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1. Indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, si considerano: 

a) similari alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 del testo unico; 

b) similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 44 del testo unico. 

2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 109 del testo unico anche alle remunerazioni dovute sugli strumenti 

finanziari di cui al comma precedente. 

3. Alle remunerazioni degli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1 imputate a patrimonio netto si applicano le disposizioni di cui al 

comma 4, secondo periodo, dell'art. 109 del testo unico. 

3-bis. In deroga al comma 1, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta 

applicazione dei principi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1, a 

condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del 

testo unico. (3) 

4. Nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle 

relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegnazioni hanno generato componenti 

negativi che hanno assunto rilievo fiscale; parimenti, in capo al detentore di tali diritti, è ammesso in deduzione l’importo corrispondente ai 

maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti stessi. La 

disposizione non si applica se il detentore iscrive in bilancio uno strumento finanziario derivato ai sensi dell’art. 112 del testo unico. (1) 

4-bis. Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile assumono 

rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove 

siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo 

ammortizzato. (2) 

----- 

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.M. 03.08.2017 (G.U. 11.08.2017, n. 187) con decorrenza dal 26.08.2017. Si riporta di 

seguito il testo previgente: 

"4. Nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle 
relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegnazioni hanno generato componenti 
negativi che hanno assunto rilievo fiscale.". 

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 03.08.2017 (G.U. 11.08.2017, n. 187) con decorrenza dal 26.08.2017. 

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 10.01.2018 (G.U. 24.01.2018, n. 19) con decorrenza dal 08.02.2018. 
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