dei propri manager nell’am-
bito di un piano di incentivazione. In tal caso, infatti, se gli SFP fossero 
sottoscritti dai manager per il tramite di un proprio veicolo societario (es. 
società di capitali o società di persone commerciale) e non fossero qualifi-
cabili come strumenti assimilabili alle azioni, i relativi proventi non po-
trebbero beneficiare della dividend o della participation exemption, con le con-
seguenze più sopra individuate.  
 
Tra le operazioni impattate dalla natura degli SFP vi sarebbero anche 
quelle di conversione di crediti in SFP. Ciò in quanto il TUIR prevede 
alcune norme applicabili esclusivamente a condizione che gli SFP siano 

⎯⎯ 
6 In tal caso, sulla base delle specifiche caratteristiche dell’SFP, andrebbe verificata la possibilità di 
applicare – o meno - l’articolo 89, comma 3-bis, del TUIR secondo cui la dividend exemption è appli-
cabile anche alle “…remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 
9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109 
…”. In tal senso, quindi, occorrerà valutare se, ed in quale misura, la somma pagata dall’emittente 
come provento del titolo sia deducibile o meno in capo a quest’ultimo. Sul punto al di là dei chia-
rimenti resi con le Circolari dell’Agenzia delle entrate n. 26/2004 e n. 4/2006, si segnala la recen-
tissima risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate del 27 settembre 2022, n. 476 nella quale si 
forniscono alcuni utili spunti in merito a una particolare fattispecie nella quale l’emittente dell’SFP 
oltre a una determinata remunerazione era tenuto a riconoscere al titolare dello strumento un pre-
mio strutturato sulla falsariga di un interesse.    
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assimilabili alle azioni7 8. Si pensi ad esempio all’articolo 88, comma 4-bis, 
che – in caso di conversione di crediti in partecipazioni - prevede la tassa-
zione in capo all’emittente della sopravvenienza attiva pari alla differenza 
tra il valore nominale del credito e il relativo valore fiscale, oppure all’arti-
colo 113 del TUIR, secondo il quale le partecipazioni ricevute a seguito 
della conversione dei crediti continuerebbero ad essere soggette al regime 
fiscale di questi ultimi. 
 
5.2 Necessità di una attenta analisi in sede di strutturazione de-
gli SFP 
 
In considerazione delle rilevanti conseguenze sopra descritte, dovrà essere 
prestata particolare attenzione in sede di strutturazione degli SFP e di 
redazione del relativo regolamento. 
 
Ad esempio, anziché un “tetto massimo” alla remunerazione, si potrebbe 
valutare di prevedere che – raggiunta una certa soglia – quest’ultima si ri-
duca materialmente; per quanto riguarda poi le riserve cui attingere per 
remunerare gli SFP, l’eventuale utilizzo di riserve di capitali dell’emittente 
potrebbe essere limitato a casi specifici e straordinari come, ad esempio, 
la liquidazione dell’emittente. 
 
5.3 Come comportarsi in relazione a SFP già emessi 
 
In relazione agli SFP già emessi, le posizioni di prassi di cui sopra impon-
gono un approfondito esame delle relative caratteristiche per verificare se 
i “nuovi” parametri introdotti dall’Agenzia possano considerarsi rispettati 
o meno. In caso negativo, a seguito di una dettagliata analisi dal punto di 
vista civilistico e dei relativi effetti, potrà essere ad esempio valutata la pos-
sibilità di modificare il relativo regolamento. 
 
L’esame delle caratteristiche degli SFP già emessi si pone – a maggior ra-
gione - opportuno nelle ipotesi in cui: 
 
(a) la società emittente abbia già effettuato distribuzioni, oppure se lo 

strumentista abbia già ceduto, i propri SFP, assoggettando i relativi 
proventi al trattamento fiscale similare a quello delle azioni (i.e. 
applicando la dividend o la participation exemption a seconda dei casi); 
oppure 
 

(b) gli SFP siano stati emessi a seguito della conversione di crediti 
verso l’emittente, applicando la disciplina prevista dall’art. 88 
comma 4-bis del TUIR (cfr. supra). 

⎯⎯ 
7 Cfr. in questo senso anche la Risposta 887/2021 sopra citata. 
8 Peraltro, dovrebbe essere verificato se possano sussistere i presupposti per una tassazione in capo 
alla società emittente qualora - ad esempio - la conversione dei crediti in titoli atipici comporti una 
parziale rinuncia ai crediti medesimi. In tal caso, infatti, non dovrebbe essere applicabile l’articolo 
88, comma 4, del TUIR, per cui “… Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in 
natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), 
dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni …” 
(enfasi aggiunta). L’applicazione – o meno – di tale norma dovrebbe inoltre essere attentamente 
valutata nell’ambito delle operazioni di annullamento degli SFP. 
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In entrambi i casi occorrerà valutare con particolare attenzione l’eventuale 
sussistenza di rischi derivanti dall’applicazione del regime fiscale degli SFP 
assimilabili alle azioni, così come le possibili azioni da intraprendere per 
mitigare gli stessi. In tal senso, in caso di eventuali contestazioni, dovrebbe 
ragionevolmente essere riconosciuto il c.d. “legittimo affidamento del 
contribuente” con conseguente disapplicazione delle sanzioni amministra-
tive, avendo quest’ultimo basato il proprio comportamento su precedenti 
di prassi dell’Agenzia delle entrate, che non contemplavano i parametri 
stabiliti dalle risposte qui esaminate. 
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