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ABSTRACT 

The Italian banking system is at the center of important changes introduced by 
law - reform of cooperative banks, adaptations of supervisory rules on capital levels 
- and linked to crisis situations recorded both at the international and national levels. 

There remains the need for the economic system is supported by an efficient 
banking system, for which the tax variable is an element of absolute importance and 
that often in the past has misaligned in the negative than the bank competitors from 
other European countries - particularly remembers note each of the tax deductibility 
of the loss /impairment of loans to customers. 
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SINTESI 

Il sistema bancario italiano è al centro d’importanti cambiamenti introdotti 
normativamente - riforma delle banche popolari, adeguamenti delle regole di 
vigilanza sui livelli di patrimonializzazione - e legati alle situazioni di crisi registrate 
sia a livello internazionale che nazionale. 

Resta in ogni caso ferma la necessità che il sistema economico sia affiancato da 
un efficiente sistema bancario, per il quale la variabile fiscale costituisce un elemento 
di assoluto rilievo e che spesso nel passato lo ha disallineato in negativo rispetto ai 
concorrenti bancari degli altri Paesi europei - si ricorda in particolare la nota vicenda 
della deducibilità fiscale della perdita/svalutazione dei crediti verso la clientela. 
 
PAROLE CHIAVE: sistema bancario – variabile fiscale 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Novità fiscali per le banche – 2.1. La Legge di 
stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) – 2.1.1. Riduzione dell’aliquota IRES e 
Introduzione di un’addizionale IRES a carico degli enti creditizi e finanziari – 2.1.2. 
Eliminazione della indeducibilità degli interessi passivi – 2.1.3. Procedure di 
risoluzione di istituti bancari e risvolti fiscali – 3. Le nuove disposizioni fiscali 
relative alle procedure di crisi – 4. Conclusioni 
 
 

                                                           
1 Relazione svolta al Convegno “Il Futuro del sistema bancario – Tra riforma del credito cooperativo, 
concentrazioni bancarie e fiducia dei consumatori” – Napoli 20 giugno 2016. 
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1. Premessa 

Dallo scoppio della crisi finanziaria del 2007-2008, abbiamo assistito alla fase 

di ri-regolamentazione del settore bancario mondiale. 

La peggiore combinazione è certamente quella in cui tanto il quadro 

regolamentare quanto quello fiscale presentano connotazioni negative tali da 

penalizzare l’industria italiana rispetto ai concorrenti esteri in realtà, quando il 

legislatore, nazionale, comunitario o anche regionale, afferma la propria volontà di 

attenersi a principi di semplificazione e di alleggerimento degli oneri 

amministrativi, come pure quando si impegna per una disciplina fiscale equa, priva 

di aspetti di discriminazione, abbia a mente un panorama composto da imprese di 

tipo commerciale e industriale che non necessariamente comprende anche le 

banche. 

Guardando all’Italia, siamo consapevoli del fatto che ancora persiste il retaggio 

dell’impostazione prevalente in passato, secondo cui le banche erano un mondo 

a parte, con connotati prossimi a quelli del comparto pubblico. 

Per molti aspetti non è ancora stato assimilato fino in fondo il cambiamento 

fondamentale introdotto dal Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), con il 

quale viene affermato che la banca deve operare nel rispetto del principio di 

economicità proprio di ciascuna impresa, con finalità di produzione di un utile per 

gli azionisti. Basta confrontare la previsione dell’attuale art. 10, comma 1, del Tub 

– «La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono 

l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa» – con il testo della previgente 

legge bancaria del 1936, là dove era stabilito che «la raccolta del risparmio fra il 

pubblico, sotto qualsiasi forma, e l’esercizio del credito sono funzioni di interesse 

pubblico» (art. 1 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375). 

L’impressione è, infatti, quella che le implicazioni di tale mutamento radicale 

non siano state in molti casi completamente recepite non solo da parte di chi 

vorrebbe che le banche attuassero comportamenti di carattere assistenzialistico 

nei confronti della clientela, ma anche da parte del legislatore fiscale, ogni 

qualvolta esso fa ricorso al sistema bancario per il reperimento urgente di risorse 
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o per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico, estranei all’attività di 

impresa, che vengono imposti per obbligo di legge, senza remunerazione ma 

corredati da pesanti regimi sanzionatori. 

Manca, in realtà, piena consapevolezza del fatto che la qualificazione delle 

banche come imprese, e non più quali non bene definiti «satelliti» del comparto 

pubblico, non dipende da una scelta di tipo, per così dire, morale o etico, ma trae 

origine da una specifica disposizione di legge, che non va ignorata. Ed anche una 

volta percepita la connotazione di imprese ormai assunta dalle banche, non ci si 

sofferma mai a sufficienza sulla circostanza che esse non producono gli stessi 

beni e servizi delle industrie manifatturiere o commerciali, ma si occupano di un 

ben diverso segmento produttivo. Oggetti tipici della loro attività sono l’erogazione 

del credito e la raccolta del risparmio, anche sotto forma di intermediazione in 

titoli, che vengono svolti con caratteristiche e modalità che non possono trovare 

riscontro in altri settori. I principi fissati dal legislatore in materia di tassazione 

dell’impresa necessitano, pertanto, di un adattamento diretto a tenere conto del 

fatto che la banca non «vende» beni tangibili ma servizi finanziari e che per le 

banche il prezzo praticato non è rappresentato dal controvalore dei servizi ma dai 

sottostanti «tassi di interesse». 

In quanto imprese, poi, le banche sono soggette a concorrenza, e la concorrenza 

oggi è tipicamente a carattere internazionale. 

Il mutato quadro normativo ed economico impedisce oggi di considerare le 

banche come beneficiarie di una rendita di posizione, che garantisce un costante 

elevato livello di attività e di redditività, tale da giustificare un trattamento deteriore 

sul piano fiscale. Le affermazioni in tal senso fatte a giustificazione, ad esempio, 

dell’innalzamento dell’aliquota Irap per il settore bancario (unitamente a quello 

assicurativo) attuata in ragione della «minore esposizione alla concorrenza 

internazionale, che si riflette in una dinamica di costi relativi tra settori favorevole 

a quelli meno esposti», appaiono fuori dal tempo, ed echeggiano atmosfere da 

economia chiusa. 

Nella partita della concorrenza, però una pedina importante è quella fiscale: ma 
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essa gioca a nostro favore solo quando svolge correttamente la propria funzione, 

vale a dire quella di fornire regole univoche per la corretta determinazione delle 

imposte dovute, che devono essere calcolate nel rispetto di quei principi di equità, 

capacità contributiva, ecc. che il legislatore ha prescelto. Se non vengono 

rispettati i principi o se le regole sono non chiare o di ardua applicazione, la 

«pedina» fiscale gioca a nostro sfavore, e diventa una componente dello 

schieramento avversario2. 

Nella valutazione della bontà del sistema impositivo va considerato anche 

l’approccio adottato dal legislatore nel chiedere agli intermediari finanziari 

collaborazione (gratuita, obbligatoria e sanzionata) per lo svolgimento di funzioni 

di collaborazione e assistenza nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

Vicende come quella dei conti scudati dei quali viene chiesto l’inserimento nelle 

segnalazioni all’anagrafe dei rapporti nonostante la garanzia di riservatezza che 

era posta alla base della normativa sul rimpatrio delle attività finanziarie detenute 

all’estero – generano incomprensioni e compromettono il rapporto di fiducia tra 

banca e cliente al pari di quello tra contribuente e fisco. 

Il riferimento deve essere al DL Salva Italia (Dl n.201/2011) che ha obbligato gli 

operatori finanziari a comunicare all’Anagrafe tributaria (archivio dei rapporti con 

gli operatori finanziari) tutti i movimenti in entrata ed in uscita nonché le giacenze 

medie dei conti correnti, delle carte di credito, dei titoli, degli assegni, dei bonifici, 

dei prodotti finanziari. Sistema che oggi entra in piena attività: dal primo gennaio 

2016 le comunicazioni delle informazioni mensili ed annuali sono effettuate in 

base ad un tracciato e alle tecniche stabilite da un Provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate del 25 gennaio 2016. 

Sarà importante completare il quadro di riferimento raffrontando la situazione 

delle banche italiane con quelle dei Paesi europei più significativi sul piano della 

                                                           
2 Convegno Nazionale di Studi Regolamentazione bancaria e antitrust Stabilità, tutela dei clienti, 
concorrenza Intervento di C. BARBAGALLO Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria - 
Banca d’Italia - Roma, 26 novembre 2015. 
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concorrenza. La fiscalità è un tema cruciale nell'attività bancaria3. 

Le banche italiane sono praticamente le più tassate di Europa tra i paesi più 

significativi. Nel 2014, infatti, seguendo una tendenza che data almeno dal 2006, 

il tax rate teorico ed effettivo sui nostri intermediari è stato il più alto fra i grandi 

paesi europei4. 

Di conseguenza, il sistema fiscale finisce per dare o togliere vantaggi 

competitivi a una banca piuttosto che a un’altra.  

Fra il 2008 e il 2012 la disciplina fiscale ha condotto a un aumento della 

tassazione per le banche italiane che ha pesato per 8,6 miliardi di euro. 

Dopo l’Unione bancaria serve quella fiscale. Almeno per le banche. 

Con l’Unione Bancaria sono venute meno, quanto alla disciplina prudenziale, le 

residue barriere nazionali, con un unico “campo di gioco” e un’unica Autorità di 

vigilanza. Il recente esercizio di valutazione approfondita condotto dalla Banca 

Centrale Europea (BCE) prima di assumere i nuovi compiti di vigilanza prudenziale, 

ha dimostrato, però, che non sono più giustificate differenze di trattamento in altri  

settori di diritto e, in particolare, per tutti quegli elementi, inclusa la materia fiscale, 

che sono in grado di incidere sulla redditività delle banche e, per questa via, sulla 

loro capacità di sostenere l’economia e la crescita. E’ pertanto necessario 

promuovere, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, la realizzazione di 

un quadro normativo omogeneo per tutte le banche operanti in Europa.5 

L’armonizzazione a livello europeo della normativa fiscale non è un obiettivo 

“semplice” e raggiungibile in tempi brevi, visto che incontra la resistenza politica 

di quegli Stati membri che utilizzano la fiscalità come arma competitiva. Con 

riferimento ai meccanismi per determinare le basi imponibili e a prescindere dal 

livello delle aliquote applicate, alcuni Paesi, infatti, puntano a “superare” gli altri 

                                                           
3 G. RICOTTI, V. PINELLI, G.I SANTINI, L. SANTUZ, E.ZANGARI e S. ZOTTERI La pressione fiscale gravante sul 
sistema bancario: questioni metodologiche ed evidenze empiriche, in Questioni di Economia e 
Finanza (Occasional Papers), Banca d’Italia , n.80, 2010. 
4 Questa ricognizione viene sviluppata in un paper della Banca d’Italia scritto al fine di valutare 
l’impatto del sistema fiscale dei singoli paesi sulla stabilità. G. RICOTTI, M. BURRONI, V. CUCINIELLO, 
The tax burden on banks over the period 2006-2014, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional 
Papers), Banca d’Italia, n.314, 2016. 
5 M. PAGLIERINI E G. SCIASCIA, Prevenzione e gestione armonizzata delle crisi bancarie nell’Unione 
europea - uno sguardo d’insieme, in Le Società, n. 8 del 2015,. 986. 
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sulle deduzioni che accordano, finendo col tassare una quota infinitesima – o 

comunque molto bassa - dei ricavi. La mera circostanza che nel confronto tra 

Paesi, le aliquote nominali sul reddito di impresa possano risultare simili, il 

perverso gioco delle minori deduzioni e di riprese a tassazione può tradursi in uno 

svantaggio enorme a danno delle banche operanti in Italia in termini di aliquota 

effettiva6. 

Tali penalizzazioni sono accumunate dal fatto che si ripercuotono 

inevitabilmente sulle risorse disponibili delle banche e, quindi, sulla loro capacità 

di finanziamento dell’economia reale. 

Alcune di esse incidono direttamente sui bilanci sotto forma di maggiori 

imposte, molte incidono indirettamente sotto forma di maggiori oneri di 

adempimento, sanzioni, spese di contenzioso, perdita di occasioni di 

investimento, limitazione nella scelta dei prodotti da offrire, disaffezione della 

clientela. Tutte incidono sulle risorse disponibili per le banche per svolgere la loro 

principale missione, cioè, erogare credito all’economia. 

Le divergenze di trattamento in campo fiscale a livello europeo possono 

risultare fortemente accentuate per effetto delle diverse politiche attuate dai 

Governi nazionali e della circostanza che in materia fiscale a livello comunitario le 

decisioni possono essere assunte solo con la completa unanimità. La difficoltà di 

prendere un accordo in questo settore risulta essere confermata anche quando 

per superare l’ostacolo dell’unanimità di tutti i 28 Stati si voglia sperimentare la 

strada della cooperazione rafforzata. 

In taluni Stati gli obiettivi di attrazione di capitali dall’estero sono stati 

tradizionalmente perseguiti (anche) attraverso misure fiscali di particolare favore 

per le imprese operanti sul territorio, configurando così forme di competizione 

fiscale destinate a giocare pesantemente sugli equilibri concorrenziali delle 

imprese stesse. 

Si tratta di comportamenti che hanno trovato sinora pacifica giustificazione nel 

                                                           
6 Documento ABI, La fiscalità delle banche: i principali gap competitivi e l’armonizzazione fiscale a 
livello europeo, Roma, aprile 2015. 
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principio della sovranità di ciascun Paese in ambito fiscale. Ma anche in  questo  

comparto  lo  scenario internazionale di  riferimento sta mutando. 

Un punto di svolta è stata l’introduzione della legge USA per il contrasto 

dell’evasione fiscale realizzata oltrefrontiera, comunemente denominata come 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), per il tramite della quale si è rotto 

quell’equilibrio che in passato caratterizzava i rapporti fiscali tra gli Stati, basato 

sulla accettazione tacita del principio secondo cui la regolamentazione fiscale 

interna di uno Stato ordinamento non poteva incidere direttamente sulla 

normativa fiscale interna di un altro Paese. 

L’apripista è stata riforma fiscale USA che ha aperto la strada per la 

concretizzazione di progetti di collaborazione fiscale tra ordinamenti sia sul  fronte 

dello scambio di informazioni di tipo automatico– sul quale si troveranno 

impegnati gli Stati UE già dal 2016 per effetto della Direttiva sulla Cooperazione 

Amministrativa– sia su quello dello scambio bilaterale, automatico o su richiesta, 

basato sulla stipula di accordi tra i singoli Stati, secondo i nuovi standard OCSE. 

(Italia – Usa Facta dal 4 giugno 2015// Standar OCSE del 2014 in Italia introdotto 

con Decreto del Ministro ec.e fin. 28 dicembre 2015). 

90 giurisdizioni - anche quelle storicamente “opache”, quali, Svizzera, Isole 

Cayman, Bahamas, etc. – hanno annunciato la loro adesione allo standard globale 

di scambio di informazioni: di queste, 56 giurisdizioni si sono impegnate a darvi 

attuazione nel 2016 (per poi scambiare i dati nel 2017), mentre circa 40 

giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con una tempistica posticipata di un 

anno (2018). 

Sintomatico, e politicamente altamente significativo, è stato il raggiungimento 

di accordi per lo scambio di informazioni su richiesta tra il Governo Italiano e quelli 

di Svizzera, Liechtenstein e del Principato di Monaco. Anche San Marino, dopo 

l’entrata in vigore della convenzione contro le doppie imposizioni, è ora incluso nel 

novero degli Stati collaborativi, tanto da essere stato aggiunto alla White list che 

elenca i Paesi con i quali sussiste un adeguato scambio di informazioni fiscali. 

L’importanza di tali sviluppi non può però essere circoscritta agli effetti, sia pur 
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fondamentali, che essi determinano ai fini della lotta all’evasione fiscale 

internazionale. Il processo che si è avviato assume invero maggiore significatività 

laddove si consideri che la rimozione delle barriere alla comunicazione delle 

informazioni fiscali rappresenta una prima presa d’atto, da parte degli Stati, di 

come il principio della sovranità nazionale in materia fiscale debba ora essere 

necessariamente rivisitato. 

Allo stesso modo in cui ora non è più ipotizzabile una concorrenza fiscale 

basata sul segreto bancario, occorre quindi ora domandarsi se possa ancora avere 

senso, in prospettiva, il concetto stesso di concorrenza fiscale. 

Il passo successivo è la realizzazione di una fiscalità comune all’interno 

dell’Unione Europea, quanto meno per quei soggetti che, come le banche, 

sperimentano in modo diretto ed immediato gli effetti negativi della persistenza di 

norme nazionali non uniformi, nel momento stesso in cui si trovano coinvolte nel 

processo di realizzazione dell’Unione bancaria. 

Ed invero, riguardo al concetto di base imponibile, ci sono oggi 28 diverse 

legislazioni tributarie e 28 diverse interpretazioni: si tratta di uno dei problemi 

centrali dell’integrazione europea che se non sarà affrontato con tempestività può 

inficiare il raggiungimento degli obiettivi alla base dell’Unione Bancaria. 

Almeno per gli Stati membri che partecipano all’Unione Bancaria, e che hanno 

deciso di cedere importanti quote di sovranità in tema di vigilanza bancaria per 

conseguire l’obiettivo di una più stretta integrazione è infatti paradossale 

mantenere politiche fiscali disomogenee. 

 

2. Novità fiscali per le banche 

Con il D.L. n. 83/2015 (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, L. 6 agosto 2015, n. 132) c.d. Decreto giustizia per la crescita, Titolo III 

“Disposizioni in materia fiscale” il Governo ha accolto le istanze del sistema 

bancario volte a rendere il trattamento fiscale dei crediti verso la clientela più 

simile a quello in vigore negli altri paesi europei, sia nell’ottica di una migliore 

competitività, sia nel contesto della avvenuta vigilanza Bancaria unica europea. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

12 
 

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 modifica il regime fiscale IRES ed IRAP delle 

svalutazioni e perdite su crediti, peraltro temperato in negativo con un blocco sulla 

convertibilità in crediti verso l’Erario di alcune fattispecie di imposte anticipate 

(DTA) iscritte in bilancio dal 2015. 

Già con la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013) la 

disciplina ai fini IRES ed IRAP delle perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e 

imprese di assicurazioni aveva subito radicali trasformazioni. Era stato, in 

particolare, introdotto nell’art. 106, comma 3, del TUIR un nuovo regime di 

deducibilità, in base al quale le perdite rilevate in bilancio erano deducibili 

integralmente anche ai fini fiscali se derivanti da atti di cessione a titolo oneroso, 

mentre in tutti gli altri casi (svalutazione, transazione, prescrizione, ecc.) erano 

deducibili in quote costanti nell’esercizio di contabilizzazione e nei quattro 

successivi e tale regime si applicava anche alle svalutazioni dei crediti (per 

approfondimenti sul tema, cfr. Assonime circolare n. 18 del 2014, par. 2.3.). 

L’art. 16 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, interviene nuovamente sull’art. 

106, comma 3 del TUIR nonché sugli artt. 6, comma 1, lett. c-bis) e 7, comma 1, 

lett. b-bis), del D.lgs. n. 446 del 1997, modificando le regole di deducibilità previste 

ai fini IRES ed IRAP: dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 

(modificato dalla legge di stabilità 2016, svalutazioni e perdite su crediti verso la 

clientela iscritti in bilancio a tale titolo potranno essere integralmente dedotti da 

enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nell’esercizio in cui sono 

rilevati in bilancio, come già avveniva per le perdite realizzate mediante cessione 

a titolo oneroso. Con la precisazione che le svalutazioni e le perdite su crediti verso 

la clientela – diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso – si 

assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. 

Il previgente meccanismo di deduzione delle rettifiche di valore si traduceva in 

un pagamento anticipato di imposte da parte delle banche tuttavia compensato, 

sotto un profilo economico, da un corrispondente aumento delle attività per 

imposte anticipate (deferred tax asset, DTA). 

In sostanza non si generava alcun effetto sul conto economico delle banche, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                2/2016 

13 
 

redatto in base al criterio di competenza, attesa la perfetta compensazione tra 

aumento delle DTA (provento) ed aumento delle imposte correnti (onere)7. 

Tuttavia, la precedente scelta del legislatore comportava in capo alle banche la 

sostanziale erogazione di un “prestito forzoso” a tasso zero all’Erario, con 

conseguente drenaggio di liquidità dal sistema bancario, determinando un onere 

implicito (costo/opportunità) pari agli interessi che le banche avrebbero potuto 

ottenere investendo lo stesso ammontare in attività fruttifere. 

Attesa l’apposizione nel conto economico di rilevanti importi di rettifiche di 

valore, nel corso degli anni si è determinato un incremento notevole del valore delle 

DTA; ciò si è tradotto anche in una penalizzazione sul piano della dotazione 

patrimoniale regolamentare delle banche italiane in quanto, secondo la disciplina 

in materia di patrimonio di vigilanza prevista dal Comitato di Basilea (c.d. “Basilea 

3”), poiché le DTA non sono nella piena disponibilità della banca (ma vincolate alla 

realizzazione di imponibili futuri), oltre una determinata soglia, devono essere 

dedotte dal patrimonio di vigilanza. 

Per evitare questo ulteriore svantaggio competitivo, come noto, il legislatore ha 

introdotto un meccanismo di conversione automatica in crediti d’imposta delle 

poste rappresentative delle DTA (al verificarsi di perdite civilistiche, di perdite 

fiscali, di un negativo valore della produzione netta ai fini Irap, ecc.); in tal modo, 

le DTA risultano liquidabili e, quindi, concorrono all’assorbimento delle perdite al 

pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente 

riconoscibili ai fini di vigilanza. 

La novella disciplina, introdotta dal D.L. n. 83/2015 prevedendo un’immediata 

ed integrale deduzione delle svalutazioni e delle perdite su crediti, comporta “a 

regime” una naturale scomparsa del fenomeno dell’emersione delle attività per 

imposte anticipate sia ai fini Ires sia ai fini Irap. 

Il D.L. n. 83/2015 non ha modificato la disciplina di trasformazione dei crediti 

per imposte anticipate sulle rettifiche di valore su crediti delle banche di cui all’art. 

                                                           
7 A. DE VINCENZO E G. RICOTTI, L’utilizzo della fiscalità in chiave macroprudenziale: l’impatto di alcune 
recenti misure tributarie sulla prociclicità e sulla stabilità delle banche, Note di stabilità finanziaria e 
vigilanza, n.1 Aprile 2014, Banca d’Italia. 
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2 commi 55 e seguenti del D.L. n. 225/2010 che risulta quindi ancora applicabile 

per le attività di cui al periodo precedente. 

Il decreto è invece intervenuto sulle attività per imposte anticipate relative al 

valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte dal 2015 in avanti 

per le quali non è più consentita la trasformazione. 

 

2.1. La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) 

La legge di Stabilità 2016 contiene misure particolarmente rilevanti per gli enti 

creditizi e finanziari per i quali, a seguito dell’introduzione di un’addizionale, non 

varrà la riduzione dell’IRES di cui beneficeranno gli altri soggetti passivi del 

menzionato tributo dal 2017. 

Per converso, le banche e gli altri enti finanziari potranno dedurre integralmente 

gli interessi passivi a seguito dell’eliminazione, sempre dal 2017, della specifica 

norma che prevede l’indeducibilità del 4% del citato componente economico. Altre 

misure riguardano i profili fiscali connessi alle procedure di risoluzione e gestione 

delle crisi degli istituti bancari con riferimento, sia ai soggetti che beneficiano di 

tali interventi, sia ai soggetti che intervengono con le contribuzioni ai fondi bancari 

di garanzia. 

 

2.1.1.Riduzione dell’aliquota IRES e introduzione di un’addizionale IRES a carico 

degli enti creditizi e finanziari 

I commi da 61 a 64 dell’articolo unico della Legge n. 208/2015 (Legge di 

stabilità per il 2016) prevedono che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto 

per i periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2016” l’aliquota 

IRES passa dall’attuale 27,5% al 24%. In prima battuta la novità appare del tutto 

positiva posto il rilevante peso della fiscalità sulle imprese domestiche rispetto a 

quelle estere. Va altresì rilevato come, a differenza del passato - vedi Legge n. 

244/2007 - la riduzione dell’aliquota non sia accompagnata da un ampliamento 

della base imponibile, cosicché si è in presenza di una reale riduzione del carico 
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tributario8. 

Va tuttavia osservato come il settore bancario alla riduzione dell’aliquota IRES 

e ai suoi possibili impatti a conto economico già a far tempo del bilancio 2015, fa 

da contraltare l’introduzione “a decorrere dal periodo di imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2016” di una addizionale IRES del 3,5% “per gli enti 

creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e per la Banca d’Italia”. 

Ne deriva, almeno in prima battuta, che l’aliquota fiscale del settore, anche 

successivamente al 2016, rimarrebbe complessivamente al 27,5%. Il comma 66 

dell’art. 1 stabilisce che l’addizionale in parola, nel caso di adesione al consolidato 

fiscale di cui all’art. 117 T.U.I.R. ovvero al regime di trasparenza di cui all’art. 115, 

debba essere rilevata e versata autonomamente. Detto diversamente, ciascuna 

banca/impresa aderente al consolidato, laddove disponga di redditi imponibili, 

sarà debitrice in proprio nei confronti dell’Erario dell’addizionale del 3,5%, mentre 

la fiscal unit evidenzierà a far tempo dal 2017, la sola aliquota del 24%. 

 

2.1.2. Eliminazione della indeducibilità degli interessi passivi 

A decorrere dal 2008, con l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 96 del T.U.I.R., 

anche in capo alle banche ed agli altri soggetti fino ad allora esentati, venne 

limitata la deducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile IRES e dal 

valore della produzione netta ai fini IRAP. Il meccanismo operativo è invero più 

semplificato ma anche più brutale e penalizzante, rispetto a quello applicabile alla 

generalità delle imprese prevedendo una parziale rilevanza, nella misura del 96%, 

del complessivo ammontare degli interessi passivi maturati nel periodo 

d’imposta. 

Sin da subito, la scelta del legislatore di limitazione della deduzione degli 

interessi passivi non apparve intelligibile nell’ottica dei principi posti a base della 

fiscalità analitica d’impresa, in quanto pregiudica la “simmetria” nel trattamento 

flussi reddituali, negando in capo al soggetto finanziato la piena rilevanza 

                                                           
8 R. PARISOTTO, Modificato il regime IRES e IRAP di svalutazione e perdite su crediti delle banche, in 
Corr.trib. 2015, 2323. 
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impositiva degli interessi passivi che, di regola, sono interamente tassati, quali 

interessi attivi, in capo al finanziatore. Tali considerazioni sono pienamente valide 

anche con riferimento alla disciplina applicabile agli enti creditizi e finanziari che 

tra l’altro si contraddistingue - circostanza aggravante - per il fatto che la 

limitazione riguarda la deduzione di un onere strettamente connesso e funzionale 

allo svolgimento del core business del contribuente9. 

In modo opportuno, con la Legge di stabilità per il 2016, si interviene sul 

menzionato regime di parziale indeducibilità degli interessi passivi. 

Il comma 67 dell’art. 1 della Legge di stabilità interviene sull’art. 96 comma 5-

bis del T.U.I.R., eliminando il riferimento a “banche e altri soggetti finanziari” dai 

soggetti per i quali opera la deducibilità nei limiti del 96% degli interessi passivi 

così come riportati nel conto economico. In altri termini gli intermediari finanziari 

citati potranno dedurre integralmente tali componenti a far tempo dal periodo di 

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 

Analoga modifica è stata introdotta all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 446/1997 

(IRAP). 

 

2.1.3. Contributi volontari a consorzi obbligatori di tutela dei depositanti 

La Legge di stabilità 2016 prevede che sono deducibili ai fini IRES le somme 

corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono 

ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e 

purché utilizzate agli scopi dei consorzi; le medesime somme sono deducibili ai 

fini IRAP. Tali norme si applicano retroattivamente dall’esercizio in corso al 31 

dicembre 2015. 

La relazione tecnica afferma al riguardo che i contribuenti interessati alla norma 

sono per la quasi totalità gli intermediari finanziari che aderiscono ad un sistema 

di garanzia dei depositanti di cui all’art. 96 del T.U.B. Attualmente ai fini IRES la 

contribuzione obbligatoria è deducibile e, in prospettiva, i contributi su base 

                                                           
9 G. MOLINARO, Immediata deduzione per le rettifiche di valore dei crediti di banche e assicurazioni, in 
il fisco, 2015, 3052. 
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volontaria di fatto dovrebbero sostituire quelli obbligatori, con piena deducibilità 

sia IRES sia IRAP (commi 987-989). 

Merita evidenza la circostanza, con ogni probabilità frutto di un refuso, che 

l’inserimento della deduzione tra quelle del comma 1, lett. a) dell’art. 11 del 

Decreto IRAP conduce ad una minor deduzione del costo del personale dipendente 

con contratto a tempo indeterminato stante il vigente comma 4-octies dello 

stesso articolo, introdotto con la Legge di stabilità 201510. 

 

2.1.4. Procedure di risoluzione di istituti bancari e risvolti fiscali 

Nella Legge di stabilità per il 2016 viene riprodotto il contenuto del D.L. 22 

novembre 2015, n. 183 (Doveva essere un decreto a sé, per la precisione il decreto-

legge 183/2015, ma è confluito poi nella manovra finanziaria sotto forma di 

emendamento - Abrogato dall’art. 1, comma 854, della Legge di stabilità 2016), il 

quale, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso 

agevolare l’attuazione dei programmi di risoluzione delle crisi della Cassa di 

risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca popolare dell’Etruria e 

del Lazio e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti (commi 842-854). 

Nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, il provvedimento 

noto come Salva banche intende agevolare l’attuazione dei programmi di 

risoluzione dei 4 istituti bancari, conformemente alla disciplina nazionale di 

recepimento della direttiva Ue 2014/59, la cosiddetta direttiva BRRD (Bank 

Recovery and Resolution Directive). La direttiva BRRD ha introdotto in tutti i paesi 

europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle 

imprese di investimento. La BRRD deve ancora essere recepita in Italia: il 2 luglio 

il Parlamento ha approvato la legge di delegazione europea contenente la delega 

al Governo per il suo recepimento. 

Per la fase patologica dell'attività bancaria, la direttiva ha introdotto lo 

                                                           
10 Cfr. art. 11-octies D.Lgs. 446/1997 “è ammessa in deduzione la differenza tra il costo 
complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni 
spettanti ai sensi dei commi 1 lett. a) del presente articolo”. Sul punto ABI Tributaria n. 2/2016 - 
punto 54 - auspica un chiarimento ufficiale. In tal senso depone anche la struttura del quadro IC 
del modello IRAP 2016. 
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strumentario della risoluzione, che consente di avviare un processo di 

ristrutturazione gestito da autorità indipendenti - in Italia, la Banca d'Italia - volto 

ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca 

(ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di 

sostenibilità economica della parte sana dell'istituto di credito e liquidare le parti 

restanti. 

Più in dettaglio, per risolvere le situazioni di crisi dei menzionati soggetti, 

vengono costituiti degli enti-ponte che hanno l’obiettivo di mantenere la continuità 

delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le 

condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o 

i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni 

nazionali. A tali enti-ponte possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, 

nonché attività e passività delle banche in risoluzione; le relative azioni sono 

interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, mentre il capitale di 

nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi 

dal Fondo nazionale di risoluzione11. 

Sotto un profilo fiscale, è stato previsto che i versamenti fatti dal Fondo di 

risoluzione all’ente-ponte che hanno consentito di mantenere la continuità delle 

funzioni essenziali precedentemente svolte dalle banche non costituiscono 

sopravvenienze attive per quest’ultimo e, quindi, sono irrilevanti ai fini impositivi. 

In particolare, i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione 

di azioni non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette 

né a formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti 

stessi. 

                                                           
11 Si affida alla Banca d’Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti degli 
organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei nuovi 
istituti. L’istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti degli organi di 
amministrazione e di controllo degli enti così costituiti. Sono chiarite le modalità con cui il sistema 
bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari 
necessari all’adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell’avvio del meccanismo di 
risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano 
sufficienti. È previsto il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento dell’obbligo di 
versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi addizionali. 
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I maggiori o minori valori derivanti dal “bail in” 12, nonché i conferimenti del 

Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei 

depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla 

formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite 

fiscali pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell’ente sottoposto a 

risoluzione. In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle 

perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale ma non ancora 

utilizzate (commi 170 e 171). 

 

3. Le nuove disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi 

Il testo coordinato del Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in 

Legge 8 aprile 2016, n. 49 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016) 

contenente misure urgenti per la riforma delle banche di credito cooperativo e altre 

disposizioni urgenti per il settore del credito che contiene la riforma delle Banche 

di Credito Cooperativo (BCC) e il recepimento nella legislazione dell’accordo 

raggiunto con la Commissione Europea sullo schema di garanzia per agevolare le 

banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza. 

Il comma 1 dell’articolo 14 modifica l’articolo 88 del Tuir, inserendovi il nuovo 

comma 3-bis, che prevede l’esclusione dalla tassazione dei contributi percepiti “a 

titolo di liberalità” da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali 

ovvero procedure di crisi. 

In tal modo, quindi, si stabilisce l’irrilevanza fiscale dei predetti contributi, che 

vengono espressamente esclusi dalla categoria delle sopravvenienze attive. 

Ai fini dell’applicazione della norma in parola, deve trattarsi di contributi 

“percepiti a titolo di liberalità” da soggetti sottoposti a procedure concorsuali 

(fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione coatta 

                                                           
12 Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di 
risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni 
e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e 3 ricapitalizzare la banca 
in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del 
mercato. 
Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che 
sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie. 
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amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, 

amministrazione straordinaria speciale per le imprese di rilevanti dimensioni). In 

tal caso, l’irrilevanza fiscale delle liberalità interessa tutti i settori di attività. 

Con particolare riguardo al settore bancario, invece, i contributi rilevanti ai fini 

dell’applicazione del regime dell’irrilevanza fiscale sono quelli percepiti da: 

 enti creditizi sottoposti alle procedure di crisi, di cui all’articolo 20 Dlgs 

180/2015, attivabili qualora risultino accertati i presupposti indicati dall’articolo 

17 del medesimo Dlgs (dissesto o rischio di dissesto bancario) 

 enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria, di 

cui all’articolo 70 e seguenti del Dlgs 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia). 

In tali casi, pertanto, l’irrilevanza fiscale delle liberalità interessa specificamente 

il settore del credito. 

Il comma 2 dell’articolo 14 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni, 

stabilendo che il regime dell’irrilevanza fiscale risulta applicabile “ai contributi 

percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del 

presente decreto-legge” (16 febbraio 2016), pertanto dal periodo d’imposta 2016. 

L’articolo 15 del Dl 18/2016 disciplina gli effetti fiscali della cessione di diritti, 

attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a favore di un ente-ponte, 

prevista e disciplinata dall’articolo 43, comma 1, lettera b), del D.lgs 180/2015, 

nell’ambito della nuova procedura di risoluzione delle crisi bancarie. 

Orbene, prima di analizzare analiticamente il contenuto della nuova 

disposizione, appare necessario un inquadramento sistematico della stessa. 

A tal proposito, si ricordi che, con l’adozione dei decreti legislativi nn. 180 e 181 

del 16 novembre 2015, è stata data attuazione nell’ordinamento interno alla 

direttiva 2014/59/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 

(Banking Resolution and Recovery Directive, “Brrd), la quale istituisce un regime 

armonizzato nell’ambito dell’Unione europea in tema di prevenzione e gestione 

delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento. 

La ratio di fondo della direttiva è ridurre al minimo l’impatto sui bilanci pubblici 
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degli interventi necessari al salvataggio delle banche in crisi (bail-out), affidando 

la copertura delle perdite in primo luogo agli azionisti, agli obbligazionisti e ai 

creditori delle banche stesse (bail-in). 

In particolare, il D.lgs 180/2015 disciplina: 

 la predisposizione di piani di risoluzione delle crisi bancarie 

 l’avvio e la chiusura delle procedure di risoluzione 

 l’adozione delle misure di risoluzione 

 la gestione della crisi di gruppi cross-border 

 i poteri e le funzioni dell’Autorità nazionale di risoluzione 

 il fondo di risoluzione nazionale. 

In termini generali e sintetici, una procedura di risoluzione, avviata quando una 

banca è in dissesto o a rischio dissesto, si sostanzia in un processo di 

ristrutturazione gestito da un’Autorità di risoluzione (la Banca d’Italia), avente lo 

scopo di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’istituto di credito in 

crisi e, conseguentemente, di ripristinarne la redditività di lungo periodo. 

In base alla nuova normativa, le misure di risoluzione a disposizione della Banca 

d’Italia, quale Autorità nazionale di risoluzione, sono le seguenti: 

- la cessione dei beni e dei rapporti giuridici dell’ente sottoposto a risoluzione a 

un soggetto terzo a condizioni di mercato; 

- il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività dell’ente sottoposto 

a risoluzione a un ente-ponte (bridge bank), costituito e gestito dalle autorità 

nazionali di risoluzione per proseguire le funzioni più importanti della banca in 

crisi, in vista di una successiva vendita sul mercato il trasferimento delle attività 

deteriorate dell’ente sottoposto a risoluzione a un veicolo (bad bank) che ne 

gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli il bail-in, ossia la procedura che 

consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite 

e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni 

essenziali. 

Gli articoli 42, 43 e 44 del D.lgs 180/2015 disciplinano l’operatività dell’ente-

ponte, per tale intendendosi l’ente appositamente costituito per gestire beni e 
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rapporti giuridici acquistati ai sensi delle procedure di risoluzione “con l'obiettivo 

di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte 

dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono 

adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le 

passività acquistate”. 

Il capitale dell’ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di 

risoluzione o da autorità pubbliche. La Banca d'Italia approva l'atto costitutivo e lo 

statuto dell’ente-ponte, la strategia e il profilo di rischio nonché la nomina dei 

componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'attribuzione di deleghe e 

le remunerazioni; stabilisce, inoltre, ove necessario, restrizioni all'attività dell'ente-

ponte, per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. 

L’articolo 43 disciplina oggetto, modalità, effetti della cessione all'ente-ponte di 

azioni, partecipazioni, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione. 

Infine, l’articolo 44 disciplina la cessazione dell’attività dell’ente-ponte. 

Ciò premesso, l’articolo 15 del Dl 18/2016 disciplina il regime fiscale della 

cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-

ponte. 

A tal proposito, il comma 1 dell’articolo 15 stabilisce che “la cessione di diritti, 

attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui 

all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 

180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul 

reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti 

dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali 

riconosciuti in capo all'ente cedente”. 

Ne consegue che: 

 per l’ente sottoposto a risoluzione, la cessione non costituisce realizzo di 

plusvalenze o minusvalenze ai fini Ires e Irap; 

 per l’ente-ponte, invece, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base agli 

ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all’ente cedente. 

A norma del successivo comma 2, per effetto della cessione, l’ente-ponte subentra 
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nella posizione dell’ente sottoposto a risoluzione in ordine a diritti, attività o 

passività oggetto di cessione. 

Il subentro riguarda altresì: 

 la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell’ente sottoposto a 

risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo 

stesso alla data della cessione; 

 le deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell’avviamento e di altre 

attività immateriali esercitate dall’ente sottoposto a risoluzione. 

Infine l’art.16 prevede per favorire il recupero dei crediti una misura che agevola 

la vendita di immobili in esito a procedure esecutive, prevedendo una netta 

riduzione dell’imposta di registro che deve essere versata nella misura fissa di 200 

euro (anziché del 9% per valore di assegnazione). L'agevolazione è fruibile a 

condizione che l'immobile sia rivenduto nei due anni successivi; l'obbligo di 

rivendere non vale se il privato riacquista una prima casa. La riduzione 

dell'imposta varrà fino al 31 dicembre 2016. 

Più in dettaglio, la norma agevola i trasferimenti immobiliari eseguiti nell’ambito 

di procedimenti giudiziari o fallimentari volti al recupero di un credito di cui 

solitamente l’immobile costituisce una garanzia. 

Nello specifico, il decreto prevede che gli atti, relativi al trasferimento della 

proprietà o di diritti reali su beni immobili, emessi nell’ambito di un procedimento 

di espropriazione immobiliare ai sensi del Codice di procedura civile (art. 555 e 

seguenti) o di una procedura di vendita ex art. 107 della legge fallimentare sono 

assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 

euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari l’intenzione di trasferirli entro 

due anni. 

Si tratta di una misura particolarmente interessante - sia per gli acquirenti sia 

per le banche che sono interessate a dismettere gli immobili posti a garanzia di 

crediti “sofferenti” per recuperare almeno in parte le somme finanziate - in quanto 

prospetta un risparmio impositivo consistente; infatti: 

a) nel caso di trasferimenti soggetti ad IVA, si ha un vantaggio nei casi (di 
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vendita di fabbricati strumentali) in cui le imposte ipotecaria e catastale si 

applicherebbero nella rispettiva misura del 3% e del 1%; 

b) nel caso di trasferimenti soggetti ad imposta di registro (e quindi non ad IVA), 

in cui le tre imposte fisse complessivamente pari a 600 euro si applicano in 

sostituzione dell’imposta di registro con aliquota del 9% e delle imposte ipotecaria 

e catastale ciascuna nella misura di 100 euro. 

Tuttavia, nel caso in cui non si realizzi la condizione del “ri-trasferimento” entro 

il biennio, le imposte predette sono dovute nella misura ordinaria e, inoltre, si 

applica una sanzione amministrativa nella misura del 30%, oltre ad interessi di 

mora. 

Quindi l’agevolazione sarebbe certamente interessante per coloro che 

riuscissero a realizzare l’intera operazione (cioè l’acquisto dalla procedura 

esecutiva ed il trasferimento a terzi) mentre sarebbe molto penalizzante per coloro 

che non riuscissero a rivendere il bene acquistato all’asta: tali soggetti sarebbero 

chiamati a versare il maggiore tributo oltre la sanzione del 30% e gli interessi di 

mora. 

Il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’Amministrazione 

finanziaria decorre dalla scadenza del predetto “biennio di latenza”. 

Si evidenzia, infine, che la misura agevolativa in esame si applica 

temporaneamente; infatti essa è riservata esclusivamente agli atti emessi dalla 

data di entrata in vigore del decreto in commento fino al 31 dicembre del corrente 

anno. 

Il breve periodo di applicazione lascia parecchi dubbi sulla effettiva efficacia 

della misura in commento che sicuramente avrebbe effetti migliori se proposta a 

regime. 

 

4. Conclusioni 

Il sistema bancario italiano è al centro di importanti cambiamenti da un lato 

introdotti normativamente - es. riforma delle banche popolari, adeguamenti delle 

regole di vigilanza sui livelli di patrimonializzazione - dall’altro legati alle situazioni 
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di crisi registrate sia a livello internazionale che nazionale - da ultimo il 

provvedimento di risoluzione intervenuto nei confronti di quattro istituti di credito. 

Resta in ogni caso ferma la necessità che il sistema economico sia affiancato da 

un efficiente sistema bancario, per il quale la variabile fiscale costituisce un 

elemento di assoluto rilievo e che spesso nel passato lo ha disallineato in negativo 

rispetto ai concorrenti bancari degli altri Paesi europei.


