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DIRITTO TRIBUTARIO 

Approvata la Legge finanziaria 2020 contenente importanti novità in materia di 

ruling 

I ruling presentati ante riforma 2014 non saranno più vincolanti per le autorità fiscali lussemburghesi a 

partire dal 2020. A tale riguardo, le autorità fiscali lussemburghesi hanno pubblicato alcuni chiarimenti il 3 

dicembre u.s. 

Lo scorso 19 dicembre è stata votato e approvato dal Parlamento lussemburghese il disegno di legge n. 7500 contenente la Legge 

finanziaria 2020. 

Come già ampiamente descritto nella nostra ultima newsletter (vedi NL novembre 2019), la legge 

finanziaria 2020 ha previsto all’articolo 5 alcune importanti novità in merito ai ruling sottoscritti prima della 

riforma del 2014 (riforma applicabile ai ruling presentati dopo il 1 gennaio 2015). Tali ruling non saranno 

più vincolanti per le autorità fiscali lussemburghesi a partire dal 1 gennaio 2020. Di conseguenza, i 

contribuenti interessati a ottenere un accordo con le autorità fiscali dovranno presentare una nuova 

richiesta sulla base delle nuove norme introdotte post riforma del 2014.  

A tale riguardo, le autorità fiscali lussemburghesi hanno pubblicato, in data 3 dicembre 2019, dei 

chiarimenti in merito all’impatto di tali nuove regole per quelle operazioni oggetto di ruling pre-riforma 2014 

che non hanno ancora cessato di produrre i propri effetti. Il contribuente dovrà comunque presentare un 

nuovo ruling alle autorità fiscali lussemburghesi sulla base delle nuove regole. Inoltre, nel caso in cui via 

siano operazioni ancora in essere e la società abbia l’esercizio fiscale non coincidente con quello solare, 

le autorità fiscali lussemburghesi hanno concesso al contribuente la possibilità di presentare il ruling entro 

la fine del proprio esercizio fiscale 2020. 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 

Approvato il disegno di legge che implementa la c.d. “ATAD II” nel diritto interno 

lussemburghese 

Il disegno di legge entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2020. Tuttavia, è prevista una eccezione per le 

norme sui disallineamenti da ibridi inversi che entreranno in vigore solo a partire dal 1 gennaio 2020.   

Il 19 dicembre 2019, il Parlamento lussemburghese ha approvato, oltre alla legge finanziaria 2020, anche 

il disegno di legge n. 7466 che recepisce nel diritto interno lussemburghese la direttiva (UE) 2017/952 del 

29 maggio 2017 (la c.d. “ATAD II”). Tale direttiva è volta a modificare la direttiva (UE) 2016/1164 (la c.d. 

“ATAD I”) allo scopo di contrastare in modo ancor più stringente i c.d. disallineamenti da ibridi che 

coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più 

giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione. 

Le nuove misure contenute nel disegno di legge sono sostanzialmente in linea con le disposizioni della 

Direttiva e vanno a modificare l'articolo 168-ter della legge lussemburghese sulle imposte sul reddito e a 

introdurre il nuovo articolo 168-quater.  

Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi 

http://www.gop.it/doc_pubblicazioni/805_ok6vcnokvd_ita.pdf
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L’articolo 168-ter era stato introdotto con effetto dal 1 gennaio 2019 al fine di recepire, tra l'altro, le 

disposizioni dell'ATAD I. Tali norme si applicavano sia nel contesto di relazioni commerciali o finanziarie 

tra contribuente e un'impresa associata in un altro Stato membro dell'UE sia nel caso di un accordo 

complesso concluso tra un contribuente e una parte in un altro Stato membro dell'UE. La modifica 

all'articolo 168-ter è stata apportata al fine di recepire le disposizioni dell'ATAD II che estende il campo di 

applicazione dell’ATAD I alle transazioni con Paesi terzi e ad altri tipi di accordi non ricompresi nell’ATAD 

I. Mentre, il nuovo articolo 168-quater recepisce le disposizioni dell'ATAD II sugli ibridi inversi. 

Il disegno di legge che recepisce l’ATAD II entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2020. Tuttavia, è 

prevista una eccezione per le norme sui disallineamenti da ibridi inversi che entreranno in vigore solo a 

partire dal 1 gennaio 2020. 
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Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare: 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 

professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti 

che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi 

all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con 

sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 


