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1.
In presenza di un’elusione d’imposta gli interessi passivi 
sono indeducibili, però...
I coniugi A. e B. X. hanno fatto valere, nella loro dichiarazione 
d’imposta per l’anno 2006, una deduzione per interessi passivi 
di 44’854 franchi in relazione a due prestiti ottenuti da una 
società finanziaria australiana. L’Ufficio delle contribuzioni del 
Canton Friborgo ha qualificato come abusiva la deduzione di 
tali interessi passivi nella decisione di tassazione del 19 giugno 
2008 e nella successiva decisione su reclamo del 27 ottobre 
2008 e li ha aggiunti al reddito imponibile dei coniugi X. per 
le imposte cantonali, comunali e federali del 2006 ritenendo 
di essere in presenza di un’elusione d’imposta. I contribuenti 
hanno contestato tali decisioni presso la Commissione canto-
nale di ricorso in materia fiscale del Canton Friborgo la quale, 
con decisione del 27 maggio 2011, ha condiviso la valutazione 
dell’autorità fiscale per le imposte cantonali e comunali 2006 
mentre ha accolto il ricorso in relazione all’imposta federa-
le diretta con la seguente motivazione: per l’investimento 
australiano era stata preventivamente ottenuta l’assicurazio-
ne, da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni 
(di seguito AFC), che la deduzione degli interessi passivi sarebbe 
stata ammissibile e tale impegno andava rispettato dall’auto-
rità cantonale in relazione all’imposta federale diretta in base 
al principio della buona fede.

Il 5 luglio 2011 i coniugi X. hanno inoltrato un ricorso in 
materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale in rela-
zione alle imposte cantonali e comunali del 2006 chiedendo 
l’annullamento della decisione della Corte cantonale e la 
deduzione degli interessi passivi, eventualmente anche solo 
parziale, nonché – in via ancora più sussidiaria – il rinvio della 
causa all’autorità di tassazione per una nuova fissazione degli 
interessi passivi deducibili.

2.
Se l’autorità fiscale non è stata consultata, essa non può 
essere vincolata
I ricorrenti sostengono che la deduzione degli interessi passi-
vi dovrebbe essere ammessa già soltanto per il fatto che, per 
questa fattispecie, esistono dei “rulings” concordanti emana-
ti sia dall’AFC che da alcune amministrazioni fiscali cantonali 
che considerano ammissibile il metodo scelto e che qualificano 
come conforme al diritto la deduzione fatta valere. L’istanza 
inferiore ha per contro constatato in modo convincente che, 
nell’ambito delle imposte cantonali e comunali qui in discus-
sione, soltanto l’autorità fiscale del Canton Friborgo avrebbe 
avuto la competenza per decidere preliminarmente in merito 
all’ammissibilità di una fattispecie eventualmente problema-
tica. Dal momento che detta autorità non è stata consultata, 
essa non è vincolata alle assicurazioni fornite da altre ammi-
nistrazioni fiscali.

Davanti al Tribunale federale i ricorrenti non pretendono che 
le assicurazioni fornite da un altro Cantone sarebbero state 
impegnative anche per il Canton Friborgo. Essi desumono tut-
tavia un effetto vincolante decisivo dal “ruling” dell’AFC. Contro 
un simile approccio sia l’Amministrazione cantonale delle con-
tribuzioni che quella federale osservano in modo pertinente 
che la funzione di sorveglianza dell’AFC prevista dall’articolo 
102 capoverso 2 della Legge federale sull’imposta federale 
diretta (di seguito LIFD) concerne esclusivamente l’imposta 
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federale. Nell’ambito del presente giudizio, che riguarda le 
imposte cantonali e comunali del Canton Friborgo, una presa 
di posizione dell’AFC non può vincolare il Cantone nemmeno 
sulla base del principio della buona fede, anche se l’applicazio-
ne del diritto fiscale cantonale sottostà alle regole imperative 
del diritto sull’armonizzazione e l’AFC è chiamata ad assicura-
re il rispetto di tali prescrizioni. È anche per tale ragione che, in 
presenza di ricorsi di diritto pubblico davanti al Tribunale fede-
rale relativi ad imposte cantonali e comunali, essa ha diritto di 
presentare le proprie osservazioni nel caso in cui siano presen-
ti degli aspetti che riguardano i principi dell’armonizzazione. 
Ma anche una simile presa di posizione non è tuttavia impe-
rativa per le autorità del Cantone coinvolto nell’ambito delle 
imposte cantonali e comunali. È quindi a giusta ragione che 
l’istanza inferiore ha negato al “ruling” dell’AFC un effetto 
vincolante per l’imposta cantonale e comunale invocato dai 
ricorrenti.

3.
Le disposizioni “disarmonizzate” sulla deduzione degli inte-
ressi passivi privati
Secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettera a, prima frase del-
la Legge tributaria del Canton Friborgo (di seguito LT-FR) dai 
proventi sono deducibili gli interessi maturati su debiti pri-
vati fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in 
virtù degli articoli 21, 21a e 22 e di ulteriori 50’000 franchi 
(dello stesso tenore l’articolo 9 capoverso 2 lettera a della 
Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei 
Cantoni e dei Comuni [di seguito LAID] e l’articolo 33 capo-
verso 1 lettera a, prima frase LIFD). La seconda frase della 
stessa norma del diritto cantonale decreta: “Non sono dedu-
cibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una 
persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo 
capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a 
condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle rela-
zioni d’affari con terzi”. Questa seconda frase non è contenuta 
nell’articolo 9 capoverso 2 lettera a LAID ciò che contraddi-
ce il principio dell’armonizzazione verticale ma non la norma 
del diritto cantonale[1]. Tanto più che la medesima seconda 
frase è contenuta nell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LIFD 
con esattamente lo stesso tenore letterale. Tale concordan-
za permette di citare, qui di seguito, anche la dottrina relativa 
all’imposta federale diretta nell’interpretazione della norma di 
diritto cantonale.

L’articolo 34 capoverso 1 lettera a, seconda frase LT-FR fa rife-
rimento, sia nel testo che nel contenuto, alla prassi generale 
relativa alle prestazioni valutabili in denaro ed al confronto 
con terzi determinante in materia. In tale ambito valgono 
in effetti i seguenti principi: una società anonima è libera di 
concedere anche al suo azionista unico un prestito dell’am-
montare ed alle condizioni di cui avrebbe potuto beneficiare 
anche un terzo estraneo (principio del “dealing at arm’s length”). 
In tale contesto va esaminato – considerando tutte le cir-
costanze concrete dell’affare concluso – se la prestazione 
dev’essere qualificata come talmente insolita, se confrontata 
con la prassi professionale usuale e conforme al mercato, che 
non sarebbe stata concessa (in tale misura) se il beneficiario 
della prestazione non fosse stato vicino alla società o al suo 
azionista[2]. In materia di prestiti, la rinuncia ad un interesse 
rimuneratorio in favore dell’azionista o di altre persone fisiche 
che gli sono altrimenti prossime non costituisce la sola presta-
zione valutabile in denaro[3]. La prestazione può estendersi 
– in tutto o anche solo in parte[4] – anche all’ammontare del 
prestito quando lo stesso viene considerato come simulato sin 
dall’inizio non potendo contare già da subito con il suo rim-
borso[5] oppure poiché la società rinuncia successivamente al 
rimborso del prestito nei confronti del suo azionista o di altre 
persone fisiche che gli sono altrimenti prossime[6]. L’articolo 
34 capoverso 1 lettera a, seconda frase LT-FR non si riferisce 
alla ripresa di redditi dichiarati quali spese, ma unicamente alla 
domanda a sapere se la deduzione degli interessi passivi fat-
ta valere possa essere ammessa. Qui non si tratta tanto delle 
condizioni di interessi di favore ma di casi in cui la concessione 
del prestito non resiste come tale al confronto con terzi[7].

L’articolo 34 capoverso 1 lettera a, seconda frase LT-FR si limita 
inoltre a forme di mutui dove il credito viene concesso da una 
società di capitali ad una persona fisica. Questa limitazione 
risulta direttamente dallo scopo e dalla sistematica dell’ar-
ticolo 9 capoverso 2 lettera a LIFD come pure dall’articolo 
34 capoverso 1 lettera a LT-FR, vale a dire dalla necessità di 
una limitazione della deduzione degli interessi passivi rispet-
to all’utilizzazione di principio ingiustificata di vantaggi fiscali 
previsti nell’ambito della sostanza privata. Ciò vale in parti-
colare per degli interessi passivi relativi ad investimenti senza 
reddito orientati esclusivamente al conseguimento di utili in 
capitale privati esenti da imposte (cfr. articoli 7 capoverso 4 
lettera b LAID e 17 capoverso 3 LT-FR) e che, se ammessi in 
deduzione in modo illimitato, procurerebbero al contribuente 
un doppio vantaggio fiscale[8]. Nei confronti di una doppia 
utilizzazione di vantaggi fiscali nell’ambito della sostanza 
mobiliare privata, l’articolo 34 capoverso 1 lettera a, prima 
frase LT-FR (vale a dire la limitazione della deduzione degli 
interessi passivi a 50’000 franchi) può al massimo evitare 
alcuni eccessi particolarmente vistosi[9]. Questa regolamen-
tazione rappresenta tuttavia soltanto una prima barriera 
esterna all’interno della quale devono valere altre due limita-
zioni più severe: da una parte l’esclusione della deduzione di 
interessi passivi abusivi dal punto di vista dell’elusione d’im-
posta e dall’altra il rifiuto, sancito dall’articolo 34 capoverso 1 
lettera a, seconda frase LT-FR, della deduzione degli interessi 
passivi in caso di mutui concessi ad azionisti o persone vici-
ne a condizioni nettamente divergenti da quelle usuali vigenti 
nelle relazioni d’affari con terzi.
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Nel quadro dell’articolo 34 capoverso 1 lettera a, seconda 
frase LT-FR si tratta innanzitutto di “interessi passivi per pseudo-
prestiti”[10], vale a dire di casi nei quali dei contribuenti che 
detengono una partecipazione dominante in una società di 
capitali si fanno formalmente concedere dalla stessa dei pre-
stiti, con lo scopo di trasferire nella loro sostanza personale gli 
utili accumulati nella società in esenzione d’imposta appro-
fittando contemporaneamente della deduzione degli interessi 
passivi pattuiti[11]. Il diniego della deducibilità non deve però 
valere soltanto nei confronti del detentore diretto di parte-
cipazioni nella società che concede il prestito ma anche per 
crediti verso persone vicine, vale a dire quelle con le quali sus-
sistono delle relazioni economiche o personali (in particolare 
di parentela) che devono essere considerate, sulla base dell’in-
sieme delle circostanze, come la vera causa della prestazione 
imponibile. Vanno pure considerate vicine le persone alle quali 
l’azionista permette di utilizzare la società come se fosse la 
sua[12]. Il testo dell’articolo 34 capoverso 1 lettera a, seconda 
frase LT-FR fa riferimento a “persone fisiche che le sono altrimen-
ti prossime”. Questa ampia formulazione concorda in generale 
con lo scopo dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a LAID e dell’ar-
ticolo 34 capoverso 1 lettera a LT-FR ed evita, in determinati 
casi, di poter beneficiare in modo ingiustificato della dedu-
zione degli interessi passivi quando la limitazione della prima 
frase non è sufficiente. È pure evidente che nel settore speci-
fico qui in discussione non possono valere delle considerazioni 
meno severe di quelle vigenti nell’ambito della prassi generale: 
quali persone vicine alla società che concede il prestito posso-
no essere considerate tutte quelle con le quali sussistono delle 
relazioni economiche o personali di qualsiasi natura se, in base 
all’insieme delle circostanze, esse appaiono determinanti per 
la forma insolita del prestito.

4.
I motivi del diniego della deduzione degli interessi passivi
Nel caso qui in discussione la domanda relativa al rifiuto del-
la deduzione degli interessi passivi nasce dal fatto che essi 
derivano da un concetto d’investimento caratterizzato dalla 
combinazione di due meccanismi che generano delle diminu-
zioni d’imposta.

I ricorrenti appartenevano ad un gruppo di soci domiciliati in 
Svizzera di una Limited Partnership australiana per la quale una 
banca locale fungeva da General Partner a responsabilità illimi-
tata. Essa era, contrariamente agli investitori svizzeri, l’unica 
abilitata a decidere gli investimenti della Limited Partnership 
(priva, in base al diritto australiano, di personalità giuridica 
propria). Gli investimenti avvenivano in forme diverse di atti-
vi, fra cui partecipazioni e crediti, nei mercati delle materie 
prime, delle derrate alimentari e del bestiame, in Loan Notes 
predefinite (ad esempio Index-Linked Notes o Property-Linked 
Notes). La Limited Partnership ha investito tutti i mezzi finanziati 
a sua disposizione attraverso due filiali detenute al 100% (le 
società d’investimento). L’unica attività della Limited Partner-
ship consisteva nell’acquisto e nella detenzione di propri valori 
patrimoniali predefiniti. La maggior parte dei proventi che 
scaturivano dalle Loan Notes non veniva distribuita ma tesau-
rizzata dalla relativa società d’investimento; al momento della 
vendita delle loro partecipazioni alle due società d’investimen-
to gli investitori realizzavano, secondo l’ordinamento fiscale 

svizzero, un utile in capitale privato esente da imposta nella 
misura dei proventi tesaurizzati. Così facendo, degli importi 
che secondo un comportamento usuale ed appropriato avreb-
bero costituito un reddito imponibile della sostanza venivano 
trasferiti in una sfera esente da imposte.

Per aumentare il capitale disponibile, la Limited Partnership ha 
contratto – per ogni dollaro australiano apportato dagli inve-
stitori – un prestito di 9 dollari autraliani concessogli contro 
interessi da un’altra società del gruppo del General Partner (la 
società di finanziamento). Gli interessi passivi annui risultanti 
dal finanziamento di terzi nella misura del 90% non venivano 
versati dagli investitori al momento della loro scadenza ma 
aggiunti al debito e finanziati con ulteriori prestiti che la Limited 
Partnership accendeva per i soci presso la società di finanzia-
mento. Queste relazioni commerciali erano quindi strutturate 
in modo tale da permettere agli investitori di dedurre integral-
mente dalle imposte svizzere sia i debiti che i relativi interessi 
passivi loro addebitati dalla Limited Partnership.

Sulla base di una simile situazione di fatto, l’applicazione 
dell’articolo 34 capoverso 1 lettera a, seconda frase LT-FR 
porta nel presente caso a negare la deduzione degli interessi 
passivi fatta valere dai ricorrenti.

Gli interessi passivi dichiarati dai ricorrenti derivano da presti-
ti la cui configurazione si scosta notevolmente dalle condizioni 
usuali valevoli nelle relazioni d’affari fra terzi. Se gli investitori 
svizzeri rispondevano soltanto limitatamente per i crediti 
ottenuti, e se il regresso del mutuante sul resto della sostanza 
degli investitori era escluso, la filiale che finanziava i prestiti si 
assumeva un rischio assolutamente inusuale che oltrepassa-
va ogni e qualsiasi quadro commerciale normale. Un prestito 
con simili condizioni ed in particolare con una tale limitazione 
della responsabilità non sarebbe mai stato pattuito nelle rela-
zioni correnti fra terzi indipendenti. Secondo la giurisprudenza 
del Tribunale federale, l’uso di notevoli mezzi di terzi nell’am-
ministrazione della sostanza privata non è usuale. Per questo 
motivo la prassi considera che un rilevante finanziamento di 
terzi rappresenti regolarmente un indizio di peso contro l’esi-
stenza di un’amministrazione privata della sostanza ed in favore 
della presenza di un commercio professionale di titoli[13].

Nel presente caso è pacifico che i ricorrenti non sono dei 
commercianti professionali di titoli e che i fondi investiti in 
Australia facevano parte della loro sostanza privata. Ciono-
nostante il modello d’affari scelto si scostava decisamente da 
quello normalmente in uso per un’amministrazione ordinaria 
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della sostanza privata. Ciò avveniva in particolare nella misura 
in cui degli investitori privati venivano coinvolti in un modello 
di investimento professionale sviluppato da commercianti di 
titoli con lo scopo di sfruttare in modo mirato e fino al limite 
estremo i vantaggi fiscali cumulativi previsti in Svizzera per il 
settore della sostanza privata. In tale ambito non si trattava in 
fin dei conti di fattori legati alla borsa (quali la redditività o il 
rischio dell’investimento) ma della loro utilizzazione per mini-
mizzare il carico fiscale.

5.
La nozione di persona vicina
Si deve d’altro canto ritenere che i prestiti qui in discussione 
siano stati concessi fra persone vicine. L’articolo 34 capoverso 
1 lettera a, seconda frase LT-FR si basa sulla relazione esi-
stente fra chi presta e chi riceve i soldi e quindi, nel nostro 
caso, né (direttamente) sugli intrecci societari all’interno del 
gruppo bancario né sui rapporti fra il General Partner e gli inve-
stitori svizzeri. Pure incontestato è il fatto che fra i ricorrenti 
e la società di finanziamento non esisteva alcun rapporto di 
dominio o anche solo di partecipazione. Nel presente caso 
ciò non costituisce tuttavia un ostacolo all’applicazione della 
norma. Per la necessaria valutazione globale di tutte le circo-
stanze del caso concreto bisogna partire dal General Partner. 
Esso utilizzava le società d’investimento, da lui detenute per 
intero, per dirottare nel campo degli utili in capitale esenti 
da imposta i proventi della sostanza da loro conseguiti, e ciò 
in aperto contrasto con una strategia d’investimento adat-
ta alle circostanze. Allo stesso tempo il General Partner faceva 
in modo che la società di finanziamento, che pure gli appar-
teneva, concedesse dei prestiti che non sarebbero mai stati 
accordati a dei terzi indipendenti alle medesime condizioni. In 
ogni caso si trattava di vantaggi valutabili in denaro che non 
sarebbero stati pattuiti fra terzi ed a condizioni di mercato. Nel 
sistema d’investimento qui da analizzare, le società dominate 
non facevano pervenire tali vantaggi al General Partner, al qua-
le appartenevano, bensì agli investitori svizzeri. Così facendo 
il General Partner permetteva a questi investitori di disporre 
delle società dominate come se fossero di loro proprietà. In 
tali circostanze ciò basta per poter qualificare gli investitori 
svizzeri come persone vicine al General Partner che, a sua vol-
ta, era senza dubbio vicino al creditore. La stretta relazione 
che si deve ammettere nel presente caso risulta non soltanto 
dalla notevole differenza esistente fra le modalità del prestito 

rispetto alle condizioni d’affari valevoli nelle relazioni com-
merciali fra terzi indipendenti (nel senso che, realizzata una 
premessa anche l’altra sarebbe data). Sulla relazione esistente 
fra le due premesse vale quanto segue: da un lato si tratta 
essenzialmente della concessione di una limitazione della 
responsabilità totalmente insolita in un modello d’investimen-
to orientato primariamente non (soltanto) alla realizzazione 
di guadagni di borsa ma al conseguimento di un risparmio 
d’imposta. D’altro canto è evidente che lo specifico modello 
d’investimento si basava sul coinvolgimento altrettanto insoli-
to degli investitori nell’intreccio di società esistente all’interno 
del gruppo bancario australiano. Con la possibilità offerta agli 
investitori di poter disporre delle società dominate dal General 
Partner nel senso e nella misura suddetta, è stata creata una 
relazione particolarmente stretta. Questa stretta relazione, 
senza la quale non sarebbe esistito lo scarto notevole dalle 
condizioni usuali di mercato, va dunque considerata come la 
causa principale delle insolite condizioni d’affari.

6.
E l’elusione d’imposta?
L’istanza inferiore si è basata sulla prassi del Tribunale federale 
relativa all’elusione d’imposta per negare la deduzione degli 
interessi passivi fatta valere dai ricorrenti. Non è necessario 
esaminare più da vicino il presente caso sotto tale aspetto, 
dato che già soltanto l’interpretazione della specifica norma 
cantonale conduce al medesimo risultato.

Ciò che i ricorrenti invocano contro l’aggiunta, al loro reddito 
imponibile, degli interessi passivi chiesti in deduzione, non rie-
sce a giustificare un altro risultato. Va innanzitutto detto che 
le loro argomentazioni si riferiscono unicamente all’elusione 
d’imposta, tralasciando di considerare l’articolo 34 capoverso 1 
lettera a, seconda frase LT-FR che invece è centrale. È pur vero 
che anche l’istanza inferiore si è basata soltanto sull’aspetto  
dell’elusione d’imposta. I ricorrenti, rappresentati da persone 
cognite di diritto, devono tuttavia aver conosciuto il loro obbli-
go di motivazione secondo l’articolo 42 della Legge federale 
sul Tribunale federale (di seguito LTF) come pure il fatto che il 
Tribunale federale applica d’ufficio il diritto (articolo 106 capo-
verso 1 LTF). Chi vuole dimostrare che la decisione impugnata 
viola le disposizioni legali applicabili alla fattispecie lo deve fare 
– all’interno del medesimo articolo di legge – anche in rela-
zione alla seconda frase dello stesso capoverso. Non è stato 
tuttavia necessario approfondire oltre tale questione, dato che 
gli argomenti proposti dai ricorrenti potevano essere estesi 
ad ambedue i problemi e non erano comunque convincenti. 
L’affermazione secondo cui la volontà del legislatore sareb-
be stata quella di concedere in ogni caso la deduzione degli 
interessi passivi fino a concorrenza dei redditi da sostanza e di 
ulteriori 50’000 franchi per delle ragioni di sicurezza del diritto, 
non è in effetti pertinente. L’articolo 34 capoverso 1 lettera a, 
prima frase LT-FR non può assolutamente essere interpretato 
nel senso che in un simile preteso “settore di libertà” non possa 
più essere esaminato se la richiesta di deduzione degli inte-
ressi passivi costituisce un’elusione d’imposta o se essa ricade 
sotto l’articolo 34 capoverso 1 lettera a, seconda frase LT-FR.  
Le citazioni proposte in tal senso dai ricorrenti, desunte sia 
dalla procedura legislativa che dalla dottrina, non affermano 
niente che possa coincidere con le suddette affermazioni.
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Nel presente caso ognuno dei due meccanismi che riduco-
no le imposte si basa sull’interazione di diversi elementi. Non 
può allora essere sufficiente argomentare, come fatto dai 
ricorrenti, per rapporto a singole fattispecie ed esaminandole 
separatamente, che si tratterebbe di volta in volta di proce-
dure assolutamente conformi agli usi di mercato e per nulla 
abusive. Ciò vale tanto più che la combinazione in forma asso-
lutamente elucubrata dei citati elementi e meccanismi mirava 
alla massimizzazione di vantaggi fiscali. Attraverso il coin-
volgimento inabituale degli investitori nel reticolo di società 
del gruppo bancario australiano, il modello d’investimento 
permetteva nel suo complesso di accordare delle condizioni 
di prestito che divergevano sensibilmente da quelle usuali di 
mercato. Per confutare i numerosi altri argomenti sollevati 
dai ricorrenti si può rimandare alle diverse prese di posizione 
dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni e di quella 
federale sia davanti alla Commissione cantonale di ricorso che 
nella presente procedura.

L’argomentazione dell’istanza inferiore secondo cui non si 
trattava di un prestito ordinario è stata ad esempio qualifi-
cata dai ricorrenti come nuova e quindi inammissibile; a ciò è 
stato obiettato in modo pertinente che il tribunale cantonale 
non è legato alle allegazioni delle parti e che esso non sottostà 
nemmeno al divieto di nuove allegazioni. Le suddette prese 
di posizione sono altrettanto convincenti quando dimostrano 
che la fattispecie qui in discussione non può semplicemente 
essere parificata al finanziamento di terzi delle assicurazioni di 
capitali con premio unico e neppure alla quota di mezzi propri 
richiesta dalle banche e nemmeno al trattamento fiscale delle 
operazioni a termine.

7.
Conclusione
Sulla base di quanto precede il ricorso si è avverato infondato 
ed è stato respinto. Non vi è stato quindi alcun spazio per una 
deduzione anche solo parziale degli interessi passivi o per un 
rinvio della causa all’autorità di tassazione.
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