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Presentazione del Convegno: 
  
 

“Il nuovo scenario della fiscalità internazionale:  
lotta ai paradisi fiscali e alle politiche fiscali aggressive; 

 gli incentivi alla “compliance” tributaria.” 
 
 

Il titolo del convegno del 25 e 26 settembre 2015 a Gardone  Riviera riesce, a mio avviso, a 
riassumere in poche righe la “rivoluzione copernicana” che ha investito il mondo 
economico e tributario. 
 
Tutto affonda nella crisi post 2008: il mondo occidentale (e non solo) che affronta la più 
grande crisi economica dei tempi moderni, promana dalle esigenze finanziarie degli Stati, 
dalla nuova logica che deve combattere l’iniquità dell’evasione fiscale in un mondo in 
recessione. 
 
Da qui  hanno origine diversi aspetti: “il pugno duro” del G8 con i paradisi fiscali, il nuovo 
corso dello scambio di informazioni, che non è più un mero intento, ma che sta diventando 
realtà, le linee guida OCSE BEPS (Base Erosion Profit Splitting) volte a contrastare 
l’evasione talvolta “smaccata” che alcune multinazionali globali sono riuscite a perpetrare  
tassando profitti miliardari con solo pochi punti percentuali “di Corporate Tax”, 
approfittando di normative nazionali inadatte a contrastare “la volatilità” di certi servizi 
innovativi (volatilità intesa come ridotta correlazione al territorio dove detti servizi vengono 
prestati ed alta globalizzazione degli stessi) ed infine il nuovo corso degli Stati, e, per 
quanto ci riguarda quello italiano che cercano “di premiare”, viceversa, i contribuenti 
“fedeli” e che si dotano di sistemi di “controllo” e di “collegamento” con 
l’Amministrazione Finanziaria e di legiferare per cercare di arginare alcune “storture” sorte 
negli ultimi anni quali “l’abuso del diritto” in un contesto di competitività globale. 
 
Questo è quanto i relatori del convegno scelti tra personalità del mondo economico, 
istituzionale e tra primari pubblicisti nazionali, individuati sempre con cura per la loro 
“visione illuminata e lungimirante” del diritto tributario, chiariranno negli interventi. 
 
Insomma, un convegno di “grande respiro”, come sempre, dove non mancherà la consueta 
“vetrina” su due Paesi vicini e lontani di grande interesse per le nostre imprese: USA e 
Algeria. 
 
Federico Venturi 
Dottore Commercialista in Brescia 
Membro del Comitato Organizzativo del Convegno 
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 Dott. Stefano Graidi
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 Dott. Antonio Passantino
 Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Brescia
 Dott. Gerardo Longobardi
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 Prof. Franco Roccatagliata
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 Commissione Europea, Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale

 On. Dott. Enrico Zanetti - Dottore Commercialista
 Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze

11.00 La rivoluzione nello scambio di informazioni tra stati e nel
	 segreto	bancario:	è	la	fine	dei	Paradisi	Fiscali?
 Dott. Giancarlo Cervino - Pubblicista

11.30 Coffee break
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 Coordina: Avv. Heinz Giebelmann
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12.00 L’utilizzo improprio della Stabile Organizzazione
	 e	della	Residenza	Fiscale	a	fini	elusivi
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 Coordina: Dott. Domenico Arena
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15.00 L’evoluzione degli accertamenti in tema di prezzi di trasferimento
 in Italia
 Dott. Federico Venturi - Dottore Commercialista in Brescia

15.30 Transfer price e valore in dogana e possibilità di interpelli
 con valenza bilaterale
 Prof. Avv. Benedetto Santacroce - Professore Università degli
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16.00 Il ruolo della FEE
 Dott. Alessandro Solidoro - Presidente dell’Ordine dei Dottori
 Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano

16.20 Coffee break
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IL NUOVO SCENARIO DELLA FISCALITÁ INTERNAZIONALE LOTTA AI PARADISI FISCALI E ALLE 
POLITICHE FISCALI AGGRESSIVE GLI INCENTIVI ALLA “COMPLIANCE” TRIBUTARIA 

25 e 26 Settembre 2015, GARDONE RIVIERA (BS) 
 
 

Recupero del gettito e competizione fiscale tra Stati: 
un nuovo scenario globale. Le 15 azioni “BEPS” OCSE 

 
Franco Roccatagliata 

College of Europe, Bruges 

 
Il fenomeno dell’erosione delle basi imponibili rappresenta una minaccia reale per il 
gettito, l’equità fiscale e la stessa sovranità degli Stati. Benché siano molte le cause che 
possono generare l’erosione delle basi imponibili nazionali, lo spostamento artificiale 
dei profitti verso un’altra giurisdizione ai soli fini di pianificazione fiscale, rappresenta 
sicuramente una delle principali minacce per il gettito. 
I riflettori dei media si sono giustamente concentrati su alcuni episodi particolarmente 
evidenti che hanno sensibilizzato l’opinione pubblica mondiale rendendola cosciente 
della gravità e dell’ampiezza del problema (1). Tuttavia, la punta emersa dell’iceberg, ha 
fatto capire qualcosa di ancora più importante agli addetti ai lavori: l’inadeguatezza delle 
vigenti norme impositive a fronte di tali fenomeni. Sia le disposizioni nazionali per 
l’imposizione dei redditi transfrontalieri, sia quelle internazionali per la ripartizione 
della sovranità impositiva – ispirate da principi di diritto tributario universalmente 
accettati - si sono dimostrate clamorosamente inadeguate in quanto basate su modelli 
economici caratterizzati da un tasso d’internazionalizzazione molto inferiore alla realtà 
d’oggigiorno. Inoltre, l’importanza crescente dei beni immateriali legati alla proprietà 
intellettuale nel computo degli asset aziendali e lo stesso fenomeno della 
dematerializzazione dei beni che caratterizza l’odierna economia digitale ha largamente 
cambiato il quadro di riferimento, rendendo molti dei principi della fiscalità 
internazionale, così come al momento formulati, assolutamente obsoleti. 
Agli albori della società industriale, quando le operazioni transnazionali ancora 
rappresentavano l’eccezione nel panorama economico nazionale, ci si è presto resi conto 

                                                
1 A questo proposito, paradigmatica risulta la campagna ingaggiata dal Parlamento britannico contro i 
colossi americani Amazon, Google e Starbucks per la loro pianificazione aggressiva finalizzata ad 
‘ottimizzare’ l’imposizione nel Regno Unito; v. H. Ebrahimi, Starbucks, Amazon and Google accused 
of being ‘immoral’, “manipulative” and of “practising tax avoidance on an industrial scale”, in Daily 
Telegraph, 12 novembre 2012; a questa vicenda, qualche tempo fa, è stata dedicata un’intera puntata 
del programma televisivo Report. 
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che l’interazione tra i diversi sistemi fiscali nazionali poteva generare sovrapposizioni 
nell’esercizio della sovranità impositiva tra Stati e, di conseguenza comportare fenomeni 
di doppia imposizione. Per porvi rimedio, già tra le due guerre mondiali, vennero 
elaborati degli standard di diritto tributario internazionale che si sono in seguito 
affermati sul piano mondiale grazie al lavoro di organismi internazionali come l’OCSE e 
le Nazioni Unite e dei loro modelli di convenzione fiscale. La finalità principale era 
ovviamente eliminare la doppia imposizione per abbattere le barriere fiscali e favorire il 
commercio internazionale. Oggi, tuttavia, quelle stesse norme, in mani esperte, possono 
rappresentare abili scappatoie per ridurre in modo rilevante l’imposizione, quando non 
addirittura per eliminarla del tutto. 
Le imprese multinazionali sono le prime a collaborare con le amministrazioni fiscali per 
assicurare piena efficacia alle disposizioni internazionali atte a limitare i fenomeni di 
doppia imposizione causati dalle sovrapposizioni di norme fiscali nazionali. Le stesse 
imprese sono, però, altrettanto rapide - ovviamente - quando si tratta di utilizzare 
(legittimamente) a proprio vantaggio le asimmetrie tra i sistemi fiscali al fine di ridurre 
in modo consistente le imposte dovute. Inutile dire che, quando invece si tratta di trovare 
soluzioni comuni per risolvere tali asimmetrie sistemiche e fermare l’emorragia 
impositiva, le multinazionali risultano molto meno cooperative. 
Secondo il recente e approfondito Rapporto dell’OCSE (2) che è alla base del Piano 
d’azione BEPS al centro di questo convegno, in media, l’imposta sugli utili delle società 
genera entrate equivalenti al 3% del PIL, ovverosia, il 10% circa del totale del gettito 
fiscale. Anche se il peso relativo di questa imposta varia da un paese all’altro, essa 
costituisce comunque una risorsa importante per gli Stati. Eppure, uno sguardo più 
approfondito ai flussi finanziari internazionali ci permette di osservare qualcosa di 
sorprendente. 
L’OCSE e il Fondo Monetario Internazionale (IMF) elaborano statistiche sugli 
investimenti diretti provenienti dall’estero (FDI) basandosi sulle informazioni raccolte 
su base nazionale. Per esempio, secondo i dati dell’IMF, nel 2010, le Barbados, le 
Bermude et le Isole Vergini Britanniche hanno beneficiato di FDI (5,11% del totale 
mondiale) addirittura in misura superiore alla Germania (4,77%) o al Giappone (3,76%). 
Lo stesso anno, questi tre paesi messi insieme, hanno effettuato investimenti nel resto 
del mondo der un 4,54% del totale mondiale, cioè, sempre in misura superiore alla 
Germania (4,28%). Inoltre, guardando le statistiche paese per paese, le Isole Vergini 
Britanniche, sempre nel 2010, erano il secondo principale investitore il Cina (con il 
14%), dopo Hong Kong (45%), ma davanti agli Stati-Uniti (fermi al 4%). Nello stesso 
anno, le Bermude erano il terzo investitore in Cile (10%); Mauritius risultava essere il 
principale investitore in India (24%); mentre Cipro (28%), le Isole Vergini Britanniche 

                                                
2 OCSE, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Parigi, 2013. 
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(12%), le Bermude (7%) e le Bahamas (6%) erano tra i primi cinque paesi da cui 
provengono gli investimenti stranieri effettuati in Russia. 
Lasciamo un momento da parte la provenienza geografica degli investimenti e 
concentriamoci sugli strumenti utilizzati. Anche in questo caso si fanno scoperte 
interessanti. Secondo le statistiche elaborate dall’OCSE, per esempio, il totale degli 
investimenti esteri effettuati nei Paesi Bassi nel 2011 ammontava a 3.207 miliardi di 
dollari. Su questo totale, ben 2.625 miliardi erano realizzati attraverso l’utilizzo di cd. 
Special Purpose Entities (SPE), cioè, holding, società-schermo, letter-box, conduit 
companies e altre strutture societarie dalle forme più svariate (secondo il paese di 
costituzione) ma con alcuni punti ben importanti in comune: essere delle persone 
giuridiche senza dipendenti o quasi; che anche sul piano finanziario eseguono uno scarso 
numero di operazioni (seppure economicamente consistenti) e hanno una presenza fisica 
estremamente limitata (se non del tutto inesistente) nella giurisdizione nella quale sono 
state create dalla loro società madre; il cui scopo è soltanto quello di servire come 
strumento di transito di capitali, senza mai svolgere alcuna reale attività produttiva. 
Restando nei Paesi Bassi, e gettando uno sguardo agli investimenti in uscita, ci si 
accorge che, nel 2011, ammontavano a 4.002 miliardi di dollari, e di questi, 3.023 erano 
operati da SPE. In quell’anno (ma c’è da scommettere che le cose non siano poi così 
tanto diverse oggi) i Paesi Bassi erano comunque in buona compagnia: il totale degli 
investimenti esteri effettuati in Lussemburgo era di 2.129 miliardi di dollari, di cui ben 
1.987 attraverso l’utilizzo di SPE. 
Alcuni studi recenti hanno tentato di determinare le aliquote d’imposta effettive sugli 
utili delle imprese multinazionali e hanno analizzato tali dati per cercare di dimostrare 
l’esistenza (o l’assenza) di pratiche tendenti all’erosione delle basi imponibili e al 
trasferimento degli utili. Tuttavia, il ricorso a metodologie distinte per determinare 
l’imposta effettiva e la mancanza di dati sicuri su cui appoggiarsi, ha portato a risultati 
non sempre affidabili. Sembra pertanto assai difficile, basandosi su tali studi - spesso tra 
loro contraddittori - determinare correttamente lo scarto tra l’aliquota d’imposta 
nominale e quella effettiva. Inoltre, si rivela spesso come una vera e propria mission 
impossible, comprendere in quale proporzione tale scarto sia generato da misure fiscali 
di favore ʻtradizionaliʼ (più o meno trasparenti: quali deduzioni, detrazioni, crediti 
d’imposta, ecc.) e in che misura sia invece legato a complesse operazioni di ingegneria 
fiscale, pensate con sole finalità elusive. 
Fortunatamente c’è chi - come l’amministratore delegato di una grande impresa 
americana dell’economia digitale (3) - ci ha pensato da solo (e con una punta d’orgoglio) 
                                                
3 E. Franceschini, Google e le parole di Schmidt: “Orgogliosi di non pagare le tasse”, in La 
Repubblica, 13 dicembre 2012; in cui il numero uno del principale motore di ricerca al mondo si è 
detto fiero di aver pagato imposte per soli 6 milioni di sterline su oltre 2,5 miliardi di ricavi al Fisco 
britannico. 
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a confessare la propria strategia sul piano fiscale, rendendo meno indispensabili le 
evidenze statistiche! 
Riassumendo in pochi punti le conclusioni del citato Rapporto BEPS dell’OCSE del 
2013, oltre alla necessità di aumentare la trasparenza sull’imposizione effettiva a cui 
sono soggette le imprese multinazionali, i maggiori problemi riscontrati venivano 
individuati nelle aree seguenti: 
! Conflitti sulla qualificazione delle entità (trasparenti o non-trasparenti) e degli 

strumenti utilizzati (hybrid mismatch arrangements); 
! Trasposizione dei principi contenuti nelle convenzioni fiscali ai profitti derivanti 

dalla fornitura di beni e servizi digitali; 
! Trattamento fiscale dei finanziamenti infragruppo e delle altre operazioni finanziarie 

tra soggetti correlati (assicurazioni, ecc.); 
! Prezzi di trasferimento, in particolare in connessione con il trasferimento dei rischi e 

dei beni immateriali, ripartizioni artificiali della proprietà degli asset aziendali tra i 
diversi soggetti giuridici all’interno dello stesso gruppo, ecc.; 

! Efficacia delle misure volte a lottare contro l’evasione fiscale. In particolare, le 
norme generali anti-abuso (GAAR), quelle sulle società estere controllate (CFC), le 
norme sulla sotto-capitalizzazione, nonché le regole specifiche anti-abuso delle 
convenzioni fiscali (LOB, switch clause, ecc.); 

! L’esistenza di regimi a fiscalità privilegiata dannosi. 
Per risolvere i problemi generati dal BEPS che, come si è detto in precedenza, sono 
causati dall’interazione di numerosi fattori, su richiesta dei ministri delle Finanze del 
G20, si è resa necessaria l’elaborazione di un Piano d’Azione su base mondiale al fine di 
fornire agli Stati gli strumenti idonei a ritrovare la naturale corrispondenza tra le 
sovranità impositive e le attività economiche reali. E per far questo si sono dovuti 
rimettere in questione gli stessi principi fondamentali che regolano la tassazione delle 
operazioni transfrontaliere al fine di trovare risposte migliori ai problemi cui le 
amministrazioni finanziarie sono vieppiù confrontate. In effetti, per prevenire in modo 
efficace la doppia non imposizione o il cd. aggressive tax planning, cioè, tutte quelle 
pratiche che permettono di separare in modo artificiale gli utili dalle attività che li 
generano, è realmente necessario procedere a cambiamenti epocali nella fiscalità 
internazionale.  
Gli Stati membri dell’OCSE, con l’appoggio del G20 e di un’altra sessantina di Stati 
che, cammin facendo, si sono aggiunti al progetto, hanno ritenuto che per affrontare in 
modo efficace ed efficiente le carenze evidenziate dall’attuale sistema internazionale, 
occorreva prendere un certo numero di provvedimenti e bisognava farlo su base 
mondiale, per assicurare alle nuove norme un quadro d’insieme coerente per la 
tassazione degli utili d’impresa, per evitare proprio quelle assimmetrie tra i sistemi 
fiscali costate così care in termine di gettito, concorrenza e, perché no, giustizia sociale. 
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Al cuore del progetto, il riallineamento delle regole impositive con la realtà economica, 
al fine di “rimettere la chiesa al centro del villaggio”, per utilizzare una immaginativa 
espressione utilizzata da un noto allenatore di calcio; ovverosia: non soltanto pensare 
modi nuovi di concepire l’imposizione transnazionale, qualora realmente necessario, ma 
ristabilire altresì un corretto funzionamento delle regole esistenti - ad esempio quelle 
stabilite nel Modello di Convenzione fiscale contro le doppie imposizioni elaborato 
dall’OCSE per la ripartizione delle sovranità impositive - introducendo correttivi 
adeguati per combatterne l’utilizzo inappropriato o gli abusi. 
Come è già stato correttamente osservato (4) le 15 azioni del Piano BEPS possono 
ricondursi a quattro macro-aree operative, che declinano i principi fondamentali ai quali 
dovrebbero essere improntate le nuove regole di fiscalità internazionale, più un’azione 
dalla funzione principalmente esplorativa: l’azione 1 sull’economia digitale, che si 
propone di identificare in modo adeguato le principali difficoltà che la sfida lanciata 
dall’economia digitale pone alle norme tradizionali (“analogiche”, si potrebbe dire …) 
della fiscalità, tracciando soluzioni dettagliate in grado di superarle. 

I. Coerenza: coerenza legislativa in materia d’imposizione delle imprese. 
Fine dei sistemi fiscali alla Bachmann (5), ove ogni ambito nazionale è una monade 
impenetrabile e le sole forme riconosciute di equilibrio fiscale tra deducibilità ed 
imposizione restano racchiuse nei confini nazionali (nella buona e cattiva sorte ...). La 
politica fiscale resta l’elemento chiave della sovranità nazionale e ogni Stato resta libero 
di concepire il proprio sistema fiscale come meglio crede, nel rispetto delle scelte 
politiche dettate dal gioco democratico; tuttavia, proprio per evitare quelle asimmetrie 
causate dall’incapacità dei sistemi fiscali nazionali di ‘dialogare’ sul piano 
internazionale, occorre che certe scelte trovino una coerenza transfrontaliera (6). 
Rispondono alla logica di questa macro-area operativa: 
- Azione n.2 - Neutralizzare gli effetti delle costruzioni fiscali ibride 

(hybrid mismatch arrangements); 
- Azione n.3 - Rafforzare le legislazioni CFC (Controlled Foreign Companies); 

                                                
4 T. Gasparri, Nuove Regole per la tassazione delle multinazionali, intervento in occasione del Premio 
LEF, CNEL, 3 luglio 2014. 
5 Corte di giustizia europea, causa 204/90 (H.M. Bachmann), ove la coerenza del sistema fiscale (sul 
piano nazionale, si badi bene, non su quello europeo ...) è indicata come causa di giustificazione 
plausibile - probabilmente la più importante in diritto tributario europeo - al mancato rispetto delle 
libertà del mercato interno. 
6 Ad esempio, se - in nome della già citata coerenza fiscale - in ambito nazionale, un elemento 
deducibile per un contribuente è sempre tassabile in capo ad un altro, qualora tale imponibilità non si 
riscontri sul piano transfrontaliero, dovrà necessariamente venir meno anche la deducibilità a favore del 
contribuente nazionale. 



7

6 
 

- Azione n.4 - Limitare le deduzioni degli interessi; 
- Azione n.5 - Combattere più efficacemente le pratiche fiscali dannose 

II. Sostanza: ristabilire un nesso sostanziale tra attività e imposizione 
Fare di nuovo in modo che venga ristabilita l’efficacia delle norme fiscali internazionali 
esistenti, sempre più spesso perturbate da l’interposizione di figure societarie fittizie al 
solo fine di trasferire gli utili verso paesi a bassa fiscalità. Per l’OCSE è necessario fare 
in modo che ci sia piena coincidenza tra la ripartizione del reddito e l'attività economica 
che lo genera.  
Rientrano in questa macro-area le seguenti azioni del Piano OCSE: 
- Azione n.6 - Prevenzione dell'abuso delle convenzioni fiscali; 
- Azione n.7 - Prevenire l’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione 
(ad es. contratti di commissionaire); 
- Azioni n.8, n.9 e n.10 - Assicurare che il risultato dei prezzi di trasferimento in 
tema di beni immateriali, allocazione dei rischi e altre ripartizioni intra-gruppo ad alto 
rischio elusivo siano in linea con la creazione del valore. 

III. Trasparenza: assicurare trasparenza e, al tempo stesso, certezza del diritto 
La lotta all’elusione fiscale e alla doppia non imposizione rischia di deteriorare 
(ulteriormente) i rapporti tra Fisco e contribuente. Occorre ristabilire un clima di fiducia 
reciproca attraverso comportamenti individuali e procedimenti amministrativi entrambi 
trasparenti. 
Le azioni che rientrano di questa macro-area sono le seguenti: 
- Azione n.11 - Monitoraggio e misurazione dei fenomeni di erosione della base 
imponibile e di trasferimento degli utili per meglio combatterli; 
- Azione n.12 - Disclosure obbligatoria degli schemi di pianificazione fiscale 
aggressiva; 
- Azione n.13 - Country by Country Reporting. Regole di trasparenza 
sull'allocazione globale reddito, delle attività economiche e delle imposte pagate nei vari 
Paesi; 
- Azione n.14 - Assicurare una risoluzione efficace dei conflitti attraverso 
l’arbitrato previsto dalle cd. procedure amichevoli (Mutual agreement procedure). 

IV. Implementazione: dalla teoria alla pratica 
Il Piano d’azione riserva per ultimo, una perla preziosa per i giuristi del diritto 
internazionale, una specie di Sacro Graal della fiscalità, oggetto di molte tesi di 
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dottorato e di tanti progetti falliti a livello europeo e internazionale: lo strumento 
(bacchetta magica?) che permetterà di modificare tutte le convenzioni fiscali bilaterali 
esistenti, introducendo le modifiche richieste dalle azioni precedenti. 
- Azione n. 15 - Elaborazione di uno strumento multilaterale 
I lavori concernenti tutte le prime 14 azioni si sono conclusi da pochi giorni. I rapporti 
finali passano proprio questa settimana al vaglio finale del Consiglio dell’OCSE e dei 
Ministri del G20. Per il 5 ottobre è previsto l’annuncio in pompa magna della fine dei 
lavori e la diffusione al pubblico dei rapporti elaborati. A quel punto, se, come previsto, 
arriverà la green light dal potere politico, comincerà il lavoro finale degli esperti 
dell’azione 15, che dovranno mettere in musica tutte quelle proposte che richiedono una 
adeguata modifica dei trattati esistenti.  
Forse stiamo per davvero assistendo a un cambiamento epocale che dividerà le ere 
fiscali in pre-BEPS e post-BEPS. A suivre … 
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Introduzione 

Per l’Europa di oggi è prioritario promuovere la crescita sostenibile e gli investimenti 
all’interno di un mercato unico più equo e approfondito. L’Europa ha bisogno di un 
quadro di tassazione equa ed efficiente degli utili societari, al fine di distribuire con 
equità gli oneri fiscali, promuovere la crescita sostenibile e gli investimenti, diversificare 
le fonti di finanziamento dell’economia europea e rafforzarne la competitività. 

La tassazione delle società è un elemento fondamentale di un regime fiscale efficiente ed 
equo. Si tratta di un’importante fonte di entrate per gli Stati membri e un fattore 
importante che influenza le decisioni imprenditoriali, per esempio in materia di 
investimenti e attività di ricerca e sviluppo.  

Le norme vigenti in materia di tassazione delle società non sono più adatte al contesto 
moderno. Il reddito delle società è tassato a livello nazionale, ma il contesto economico si 
è globalizzato, mobilizzato e digitalizzato. I modelli imprenditoriali e le strutture 
societarie diventano sempre più complessi e di conseguenza facilitano il trasferimento 
degli utili. È diventato quindi più difficile stabilire a quale paese spetta tassare il reddito 
di una multinazionale.  

Talune società sfruttano la situazione per spostare artificiosamente gli utili verso le 
giurisdizioni dove l'imposizione fiscale è minima e così ridurre il più possibile la loro 
contribuzione fiscale complessiva. Il fatto che talune multinazionali redditizie risultino 
pagare imposte molto modeste rispetto al loro reddito, mentre molti cittadini risentono 
fortemente degli interventi di risanamento del bilancio, è causa di scontento nell'opinione 
pubblica. Quello che viene percepito come mancanza di equità minaccia il contratto 
sociale tra lo Stato e i suoi cittadini, e può persino ripercuotersi sull'adempimento degli 
obblighi fiscali generali. È necessario affrontare urgentemente tali abusi in materia di 
imposta sulle società e rivedere le norme vigenti in materia di tassazione societaria 
vigenti per fronteggiare meglio la pianificazione fiscale aggressiva. 

Al tempo stesso, altre società sono ancora soggette a doppia imposizione fiscale da parte 
di più Stati membri. Norme fiscali complesse e opache non sono efficienti: mettono in 
una situazione di svantaggio le imprese più piccole, che costituiscono la spina dorsale 
dell’economia europea; creano incertezze quando le imprese hanno bisogno di certezza 
giuridica per investire; l'aumento dei già elevati oneri fiscali che gravano sulla 
manodopera frena la crescita; i regimi fiscali che favoriscono il finanziamento tramite 
indebitamento rispetto a quello tramite capitale di rischio scoraggiano la creazione da 
parte delle imprese di una forte dotazione di capitale proprio e il ricorso ai mercati di 
capitale. 

L’attuale mancanza di coordinamento fra gli Stati membri in materia di tassazione delle 
società ostacola le imprese che operano nel mercato unico, poiché si trovano a dover 
trattare con 28 diverse basi imponibili per l'imposta sulle società, con conseguenti elevati 
costi di messa in conformità e oneri amministrativi che danneggiano la competitività 
europea. Consente inoltre alle imprese di sfruttare le asimmetrie esistenti. La concorrenza 
agguerrita per basi imponibili mobili ha creato nuove opportunità di pianificazione 
fiscale aggressiva, mentre altre imprese si trovano ancora di fronte alla doppia 
imposizione.  
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Il 18 marzo la Commissione ha proposto un pacchetto di misure volte a garantire nell’UE 
maggiore trasparenza in materia di tassazione delle società. La presente comunicazione 
delinea un'impostazione europea più generale in materia.  

 

 

Sfide e obiettivi 

Contesto storico 

I regimi odierni di tassazione delle società sono stati concepiti in larga misura 
all’indomani della prima guerra mondiale, quando le multinazionali erano per lo più 
imprese industriali, che vendevano beni materiali. I modelli imprenditoriali prevedevano 
un ampio decentramento e i processi produttivi erano chiaramente suddivisi tra società 
madri e figlie. Di conseguenza era relativamente semplice applicare la tassazione alla 
fonte, ossia nel luogo in cui si generano gli utili. Per garantire l’equa distribuzione del 
gettito fiscale tra i paesi, evitando al tempo stesso la doppia imposizione, è stato 
introdotto il concetto dei prezzi di trasferimento sulla base del principio di piena 
concorrenza (arm’s length principle - ALP). Tale principio garantiva che il prezzo delle 
operazioni infragruppo corrispondesse a prezzi di mercato comparabili, fornendo così un 
chiaro criterio di ripartizione degli utili all’interno di una multinazionale. Per risolvere le 
controversie transfrontaliere in materia di tassazione delle società, come strumento 
d’elezione sono stati scelti i trattati bilaterali, piuttosto che l'impostazione multilaterale.  

Nel complesso, questo quadro internazionale per la tassazione delle società ha funzionato 
bene in un’epoca caratterizzata da attività transfrontaliere limitate e da modelli 
imprenditoriali tradizionali. È stato solo nel momento in cui l’economia si è evoluta e gli 
scambi si sono globalizzati che hanno cominciato a manifestarsi incrinature nel sistema.  

Nell’UE il dibattito sulla tassazione delle società è sorto già negli anni '60, man mano che 
l’integrazione politica ed economica determinava maggiori attività transfrontaliere e che 
assumevano importanza crescente problemi che avrebbero potuto ostacolare lo sviluppo 
del mercato unico, come ad esempio la doppia imposizione. Dall’inizio degli anni '90 ci 
si è concentrati sulla prevenzione di tali ostacoli fiscali e a tal fine sono state adottate la 
direttiva sulle società madri e figlie1 e quella sugli interessi e sui canoni2.  

Per molti anni, il codice di condotta non vincolante in materia di tassazione delle imprese 
è stato considerato uno strumento efficace per affrontare la concorrenza fiscale nel 
mercato unico. Tuttavia, poiché la pianificazione fiscale delle società è diventata più 
sofisticata e sono aumentate le forze concorrenziali tra Stati membri, gli strumenti che 
garantiscono la concorrenza fiscale leale all'interno dell’UE hanno raggiunto il limite 
delle loro capacità.  

 

                                                 
1  Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune 

applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, abrogata dalla direttiva 2011/96/UE del 
Consiglio del 30 novembre 2011. 

2  Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune 
applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. 
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Contesto economico 

La concorrenza dannosa in materia di tassazione delle società è diventata un fenomeno su 
scala mondiale3. Le differenze che esistono da questo punto di vista tra i vari paesi sono 
l'elemento trainante del trasferimento degli utili.  

Il mercato unico offre vantaggi incontestabili ai cittadini e alle imprese: ha aumentato il 
benessere grazie alla riduzione dei prezzi e alla maggiore scelta e ha permesso alle 
imprese di accedere a mercati più grandi, di attingere a nuove fonti di finanziamento e di 
ripartire le attività secondo le proprie esigenze economiche. Tuttavia, la coesistenza in un 
unico mercato integrato di 28 regimi fiscali diversi ha determinato anche una forte 
concorrenza fiscale tra gli Stati membri, che di conseguenza hanno progressivamente 
ridotto le proprie aliquote dell’imposta sulle società, al fine di proteggere la loro base 
imponibile e attrarre investimenti esteri diretti. Il grafico 1 mostra che la flessione 
generalizzata dell’aliquota di legge è particolarmente forte nell'eurozona e nell’insieme 
dell'UE, dove i principi della libera circolazione nel mercato unico consentono una 
mobilità ancora maggiore della base imponibile e degli utili.  

 

Grafico 1: aliquote di legge dell’imposta sulle società 1995-2014 

 

Come illustrato nell’analisi annuale della crescita 2015, l’ampliamento della base 
imponibile, la semplificazione e la maggiore trasparenza possono contribuire a migliorare 
l’efficienza del sistema fiscale e migliorare l’adempimento degli obblighi fiscali nonché 
la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva4. È vero che la maggior parte dei 
governi ha ampliato la base imponibile per compensare almeno parzialmente le minori 
aliquote, ma alcuni di essi offrono regimi o accordi (rulings) specifici che stabiliscono 
aliquote considerevolmente inferiori per certi tipi di reddito o di società. Inoltre, la 
maggior parte dei regimi di tassazione del reddito delle società favorisce l'indebitamento 
                                                 
3  La dimensione globale, evidenziata da un’ampia attività in ambito OCSE/G20, è documentata in 

dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione.  

4  COM(2014) 902 final del 28.11.2014, pag. 16. 
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rispetto al capitale di rischio, consentendo la deducibilità degli interessi pagati ma non 
prevedendo un trattamento analogo per il capitale proprio. Questa situazione può indurre 
le imprese a fare eccessivo affidamento sul debito e quindi frenare gli investimenti. 

Anche se le aliquote dell’imposta societaria sono scese, la tassazione delle società 
continua ad essere un’importante fonte di entrate per tutti gli Stati membri. Nel 2012, 
proveniva dalle società in media il 6,5% del gettito fiscale dell’UE-27 (2,6% del PIL).  

 

Grafico 2: Imposta sul reddito delle società in % del gettito fiscale totale, UE-27 

 

Nonostante la stabilità del reddito delle società, molti elementi indicano che il gettito 
dell’imposta societaria sarebbe invece dovuto aumentare nel tempo. Innanzitutto, le 
politiche di ampliamento della base imponibile hanno in parte bilanciato l’impatto 
dell'abbassamento delle aliquote. In secondo luogo, negli ultimi anni è cresciuto il 
numero di nuove società create e questo ha aumentato la base complessiva. Infine, i tassi 
d’interesse relativamente bassi degli ultimi anni hanno limitato gli interessi dedotti dalla 
base imponibile per l'imposta societaria, e anche questo elemento ha avuto per effetto 
l'ampliamento della base imponibile. Questi effetti non solo spiegano la stabilità del 
gettito fiscale, ma sollevano l'interrogativo del perché la quota rappresentata dalle 
imposte societarie nel totale del gettito fiscale non sia aumentata nel tempo. Ciò può 
essere dovuto al fatto che talune società versano molto meno dell’aliquota di legge, anche 
praticando la pianificazione fiscale aggressiva.  

Per controbilanciare l’impatto delle minori aliquote dell'imposta societaria e dell’elusione 
fiscale delle società, alcuni governi hanno altresì aumentato il carico fiscale gravante 
sulle società meno mobili e sul lavoro. Ciò compromette l’efficienza e la capacità dei 
loro regimi fiscali di creare condizioni favorevoli alla crescita: il maggiore carico fiscale 
sul lavoro disincentiva l'occupazione e la creazione di posti di lavoro; la maggiore 
pressione fiscale sulle società meno mobili aumenta il costo del loro capitale e riduce la 
loro capacità di investire; inoltre, le imprese che non possono, o non vogliono, praticare 
la pianificazione fiscale aggressiva risentono anche di svantaggi sul piano della 
concorrenza rispetto a quelle che la praticano. Le PMI sono le imprese più colpite da 
questa situazione.  

Al di là delle considerazioni sul gettito, è necessario soffermarsi sulle implicazioni 
macroeconomiche dell’attuale diversità dei regimi nazionali dell’imposta societaria con 
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riferimento all'unione monetaria, e su come la fiscalità debba inserirsi nella più profonda 
integrazione economica e finanziaria dell’Unione e dell'eurozona.  

Dal punto di vista politico, in materia di tassazione delle società i governi si trovano di 
fronte a una duplice sfida: da un lato vi è una forte domanda di maggiore equità fiscale da 
parte dell’opinione pubblica; dall'altro, gli Stati membri subiscono forti pressioni per 
creare regimi fiscali delle società che siano attraenti per gli investitori multinazionali e 
concorrenziali a livello internazionale. Di conseguenza, gli Stati danno un'interpretazione 
sempre più ampia del concetto di "accettabile" nell'ambito della concorrenza fiscale, 
nonostante i tentativi dell’UE e di OCSE/G20 di affrontare il problema dei regimi fiscali 
dannosi.  

Mentre la concorrenza fiscale leale viene spesso considerata un mezzo per incoraggiare i 
regimi fiscali favorevoli agli investitori, i sistemi fiscali devono garantire anche la 
sostenibilità del gettito, in modo equo ed efficiente. La legittimità della concorrenza 
fiscale si indebolisce se tale concorrenza viene sfruttata in modo abusivo al fine di 
eludere l’imposta sulle società, si frammenta il mercato unico e si impedisce 
un’imposizione fiscale equa ed efficiente.  

È pertanto necessario reimpostare la materia per garantire che la tassazione delle società 
crei condizioni favorevoli alla crescita, eque e trasparenti. A tal fine, il quadro UE in 
materia di tassazione delle società dovrà essere rivisto in modo approfondito. Molti 
elementi depongono a favore di una riforma del quadro dell'imposta societaria in Europa 
e di una revisione del modo in cui i sistemi fiscali nazionali interagiscono tra loro.  

L'impostazione dell'UE in un contesto globale 

La revisione del quadro dell’imposta societaria all’interno dell’UE fornirà inoltre le basi 
per un'impostazione dell’UE più coerente e concorrenziale nel contesto globale.  

A livello internazionale, l’OCSE sta lavorando sul progetto "Erosione della base 
imponibile e trasferimento degli utili" (BEPS) inteso a eliminare le scappatoie che 
facilitano l’elusione e a trovare soluzioni alle odierne sfide in materia fiscale, comprese 
quelle presentate dall’economia digitale. L’UE può ispirarsi a queste riforme 
internazionali, e deve studiare il modo migliore per integrare i risultati del progetto BEPS 
a livello dell’UE5.  

Nella definizione di soluzioni efficaci occorre tener conto di alcuni fattori propri dell’UE, 
tra cui figurano gli elementi distintivi del mercato unico e della moneta unica. I trattati 
impongono il rispetto delle libertà fondamentali – compresa la libertà di stabilimento. Le 
riforme devono pertanto essere adattate al contesto UE e risolvere le incongruenze su 
scala europea. A questo proposito, l’UE ha il vantaggio di poter legiferare.  

Un'impostazione comune dell’UE rafforzerà il mercato unico nel suo complesso e lo 
proteggerà dall’erosione della base imponibile. Le soluzioni dell’UE per attuare le misure 
BEPS dell’OCSE e ulteriori iniziative anti-elusione dovrebbero imperniarsi sui 
provvedimenti intesi ad evitare che gli utili generati nell’UE vengano trasferiti altrove 
senza essere tassati in nessuno Stato membro.  

                                                 
5  V. allegato 4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione per quanto riguarda il legame con 

il progetto BEPS dell'OCSE.  
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Obiettivi 

Nell'UE è necessaria una nuova impostazione della tassazione delle società, per 
conseguire l’obiettivo di una tassazione più equa ed efficiente e per affrontare 
efficacemente il problema dell’elusione dell’imposta societaria. Questa impostazione 
dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi:  

1. ristabilire il legame tra l’imposizione fiscale e il luogo in cui si svolge l’attività 
economica; 

2. garantire che gli Stati membri siano in grado di determinare correttamente il valore 
dell’attività societaria nella loro giurisdizione; 

3. creare per l’UE un contesto di tassazione delle società concorrenziale e favorevole 
alla crescita, che determini una maggiore resilienza del settore societario, 
conformemente alle raccomandazioni del semestre europeo; 

4. tutelare il mercato unico e assicurare un approccio dell’UE forte sulle questioni 
esterne inerenti alla fiscalità delle società, comprese le misure intese ad attuare il 
progetto BEPS dell’OCSE, trattare la problematica delle giurisdizioni fiscali non 
collaborative e aumentare la trasparenza fiscale. 
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I 5 settori principali d'intervento  
 

Il presente piano d’azione definisce una serie di misure volte a raggiungere i suddetti 
obiettivi. Esse si concentrano sui settori in cui l’intervento dell’UE sarebbe il modo più 
efficace per affrontare le problematiche relative all'imposta societaria e prendere di mira 
specifiche tipologie di abuso. Si potrebbero così affrontare, tra l'altro, i meccanismi che 
all’interno dell’UE e su scala mondiale sono stati considerati quelli che più tendono a 
facilitare la pianificazione fiscale aggressiva, ad esempio i prezzi di trasferimento, i 
regimi fiscali speciali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent boxes) e 
l'indebitamento6. L’insieme di queste misure crea un contesto più coordinato in materia 
di imposta societaria all’interno dell’UE, il quale determina un’imposizione fiscale più 
equa, un gettito più stabile e un contesto imprenditoriale migliore. Tali misure 
permetterebbero inoltre un approccio dell’UE più coeso in relazione ai paesi terzi.  

 

1. CCCTB: UNA SOLUZIONE OLISTICA AL TRASFERIMENTO DEGLI 
UTILI  

La base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), proposta 
dalla Commissione nel 2011, potrebbe essere uno strumento estremamente efficace per 
conseguire gli obiettivi di maggiore equità ed efficienza della tassazione.  

La CCCTB migliorerebbe notevolmente il contesto imprenditoriale nell’UE. Si tratta di 
una delle iniziative REFIT della Commissione, volta a ridurre gli oneri amministrativi e 
semplificare il mercato unico per le imprese. La CCCTB ridurrebbe le complessità e i 
costi di adeguamento alla normativa per le società transfrontaliere, che al momento del 
conteggio del loro reddito imponibile dovrebbero seguire un solo insieme di norme, 
anziché affrontare fino a 28 regimi diversi. Inoltre, il consolidamento offre ai gruppi il 
considerevole vantaggio di poter compensare le perdite registrate in uno Stato membro 
con gli utili realizzati in un altro.  

Allo stesso tempo, la CCCTB potrebbe essere molto efficace nella lotta contro il 
trasferimento degli utili e gli abusi fiscali delle società nell’UE. La base comune 
eliminerebbe le asimmetrie tra i regimi fiscali nazionali, che la pianificazione fiscale 
aggressiva spesso sfrutta, ed eliminerebbe la possibilità di utilizzare regimi preferenziali 
per il trasferimento degli utili. Sparirebbe la possibilità di manipolare i prezzi di 
trasferimento, in quanto verrebbero ignorate le operazioni intragruppo e l'utile 
consolidato del gruppo verrebbe ripartito applicando una formula. La CCCTB potrebbe 
inoltre rappresentare un utile strumento per affrontare la distorsione a favore del debito. 
La base comune determinerebbe altresì la completa trasparenza sull’aliquota fiscale 
effettiva di ciascuna giurisdizione, riducendo in tal modo il margine per la concorrenza 
fiscale dannosa.  

Per di più, la CCCTB consentirebbe agli Stati membri di presentare un'impostazione 
comune nei confronti dei paesi terzi e di difendere il mercato unico dalla pianificazione 
fiscale aggressiva. Ad esempio, gli Stati membri darebbero una risposta unitaria alle 

                                                 
6  V. allegato 4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione, che individua i nessi tra le azioni 

e i lavori dell'OCSE in corso nell'ambito del progetto BEPS.  
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società controllate estere, al fine di evitare il trasferimento degli utili verso giurisdizioni 
non collaborative.  

Considerati i vantaggi che la CCCTB può offrire, e tenendo conto delle osservazioni 
degli Stati membri, delle imprese e di altre parti interessate, la Commissione ha deciso di 
rilanciare la CCCTB, allo scopo di rafforzarla affinché affronti le sfide attuali nel settore 
della fiscalità delle imprese. Le principali novità riguardano i seguenti aspetti:  

 

1.1. Obbligatorietà della CCCTB  

La proposta attuale riguarda una CCCTB facoltativa. Ciò ne limiterebbe l'efficacia come 
strumento per evitare il trasferimento degli utili, in quanto è improbabile che le 
multinazionali che riducono al minimo gli utili imponibili tramite la pianificazione 
fiscale aggressiva scelgano di aderire alla CCCTB. La Commissione lavorerà quindi a 
una proposta volta a rendere la CCCTB obbligatoria, almeno per le multinazionali. 

 

1.2. Approccio graduale per l’applicazione della CCCTB 

La CCCTB è un’iniziativa molto ambiziosa e il dibattito in sede di Consiglio ha mostrato 
che non sarà adottata integralmente in una volta sola. L'accesa discussione sugli aspetti 
più complicati frena i potenziali progressi su altri elementi importanti della proposta. Di 
conseguenza la Commissione è fautrice di un accordo in più fasi sui diversi elementi 
della CCCTB. 

Nei negoziati degli Stati membri sulla CCCTB l’aspetto più difficile è risultato essere il 
consolidamento. La Commissione proporrà pertanto di rinviare i lavori sul 
consolidamento fino a dopo che sarà stata concordata e applicata la base comune.  

La priorità consiste nell’assicurare la base imponibile comune. La Commissione 
riesaminerà gli elementi della base proposta in modo da rispecchiare il dibattito svolto 
finora dagli Stati membri e assicurare che contribuisca al programma per la crescita e 
l’occupazione nell’UE. In particolare, la Commissione valuterà se il trattamento 
favorevole delle spese per ricerca e sviluppo previsto dalla proposta attuale debba essere 
accentuato e se sia opportuno affrontare la distorsione a favore dell'indebitamento 
societario al fine di rafforzare l’unione dei mercati dei capitali.  

L'anno prossimo la Commissione presenterà una nuova proposta legislativa che adatta la 
base di conseguenza, introduce l’elemento di obbligatorietà e prevede un approccio 
graduale per la CCCTB. Sarebbe compreso all'inizio un elemento di compensazione 
transfrontaliera delle perdite, per poi reintrodurre successivamente il consolidamento.  

 

2. GARANTIRE L'EFFETTIVA TASSAZIONE NEL LUOGO IN CUI SONO 
GENERATI GLI UTILI  

Le società che beneficiano del mercato unico e vi generano utili dovrebbero pagare 
l’imposta su tali utili all’interno dell’UE, nel luogo in cui operano. Talune società, 
invece, sfruttano le asimmetrie delle disposizioni tributarie nazionali per trasferire gli 
utili. Esse spostano gli utili dal luogo in cui sono generati verso Stati membri che offrono 
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aliquote fiscali basse e regimi preferenziali, o verso paesi terzi, senza alcun legame con il 
luogo dove è stato creato il valore. In base alla vigente legislazione sull'imposta 
societaria7, può verificarsi che a uno Stato membro sia impedito di tassare il reddito delle 
società allorché questo sia trasferito in un altro Stato membro. Di conseguenza, è provato 
che talune multinazionali versano imposte effettive estremamente basse (o nessuna 
imposta) nel luogo in cui si svolge l'attività economica reale, anche se vi realizzano utili 
considerevoli.  

Il Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti interessate chiedono con sempre 
maggiore forza che la questione venga affrontata e si provveda affinché gli utili generati 
nell’UE vengano tassati nel luogo in cui si svolgono realmente le attività. Tale richiesta 
trova eco nel dibattito in corso a livello internazionale nell’ambito del progetto BEPS 
dell’OCSE.  

2.1. Ravvicinamento dell'imposizione al luogo in cui sono generati gli utili e 
garanzia della loro effettiva tassazione 

Una CCCTB compiuta contribuirebbe in modo determinante a rafforzare il legame tra 
l’imposizione e il luogo in cui si generano gli utili. Mentre la nuova proposta è in fase di 
preparazione, deve proseguire l'attività nel quadro della proposta attualmente sul tavolo 
del Consiglio su alcuni aspetti internazionali della base comune che sono collegati al 
progetto BEPS. Ad esempio, sarebbero compresi l'adeguamento della definizione di 
"stabile organizzazione", in modo che le società non possano evitare artificiosamente di 
essere presenti a fini fiscali negli Stati membri in cui svolgono attività economiche8, e il 
miglioramento delle norme sulle società estere controllate9, finalizzate a garantire che gli 
utili parcheggiati in paesi a bassa o inesistente imposizione fiscale siano effettivamente 
tassati. Entro 12 mesi dovrebbe essere raggiunto in sede di Consiglio un consenso su 
questi elementi, che dovrebbe essere reso giuridicamente vincolante prima che venga 
raggiunto un accordo sulla CCCTB rivista. In questo modo si garantirà la coerenza 
dell'impostazione UE rispetto all’attuazione delle nuove norme internazionali derivanti 
dal progetto BEPS dell’OCSE, determinando uniformità per le imprese ed evitando un 
approccio frammentato nel mercato unico.  

Esiste inoltre una serie di altre misure che possono anch'esse essere attuate per ristabilire 
il legame tra tassazione e attività economica, al fine di garantire una maggiore equità 
fiscale nell’UE. La Commissione valuterà in che modo assicurare l’effettiva tassazione 
degli utili, tenendo conto allo stesso tempo dell'esigenza di disporre di un contesto di 
tassazione delle società concorrenziale e favorevole alla crescita. 

La Commissione studierà misure concrete per garantire la realizzazione di questi 
obiettivi, a partire, ad esempio, dal codice di condotta in materia di tassazione delle 
imprese. La Commissione raccomanda la modifica dei criteri del codice affinché il 
gruppo competente possa dare la precedenza assoluta a provvedimenti volti a garantire la 
tassazione effettiva. 

                                                 
7  Direttiva sulle società madri e figlie e direttiva sugli interessi e canoni. 

8  In sede internazionale si stanno mettendo a punto modifiche della definizione di stabile 
organizzazione, per impedire di evitare artificiosamente tale status in relazione al BEPS, anche 
mediante il ricorso alla figura del commissionario e le esenzioni per attività specifiche.  

9  In sede internazionale si sta lavorando per affrontare la problematica BEPS utilizzando le norme sulle 
società estere controllate. Molti paesi dispongono già di tali norme, che tuttavia non sempre contrastano 
l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili in modo organico. 
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La Commissione valuterà inoltre le modalità per assicurare che la normativa europea 
sull’imposta societaria intesa a evitare la doppia imposizione non determini 
inavvertitamente la doppia non imposizione. L’attuale rifusione della direttiva sugli 
interessi e canoni è la prima occasione a disposizione del Consiglio per agire. Essa 
dovrebbe modificare la normativa in modo che gli Stati membri non siano tenuti a 
riservare un trattamento favorevole al pagamenti di interessi e canoni in assenza di 
imposizione effettiva in un altro Stato membro. Sulla base dell'esito di questo negoziato, 
e come seconda fase, la Commissione potrebbe allineare la direttiva sulle società madri e 
figlie alla direttiva rifusa sugli interessi e canoni. 

L'effetto ultimo di siffatte misure dovrebbe essere quello di tutelare il diritto degli Stati 
membri di tassare i redditi generati nel mercato unico e ridurre la capacità di alcune 
società di sfuggire del tutto all’imposizione fiscale.  

2.2. Miglioramento del quadro in materia di prezzi di trasferimento nell’UE 

Le norme in materia di prezzi di trasferimento sono intese a garantire che il prezzo delle 
operazioni intragruppo corrisponda a un prezzo di mercato comparabile e che gli utili 
siano ripartiti equamente tra le giurisdizioni in cui una multinazionale opera. Tuttavia, è 
evidente che l’attuale sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento non funziona più 
efficacemente nell’economia moderna. Sia le imprese sia le amministrazioni fiscali 
considerano complesso il regime attuale. Inoltre, il sistema può essere manipolato dalle 
imprese per spostare gli utili verso giurisdizioni a imposizione fiscale bassa o inesistente.  

Dal progetto BEPS dell'OCSE stanno scaturendo orientamenti volti ad allineare i risultati 
sui prezzi di trasferimento alla creazione di valore. Si tratterà tuttavia di orientamenti 
abbastanza generali, che rispecchino le esigenze dell'insieme dei membri di OCSE/G20.  

Di conseguenza, la Commissione comincerà a lavorare con gli Stati membri e le imprese 
per coordinare, sulla base di tali norme, modalità più concrete di attuazione all’interno 
dell’UE, che rispecchino la realtà economica del mercato unico. Ad esempio, le recenti 
proposte dell’OCSE e dell'UE volte a migliorare la trasparenza forniranno nuovi dati utili 
alle amministrazioni fiscali per individuare le operazioni intragruppo che richiedono un 
approfondimento. La Commissione potrebbe fornire orientamenti e proporre strumenti 
specifici sul modo migliore per le amministrazioni fiscali di utilizzare tali informazioni. 

2.3. Collegamento tra i regimi preferenziali e il luogo in cui si genera il valore 

Taluni regimi fiscali preferenziali sono percepiti come atti a facilitare l’elusione fiscale 
piuttosto che incoraggiare realmente le attività economiche per le quali viene offerta 
l'agevolazione fiscale. Ad esempio, una società può ubicare i suoi diritti di proprietà 
intellettuale in un paese diverso da quello in cui si svolgono realmente le attività di R&S, 
al fine di avvalersi del trattamento fiscale preferenziale, in particolare dei regimi fiscali 
speciali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent boxes).  

Nel 2014 il gruppo Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese ha 
convenuto che, al fine di affrontare il problema, i regimi preferenziali, quali i patent 
boxes, dovrebbero basarsi sul "nexus approach modificato10". Ciò significa che deve 
esistere un legame diretto tra le agevolazioni fiscali e le attività di ricerca e sviluppo 
sottostanti.  

                                                 
10  http://www.oecd.org/ctp/beps-action-5-agreement-on-modified-nexus-approach-for-ip-regimes.pdf  
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3.2. Miglioramento dei meccanismi di composizione delle controversie in materia 
di doppia imposizione  

Si verifica doppia imposizione quando diversi Stati membri tassano lo stesso reddito. Può 
rappresentare un serio ostacolo fiscale per le imprese che operano in più di uno Stato 
membro, in quanto determina costi inutili e oneri amministrativi per le imprese stesse. La 
doppia imposizione nel mercato unico incide negativamente sugli investimenti 
transfrontalieri e causa distorsioni e inefficienze economiche. La base comune della 
proposta sulla CCCTB eliminerebbe il rischio di doppia imposizione nell’UE, ma in 
attesa dell'accordo su questo punto sono necessarie altre soluzioni.  

La maggior parte degli Stati membri ha concluso trattati fiscali bilaterali per mitigare la 
doppia imposizione quando essa si verifica, ed esistono procedure per comporre le 
eventuali controversie. Si tratta tuttavia di procedure lunghe, costose e che non sempre 
sfociano nella risoluzione della controversia11. La convenzione multilaterale 
sull'arbitrato, concordata dagli Stati membri per comporre le controversie fra Stati 
membri, fornisce un aiuto. Il suo campo di applicazione è però limitato alle controversie 
in materia di prezzi di trasferimento, e non vi sono possibilità di ricorso in merito 
all'interpretazione delle norme.  

Per creare maggiore certezza per le società, la Commissione proporrà entro l’estate 2016 
miglioramenti degli attuali meccanismi di composizione delle controversie in materia di 
doppia imposizione nell’UE, allo scopo di definire, a partire dai sistemi esistenti, 
un'impostazione coordinata dell’UE per la composizione delle controversie, con regole 
più chiare e tempi più stretti. In questo ambito si esaminerà se il campo di applicazione 
della convenzione sull’arbitrato debba essere esteso all’interno dell’Unione e se la sua 
trasformazione in strumento dell’UE consentirebbe di migliorare il funzionamento del 
mercato unico in modo più efficiente.   

 

4. ULTERIORI PROGRESSI IN MATERIA DI TRASPARENZA FISCALE  

La trasparenza è un elemento cruciale per garantire maggiore equità fiscale, sia nell’UE 
che a livello internazionale. È importante per la lotta agli abusi fiscali e per garantire che 
l’imposizione rispecchi il luogo in cui si svolge l’attività economica. La Commissione dà 
precedenza assoluta al miglioramento della trasparenza fiscale nel mercato unico e a tal 
fine ha già portato avanti una serie di importanti iniziative. In particolare, la proposta di 
scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali transfrontalieri, presentata nel 
marzo 2015, garantirà maggiore apertura e cooperazione tra le autorità fiscali e aiuterà i 
governi a proteggere meglio le rispettive basi imponibili. Gli Stati membri dovrebbero 
adottare rapidamente tale proposta, in modo che possa essere attuata come previsto entro 
il 1º gennaio 2016.  

Nel frattempo, la Commissione ha individuato altre misure che dovrebbero essere portate 
avanti per promuovere ulteriormente la trasparenza, sia nell’UE che in relazione ai paesi 
terzi. Tra queste figurano un approccio comune nei confronti delle giurisdizioni fiscali 
                                                 
11  A titolo di esempio, si vedano le risposte alla consultazione pubblica sulle convenzioni contro le 

doppie imposizioni nel mercato interno:   
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm 
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non collaborative, nonché la prosecuzione delle valutazioni d'impatto relative alle 
ulteriori opzioni.  

Inoltre, la Commissione sta collaborando con altri partner internazionali per promuovere 
la trasparenza, anche attraverso l’iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive 
(EITI). Si sottolinea altresì l’importanza di attuare il piano d’azione BEPS. Queste 
iniziative devono promuovere condizioni di parità per la tassazione delle multinazionali, 
anche nei paesi in via di sviluppo, poiché siamo determinati ad affrontare l’evasione e 
l’elusione fiscale su scala mondiale.  

 

4.1. Garanzia di un'impostazione più comune nei confronti delle giurisdizioni 
fiscali non collaborative  

Nel 2012 la Commissione ha formulato raccomandazioni12 sulle misure volte ad 
affrontare la pianificazione fiscale aggressiva e a incoraggiare i paesi terzi ad applicare 
norme minime di buona governance in materia fiscale, e si è impegnata a riferire sulla 
loro applicazione entro tre anni. Lo scopo era quello di definire un'impostazione comune 
in materia di individuazione e trattamento delle giurisdizioni fiscali non collaborative, 
che determinasse una posizione forte dell’UE nei loro confronti. L’attuazione di tali 
raccomandazioni è stata monitorata attraverso la Piattaforma per la buona governance in 
materia fiscale, appositamente istituita. Su tale base sono stati individuate ulteriori misure 
per affrontare la pianificazione fiscale aggressiva e rafforzare l’approccio dell’UE nei 
confronti delle giurisdizioni fiscali non collaborative.  

Come primissimo passo, la Commissione ha pubblicato un elenco europeo delle 
giurisdizioni fiscali di paesi terzi non collaborative, compilato sulla base delle "liste nere" 
nazionali indipendenti degli Stati membri che sono state discusse nel dicembre 2014 
dalla Piattaforma per la buona governance in materia fiscale. Nell'elenco europeo sono 
riportate le giurisdizioni individuate da almeno 10 Stati membri. L’elenco, pubblicato sul 
sito web della Commissione13, offre agli Stati membri uno strumento trasparente per 
raffrontare i rispettivi elenchi nazionali e adeguare nella misura necessaria il proprio 
approccio nei confronti delle giurisdizioni fiscali non collaborative. È previsto che la 
Commissione modifichi periodicamente l'elenco per rispecchiare le variazioni degli 
elenchi nazionali dei singoli Stati membri. 

Sulla base di tale elenco dovrebbe essere ulteriormente vagliata la conformità dei paesi 
terzi rispetto alle norme di buona governance fiscale. Il gruppo Codice di condotta in 
materia di tassazione delle imprese sarebbe la sede più appropriata a tal fine, tenuto conto 
della sua precedente esperienza nel campo14. Il vaglio dovrebbe iniziare dai paesi che 
compaiono più spesso sugli elenchi degli Stati membri delle giurisdizioni non 
collaborative, quali elencate nell’allegato al presente piano d’azione, per aiutarli a 

                                                 
12  C(2012)8806 e C(2012)8805 

13  http://ec-europa-
eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htm 

14  La Commissione europea ha concluso proficuamente un dialogo su questioni attinenti all’imposta 
societaria con la Svizzera, che ha avviato l'abolizione di cinque regimi fiscali nazionali giudicati 
dannosi. Un dialogo analogo è attualmente in corso con il Liechtenstein e Maurizio. 
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migliorare le loro norme di buona governance. La Commissione è pronta a sostenere gli 
Stati membri in quest'opera, che dovrebbe essere completata entro 24 mesi.  

In una seconda fase la Commissione è pronta a coordinare eventuali contromisure nei 
confronti delle giurisdizioni fiscali non collaborative, per affrontare le situazioni di 
inosservanza del principio di buona governance in ambito fiscale. 

4.2. Prosecuzione delle attività concernenti la trasparenza dell'imposta societaria, 
ad esempio le opzioni di reporting paese per paese  

Come preannunciato nel pacchetto del marzo 2015 sulla trasparenza fiscale, la 
Commissione sta valutando se sia opportuno introdurre ulteriori obblighi per quanto 
riguarda la divulgazione al pubblico di informazioni relative all'imposta sulle società. 
Contestualmente al presente piano d’azione, la Commissione avvia una consultazione 
pubblica15 sulle diverse opzioni possibili, che confluirà nella valutazione d’impatto che 
verrà conclusa al più tardi nel primo trimestre del 2016.  

5. STRUMENTI UE DI COORDINAMENTO 

La cooperazione tra gli Stati membri è un elemento fondamentale per lottare contro 
l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. La normativa dell’UE prevede la 
cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali degli Stati membri, e definisce una 
serie di strumenti per aiutarli a cooperare nell'ambito della riscossione dei tributi loro 
dovuti. La Commissione ritiene che l’uso effettivo di tali strumenti sia attualmente al di 
sotto del livello ottimale, e che gli Stati membri possano trarre vantaggio da un loro 
migliore sfruttamento. 

Inoltre, le questioni fiscali dell’UE vengono discusse nell'ambito di una serie di gruppi. 
Si tratta di strumenti importanti per garantire la cooperazione, il coordinamento e lo 
scambio di informazioni tra Stati membri nonché per la consultazione delle varie parti 
interessate su questioni fondamentali. Due gruppi in particolare - il gruppo Codice di 
condotta in materia di tassazione delle imprese e la Piattaforma per la buona governance 
in materia fiscale - hanno svolto un ruolo importante nella politica fiscale dell’UE. 
Tuttavia, essi devono ora essere rivisti per garantire che in futuro apportino un contributo 
positivo ed efficace.  

5.1. Migliorare il coordinamento degli Stati membri sulle verifiche fiscali 

La direttiva sulla cooperazione amministrativa istituisce la cooperazione tra gli Stati 
membri in materia di ispezioni e verifiche fiscali e incoraggia lo scambio delle migliori 
pratiche tra le autorità fiscali. Tuttavia questi strumenti non sono ancora utilizzati al 
pieno delle loro potenzialità, e le impostazioni nazionali divergenti in materia di verifiche 
sulle società contrastano con la sofisticata organizzazione delle tecniche di pianificazione 
fiscale di alcune società. La Commissione promuoverà pertanto la maggiore 
cooperazione tra gli Stati membri in questo settore, avviando un dibattito con gli Stati 
membri, nell’ambito della Piattaforma per la buona governance in materia fiscale, per 
determinare in che modo può essere portata avanti un'impostazione più strategica in 
materia di controllo e di revisione delle società transfrontaliere.  

                                                 
15  https://ec.europa.eu/eusurvey/further-corporate-tax-transparency-2015/management/test 
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5.2. Riforma del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e della 
Piattaforma per la buona governance in materia fiscale 

Il gruppo Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese è composto da 
rappresentanti degli Stati membri e tratta la problematica della concorrenza fiscale 
dannosa nell’UE, in modo non vincolante e sulla base della pressione tra pari. Un certo 
numero di Stati membri e parti interessate ha sostenuto l’idea di estendere il mandato del 
codice e di cambiare i metodi di lavoro del gruppo, per consentirgli di reagire in modo 
più efficiente ai casi di concorrenza fiscale dannosa. Il gruppo dovrebbe inoltre fornire 
orientamenti su come attuare le misure UE non legislative contro l’elusione dell’imposta 
societaria. La Commissione presenterà una proposta volta a inserire tali riforme nel 
Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, in stretta consultazione con gli 
Stati membri.  

La Piattaforma per la buona governance in materia fiscale è una sede di consultazione su 
questioni fiscali per gli Stati membri, le imprese e le ONG nonché di esame dei progressi 
compiuti su una gamma di misure, tra cui il piano d’azione del 2012 sulla frode e 
l’evasione fiscale. Finora ha svolto un lavoro utilissimo. La Commissione ha deciso di 
prorogare il mandato della Piattaforma, che doveva scadere nel 2016, ne ha ampliato 
l'ambito di competenza e migliorato i metodi di lavoro. In tale veste, la Piattaforma può 
contribuire a realizzare il nuovo piano d’azione, facilitare il dibattito sui ruling fiscali 
degli Stati membri alla luce delle nuove norme proposte in materia di scambio di 
informazioni, e fornire feedback sulle nuove iniziative contro l’elusione fiscale. 

 
Conclusione  

Il presente piano d’azione costituisce la base su cui costruire un quadro più equo e 
favorevole alla crescita per l’imposta societaria dell’UE. Le misure proposte 
contribuiranno a conseguire la stabilità delle entrate, rafforzare il mercato unico, 
aumentare la resilienza e l’efficienza delle società nonché condizioni eque e paritarie per 
le imprese. 
 
Il piano d’azione individua gli ambiti centrali d'intervento a brevissimo, medio e lungo 
termine. L’armonizzazione delle aliquote dell'imposta societaria non fa parte del presente 
programma. L’obiettivo è quello di coordinare i regimi fiscali degli Stati membri affinché 
possano combattere meglio la pianificazione fiscale aggressiva.  
 
A breve termine, possono essere utilmente discusse alcune questioni connesse 
all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili. Occorre inoltre affrontare 
la questione della tassazione effettiva degli utili nel mercato unico. La Commissione 
esorta la Presidenza attuale e la prossima a concentrare l'impegno per realizzare progressi 
su tali questioni nell'ambito delle attuali proposte legislative e riformando il Codice di 
condotta in materia di tassazione delle imprese. La Commissione si attende che nell’UE 
vengano conseguiti buoni risultati nei prossimi 18 mesi, secondo il programma BEPS.  
 
A medio - lungo termine, la proposta riveduta sulla CCCTB offrirà un forte strumento 
per creare condizioni eque, prevedibili ed efficienti di tassazione delle società nell’UE, 
compreso l’obiettivo finale di consolidamento. Ciò si realizzerà soltanto se gli Stati 
membri si impegnano e investono in misura sufficiente nella nuova proposta. Sarà 
necessario un forte impegno politico per conseguire risultati positivi su un piano post-
BEPS per l’UE in materia di tassazione delle società. 
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17 

 
Il presente piano d’azione costituirà la base dell'attività della Commissione in materia di 
politica fiscale societaria nei prossimi anni. L'attività si evolverà in funzione dell'apporto 
del Parlamento europeo, dei contributi delle altre istituzioni dell’UE e parti interessate, e 
dell'esito dell’iniziativa BEPS dell’OCSE. La Commissione monitorerà i progressi 
compiuti. 
 
In definitiva, la chiave per la riforma della tassazione delle società nell’UE, per renderla 
più equa ed efficiente, è nelle mani degli Stati membri, che devono superare le loro 
differenze in nome dell'equità, della competitività e dell'efficienza. È quindi giunto il 
momento di fare passi avanti. 
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La rivoluzione
nello scambio di informazioni tra stati

e nel segreto bancario:
è la fine dei Paradisi Fiscali?

Dott. Giancarlo Cervino
Pubblicista
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1 

Giancarlo CERVINO 

Centre for International Fiscal Studies SA 

Gardone Riviera 

25 settembre 2015 

CINFIS 

Centre for International Fiscal Studies 

LA RIVOLUZIONE NELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA STATI 
E NEL SEGRETO BANCARIO: È LA FINE DEI PARADISI FISCALI? 

2 

COMMON REPORTING STANDARD: REALMENTE EFFICACE? CINFIS 

17 GENNAIO 2014: STANDARD FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF 

FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION: COMMON REPORTING 

STANDARD. 

 

6 MAGGIO 2014: DECLARATION ON AUTOMATIC EXCHANGE 

 

La base giuridica per l’adozione risiede nella MULTILATERAL 

CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX 

MATTERS, nell’art. 26 del Modello di Convenzione fiscale OCSE o negli 

specifici OCSE BILATERAL AGREEMENT ON EXCHANGE OF 

INFORMATION ON TAX MATTERS. 
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3 

COMMON REPORTING STANDARD: REALMENTE EFFICACE? CINFIS 

PAESI CHE HANNO DICHIARATO DI VOLER ADERIRE: 

 

 

6 maggio 2014   44 paesi (early adopters) 

4 giugno 2014   63 paesi 

21 luglio 2014   67 paesi 

Ottobre 2014   94 paesi 

14 maggio 2015   54 paesi 

4 giugno 2015   61 paesi 

 

???PERCHE??? 

 

 

4 

CHI GESTIRA’ IL RISPARMIO MONDIALE? CINFIS 

La corsa è aperta alla gestione di almeno 17.000 miliardi di euro di ricchezza 

(mobiliare ed immobiliare) di cui una buona parte non dichiarata al fisco (Il 

PIL della UE a 28 è di 14.000 miliardi). 

 

I paesi che hanno aderito in principio al CRS ma non hanno sottoscritto la 

MULTILATERAL CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE 

ASSISTANCE IN TAX MATTERS non scambieranno spontaneamente le 

informazioni ma solo su base bilaterale.   

 

??Quali Paesi?? 
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5 

L’EVOLUZIONE  DEI «PARADISI FISCALI» CINFIS 

 
 

PARADISI FISCALI 

 
 

CENTRI FINANZIARI INTERNAZIONALI 

6 

UN VECCHIO STUDIO CINFIS 
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7 

L’EFFETTO 
CINFIS 

8 

L’EFFETTO CINFIS 
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9 

L’EFFETTO PROBABILE CINFIS 

10 

NUOVA LISTA NERA UE – 17 GIUGNO 2014 CINFIS 

Andorra 

Anguilla 

Antigua e Barbuda 

Bahamas 

Barbados 

Belize 

Bermuda 

British Virgin Islands 

Brunei 

Cayman Islands 

Cook Islands 

Grenada 

Guernsey 

Hong Kong 

Liberia 

Liechtenstein 

Maldives 

Marshall Islands 

Mauritius 

Monaco 

Montserrat 

Nauru 

Niue 

Panama 

Saint Kitts and Nevis 

Saint Vincent and the Grenadines 

Seychelles 

Turks and Caicos Islands 

US Virgin Islands 

Vanuatu 
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11 

CONSIDERAZIONI SUL FUTURO DEI CONTRIBUENTI CINFIS 

Le persone benestanti che vorranno operare onestamente riducendo il carico 

fiscal delocalizzeranno realmente con le loro famiglie e le loro aziende in 

Stati a bassa tassazione. 

 

Dovranno solo fare attenzione alla residenza fittizia ed alla stabile 

organizzazione occulta. 

12 

DOVE ANDRANNO? CINFIS 

GOLDEN RESIDENCES 
 

REGNO UNITO (TIER 1 INVESTOR VISA) 
PORTOGALLO (GOLDEN VISA) 

MALTA GLOBAL (RESIDENCE PROGRAM) 
CANADA (INVESTOR VISA) 

SINGAPORE (GLOBAL INVESTOR PROGRAM) 
AUSTRALIA (SIGNIFICANT INVESTOR VISA) 

 GIBILTERRA 
SPAGNA 

BULGARIA 
LETTONIA 
UNGHERIA 

CIPRO 
SVIZZERA 
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13 

DOVE ANDRANNO? CINFIS 

CITTADINANZA DA INVESTIMENTO 
 

ST-KITTS & NEVIS 
ANTIGUA & BARBUDA 

DOMINICA (DIRECT CITIZENSHIP PROGRAM) 
MALTA (INDIVIDUAL INVESTOR PROGRAM) 

BULGARIA (IMMIGRANT INVESTOR PROGRAM) 
AUSTRIA (CITIZENSHIP PROGRAM) 

CIPRO (DIRECT CITIZENSHIP BY INVESTMENT VISA) 
USA 

CANADA 
BELGIO 

PORTUGALLO 
BULGARIA 

AUSTRALIA 
SINGAPORE 

REGNO UNITO 

14 

E CHI NON PUO’ DELOCALIZZARE? CINFIS 

BIANCO O NERO – NON PIU’ GRIGIO. 

 

NON TUTTI I PAESI SARANNO REALMENTE OSSERVANTI DELLE 

REGOLE GAFI, OCSE ED EU. 

 

I CONSULENTI «AGGRESSIVI» DELOCALIZZANO IN STATI MENO 

RIGOROSI. 

LE BANCHE SARANNO NECESSARIAMENTE CONNIVENTI. 

L’USO DI ALCUNE STRUTTURE SOCIETARIE SARA’ SICURAMENTE 

RISTRETTO MA SEMPRE POSSIBILE CON LA CONNIVENZA DELLA 

BANCA. 
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15 

UN NUOVO ASSETTO: CIRCUITI SEPARATI CINFIS 

  

BIANCO NERO 
 

16 

E GLI INVESTIMENTI? CINFIS 

INVESTMENT HUBS FOR MNE (fonte UNCTAD 2015) 

 

British Virgin Islands. 

Nel 2012 FDI in entrata USD 72MLD (UK solo USD 46 MLD) 

Nel 2012 in uscita USD 64MLD 
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17 

E GLI INVESTIMENTI? CINFIS 

 

 

18 

E GLI INVESTIMENTI? CINFIS 
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19 

E GLI INVESTIMENTI? CINFIS 

20 

E GLI INVESTIMENTI? CINFIS 
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21 

E GLI INVESTIMENTI? CINFIS 

22 

IL FUTURO PROSSIMO VENTURO CINFIS 

“Il giorno che il segreto bancario sarà abolito ovunque sul pianeta Terra, 

ricominceremo nuovamente a negoziare i dobloni“. 

 

(Dichiarazione di un banchiere lussemburghese all’Assemblea Generale 

della Banca Centrale lussemburghese nel dicembre 2000). 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE E ARRIVEDERCI CINFIS 

CINFIS 
Centre for International Fiscal Studies 

Via Madonnetta 17 

CH-6900 Lugano 

Switzerland 

www.cinfis.com 

cinfis@cinfis.com 

Tel. +41 79 20 80 329 

Fax +41 91 922 24 76 
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L’utilizzo improprio della Stabile Organizzazione
e della Residenza Fiscale a fini elusivi

Dott.ssa Maricla Pennesi
Dottore Commercialista in Milano
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Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used 
in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, 
reference to an “office” means an office of any such law firm. 

L’utilizzo improprio della stabile organizzazione e 
della residenza fiscale a fini elusivi 
 

Maricla Pennesi, Partner, Baker & McKenzie 

Gardone Riviera, 25 settembre 2015 

Click here to add co-brand 

Stabile organizzazione occulta e esterovestizione: analogie 
e differenze 

  

 

      2 

Stabile organizzazione 
occulta 

Impresa non residente che 
omette di dichiarare i redditi 
d’impresa prodotti in Italia. 

 

Caso tipico: subsidiary 
italiana di gruppo 

multinazionale non-Italian 
based 

 

Esterovestizione 

Impresa residente all’estero 
sulla base di criteri formali, 
ma residente in Italia sulla 
base di criteri sostanziali  

 

Caso tipico: holding di un 
gruppo Italian-based che 
detiene partecipazioni in 

società italiana 

  
!  Entrambi i casi comportano trasferimento all’estero di redditi imponibili in 

Italia. 

!  L’attività di verifica con riguardo ad entrambe le fattispecie si articola come 
indagine di tipo fattuale avente ad oggetto la “vita” societaria e le funzioni 
svolte dal personale dell’ente. 
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      3 

La stabile 
organizzazione 
occulta 

La stabile organizzazione occulta 

!  Si ha una stabile organizzazione occulta di un’impresa non residente quando questa svolge 
attività d’impresa rilevante in Italia tramite una stabile organizzazione non dichiarata al fisco (caso 
tipico: subsidiary di un gruppo multinazionale che svolge funzioni ritenute essenziali per il core 
business del gruppo / conclude contratti «in nome» di altre società del gruppo). 

 

!  Nel corso dell’attività di verifica, i principali fattori valutati dall’Amministrazione sono rappresentati 
da: 

•  substance dell’impresa non residente 

•  svolgimento da parte del personale della affiliata locale di attività che esorbitano 
l’interesse della società medesima; 

•  mutamenti del modello operativo a seguito dei quali non si assiste ad una effettiva 
discontinuità nel profilo funzionale della società locale, con la conseguenza che parte delle 
attività vengono considerate come svolte per conto della società estera. 

4 
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La stabile organizzazione occulta e la substance 
dell’impresa non residente 

!  Un primo elemento valutato dall’Amministrazione è costituito dall’effettiva sostanza economica ed 
operativa dell’impresa non residente. 

!  Un elemento essenziale è la coerenza della struttura operativa dell’impresa non residente con il 
profilo funzionale di cui al particolare modello di business adottato. 

!  L’attenzione alla substance dell’impresa non residente è maggiore, qualora sia residente in Stati con 
regimi fiscali vantaggiosi (Irlanda, Paesi Bassi, Svizzera). 

!  Fattori chiavi nella valutazione della substance dell’impresa non residente: 

•  numero e qualifica dei dipendenti; 

•  livello di interazione con il management della subsidiary locale e con i terzi contraenti; 

•  disponibilità di locali dove svolgere l’attività. 

      5 

      6 

La stabile organizzazione occulta e il profilo funzionale della 
subsidiary 

 

Le funzioni svolte dalla subsidiary in relazione all’attività negoziale delle altre imprese del gruppo con 
controparti residenti sono un elemento che viene correntemente valutato dall’Amministrazione 
nell’accertare l’esistenza di una stabile organizzazione occulta. Alcuni esempi: 

 
!  management  locale coinvolto nella negoziazione o nel rinnovo di accordi commerciali tra impresa non 

residente e terze parti residenti; 

!  management  locale che provveda al controllo ed alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali 
della controparte dell’impresa non residente; 

!  supporto amministrativo (ad esempio preparazione, invio o conservazione delle fatture emesse dall’impresa 
non residente per operazioni nei confronti di terze parti residenti; 

!  raccolta di ordini di acquisti da terze parti ed invio degli stessi all’impresa non residente; 

!  elaborazioni di previsioni di vendita di prodotti a terze parti a beneficio dell’impresa non residente; 

!  monitoraggio del prezzo dei prodotti e comunicazione all’impresa non residente delle necessarie modifiche 
dei contratti con terze parti; 

!  frequenti comunicazioni tra management locale e controparti residenti dell’impresa non residente; 

!  svolgimento di customer service activities a favore dei clienti dell’impresa non residente. 

 



43

      7 

La stabile organizzazione occulta ed il mutamento del 
modello operativo (supply chain restructuring) 

!  Per supply chain restructuring si intende un mutamento del modello operativo (supply chain) adottato 
dalla società locale nei rapporti con il gruppo di appartenenza 

!  Le ipotesi più frequenti sono: 

•  Nei rapporti di distribuzione, adozione di un modello c.d. a rischio limitato (limited risk 
distributor) rispetto ad un modello c.d. di distributore pieno (fully fledged distributor) 

•  Nei rapporti di produzione, adozione di un modello caratterizzato da funzioni e rischi connessi 
limitati (contract o toll manufacturing) rispetto ad un modello più tradizionale di rapporto di 
produzione 

!  Le supply chain restructuring sono costantemente sotto scrutinio dell’Amministrazione 
finanziaria, che ravvisa una stabile organizzazione occulta ove il mutamento solo formale del 
modello operativo mascheri, in realtà, lo svolgimento di funzioni essenziali per il business del gruppo. 
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Quando il toller costituisce una stabile organizzazione 
occulta 

      9 

!  Il toller produce tutti i prodotti venduti dall’impresa non residente ad altre imprese 
del gruppo 

!  Le attività svolte dal toller includono non solo il primary e secondary packaging ma 
anche la trasformazione di semi-lavorati in prodotti finiti 

!  Il controllo di qualità, tanto sulle materie prime fornite dall’impresa non residente, 
quanto sui prodotti finiti, è svolto dal toller 

!  Il toller è responsabile per assicurare la conformità dei prodotti agli standard UE e 
per ottenere la relativa certificazione 

 

Il toller è considerato una stabile organizzazione dell’impresa non residente, in 
quanto svolge una parte essenziale dell’attività che costituisce il core business 

dell’impresa non residente 

La stabile organizzazione occulta nella giurisprudenza: il 
caso Philip Morris (Cass. 7682/02) 

10 

PM  

GROUP 

PM 
ITALIA 

AAMS 

Licenza 
tabacchi 

Royalties 

Controllo sul 
pagamento  

 

Negoziazione 
contratti 

La subsidiary italiana di un gruppo multinazionale può 
assumere il ruolo di stabile organizzazione plurima 
di società estere appartenenti allo stesso gruppo. 

L'attività di controllo sulla esatta esecuzione di un 
contratto tra soggetto residente e soggetto non 
residente non può considerarsi, in principio, ausiliaria. 

La partecipazione di personale della subsidiary alla 
negoziazione di contratti tra società estera e altro 
soggetto residente può essere ricondotta al potere di 
concludere contratti in nome dell'impresa, anche al di 
fuori di un potere di rappresentanza. 

 

L'affidamento alla subsidiary della funzione di 
management di una certa area di operazioni 
comporta l 'acquisto del la qual i tà di stabi le 
organizzazione.  
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      14 

L’esterovestizione 
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      15 

Il fenomeno dell’esterovestizione societaria 

!  L’esterovestizione societaria si ha quando soggetti d’imposta sottraggano, 
strumentalmente o meno, alla potestà impositiva italiana: 

!  attività di impresa suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (società 
industriali e commerciali); 

!  altre fonti di reddito (passive income) suscettibili di produrre redditi imponibili in 
Italia (holding di gestione di partecipazioni). 

!  Una società si considera esterovestita ogni qual volta la sua residenza estera 
«formale» confligge con la residenza «sostanziale», collocata in Italia. 
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Residenza fiscale: la normativa nazionale e internazionale 

Ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR, sono considerate residenti in Italia le società e gli 
enti che per la maggior parte del periodo d’imposta abbiano nel territorio dello Stato per 
la maggior parte del periodo di imposta, alternativamente: 

1.  la sede legale, i.e. la sede sociale indicata nell’atto costitutivo o nello statuto; 

2.  la sede dell’amministrazione, i.e. il luogo dove si trova la direzione effettiva 
dell’impresa e dove vengono assunte le decisioni chiave; 

3.  l’oggetto principale, i.e. il luogo dove viene effettivamente svolta attività 
economica prevalentemente esercitata per conseguire lo scopo sociale. 

Ai sensi dell’art. 4 del Modello di Convenzione OCSE, in caso di doppia residenza di 
società il criterio discriminante (la c.d. tie breaker rule) è dato dal place of effective 
management, coincidente con la sede di amministrazione di cui all’art. 73 del TUIR. 

!  Osservazione dell’Italia al paragrafo 25 del Commentario all’art. 4: “l’Italia osserva che 
anche il luogo dove l’attività principale e sostanziale dell’ente è esercitata deve 
essere preso in considerazione ai fini della determinazione della sede di direzione 
effettiva di una persona diversa da una persona fisica”.  
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Residenza fiscale: il place of effective management 

!  Il place of effective management è definito come il luogo nel quale si formano le 
principali decisioni strategiche relative all'attività gestionale o per il 
perseguimento delle finalità dell'ente (key management decisions). 

!  Può essere identificato con il luogo dove si riunisce e delibera l'organo gestorio della 
società, luogo che non necessariamente coincide con quello di residenza degli 
amministratori (ma attenzione alla presunzione di residenza di cui all’art. 73, comma 5-
bis!). 

!  L’attività accertativa dell’amministrazione finanziaria si concentra soprattutto su questo 
parametro. 

!  Problema della ricognizione del place of effective management in caso di holding 
statiche. 
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Place of effective management e attività di direzione e 
coordinamento 

C.T. Reg. Firenze 18.1.2008 n. 61/25/08:  

!  «L'esistenza di un penetrante controllo di una società nei confronti di altra e perciò l'assoggettamento 
della società controllata costituisce fenomeno ben diverso dallo svolgimento delle attività di gestione 
amministrativa della società controllata […] non si può configurare la collocazione della sede 
amministrativa di una società presso un'altra soltanto perché fra le due società vi è uno 
stretto collegamento, che riguarda essenzialmente il coordinamento delle rispettive attività e 
finalità». 

!  Di per sé, non è rilevante l'attività di gestione amministrativa svolta dalla capogruppo a favore della 
controllata estera, posto che lo svolgimento di attività amministrativa «deve essere caratterizzato fra 
l'altro dalla «continuità», ossia deve derivare non da un singolo atto di gestione, ma da una pluralità 
di atti non occasionali». 

L’attività di direzione e coordinamento diviene attività gestoria (rilevante ai fini del POEM) quando 
esorbita dalla semplice direttiva di gruppo ed è esercizio di ingerenza costante e sistematica nella 
vita quotidiana della società (day to day management). 

      18 
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Le presunzioni di residenza fiscale  

!  In via ordinaria, la prova circa la localizzazione in Italia della residenza fiscale di una società o di un 
ente spetta all’Amministrazione finanziaria. 

 

!  Tuttavia, il comma 5-bis dell‘art 73 del TUIR prevede una presunzione legale relativa di 
localizzazione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società ed enti non 
residenti che: 

1.  detengono direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali 
residenti; e 

2.  (i) sono, a loro volta, controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio italiano; 
ovvero (ii) sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione, 
composto in prevalenza da soggetti residenti in Italia. 

 

Ipotesi (i)   Ipotesi (ii) 
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ITA 

Extra 
ITA 

ITA 

Extra 
ITA 

ITA 

Maggioranza dei 
membri del board di 
Extra ITA residenti 

in Italia 

In presenza di tali circostanze, 
spetterà al contribuente 
f o r n i r e l a p r o v a c i r c a 
l’inesistenza della residenza 
fiscale in Italia (rectius, la 
localizzazione della residenza 
fiscale all’estero). 

L’attività di verifica in tema di esterovestizione 

L’esistenza di una società esterovestita viene effettuata dall’A.F. con riguardo a indici ritenuti sintomatici 
della collocazione dell’effettivo potere decisionale in Italia e, conseguentemente, della natura 
meramente formale della residenza estera. Alcuni esempi: 

 

!  e-mail tra soggetti residenti e società non residente; 

!  documentazione inerente la residenza degli amministratori della società estera; 

!  composizione del consiglio di amministrazione (in particolare, identità, anche solo parziale, degli 
amministratori della società controllante con gli amministratori della società controllata) 

!  documentazione relativa alla qualifica professionale degli amministratori esteri (c.d. 
amministratori di professione); 

!  documentazione relativa a residenza formale della società estera (domiciliazione presso un 
professionista o un consulente); 

!  verbali del CdA del soggetto estero e verifica del regolare e periodico svolgimento 
delle riunioni del consiglio di amministrazione presso la sede sociale all’estero; 

!  verbali dell’assemblea dei soci e verifica del luogo in cui vengono eseguite le deliberazioni; 

!  contratti relativi all’attività operativa della società estera, con verifica del luogo in cui essi sono 
conclusi; 

!  disponibilità in Italia di conti correnti bancari e/o gestione dall’Italia di conti correnti esteri. 
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L’attività di verifica in tema di esterovestizione  
La presunzione di residenza in Italia 

In caso di applicazione delle “presunzioni di esterovestizione” di cui all’art. 73, comma 5-bis, l’attività di 
verifica dell’A.F. sarà limitata all’esistenza dei presupposti che consentono l’applicazione della 
presunzione, mentre spetterà invece al contribuente fornire elementi di controprova circa la natura 
sostanziale e non meramente formale della residenza estera. 

Questi, a detta dell’Amministrazione (nota 19.3.2010 n. 39678), potranno consistere, in:  

!  documentazione relativa al regolare svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione (per 
es., delibere del consiglio di amministrazione formalmente prese all'estero, biglietti aerei/ricevute 
di alberghi che attestano gli spostamenti dei consiglieri residenti in Italia); 

!  documentazione relativa all’effettività della gestione sociale da parte dei membri del consiglio di 
amministrazione, attraverso l'adozione di atti volitivi da parte dei medesimi (per es. progetti, 
presentazioni, interventi diretti a migliorare la performance della società); 

!  documentazione relativa all'effettivo svolgimento in loco della gestione operativa della società 
estera. Importanza del grado di autonomia funzionale della società e del personale locale dal punto 
di vista organizzativo, amministrativo, finanziario e contabile (per es., direttive interne, contratti di 
natura commerciale o finanziaria stipulati dall'impresa ovvero corrispondenza e documenti che 
precedono o integrano le trattative commerciali cui è orientata la strategia aziendale). 
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Il caso Dolce & Gabbana (CTR Milano n. 43/2013) 
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Il caso Dolce & Gabbana 
!  Prima della riorganizzazione, i marchi erano posseduti direttamente dai due stilisti e 

concessi verso corrispettivo in licenza alla società operativa (Dolce& Gabbana Industria 
S.p.A.), attraverso l’intermediazione di una società sub-holding italiana (Dolce & 
Gabbana S.r.l.). 

!  A seguito della riorganizzazione, le royalties sui marchi erano percepite non più dalle 
persone fisiche ma dalla società lussemburghese Gado, sulla base di un nuovo accordo 
che la società licenziataria italiana aveva stipulato a condizioni per lei meno favorevoli. 
La società lussemburghese godeva di un regime fiscale di favore, in virtù di un ruling 
con il fisco lussemburghese, che prevedeva la tassazione delle royalties al 4%. 

!  L’Ufficio ha ricondotto l’intera operazione nell’alveo dell’abuso di diritto, contestando in 
particolare i seguenti aspetti: 

•  la ritenuta difformità al «valore normale» prezzo di cessione dei marchi degli stilisti; 

•  l’esterovestizione della Gado e la conseguente sottrazione all’imposta italiana dei 
proventi derivanti dalla concessione in licenza dei marchi. 

!  La Commissione Tributaria ha condiviso il rilievo dell’Ufficio. 
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1. Premessa 

 
A partire dalla seconda metà del XX secolo la teoria economica ha 

affrontato le problematiche legate ai prezzi di trasferimento (transfer pri-
cing), sia dal punto di vista macroeconomico che microeconomico1. 

Per quanto attiene al profilo macroeconomico, viene attribuita ri-
levanza agli effetti prodotti dai processi di delocalizzazione produttiva 
sulla distribuzione del reddito tra Stati, mentre – sul piano microeco-
nomico e aziendale – l’attenzione è rivolta alle strategie di disarticola-
zione della catena del valore2, poste in essere dalle imprese e volte al-
la ricerca di assetti (organizzativi) agili e flessibili. 

                    
1 La tematica del transfer pricing è stata più volte oggetto di dibattito in seno alle 
istituzioni internazionali. Nel 1999, per esempio, la United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) ha implementato un work programme nel quale si prevedeva un 
piano di sostegno agli investimenti internazionali, da effettuarsi a vari livelli (locale, 
regionale, multilaterale, ecc.). Il programma aveva l’obiettivo di sviluppare una serie 
di iniziative, tra le quali figuravano anche alcune pubblicazioni finalizzate a 
sensibilizzare gli operatori su talune problematiche (transfer pricing, concorrenza, 
occupazione, ambiente, trasparenza, tassazione, responsabilità sociale, ecc.). Di 
seguito si riporta uno stralcio del documento relativo agli accordi per gli investimenti 
internazionali e al transfer pricing: “As the global integration of the world economy proceeds, more 
transnational corporations (TNCs) are considering new or increased foreign direct investment (FDI) and the 
establishment of affiliates abroad. This expansion necessitates the transfer of tangible and intangible assets 
(including services) between parent corporations and their foreign affiliates. One issue that arises in this context 
is how to establish prices for these cross-border transfers. Transfer pricing frameworks can, in principle, promote 
reasonable tax revenues for the countries involved and, at the same time, establish a fair tax liability on 
corporations. For these reasons, transfer pricing issues raise important and often contentious policy questions for 
host and home governments, as well as for TNCs, as transfer pricing methods directly affect the amount of profit 
reported in host countries by corporations, which in turn affects the tax revenues of both host and home countries 
(...). As the international operations of TNCs grow in developing countries, the issue of effective transfer pricing 
regulation becomes more pressing for them”. Per ulteriori approfondimenti sul tema cfr. 
Bergsman S., Joel S., Shen X., “Foreign direct investment in developing countries”, in 
Journal of Social, Political and Economic Studies, 1996, 21, 3, p. 343 ss.; Borkowski S.C., 
“Advance pricing (dis)agreements: difference in tax authority and transnational 
corporation opinions”, in International Tax Journal, 1996, 22, 3, p. 23 ss.; Lorraine E., 
Taxing Multinationals: Transfer Pricing and Corporate Income Taxation in North America, Toronto, 
1997; FASB (Financial Accounting Standards Board), Statement 131: Disclosures about 
Segments of an Enterprise and Related Information, Stamford, 1997. 
2 In tal senso, cfr. lo studio realizzato dall’Indian Institute of Management di Ahmedabad 
(cfr. Brem M., Tucha T., On Transfer Pricing: Conceptual Thoughts on the Nature of the Multinational 
Firm, Working Paper, Ahmedabad, 2005) sul tema del transfer pricing e della misurazio-
ne del valore delle transazioni, con particolare riferimento ai costi economici di tran-

(segue) 
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Alla base della ricerca di siffatte soluzioni vi è la consapevolezza 
di come l’internazionalizzazione delle transazioni intercompany accresca 
l’efficienza strutturale e operativa del gruppo multinazionale, renden-
do più stabile il flusso dei risultati a livello globale e limitando il grado 
di rischio legato alla loro permanenza. 

 
 

2. Ottimizzazione del business  e t ransfer  pr i c ing 
 

Le politiche di transfer pricing3 – disciplinando il funzionamento di re-
lazioni e transazioni infragruppo – rappresentano elemento di assoluta 
strategicità per le società multinazionali, nonché per le imprese con at-
tività all’estero (costituite da una molteplicità di società-Paese). 

La definizione delle politiche di transfer pricing assume carattere de-
terminante per il top management del gruppo. Essa presuppone la compiu-
ta comprensione della configurazione strutturale, dell’articolazione so-
cietaria e delle dinamiche organizzative delle imprese multinazionali, 
indipendenti giuridicamente, ma gestite unitariamente da un unico 
soggetto economico in posizione apicale (capogruppo o top hol-
ding/ultimate parent). 

Nei gruppi di imprese la direzione unitaria4 ha un impatto diretto 
sulla politica fiscale, in quanto concepita a livello globale e attuata lo-

                    
sazione (TCE) e alle carenze del sistema dei prezzi di trasferimento nelle imprese 
multinazionali. Partendo dal concetto che le multinazionali sono in grado di (ri-
)organizzare la propria attività secondo la propria catena del valore a prescindere dai 
confini giurisdizionali, il documento esamina la natura della società multinazionale e 
il problema di scegliere il corretto prezzo da applicare alle transazioni infragruppo. Il 
principale approccio ai prezzi di trasferimento, vale a dire quello derivante dal prin-
cipio di libera concorrenza (arm’s length principle), viene considerato inappropriato per le 
imprese globali. Facendo riferimento al modello di catena del valore (value chain), il 
documento suggerisce che il “coordinamento imprenditoriale” è fondamentale per la valuta-
zione delle attività di business e per la distribuzione – nell’ottica fiscale del transfer pricing 
– dei margini standard e degli utili residui lungo la catena del valore. 
3 Per transfer pricing si intende il complesso di tecniche e procedimenti adottati dalle 
imprese multinazionali nella formazione dei prezzi relativi alle cessioni di beni ed al-
le prestazioni di servizi che intervengono tra le diverse entità del gruppo operanti in 
Stati diversi. 
4 La giurisprudenza evidenzia la valenza meramente economica del gruppo di im-
prese, che si caratterizza (essenzialmente) attraverso legami di tipo finanziario consi-
stenti nel possesso di quote azionarie delle società del gruppo e si manifesta attra-
verso la cd. “direzione unitaria”. Tale espressione racchiude in sé la concreta esplicita-

(segue) 
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calmente: essa prescinde dagli interessi delle singole unità e opera in 
chiave transnazionale nell’interesse preminente del Paese di residenza 
della top holding5. 

Le politiche di transfer pricing richiedono l’interazione tra elementi di 
business e fiscali, al fine di conseguire l’allineamento della variabile fi-
scale stessa alle variabili strategiche dell’impresa (riportata nella cd. 
Transfer Pricing Policy - TPP)6. Obiettivo primario della TPP è di assicurare 
la compliance da parte del contribuente alla normativa che disciplina il 
transfer pricing, mediante la verifica del rispetto dell’arm’s length principle, di 

                    
zione dell’influenza dominante in quanto elemento ulteriore rispetto al concetto di 
controllo. Mediante la “direzione unitaria” la società capogruppo indirizza l’attività eco-
nomica delle singole società controllate in modo che il gruppo possa conseguire un 
interesse comune superiore a quello raggiungibile dalle singole imprese. Si veda 
Cass. 13 giugno 1986, n. 3945 e Cass. 8 maggio 1991, n. 5123; in dottrina si veda Ca-
priglione F., “Poteri della controllante e organizzazione interna del gruppo”, in Impre-
sa, n. 15/1990, p. 2083; Montalenti P., “Conflitto d’interesse nei gruppi di società e 
teoria dei vantaggi compensativi”, in Giur. Comm., 1995, p. 720; Schiano di Pepe G., Il 
gruppo di imprese, Milano, 1990, p. 13; Valente P., Cardone D.M., Esterovestizione: profili proba-
tori e metodologie di difesa nelle verifiche, IPSOA, 2015, p. 59 ss.; Valente P., Elusione Fiscale Inter-
nazionale, IPSOA, 2014, p. 787 ss.. 
5 “3.6 Parent companies of large MNE groups usually have intermediary or sub-holdings in several countries 
around the world; research and development (“R&D”) and services may be concentrated in centres operating for 
the whole group or specific parts of the group. 
Intangibles, developed by entities of the MNE group, may be concentrated around certain group members; 
finance and «captive insurance companies» (insurance companies within a group having the specific objective of 
insuring group risks) may operate as insurers or internal banks; production of the assembly of final products 
may take place in many countries around the world. From a management perspective, the decision-making in 
MNE groups may range from highly centralised structures to highly decentralised structures with profit 
responsibility allocated to individual group members. 
3.7 The on-going and continuous relocation of production of components and finished products to particular 
countries; the rise of many new economies in the developing countries with their infrastructure, skilled labour, low 
production costs, conducive economic climate etc.; the round-clock trading in financial instruments and 
commodities; the rise of e-commerce and web business are few out of the many reasons why transfer pricing has 
become such a high profile over the last couple of decades” 
(http://www.un.org/esa/ffd/tax/2011TP/Oct2011TPChapter1.pdf). 
6 Non va infatti dimenticato che per gli Stati la potestà normativa, primaria e indi-
pendente, rappresenta statuizione di un principio irrinunciabile in materia tributaria. 
Il territorio di ogni singolo Stato costituisce quindi il riferimento (geografico) 
dell’esercizio del potere regolamentare e, al tempo stesso, ne stabilisce i limiti senza 
tuttavia impedire che siano assoggettati a tale potere atti o fatti giuridici che avven-
gono al di fuori dei confini nazionali. Per approfondimenti cfr. Valente P., Elusione Fi-
scale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 81 ss.. 
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cui all’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE e alle Transfer Pricing Gui-
delines. 

In altri termini, l’analisi riguarda: 
• l’individuazione dei soggetti coinvolti nelle transazioni inter-

company, attraverso l’esame della struttura organizzativa del 
gruppo nel suo complesso; 

• l’individuazione della struttura del gruppo multinazionale 
cui le società coinvolte nelle transazioni poste in essere 
appartengono; 

• l’individuazione del Paese di residenza ove tali società 
svolgono la propria attività. 

L’interrelazione tra le tre suindicate attività consente all’analista di 
procedere ad una definizione della TPP di gruppo secondo le seguenti 
linee guida: 

• rappresentazione di un modello di transfer pricing risk assess-
ment7; 

• intendere la compliance in materia di transfer pricing non solo 
come conformità alla normativa di riferimento (sovranazio-
nale e nazionale), ma anche come rispondenza alle politi-
che di gestione stabilite all’interno del gruppo8. 

L’impresa, nei confronti di tutti i soggetti portatori di interessi le-
gittimi, è tenuta a documentare il rispetto della normativa di riferimen-
to e ad evidenziare eventuali atti od omissioni. Trattasi di una forma di 
responsabilità amministrativa dell’ente per gli eventuali reati posti in 
essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell’interesse della 
società stessa9.  

                    
7 La predisposizione di un transfer pricing risk assessment consente di verificare il transfer pri-
cing adottato da un gruppo e di renderlo compliant con la necessità di documentare e 
“difendere” un sistema di prezzi di trasferimento che coinvolge società localizzate in di-
versi ordinamenti giuridici. 
8 Conseguentemente, assumono rilevanza le procedure che disciplinano la corporate go-
vernance all’interno di ogni gruppo, le quali garantiscono la trasparenza verso gli stake-
holders, attraverso la previsione di obblighi di informazione ad hoc. 
9 Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto la responsabilità della società in relazione al 
compimento, da parte dei soggetti che rivestono una posizione apicale, di reati con-
tro la Pubblica amministrazione e societari. Per approfondimenti cfr. Valente P., Ma-
nuale di Governance fiscale, IPSOA, 2011, p. 251 ss.. 
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Il profilo della responsabilità investe anche il compimento di vio-
lazioni della normativa tributaria cui consegue l’applicazione delle 
sanzioni previste dall’ordinamento di riferimento. 

 
 

3. Value chain  nei gruppi multinazionali e transfer  pr i c ing 
 

L’esigenza di strategia e controllo è tanto maggiore quanto più 
l’attività imprenditoriale è: 

• globale, con attività in una molteplicità di Paesi; 
• strutturalmente frammentata in una pluralità di società; 
• differenziata in più aree gestionali. 

La complessità di siffatto scenario evidenzia la compresenza di 
una serie di variabili con differente rilevanza a seconda degli obiettivi 
aziendali e delle strategie adottate. 

I processi di espansione oltre frontiera delle imprese multinaziona-
li sono stati influenzati da notevoli cambiamenti nell’ultimo ventennio, 
sia riguardo ai volumi di transazioni sia sul fronte della natura dei con-
tratti. Di conseguenza, anche la struttura delle imprese si è dovuta 
adeguare alle mutate condizioni del mercato, divenendo più flessibile 
ed assumendo una dimensione più “globale”10 dal punto di vista 
dell’organizzazione della value chain11. 

                    
10 Il fenomeno della globalizzazione investe lo spazio e il tempo. L’azzeramento del-
lo spazio ad opera della tecnologia determina l’unificazione del tempo: uno spazio 
unico e globale, un tempo altrettanto unico e planetario. 
Nel processo omogeneizzante della globalizzazione l’immaginario spaziale si dilata 
fino ad assorbire l’intero globo (e ad avvolgerne l’intera superficie disponibile), il 
senso del limite, del confine, della delimitazione territoriale propria dello Stato-
nazione cessano di essere (percepiti come) categoria di riferimento. E 
nell’annullamento della territorialità come principio ordinatore dei fatti economici, 
diviene innaturale, per quanto concerne le attività economiche condotte su scala 
mondiale, la dipendenza dal quadro categoriale Stato-nazione. 
Da un lato, l’economia globale spazia in mercati senza barriere nazionali, inestrica-
bilmente interdipendenti, privi di radicamento territoriale e svincolati dall’economia 
reale; dall’altro, lo Stato-nazione si scopre permeabile al libero fluire della ricchezza 
dematerializzata. Si ha così una doppia inversione: funzionale, dello Stato rispetto al 
mercato; gerarchica, della politica rispetto all’economia. L’orizzonte economico globale 
sottrae spazio allo Stato-nazione, il mercato ne fagocita il territorio, si appropria di 
quote di sovranità contribuendo a fondare un nuovo criterio di subordinazione: il 
mercato, da posizioni subalterne rispetto allo Stato, prende il sopravvento sullo Stato 
stesso. 

(segue) 
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Va osservato, a tal proposito, che l’elemento strutturale predomi-
nante delle imprese multinazionali, in una visione moderna, è rappre-
sentato dalla linea di business con prodotti e servizi generati attraverso la 
catena del valore, piuttosto che dall’entità giuridica in sé. 

                    
Per effetto di tale inversione di subalternità, si produce un vulnus profondo tra spazio 
nazionale del diritto e spazio transnazionale dell’economia. Il primo riposa sulle coor-
dinate (statiche) del singolo Stato-nazione, il secondo contrassegna una dimensione 
globale incompatibile con la complessa trama dei confini interstatali, disegnata nei 
secoli dai molti rivoli della storia. 
In questa prospettiva, lo Stato smarrisce la capacità di delimitare lo spazio interno 
dell’economia, di circoscriverne il “dentro” e di istituzionalizzarlo, di percepire il “fuori” 
senza perimetrarlo. La spazialità del mercato universale sovverte la logica giuridica 
chiusa, propria dello Stato-nazione: dalla geografia mobile del mercato prende forma 
la geometria variabile dei luoghi del diritto. Lo Stato non è più centro stabile 
d’imputazione di ogni sovranità, ma cerniera tra sovranità: quella originaria, propria 
dell’essere Stato-nazione; quella derivata, promanazione (di secondo livello) mediata 
dagli organismi sovranazionali degli Stati-nazione. 
Nell’ambito di questa condivisione di sovranità – che caratterizza l’attuale scenario 
internazionale – lo Stato-nazione funziona sempre meno come entità sovrana, non 
più (solo) “contenitore di potere dotato di confini”, ma parte costitutiva di un ambiente 
d’interazione globale, ove è soggetto alla sistematica ripartizione del proprio potere, 
nonché alla rinuncia (forzata) di porzioni sempre più ampie di sovranità. Da un lato, 
il progressivo sgretolamento della funzionalità fondativa dello Stato contribuisce non 
solo (e non tanto) a ridimensionare la sfera politica statuale, ma a ristrutturarne le 
coordinate spaziali; dall’altro, la de-territorializzazione di leggi e regole della politica 
mondiale divelle la struttura concettuale stessa posta a determinazione del pensiero 
moderno dell’ordine politico. E nell’arena comunitaria si concretizza un “doppio federali-
smo”: dall’alto, la macro-regione (l’Europa comunitaria) composta dagli Stati-nazione; 
dal basso, le micro-regioni subnazionali che compongono gli Stati-nazione. 
Per ulteriori approfondimenti, cfr. Valente P., Fiscalità sovranazionale, Milano, 2008, p. 3 
ss.; Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 2014, p. 81 ss.. 
11 Lo studio della value chain consente di rappresentare il valore complessivo creato 
dall’impresa, mediante l’individuazione di due elementi principali: 

• le attività che generano valore; 
• il margine di profitto. 

Il margine di profitto indica la differenza tra il valore totale creato dall’impresa per i 
clienti (valore d’uso) e i relativi costi sostenuti per svolgere le attività generatrici di 
valore. A loro volta, le attività che generano valore si possono suddividere in attività 
primarie e attività secondarie (o di supporto). 
L’espressione “value chain management” si riferisce a una metodologia sistematica di ge-
stione e coordinamento, utilizzata per rappresentare i processi che compongono la 
catena del valore dell’impresa, al fine di valutarne le fonti del vantaggio competitivo 
attuale e potenziale dell’impresa stessa. 



61

Gardone Riviera,  2015                                                                                                                                                                           
  © Pierg iorg io Valente 

 8 

La dimensione globale del reddito della multinazionale (in quanto 
espressione della direzione unitaria del gruppo) rende di particolare 
complessità la sua ridefinizione su base territoriale, in ossequio ai 
principi del transfer pricing, da parte delle singole autorità fiscali, con 
conseguenti difficoltà di applicazione dei criteri di collegamento dello 
stesso con un determinato Paese e potenziali conflitti tra Amministra-
zioni nelle pretese impositive e rischi di doppia imposizione12. 

In siffatto contesto il transfer pricing assume un ruolo fondamentale, 
soprattutto ai fini del coordinamento dei processi di business; infatti, at-
traverso la distribuzione di margini e incentivi alle diverse business units 
del gruppo, il transfer pricing fornisce al management indicazioni utili sia 
sull’organizzazione globale del business, sia sulla tassazione internazio-
nale13. 

Ne deriva che l’approccio esclusivamente fiscale al transfer pricing 
mostra evidenti criticità, in quanto fornisce una prospettiva monocula-
re della transazione (dal punto di vista di un solo Paese), mentre tra-
scura la visione plurilaterale (delle parti che intervengono nella transa-
zione) e globale (con riferimento al complesso cosmo dell’impresa 
multinazionale). Esso, inoltre, non riflette e non è in grado di rappre-
sentare compiutamente le variabili che influiscono sui prezzi e sui pro-
fitti (incertezza delle transazioni, assetti specifici, misurabilità dei fattori 
che contraddistinguono l’ambiente economico)14. 

                    
12 Emergono, come conseguenza, su scala planetaria forme di evoluzionismo compe-
titivo che riguardano, da un lato, le imprese e, dall’altro, le autorità fiscali. Cfr. Va-
lente P., Fiscalità Sovranazionale,, op. cit.; Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, IPSOA, 
2014, p. 108 ss.. 
13 Cfr. Przysuski M., “Transfer Pricing in India”, in Tax Planning International Transfer Pric-
ing, 2005; Clavey C., “Transfer Pricing in Selected Eurasian States”, in Tax Notes Interna-
tional, n. 29/2003, p. 315 ss.; Cloyd C.B., Mills L.F., Weaver C.D., “Firm Valuation Ef-
fects of the Expatriation of U.S. Corporations to Tax Haven Countries”, in International 
and Comparative Tax, n. 3/2003; Marti A., Schmid S., Lardelli R., “Switzerland’s Informal 
Transfer Pricing Regime”, in Tax Notes International, n. 29/2003, p. 183 ss.. 
14 La tematica del transfer pricing ha assunto negli ultimi anni un’importanza crescente 
in relazione alla continua espansione di un’economia sempre più globale, che tende 
ad erodere i tradizionali confini geo-politici degli Stati e tra Stati. 
In tale contesto, è evidente il tentativo dei singoli ordinamenti di tutelare la propria 
sovranità impositiva e di combattere tutti i fenomeni che si concretizzano in sposta-
menti di materia imponibile (cd. profit shifting), tra cui si collocano le manovre che 
possono essere congegnate all’interno dei gruppi multinazionali sulle politiche dei 
prezzi di trasferimento. 

(segue) 



62

Gardone Riviera,  2015                                                                                                                                                                           
  © Pierg iorg io Valente 

 9 

Si rende pertanto necessario valutare ulteriori approcci che posso-
no rispondere più opportunamente all’esigenza di ottimizzazione del 
business. Un valido metodo per raggiungere tale scopo consiste 
nell’analisi dei processi aziendali che si sviluppano lungo la catena del 
valore, la quale si articola in una serie di differenti unità funzionali ca-
ratterizzate da specifiche mansioni, rischi e attività impiegate15. 

La singola unità operativa aziendale (business unit) può essere costi-
tuita da una o più unità funzionali (localizzate, nell’ambito del gruppo 
multinazionale, in luoghi geografici diversi) che contribuiscono ad una 
o più catene del valore: il termine “funzione” va riferito alle più piccole 
celle di attività delle business units tra le quali avvengono le transazioni16. 
Le funzioni possono essere: 

• di ordine primario, quali produzione, assemblaggio, vendite, 
ecc.; 

                    
L’attenzione sempre crescente da parte delle Amministrazioni finanziarie è testimo-
niata, da un lato, dall’incremento dell’attività ispettiva sulle tematiche che coinvolgo-
no i rapporti infragruppo e, dall’altro, dall’introduzione di obblighi di documentazio-
ne a carico dei contribuenti volti a supportare le politiche di pricing adottate e a dimo-
strare la compliance con l’arm’s length principle. 
Il transfer pricing è avvertito come la più importante tax issue dai gruppi multinazionali 
(con un peso del 39%), anche se tale peso varia sensibilmente in relazione al settore 
merceologico di appartenenza (ad esempio, nel settore farmaceutico l’importanza 
del transfer pricing è quantificabile nella misura del 76%) (cfr. Ernst & Young, Precision 
Under Pressure. Global Transfer Pricing Survey, 2007–2008). 
I trend più recenti sono i seguenti: 

• le Amministrazioni finanziarie pongono maggiore attenzione allo sviluppo 
delle competenze in tema di transfer pricing delle proprie risorse interne; 

• i singoli ordinamenti giuridici registrano un incremento delle controversie 
aventi ad oggetto l’applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento e 
dell’applicazione delle sanzioni; 

• i gruppi che hanno sofferto una riduzione della propria redditività o delle 
perdite rappresentano il target principale dell’attività di audit da parte delle 
Amministrazioni finanziarie interessate; 

• maggiore attenzione per le transazioni poste in essere con “tax haven”; 
• sussistono ancora dei gap tra la concreta applicazione delle norme relative al-

la disciplina dei rapporti infragruppo e il rispetto dell’arm’s length principle. 
15 Cfr. Phillips R., Caldwell C.B., “Value Chain Responsibility: A Farewell to the Arm’s 
Length”, in Business and Society Review, 2005, p. 110. 
16 “Ogni sistema di attività è un sottosistema incastonato in un altro sistema, che a propria volta è una compo-
nente di un sistema più ampio” (Dilts R.B., Leadership e visione creativa, Milano, trad. it., 1998, p. 
63). 
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• di ordine secondario, quali strategia, ricerca e sviluppo, logi-
stica, marketing, ecc.. 

Il transfer pricing rappresenta uno strumento di rilievo per la gestione 
della supply chain17. Una attiva pianificazione fiscale internazionale, effet-
tuata dai dipartimenti fiscali delle imprese, conferisce significativo va-
lore a tale attività. 

Domanda e offerta sono elementi fondamentali nella gestione del-
la supply chain, a prescindere dal settore di mercato di riferimento. Essa 
si sostanzia nell’integrazione e nel coordinamento di materiali, infor-
mazioni e flussi finanziari nell’ambito di un network costituito da suppliers, 
manufacturers, distributors e clienti. 

Nel contesto di un progetto relativo alla gestione della supply chain, 
la pianificazione fiscale internazionale può contribuire alla riduzione 
dei costi e all’ottimizzazione del carico fiscale complessivo. In partico-
lare, un modello che consente di conseguire siffatto obiettivo contem-
pla una centralized tax structure, caratterizzata in genere dalla presenza di 
una principal company (cd. principal company model)18. Il principal company model si 
basa sul presupposto secondo cui la maggior parte dei rischi associati 
alla supply chain dovrebbe essere centralizzata a livello di una principal com-
pany, localizzata in un Paese a fiscalità ridotta o privilegiata. Lo shifting 
dei rischi verso quest’ultima può avvenire contrattualmente, mediante 

                    
17 Con l’espressione “supply chain” si indica “una rete di organizzazioni collegate e interdipendenti che 
lavorano insieme cooperando nel controllo, nella gestione e nel miglioramento dei flussi di materiali e 
informazioni dai fornitori ai clienti finali” (Aitken J., Supply Chain Integration within the Context of a 
Supplier Association, Cranfield, 1998). Per Supply Chain Management (SCM) si intende “la 
gestione delle relazioni a monte e a valle con i fornitori e i clienti per distribuire un valore superiore nel mercato 
finale rispetto a un costo inferiore in relazione alla supply chain globale” (Christopher M., Supply Chain 
Management, Milano, trad. it., 2005). Il SCM, quale modalità di gestione sincronizzata di 
produzione, vendita e consegna dei beni, rappresenta la naturale evoluzione delle 
strutture organizzative tradizionali, basate in genere sul solo coordinamento della 
catena. Il processo di gestione proattiva e sincronizzata della value chain costituisce 
quindi la naturale evoluzione dei processi tradizionali di gestione della supply chain. 
18 Altri modelli sono i seguenti: 

• agent/commissionaire/limited risk distributor; 
• contract manufacturing; 
• transfer pricing/intangibles company/cost sharing arrangements; 
• sourcing company; 
• EU customs and VAT warehousing; 
• customs tariff classification; 
• customs valuation. 



64

Gardone Riviera,  2015                                                                                                                                                                           
  © Pierg iorg io Valente 

 11 

trasferimento della proprietà degli assets, ovvero mediante trasferimento 
di attività. La localizzazione della principal company in un Paese a fiscalità 
ridotta, il quale dispone, inoltre, di un ampio e favorevole network con-
venzionale, potrebbe portare ad una riduzione dell’aliquota effettiva di 
imposta globale applicabile19. 

Nell’ambito della gestione della supply chain, le strategie di prezzo si 
adeguano ai vari tipi di transazione (i.e., manufacturing, distribution, central ser-
vices, procurement). Il local country expertise, a sua volta, riveste importanza per 
effetto del verificarsi di uno shifting di rischi e assets dalla giurisdizione di 
partenza. Medesime considerazioni valgono per gli intangibles di una so-
cietà, in quanto questi ultimi rappresentano true value drivers in ogni supply 
chain. L’utilizzo di cost sharing arrangements quali strumenti di allocazione 
degli intangibles spiega come l’expertise in transfer pricing possa portare bene-
fici ad un progetto di gestione della supply chain20. 

Va, altresì, ricordato che, con riferimento all’architettura del transfer 
pricing, la creazione di “valore” presuppone il cd. “allineamento al business”, 
vale a dire la convergenza dell’analisi svolta a livello di strategia, or-
ganigramma e processi.  

In uno scenario caratterizzato dalla crescente globalizzazione dei 
mercati, il transfer pricing ha assunto un ruolo dominante nel dibattito 
economico: 

• sul piano della disamina degli effetti sulla distribuzione del 
reddito transnazionale, a fronte di processi di delocalizza-
zione produttiva in continuo aumento; 

• se si considera la tendenza dei gruppi multinazionali a por-
re in essere strategie di “disarticolazione” della value chain alla ri-
cerca di assetti più flessibili, tenendo in considerazione le 

                    
19 Secondo il modello della principal company, mediante la stipula di un contract 
manufacturing, la principal company conserva la proprietà dei materiali ed assume gran 
parte dei rischi connessi al business, mentre remunera il manufacturer “on a cost-plus basis”. 
Quale agent/commissionaire/limited risk distributor, la principal company è remunerata “on a strict 
commission basis”, fornendo idonea giustificazione per l’allocazione di un minore reddito 
nella “selling jurisdiction”.  
20 Un’adeguata pianificazione in ambito IVA e doganale consente di ridurre 
impedimenti di cash flow su un “actual and timing basis”, consentendo l’ottimizzazione dei 
flussi nell’ambito della supply chain.  
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proprietà utilizzate per l’individuazione delle caratteristiche 
rilevanti della catena del valore21: 

! abilità nell’allocare risorse; 
! efficacia nella gestione delle materie; 
! disponibilità delle informazioni; 
! cost management; 
! generazione del margine di profitto; 
! generazione del margine di valore; 
! capacità di networking; 
! flessibilità ai cambiamenti esterni; 
! grado di integrazione con i fornitori; 
! grado di integrazione con i clienti; 
! utilizzo dell’information technology (IT); 
! utilizzo di internet; 
! capacità di diventare impresa estesa; 
! capacità di reinventarsi quale “impresa virtuale”. 

L’internazionalizzazione delle transazioni intercompany accresce 
l’efficienza operativa e strutturale del gruppo rendendo stabile il flusso 
dei risultati a livello globale. In tale contesto, l’impresa multinazionale 
si pone quale veicolo organizzativo più idoneo alla realizzazione di ta-
li transazioni e le politiche di pricing diventano il fulcro delle relazioni 
che intervengono all’interno dell’apparato multinazionale, disciplinan-
done il funzionamento. 

 
 

4. Strategia d’impresa e t ransfer  pr i c ing  
 
4.1. Generalità 
 

Nell’ambito del processo di profonda modifica delle relazioni 
commerciali transnazionali, il tema della valorizzazione degli scambi 
attuati dalle imprese multinazionali ha assunto, negli ultimi anni, note-
vole rilevanza, sia per effetto dell’interazione dei mercati a livello 
mondiale, sia per la sempre maggiore collaborazione interaziendale e 
infragruppo. 

                    
21 Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale del Transfer Pricing, Milano, Ipsoa, 2012, 
p. 2547 ss.. 
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Il rapido incremento del numero delle imprese multinazionali, la 
crescente articolazione delle operazioni effettuate, l’integrazione di na-
tura economica, finanziaria e commerciale tra soggetti residenti in Pae-
si diversi hanno comportato l’esigenza di individuare procedimenti di 
fissazione dei prezzi relativi alle transazioni infragruppo. 

In questo contesto, il transfer pricing costituisce lo strumento tecnico-
amministrativo in grado di influenzare la ripartizione dei risultati in 
corso di formazione tra società, incidendo in misura rilevante sulla ri-
partizione della base imponibile a livello internazionale. 

Sotto il profilo macroeconomico vengono esaminati gli effetti sulla 
distribuzione del reddito tra Paesi a fronte di processi di delocalizza-
zione produttiva. Per quanto concerne le imprese, l’attenzione è in-
centrata sulle strategie di disarticolazione della catena del valore e sul-
la ricerca di assetti agili e flessibili. 

Alla base dell’elaborazione di queste soluzioni vi è la consapevo-
lezza di come l’internazionalizzazione delle transazioni intercompany ac-
cresca l’efficienza operativa e strutturale del gruppo, rendendo più 
stabile il flusso dei risultati a livello globale, e limiti il grado di rischio.  

L’impresa multinazionale rappresenta il veicolo organizzativo più 
idoneo alla realizzazione di queste transazioni. Nel disciplinare il fun-
zionamento delle relazioni e delle transazioni infragruppo, le politiche 
di transfer pricing costituiscono un elemento di assoluta strategicità.  

Una corretta definizione di tali politiche presuppone un’attenta 
comprensione dell’articolazione e delle dinamiche organizzative della 
catena del valore delle imprese multinazionali, costituite da una 
molteplicità di società-Paese indipendenti giuridicamente e gestite 
unitariamente da un unico soggetto economico. La realtà dei gruppi di 
impresa impone infatti che la direzione unitaria interessi la politica 
fiscale, concepita e attuata a livello globale e unitario, in chiave 
sovranazionale – prescindendo dagli interessi delle singole unità – 
nell’interesse preminente del Paese di residenza della top holding. 

 
4.2. Il t ransfer  pr i c ing  come strumento di ottimizzazione 
 

Il transfer pricing costituisce una vera e propria tecnica di ottimizza-
zione dell’iniziativa imprenditoriale, non un semplice procedimento di 
pianificazione della value chain in ottica fiscale. Per questo motivo, la de-
finizione delle politiche di transfer pricing è di interesse primario per il top 
management e comporta l’interazione tra elementi di business e fiscali, al fi-
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ne di determinare un allineamento della compliance (amministrativa e tri-
butaria) alle variabili strategiche dell’impresa.  

Esso coinvolge ogni rapporto tra la società madre e le figlie – sia-
no esse verticali che orizzontali – e riguarda tutti i beni e i servizi 
dell’impresa, i flussi transnazionali di tecnologia, i diritti di utilizzazio-
ne di marchi, i finanziamenti infragruppo. 

Qualora la politica di transfer pricing non tenesse conto della visione 
unitaria di gruppo e delle logiche imprenditoriali di business ad essa sot-
tese, ma si limitasse a ricercare l’esclusivo risparmio di imposta, po-
trebbero verificarsi: 

• una diminuzione del grado di concorrenza del mercato, dovuto 
all’artificioso ribasso dei costi della consociata; 

• una distribuzione delle liquidità all’interno del gruppo: con 
l’applicazione di prezzi di trasferimento più o meno elevati a 
una consociata, possono essere allocate o drenate liquidità a 
carico o a vantaggio delle altre imprese (ad esempio, per 
attenuare gli effetti delle restrizioni sui movimenti di capitali, i 
dividendi e le royalties). 

Tali situazioni destano preoccupazione nelle Amministrazioni fi-
scali, in quanto ad esse verrebbe sottratta materia imponibile in virtù 
della manipolazione dei valori applicati agli scambi tra le diverse enti-
tà dislocate in Paesi differenti. Particolare attenzione viene posta dalle 
legislazioni di quasi tutti i Paesi – così come dagli organismi sovrana-
zionali, tra i quali l’OCSE – alla determinazione dei valori da attribuire 
agli scambi tra imprese collegate, con il preciso intento di impedire ai 
gruppi multinazionali di trasferire materia imponibile in Stati a legisla-
zione tributaria più favorevole.  

La pianificazione fiscale modulata sui prezzi di trasferimento origi-
na, infatti, effetti distorsivi nella determinazione del reddito imponibile 
delle società appartenenti a un gruppo. Tali effetti sono causati, prin-
cipalmente, dalla mancanza di effettiva alterità tra i contraenti che pos-
sono determinare un corrispettivo non conforme al valore normale dei 
beni o dei servizi scambiati. 

La verifica degli elementi di collegamento tra una fattispecie reddi-
tuale e un determinato ordinamento giuridico avviene poi con partico-
lare difficoltà, sia a causa della crescente mobilità dei contribuenti sia 
per l’estrema volatilità delle basi imponibili nelle reti telematiche. 

A rendere ancor più complesso il lavoro delle Autorità fiscali dei 
singoli Paesi è la necessità di una profonda conoscenza dell’impresa 
multinazionale, delle operazioni e degli scambi posti in essere. Questa 
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richiede un’attenta analisi quali-quantitativa, mediante l’acquisizione di 
dati di mercato su cui basare l’attività di benchmarking. 
 
 
5. Le criticità connesse alle transazioni aventi ad oggetto i beni 
immateriali 
 
5.1. Premessa 
 

Nel corso degli anni il ruolo dei cd. “beni intangibili” all’interno del 
processo di gestione e di posizionamento strategico delle imprese ha 
assunto crescente rilevanza dal momento che i beni immateriali si rive-
lano fondamentali nell’ambito del processo di diffusione e creazione 
del valore. 

Nell’attuale contesto internazionale, i suddetti beni frequentemente 
non risultano avere una chiara localizzazione geografica: di conse-
guenza l’allocazione e/o il trasferimento cross-border di intangibles in Paesi 
caratterizzati da una fiscalità di vantaggio può presentare diversi, inte-
ressanti profili da un punto di vista del tax planning dei gruppi multina-
zionali, aventi l’obiettivo di ottimizzare il carico fiscale complessivo.  

A loro volta, sia i Governi nazionali sia le organizzazioni interna-
zionali (OCSE, in primis) sono particolarmente sensibili alle tematiche 
connesse alle transazioni aventi ad oggetto beni immateriali, in quanto 
preoccupati dalla possibile erosione di base imponibile che tale tipo di 
operazioni potrebbe comportare22: sulla base degli studi effettuati 
dall’OCSE, lo spostamento di materia intangibile nell’ambito di un 
gruppo multinazionale rappresenta una delle modalità maggiormente 
utilizzate dalle imprese ai fini del profit shifting; per tale motivo è quanto 
mai avvertita l’esigenza di formulare regole volte a chiarire la defini-
zione di intangible e assicurare che i profitti ad essi connessi siano allo-
cati tra le società del gruppo secondo il criterio della “creazione di valore”. 

                    
22 Per ulteriori approfondimenti in materia di erosione della base imponibile e spo-
stamento dei profitti, cfr. Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, Milano, Ipsoa, 2014, p. 
1904 ss.; Valente P., “Base Erosion e Profit shifting. L’Action plan dell’OCSE”, in “Il fisco”, n. 
37/2013; Valente P., “Tax planning aggressivo. Il Rapporto OCSE «Addressing Base Erosion and 
Profit Shifting»”, in “Il fisco”, n. 12/2013; Dourado A.P., “The Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS) Initiative under Analysis”, in “Intertax”, Volume 43, Issue 1/2015; Baker P., “The 
BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes”, in Intertax, Volume 43, Issue 
1/2015. 
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Inoltre, diversi Stati utilizzano incentivi fiscali consistenti general-
mente in una tassazione ridotta dei redditi derivanti dallo sfruttamento 
dei beni immateriali nel proprio territorio, con l’obiettivo di attrarre in-
vestimenti esteri e/o mantenere gli investimenti locali nello Stato23. 
 
5.2. La definizione di intangible  

 
L’analisi delle transazioni aventi ad oggetto beni immateriali (ed in 

particolare quelle intercorse nell’ambito di gruppi multinazionali) pre-
senta una serie di criticità legate principalmente alle difficoltà derivanti 
dalla determinazione del prezzo di libera concorrenza, a causa proprio 
delle caratteristiche intrinseche degli intangibles24. 

In primo luogo, è opportuno evidenziare come sia necessario 
identificare una definizione di bene immateriale ai fini della disciplina 
dei prezzi di trasferimento: l’attuale guidance, in materia di beni intangi-
bili, pubblicata dall’OCSE in attuazione dell’Action 8 dell’Action Plan per 
il contrasto al fenomeno dell’erosione della base imponibile mediante 
il profit shifting (BEPS)25, oltre ad aver indicato una serie di assets che pos-

                    
23 “(…) certain countries, in an effort to attract such mobile assets and the income generated through their use, 
have introduced a tax incentive referred to as an «IP box regime». This type of tax incentive offers a reduced tax 
rate for (corporate) income derived from the exploitation of patents and other IP. In Europe, 12 countries cur-
rently offer an IP box regime with tax rates varying from 15.5% to 0%” (Mang F., “The (In)Compatibility 
of IP Box Regimes with EU Law, the Code of Conduct and the BEPS Initiatives”, in “European Taxa-
tion”, Volume 55, No. 2-3/2015). 
24 Per ulteriori approfondimenti in tema di beni immateriali, cfr. Valente P., Fusa E., 
Ghiselli F., Tron A., Marchi, brevetti e know-how. Gestione internazionale degli intangibili, Milano, 
Ipsoa, 2014; Valente P., Manuale del Transfer Pricing, Milano, Ipsoa, 2012, p. 2193 ss.; Wit-
tendorff J., Transfer Pricing and the Arm's Length Principle in International Tax Law, Kluwer Law 
International, 2010. 
25 Con la pubblicazione, in data 16 settembre 2014, del documento “Guidance on Trans-
fer Pricing Aspects of Intangibles”, l’OCSE ha proposto specifici cambiamenti ai capitoli 1 e 6 
delle Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento. Il progetto sui beni intangi-
bili nell’ambito dei lavori BEPS si concluderà entro il 2015, a seguito dell’attuazione 
delle ulteriori “azioni” in tema di prezzi di trasferimento (in particolare Action 9 e Action 
10). 
Per ulteriori approfondimenti, cfr. Valente P., Elusione Fiscale Internazionale, op. cit., p. 
1370 ss.; Valente P., “Erosione della base imponibile e «profit shifting»: «focus» sugli aggiornamenti 
dell’OCSE, in “Corriere Tributario”, n. 41/2014; Valente P., “Raccomandazioni OCSE su economia 
digitale, abuso dei trattati e transfer pricing”, in “Il fisco”, n. 39/2014; Sporken E., Visser P., 
“BEPS Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles and the Need for Substance and Transfer Pricing 
Documentation”, in “International Transfer Pricing Journal”, Volume 22, n. 1/2015. 
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sono essere considerati intangibles, fornisce una nuova definizione (ri-
spetto a quella indicata nelle Transfer Pricing Guidelines OCSE aggiornate 
nel luglio 2010) di bene immateriale, basata sul concetto di controllo: 

 
“intangible is not a physical asset or a financial asset, and which is capable of being owned or 
controlled for use in commercial activities. Rather than focusing on accounting or legal defini-
tions, the thrust of a transfer pricing analysis in a matter involving intangibles should be the 
determination of the conditions that would be agreed upon between independent parties for a 
comparable transaction”. 

 
L’OCSE, prescindendo da una definizione di intangible esclusivamen-

te derivante da approcci di carattere legale e contabile, effettua una 
distinzione tra beni immateriali e altri items che non possono essere de-
tenuti, controllati e trasferiti quali, ad esempio, le sinergie di gruppo, 
le caratteristiche del mercato che, conseguentemente, non possono es-
sere considerate beni immateriali ai fini della disciplina sui prezzi di 
trasferimento. 

Tuttavia, pur non considerando tali items specifici beni immateriali, 
è opportuno evidenziare la rilevanza degli stessi nello svolgimento 
dell’analisi funzionale e dell’analisi di comparabilità26, nonché tenere 
in considerazione come possono influenzare il prezzo delle transazio-
ni infragruppo. 

Ad esempio, le caratteristiche del mercato potrebbero comportare 
la necessità di effettuare specifici aggiustamenti al fine di migliorare il 
grado di comparabilità delle transazioni.  

L’approccio più affidabile potrebbe essere quello di prendere co-
me base di riferimento, per eventuali aggiustamenti, dati relativi a 
transazioni intercorse nel medesimo mercato tra soggetti indipendenti 
che svolgono le stesse funzioni, sostengono gli stessi rischi ed utiliz-
zano i medesimi assets, risultando pertanto comparabili dal punto di vi-
sta funzionale. 

È pacifico come le consociate di un gruppo multinazionale posso-
no beneficiare, grazie all’appartenenza al gruppo, di sinergie e di inte-

                    
26 Per ulteriori approfondimenti in materia di analisi di comparabilità, cfr. Valente P., 
Della Rovere A., Schipani P., Analisi di comparabilità nel transfer pricing: metodologie applicative, 
Milano, Ipsoa, 2013; Valente P., Mattia S., “Analisi di comparabilità e ricostruzione del valore 
normale secondo la giurisprudenza”, in “Il fisco”, n. 3/2015.  
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razioni che non sarebbero generalmente disponibili in situazioni di 
normale concorrenza o in situazioni di indipendenza dal gruppo. 

Tali sinergie possono consistere, ad esempio, in un maggiore po-
tere di acquisto, economie di scala, sistemi di comunicazione e infor-
matici integrati e combinati, eliminazione di eventuali duplicazioni di 
funzioni, ecc.. 

Al fine di ripartire in modo corretto, tra le consociate del gruppo, i 
vantaggi o gli svantaggi derivanti da azioni unitarie ovvero benefici od 
oneri derivanti da sinergie di gruppo che possono essere facilmente 
indentificati, si dovrà procedere alla determinazione della natura 
dell’eventuale vantaggio/svantaggio, dell’ammontare del vantag-
gio/svantaggio e delle modalità secondo le quali i benefici e/o oneri 
dovrebbero essere ripartiti tra le società all’interno del gruppo. 

Un ulteriore elemento di difficile caratterizzazione è la cd. “assembled 
workforce”, la cui esistenza può influenzare il prezzo di libera concor-
renza determinato per la prestazione di servizi infragruppo. 

Tale fattore dovrebbe essere tenuto in considerazione in un’analisi 
di comparabilità ai fini del transfer pricing: le operazioni di trasferimento 
e di secondment di lavoratori specializzati o altamente qualificati possono 
comportare problematiche relative alla corretta applicazione del prin-
cipio dell’arm’s length. 

In alcuni casi, difatti, il trasferimento o il secondment di uno o più la-
voratori altamente qualificati equivale al trasferimento di know-how in-
fragruppo (e pertanto bene intangibile) e, come tale, dovrebbe essere 
analizzato separatamente e remunerato secondo il principio di libera 
concorrenza27. 

Inoltre, nel caso in cui un’assembled workforce venga trasferita, nel con-
testo di un’operazione di riorganizzazione, da una società all’altra ap-
partenente allo stesso gruppo, il transferee beneficia del fatto che né 
tempo né risorse verranno investiti al fine di costituire e formare una 
nuova workforce. In tali circostanze, sarà opportuno considerare, 
nell’applicazione del metodo di determinazione del prezzo di trasferi-
mento e nella relativa analisi di comparabilità, tali savings. 

                    
27 Per ulteriori approfondimenti, cfr. Valente P., Mattia S., Salazar P., Lavoratori all'estero: 
disciplina fiscale, giuslavoristica e previdenziale, Milano, Ipsoa, 2014, p. 183 ss.; Valente P., “Il di-
stacco del personale nei gruppi multinazionali: aspetti strategici e criticità”, in “Amministrazione & finanza”, 
n. 5/2014; Mattia S., Vincenti F., “Il distacco dei lavoratori all’estero”, in “Il fisco”, n. 11/2014. 
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Infine, è stata opportunamente fornita una definizione di “unique and 
valuable intangibles”28, riferendosi a quei beni immateriali: 

• “unique”, in quanto non comparabili ai beni intangibili utilizzati 
dalle parti in transazioni potenzialmente comparabili; 

• “valuable” in quanto generano consistenti benefici economici fu-
turi, non ottenibili mediante l’esercizio della medesima attività 
in assenza di tale bene immateriale. 
 

5.3. La remunerazione degli intangibles  
 

Una delle principali issues in materia di transfer pricing dei beni imma-
teriali concerne la corretta allocazione dei profitti derivanti dallo sfrut-
tamento/utilizzo dei beni immateriali, la quale dovrà avvenire sulla ba-
se delle funzioni svolte, degli assets utilizzati e dei rischi assunti dalle 
società coinvolte nelle transazioni. 

Nonostante l’identificazione della “proprietà legale” dei beni immate-
riali oggetto delle transazioni intercompany possa essere uno strumento 
utile ai fini dell’individuazione dei soggetti che hanno diritto a ricevere 
i relativi ritorni economici, è necessario procedere all’analisi funziona-
le con l’obiettivo di selezionare ulteriori soggetti che hanno diritto a 
tali profitti (legal ownership vs economic ownership)29. 

                    
28 Le Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE (aggiornamento 2010) in diverse circostanze 
utilizzano la locuzione “unique and valuable intangibles” senza tuttavia fornire un’esatta de-
finizione. 
Ad esempio, con riferimento alla selezione dei metodi reddituali, il paragrafo 2.4 del-
le Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE afferma che “esistono situazioni in cui i metodi basati sull'u-
tile delle transazioni sono considerati più appropriati rispetto ai metodi tradizionali basati sulla transazione. 
Per esempio, nei casi in cui ognuna delle parti apporti contributi unici di rilevante valore alla transazione con-
trollata, o qualora le parti partecipino a operazioni molto integrate, il metodo di ripartizione dell'utile risulta 
più appropriato rispetto a un metodo unilaterale”. 
29 Con riferimento alle problematiche legate alla cd. “ownership” dei beni immateriali, 
la dottrina internazionale distingue tra legal ownership, contractual ownership ed economic owner-
ship: 
“Legal ownership is conveyed by application, enrolment or registration at, and/or issuance by the relevant na-
tional public body (a national patent and trademark office). Depending on the IP item under consideration and 
the desired legal title, this may not only be a formal administrative act (or by way of mere declaration, in the case 
of copyrights). Rather, this takes place after a detailed review process of the intangible submitted only, for exam-
ple, with regard to its protectability, commercial applicability, novelty and the underlying inventive step, in the 
case of patents (…). 

(segue) 
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Frequentemente accade infatti che un’impresa non titolare giuridi-
camente del bene immateriale abbia diritto alla partecipazione ai pro-
fitti derivanti dallo sviluppo e dallo sfruttamento dello stesso, poiché, 
ad esempio, ha assunto rilevanti rischi e sostenuto notevoli spese per 
il suo sviluppo. 

Se altri soggetti appartenenti al gruppo multinazionale (diversi da 
quelli che detengono la legal ownership dei beni immateriali) assumono o 
controllano i suddetti rischi, il “proprietario legale” dei beni immateriali do-
vrà remunerare gli stessi in relazione al contributo apportato e ai rischi 
assunti. 

Ai fini della determinazione at arm’s length di tale remunerazione è 
necessario identificare i soggetti che hanno esercitato il controllo sulle 
funzioni relative alle attività di sviluppo, di mantenimento e di prote-
zione degli intangibles, i soggetti che hanno contribuito con i loro assets 
(materiali, immateriali, finanziari) allo sviluppo, al mantenimento e alla 
protezione dei beni immateriali ed i soggetti che hanno assunto i ri-
schi (o esercitano il controllo sui rischi) connessi allo sviluppo, al 
mantenimento e alla protezione dei beni immateriali. 

A titolo esemplificativo, in relazione allo sviluppo dei cd. “marketing 
intangibles”, si pone il problema se il distributore dovrà essere remunera-
to solo per i servizi di promozione e distribuzione forniti o se dovrà 
altresì essere remunerato per l’incremento del valore degli intangibles 
(sulla base delle funzioni svolte, degli assets impiegati e dei rischi as-
sunti). 

In particolare, la suddetta analisi richiede una valutazione delle 
obbligazioni e dei diritti in virtù di un eventuale accordo tra le parti, 
delle funzioni svolte, dei rischi assunti, degli assets impiegati e dei costi 
sostenuti dalle parti, del valore dei beni immateriali atteso, per effetto 
delle attività del distributore e della remunerazione prevista per le 
funzioni eseguite dal distributore stesso. 

                    
Contractual ownership is based on a set of obligations between the transaction parties which is established upon, 
and documented by the conclusion of a contract. In this contract, the parties agree upon certain rights and duties, 
binding themselves with regard to the relevant intangible (…). 
Economic ownership is linked to the notion of «economic fairness». If one transaction partner provides valuable 
contributions to a transaction-relevant intangible or IP item (for example by financial funding of activities, risk 
bearing or the provision of relevant personnel), this transaction party becomes the economic owner (or co-owner) of 
the intangible (…)” (Lagarden M., “Intangibles in a Transfer Pricing Context: Where Does the Road 
Lead?”, in “International Transfer Pricing Journal”, September/October 2014). 
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Nel caso di accordi di ricerca e sviluppo e dei cd. “processi di migliora-
mento”, la remunerazione “a valore normale” dipenderà dall’analisi delle 
specifiche circostanze del caso, come, ad esempio, la valutazione dei 
rischi assunti e l’utilizzo nell’attività di ricerca. 

Nello stesso senso, la selezione del best method nelle transazioni 
aventi ad oggetto beni intangibili deve avvenire sulla base di un’analisi 
funzionale che fornisca un’adeguata comprensione del business globale 
dell’impresa multinazionale e illustri l’interazione dei beni immateriali 
con funzioni, rischi e assets connessi alle attività del gruppo30. 

In particolare, è necessaria una specifica analisi: 
• delle funzioni, degli assets e dei rischi assunti dalle parti coinvol-

te nell’operazione; 
• delle ragioni economiche che hanno condotto ad effettuare 

l’operazione; 
• delle prospettive e delle opzioni alternative esistenti per ciascu-

na delle parti coinvolte nell’operazione; 
• dei vantaggi competitivi conferiti dai beni immateriali, inclusa la 

profittabilità dei prodotti e dei servizi o dei potenziali prodotti e 
dei servizi relativi ai beni immateriali; 

• dei benefici economici attesi dall’operazione; e 
• degli ulteriori fattori di comparabilità quali, ad esempio, le ca-

ratteristiche dei mercati locali, i location savings, la manodopera al-
tamente qualificata e le sinergie infragruppo. 

Infine, non appare di facile applicazione la rilevazione delle tran-
sazioni aventi ad oggetto beni immateriali. 

                    
30 La dottrina internazionale evidenzia come la proprietà legale e gli accordi contrat-
tuali tra le parti coinvolte nelle transazioni aventi ad oggetto beni intangibili rappre-
sentino il punto di partenza per una dettagliata analisi funzionale diretta alla corretta 
allocazione tra le parti dei profitti derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali: 
“The OECD Guidance emphasizes that while legal ownership and contractual agreements are the starting 
point for analysis, each party’ s contribution to the development, enhancement, maintenance, protection and ex-
ploitation of the intangible must be appropriately remunerated. 
Legal ownership in itself does not confer any right to retain the return from exploiting an intangible. The return 
attributable to the intangible is allocated by compensating members of the MNE group for functions performed, 
assets used or contributed, and risks assumed in the development, enhancement, maintenance or protection of in-
tangibles” (Sporken E., Visser P., “BEPS Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles and the 
Need for Substance and Transfer Pricing Documentation”, in “International Transfer Pricing Journal”, 
Volume 22, n. 1/2015). 
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Difatti, oltre alle classiche transazioni aventi ad oggetto il trasferi-
mento di intangibles, vi possono essere transazioni aventi ad oggetto 
l’utilizzo di beni immateriali in connessione con la cessione di beni 
materiali o la prestazione di servizi31 (senza che vi sia alcun trasferi-
mento di intangibles). 

Al ricorrere di tale ultima situazione, potrebbe essere appropriato, 
in alcuni casi, disaggregare le transazioni ai fini dell’analisi sui prezzi 
di trasferimento, allo scopo di verificare che ogni elemento della tran-
sazione sia stato remunerato secondo l’arm’s length principle.  

Frequentemente, tale disaggregazione risulta alquanto complessa, 
in quanto le transazioni sono strettamente interconnesse: un esempio 
è fornito dal trasferimento di specifici diritti legati ad un software e alla 
prestazione di servizi di manutenzione dello stesso, inclusi quelli di 
aggiornamento. In tal caso, potrebbe essere appropriato effettuare 
l’analisi di transfer pricing su base aggregata. 

 
 

5.4. La remunerazione dei beni immateriali secondo la prassi italiana: 
cenni 

La disciplina italiana relativa ai prezzi di trasferimento nelle transa-
zioni intercompany aventi ad oggetto beni immateriali è dettata dal capito-
lo V della circolare n. 32 del 1980. 

La circolare n. 32 del 198032 afferma che, anche con riferimento al-
le transazioni aventi ad oggetto beni immateriali, l’indagine 

                    
31 Per ulteriori approfondimenti in materia di servizi infragruppo, cfr. Valente P., Ma-
nuale del Transfer Pricing, op. cit., p. 2285 ss.; Valente P., “Transfer Pricing: la remunerazione dei 
servizi a basso valore aggiunto”, in “Il fisco”, n. 8/2015. 
32 Nella Nota n. 9/2014 in tema di prezzi di trasferimento, Assonime rileva l’assenza 
di specifiche istruzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria in materia di transfer 
pricing, ed in particolare con riferimento alle transazioni caratterizzate da un elevato 
grado di complessità, come quelle aventi ad oggetto i beni immateriali. 
“Dopo l’emanazione della circolare n. 32 nel lontano 1980, mancano totalmente istruzioni e prassi 
dell’Agenzia delle Entrate in merito a tutte le complesse questioni di transfer pricing. Nella circolare n. 58 del 
2010, illustrativa delle nuove disposizioni sulla Transfer Pricing Documentation, l’Agenzia richiama gli orien-
tamenti desumibili dalle Guidelines e dagli altri documenti OCSE in tema di Transfer Pricing, ma ciò non fa 
venir meno l’esigenza di conoscere il punto di vista dell’Amministrazione italiana, tenuto conto che spesso 
l’OCSE individua delle soluzioni tra loro alternative o si limita a dare indicazioni di massima. A titolo esem-
plificativo, non si conosce il punto di vista dell’Amministrazione sui compensating adjustments; né sulla possibi-
lità di riconoscere il credito per le imposte pagate in un altro Stato che abbia proceduto ad effettuare, oltre la ret-
tifica di Transfer Pricing, anche i secondary adjustments. Sono necessari chiarimenti diretti anche su tutte le que-

(segue) 
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dell’Amministrazione finanziaria deve essere ispirata al principio “del 
prezzo di libera concorrenza”. 

Ai fini della sua determinazione – nonostante la difficoltà di identi-
ficare transazioni comparabili, data la particolarità e l’unicità dei beni 
in questione – è possibile applicare uno dei tre criteri tradizionali 
(CUP, metodo del prezzo di rivendita, metodo del costo maggiorato), 
nei casi in cui “sussista l’elemento fondamentale della similarità delle transazioni”. 

In particolare, possono essere applicati il metodo del confronto 
del prezzo, nel caso in cui il bene ceduto sia stato oggetto di prece-
denti trasferimenti tra imprese indipendenti (utilizzando il prezzo ne-
goziato tra le parti come indice di comparazione) o il metodo del 
prezzo di rivendita, nel caso in cui un’impresa italiana controllata, li-
cenziataria di un brevetto o di un marchio, lo conceda in sub-licenza 
dietro corrispettivo.  

L’Amministrazione finanziaria specifica inoltre che, ai fini della de-
terminazione del valore normale del canone, è necessario utilizzare 
una metodologia di valutazione cd. “tecnica”, che deve tener conto delle 
potenzialità e dei costi dello sfruttamento del bene immateriale.  

Pertanto, devono essere considerati gli elementi tecnici del bene 
immateriale oggetto di trasferimento, come ad esempio la vita tecnica, 
l’effettuazione di ricerche e sperimentazioni, l’originalità, la complessi-
tà e la portata tecnologica, l’obsolescenza inferiore o superiore 
all’anno ed i risultati ottenuti dal licenziante mediante l’utilizzazione 
del bene. 

Contestualmente, bisogna tener conto delle cd. “informazioni giuridi-
che” stabilite contrattualmente, come ad esempio il diritto di esclusiva, 
la limitazione territoriale, la durata del contratto, il diritto di concedere 
sub-licenze, la protezione accordata all’intangible dalla legislazione dello 
Stato di residenza, la fissazione dei prezzi di rivendita dei prodotti, il 
diritto preferenziale rispetto a terzi, ecc.. 

Un altro fattore di cui tener conto nel valutare la conformità del 
canone al principio di libera concorrenza è il vantaggio che il licenzia-
tario potrà ottenere dallo sfruttamento del bene immateriale. In tal 
senso, la circolare n. 32 del 1980 afferma che “è indispensabile che il beneficia-
rio della licenza abbia tratto un vantaggio reale o abbia potuto ragionevolmente prevedere un 
vantaggio al momento della conclusione del contratto”. 
                    
stioni di merito e le aree più critiche che spesso generano conflitti in sede di verifica: in particolare, la remunera-
zione degli intangibles e delle transazioni finanziarie, la riqualificazione dei contratti o l’individuazione del be-
neficiario effettivo dei flussi di dividendi o interessi”. 
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Inoltre, la circolare n. 32 del 1980, data la difficoltà di identificare 
criteri analitici di determinazione del valore normale delle transazioni 
aventi ad oggetto beni immateriali, individua una serie di “valori normali” 
(safe harbour) da ritenere congrui al ricorrere di specifiche condizioni33. 

Infine, è opportuno evidenziare come il Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 (di seguito an-
che, “il Provvedimento”) e la successiva Circolare n. 58/E del 15 dicembre 
2010 (esplicativa del Provvedimento) dispongono la necessità di forni-
re nel Masterfile (capitolo 7) un’elencazione dei beni immateriali detenu-
ti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni intercompany, con sepa-
rata indicazione di eventuali canoni, distinti per soggetto percipiente o 
erogante, corrisposti per lo sfruttamento degli stessi. 
 
 
6. Considerazioni conclusive 

 
La dimensione globale del reddito delle imprese multinazionali 

rende di particolare complessità la sua ridefinizione su base territoria-
le, in ossequio ai principi del transfer pricing, da parte delle singole auto-
rità fiscali. 

Il tema assume maggior rilievo con riferimento alle impre-
se/transazioni caratterizzate da una rilevante componente immateriale 
la quale consente un più agevole spostamento di rischi, funzioni e as-
sets (e, conseguentemente, profitti). 

                    
33 Nello specifico, la circolare n. 32/1980 prevede che: 
“a) canoni fino al 2% del fatturato potranno essere accettati quando: 

• la transazione risulta da un contratto redatto per iscritto ed anteriore al pagamento del canone; 
• sia sufficientemente documentata l’utilizzazione e, quindi, l’inerenza del costo sostenuto; 

b) canoni oscillanti tra il 2 ed il 5% potranno essere ritenuti congrui, oltre che alle condizioni di cui al punto 
precedente, qualora: 

• i dati “tecnici” giustifichino il tasso dichiarato (effettuazione di ricerche e sperimentazioni, obsolescen-
za inferiore all’anno o meno, vita tecnica, originalità, risultati ottenuti, ecc.); 

• il tasso dichiarato sia giustificato dai dati “giuridici”, emergenti dal contratto (diritto di esclusiva, di-
ritto di concedere sub-licenze, diritto di sfruttamento delle scoperte o sviluppi del bene immateriale, 
ecc.); 

• sia comprovata l’effettiva utilità conseguita dal licenziatario; 
c) canoni superiori al 5% del fatturato potranno essere riconosciuti solo in casi eccezionali, giustificati dall’alto 
livello tecnologico del settore economico in questione o da altre circostanze; 
d) canoni di qualunque ammontare corrisposti a società residenti in Paesi a bassa fiscalità potranno essere am-
messi in detrazione e riconosciuti congrui solo alle condizioni più onerose previste al punto c)”. 
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Tali fenomeni richiedono, da un lato, un intervento di contrasto coordina-
to da parte della comunità internazionale al fine di evitare la presenza di 
sovrapposizioni e/o gaps normativi tra le singole legislazioni nazionali, 
dall’altro, l’implementazione nei singoli Stati di specifici strumenti di con-
trasto agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva diretti all’erosione 
della base imponibile mediante lo spostamento artificioso dei profitti ver-
so giurisdizioni a fiscalità di vantaggio. 
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L'evoluzione degli accertamenti in tema 

di prezzi di trasferimento in Italia 
 

Dr. Federico Venturi 

1)  Incremento ingente del numero e della rilevanza delle verifiche 
tributarie in tema di fiscalità internazionale in generale ed in tema 
di prezzi di trasferimento negli ultimi anni (in particolare, per il TP, 
dall’introduzione del regime premiale 2010); 

 
2)  Assoluta rilevanza delle transazioni intercompany negli scambi 

internazionali (secondo fondi OCSE più del 70%); 
 
3) Elevata conflittualità dell’Amministrazione Finanziaria italiana in 

questa area (da un’analisi Ernst & Young del 2012 l’Italia si 
collocherebbe tra i paesi a più elevato rischio di contestazione - 
elemento importante per l’attrattività degli investimenti esteri); 

 
4)  Il TP, peraltro, essendo (oltre che impostato su norme e linee 

guida) incentrato su elementi valutativi, gli esiti di una verifica 
possono essere opinabili e dove quindi serve una particolare 
attenzione nelle analisi / rettifiche da parte dei verificatori; 

Il contesto di riferimento 

2 
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5)  Le verifiche in tema di TP non toccano operazioni spot, ma il 
business model delle imprese «invadendo» il «campo 
imprenditoriale» con conseguenze sugli altri anni «aperti» e sul 
futuro; 

6)  Gli accertamenti in tema di TP portano a doppia imposizione e 
sono risolvibili con le MAP o le procedure arbitrali: la stessa 
Amministrazione Finanziaria con la circolare 25/E del 06/08/2014 
ha raccomandato ai suoi uffici che le verifiche in tema di TP siano 
caratterizzate da «un elevato grado di approfondimento dei fatti e 
delle circostanze del caso». «Rigore tecnico e puntuale 
approfondimento» anche in vista del confronto tecnico con le 
Amministrazioni Fiscali straniere; 

 

3 

Il contesto di riferimento 

7)  Le rettifiche in tema di TP possono facilmente portare a valori 
molto elevati che possono superare frequentemente le soglie 
dell’infedele dichiarazione in tema penale (conseguenze 
personali e raddoppio dei termini di accertamento per gli anni 
passati); 

8)  La predisposizione della documentazione premiale (ed in 
generale di una policy di TP) comporta un lavoro rilevante da 
parte delle imprese, con il coinvolgimento del Top Management e 
di consulenti specializzati. 

4 

Il contesto di riferimento 
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Un rapporto EY 2014 sulle verifiche in tema di prezzi di trasferimento 
sintetizza i seguenti dati: 
 
• il campione rappresenta 343 aziende multinazionali operanti in Italia 
che ha predisposto la policy; 
• Il 45% del campione ha subito una verifica TP (era il 30% nel 2012 
ed il 36% nel 2013): quindi 155 imprese (ciò dimostra che neanche la 
metà delle aziende che ha adottato il regime premiale risulta 
verificata); 
• Delle 155 aziende verificate, nel 44% dei casi il regime premiale è 
stato applicato e non sono state applicate sanzioni; 
• Nel 17% dei casi è stato disconosciuto in quanto, pur avendo 
predisposta la documentazione, non era stata data comunicazione al 
riguardo o la documentazione era stata considerata inadeguata; 
• Nel 5% dei casi, il regime premiale non è stato applicato in quanto 
disconosciuto nel merito (metodo od analisi funzionale errati) – nel 
34% la verifica era ancora pendente. 

La valenza della documentazione nazionale in caso di verifica:  
statistiche e riflessioni professionali 

5 

Da questa analisi e dall’esperienza che ho condiviso con colleghi di 
studio Pirola ed associati, emergerebbe che: 

a) Se (forse) in una prima fase, le verifiche erano più incentrate su 
soggetti che avevano predisposto e comunicato la documentazione 
(del resto lo scopo dichiarato è ed era «eliminare le difficoltà 
connesse alla necessità di effettuare riscontri di rilevante 
complessità, anche tecnica, in assenza di un’adeguata 
collaborazione del contribuente»), ora vengono verificate senza 
distinzione, anzi, da recente esperienza mi pare le verifiche si stiano 
più orientando su società che non hanno comunicato la 
predisposizione della documentazione (come del resto la relazione 
governativa prevede); 

b)  Le sanzioni italiane sono elevate (100% per infedele 
dichiarazione), poterle evitare è rilevante (si ipoteca anche la non 
applicabilità di quelle penali);  

La valenza della documentazione nazionale in caso di verifica:  
statistiche e riflessioni professionali 

6 
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c)  l’assenza di sanzioni permette di affrontare più adeguatamente 
una MAP e/o una procedura arbitrale; rende meno appetibile 
l’accertamento con adesione che, tuttavia, rimane quasi sempre 
esperibile in virtù della natura «valutativa» dei rilievi; 

 
d)  L’altalenante approccio della giurisprudenza in tema di onere 

della prova in tema di TP rende più interessante dotarsi della 
documentazione (giuridicamente è più facile confermare la 
ribaltabilità dell’onere della prova sull’Amministrazione 
Finanziaria); 

e)  Riduce il rischio (o l’entità) di contestazione, in quanto si «è 
lavorato» per costruire «scientificamente» un metodo che 
comprovi il prezzo intercompany a valori di mercato; la verifica 
non viene affrontata con «improvvisazione», si riduce il rischio di 
ricalcolo da parte dei verificatori; 

La valenza della documentazione nazionale in caso di verifica:  
statistiche e riflessioni professionali 

7 

1)  L’approccio dell’Amministrazione Finanziaria è impostato in 
misura «rigida» nella, ormai datata, circolare n. 1/2008 della Gdf 
che prevede:  

-  Acquisizione dei documenti in bozza del local o master file al fine 
di acquisire elementi utili censurabili; 

-  Raccolta dei documenti inerenti il TP nei file elettronici dei 
contribuenti (e nella corrispondenza via mail); 

-  Particolare attenzione ai servizi infragruppo ed ai beni immateriali 
ed all’esistenza di contratti in forma scritta o documenti che 
rendono «affidabile» la scelta operata dal contribuente (verifica 
anche in questo caso delle bozze);  

-  Sulla più «moderna» ed «incentrata su rapporti di trasparenza e 
collaborazione» Circolare 25/E del 06/08/2014; 

 
2)  Assonime in un noto rapporto di fine 2014 (09/2014) evidenzia 

l’elevata criticità riscontrata per le aziende associate legate alle 
verifiche sul TP ed individua otto azioni correttive:  

Le criticità delle verifiche in tema di prezzi di trasferimento 

8 



86

1)  Affidare controlli sui prezzi di trasferimento a team 
specializzati ed indirizzare l’approccio non al fine «di fare 
cassa», ma di applicare in maniera scientifica tra le diverse 
imprese coinvolte il prezzo di mercato ed il valore aggiunto in 
relazione all’analisi funzionale; 

2)  Elaborazione di una procedura ad hoc da parte dell’Agenzia 
per le verifiche di TP; 

3)  Condivisione preventiva tra imprese e Amministrazione 
Finanziaria delle principali questioni legate alle verifiche TP 
(analisi benchmark, criteri di comparabilità, range di libera 
concorrenza nei risultati TNMM, banche dati utilizzabili, 
search strategy della benchmark, ecc.); 

4)  Semplificare la documentazione ai fini TP (standard 
internazionale, mantenimento della validità per più anni, limite 
di materialità percentuale o assoluta per valutare se includere 
o meno le operazioni nella policy o considerarle «residuali»); 

Le criticità delle verifiche in tema di prezzi di trasferimento 

9 

5)   Eliminare le sanzioni amministrative proporzionali ed 
introduzione di quelle fisse in relazione all’alea valutativa 
della materia, esclusione della rilevanza penale del TP; 

6)  Affinare gli strumenti per evitare la doppia imposizione; 
7)  Armonizzare i metodi di verifica a quelli europei ed 

espletamento di verifiche congiunte; 
8)  Rendere più efficaci le MAP introducendo la fase arbitrale 

obbl igatoria (questo è a carico dei governi non 
dell’Amministrazione Finanziaria). 

Le criticità delle verifiche in tema di prezzi di trasferimento 

10 
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L’esperienza professionale mia e dello Studio ci ha portato a 
valutare queste ulteriori variabili: 
a) L’approccio in sede di verifica sui prezzi di trasferimento ci pare 
che dipenda da regione a regione in virtù delle rispettive direzioni 
regionali; 
b) Ci pare che alcune Direzioni Regionali diano l’indirizzo di entrare 
in maniera più incisiva e critica nelle policy in fase di verifica, e che 
cerchino collaborativamente di capire l’approccio del contribuente 
condividendo il metodo, magari contestando il risultato finale, altre 
direzioni contestano invece direttamente la policy nel PVC, lasciando 
poi «la discussione» ad una fase successiva alla verifica; 
c) In generale nelle verifiche, ma in particolare in quelle in tema di 
prezzi di trasferimento, ci pare importante seguire passo per passo la 
verifica dando la maggior parte possibile di chiarimenti o feedback 
documentali ai verificatori; ciò, se si collabora in buona fede, 
permette di ridurre i rischi di rilievi per «mancata comprensione»  

Le criticità delle verifiche in tema di prezzi di trasferimento 

11 

 del business model o delle valutazioni fatte ed aumenta il grado di 
possibilità di ottenere il regime premiale in virtù anche 
dell’approccio collaborativo e trasparente; infine evita 
l’applicazione del divieto di produrre i documenti non forniti in 
sede di verifica (in quanto non disponibili) ex art. 33 D.P.R. 
600/73. 

 
Nelle più recenti verifiche subite da clienti che seguo, ho constatato 

le seguenti peculiarità: 
1)  Verifiche su annualità accertabili antecedenti all’applicazione 

premiale o su un anno in cui il contribuente non aveva, per errore, 
barrato la casella (tra gli altri in cui l’aveva fatto), ma anche di 
annualità coperte da «penalty protection»; 

2)  Verifiche in cui, in maniera rigorosa, i verificatori hanno cercato di 
analizzare se il metodo adottato (TNMM) fosse l’unico applicabile 
o se non fosse possibile applicare il CUP (secondo una logica di 
gerarchia dei metodi – gerarchia dei metodi ribadita nelle 
premesse di buona parte delle verifiche affrontate); 

Le criticità delle verifiche in tema di prezzi di trasferimento 

12 
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3)  Verifiche in cui, in applicazione del TNMM dove era stata 
individuata come tested party la realtà meno complessa (come 
prevede l’OCSE) - il distributore nel caso specifico -, i verificatori 
hanno cercato o utilizzato la tested party più complessa (il 
produttore) cercando di confermarne la maggior comparabilità 
dello stesso; 

4)  Verifiche in cui si è suffragata la tesi accertativa utilizzando una 
doppia benchmark analysis (una per il produttore ed una per il 
distributore) se coerenti nel confermare la tesi dei verificatori; 

5)  Verifiche in cui si sono confutati o si è cercato di confutare i criteri 
di ripartizione dei costi nei conti economici segregati e dove, ciò, 
molto ricorrentemente, si è confutato il campione di 
«comparables» nell’analisi di benchmark effettuata; 

6)  Verifiche dove per l’attività di agenzia svolta in Italia, il conteggio 
della redditività dell’agente ai fini del TNMM (Ebit su vendite) è 
stata rideterminato (in forte ribasso) considerando, al 
denominatore, il volume di vendite del mandante e non le 
provvigioni dell’agente; 

Le criticità delle verifiche in tema di prezzi di trasferimento 

13 

7)  Verifiche dove, in applicazione del CUP, sono stati contestati i 
criteri di ripartizione di taluni costi considerati fattori di 
disomogeneità, se non vi erano dei parametri di ripartibilità 
adeguati e puntuali; 

8)  Verifiche in cui la policy, basata sul CUP, rappresentava, in 
trasparenza, alcuni prodotti (tra tanti) il cui costo unitario differiva 
di pochi centesimi da quello di mercato (a sfavore del 
contribuente) e dove il contribuente aveva deciso di non 
procedere all’adeguamento, e dove i verificatori hanno fatto 
proprio il differenziale complessivo, inglobandolo in una modifica 
di conteggio e «rendendolo» non trasparente alla lettura del 
PVC; 

9)  verifiche dove si è contestato il metodo adottato, transandolo da 
CUP esterno a CUP interno (ambito finanziario); 

Le criticità delle verifiche in tema di prezzi di trasferimento 

14 
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10)  Verifiche in cui la GDF, appellandosi al fatto che la liquidazione 
delle sanzioni aspetta all’Agenzia delle Entrate, non ha nel PVC 
preso una posizione chiara sull’applicabilità o meno del regime 
premiale, e ciò non ottemperando alle indicazioni espresse al 
riguardo della circolare n. 98/E del 15/12/2010. 

Le criticità delle verifiche in tema di prezzi di trasferimento 

15 

a)  Da parte dell’Amministrazione Finanziaria un approccio sempre 
più corretto, professionale e collaborativo e volto alla 
comprensione senza «pregiudizi» della TP Policy del 
contribuente; 

b)  Da parte del contribuente, un approccio sempre più incentrato  
sulla collaborazione (mediante la predisposizione di chiare e 
complete policy) e di spiegazioni nel corso della verifica fiscale; 

c)  Maggior diffusione dei ruling / APA; 
d)  Maggior diffusione di MAP (da rendere più efficaci) e procedure 

arbitrali 

Possibili soluzioni 

16 
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Grazie per l’attenzione. 
 
Dr. Federico Venturi 
 
 
Pirola Pennuto Zei & Associati – Brescia – Via Cefalonia n. 70 
Office: +39.030.2219611 
Mobile: +39.348.5910432 
E-mail: federico.venturi@studiopirola.com 
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Transfer price e valore in dogana
e possibilità di interpelli con valenza bilaterale

Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Professore Università degli Studi

Niccolò Cusano di Roma
Avvocato e Pubblicista
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Il Valore in dogana e 
nei rapporti societari 

                Prof.  Avv. Benedetto Santacroce 
 
 

Gardone Riviera, 25-26 settembre 2016 

 
 

Il Valore in dogana 

 

  

PROBLEMA  VALORE DOGANALE E TRANSFER PRICING 

LINEE GUIDA OCSE (DIRETTE) E ACCORDO VALORE GATT - 1979 

COMMENTARIO 23.1 WCO - 2010 

ICC POLICY STATEMENT - 2012-2014 

LINEE GUIDA WCO-OMD - 2015  

 ATTESA DOCUMENTO DI PRASSI OPERATIVA - UE E/O ITALIA 
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Definizione generale del 
valore doganale delle 

merci 

                 

 
 

Il Valore in dogana 

 

   

ART. 29 CDC 
 

Il valore in dogana delle merci importate è il valore di 
transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da 

pagare per le merci quando siano vendute per 
l'esportazione a destinazione del territorio doganale 
della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata 

conformemente agli articoli 32 e 33 CDC” 
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Il Valore in dogana e la 
disciplina dei prezzi di 

trasferimento 

                 

 
 

Il Valore in dogana 

 

  La problematica del valore delle merci nei trasferimenti tra 
società collegate è una delle maggiormente discusse e 

controverse, anche per la sempre crescente commistione tra gli 
aspetti fiscali legati alle questioni doganali e quelli legati, in 

generale, alla fiscalità internazionale. 

In particolare, questione dei prezzi di trasferimento, dove 
debbono congiungersi - e allo stato è ancora molto difficile, non 

solo in Italia - il tema del valore reale della merce con quello 
invece concordato negli scambi e nei trasferimenti infragruppo. 
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Il Valore in dogana 

 

  
 Si tratta di due mondi, uno di fiscalità diretta e uno di fiscalità 
indiretta, che spingono per incontrarsi, trovando tuttavia ancora 
ostacoli normativi ma che è necessario trovino un punto di incontro 
credibile e garantista, tale da conciliare in un contesto ormai 
globalizzato gli interessi erariali e quelli delle imprese. 

LINEE GUIDA ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO 
SVILUPPO ECONOMICO - OCSE NEL 1979 

DISPOSIZIONI GATT DEL 1979 IN MATERIA DI VALORE RIPRESE 
PIENAMENTE DAL CODICE DOGANALE 

Il Valore in dogana 

!  Art. 143 DAC due o più persone sono considerate LEGATE solo se: 

 

•  l'una fa parte della direzione o del C.d.A. dell'altra e viceversa; 

•  hanno la veste giuridica di associati; 
•  l'una e' il datore di lavoro dell'altra; 

•  una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o 
indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto 
delle imprese dell'una e dell'altra; 

•  l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; 

•  esse sono dir. o indir. controllate da una terza persona; 

•  esse controllano assieme, dir. o indir., una terza persona;  
•  appartengono alla stessa famiglia. 
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Il Valore in dogana 

 

  
 

  

 “Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono 
esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami 
non abbiano influito sul prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni 
fornite dal dichiarante o ottenute da altre fonti, l'amministrazione 
doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul 
prezzo, essa comunica queste motivazioni al dichiarante fornendogli 
una ragionevole possibilità di risposta. Qualora il dichiarante lo 
richieda, le motivazioni gli sono comunicate per iscritto” (art. 29, 
punto 2, lett. a), CDC) 

CIRCUMSTANCES SURROUNDING THE SALE 

Il Policy statement 
dell’International 

Chamber of Commerce – 
ICC  
2012 
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Le Linee Guida 2015 del 
WCO-OMD 

Il Valore in dogana 

 

 

26.06.2015 – WCO Guide to Customs Valuation and Transfer Pricing  
Definizione del rapporto tra TP e valorizzazione delle merci in 

dogana, con pieno rilievo delle politiche di TP ai fini 
dell’applicazione della fiscalità di confine. 

(i)  Accettabilità del TP ai fini doganali, per verificare quando è 
tecnicamente possibile concludere che un legame tra le parti ha 

avuto influenze sul prezzo che non siamo accettabili dalle 
autorità di controllo per l’applicaizone della fiscalità di confine. 

(ii) Viene affrontato uno degli aspetti più dibattuti in materia, 
concernente l’impatto sul valore doganale degli aggiustamenti 

dei prezzi operati retroattivamente (c.d. TP adjustments).  
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Il Valore in dogana 

 

 

Riconoscimento del fatto che i valori internazionalmente regolati ai 
fini doganali ed ai fini dell’imposizione diretta perseguono lo 

stesso identico scopo, ossia che gli scambi internazionali di beni (e 
servizi) siano resi sotto l’egida del principio dell’arm’s length.  

Il principio: il prezzo di transazione non deve essere mai alterato 
dai legami tra le parti ed il valore TP entra nel sistema doganale, 

valutabile dalle autorità di frontiera quale sinonimo di adozione di 
una politica di pricing corretta ed aderente ai principi OCSE. 

 
Il WCO, in sostanza, legittima le politiche di TP quali ausilio di 

analisi per le Dogane, utile per valutare la bontà e la correttezza 
degli importatori e degli esportatori parti di gruppi multinazionali. 

Gli indirizzi del WCO: 
la gestione dei TP 

Adjustments 
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Il Valore in dogana 

 

 
 

 

  

 

  

LA DICHIARAZIONE INCOMPLETA 

Art. 253 DAC - La procedura della dichiarazione incompleta 
permette all'autorità doganale di accettare, in casi 

debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi 
tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti 
i documenti necessari per il regime doganale in questione.  

Il Valore in dogana 

  

  
 

 

  

LA DICHIARAZIONE INCOMPLETA 

Integrazione documentale entro 1 o 4 mesi.  
Tuttavia, quando si tratti di comunicare indicazioni o 

documenti mancanti in materia di valore, la dogana può, 
ove indispensabile, stabilire un termine più lungo o 

prorogare il termine già stabilito (compatibile con i termini 
di prescrizione in vigore). 

 
LA PROCEDURA DEVE ESSERE AUTORIZZATE ED E’ 
DEDICATA SOLO AD ALCUNI OPERATORI, PREVIO AUDIT. 
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Il Valore in dogana 

 

  
 

  

  

 

 
 

 

LA REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO 

Articolo 78 CDC - Dopo aver concesso lo svincolo delle 
merci, l'autorità doganale può procedere alla revisione 

della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante, 
entro 3 anni. 

 

Il Valore in dogana 

  

  
 

 

  

 

 
 

 

LA REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO 

“Quando dalla revisione risulta che le disposizioni che 
disciplinano il regime doganale considerato sono state 

applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, 
l'autorità doganale adotta i provvedimenti necessari per 

regolarizzare la situazione”. 
 

LA PROCEDURA HA CARATTERE ORDINARIO E LA 
DOGANA POTREBBE ACCOGLIERA - ANCHE PREVIO 

RULING - SU BASE CUMULATIVA. 
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Il Valore in dogana 

  

  
 

 

  

ATTESA DI UN DOCUMENTO CONGIUNTO DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE DOGANE 

APPROCCIO CONDIVISO 

MUTUO RICONOSCIMENTO 

DISAPPLICAZIONE SANZIONI 
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Il ruolo della FEE

Dott. Alessandro Solidoro
Presidente dell’Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano
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Convegno  

Il  nuovo  scenario  della  fiscalità  internazionale  

Lotta  ai  paradisi  fiscali  e  alle  politiche  fiscali  aggressive    gli  incentivi  alla  “compliance”  

tributaria  

Gardone  25-‐26  settembre2015  

  

Intervento  dott  A.  Solidoro    

La  professione  di  commercialista  e  il  Fisco  

Fare  la  cosa  giusta  nello  scenario  europeo  

  

  

I. Lo  scenario  

La   Fee   crede   che   la   politica   fiscale   e   le  modalità   con   cui   i   principali   protagonisti      interagiscono   nel   suo  

sviluppo  necessitino  di  una  profonda  riflessione.    

La  politica  fiscale  deve  adattarsi  alle  sempre  mutevoli  circostanze  di  oggi  e  rispondere  a  sempre  maggiori  e  

pressanti  domande  sociali.  

Questi  sentimenti  sono  riflessi  a  livello  dei  Legislatori,  con  una  crescente  pressione  da  parte  dei  vari    

stakeholders  e  la  pubblica  opinione,  allo  stesso  modo  spinge  ad  affrontare  le  limitazioni  esistenti  all’interno  

dei  regimi  fiscali  europei.  

Nel   contesto   della   crisi   finanziaria   ed   economica   in   atto,   molti   paesi   europei   hanno   attuato   riforme  

dolorose  e  tagli  alla  spesa  pubblica  che  hanno  interessato  tutti  i  segmenti  della  società.  

Questo  ha   fatto  si  che   i     dibattiti  attorno  alla  correttezza   fiscale,  all’evasione  e  all’  elusione  si   siano  posti  

saldamente  al  centro  dell’agenda  politica  di  questi  paesi.  

La  questione  non  è  più  se  occorra  cambiare,  ma  piuttosto  quando  e  come.  

La  FEE  ha  inteso  ed  intende  prendere  posizione  a  nome  della  professione  europea  in  questo  dibattito.  

In   prima   istanza   FEE   vuole   sottolineare   il   ruolo   positivo   che   la   professione   contabile   nella   sua   interezza  

gioca  nel   contesto   in   evoluzione,   convinta   che   la   professione   sia   un  attore   fondamentale      per   la   riforma  

della  politica  fiscale.  
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La  professione  contabile  possiede  i  requisiti  di  una  importante  conoscenza,  di  esperienze  e  di  competenze,  

tali   da   garantire   che   qualsiasi   riforma   degli   attuali   quadri   normativi   e   giuridici   raggiunga   lo   scopo   e  

l’efficacia  prefisse.  

Nello  stesso  tempo  FEE  è  consapevole  che  alcune  delle  parti  interessate,  percepiscono  una  contraddizione  

nel  ruolo  della  professione  contabile    

Infatti,  se  da  un  lato  la  professione  elabora  contributi  positivi  per  il  funzionamento  e  la  riforma  del  sistema  

fiscale,   dall’altro   lato   è   innegabile   che   alcune   società   di   consulenza   e   alcuni   consulenti   fiscali   forniscono  

servizi  di  assistenza  ai  propri  clienti  secondo  modalità  che  l’opinione  pubblica  percepisce  in  contrasto  con  

l’interesse  pubblico.  

Pertanto,   in   seconda   istanza   si   vuole   chiarire   ruoli   e   responsabilità   della   professione   nel   contesto   della  

politica  fiscale.  

Questo  è  importantissimo,  perché  se  si  vuole  il  consenso  sociale  sulla  riforma  della  politica  fiscale  occorre  

rimuovere  la  confusione  dei  ruoli  delle  differenti  parti  e  soggetti  coinvolti.  

Gli   stessi  professionisti      contabili   dal   loro  punto  di   vista,   cosi   come   i   Legislatori   e   il   pubblico   in   generale,  

sentono  la  necessità  di  promuovere  una  approfondita  conoscenza  di  ciò  di  cui  la  professione  contabile  -‐nel  

suo  complesso,   così   come  singoli  professionisti   -‐  può  o  non  può  assumersi   la      responsabilità,  non  solo   in  

termini  giuridici  ma  anche  etici.  Questo  farà  sì  che  le  future  riforme  di  politica  fiscale  siano  mirate  in  modo  

da  ottenere  il  massimo  effetto  previsto.  

II. Il  ruolo  della  professione  contabile  

La  Fee  crede  che  la  professione  contabile  sia  un  attore  principale  nel  funzionamento  dei  sistemi  fiscali  e  che  

giochi  un  ruolo  fondamentale  nel  cambiamento  dell’ambiente  in  cui  le  politiche  fiscali  si  sviluppano.  

Questo  perché  la  professione  ha:  

-‐  un  insieme  globale  di  norme  etiche,  nonché  un  etica  professionale  di  critica  scettica  e  di  indipendenza  che  

derivano  dall’  istruzione  dei  propri  membri,  dagli  standard  professionali    e  dalla  pratica  di  tutti  i  giorni;  

-‐  un  expertise  tecnico  senza  pari  che  comprende  non  solo  la  legislazione  fiscale  e  pratica,  ma  anche  i  temi  di  

natura  contabile  che  sono  spesso  altamente  correlati;  

-   un   ruolo   cruciale   nel   funzionamento   del   sistema   fiscale   sia   assistendo   i   contribuenti   per   far   fronte   alla  

crescente  complessità  delle  leggi  fiscali,  sia  innalzando  e  rafforzando  la  reciproca  fiducia  tra  i  contribuenti  e  

le  Amministrazioni  fiscali;  
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-‐  la  capacità  di  aiutare  la  crescita  dell’attività  economica  e  di  investimento,  identificando  e  consigliando  in  

materia  di  agevolazioni  fiscali  appositamente  introdotte  e  per  tutelare  i  diritti  dei  contribuenti;  

-‐   l’esperienza   nell’analizzare   l’effettiva   efficacia   degli   esistenti   sistemi   fiscali   e   di   fornire   utili   e   concreti  

suggerimenti  per  il  loro  miglioramento.  

La   fornitura   di   servizi   fiscali   e   di   compliance   ai   contribuenti   e   alle   imprese   da   parte   di   alcune   società   di  

consulenza  ha  portato  alcuni  degli  stakeholders  a  criticare  la  professione  stessa  per  il  suo  ruolo  aggressivo  

nella  tax  planning  ,  accusandola  così  di  essere  una  parte  del  problema  stesso.    

Sebbene   questa   critica   abbia   un   qualche   fondamento,   è   proprio   perché   i   professionisti   contabili  

interagiscono  coi  sistemi  fiscali  in  molti  modi  che  sono  indispensabili  per  il  loro  regolare  funzionamento.      

Moltissimi  professionisti   forniscono  ai   loro   clienti   assistenza  nel   tradurre   la   complessità  della   legislazione  

fiscale  e  nel  sottolineare,  enfatizzare  e  far  comprendere  la  finalità  stessa  della  legge.  

Comportamenti  illeciti  o  contrari  all’etica  sono  inaccettabili  in  tutte  le  circostanze  e  in  tutti  i  modi,  ma  non  

sarebbe  giusto  criticare  la  professione  contabile  nella  sua  interezza,  così  come  i  professionisti  che  operano  

in   particolare   come   consulenti   fiscali,   per   azioni   per   le   quali   loro   non   possono   essere   effettivamente  

considerati  responsabili.  

Lo  scopo  del  proseguio  di  questo  intervento  è  dare  chiarezza  a  questo  aspetto.  

III.  Responsabilità  dei  professionisti  contabili  in  materia  fiscale  

Al   fine   di   essere   consapevoli   dei   potenziali   benefici   che   la   professione   contabile   nella   sua   interezza   può  

portare  nel  dibattito  della  riforma  fiscale  è  necessario  avvicinarsi     ad  alcuni  specifici  temi  circa  il  ruolo  dei  

professionisti   nei   servizi   fiscali.   Per   questo   scopo   le   responsabilità   legali   ed   etiche   della   professione   nel  

campo  della  tassazione  devono  essere  sicuramente  chiarite.  

I   professionisti   contabili   forniscono   consulenza   fiscale   e   di   compliance   sotto   differenti  quadri   giuridici   in  

tutta  l’Europa,     lavorando  all’interno  delle  regole  esistenti  in  ciascun  paese  nell’interesse  migliore  dei  loro  

clienti.  

Tuttavia      la   professione   contabile   ad   un   livello   europeo   condivide   alcune   caratteristiche   comuni   e  

responsabilità  nei  servizi  fiscali.  

Ecco  di  che  cosa  la  professione  contabile  è  responsabile:    

-‐   assistere   i   clienti   ad   essere   coerenti   con   le   leggi      fiscali   applicabili,   fornendo   la   migliore   qualità   di  

consulenza  fiscale.  La  stessa  consulenza  deve  essere  in  linea  con  le  leggi  vigenti  e  deve  spiegare  al  cliente  
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dove  queste  leggi  sono  aperte  ad  interpretazione  e  quali  fattori  di  rischio  finanziario  o  reputazionale  sono  

inerenti  a  ciascuna  scelta;    

-‐   non   deve   essere   coinvolta   in   attività   illegali   e   deve   adottare   le   misure   necessarie   per   verificare   la  

legittimità  dei  loro  clienti  e  le  fonti  di  finanziamento  dei  clienti  stessi;  

-‐   deve   scoraggiare   i   propri   clienti   a   mettere   in   essere   frodi   ed   evasioni   fiscali   e   deve   a   sua      volta  

abbandonare  il  proprio  incarico  professionale  qualora  il  cliente  persista  in  questo  percorso;  

-‐   deve   essere   coerente   con   le   norme   che   riguardano   la   legislazione   dell’antiriciclaggio   e   deve   riferire  

qualsiasi  altra  attività  illegale,  ove  questo  sia  richiesto  dalle  leggi  o  dal  quadro  normativo  locale;  

-‐   deve  astenersi      dal   promuovere  meccanismi  di   evasione   fiscale  basati   su   strutture  puramente  artificiali  

usando  incongruenze  o  contraddizioni  nelle  legislazioni  fiscali;  

-‐   deve  usare   il   proprio   giudizio   etico  professionale  per   stabilire   se,   pur   essendo   il   tax   planning   legale,   se  

questo  cade  nell’area  grigia  del  “tax  planning  aggressivo”  o  dell’elusione  fiscale  e  quindi  deve  tener  conto  

anche   di   ciò   che   sono   i   rischi   non   correlati   direttamente   alla   tassazione,   ma   che   sono   riferiti   al   fattore  

reputazionale.  

-‐   deve   collaborare   unitamente   a   tutti   gli   altri   stakeholders   al   fine   di   costruire   un   sistema   fiscale  

maggiormente  sostenibile  per  il  21  secolo  e  successivi.  

Certo   che   invece   la   professione   contabile   non   può   essere   considerata   responsabile   nel   non   poter  

costringere  i  clienti  a  modificare  la  propria  mentalità.  

I   professionisti   sono,   dal   punto   di   vista   professionale   e   spesso   legale,   obbligati   a   presentare   tutte   le  

alternative  legali  e  di  tax  planning  ai  loro  clienti,  evidenziando  tutte  le  incertezze  e  i  fattori  di  rischio.    

E’  comunque  sempre  il  cliente  che  prende  la  decisione  finale  e,  a  questo  punto,  il  professionista  trarrà  un  

giudizio  etico,  ovvero  se  vuole  continuare  ad  agire  per  conto  di  un  cliente  che  decide  di  proseguire  con  una  

pianificazione  fiscale  con  la  quale  egli  stesso  non  si  trova  a  proprio  agio.    

Allo  stesso  modo,  il  professionista  non  può  decidere  l’ammontare  corretto,  giusto,  delle  tasse  che  ciascun  

cliente  deve  pagare.  Chiedere  ai  contribuenti  e  ai  suoi  consulenti  di  determinare  l’ammontare  giusto  delle  

tasse  che  devono  essere  pagate  è  essa  stessa  una  richiesta  non  corretta.  

Questa  è  una  scelta  che  compete  alla  responsabilità  politica  del  Legislatore.  
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Alcuni   stakeholders   sostengono   che   i   contribuenti   debbano   conformarsi   a   quella   che   è   l’intenzione   del  

Legislatore  ma  non  è  sempre  facile  determinare  quale  sia  questa  intenzione,  specialmente  quando  devono  

essere  prese  in  considerazione  tutte  le  leggi  di  più  di  un  paese.  

Comunque   se   un   Autorità   fiscale   prende   una   posizione   che   un   professionista   reputa   essere   una  

interpretazione   non   corretta   della   legge,   lo   stesso   professionista   è   professionalmente   obbligato   a  

contestare  l’interpretazione  nell’interesse  del  cliente.    

In  alcuni  casi  solo  un  Giudice  o  una  Corte  possono  prendere  la  decisione  finale.  

Detto  questo,  qualsiasi   consulenza   fornita  non  deve  solo  essere  entro   i   confini  di   legge,  ma  deve  seguire  

anche  criteri  di  natura  etica.  

I   professionisti   devono   essere   consapevoli   che   alcune   misure   e   strutture   nominalmente   legali,   possono  

risultare   comunque   un   danno   reputazionale   sia   per   il   cliente   che   per   loro   stessi   e   quindi   devono   agire  

seguendo  il  miglior  interesse  a  lungo  termine  per  i  loro  clienti.  

Le  nuove  forme  comunicative  che  esistono  a  livello  mondiale,  la  potenza  della  comunicazione  in  rete,  fanno  

si  che  sia  molto  più  facile  danneggiare  una  reputazione  in  tempi  rapidissimi  piuttosto  che  ripararla.  

Chiarite   le  regole  e  le  responsabilità  della  professione  contabile,  il  positivo  contributo  della  professione  al  

dibattito  fiscale  può  essere  a  questo  punto  oggetto  della  discussione.  

La  professione  contabile  vuole  essere  un  partner  costruttivo  nelle  riforme  fiscali,  perché  è  nelle  condizioni  

di  poter  contribuire  con  un  significativo  valore  aggiunto  al  dibattito  e  alla  visione  globale  di  questo  tema.  

 IV.  I  contributi  positivi  della  professione  contabile  

La  politica   fiscale   è   un   concetto   che   include  una   grandissima   varietà  di   questioni   e   dibattiti,   ivi   incluso   il  

tema  del  tax  planning,  a  chi  spetti  sostenere  l’onere  della  tassazione,  la  trasparenza,  la  rendicontabilità,  le  

aliquote  fiscali  solo  per  nominarne  alcuni.  

    

Comunque   senza   tener   presente   quali   aeree   di   riforma   sono   state   identificate,   i   professionisti   sono  

contributori  fondamentali  di  questo  dibattito  in  virtù  della  loro  esperienza  professionale  qualificata.  

Il  loro  lavoro  è  importantissimo  non  solo  per  il  funzionamento  del  sistema  fiscale  quotidiano  in  Europa,  ma  

ha  anche  lo  scopo  di  identificare  le  limitazioni  che  esistono  nell’attuale  sistema  fiscale  e  di  ipotizzare,  per  lo  

stesso,  possibili  soluzioni  e  trasformare  le  visioni  di  riforma  fiscale  in  realtà  applicabili.  
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La  FEE  considera  che  la  determinazione  della  politica  fiscale  debba  essere  un  argomento  per  la  società  nel  

suo  complesso.  E’  essenziale  che  tutte  le  parti  si  impegnino  e  collaborino  in  questa  materia  se  si  vuole  che  

ci  sia  qualche  speranza  per  una  pronta  ed  effettiva  soluzione.  

La   professione   contabile   è   assolutamente   determinata   a   giocare   pienamente   il   suo   ruolo   sotto   questo  

profilo.  

I  professionisti  contabili  sono  consapevoli  che  il  cambiamento  è  inevitabile.    

In  verità,  uno  dei   loro  contributi  è  sempre  stato  quello  di  aiutare   i   loro  clienti  nel  gestire  nel  modo  meno  

dannoso   e   al   minor   costo   il   cambiamento,   questo   è   essenziale   per   assicurare   la   maggiore   effettiva  

implementazione  delle  riforme  di  politica  fiscale.  La  professione  comprende  che  l’ambiente  fiscale  richiede  

cambiamenti   ed   è   pronta   e   disposta   a   giocare   la   sua   parte   in   questo   processo,   sia   come   consulente   in  

materia  tecnica  sia  come  apportatori  di  visioni  basate  sulla  conoscenza  di  ogni  sfida  chiave  inerenti  ciascun  

area  della  politica  fiscale.  

In  particolare,   la  professione  europea  è  determinata  ad  usare   le  proprie  competenze  di  base  e   le  proprie  

conoscenze  per:  

-‐ alimentare  il  dibattito;  

-‐ valutare  e  proporre  soluzioni;  

-‐ assistere  i  governi  nella  loro  attuazione;  

-‐ impegnarsi   con   tutte   le   parti   interessate   al   fine   di   trovare   soluzioni   comuni   ai   problemi   che   in  

questo  momento  occupano  l’  attenzione  di  così  tante  persone.  

In  aggiunta,  la  professione  non  vuole  essere  coinvolta  in  pratiche  illegali  o  non  etiche  che  non  solo  portano  

danno  al  singolo  consulente  e  ai  suoi  clienti,  ma  anche  alla  professione  in  senso  complessivo.  

In  questa  luce,  la  professione  discuterà  la  possibilità  di  un  codice  di  comportamento  in  materia  di  condotta 

professionale.  

I  Legislatori  e  le  Amministrazioni  fiscali  dalla  loro  parte  hanno  un  chiaro  obbligo  morale,  se  non  addirittura  

legale,   di   assicurare   che   la   legislazione   sia   chiara   e   precisa,   questo   assicurerà   che   i   contribuenti   possano  

integralmente  e  facilmente  adempiere  ai  loro  obblighi  fiscali.  

Le  Autorità  pubbliche  sole  e  uniche,  hanno  il  potere  di  cambiare  e  chiarire  le  regole  e  rendere  le  loro  stesse  

intenzioni  esplicite.  Esse  devono  anche  rendersi  conto  che  nel  mondo  di  oggi  non  ci  sono  alternative  ad  un  

coordinamento  internazionale  e  a  un  più  rilevante  livello  di  comunicazione  con  i  contribuenti.  
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Come   per   ogni   area   di   politica   che   abbia   impatti   sociali   profondi,   complessi   e   non  misurabili   a   priori,   la  

politica  fiscale  e  la  sua  riforma  sono  difficili  da  ottenersi  con  soluzioni  facili.  E'  nel  migliore  interesse  di  tutte  

le  parti  coinvolte,  compresi  i  contribuenti,  le  Autorità  e  i  Legislatori,  che  il  quadro  normativo  e  le  eventuali  

modifiche  di  esso  siano  lineari  negli  intenti,  comprensibili  e  coerenti  nei  contenuti,  e  che  soddisfino  finalità  

e  scopi  stabiliti  dalla  società.  

  

Dott.  Alessandro  Solidoro    

Presidente   dell’Ordine   dei   Dottori   Commercialisti  

ed  Esperti  Contabili  di  Milano    

Vice    Presidente  FEE  
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Lotta all’elusione: arbitraggi, strumenti per doppie
“non imposizioni”, interessi e costi finanziari

Dott. Stefano Graidi
Dottore Commercialista in Lugano
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LOTTA ALL’ELUSIONE: ARBITRAGGI, 
STRUMENTI PER DOPPIE «NON 
IMPOSIZIONI», INTERESSI E COSTI 
FINANZIARI 

Gardone Riviera (BS), 25-26 settembre 2015 
 

Stefano Graidi, TALENTURE ADVISORY SA, Lugano 

 
SCOPO CONVENZIONI BILATERALI 
•  Evitare doppia imposizione in base a: 

•  presupposto soggettivo (residenza fiscale) 
•  imposta considerata 
•  distributive rule (Stato della fonte)  
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EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE E LA DOPPIA NON-
IMPOSIZIONE SONO LA FACCIA DELLA STESSA 
MEDAGLIA? 

•  Le convezioni non sono assolutamente basate sull’idea di 
evitare la doppia non-imposizione! 

EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE E LA DOPPIA NON-
IMPOSIZIONE SONO LA FACCIA DELLA STESSA 
MEDAGLIA? 

•  Doppia non-imposizione come risultato di obbligazioni 
giuridiche assunte nella Convenzione fra i due stati: 
•  Tax sparing  
•  Matching credit  



114

EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE E LA DOPPIA NON-
IMPOSIZIONE SONO LA FACCIA DELLA STESSA 
MEDAGLIA? 

•  Le convezioni semplicemente assegnano agli stati il diritto di 
tassare ma non obbligano ad esercitare tale diritto  

LE CONVEZIONI ESCLUDONO LA 
DOPPIA NON-IMPOSIZIONE? 
•  No, nessun obbligo di tassare è previsto dalle convenzioni. 

•  Il metodo più «elegante» per evitare la doppia non-
imposizione per i propri contribuenti è adottare il metodo del 
credito d’imposta. 

•  L’Italia adotta il metodo del credito. 
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CASO A 

P.E.: stato della fonte 

No P.E. per DTC*  

5% Tax*  

* - lavori (cantiere; 
installazione) ; Art.5(4)                           

     
       

     
     

 

 

 

ITA 

LUX 

CH 

CASO B 

Stato 
terzo 

Principio 
trasparenza 

fiscale 

partnership (ITA) 

dividendi DTC = 0% Tax 

Stato della 
fonte 
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CASO D 
•  Patent box 
•  detassazione parziale del reddito derivante dall’utilizzo di opere 

dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni, modelli, 
processi, formule e informazioni, relativi a esperienze acquisite nel campo 
industriale, commerciale e scientifico, giuridicamente tutelabili 

•  ITA: per il 2015 deduzione IRES e IRAP pari al 30% del reddito agevolabile 
(40% per il 2016 e 50% dal 2017)      

Belgio, Cipro, Ungheria, 
Lussemburgo, Malta, 

Olanda, UK, 
Liechtenstein  

ITA 

Patent box 
Paesi 

DTC = Possibili esenzioni o 
riduzioni sensibili di imposta 
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ART. 13(3) CONVENZIONE IT-CH 

ITA  
 CO 

Plusvalenza 

Partecipazione attribuita  al patrimonio privato (no 
business asset) 

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 
•  Quale elusività? 
•  Imposta volontaria 
•  Prestito fiscale 
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CO 
ITA 

HCO 
 LUX 

CO 
CO 

 
ITA 

CO 

Cassa C.S. 100 

200 Utili 100 

AFFRANCAMENTO VOLONTARIO 
•  Non è una misura agevolativa  
•  (Valore lordo ≠ Forfait) 
•  no altre condizioni  
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TRASFORMAZIONE DI «AVVIAMENTO» O 
RISERVE DISTRIBUTIVE 
•  Plusvalenze ! Comportamento elusivo? 

•  Affrancamento di plusvalori latenti = Plusvalori evidenziati e 
riserve da distribuire 

HOLDING COME CFC: VANTAGGI? 
Tassazione: imputazione (stock) 

 
•  Art. 167, comma 1, TUIR:  
•  […] I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a 

decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto 
estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da 
essi detenute       

•  Art. 167, comma 6, TUIR: 
•  […] I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI 

nonché degli artt. 98, 102, 103, 111, TUIR (i.e. redditi di impresa)  



120

HOLDING COME CFC: VANTAGGI? 
Tassazione: imputazione (stock) 

(segue) 

•  Ris. N. 191/E del 27 luglio 2007: 
•  il reddito imputato per trasparenza al soggetto residente, pertanto, è 

considerato reddito d’impresa e va determinato secondo le regole 
ordinariamente applicabili a questa categoria reddituale 

•  in concreto: devono essere apportate al risultato economico della cfc le 
variazioni in aumento e in diminuzione, rispetto all’utile civilistico risultante 
dal bilancio redatto secondo le norme dello Stato o territorio in cui è 
localizzata la cfc.  

ESEMPIO 
•  Art. 89, TUIR 
•  Gli utili distribuiti da una società non 

black-list non concorrono a formare il 
reddito dell’esercizio in quanto esclusi 
(…) per il 95% del loro ammontare 

•  Gli utili distribuiti da una società black-
list concorrono alla formazione del 
reddito integralmente  

ITA 

CFC 

ALFA 

Altre 

100% 

100% Dividendi 
15% 

LUX 
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CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 
6 OTTOBRE 2010 N. 51/E 
•  I redditi della CFC sono determinati (…) secondo le regole 

ordinariamente previste per la determinazione del reddito 
d’impresa (…).  

•  Ne consegue che se nel corso dell’esercizio la cfc percepisce 
dividendi da proprie partecipate estere in stati «white-list», tali 
proventi concorrono a formare il reddito della cfc ai sensi 
dell’art. 89, comma 2, del tuir, cioè nella misura del 5 per 
cento.  

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 
26 MAGGIO 2011 N. 23/E 
•  L’imposizione per trasparenza del reddito della CFC esaurisce 

in genere il prelievo fiscale in relazione al medesimo reddito. 
Pertanto, se gli utili distribuiti dalla CFC originano da un reddito 
precedentemente tassato per trasparenza in capo al socio 
italiano gli stessi non vanno nuovamente tassati in capo al 
medesimo soggetto.    

•  Qualora la cfc non black-list distribuisca utili non tassati per 
trasparenza in capo alla controllante italiana, in quanto 
derivanti, ad esempio, da riserve pregresse all’acquisto del 
controllo, tali utili concorreranno alla formazione del reddito 
della controllante residente per il 5 per cento del loro 
ammontare se e nella misura in cui provengono da uno Stato 
o territorio diverso da quelli compresi nella black-list.  
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OPPORTUNITÀ? 

ALFA 

Persona 
fisica ITA 

Persona 
fisica ITA 

Holding Lux- CFC 

ALFA 

100% 

100% 

100% 

Dividendi 

Dividendi 

Imputazione 
dei redditi 

OPPORTUNITÀ? 

IMPOSIZIONE SENZA CFC 
UTILE ALFA   200  
DIVIDENDI DISTRIBUITI DA ALFA   200  
QUOTA IMPONIBILE IN CAPO AL 
SOCIO  

49,72  

REDDITO IMPONIBILE 99.4  
IRPEF 43%   42.76  

IMPOSIZIONE TRAMITE CFC  
UTILE ALFA   200  

DIVIDENDI DISTRIBUITI DA ALFA   200  

QUOTA IMPONIBILE IN CAPO AL SOCIO   5%   

REDDITO IMPONIBILE   10  

IRPEF 43%   4,3  
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Il risparmio fiscale non può ritenersi vietato purché non aggiri i 
principi del sistema tributario di riferimento!  

Dott. Stefano Graidi – Talenture Advisory SA   

Riva Albertolli 1, CH-6901, Lugano 

stefano.graidi@talenture.ch  

Tel. +41.91.912.50.50 

www.talenture.ch 
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LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI PER LE IMPRESE E PER LE PERSONE FISICHE 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La disciplina delle società controllate estere (cd. Controlled foreign 
companies – CFC; art. 167, Tuir). - 2.1. Disapplicazione della tassazione “per trasparenza”. - 2.2. 
La disciplina delle società collegate estere (art. 168, Tuir). - 2.3 Le modifiche al regime CFC 
apportate dalla Legge di stabilità 2015. - 2.4 Le modifiche al regime CFC previste dal decreto 
legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. - 2.5 Liste dei 
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list: le modifiche 
apportate dal decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle 
imprese. - 3. L’indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di fornitori residenti in Paradisi fiscali 
(art. 110, comma 10 e 11, Tuir). - 3.1. Costi “black list” e Legge di stabilità 2015. - 3.2. Il nuovo 
regime di deducibilità dei costi black list previsto dal Decreto legislativo recante misure per la 
crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. - 4. Comunicazione da parte dei soggetti passivi 
IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici “black list”. - 5. 
Le misure di contrasto all’esterovestizione delle persone fisiche. 

 

**** 

1. PREMESSA 

L’obiettivo della presente relazione è quello di analizzare i singoli strumenti normativi previsti 

dall’ordinamento tributario nazionale per contrastare i Paradisi fiscali (o tax havens) e le 

giurisdizioni dotate di regimi fiscali privilegiati (cd. harmful preferential tax regimes). 

I Paradisi Fiscali generalmente s’identificano con i Paesi caratterizzati da un regime di tassazione 

molto limitata o addirittura inesistente, non comparabile con quello dei Paesi industrializzati, 

ovvero caratterizzati dall’adozione di procedure amministrative non trasparenti per quel che 

riguarda il rapporto tributario; le giurisdizioni dotate di regimi fiscali privilegiati sono invece 

generalmente identificate negli Stati a regime tributario apparentemente normale, che tuttavia 

nascondono, tra le pieghe della loro legislazione, peculiari discipline di favore volte ad attrarre 

capitali e investimenti di provenienza estera1. 

Tanto i Paradisi Fiscali quanto le giurisdizioni dotate di regimi fiscali privilegiati rappresentano una 

minaccia non solo per gli ordinamenti fiscali nazionali, ma anche per l’intero sistema mondiale di 

tassazione, poiché sottraggono ed erodono le basi imponibili delle imposte sul reddito, inducendo i 

                                                
1 Sul punto, per un’indagine più approfondita, si rinvia a V. Uckmar, G. Corasaniti, P. de’ Capitani di Vimercate, C. 
Corrado Oliva, Manuale di diritto tributario internazionale, Padova, 2012, passim. 
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sistemi nazionali a spostare progressivamente il prelievo dal capitale, soprattutto quello finanziario, 

facilmente allocabile all’estero, al lavoro, fattore produttivo meno mobile. 

Per tali ragioni, molti ordinamenti nazionali, tra cui l’Italia, hanno implementato, negli ultimi anni, 

le disposizioni normative volte a contrastare la delocalizzazione all’estero di materia imponibile, 

prevedendo, nel caso delle imprese, da un lato, la disciplina di tassazione per trasparenza, in capo al 

soggetto controllante residente, dei redditi delle imprese controllate estere localizzate in territori a 

fiscalità privilegiata (cd. disciplina di CFC – Controlled Foreign Companies), nonché, dall’altro, un 

particolare regime di deducibilità delle spese sostenute nei confronti di fornitori residenti in Paesi a 

fiscalità privilegiata. 

Per quanto concerne le persone fisiche, invece, il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 2, 

comma 2-bis, d.p.r. n. 917/1986 (breviter, Tuir), a mente del quale si considerano residenti nel 

territorio dello Stato italiano, i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio 

domicilio in un Paradiso fiscale (si parla, in questo caso, di una presunzione relativa di residenza). 

Orbene, fatta questa breve premessa, nella presente relazione si analizzeranno le misure di contrasto 

ai Paradisi fiscali sia con riferimento alle imprese, sia alle persone fisiche, prestando particolare 

attenzione alle modifiche intervenute per effetto della l. n. 190/2014 (id est, Legge di stabilità per il 

2015) ed alle novità apportate alla disciplina CFC e al regime di deducibilità delle spese sostenute 

nei confronti di fornitori “black list”, contenute nel decreto legislativo recante misure per la crescita 

e l’internazionalizzazione delle imprese (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 

20152).  

 

2. LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE (CD. CONTROLLED FOREIGN COMPANIES 

– CFC; ART. 167, TUIR) 

La normativa in commento trae origine da quanto inizialmente stabilito dall’art. 127-bis introdotto 

nel Tuir dalla l. n. 342 del 2000 con l’obiettivo di contrastare la delocalizzazione all’estero delle 

imprese nazionali ed il differimento nella tassazione dell’utile fintanto che non distribuito, mediante 

la produzione di esso da parte di società controllate poste in Stati o territori aventi fiscalità 

privilegiata (tassazione nulla, o fortemente attenuata rispetto a quella italiana, a parità di altre 

condizioni). 

                                                
2 In attuazione della legge delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23) il 29 aprile 2015 il Governo ha presentato in 
Parlamento lo schema di decreto legislativo misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese , sul quale la 
Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; la 
Commissione VI Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015. 
Il 21 luglio 2015, il Governo ha trasmesso, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge delega, ai fini 
dell’espressione del parere parlamentare definitivo, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto 
legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. 



128

3 
 

La produzione dell’utile attraverso un soggetto giuridicamente distinto e così localizzato comporta 

che l’utile medesimo per la giurisdizione tributaria italiana possa assumere rilevanza non prima che 

lo si distribuisca in forma di dividendo, con la conseguenza che il soggetto residente, pur se 

effettivo gestore delle attività della controllata, beneficia nel frattempo sia di una tassazione nulla o 

tenue, alla fonte, sia del differimento del prelievo italiano sul dividendo, ove la società estera si 

astenga dal distribuirlo. 

Proprio al fine di ovviare al mancato assoggettamento ad imposizione degli utili societari – prima in 

capo alla società (non tassata nel paradiso fiscale), poi in capo al socio (non tassato nello stato di 

residenza in caso di mancata distribuzione) – gli ordinamenti fiscali più progrediti prevedono regimi 

particolari per la tassazione dei redditi prodotti attraverso società controllate estere localizzate in un 

paradiso fiscale (controlled foreign companies, CFC)3. 

L’individuazione dei singoli Paesi che devono considerarsi Paradisi fiscali è demandata ad un 

decreto ministeriale (D.M. 21 novembre 2001), il quale – sino al nuovo regime introdotto dalle 

legge finanziaria 2008 (l. n. 244 del 2007) con l’art. 168-bis, Tuir, - ma ancora non attuato (e, 

ormai, come vedremo nel prosieguo, definitivamente abrogato)  – individua(va) tre categorie di 

Paesi: i) per la prima categoria, tutti gli enti residenti dei Paesi ricompresi devono considerarsi come 

residenti in un Paradiso fiscale e in quanto tali assoggettati al trattamento deteriore di varie 

disposizioni del Tuir; ii) per la seconda categoria, tutti gli enti residenti devono considerarsi come 

residenti in Paradisi fiscali, salvo quelli specificamente indicati; iii) per la terza ed ultima categoria, 

infine, devono considerarsi residenti in Paradisi fiscali soltanto quegli enti tassativamente elencati 

dal decreto, oppure quei soggetti che godono di regimi analoghi in virtù di accordi o provvedimenti 

dell’Amministrazione fiscale di riferimento.  

L’Agenzia delle Entrate, peraltro, ha affermato che la disciplina CFC deve essere applicata anche 

nel caso in cui la società CFC sia assoggettata al prelievo in misura ordinaria, laddove tale 

circostanza dipenda dall’esercizio di una facoltà connessa all’ordinamento fiscale di riferimento 

(per es., rinuncia ad un regime agevolativo altrimenti previsto); questo per evitare che il 

contribuente possa sostanzialmente scegliere se tassare i suoi redditi nel Paese della fonte o in Italia, 

in base ad un calcolo di convenienza4. 

Lo scopo della disciplina in esame è quello di contrastare un indefinito differimento del prelievo in 

Italia a fronte di un prelievo spesso irrisorio nello Stato di residenza della società controllata. 

Descritta la ratio del regime, è quindi agevole comprenderne il funzionamento. 

                                                
3 Sul punto, si veda M. Leo, Le imposte sul reddito nel testo unico, Milano, 2014, Tomo II, 2479 ss.; G. Falsitta, G. 
Marongiu, A. Fantozzi, F. Moschetti, Commentario breve alle leggi tributarie, in Augusto Fantozzi (a cura di), Padova, 
2010, 829 ss.  
4 Si veda, Agenzia delle Entrate, risoluz. 11 ottobre 2007, n. 288/E; Id., risoluz. 15 novembre 2002, n. 358/E.  
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In particolare, i redditi della società CFC, benché non distribuiti, sono immediatamente attratti ad 

imposizione in capo al soggetto controllante residente, con il riconoscimento di un credito per le 

imposte versate all’estero.  

Da un punto di vista tecnico, l’art. 167 del Tuir richiede che la società estera sia controllata da un 

soggetto residente. Il controllo può essere esercitato in tutte le forme previste dall’art. 2359 c.c., 

ossia: i) per la partecipazione di maggioranza al capitale sociale con diritti di voto pari al 50,1%; ii) 

per la partecipazione con diritti di voto che consentono un’influenza dominante; iii) per l’esercizio 

del cd. controllo contrattuale, attuato mediante vincoli contrattuali che consentono di condizionare 

l’altro soggetto. In questo caso, peraltro, data la ratio della disciplina CFC, si richiede comunque 

che accanto al vincolo contrattuale il soggetto residente abbia anche diritto alla partecipazione agli 

utili prodotti dalla CFC. 

Il controllo può essere esercitato anche in via indiretta e per interposta persona o per il tramite di 

fiduciari. I redditi prodotti dalla CFC sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alla 

percentuale di partecipazione. Nel caso di catene societarie i redditi sono imputati al primo soggetto 

controllante residente che si incontra risalendo la catena societaria. 

Soggiacciono alla disciplina in esame anche i redditi prodotti in Paradisi fiscali attraverso stabili 

organizzazioni ivi collocate da soggetti non residenti che pure non rientrano nella “black list” (o, 

dopo la riforma introdotta dalla finanziaria 2008, saranno inclusi nella “white list”). In tal caso, 

peraltro, v’è la possibilità che la disciplina CFC sia disapplicata se i redditi della stabile 

organizzazione sono tassati congruamente nel Paese di residenza del soggetto estero controllato. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, i redditi conseguiti dalla CFC sono attratti a tassazione corrente in 

Italia a prescindere dal regime fiscale di trasparenza od opacità della CFC stessa5. 

Dal punto di vista soggettivo, il soggetto controllante residente può essere una persona fisica, un 

soggetto Ires o uno di cui all’art. 5 del Tuir, mentre l’entità estera può consistere in un’impresa, 

società o ogni altro ente. 

Il reddito della società CFC deve essere determinato in base alla disciplina fiscale italiana, ivi 

inclusa, secondo l’Agenzia delle Entrate, quella delle società di “comodo”6. 

Per ognuno dei soggetti CFC controllati da un singolo contribuente si procede ad una gestione 

fiscale separata. I redditi imputati sono assoggettati a tassazione separata con aliquota minima del 

27 per cento. Per evitare fenomeni di doppia imposizione, invece, i dividendi distribuiti dalla CFC 

che corrispondano ad utili già imputati per trasparenza al soggetto controllante non concorrono alla 

formazione della base imponibile. I dividendi che al contrario si riferiscano ad utili che non sono 

stati già imputati in base alla disciplina di cui all’art. 167, Tuir, scontano il prelievo per intero e non 

                                                
5 Cfr., Agenzia delle Entrate, risoluz. 23 ottobre 2008, n. 400/E. 
6 Cfr. , Agenzia delle Entrate, risoluz. 16 novembre 2007, n. 331/E. 
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nella misura ridotta (5 o 49,72 per cento) altrimenti prevista (art. 47, quarto comma, e 89, terzo 

comma, Tuir). 

Sempre con il fine di eliminare le doppie imposizioni, è previsto che il costo delle partecipazioni nel 

soggetto CFC sia aumentato in misura pari ai redditi imputati e per inverso diminuito in 

proporzione ai dividendi distribuiti, fino a concorrenza di quelli imputati. 

Come detto, è comunque riconosciuto l’accreditamento delle imposte estere pagate in via definitiva 

in relazione agli utili imputati. 

 

2.1. DISAPPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE “PER TRASPARENZA” 

In base al comma 5 dell’art. 167, Tuir, la tassazione per trasparenza non si applica se il soggetto 

residente dimostra, alternativamente, che: i) la CFC svolge come sua principale attività un’effettiva 

attività commerciale o industriale nel mercato dello Stato o territorio di insediamento7; ii) dalla 

partecipazione nel soggetto CFC non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Paradisi fiscali in 

cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.  

A tal fine può essere dimostrato, tramite l’esercizio dell’interpello, che i redditi conseguiti dalle 

imprese estere sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in Stati o territori diversi da 

quelli a fiscalità privilegiata e ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. L’Agenzia delle 

Entrate, nella risoluzione del 29 gennaio 2003, n. 18/E, aveva precisato che tale circostanza ricorre 

qualora la società abbia prodotto direttamente redditi di fonte estera, in misura non inferiore al 75 

per cento del totale tramite, ad esempio, una stabile organizzazione o in virtù del possesso di cespiti 

immobiliari, localizzati e sottoposti a tassazione fuori dagli Stati o territori a fiscalità privilegiata.  

Al contrario, se i redditi della società sono formati, anche totalmente, da utili da partecipazione ad 

essa attribuiti da una partecipata residente in un Paese a fiscalità non privilegiata, non può essere 

invocata l’esimente prevista dalla norma. Tali redditi, infatti, in quanto derivanti da una fonte 

produttiva (il capitale) situata in un Paese a fiscalità privilegiata, devono considerarsi prodotti in 

tale Paese non rilevando la circostanza che essi siano indirettamente riconducibili all’attività propria 

della partecipata. Tale ultima presa di posizione, tuttavia, sembrerebbe essere stata oggetto di 

riconsiderazione da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale, nella circolare n. 51/E del 2010, ha 

affermato che “anche se il reddito della CFC deve considerarsi in linea di principio prodotto in un 

tax heaven, ai fini in esame non può essere ignorata la circostanza che i dividendi distribuiti alla 

società italiana dalla Holding, in realtà derivano interamente da un reddito prodotto e tassato in 

via ordinario in uno Stato white list, e che in caso di percezione diretta dei dividendi white list da 

                                                
7 Cfr., G. Marino, La nozione di mercato nella disciplina CFC: verso una probatio diabolica?, in Riv. dir. trib., 2011, I, 
1113.  
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parte di GAMMA (id est, senza lo schermo black list), gli stessi avrebbero scontato ai fini Ires 

un’imposizione effettiva dell’1,375 per cento”. 

Per la disapplicazione della disciplina CFC, il contribuente interessato deve (ha l’onere di) 

preventivamente interpellare l’Amministrazione finanziaria, mediante la procedura indicata dall’art. 

11 della legge n. 212 del 20028. 

La possibilità di disapplicazione della disciplina CFC consente di conciliare le esigenze erariali con 

i principi comunitari, che vietano agli Stati di adottare misure fiscali sproporzionatamente restrittive 

delle libertà fondamentali, per cui la localizzazione di attività in un Paradiso fiscale all’interno 

dell’UE non può essere discriminata dal regime fiscale del Paese di residenza ove tali attività siano 

effettive9. 

L’esimente di cui alla lettera a), comma 5, art. 167, Tuir, è stata modificata dall’art. 13, comma 1, 

lett. c, d.l. n. 78 del 1° luglio 2009, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102, che ha ratificato la precedente 

interpretazione già adottata dall’Agenzia delle Entrate, richiedendo che la CFC interessata alla 

disapplicazione della norma svolga non solo un’effettiva attività industriale o commerciale, ma 

anche che la stessa avvenga nel mercato dello Stato estero10. 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per radicamento (id est, collegamento con il 

“mercato dello Stato o territorio di insediamento”) deve intendersi il legame economico e sociale 

della CFC con il Paese estero e, dunque, “l’intenzione di partecipare, in maniera stabile 

continuativa, alla vita economica dello Stato (…) diverso dal proprio e di trarne vantaggio”11. 

In ultimo, il mercato di riferimento non coincide necessariamente con i confini geografici del Paese 

in cui la partecipata ha sede, ben potendo tale nozione essere riferita all’area geografica circostante 

legata allo Stato di insediamento da particolari nessi economici, politici, geografici, o strategici12. 

Per quanto concerne il comma 5-bis dell’art. 167, Tuir, sempre introdotto dal d.l. n. 78 del 2009, si 

rileva come questo chiarisca che l’esimente in commento non può essere invocata qualora il 50 per 

cento dei proventi derivi da attività di holding finanziaria, dalla concessione in uso di marchi e 

brevetti e dalla prestazione di servizi infragruppo. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i limiti 

                                                
8 Si veda Agenzia delle Entrate, circolare 14 giugno 2010, n. 32/E, in cui si precisa che per scongiurare violazioni del 
diritto dell’Unione Europea, il contribuente mantiene la possibilità di ottenere la disapplicazione della disciplina CFC 
anche in sede di accertamento o contenzioso, a prescindere dunque dalla presentazione di una istanza di interpello 
preventivo. Ove, tuttavia, il contribuente che non avesse presentato suddetta istanza non riuscisse a dimostrare la 
ricorrenza di una delle esimenti di cui all’art. 167, comma 5, Tuir, subirà sanzioni nella misura massima prevista dalla 
legge, oltre a quelle previste per la violazione di obblighi formali (da 258 a 2065 euro). 
9 Sul punto, cfr., CGCE, 12 settembre 2006, in causa C-196/04, Cadbury Schweppes; v. anche COM(2007) 785 def., del 
10 dicembre 2007, in cui la Commissione europea ha specificato che, per essere legittima, la normativa fiscale 
nazionale deve limitarsi a colpire “costruzioni di puro artificio”. 
10 Cfr., Agenzia delle Entrate, risoluz. del 10 novembre 2008, n. 427/E. 
11 Cfr., CGCE 12 settembre 2006, in causa  C-196/04, punto 53, Cadbury Schweppes. 
12 Si veda, sul punto, Agenzia delle Entrate, circ. 51/E del 6 ottobre 2010, par. 3; si vedano anche le osservazioni circa 
le novità introdotte dal decreto sopra citato presentate dal Tavolo interassociativo Abi – Ania – Assonime – 
Confindustria, Note e Studi, n. 15 del 2009, integrate dalle successive Note e Studi, n. 3 del 2010. 
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introdotti dal comma 5-bis vanno visti quali soglie al superamento delle quali si presume, salvo 

prova contraria, che la partecipata estera sia una società senza impresa. In sede di interpello ai sensi 

del comma 5 dell’art. 167, Tuir, peraltro, l’Amministrazione finanziaria dovrà verificare non solo la 

sussistenza di un’effettiva attività industriale nel mercato di riferimento, ma anche la mancanza di 

intenti elusivi volti a distrarre gli utili verso Paesi a regime fiscale privilegiato13. 

Il d.l .n 79 del 2009 ha peraltro introdotto anche un’altra modifica al regime CFC italiano, il quale si 

differenziava notevolmente rispetto ai regimi CFC previsti da altri Paesi, specie industrializzati e ad 

elevata tassazione. La previgente disciplina si basava, infatti, sull’individuazione di una serie di 

Stati “canaglia”, in quanto rifiutano lo scambio di informazioni o applicano un prelievo ridotto sui 

redditi. 

L’attuale disciplina, con un approccio misto, si fonda anche sull’attrazione a tassazione immediata 

di tutta una serie di redditi passivi o facilmente de localizzabili, a prescindere dal Paese in sui sono 

prodotti attraverso una CFC (cd. transactional approach). Tale sistema scoraggia inoltre 

l’esterovestizione di enti o veicoli societari che sono deputati alla percezione di redditi passivi 

(dividendi, interessi, royalties e plusvalenze finanziarie) o nei quali vengono concentrate funzioni 

aziendali facilmente de localizzabili e che possono deprimere i redditi imponibili in capo alla casa 

madre, pur rispettando la disciplina del transfer pricing. 

Si comprende, dunque, la ratio che ha portato il Legislatore ad introdurre nell’art. 167, Tuir, i nuovi 

commi 8-bis e 8-ter. 

In particolare, il comma 8-bis prevede che la disciplina CFC trovi applicazione anche in relazione a 

società ed enti controllati residenti in Paesi white list quando ricorrano congiuntamente due 

condizioni: 1) soggetti esteri sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a 

cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia (lett. a); 2) i proventi derivano per più del 50 per 

cento dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre 

attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla 

proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di 

soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono 

controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi 

compresi i servizi finanziari (lett. b). 

Al fine della comparazione, si deve far riferimento, relativamente ad entrambi i termini del 

confronto, al carico effettivo d’imposizione e non all’aliquota nominale dell’imposta societaria. 

                                                
13 Sul punto, Agenzia delle Entrate, circ. 51/E del 6 ottobre 2010, par. 3. 1. 
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Occorrerà pertanto considerare l’effective tax rate, determinato rapportando l’imposta 

effettivamente pagata nel Paese estero all’utile ante imposte14. 

In ossequio ai principi comunitari espressi dalla Corte di Giustizia nel leading case Cadbury 

Schweppes del 12 settembre 2006, peraltro, il comma 8-ter prevede che la disciplina può essere 

disapplicata se il soggetto residente, mediante interpello, dimostra che l’insediamento all’estero non 

rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. 

L’espressione utilizzata dal Legislatore nazionale appare in linea con la terminologia adottata dalla 

Corte di Giustizia che, nella sentenza poco prima citata, ha affermato il principio della compatibilità 

delle discipline CFC con il principio della libertà di stabilimento sancito dall’art. 49 del TFUE, 

limitatamente alle ipotesi di società controllate residenti in uno Stato membro che rappresentano 

“wholly artificial arrangements intended to circumvent national law”. 

 

2.2. LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ESTERE (ART. 168, TUIR) 

Tratto peculiare della disciplina italiana di contrasto ai paradisi fiscali rispetto a quella vigente in 

altri Paesi è la previsione di un trattamento simile a quello previsto per le CFC anche per le società 

estere meramente collegate. 

Per tali s’intendono le società estere residenti in Paradisi fiscali in cui un soggetto residente in Italia 

detiene una partecipazione agli utili maggiore del 10 o 20 per cento, a seconda che si tratti di società 

quotate o meno. 

Ai fini del computo vale anche la partecipazione indiretta, cui peraltro si associa l’effetto di 

demoltiplicazione della quota di utili imputabili al socio di collegamento residente.  

Nel caso in cui, per effetto delle partecipazioni indirette, ricorressero sia i presupposti di 

applicazione della disciplina CFC che quelli della disciplina delle società collegate occorre dare 

preminenza alla prima. 

Al ricorrere dei presupposti applicativi, il reddito da assoggettare a tassazione per imputazione pro 

quota in capo al socio di collegamento residente in Italia è pari al maggiore tra: 1) la quota di 

riferimento del socio dell’utile che emerge dal bilancio della società collegata (anche in assenza di 

un obbligo di redazione del bilancio nel Paese della collegata) e 2) la quota di riferimento del socio 

della somma determinata in base all’applicazione di un criterio forfetario di rendimento dei beni 

dell’attivo. 

                                                
14 Si veda, al riguardo, Agenzia delle Entrate, circ. n. 51/E del 2010; Id., circ. n. 23/E del 26 maggio 2011. Come 
chiarito in tale ultimo documento di prassi, la disciplina CFC non si applica nei confronti delle società ed enti esteri 
partecipati da una pluralità di investitori non collegati fra loro, seguono politiche di investimento determinate da criteri 
e regolamenti sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza, sono gestite da soggetti che svolgono professionalmente 
tale attività, in autonomia dei partecipanti stessi. 
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Diversamente che per le CFC, i redditi di una stabile organizzazione in un Paradiso fiscale di una 

società collegata che invece non risiede in un Paradiso fiscale non sono assoggettati all’art. 168, 

Tuir.  

Si segnala che per effetto delle modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo recante 

misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, approvato dal Consiglio dei Ministri 

in data 20 aprile 2015, il regime di tassazione per trasparenza delle società collegate black list di cui 

all’art. 168, Tuir, è abolito.   

 

2.3 LE MODIFICHE AL REGIME CFC APPORTATE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha apportato rilevanti modifiche 

all’ambito di applicazione territoriale delle norme di contrasto ai regimi fiscali privilegiati. In 

particolare, con riferimento alla disciplina CFC, il nuovo comma 4 dell’art. 167, Tuir15, come 

modificato dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 680), precisa che “Si considera livello di 

tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 

per cento di quello applicato in Italia (…)”.  

Si evince, in primo luogo, come le modifiche avranno effetto con l’emanazione dei provvedimenti 

attuativi; inoltre, per espressa previsione normativa, le disposizioni in materia di CFC trovano 

applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 

In secondo luogo, si rileva che l’innovazione consiste nella specificazione, per via legislativa, di 

cosa debba intendersi per “sensibilmente inferiore” ai fini della disciplina CFC, con apprezzabili 

effetti in termini di certezza dell’ambito di applicazione16. 

Inoltre, il nuovo criterio individuato dal Legislatore risulta più favorevole rispetto a quello che, in 

assenza di previsioni legislative, era stato adottato ai fini della redazione della black list attualmente 

in vigore. Infatti, nel D.M. 21 novembre del 2001, per livello di tassazione “sensibilmente inferiore” 

s’intendeva quello che in media si discostasse di almeno il 30 per cento dal livello di tassazione 

medio applicato in Italia.  

E’ inoltre da ritenere che il nuovo criterio volto ad individuare il livello di tassazione “sensibilmente 

inferiore”a quello italiano sia vincolante anche per individuare, ai fini di cui all’art. 3, comma 2, del 

                                                
15 L’art. 167, comma 4, previgente, prevedeva che si considerassero privilegiati “i regimi fiscali di Stati o territori 
individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di 
tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni 
ovvero di altri criteri equivalenti”. 
16 Cfr. G. Rolle, Legge di stabilità: quali prospettive per CFC e costi “black list”?, in Corr. trib., n.5/2015, 341. I 
previgenti criteri sono stati oggetto di alcuni rilievi critici, in considerazione del carattere generico della loro 
formulazione. Cfr., più diffusamente, in argomento, R. Cordeiro Guerra, La nuova definizione di ‘regime fiscale 
privilegiato’ nell’ambito della disciplina in tema di controlled foreign companies e di componenti negative derivanti da 
operazioni con imprese estere, in Rass. trib. n. 6/2000, pag. 1792 ss.; C. Garbarino, Manuale di tassazione 
internazionale, Milano, 2005, 1378; Assonime, circolare n. 65 del 18 dicembre 2000, par. 2.7. 
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D.M. 21 novembre 2001, i regimi fiscali sostanzialmente analoghi a quelli indicati nel comma 

precedente. Sulla scorta di tale assunto, si può affermare che un regime fiscale non espressamente 

incluso fra quelli privilegiati potrà rientrare nell’ambito di applicazione della normativa CFC (fermo 

restando l’ulteriore requisito relativo alla presenza di “accordi o provvedimenti” della locale 

Amministrazione finanziaria) solo se comporti oneri tributari inferiori al 50% di quelli 

(nominalmente) previsti in Italia. 

E’necessario rilevare, inoltre, che al comma 4 dell’art. 167, Tuir, è stato aggiunto, sempre dall’art. 

1, comma 680 della Legge di stabilità 2015, il seguente periodo “si considerano in ogni caso 

privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento 

di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale 

di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia”. La nuova disposizione 

prosegue specificando che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate viene fornito 

un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali”. 

In altri termini, la Legge di stabilità 2015 introduce una previsione che precisa che i regimi fiscali 

speciali possono integrare il presupposto del livello di tassazione e che detti regimi speciali “si 

considerano in ogni caso privilegiati”.  

Tale norma presta il fianco ad alcuni rilievi critici. 

In primo luogo, non è di immediata comprensione la ragione circa il motivo per cui un regime 

speciale, a parità di livello di tassazione, dovrebbe implicare un trattamento deteriore rispetto ad un 

regime di carattere generale. 

In secondo luogo, la norma andrebbe esaminata non solo alla luce del regime delle CFC black list di 

cui all’art. 167, comma 1, del Tuir, ma anche con riguardo al regime delle CFC non black list di cui 

all’art. 167, comma 8-bis, in quanto, da un’immediata valutazione, viene in rilievo come il criterio 

del livello di imposizione introdotto con la Legge di stabilità 2015 sia sostanzialmente coincidente a 

quello del d.l. n. 78 del 2009 (provvedimento che ha introdotto il comma 8-bis dell’art. 167, Tuir). 

Ne deriva che, se il soggetto estero controllato svolge una delle attività indicate dall’art. 167, 

comma 8-bis, Tuir, e beneficia di un regime fiscale (speciale o generale) che comporta oneri 

inferiori alla metà di quelli applicabili in Italia, esso risulta già attratto nell’ambito di applicazione 

della disciplina CFC e non vi è alcuna necessità di prevedere nuove black list. 

Inoltre, si rileva un ulteriore profilo di criticità della nuova disposizione, ossia la previsione secondo 

la quale i regimi fiscali speciali predetti siano individuati da elenchi privi di carattere tassativo. 

Questa precisazione introduce una rilevante differenza rispetto alla nozione di regime fiscale 
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privilegiato sino ad ora adottata17, generando anche taluni dubbi circa l’operatività del carattere non 

tassativo della emananda lista dei “regimi speciali”. 

Da ultimo, si segnala che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando tempestiva attuazione 

alle disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015, ha pubblicato (attraverso il D. M. 30 marzo 

2015) la “nuova” lista dei Paesi black list ai fini dell’applicazione del regime CFC. In particolare, 

sono stati espunti dalla lista di cui al D. M. 21 novembre 2001 Singapore, Malesia e Filippine. Tali 

Paesi, difatti, oltre ad aver raggiunto un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, 

applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in 

Italia. Inoltre, il D. M. 30 marzo 2015 ha abrogato l’art. 3 del D. M. 21 novembre 2001, il quale 

conteneva alcuni Stati, tra cui la Svizzera, colpiti solo in presenza di specifiche fattispecie societarie 

o regimi speciali. 

 

2.4 LE MODIFICHE AL REGIME CFC PREVISTE DALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 

RECANTE MISURE PER LA CRESCITA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

Nel contesto dell’attuazione della delega fiscale (di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23), il Governo 

ha approvato, il 21 aprile 2015, il Decreto “crescita e internazionalizzazione” il quale ha ricevuto, 

da ultimo, il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari18. 

Fra le modifiche più rilevanti, va sicuramente menzionata quella prevista dall’art. 8, comma 1, lett. 

c), del decreto citato. In particolare, l’art. 8, comma 1, lett. c), modifica l’art. 167, comma 6, Tuir, 

stabilendo che i redditi delle società controllate estere “sono determinati in base alle disposizioni 

applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’art. 86, comma 4”. 

In sostanza, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo “crescita e 

internazionalizzazione”, si passerà da un sistema di determinazione dell’imponibile delle CFC black 

list caratterizzato da un puntuale rinvio a talune disposizioni del Tuir ad un sistema in cui il reddito 

delle CFC dovrà essere calcolato utilizzando tutte le disposizioni applicabili ai soggetti residenti 

titolari di reddito d’impresa.  

                                                
17 E’ infatti pacifico che le attuali liste abbiano carattere tassativo e non possano, quindi, essere estese, in via 
interpretativa, a Stati o territori che – pur astrattamente rientranti nei criteri previsti dal legislatore – non siano stati 
inseriti, per qualsiasi motivo. Si v. in proposito, R. Cordeiro Guerra, La nuova definizione di ‘regime fiscale 
privilegiato’ nell’ambito della disciplina in tema di controlled foreign compagnie e di componenti negative derivanti da 
operazioni con imprese estere, in Rass. trib. n. 6/2000, 1788; S. Mayr, La ‘lista nera’ dei Paesi a bassa fiscalità, in 
Corr. Trib. n. 26/1992, 1868; G. Maisto, Il regime tributario delle operazioni intercorrenti tra imprese residenti e 
società estere soggette a regime fiscale privilegiato, in Riv. dir. trib., 1992, 760. Simmetricamente, l’Amministrazione 
ha specificato (con la risoluzione 21 settembre 2007, n. 262/E) che “l'inclusione di uno Stato o territorio (...) a 
prescindere dal tipo di regime tributario concretamente applicabile alle società di volta in volta considerate - è stata 
effettuata dal legislatore in base a valutazioni non sindacabili in sede di interpello”. 
18 Cfr. i pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e della 6a Commissione permanente Finanze e 
Tesoro del Senato sull’atto del Governo n. 161 resi nelle sedute del 18 giugno e, rispettivamente, 9 giugno 2015. 



137

12 
 

Si ritiene che la generica menzione “soggetti residenti titolari di reddito d’impresa” possa in futuro 

porre alcuni problemi di carattere operativo, dal momento che tale categoria è riferibile a soggetti 

cui si applicano differenti imposte (Irpef o Ires), oltretutto governate da regole non perfettamente 

allineate19.  

Sul punto, la relazione illustrativa allo schema di decreto “crescita e internazionalizzazione” 

giustifica tale scelta con l’esigenza di garantire “una maggiore equivalenza della base imponibile 

del reddito estero (…) rispetto a quella del reddito prodotto in Italia, ferma restando la modalità 

separata di tassazione del primo”. 

Altra modifica rilevante prevista dal decreto in commento è apportata dall’art. 8, comma 1, lett. d), 

il quale integra la disciplina applicabile alle CFC white list (di cui all’art. 167, comma 8-bis, Tuir), 

prevedendo che con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno 

essere specificati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione 

estera. 

In particolare, dovranno essere semplificate le procedure (tax rate test e passive income test) 

previste per l’applicazione della disciplina CFC relativamente a società controllate non residenti in 

Paesi a fiscalità privilegiata. 

Si segnala, da ultimo, che l’art. 8, comma 1, lett. b), introduce la facoltatività (in luogo 

dell’obbligatorietà) dell’interpello cui oggi è chiamato il socio residente in Italia al fine di evitare la 

tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalla controllata. In particolare, la norma predetta 

statuisce che “il contribuente può interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria ai 

sensi dell’art. 21 della legge 30 settembre  1991, n. 413” al fine di ottenere la disapplicazione 

dell’attrazione per trasparenza dei redditi CFC in Italia. 

Sul punto, la Relazione illustrativa allo schema di decreto in commento chiarisce che “ Viene 

operato così un sostanziale allineamento con quanto disposto dall’art. 110, comma 1, del medesimo 

testo unico in merito all’indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti o 

localizzati in paradisi fiscali, facendo sì che la dimostrazione delle esimenti previste nel comma 5 

dell’art. 167 del Tuir possa avvenire, a scelta del contribuente, in via preventiva, oppure 

successivamente, in fase di controllo. In quest’ultima ipotesi, la norma stabilisce che l’avviso 

d’accertamento d’imposta o maggiore imposta non può essere notificata se prima non viene 

concesso al contribuente un termine di 90 giorni per presentare le prove utili a dimostrare che, nel 

caso di specie, ricorra una delle esimenti. L’amministrazione, oltre a concedere al contribuente il 

                                                
19 Sul punto, cfr. G. Scifoni, Modifiche alla disciplina CFC: un tentativo di semplificazione rimasto a metà del guado, 
in Corr. trib., n. 29/2015, 2248 ss; Id., Modifiche alla disciplina CFC: lo sforzo di semplificazione procede tra luci e 
ombre, in Corr. trib., n. 30/2015, 2305 ss. 
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tempo per fornire la dimostrazione richiesta dalla norma, ha l’onere di motivare l’avviso di 

accertamento, qualora ritenga non idonee le prove addotte (…)”. 

Può ovviamente accadere che il contribuente, anche nel nuovo scenario normativo, decida di 

sottoporre preventivamente, tramite interpello, all’Agenzia delle Entrate una delle esimenti previste 

dall’art. 167, Tuir, ed ottenga il placet alla disapplicazione della normativa da parte dell’Ufficio 

fiscale. 

In tal caso, il nuovo comma 8-quinquies dell’art. 167, Tuir, prevede espressamente che in sede di 

controllo il socio italiano sia esonerato dal dover dimostrare nuovamente le esimenti, fermo 

restando il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e la completezza 

delle informazioni e degli elementi di prova forniti in occasione della procedura di ruling.  

L’aver rimesso al giudizio del contribuente la decisione in merito al momento in cui attivarsi per la 

disapplicazione della disciplina in parola (se in via preventiva, per mezzo dell’interpello, o, al 

contrario, successivamente all’avvio di un’attività di controllo nei suoi confronti) costituisce 

un’indubbia semplificazione per i contribuenti interessati e risulterà, inoltre, una novità 

particolarmente apprezzabile anche dall’Amministrazione finanziaria che, con ogni probabilità, si 

troverà a fronteggiare un numero di istanze disapplicative ridotto rispetto a quanto sinora 

avvenuto20.  

L’ultima modifica prevista con lo schema di decreto in esame attiene alla tassazione dei dividendi 

provenienti dalla CFC black list, nell’ipotesi in cui il reddito della stessa non sia stato assoggettato a 

tassazione per trasparenza per il ricorrere della prima esimente, ovvero la dimostrazione 

dell’esercizio di un’effettiva attività commerciale. 

Tale modifica è contenuta nell’art. 3 dello schema di decreto in commento che rivede, più in 

generale, la tassazione dei dividendi provenienti da soggetti black list. 

I dividendi provenienti, anche indirettamente, da Paesi black list sono assoggettati a tassazione in 

capo al socio residente nel territorio dello Stato, per l’intero importo. L’unica deroga a tale regime 

penalizzante riguarda il caso in cui il socio residente sia in grado di dimostrare, in sede di interpello, 

la c.d. seconda esimente, ovvero che dalle partecipazioni non si sia conseguito, sin dall’inizio del 

periodo di imposta, l’effetto di localizzare i redditi in Paesi black list. 

                                                
20 La mancanza di effetti nocivi sostanziali conseguenti all’omessa presentazione in via preventiva dell’interpello 
disapplicativo CFC era stata in un primo momento affermata, seppur in via indiretta, nella circolare 14 giugno 2010, n. 
32/E, nella quale l’Agenzia aveva riconosciuto come in tale eventualità risulti semplicemente applicabile la sanzione 
residuale prevista per le omesse comunicazioni all’AF, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471 del 1997.  
L’ulteriore svilimento della portata precettiva dell’interpello preventivo obbligatorio è avvenuto per mezzo della 
successiva circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E, ove è stato riconosciuto (cfr. par. 5.2) che, sebbene la presentazione 
dell’istanza di interpello sia individuata dalla norma di legge quale adempimento obbligatorio, “Il parere reso 
dall’Agenzia delle entrate non è vincolante per il contribuente, che resta libero di decidere se uniformarsi o meno alla 
risposta ottenuta. Il carattere non vincolante di tale parere comporta che, nel caso in cui l’istante decida di non 
uniformarsi alla risposta ottenuta, resta per lui impregiudicata la possibilità di dimostrare anche successivamente - ad 
esempio in sede di contenzioso - la sussistenza delle condizioni che consentono la disapplicazione della CFC rule”. 
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Ebbene, in caso di disapplicazione della disciplina CFC per il ricorrere della prima esimente, si 

verifica un effetto distorsivo determinato dal mancato riconoscimento al socio di controllo residente 

nel territorio dello Stato di un credito per le imposte assolte dalla partecipata estero, da detrarre 

dall’imposta italiana dovuta sul dividendo percepito21. 

Al fine di eliminare tale effetto discorsivo, lo schema di decreto introduce per il socio di controllo 

residente nel territorio dello Stato un credito d’imposta a fronte delle imposte pagate all’estero ai 

sensi dell’art. 165, Tuir - in proporzione alla sua quota di partecipazione e al periodo di detenzione - 

sugli utili percepiti dalla CFC che non sia stata tassata per trasparenza per il ricorrere della prima 

esimente. 

 

2.5 LISTE DEI PAESI CHE CONSENTONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E 

COORDINAMENTO BLACK LIST: LE MODIFICHE APPORTATE DALLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE 

MISURE PER LA CRESCITA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

Si vuol sottolineare, brevemente, che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 10 del decreto 

“crescita e internazionalizzazione” l’art. 168-bis del Tuir è abrogato. 

L’art. 10 citato prevede infatti che “(…) Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o 

provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio 

di informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente 

anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti 

emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 

239”. Inoltre, viene precisato che “Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o 

provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un  adeguato 

scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello 

applicato in Italia di cui al comma 2 dell’articolo 168-bis del testo unico (…), il riferimento si 

intende agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, 

comma 4, del citato testo unico (…)”. 

Sul punto, la Relazione illustrativa al decreto in esame chiarisce la ratio dell’abrogazione dell’art. 

168-bis, Tuir, riconducendola alla difficoltà di attuazione della norma citata proprio con riferimento 

all’emanazione della lista, prevista al comma 2 dello stesso articolo, di Stati e territori che 
                                                
21 Cfr. G. Albano, M. Marani, Nuove CFC senza obbligo di interpello preventivo, in Corr. trib., n. 23/2015, 1173 ss. Gli 
Autori sottolineano come in caso di rimpatrio degli utili conseguiti dalla CFC sotto forma di dividendo, il socio di 
controllo che disapplica la normativa CFC in base alla prima esimente, cioè la dimostrazione dell’esercizio di 
un’effettiva attività commerciale, subisce una tassazione più onerosa di quella che avrebbe subìto qualora avesse tassato 
per trasparenza il reddito della partecipata “black list”; in tale ipotesi, infatti, dall’imposta italiana dovuta sul reddito 
della CFC avrebbe potuto detrarre le imposte pagate nello Stato estero dal soggetto controllato e, in caso di 
distribuzione, i relativi dividendi sarebbero stati completamente detassati, sino a concorrenza del reddito tassato per 
trasparenza. 
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un’effettiva attività commerciale, subisce una tassazione più onerosa di quella che avrebbe subìto qualora avesse tassato 
per trasparenza il reddito della partecipata “black list”; in tale ipotesi, infatti, dall’imposta italiana dovuta sul reddito 
della CFC avrebbe potuto detrarre le imposte pagate nello Stato estero dal soggetto controllato e, in caso di 
distribuzione, i relativi dividendi sarebbero stati completamente detassati, sino a concorrenza del reddito tassato per 
trasparenza. 
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consentono un adeguato scambio di informazioni e “nei quali il livello di tassazione non è 

sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia”.  

La mancata attuazione dell’art. 168-bis, Tuir, ha comportato la reviviscenza (rectius, la perdurante 

applicazione) delle black list tradizionalmente vigenti nel nostro ordinamento, avendone l’art. 1, 

comma 88, della Finanziaria 2008 espressamente confermato la validità fino al periodo d’imposta di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti ministeriali contenenti le white list, eventualità, 

come detto, non verificatesi.  

Al fine di fornire, anche nel “nuovo” quadro normativo, criteri per la formazione della lista in 

questione e indicare le modalità da adottare per l’emanazione della stessa, il comma 2 dell’art. 10 

del decreto reintroduce all’articolo 6 del d.lgs. n. 239 del 1996 il criterio secondo cui la lista 

comprende Stati e territori che “consentono un adeguato scambio di informazioni”22, nonché 

all’articolo 11 le disposizioni che conferiscono al Ministro il potere di emanare più decreti 

contenenti la white list e le modifiche alla stessa che, nel corso del tempo, si renderanno necessari. 

In altre parole, l’art. 10 del decreto legislativo in commento interviene risistemando 

complessivamente la materia stabilendo, come detto, da un lato, l’abrogazione dell’art. 168-bis, 

Tuir, e prevedendo, dall’altro, che per le liste di Paesi collaborativi dovrà farsi riferimento a quelle 

emanate ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 239/1996, mentre per quelle di Paesi non 

collaborativi o a fiscalità privilegiata sarà necessario riferirsi alle black list emanate ai sensi dell’art. 

167, comma 4, Tuir.  

 

3. L’INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI SOSTENUTI NEI CONFRONTI DI FORNITORI RESIDENTI IN PARADISI 

FISCALI (ART. 110, COMMA 10 E 11, TUIR) 

Con il fine di evitare erosioni della base imponibile italiana perpetrate con l’utilizzo di fatture e 

documentazione (oggettivamente) fittizie, l’art. 110, comma 10, Tuir, dispone l’indeducibilità dal 

reddito d’impresa delle spese e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni 

intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, 

aventi regimi fiscali privilegiati, ex D.M. 23 gennaio 2002. 

La disciplina si applica alle imprese residenti e, quindi, non soltanto alle società. La lettera della 

disposizione escluderebbe a prima vista l’applicazione della norma alle stabili organizzazioni 

italiane di soggetti non residenti, ma la ratio della disciplina in esame supporta invece 

un’interpretazione estensiva23. Anche per quanto concerne i soggetti esteri controparti delle 

operazioni, la disposizione si riferisce genericamente alle imprese. 

                                                
22 Per un approfondimento circa gli strumenti che consentono un effettivo scambio di informazioni sia consentito il 
rinvio a G. Corasaniti, Lo scambio di informazioni tra presupposti internazionalistici e prospettive applicative, in Corr. 
trib., n. 18/2015, 1361. 
23 Cfr. Agenzia delle Entrate, circ. n. 51/E del 2010, par. 9.1). 
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Ai fini dell’applicabilità della disciplina in esame non occorre che le imprese siano fiscalmente 

residenti nei Paradisi fiscali, essendo sufficiente che vi siano fiscalmente domiciliati, nel senso che 

siano assoggettati al regime fiscale di tali Paesi, avendovi per esempio una base fissa24. 

L’indeducibilità del costo non è più, a seguito della l. 342 del 2000, legata all’esistenza di 

particolari vincoli tra l’impresa residente e l’impresa localizzata nel Paradiso fiscale. 

Proprio questo aspetto ha destato particolari perplessità tra gli studiosi e gli operatori, giacché 

l’estraneità della controparte rende anche difficile per il contribuente difendersi dimostrando la 

ricorrenza della prima delle due esimenti che gli consentono di recuperare la deducibilità del costo. 

Tali esimenti ricorrono, in base al comma 11, laddove le imprese residenti forniscono la prova che: 

1) le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero 2) che le 

operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno 

avuto concreta esecuzione. 

L’onere della prova grava sul contribuente il quale può ottenere la disapplicazione della disciplina 

in esame attraverso l’apposita procedura di interpello. 

Il regime di indeducibilità, logicamente, non si applica nel caso in cui il soggetto non residente 

ricada nell’ambito di applicazione della disciplina CFC. In questo caso, infatti, gli utili realizzati dal 

soggetto non residente sono comunque attratti a tassazione in Italia25. 

Sul punto, occorre registrare un atteggiamento di massima severità da parte dell’Agenzia delle 

Entrate in relazione alla dimostrazione della seconda esimente, la quale si ritiene sussistente 

soltanto laddove l’impresa residente dimostri che l’approvvigionamento presso la controparte black 

list è l’operazione più vantaggiosa rispetto alle altre possibili nel mercato globale, considerando 

anche l’incidenza di costi accessori come quelli di trasporto e stoccaggio, i tempi di consegna, le 

particolari modalità di realizzazione ecc26. 

Proprio questa esigenza di vigilare sulle operazioni con i Paradisi fiscali giustifica l’obbligo 

imposto all’impresa residente di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi l’ammontare 

delle spese e degli altri componenti negativi, ivi incluse quindi le minusvalenze, sostenute nei 

confronti di imprese residenti in Paradisi fiscali. La violazione di quest’obbligo formale, sino alla 

legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), comportava l’indeducibilità del costo; questa 

sanzione impropria, tuttavia, è stata correttamente sostituita con la sanzione formale di cui all’art. 8, 

comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 199727. Resta, in ogni caso, ferma l’applicabilità della minore 
                                                
24 In tal senso, Agenzia delle Entrate, circ. n. 51/E, par. 9.1). 
25 Cfr., art. 110, comma 13, l. 413 del 1991; Agenzia delle Entrate, circ. 30 gennaio 2002, n. 9/E, risposta 6. 3 e circ. 
51/E, cit., par. 9.1. 
26 Si veda sempre Agenzia delle Entrate, circ. 51/E, cit. 
27 Di recente il Supremo Collegio ha ammesso la deducibilità dei costi “black list”, non separatamente indicati in 
dichiarazione, anche per fattispecie precedenti al 1° gennaio 2007. Sul punto si veda Cass., 11 febbraio 2015, n. 2612, 
con commento di M. Pennesi, G. Trabattoni, Omessa separata indicazione dei costi “black list”, in Corr. trib., n. 
20/2015, 1571 ss. 
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sanzione di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, nel caso in cui la violazione dichiarativa 

sia sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa prima dell’avvio di accessi, 

ispezioni o verifiche. 

Dal punto di vista procedurale, prima di emanare un avviso di accertamento per recuperare le 

deduzioni indebite, l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad informare l’impresa residente per 

metterla in grado di fornire, entro 90 giorni, le prove che sostengono la deducibilità. Laddove 

l’Amministrazione non ritenga soddisfacenti le prove addotte, dovrà darne puntuale motivazione 

nell’avviso di accertamento. 

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito28 che se l’impresa residente ha già ottenuto la 

disapplicazione della disciplina CFC poiché la società estera svolge un’effettiva attività 

commerciale o industriale nel Paradiso fiscale, deve ritenersi ammessa la deduzione del costo anche 

ai sensi dell’art. 110, comma 11, Tuir 

La disciplina in esame pone peraltro la questione della discriminazione dei soggetti esteri coinvolti 

rispetto alle imprese residenti: è per questo motivo che l’art. 110, comma 10, non si applica nei 

confronti delle imprese fiscalmente domiciliate in uno Stato membro dell’Unione Europea o, dopo 

le modifiche della finanziaria 2008, dello Spazio economico europeo. 

 

3.1. COSTI “BLACK LIST” E LEGGE DI STABILITÀ 2015 

Anche con riferimento ai costi sostenuti con società localizzate in Paesi black list, la Legge di 

stabilità 2015 ha apportato rilevanti modifiche per quanto riguarda l’indeducibilità di tali costi di cui 

all’art. 110, comma 10, Tuir. 

In particolare, il comma 678 dell’art. 1, della Legge di stabilità 2015 prevede che “ai fini 

dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui 

redditi, (…) nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di 

cui all'articolo 168-bis del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è 

effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla 

mancanza di un adeguato scambio di informazioni”. 

In altri termini, il Legislatore ha stabilito che l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati sia 

effettuata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla 

mancanza di un adeguato scambio di informazioni, sopprimendo così, per quanto attiene alla 

determinazione dell’ambito territoriale della disciplina dei costi indeducibili, i criteri (vigenti in via 

                                                
28 Si v., Agenzia delle Entrate, circ. 30 gennaio 2002, n. 9/E. 
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transitoria29) del “livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia”, così 

come gli “altri criteri equivalenti”30. 

Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 27 aprile 2015 il quale riscrive la black list sulla 

indeducibilità dei costi mantenendo nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Difatti, sono stati cancellati  

21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (id est, Convenzioni contro le 

doppie imposizioni ovvero TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (id est, 

Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale) che consente lo 

scambio di informazioni in materia fiscale.  

In virtù delle nuove disposizioni escono dunque dalla black list alcuni Paesi che hanno significativi 

rapporti commerciali con le imprese italiane, come Singapore, Emirati Arabi, Isole del Canale e le 

Isole Cayman, le quali non dovranno più fornire la prova dell’esistenza delle esimenti di cui all’art. 

110, comma 11, Tuir. 

 

3.2. IL NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI BLACK LIST PREVISTO DAL DECRETO 

LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA CRESCITA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

Il Decreto legislativo “crescita e internazionalizzazione” modifica radicalmente il regime di 

deducibilità delle spese sostenute per acquistare beni o servizi da fornitori residenti o localizzati in 

Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato31. 

In particolare, in base al nuovo regime, le spese predette sono ammesse in deduzione nei limiti del 

valore normale dei beni e servizi acquistati in “via automatica”, senza cioè dover più dimostrare 

l’esistenza di alcuna esimente. Laddove venga dimostrato che le operazioni poste in essere 

rispondono a un effettivo interesse economico (id est, l’attuale “seconda esimente”), la norma viene 

disapplicata e può aver luogo la deduzione piena del costo secondo le regole ordinarie, anche per la 

parte di questo che dovesse risultare superiore al predetto valore normale32. 

                                                
29 Si tratta dei criteri previsti dallo stesso art. 110, comma 10, Tuir., nel testo vigente al 31 dicembre 2007, i cui effetti 
sono stati prorogati in attesa delle disposizioni attuative (ad oggi non ancora emanate) della riforma prevista dall’art. 1, 
comma 83, lettera h) numero 1) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (“Finanziaria 2008”). 
30 Cfr., in argomento, fra i primi commenti, G. Albano e A. Vergati, I nuovi criteri di individuazione dei paradisi fiscali, 
in Corr. Trib. n. 44/2014, 3407; G. Ascoli e M. Pellecchia, Deducibilità dei costi per operazioni effettuate con soggetti 
residenti o localizzati in Paesi black list, in Il Fisco n. 44/2014, 4359. 
31 L’art. 5 del Decreto legislativo “crescita e internazionalizzazione” prevede anzitutto la sostituzione dell’art. 110, 
comma 10, del Tuir. attualmente in vigore, con la seguente disposizione: “Le spese e gli altri componenti negativi 
derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in 
Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, 
determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di 
informazioni”.  
32 Sul tema, cfr., fra gli altri, A. Trabucchi, G. Manguso, Il nuovo regime di deducibilità delle spese sostenute nei 
confronti di fornitori “black list”, in Corr. trib., n. 22/2015, 1684 ss; D. Avolio, B. Santacroce, Costi black list e 
“valore normale”, in Il Fisco, n. 22/2015, 2140. 
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In altri termini, si passa da un regime che si occupa dell’an della deduzione, in cui gli oneri in 

questione possono essere soltanto deducibili ovvero indeducibili, a seconda della presenza o meno 

delle esimenti, a un regime che si interessa del quantum della deduzione stessa, in cui tali spese 

potranno essere ammesse in deduzione entro i limiti del valore normale ovvero anche oltre detti 

limiti se verrà dimostrata la presenza dell’esimente dell’interesse economico all’operazione. 

Il nuovo regime di deduzione, comunque, richiede sempre che l’operazione abbia avuto concreta 

esecuzione. 

Nell’assetto delineato dal Decreto legislativo in argomento è rimasta ferma la possibilità, prevista 

dall’art. 110, comma 11, Tuir, di disapplicare la previsione del comma 10 del medesimo articolo, 

dimostrando che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico. Nel 

nuovo assetto, tuttavia, questa previsione assume una valenza particolare: anziché determinare la 

deduzione di un costo altrimenti indeducibile, infatti, essa consentirà alle imprese di procedere alla 

deduzione delle spese verso fornitori black list per la parte di queste che dovesse risultare eccedente 

il valore normale dei beni/servizi acquistati. In altre parole, le spese torneranno a essere fiscalmente 

riconosciute secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa e, dunque, senza il limite del valore 

normale e ponendo riferimento al corrispettivo pattuito. 

Per quanto concerne, invece, l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione delle spese ammesse 

in deduzione, si rileva che tale norma non è stata oggetto di modifica. 

Sul punto, tuttavia, non è chiaro se, da una lettura coordinata dei nuovi commi 10 e 11, deve 

desumersi che tale segnalazione continui ad interessare soltanto le spese per le quali si intende 

dimostrare l’esistenza dell’esimente (primo periodo del comma 11), di talché nell’ipotesi in cui 

l’impresa, avvalendosi della previsione del comma 10, intenda fruire della deduzione nel limite del 

valore normale dei beni/servizi acquistati, non sarebbe necessaria alcuna segnalazione. Sul punto 

non si comprende quale sia il reale intendimento del Legislatore. Tuttavia, si ritiene che laddove si 

ritenesse necessario obbligare le imprese alla segnalazione anche nei casi in cui la deduzione dei 

costi black list avvenga entro i limiti del valore normale, occorrerebbe modificare anche il secondo 

periodo del comma 11 dell’art. 110, Tuir, prevedendo la segnalazione anche dei costi ammessi in 

deduzione, ai sensi del comma 10. 

In merito alla decorrenza delle modifiche previste dall’art. 5 del Decreto legislativo “crescita e 

internazionalizzazione” viene stabilito che le stesse si applichino “a decorrere dal periodo d’imposta 

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, quindi a decorrere dal 2015.  

Da ultimo, si rileva come la riformulazione integrale dell’art. 110, comma 10, Tuir, risolve il 

dissidio normativo, sino ad oggi esistente, tra il disposto di tale norma e la clausola di non 

discriminazione contenuta in alcune convenzioni contro le doppie imposizioni (art. 24). Secondo la 

clausola, infatti, le spese sostenute nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente devono 
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essere ammesse in deduzione alle stesse condizioni che sarebbero applicabili qualora la controparte 

fosse residente nel medesimo Stato dell’impresa acquirente/committente33.  

 

4. COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI PASSIVI IVA DEI DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI 

EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI OPERATORI ECONOMICI “BLACK LIST” 

Al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale attuata attraverso frodi carosello e società 

cartiere, dal 1° luglio 2010 il d.l. n. 40/2010, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ha 

introdotto, per i soggetti passivi Iva, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, 

nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità 

privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 199934 e al D.M. 21 novembre 2001. 

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E, ha chiarito che 

per quanto riguarda l’individuazione di tali Paesi, l’articolo 1 del decreto legge fa espresso rinvio al 

D.M. 4 maggio 1999 – recante la lista dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della 

presunzione di residenza delle persone fisiche di cui all’art. 2, comma 2-bis, Tuir – e al D.M. 21 

novembre 2001 – recante la lista degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai fini 

dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 167 e (168) del Tuir in materia di imprese 

estere controllate e collegate. In tale documento di prassi è stato oltremodo precisato che in virtù del 

rinvio effettuato ad entrambi i decreti, le liste in essi contenute devono essere applicate 

congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico. In altri 

termini, affinché ricorra l’obbligo di comunicazione, è sufficiente che l’operatore economico abbia 

sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e 

indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale operatore. Pertanto, ad 

esempio, è tenuto all’obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni 

e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico persona fisica stabilito in un Paese 

non incluso nell’elenco di cui al D.M. 4 maggio 1999, ma previsto in quello del D.M. 21 novembre 

2001. 

Il D.M. 30 marzo 2010 ha definito modalità e termini per le suddette comunicazioni, prevedendone 

l’obbligo per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. 

                                                
33 Per l’identificazione delle convenzioni contenenti una deroga a tale clausola di non discriminazione e per una 
possibile soluzione al potenziale conflitto tra norma interna e norma convenzionale, si rinvia, tra gli altri, a M. Leo, Le 
imposte sui redditi nel testo unico, II, 2056 ss., 2014, Milano. 
34 Il D.M. 27 luglio 2010, apportando alcune modifiche ai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, ha escluso Cipro, 
Malta e la Corea del Sud dalle liste dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata. Per le operazioni effettuate con 
operatori economici localizzati in tali Stati, pertanto, non vi è più alcun obbligo di comunicazione, con effetto 
retroattivo dalla data di decorrenza della disciplina in esame. Con il più recente D.M. 12 febbraio 2014, recante 
“Modifiche del decreto 4 maggio 1999, relativo all'individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale 
privilegiato”, è stata espunta dalla black list di cui all’art. 1 del D.M. 4 maggio 1999 la Repubblica di San Marino. 



146

21 
 

Le operazioni attive e passive da comunicare (id est, le cessioni di beni, le prestazioni di servizi 

effettuate, gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute) dovevano essere quelle di 

ammontare superiore a 500 euro (limite così fissato dall’art. 2, comma 8, d.l. n. 16/2012). Inoltre, il 

modello di comunicazione doveva essere presentato telematicamente: i) con cadenza trimestrale, se 

nei quattro trimestri precedenti erano state realizzare operazioni per un ammontare inferiore a 

50.000 euro, per ciascun trimestre e per ciascuna delle singole categorie di operazioni; ii) con 

cadenza mensile, in tutti gli altri casi. 

Atteso che il superamento della soglia anche in una sola delle categorie comportava il cambiamento 

di periodicità dell’intero modello – essendo unico per tutte le operazioni – i casi di errore erano 

molto frequenti. 

Con riferimento a tale adempimento, il d.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, recante disposizioni in 

materia di semplificazioni fiscali in attuazione dell’art. 7 della legge delega n. 23/2014, ha 

modificato l’art. 1 del d.l. n. 40/2010. 

In particolare, in virtù della nuova disposizione la comunicazione polivalente delle operazioni black 

list si rende obbligatoria solo qualora l’importo complessivo delle operazioni sia superiore a 10.000 

euro. Tale soglia, che fa scattare l’obbligo della comunicazione black list, inoltre, va applicata 

all’ammontare annuale delle operazioni e non già alle singole operazioni. 

Altra rilevante novità apportata dal d.lgs. n. 175/2014 riguarda la variazione della periodicità di 

comunicazione black list (non più mensile o trimestrale) e di conseguenza della scadenza di tale 

adempimento, che sarà unica ed annuale e sostituirà quelle previste dall’art. 2 del D.M. 30 marzo 

2010, peraltro non abrogato. 

 

5. LE MISURE DI CONTRASTO ALL’ESTEROVESTIZIONE DELLE PERSONE FISICHE 

La disciplina italiana sulla residenza fiscale delle persone fisiche è individuabile nell’art. 2 del Tuir, 

secondo il quale “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo 

d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato 

il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. 

Secondo tale norma, le persone fisiche sono residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo di 

imposta: i) risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente nello Stato, anche se hanno 

soggiornato per gran parte del periodo d’imposta all’estero; ii) non sono iscritte nelle anagrafi, ma 

hanno il domicilio nello Stato, cioè, hanno stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi, 

anche morali e sociali, nello Stato (cfr. art. 43 c.c.); iii) non sono iscritte nelle anagrafi, ma hanno la 

residenza nello Stato. Hanno, dunque, in Italia la loro dimora abituale, cioè il luogo nel quale 

normalmente si trovano (art. 43 c.c.). 
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I predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti; sarà, dunque, sufficiente il verificarsi 

di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. 

In tale contesto normativo si inserisce l’art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il 

quale ha inserito nel testo dell’art. 2, Tuir, il comma 2-bis, in base al quale, a far data dal periodo 

d’imposta 1999, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente che si sono 

trasferiti in Stati o territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, si presumono residenti in Italia (presunzione legale relativa 

di residenza), salvo prova contraria35. Si evince come l’introduzione di tale disciplina sia stata 

espressamente diretta a contrastare il fenomeno della cosiddetta “esterovestizione della persona 

fisica”36 la quale consiste, in particolare, nella fittizia localizzazione della residenza fiscale in Paesi 

o territori diversi dall’Italia (in ambito UE o extra UE), per sottrarsi agli adempimenti tributari 

previsti dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, nel contempo, del regime fiscale più 

favorevole vigente altrove. 

Per dimostrare l’inesistenza della residenza nel territorio dello Stato, i contribuenti hanno l’onere di 

provare all’Amministrazione finanziaria che non si tratta di un trasferimento fittizio, fornendo tutti 

gli elementi necessari e sufficienti per dimostrare che la perdita di residenza è effettiva37. 

Il contribuente ha il più ampio potere di difesa e deve con ogni mezzo (esclusi il giuramento e la 

prova testimoniale) dimostrare l’esistenza di fatti ed atti che suffraghino l’effettività della situazione 

conclamata formalmente attraverso la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente. 

In altri termini, il soggetto deve dimostrare di ave reciso ogni rapporto significativo con il territorio 

dello Stato italiano (ad esempio producendo prova documentale dell’iscrizione e dell’effettiva 

frequenza dei figli presso istituti scolastici del Paese estero; ovvero dell’esercizio di una qualsiasi 

attività economica avente un certo carattere di stabilità; oppure della stipula di contratti di acquisto 

o di locazione di immobili residenziali. L’Amministrazione finanziaria precisa, inoltre, nella 

Circolare n. 140/E del 24 giugno 1999, che gli elementi di prova addotti dal contribuente devono 

essere valutati globalmente, tenendo conto della sua posizione complessiva. 

                                                
35 Parte della dottrina sostiene che la presunzione di evasione fiscale posta a carico del contribuente, in base alla 
disposizione di cui al comma 2-bis, per il solo fatto della cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e 
contestuale iscrizione all’Aire, nell’ipotesi di trasferimento della residenza in Paesi UE a fiscalità privilegiata, 
comporterebbe una violazione del principio di libertà di stabilimento previsto dall’art. 43 del Trattato UE. Anche nel 
caso in cui il Paradiso fiscale si trovasse al di fuori dell’Unione Europea, ci sarebbe un forte contrasto con le libertà 
fondamentali riconosciute al singolo dal nostro ordinamento costituzionale. In tal senso, F. D’Ayala Valva, Musica, 
sport, fisco: non sempre si può vincere, in Riv. dir. trib., I, 2008, 513; N. Montuori, P. Palma, Il trasferimento di 
residenza all'estero tra presunte restrizioni alla libertà di stabilimento ed effettive esigenze di chiusura del sistema, in Il 
Fisco, 2005, 4700. 
36 Sostanzialmente, si realizza una “dissociazione” tra residenza reale e residenza fittizia/formale del soggetto passivo 
(persona fisica o società), che persegue lo scopo di assoggettare i propri redditi a tassazione in un Paese o in un 
territorio a fiscalità privilegiata. 
37 Cfr. Agenzia delle Entrate, circ. n. 304/E del 2 dicembre 1997 
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L’inversione dell’onere della prova opera soltanto con riferimento a coloro che si sono trasferiti in 

un Paese o territorio a regime fiscale privilegiato individuati in apposito decreto ministeriale; 

pertanto, per coloro che, invece, si sono trasferiti in Paesi non previsti nel citato decreto l’onere 

della prova è sempre in capo all’Amministrazione finanziaria.  

Quanto all’individuazione dei Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato, è importante 

sottolineare che detti Paesi o territori, identificati dal D.M. 4 maggio 1999 e successive 

modificazioni, non necessariamente coincidono con quelli individuati nel D.M. 23 gennaio 2002, 

emanato ai sensi dell’art. 110, comma 10, Tuir, dal momento che l’art. 2 si riferisce, in generale, 

alle persone fisiche, mentre l’art. 110, comma 10, Tuir, si riferisce alle valutazioni nell’ambito del 

reddito d’impresa e, peraltro, include soltanto gli Stati o territori non appartenenti alla Comunità 

Europea. In merito al contenuto della disposizione di cui al comma 2-bis dell’art. 2, Tuir, va 

sottolineato come la stessa faccia espresso riferimento ai “cittadini italiani cancellati dalle anagrafi 

della popolazione residente”. Sembrerebbe, quindi, che la presunzione del mantenimento della 

residenza fiscale in Italia e la conseguente inversione dell’onere della prova, sia applicabile soltanto 

nell’ipotesi in cui il soggetto non rinunci anche alla cittadinanza italiana.  

In tale contesto normativo è successivamente intervenuto l’art. 1, comma 83, lett. a) della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, il quale ha radicalmente modificato la prospettiva introducendo, nel comma 

2-bis menzionato, il concetto di “white list”; secondo la novella normativa, infatti, la presunzione di 

residenza fiscale italiana opera per tutti quei cittadini cancellati dall’anagrafe della popolazione 

residente e trasferiti in Paesi o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze. 

Infine, per quanto attiene alle modalità mediante le quali accertare lo status di residente fiscale del 

soggetto passivo d’imposta, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che tale processo 

valutativo implica l’esame delle possibili relazioni, sia personali che reali, con il Paese e non può, 

pertanto, essere effettuato in sede di interpello, ma solo in sede di eventuale accertamento38.  

 

                                                
38 Cfr. Ris. Ag. Entrate 7 agosto 2008, n. 351/E.  
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1  1  1  1  1  1  

Valutazioni	  di	  scenario	  
•  Cara&eris*che  del  sistema  fiscale  italiano  
•  livello  di  sanzioni  fiscali  superiore  a  paesi  OCSE;  
•  probabilità  violazioni  amministra*ve  siano  sogge&e  a  
procedimen*  penali;  

•  eleva*  cos*  reputazionali  per  i  processi    penali;  
•  eccessiva  durata  di  contenzioso  fiscale;  
•  sviluppo  di  do&rine  giudiziarie  di  “abuso  del  diri&o  
tributario”  prive  di  tutele  procedurali  

•  “scarsità  di  riscontri  empirici  degli  impaA  sulle  imprese  

2  2  2  2  2  2  

Valutazioni	  di	  scenario	  
• ISSUES  
• fornire  una  valutazione  
quan*ta*va  della  “incertezza  
tributaria”    

  
• indicazioni  su  cos*  “corporate  
tax  governance”    
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3  3  3  

Concetto	  di	  “incertezza	  
tributaria”	  
•  Di  che  *pi  non    si  occupa  la  ricerca  
•  incertezza  pervasiva  derivante  da  futuri  cambiamen3  
norma3vi  

•  es:  azienda  non  è  in  grado  di  prevedere  se  
tra&amento  ficale  favorevole  sarà  mantenuto  

  

•  incertezza  pervasiva  derivante  da  non  perfe4a  
informazione/razionalità  

•  es:  non  tuA  gli  agen*  dispongono  della    stessa  
informazione    
•  symmetric  uncertainty,  hidden  ac*on,  adverse  selec*on  

4  4  4  

Concetto	  di	  “incertezza	  
tributaria”	  
•  Diversi  conceA  di  incertezza    
•  Di  che  *pi  non    si  occupa  dire&amente  la  ricerca  
•  incertezza  derivante  da  complessità  (intesa  come  
comportamento  di  sistemi  compos*  da  elemen*  
interagen*)  

•  es:  norme  oggeAvamente  complesse  applicate  da  
diversi  agen*  (complessità  norma3va)  

•  incertezza  derivante  da  complicazioni  non  necessarie  
•  es:  norme  reda&e  male,  applicate  con  procedure  
inefficien*  
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Concetto	  di	  “incertezza	  
tributaria”	  
• Di  che  *po  di  incertezza  si  occupa  la  ricerca  
•  specifico/scienze  informazione  !  info  è  
probabilità  di  evento  

• probabilità  che  una  certa  situazione  (ad  es.  una  
strategia  o  decisione  contribuente)  sia  tra&ata,  
a  fini  fiscali,  in  un  certo  modo.      

• Dis*nguere  incertezza  da  complessità  

6  6  6  

Concetto	  di	  “incertezza	  
tributaria”	  
•  Combinazioni  di  incertezza  /  complessità  nei  sistemi  fiscali  
•  nessuna  delle  due  
•  es:  sistema  norma*vo  molto  semplice  e  tra&amento  tributario  
operazioni  certo  

•  solo  complessità    
•  es:  notevole  complessità  norma*va,    ma  tra&amento  
tributario  operazioni  è  certo  perché  agen*  molto  efficien*  

•  solo  incertezza  
•  es:  sistema  norma*vo  molto  semplice,  ma  tra&amento  
tributario  operazioni  incerto  

•  incertezza  +  complessità  
•  es:  complessità  norma3va  +  tra4amento  
tributario  operazioni  incerto  
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Come	  	  misurare	  l’	  incertezza	  
tributaria	  
• incertezza  
• misurata  da  due  elemen/  

• aspe&o  temporale    
• similarità  tra  regola  a&esa  
ed  regola  finale  

8  8  8  8  8  8  

Come	  	  misurare	  l’	  incertezza	  
tributaria	  
• incertezza  tributaria    
• contribuente  non  è  in  
grado  ex  ante    di  affidarsi  
ad  una  ragionevole  
aspe4a@va  di    una  regola  
precisa  
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Come	  	  misurare	  l’	  incertezza	  
tributaria	  
• incertezza  tributaria    
• Dis3nguere  livello    
• fisiologico/inevitabile  
• patologico/evitabile  

  

• Individuare  livello  adeguato  

10  

LA	  METODOLOGIA	  DELLA	  
RICERCA	  
• ANALISI  A  MATRICE  
• 1.  MACROAREE  
• 2.  MICROAREE  

• A.  PESO/ONERE  INCERTEZZA  
• B.  CAUSE  INCERTEZZA  
• C.  COSTI  INCERTEZZA  
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LA	  METODOLOGIA	  DELLA	  
RICERCA	  
• 1.  Macroaree    
• Determinazione  della  base  
imponibile  

• Transazioni  internazionali  
• Transfer  pricing  
• Fusioni  e  acquisizioni  
• IVA  

12  12  12  12  

LA	  METODOLOGIA	  DELLA	  
RICERCA	  
• 2.  Microaree    
• Determinazione  della  base  imponibile  
• Variazioni  in  aumento/diminuzione  
• Deduzione  degli  interessi  
• Deduzione  dei  cos*  paga*  ai  paradisi  
fiscali  

• IRAP  e  altre  imposte  sul  reddito  
d'impresa  
• Consolidamento  fiscale  nazionale  
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LA	  METODOLOGIA	  DELLA	  
RICERCA	  
•  Transazioni  internazionali    
•  inbound  
•  Stabile  organizzazione  occulta  
•  Transfer  pricing  rela*vo  a  casi  di  stabile  
organizzazione  occulta  

•  outbound  
•  Esteroves*zione  
•  Blacklist  delle  società  estere  controllate  
•  Blacklist  delle  società  estere  controllate  
(differenziale  tassi  +  reddi*  passivi)  

•  Consolidamento  fiscale  transfrontaliero  

14  14  14  14  

LA	  METODOLOGIA	  DELLA	  
RICERCA	  
•  Transfer  pricing  
•  Transazioni  di  base  (es.  compravendita  di  beni)  
•  Servizi  intragruppo  
• Beni  immateriali  
•  Finanziamen*  infragruppo  

•  Fusioni  e  acquisizioni  
• Valideragioni  economiche  
• Valutazioni  

•  IVA  
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LA	  METODOLOGIA	  DELLA	  
RICERCA	  
• A.  PESO/ONERE  INCERTEZZA    
• Misurazione  della  rilevanza  percepita  
dell’effe4o  nega3vo  (“peso”)    
dell’incertezza  tributaria  per  macro  e  
micro  aree    

•  In  che  misura  si  ri*ene  che  in  una  
determinata  area  l’incertezza  pesi  
nega*vamente  
• scala  discreta,  non  monetaria    

16  16  16  16  16  

LA	  METODOLOGIA	  DELLA	  
RICERCA	  
• B.  CAUSE  DELLA  INCERTEZZA  
TRIBUTARIA  

• due  *pi  di  cause  di  incertezza:    
• interpreta/on-‐based    (sistemi  fiscali  
complessi)  

• discre/on-‐based  (sistemi  fiscali  
incer*)  
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LA	  METODOLOGIA	  DELLA	  
RICERCA	  
• B.  CAUSE  DELLA  INCERTEZZA  TRIBUTARIA  
•  due  *pi  di  cause  di  incertezza:    
•  interpreta/on-‐based    (sistemi  fiscali  complessi)  

•  difficile  accertare  ex  ante  esa&o  significato  delle  norme  
•  per  complessità  norma*va,  formulazione  norme,  rinvii,  
etc  

•  discre/on-‐based  (sistemi  fiscali  incer*)  
•  valutazioni  (ad  es.  arm’s  length  o  valore  di  assets  in  M&A)    
•  standards  “innova*vi”  non  riflessi  nel  diri&o  vigente  

•  basa*  su  conceA    crea*  da  AF  o  giudici  (ad  es.  “abuso  di  
diri&o”)  

•  trasla*  da  un  processo  di  policy  globale  (casi  di  P.E.  
virtuale)  

18  18  18  18  18  

LA	  METODOLOGIA	  DELLA	  
RICERCA	  
• B.  CAUSE  DELLA  INCERTEZZA  TRIBUTARIA  
• norma3va  mutevole  (e  quindi  complicata)  
• norma3va  ambigua    
•  verifiche  basate  su  standards  non  riflessi  nel  
diri4o  vigente    

•  scarsa  prevedibilità  della  giurisprudenza  
• mancanza  di  adeguate  competenze  dei  giudici  
tributari  

• Norme  aperte  ad  interpretazione/
applicazione  discrezionale  
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LA	  METODOLOGIA	  DELLA	  
RICERCA	  
• C.  COSTI  INCERTEZZA    
• Misurazione  dei  cos*  associa*  all’incertezza  
tributaria    

  
•  In  che  misura  si  ri*ene  che  un  determinato  *po  
di  costo  associato  all’incertezza  area  l’incertezza  
sia  rilevante  quan*ta*vamente  nel  complesso  
dei  cos*  fiscali  
•  scala  discreta,  non  monetaria    

  

20  20  20  20  20  

INDAGINE	  SULL’	  
INCERTEZZA	  TRIBUTARIA	  
• PROBLEMA  1  
• Misurazione  della  rilevanza  percepita  del  
“peso/onere”  dell’incertezza  tributaria    

• PROBLEMA  2  
• Misurazione  della  rilevanza  percepita  delle  
cause  dell’incertezza  tributaria    

• PROBLEMA  3  
• Misurazione  dei  cos*  associa*  all’incertezza  
tributaria    
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22  
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24  
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Cause	  dell’incertezza	  percepita	  
	  

26  

D
om

an
da
  9
  

La  legge  fiscale  è  
ambigua

La  legge  fiscale  è  
aperta  a  

interpretazioni  
discrezionali

La  legge  fiscale  
cambia  troppo  

spesso

Mancanza  di  
coerenza  nelle  

sentenze

Aggressività  delle  
autorità  fiscali  

attraverso  controlli  
basati  su  parametri  

e  principi  non  
rispecchiati  nella  

legge  attuale

Mancanza  di  
competenze  
specifiche  dei  

giudici  tributari

Variazioni  in  aumento/diminuzione   Medio Medio Medio Medio Alto Medio

Deduzione  degli  interessi Basso Medio Basso Basso Medio Medio

Deduzione  dei  costi  pagari  ai  
paradisi  fiscali

Medio Medio Basso Medio Alto Medio

IRAP  e  altre  imposte  sul  reddito  
d'impresa

Medio Medio Medio Basso Medio Medio

Consolidamento  fiscale  nazionale Basso Basso Basso Basso Basso Basso

Stabile  organizzazione  occulta Medio Medio Basso Medio Alto Medio

Transfer  pricing  relativo  a  casi  di  
stabile  organizzazione  occulta

Medio Medio Basso Medio Alto Medio

Esterovestizione Medio Medio Basso Medio Alto Medio

Blacklist  delle  società  estere  
controllate

Medio Medio Basso Medio Medio Medio

Blacklist  delle  società  estere  
controllate  (differenziale  tassi  +  
redditi  passivi)

Medio Medio Basso Medio Medio Medio

Consolidamento  fiscale  
transfrontaliero

Basso Basso Basso Basso Basso Basso

Transazioni  di  base  (es.  
compravendita  di  beni)

Medio Medio Basso Medio Alto Medio

Servizi  intragruppo  Beni  immateriali Medio Medio Basso Medio Alto Medio

Finanziamenti  intragruppo   Medio Medio Basso Medio Medio Medio

Valida  ragione  economica   Medio Medio Basso Medio Alto Medio

Valutazione Medio Medio Basso Medio Medio Medio

IV
A IVA Basso Medio Medio Medio Medio Medio

Altro Medio Alto Medio Medio Alto Medio
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Costi	  associati	  all'incertezza	  >iscale	  
Nulli=0,	  Bassi=1,	  Medi=2,	  Elevati=3	  

27  
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  1
0  

1,50  

1,89  

2,30   2,26   2,32  

1,50  

2,29   2,25  

2,71   2,75  

0,00  

0,50  

1,00  

1,50  

2,00  

2,50  

3,00  

Cos*  di  disclosure   Cos*  lega*  a  strategie  
non  oAmali  (es.  
inves*men*  non  

intrapresi)  

Spese  per  
l'acquisizione  di  
garanzie  (es.  

consulenza  legale)  

Cos*  lega*  alla  
reputazione  

Cos*  a&esi  per  
sanzioni  

M
ed
ia
  

Capogruppo  italiana   Capogruppo  estera  

Costi	  attesi	  per	  sanzioni	  

28  

Paese   min   max   Note  

Italia   100%   200%   1/3  del  minimo  in  caso  di  adesione  o  acquiescienza  

Australia   90%   In  relazione  al  grado  di  collaborazione  del  contribuente  

Belgio   10%   200%  

Canada   $100   50%   Percentuale  sulla  maggiore  base  imponibile  accertata  
Dal  50%  al  200%  in  caso  di  condo&a  criminale  

Danimarca   100%   200%   Nei  casi  più  gravi  (perseguibili  anche  penalmente)  

Francia   10%   80%  

Germania   €50.000   Colpa  grave.  In  caso  di  frode  previste  condanne  fino  a  5  
anni  

Giappone   10%   40%  

Olanda   100%  

Spagna   50%   150%  

U.K.   100%  

U.S.A.   20%   75%  

Fonte:  OCSE  Tax  Administra*on  in  OECD  and  Selected  Non-‐OECD  Countries:  Compara*ve  
Informa*on  Series  (2010)  
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PROBLEMA	  1:	  PESO/ONERE	  
INCERTEZZA	  
•  Concordanza  dell’  l’analisi  del  peso  dell’incertezza  fiscale    con  analisi  
delle  cause  incertezza.  CONVERGENZA  SIGNIFICATIVA  

L’incertezza  è  ritenuta  rilevante  in  par*colare  nelle  aree  di  
VALUTAZIONI  FISCALI  

•  Intercompany  ed  operazioni  straordinarie  
•  operazioni  internazionali  

•  L’incertezza  NON    è  ritenuta  rilevante  nelle  aree  GESTIONALI  
•  IVA  e  Consolidato  nazionale  
•  determinazione  base  imponibile  

  

30  30  30  30  

PROBLEMA	  2:	  CAUSE	  
DELL’INCERTEZZA	  
  
• Misurazione  della  rilevanza  
percepita  delle  cause  
dell’incertezza  tributaria    
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PROBLEMA	  2:	  CAUSE	  
DELL’INCERTEZZA	  
• MATRICE  DELLA  CAUSE  PERCEPITE  DI  
INCERTEZZA  con  indicazione  di  media  
e  mediana  

• PER  MACROAREE  
• PER  MICROAREE  

• SIGNIFICATIVO  QUADRO  DI  INSIEME  

32  32  32  32  

PROBLEMA	  2:	  CAUSE	  
DELL’INCERTEZZA	  
• Le  principali  principali  cause  di  incertezza  
percepite  derivano  dalla  combinazione  di  
verifiche  basate  su  standards  non  riflessi  
nel  diri&o  vigente    
•  a  cui  consegue  una  mancanza  di  coerenza  
delel  sentenze  e/o  mancanza  di  competenze  
specifiche  dei  giudici  

  
•    le  verifiche  sono  aggressive  ma  “dife&a”  la  
terzietà  della  giurisdizione  
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PROBLEMA	  2:	  CAUSE	  
DELL’INCERTEZZA	  
• Microaree  “nevralgiche”  
• M&A  (valide  ragioni  economiche  e  
valutazioni),    
• SO  occulte,    
• TP    

• In  caso  di  verifiche  basate  su  standards  
non  riflessi  nel  diri&o  vigente  

34  34  34  34  

PROBLEMA	  2:	  CAUSE	  
DELL’INCERTEZZA	  
•  Sono  percepite  come  cause  non  importan3  di  
incertezza  

•  per  macroaree  
•  norma*va  ambigua  
•  norme  applicate  discrezionalmente  
•  norma*va  mutevole  (e  quindi  complicata)  

•  per  microaree  



167

35  35  35  35  

PROBLEMA	  3:	  COSTI	  
INCERTEZZA	  
• Paradosso  della  tax  compliance  
• società  intende  essere  compliant  
piu&osto  che  seguire  aggressive  tax  
planning  

• ma  questo  implica  cos3  non-‐normali  
lega*  all’incertezza  tributaria  

• mentre  l’essere  “compliant”  dovrebbe  
implicare  cos3  normali    

36  36  36  36  36  36  

PROBLEMA	  3:	  COSTI	  
INCERTEZZA	  
•  interessa*  ai    comportamen*  societari  in  un  
quadro  integrato  di  strategie  fiscali,    
•  si  considerano  
• non  soltanto  imposte  effeAve  
• ma  anche  
•  altri  “cos*  fiscali”    
•  che  non  sono  imposte  effeAve  corrisposte  
ad  Erario    
• ma  IMPOSTE  “OCCULTE”  
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PROBLEMA	  3:	  COSTI	  
INCERTEZZA	  
• Ges*one  dei  cos*  fiscali,    
•    include,  oltre  alle    imposte,  diverse  *pi  di  altri  
cos*    
•  cos*  direA;    
•  cos*  associa*  al  rischio  di  sanzioni;  
•  cos*  di  disclosure;  
•  cos*  reputazionali.  

• non  soltanto  una  strategia  di  minimizzazione  
delle  imposte,    
•  ma  anche  ges*one  di  altri  cos/  fiscali  

38  38  38  38  38  

PROBLEMA	  3:	  COSTI	  
INCERTEZZA	  
• Conclusioni  
• i  cos*  dell’incertezza  maggiori  sono  
quelli  associa*  al  rischio  per  
sanzioni    e  reputazionale  

• mentre  i  cos*  di  disclosure  non  
appaiono  rilevan*  
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PARTE	  II.	  	  CORPORATE	  TAX	  
GOVERNANCE	  

•  TAX  RISK  MANAGEMENT  PROCESS  
•  SISTEMI  DI  CONTROLLO    
•  a.  Prima  del  2008  

•  b.  A2uali  

•  ATTORI  DEL  PROCESSO  DI  CONTROLLO  
•  a.  Cda  e  funzione  fiscale  
•  b.  Funzione  fiscale  e  consulen;  (interni  ed  esterni)  

•  c.  Transazioni  con  par;  correlate  

•  EFFETTI  ATTESI  DELLA  COOPERATIVE  COMPLIANCE  

40  40  40  

TAX	  RISK	  MANAGEMENT	  
PROCESS	  
•  2013  l’OCSE    
•  rapporto  preliminare  «Co-‐opera*ve  Compliance:  a  Framework»,    
•    linee  guida  su  come  un  modello  di  co-‐opera*ve  compliance  possa  
ristabilire   fiducia   e   confidenza   nel   rapporto   tra   business  
community  ed  A.F.  e  consen*re  benefici  ad  entrambi,   sulla  base  
di  esperienze  dei  vari  paesi  (es.  NL)  

•  importanza  centrale  dei  «Tax  Control  Frameworks»  nelle  
mul*nazionali   per   la   ges*one   sistema*ca   del   rischio  
fiscale  

•  garan*re   all’A.F.   l’affidabilità   e   veridicità   del   contenuto  
delle   dichiarazioni   fiscali   nonché   la   volontà   del  
contribuente  di  essere  aperto  e  trasparente  
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TAX	  RISK	  MANAGEMENT	  
PROCESS	  
•  REVISIONE  DEL  RAPPORTO  TRA  FISCO  E  CONTRIBUENTE”    (Art.  6,  

Legge  Delega  11.3.2014,  n.  23).    

•  1.  Il  Governo  è  delegato  ad  introdurre,  con  i    decre*    legisla*vi    di  cui  
all’ar*colo  1,    norme    che    prevedano    forme    di    comunicazione    e    di  
cooperazione  rafforzata  tra  le    imprese    e    l’amministrazione    
finanziaria,  nonché,  per  i  sogge@  di  maggiori  dimensioni,    la    
previsione    di    sistemi  aziendali  stru4ura3  di  ges3one  e  di  controllo  
del  rischio    fiscale,    con  una  chiara    a&ribuzione    di    responsabilità    
nel    quadro    del    complessivo  sistema  dei  controlli  interni.        

•    2.  Il  Governo  è  altresì  delegato  a  prevedere,    nell’introduzione    delle  
norme  di  cui  al  comma  2,  incen3vi  so4o  forma  di  minori  
adempimen3  per    i  contribuen*    e    di    riduzioni    delle    eventuali    
sanzioni,    nonché      forme  specifiche  di  interpello  preven/vo  con  
procedura  abbreviata.  

42  42  42  

TAX	  RISK	  MANAGEMENT	  
PROCESS	  
•  25  giugno  2013  l'Agenzia  delle  Entrate  
•    ha  invitato  i  grandi  contribuen*  ad  inviare,  entro  il  31  luglio  2013,  
la  richiesta  di  adesione  volontaria  al  “Proge;o  Pilota”   in  tema  di  
«coopera/ve  compliance»  

•     ha   richiesto   la   preven*va   adozione   di   un   modello   di  
organizzazione  e  di  ges*one  di  cui  all’ar*colo  6  del  Dlgs  231/2001  
ovvero  un  sistema  di  ges3one  e  controllo  del  rischio  fiscale   (cd.  
Tax  Control  Framework)  

•  L'obieAvo  del  “gruppo  di  lavoro”    
•  pervenire  alla  definizione  condivisa  delle  cara&eris*che  di  sistemi  
interni   o   modelli   organizza3vi   di   ges3one   del   rischio   fiscale,  
degli   adempimen3   ed   incen3vi   che   potranno   essere   pos*   a  
carico/  beneficio  del  contribuente  e  delle  rela*ve  obbligazioni  che  
l'Agenzia   delle   entrate   assumerà   nei   confron*   dei   grandi  
contribuen*  che  aderiscono  
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TAX	  RISK	  MANAGEMENT	  
PROCESS	  
• “coopera*ve  compliance”  
• D.L.  5  agosto  2015,  n.  128      
•  la  società  sos*ene  i  cos*  della  “corporate  
tax  governance”  
•  implementa  e  man*ene  un  sistema  di    
controlli  interni  in  grado  di  prevenire    
aggressive  tax  planning,  evasione/
elusione  fiscale  

44  

TAX	  RISK	  MANAGEMENT	  
PROCESS	  
• se  risk  management  è  ritenuto  idoneo  
dalla  AF,  allora  determina*  vantaggi  e  
semplificazioni  sono  disponibili  per  il  
contribuente  “compliant”.  

• D.L.  5  agosto  2015,  n.  128    risponde  a  
tale  domanda??  
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TAX	  RISK	  MANAGEMENT	  
PROCESS	  
•  Idealmente  tali  vantaggi  e  semplificazioni  
dovrebbero  ridurre  dras*camente  i  cos*  della  
incertezza  fiscale,  in  par*colare    
•  sanzioni    
•  cos*  del  contenzioso.    

•  i  nuovi  cos*  della  corporate  tax  governance    
•  in  teoria  dovrebbero  sos*tuire  i  cos*  della  
incertezza  fiscale.  

•  In  pra*ca  riducono  i  cos*  della  incertezza  
fiscale.    

  

46  46  46  46  

TAX	  RISK	  MANAGEMENT	  
PROCESS	  
• precisa  esigenza  per  le  aziende  di  
definire  la  stru4ura  of  corporate  
tax  governance  per  misurare  i  
cos3  rela3vi  e  d  iden3ficare  i  
benefici  ne@  nel    breve-‐medio  
termine.  
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TAX	  RISK	  MANAGEMENT	  
PROCESS	  
• parte  II  della  ricerca  
•  individuare  la  structure  del  sistema  
corporate  tax  governance”    
•  indicazioni  su  cos*  “corporate  tax  
governance”    

• nella  prospeAva  di  una  analisi  cos*-‐
benefici  della  incertezza  fiscale    

48  48  48  48  48  48  

EFFETTI	  ATTESI	  DELLA	  
COOPERATIVE	  COMPLIANCE	  
• Determinare  una  diversa  
impostazione  da  parte  di    AF  
nei  confron3  di  contribuen3  
che  sostengono  cos3  di  tax  
governance  che  limitano  
rischio  fiscale  +  pianificazione  
fiscale  aggressiva  
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EFFETTI	  ATTESI	  DELLA	  
COOPERATIVE	  COMPLIANCE	  
• Quali  vantaggi  e  semplificazioni  si  a4enderebbe  
dall’implementazione  di  un  sistema  di  
corporate  tax  governance  approvato  dalle  
autorità  fiscali  nell’ambito  della  legislazione  
sull’adempimento  coopera3vo?    

• Valu3  su  di  una  scala  da  0  (per  nulla  rilevante)  a  
10  (massima  rilevanza)  ogni  vantaggio  o  
semplificazione  elenca3  di  seguito.  

50  50  

EFFETTI	  ATTESI	  DELLA	  
COOPERATIVE	  COMPLIANCE	  
•  Ranking    vantaggi  e  semplificazioni  a4esi  
•  Ad  esempio  
• Max  
•  Non  applicazione  dell'abuso  del  diri&o  in  caso  di  
transazioni  anali*camente  dichiarate  ex-‐ante  9.42  

• Min  
•  Riduzione  significa*va  delle  procedure  fiscali  interne  
5.05  

•  Interesse  a  corporate  tax  governance  e  task  risk  
process  accurato,  ma  con  precisi  benefici  se  idoneo  
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EFFETTI	  ATTESI	  DELLA	  
COOPERATIVE	  COMPLIANCE	  
• Quali  vantaggi  e  semplificazioni  si  a4enderebbe  
dall’implementazione  di  un  sistema  di  
corporate  tax  governance  approvato  dalle  
autorità  fiscali  nell’ambito  della  legislazione  
sull’adempimento  coopera3vo?    

• Valu3  su  di  una  scala  da  0  (per  nulla  rilevante)  a  
10  (massima  rilevanza)  ogni  vantaggio  o  
semplificazione  elenca3  di  seguito.  

52  52  

EFFETTI	  ATTESI	  DELLA	  
COOPERATIVE	  COMPLIANCE	  
•  a  Ruling  vincolante  su  casi  specifici  con  una  procedura  
veloce  realizzata  a&raverso  dei  responsabili  
specificamente  nomina*  che  lavorino  in  stre&a  

connessione  con  la  società  (tutor  interni)      7.56  
  

•  b  Nomina  di  responsabili  interni  con  funzioni  esclusive  di  
consulenza  ma  senza  poteri  di  ruling  5.22  

  

•  c  Ruling  su  ques*oni  specifiche  a&raverso  uffici  fiscali  
specializza*    7.32  
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EFFETTI	  ATTESI	  DELLA	  
COOPERATIVE	  COMPLIANCE	  

•  f  Significa*va  riduzione  delle  verifiche  fiscali    7.42  

•  g  Significa*va  riduzione  (fino  ad  1/6)  delle  sanzioni  amministra*ve  
in  caso  di  violazione  accertata  ex-‐post    7.63  

•  h  Non  applicazione  dell'abuso  del  diri&o  in  caso  di  transazioni  
anali*camente  dichiarate  ex-‐ante  9.42  

•  i  Riduzione  significa*va  delle  procedure  fiscali  interne  5.05  
  

•    l  Eliminazione  di  sanzioni  penali  nel  caso  di  una  violazione  
accertata  ex-‐post    8.47  

54  54  54  54  

7.	  	  EFFETTI	  ATTESI	  DELLA	  
COOPERATIVE	  COMPLIANCE	  
• m  Se  per  qualche  ragione  venga  portata  
in  giudizio  una  ques*one  coperta  dal  
sistema  di  tax  governance  ritenete  che  il  
soccombente  debba  essere  chiamato  a  
rimborsare  alla  controparte  l'intero  costo  
del  processo  (spese  legali,  danni,  ecc.)?  
6.44  
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EFFETTI	  ATTESI	  DELLA	  
COOPERATIVE	  COMPLIANCE	  
•  Ranking    vantaggi  e  semplificazioni  a4esi  
•  9.27  l  Eliminazione  di  sanzioni  penali  nel  caso  di  una  
violazione  accertata  ex-‐post  

•  9.26  h  Non  applicazione  dell'abuso  del  diri&o  in  caso  di  
transazioni  anali*camente  dichiarate  ex-‐ante  

•  8.94  e  Ri*ene  che  i  compensi  dei  tutor  (interni  o  
esterni)  non  debbano  essere  collega*  all'ammontare  
effeAvamente  controllato/riscosso?  

•  8.80  g  Significa*va  riduzione  (fino  ad  1/6)  delle  
sanzioni  amministra*ve  in  caso  di  violazione  accertata  
ex-‐post  

•  8.53  f  Significa*va  riduzione  delle  verifiche  fiscali  

56  

EFFETTI	  ATTESI	  DELLA	  
COOPERATIVE	  COMPLIANCE	  
• Ranking    vantaggi  e  semplificazioni  a4esi  
•  8.47  a  Ruling  vincolante  su  casi  specifici  con  una  procedura  veloce  
realizzata  a&raverso  dei  responsabili  specificamente  nomina*  che  
lavorino  in  stre&a  connessione  con  la  società  (tutor  interni)  

•  8.43  c  Ruling  su  ques*oni  specifiche  a&raverso  uffici  fiscali  
specializza*  

•  8.27  b  Nomina  di  responsabili  interni  con  funzioni  esclusive  di  
consulenza  ma  senza  poteri  di  ruling  

•  7.73  d  Una  combinazione  di  a),  b)  e  c)  
•  7.71  m  Se  per  qualche  ragione  venga  portata  in  giudizio  una  
ques*one  coperta  dal  sistema  di  tax  governance  ritenete  che  il  
soccombente  debba  essere  chiamato  a  rimborsare  alla  
controparte  l'intero  costo  del  processo  (spese  legali,  danni,  ecc.)?    

•  6.03  i  Riduzione  significa*va  delle  procedure  fiscali  interne  
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Opportunità per le Imprese Italiane:
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Avv. Annie Fiorilla
Avvocato in New York
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Come creare una  
presenza imprenditoriale di successo  

nel mercato americano© 

a cura di 
Annie Borello Fiorilla di Santa Croce,  

Avvocato in New York City 

 

25-26 Settembre, 2015 
Grand Hotel Gardone Riviera (BS) 
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 Perchè il mercato Americano?

Il mercato americano offre tuttora grandi opportunità:
 Uno dei più estesi ed omogenei del mondo 28% mondiale (quasi 350milioni di persone);
 Ancora insaturo ad ogni livello, non solo i ceti più privilegiati;
 Unica lingua - Sistema Federale che stabilisce basi omogenee;
 Offre strutture commerciali ed alternative societarie flessibili, favorevoli all'imprenditoria ;
 Legislazione laborale più flessibile e relativamente favorevole al datore di lavoro;

Ma va affrontato metodicamente con preparazione e cautela per poterne raccogliere i frutti:
 Cruciale la scelta synergetica dei consulenti e collaboratori => traduzione culturale;
 Capire il mercato: chiave per il successo: consegna puntuale e customer service;

 VIP: due diligence su reputazione e solvenza dei clienti, joint-venturers e collaboratori;
 VIP: analisi accurata dei rischi assicurazione;
 Alta competitività;
 Varianti legislative da stato a stato;
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Strategie per l'entrata nel mercato USA

Vendita Diretta

Accordi strategici

 Esterni / Contrattuali: Joint Ventures; Distribuzione, Agenzia, Franchising, etc.

 Interni / Societari: Shareholders’ Agreements

Presenza in loco

 Acquisizione - parziale o totale - di azienda esistente per realizzare
- integrazione orizzontale  economia di scala (ma attenzione a questioni antitrust)

       - verticale  massimizzazione dei costi e profitti (ma attenzione alla compatibilità ed al coordinamento); 

 Creazione NewCo  Succursale (Branch) o Controllata (Subsidiary)?
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Vendita Diretta - Agenzia – Distribuzione - Franchising

Vendite dirette - Direct Sales (ma probabile caduta sotto la giurisdizione corti USA e del fisco USA)

Agenti - Sales Representatives – Agents: Procurano al produttore offerte d'acquisto o 
concludono contratti in nome e per conto del produttore (se agenzia con diritto di rappresentanza) e vengono 
retribuiti tramite commissione. Vantaggi:

 minore entità della commissione rispetto al margine del distributore
 maggior controllo (prezzi e liste clienti) da parte del produttore e 
 contatto diretto con il consumatore finale (privity of contract) buon test del mercato

Distributori - Distributors: Acquistano dal produttore e rivendono al cliente finale guadagnando sul 
margine, di solito superiore alla commissione dell'agente. Vantaggi:

 Assunzione da parte del distributore di parte del rischio, sia commerciale (solvenza del cliente; danno 
da prodotto; etc) che finanziario (costi di marketing e promozione; investimenti specifici; rischio 
valutario) 

 Richiedono minore energia gestionale da parte del produttore. 

In pratica, spesso i contratti fra produttore e rappresentante, agente o distributore sono atipici, ibridi, spesso mai 
formalizzati, ma risultanti da comportamenti concludenti pregressi e i diritti e doveri reciproci risultano confusi
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Branch vs. Subsidiary
Branch (Succursale – Ufficio di Rappresentanza)

 A prima vista potrebbe sembrare la soluzione più economica infatti:

 Richiede la minore quantità di adempimenti formali (Authorization to do business, requisito 
comune ad ogni persona giuridica, anche domestica, che opera in uno stato differente da 
quello in cui è incorporata).

 In realtà presenta considerevoli svantaggi:

 Responsabilità potenzialmente estesa alla casa madre (se considerata doing business in the 
USA) con conseguente pericolo che i beni della casa madre siano raggiunti dai creditori 
(contrattuali ed extra-contrattuali) della branch statunitense.

 Giurisdizione delle Corti Statunitensi estesa alla casa madre (Holding).

 Impone sulla casa madre l'onere della presentazione della dichiarazione dei redditi e la 
possibile imposizione fiscale sulla casa madre (Holding) per i redditi qualificati come “ECI” 
Effectively Connected Income che non vengono distribuiti (dividendi) o re-investiti in beni 
statunitensi
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Branch vs. Subsidiary

Subsidiary (Società Controllata)

 Nonostante richieda la formazione di una nuova entità, in realtà l'interposizione di una 
controllata offre benefici che spesso compensano e superano i costi:

 Limitazione della responsabilità alla controllata (e quindi maggior protezione dei beni della casa 
madre)

 Limitazione della giurisdizione delle Corti statunitensi alla sussidiaria salvo casi particolari (es. 
responsabilità del produttore)

 Maggior protezione della privacy dei proprietari v. Infra

 L‘imposizione fiscale è imposta direttamente sui redditi dell'entità, in realtà produce Vantaggi 
fiscali per il proprietario residente estero:

 Strutturare investimenti tramite una controllata può fornire sistemi di pianificazione successoria 
(Es. Trasferimento graduale delle azioni alle generazioni successive può essere una modo per 
minimizzare se non evitare la tassa sulle donazioni e sulle successioni)
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L'Organizzazione di una Subsidiary
Prime Considerazioni

 Oggetto sociale
 In molti stati possibile "ogni attività permessa dalla legge")

 Budget Necessario
 Costi amministrativi minimi rispetto all'Italia (sia iniziali che ricorrenti annualmente)
 Costi operativi (sia iniziali che ricorrenti annualmente)
 Professionisti e consulenti (la cui importanza non va sottovalutata, meno che mai nella fase di impostazione)

 Scelta del Nome
 Evitare conflitti con nomi preesistenti;
 Considerazioni d'immagine e coerenza con Proprietà Intellettuale ;

 Struttura Proprietaria / Capitalizzazone
 Numero azioni o percentale di proprietà, anche tramite finnaziamenti (Debt to Equity ratio not over 3/1 or interest stripping rules)
 Quasi simbolico. Par value/no par value (considerando anche la base del calcolo delle franchise taxes locali)
 Necessità di capitalizzazione sostanziale non formale (attività, fidi, visti)

 Scelta di Giurisdizione di Incorporazione e Ubicazione sede (Le Persone Giuridiche sono governate dalla legge statale)
 Scelta in base a considerazioni economiche quali costi e tasse, operative, ubicazione dei clienti presenti e futuri, ubicazione dei 

managers e key employees, necessità del gruppo, piani per espansione futura o IPO.

 Identità Directors, Officers e Managers (proprietari o dipendenti, etc)

Scelta dell'entità: Corporation o Limited Liability Company (LLC)?
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Subsidiary, Scelta di Entità: Corporation vs. Limited Liability Company
Aspetti Fiscali

Corporation Limited Liability Company 
 Regime fiscale societario standard – doppio livello

impositivo*: (salvo casi particolari, es. "S" vs. "C" 
Corporation):

 Dichiarazione dei redditi propria (i.e. 
indipendentemente dagli azionisti = cruciale
vantaggio per residenti esteri);

 Imposizione sui profitti sociali di aliquote societarie
progressive proporzionalmente ai redditi (l'aliquota
federale sale gradualmente fino al 35% effettivo
circa) 

*La società è tassata sui profitti e gli azionisti sono
tassati al momento della distribuzione dei dividendi. Gli
azionisti US sono tassati in base alla propria aliquota
fiscale, mentre agli azionisti non-residenti US si
applica la "witholding tax" (normalmente di circa 30%, 
ma ridotta da trattato), ma non scatta per gli azionisti
residenti esteri l'obbligo di presentare dichiarazioni
impositive negli US

 Regime fiscale flow through – trasparenza fiscale
(Sole Proprietorship (cioé disregarded se sole member) o
Partnership se multi-member salva espressa elezione di essere
trattata come Corporation tramite IRS form 8832):

 Tutti i ricavi della società , ECI e Non-ECI, sono
trasmessi direttamente direttamente in capo 
agli proprietari e sono tassati sulla base della 
rispettiva aliquota fiscale di ogni proprietario
(sui ricavi vs. profitti) (non si deducono i costi
societari dai redditi della società, ma si
sommano a tutte le entrate del proprietario e si
compensano con tutte le deduzioni del 
proprietario ("saltando" l'applicazione delle
aliquote fiscali societarie sul netto della società)

 Spesso possibile la deduzione delle perdite
della LLC verso i guadagni del proprietario
(nella stessa categoria fiscale)

 Attenzione peró: sia il pass-through treatment, 
che il minor formalismo operazionale possono
risultare un'arma a doppio taglio (scatta
l'obbligo di presentare dichiarazioni dei redditi
USA + piercing the corporate veil)
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Criteri Differenziali Limited Liability Company Corporation

Livelli impositivi federale Uno (in capo direttamente ai proprietari) ma attenzione al Branch 
Profit Tax

Due (a livello societario sui profitti + a livello azionisti sulle
distribuzioni )

Numero di Proprietari Nessuna restrizione, ma due proprietari per essere considerati 
partnership anzichée sole proprietorship

Nessuna Restrizione

Classi di Proprietà Diverse classi ammesse Diverse classi ammesse

Estensione e Limiti del

Diritto al Voto

Generalmente sanciti dai proprietari (Members) al momento della 
creazione della società tramite l'Operating Agreement

Generalmente sanciti dagli azionisti al momento della creazione
della società nello Shareholders Agreement, nei By-Laws

Ordinaria e Straordinaria
Amministrazoione

Ordinaria: Managers 

Straordinaria: Members

Ordinaria: Board of Directors/officers (a meno che gli azionisti
non determinino altrimenti)
Straordinaria: Shareholders

Rata massima di tassazione
federale

35% circa 35% Circa

Deducibilità delle perdite Generalmente ogni proprietario della LLC può dedurre le perdite 
della LLC pro-quota solo nei limiti della propria base fiscale nella 
LLC, includendo la sua porzione pro-quota di debito

Gli Azionisti/Shareholders non possono dedurre le perdite 
societarie nella propria dichiarazione dei redditi personale

Tassazione delle distribuzioni in 
valuta (cash)

Non tassate entro i limiti della base fiscale dell'interesse di tale 
proprietario nella LLC

Tassate come dividendi

Necessità di CdA annuali per 
continuità dell'amministrazione

No Sì (salvo accordo diverso degli azionisti) tuttavia le 
conseguenze della non osservanza della legge non sono chiare

Qualificazione Fiscale Federale Sole Proprietorship (cioé disregarded se sole member) o
Partnership se multi-member salva espressa elezione di essere
trattata come Corporation tramite presentazione della forma 
8832)

Corporation, cioé regime fiscale societario standard
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CORPORATION

Esistenza: Registrazione del Certificate of 
Incorporation-Atto Costitutivo (Contenente nome, 
data di costituzione, capitale autorizzato, registered 
agent, durata, firmata dall'Incorporator)

Operazione:
Statement of Incorporator-Atto Costitutivo; By Laws-
Statuto; Certificati Azionari
Shareholders' Resolutions-Ass. Azionisti (anche 
written consent);
Directors' Resolutions-CdA (anche written consent)

LIMITED LIABILITY COMPANY

Esistenza: Certificate of Formation or Articles of 
Organization (contenente nome, e data di 
formazione, indirizzo registrato o registered agent,
Firmatario Autorizzato [sedicente]).

Operazione:
Operating Agreement
Managers' Resolutions (anche written 
consent)

Costituzione di una Subsidiary
Corporation (Inc. Corp., Ltd.) ≠ Limited Liability Company (LLC)

Messa in esistenza: 
tempi brevi, 
costi limitati, 
mero adempimento amministrativo ….ma

…Esistenza ≠ Operatività
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Accordi Strategici intrasocietari

 Spesso con cessione di quote minoritarie a scopo di incentivo ma attenzione agli appraisal rights

Possibili Alternative per minimizzare rischi (vs. Appraisal Rights di Soci minoritari, Dipendenti 
infedeli)

 Partecipazioni sugli Utili, o sulle Vendite vs. partecipazione azionaria;
 Valutazione predeterminata della partecipazione azionaria ed Opzioni di Ri-acquisto

 Accordi di Confidenzialità, non- Concorrenza e non Sollecitazione (di clienti e 
dipendenti).

 Protezione della Proprietà Intellettuale (scadenza automatica contratti licenza, 
proibizione uso)

 Bonus Loyalty / Fedeltà,
 Contribuzione aziendale a Piani Medici e Pensionistici a complemento del salario, 
 Budget Promozionale;
 Riconoscimento di iniziative imprenditoriali dei dipendenti con percentuali sui guadagni 

generati dallo specifico progetto
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Appraisal Rights: sempre in agguato quanto meno sospettati

 Differenze culturali  malintesi  conseguenze rovinose

 Caso Pratico: Il proprietario di un'occhialificio di successo vuole espandersi sul 
mercato USA e decide di incentivare i propri giovani tramite partecipazioni azionarie 
di minoranza  La start-up sviluppa la propria presenza raggiungendo un certo 
successo.  Il socio maggioritario decide di non distribuire gli utili, ma di reinvestirli 
per consolidare la posizione raggiunta  I collaboratori, in disaccordo, si rivolgono al 
tribunale invocando appraisal rights e chiedendo il buy-out forzato della propria 
quota in base alla valutazione stabilita dal tribunale

 Com'è possibile? Molti stati USA proteggono gli azionisti minoritari dissenzienti 
riconoscendo loro il diritto a far valutare la propria partecipazione azionaria e forzare 
l'azionista di maggioranza a comprare la loro partecipazione.

 La strumentalizzazione degli appraisal rights può dar luogo a vere e proprie 
situazioni di ricatto verso il socio maggioritario, specie in caso di illiquidità
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Alcuni trabocchetti insiti nella scelta della persona giuridica

Caso Pratico:
L'imprenditore sente dire che 
•la Limited Liability Company (LLC) gode di trasparenza fiscale e informalità documentale. 
•il Delaware è lo stato che riconosce maggior latitudine di gestione agli imprenditori;
• Esistono agenzie che offrono tramite l' internet un economico servizio "LLC: fai-da-te"

Per risparmiare decide dunque di formare da sè una Delaware LLC tramite la quale operare un 
unico piccolo negozio ubicato a New York con clienti a New York.....

Vari errori in una sola semplice decisione!!!

La casa madre è soggetta all'obbligo dichiarativo fiscale USA (LLC = c.d. trasparenza fiscale ≠ corporation. 
Siccome il piccolo negozio opera e vende a New York, ha un Permanent establishment ed è Engaged in US 
Trade or Business = ETB, dunque l'imprenditore Italiano dovendo presentare dichiarazioni fiscali negli USA 
(Forma 1120-F, o, se una persona fisica Forma 1040NR) cade sotto il radar del fisco statunitense ed è soggetto 
alla giurisdizione delle corti statunitensi.

 Le spese iniziali ed annuali si duplicano (Registrazioni con il Secretary of State sia in 
Delaware che a New York). 

( Ma attenzione se piani di espansione Delaware è un'ottima scelta)
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Alcuni trabocchetti insiti nella scelta della persona giuridica

Un professionista esperto avrebbe guidato nella sapiente massimizzazione dei 
profitti, e nella minimizzazione fiscale tramite:

 Costituzione di una corporation anziché una LLC eliminando l'onere dichiarativo 
fiscale in capo alla casa madre nonché limitando la responsabilità (trasparenza 
fiscale, riflette l'onere delle dichiarazioni fiscali sul proprietario che dovrà presentare 
dichiarazioni dei redditi USA. Se ETB, l'imprenditore straniero sarà soggetto a 
tasse sui redditi sull'attività ECI → da 15% a 35% circa).

 Scelta dell'ubicazione dell'attività in base ad esigenze operative (uffici, 
personale, logistica, magazzini, etc.) e poi considerazione della migliore opzione
di legge statale (anziché scegliere lo stato a priori in base al sentito dire);

 Scelta, in assenza di specifiche necessità operative, dello stato più conveniente per 

minimizzare costi e stabilirvi l'attività.
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Alcuni trabocchetti insiti nella scelta della persona giuridica

 Esempio: Se i prodotti sono ricevuti ed immagazzinati al porto di Elizabeth in New Jersey, e la 
compagnia non ha piani di espansione, la soluzione migliore potrebbe essere operare da un 
magazzino del New Jersey tramite corporation del New Jersey. Perché?

 Obblighi semplificati presso il solo Secretary of State del New Jersey

 Affitti più convenienti, logistica più conveniente e più rapida ed agevole

 Salari ridotti (con conseguenze immigratorie positive)

 Sales tax ridotta rispetto a New York;

 No sales tax su vendite non infrastatali se la maggior parte degli ordini sono spediti dal 
magazzino in New Jersey a consumatori ubicati a New York. 
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I falsi “risparmi” della capitalizzazione fai-da-te

 Caso Pratico: L'imprenditore ha imparato che gli conviene condurre la propria attività non 
tramite una LLC, ma tramite una corporation, ed anche che il valore delle azioni non deve 
essere depositato in forma indisponibile per la durata della società. Inoltre ha scoperto 
un'agenzia internet che offre una formula fai-da-te della corporation istantanea ed a prezzi 
stracciati per la costituzione della corporation.

 L'imprenditore conclude di non aver più bisogno di un'avvocato e per risparmiare costituisce 
da sè via internet la propria società con un capitale di 100 milioni di azioni. Peccato che......

 Conseguenza Indesiderata: Una volta costituita la società, riceve una fattura dal Secretary 
of State of Delaware per $180.000 (Infatti la franchise tax da pagare al momento della 
costituzione della corporation e annualmente alla presentazione degli annual reports si calcola 
in base al numero di azioni fino a un massimo di $180.000 annuali).

 Soluzione: Un professionista competente avrebbe consigliato all'imprenditore di limitare il 
numero delle proprie azioni a circa 5.000 azioni per un costo annuale di $75 anziché $180.000

 “Risparmiare” sull'uso dell'avvocato è costato all'imprenditore $179.925.
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Il pericolo insito nella giurisdizione delle corti statunitensi

 La differenza del sistema giuridico, la lontananza, le varie peculiarità fra cui regna sovrana la discovery
fanno sí che sia saggio evitare di cadere sotto la giurisdizione statunitense.

 Ma come fare per eliminare o ridurre il rischio?

 Rapporti contrattuali  includere nel contratto la clausola di scelta della legge e giurisdizione 
applicabile 

 Rapporti Extra-contrattuali  Operare esclusivamente tramite una società controllata nel rigoroso 
rispetto delle formalità societarie per proteggerne la responsabilità limitata salvo 

Attenzione a non creare le circostanze per ETB (Engaged in Trade or Business in the 
USA) e Permanent Establishment

 Piercing the corporate veil se la controllata viene ritenuta un mero alter-ego della 
holding con la conseguenza della perdita della responsabilità limitata
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Altolà al Permanent Establishment

 In presenza di attività ETB, ogni soggetto (persona fisica o giuridica, straniera o locale) 
ricade sotto la tassazione dei redditi da parte del fisco USA.

 Certi Trattati internazionali limitano l'imposizione altrimenti sempre presente in ogni caso 
ETB, richiedendo anche la presenza di un Permanent establishment.

 Ma cos'è un Permanent establishment e sopratutto come si evita?

 Fixed facility o un dependent agent, ma  definizione complessa

 senza la guida di un esperto l'imprenditore può incorrere in comportamenti che lo fanno 
ricadere in ipotesi classificate come ETB e permanent establishment con consequente 
tassazione degli utili considerati ECI (Effectively Connected Income)
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Consigli per ridurre il rischio del Piercing the corporate veil:

 Capitalizzare adeguatamente la controllata (mantenere una debt-equity ratio sensata è
un'indizio della separazione fra le società e l'indipendenza della controllata);

 Assicurare adeguatamente la controllata (elimina la necessità di attingere nelle deep pockets 
della casa madre);

 Rispettare le formalità societarie (emissione azioni, pagamento per le stesse, apertura di 
conti bancari separati)

 Stilare contratti intra-gruppo con condizioni simili a quelle del mercato anche per evitare 
problemi di Transfer Pricing (documentazione minuziosa di ogni prestito ed inserzione di 
condizioni tipiche per dimostrare arms-length transaction; pagamento dei dipendenti dalla 
controllata; operare tramite directors e officers distinti da quelli della casa-madre).

Annie Borello Fiorilla di Santa Croce 

Partner 

 
©2013 Annie Borello Fiorilla di Santa Croce, Fox Horan & Camerini LLP, 825 Third Avenue, New York, NY 10022, Tel.: +1 (212) 709 0204, Fax: +1 (212) 202 5372 

 

Proprietà Intellettuale

Marchi – Trademarks ®: Registrazione basata sull'uso (solo l'uso da diritto alla registrazione, non 
viceversa ≠ Italia, tuttavia meglio presentare la domanda almeno in base all'intenzione di usare) e la 
distintività del marchio specifico. Ma → anche preuso come fonte di diritto.

Brevetti – Patents riconosciute solo sulla base dell'innovatività, non-ovvietà e dell'utilità. Si dividono 
in:

 Utility Patents, protette per 20 anni dopo la registrazione
 Design Patents, protette per 14 anni dopo la registrazione
 Plant Patents, protette per 20 anni dopo la registrazione.

Copyrights-Diritti d'Autore ©: esistenti automaticamente (automatically vested), proteggono l'autore 
di lavori originali in campo artistico o intellettuale (letterario, musicale, teatrale, cinematografico, 
architettonico, etc.) fissati su un mezzo d'espressione tangibile. Durata vita dell'autore + 70 anni o in 
certi casi di più.

Transferimenti, validi solo per iscritto, la registratione garantisce opponibilità a terzi.

Trade Secrets: Formula, procedura, know-how di valore commerciale.
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Cenni di diritto del Lavoro

Aspetto federale della legislazione laborale (confluenza di legge statale e legge federale). 
 Principi e Diritti di applicazione obbligatoria (statutory employment law rights).
 Fra legge federale e statale prevale quella più favorevole al lavoratore

Regolarità migratoria: la forma I-9 e la responsabilità del datore di lavoro

Diligente tenuta della Contabilità: obbligatoria ed essenziale → convenienza delle "Payroll companies" ai fini 
della corretta contabilità e tenuta dei records obbligatori e non

 Le assunzioni → contratto di lavoro subordinato anche orale, se non sindacato, generalmente ad nutum = at will

 Pagamento maggiorato per straordinari (generalmente vanno pagati 1.5 volte) 

 Compliance normativa Utile documentare azioni appropriate tramite Employee handbook

I Licenziamenti → perdippiù impiego ad nutum (at will) in mancanza di contratto sindacale in senso contrario 
licenziamento anche senza buona causa, tuttavia in sede di licenziamento conviene

 Chiarire che non è dovuto a discriminazione
 Documentare la business reason con un memo al dipendente (tenere una copia)
 Ottenere un release in cambio di una buona uscita.

Annie Borello Fiorilla di Santa Croce 

Partner 

 
©2013 Annie Borello Fiorilla di Santa Croce, Fox Horan & Camerini LLP, 825 Third Avenue, New York, NY 10022, Tel.: +1 (212) 709 0204, Fax: +1 (212) 202 5372 

 

Visti e Soluzioni Migratorie

 Visa Waiver Program (Possibilità per i cittadini Italiani in possesso del nuovo 
passaporto biometrico di entare neli Stati Uniti per periodi fino a 90 giorni senza 
chiedere un vero e proprio visto, ma attenzione è necessario presentare 
un'autodichiarazione ESTA Electronic System for Travel Authorization con relativa fee).

 Visto B1/B2 (Visto per fini turistici o di lavoro saltuario per conto di persona straniera).

 Visto L – Intra-company Transferee. Permettono a una compagnia straniera di 
trasferire temporaneamente ad una sussidiaria managers, o tecnici specializzati 
(skilled workers) che abbiano lavorato per la compagnia straniera un anno nei tre anni 
precedenti alla domanda. Coniuge può lavorare con il visto L-2. Vantaggi in caso di 
successiva domanda di residenza permanente-green card (waiver of Department of 
Labor Certification - PERM). 

 Visto H - 1B – Professional Workers (Limiti numerici, complessità dei requisiti 
salariali, requisiti di qualificazione professionale, etc.).
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Visti e Soluzioni Migratorie - segue

 Visto E1 – Treaty Trader (se 50%+ commercio di beni e servizi con paese di 
nazionalità del beneficiario e tale cittadinanza qualifica in base a trattato)

 Visto E2 – Treaty Investor (se 50%+ proprietà azienda sponsor stessa 
cittadinanza beneficiario e tale cittadinanza qualifica in base a trattato).

 Visto J-1 – Trainee – Internship (Recentemete rivisitato in termini restrittivi
– 212E). Può presentare vantaggi fiscali (esenzione SST).

 Altri visti (O, F, TN).

 Green Card (Family based, Employment based o Investment based v. EB5 
and Pilot Programs).
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La seduzione fallace del fai da te

Insidie nell'affrontare un mercato ed una cultura che non si conosce a fondo senza guida:

 Differenze culturali  malintesi  conseguenze rovinose

USA mercato di grandi opportunità MA va navigato con cautela e cognizione di causa

 Terrore fra gli imprenditori Italiani per i costi degli avvocati americani 

 Parlandone, si può sempre trovare una soluzione

    Non vale la pena risparmiare sui consulenti

 Rischiare un passo falso costa sempre più caro e spesso il professionista vi 
     può indicare opzioni strategiche che vi fanno risparmiare ben più del prezzo 
     della sua parcella.



192

Annie Borello Fiorilla di Santa Croce 

Partner 

 
©2013 Annie Borello Fiorilla di Santa Croce, Fox Horan & Camerini LLP, 825 Third Avenue, New York, NY 10022, Tel.: +1 (212) 709 0204, Fax: +1 (212) 202 5372 

 

Annie Borello Fiorilla di Santa Croce, Partner 
(Ammessa al patrocinio in Italia e nello stato di New York) 
FOX HORAN & CAMERINI LLP 
825 Third Avenue 
New York, NY 10022 
Mob. USA +1 917 365 3115 Mob. Italy +39 335 666 9853 
Tel. +1 212 709 0204 - Fax. +1 212 202 5372 
aborello@foxlexiorilla.com- abfiorilla@foxlex.com 

Nata in Italia ed affascinata sin dall'inizio della sua carriera accademica dalle sfide presentate dalle transazioni internazionali, 
l'avvocato Fiorilla ha studiato in Italia, Francia, Germania e negli Stati Uniti, specializzandosi in diritto internazionale. 
 
Oggi la sua attività s'incentra sull'assistenza strategica a famiglie e società europee che intendono stabilire o sviluppare la 
propria presenza negli Stati Uniti. Talora è opportuno creare per il cliente una nuova società controllata statunitense, in altri casi 
il cliente opera in joint venture con partners locali, oppure tramite agenti e distributori. In ogni caso si studiano e mettono in atto 
soluzioni personalizzate ottimizzando la gestione delle peculiarità di ogni caso. Spesso il lavoro include la messa in esistenza e 
gestione di strutture holding complesse, in cui le ramificazioni di ogni decisione o attività si estendono ad entità stabilite in varie 
giurisdizioni, on-shore ed off-shore, coinvolgendo protagonisti residenti in paesi diversi di cui talora hanno la cittadinanza e 
rispetto ai quali è essenziale considerare le conseguenze di ogni scelta a livello multigenerazionale. 
 
L'avvocato Fiorilla offre ai propri clienti assistenza legale a 360 gradi, sia per questioni societarie e commerciali, che per 
acquisizioni ed investimenti immobiliari, che per la registrazione e protezione di diritti di proprietà intellettuale, e fino 
all'ottenimento del visto più conveniente per ogni proprietario o manager e la rispettiva famiglia. In ogni caso l'attenzione è 
focalizzata non solo sull'obbiettivo immediato, ma anche al risultato finale desiderato dal cliente, senza mai perdere di vista il 
quadro globale. 
 
Annie Borello Fiorilla è abilitata alla professione forense tanto in Italia come negli Stati Uniti, e lavora in Inglese, Spagnolo, 
Italiano, Francese ed all'occorrenza può lavorare su documenti in Portoghese. 
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GC Consultants - NY 1 

! Forme di presenza sul 
mercato Americano 

 
! osservazioni introduttive 

GC Consultants - NY 2 

“Doing Business” negli Stati Uniti  

!   Il mercato USA 
!   Accesso al mercato 
!   Vendita senza presenza propria negli Stati Uniti 
!   Vendita con presenza propria negli Stati Uniti 
!   Problemi ricorrenti 
!   Conclusione 

SOMMARIO 
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Il mercato USA 

GC Consultants - NY 4 

DATI DI BASE 

! Superficie: 9.372.614 Kmq. (31 volte l’Italia) 

! Popolazione: 325,573,210  
! Densita`: 30 ab./Kmq. 
! Stati: 50 + 1 Distretto (50 diverse normative in 

materia civile, penale, e fiscale in aggiunta e/o ad 
integrazione delle leggi federali) 

Il mercato USA 



196

GC Consultants - NY 5 

DATI SOCIALI 

! Aspettativa di vita: 72/uomini – 79/donne 
! Tasso di natalita`(per 1000 ab.): 14,13% 
! Tasso di mortalita`(per 1000 ab.): 8,34% 
! Tasso di crescita di popolazione: 0,92% 
! Tasso di immigrazione (per 1000 ab.): 3,41% 

Il mercato USA 

GC Consultants - NY 6 

DATI ECONOMICI 

2014 2015 (part.) 

 

Variazione PIL 
 

+2.4% 
 

+2.7% 
 

Inflazione 
 

+0.8% 
 

+0.2% 
 

Disoccupazione 
 

6.1% 
 

5.3% 

Il mercato USA 
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GC Consultants - NY 8 

IL MERCATO DEL LAVORO 

! Agilità e snellezza del rapporto di lavoro 
! Non esistono contratti collettivi 
! Assunzioni e licenziamenti non richiedono 

adempimenti particolari 
! La categoria “lavoratore autonomo” e` 

molto piu` ampia e flessibile che in Italia 
! Trattato Italia/USA per il ricongiungimento 

dei periodi previdenziali 

Il mercato USA 
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Accesso al mercato 

GC Consultants - NY 10 

CIRCOLAZIONE MERCI  

" Sdoganamento (“U.S. Custom Service”) 

" Dazi Doganali (“Harmonized Tariff Schedule”) 

" Tutela del Consumatore (“Food & Drug Admn.”, “Consumer 
Product Safety Commission”) 

" Normativa Ambientale (“Enviromental Protection Agency”) 

Accesso al mercato 
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CIRCOLAZIONE  PERSONE 
!  Chi non e` cittadino statunitense o residente negli 

Stati Uniti necessita di un visto per poter svolgere 
attivita`negli USA come lavoratore subordinato, 
autonomo o come imprenditore 

!  Vi sono vari tipi di visti a seconda di situazioni ed  
 esigenze 

!  I cittadini italiani possono soggiornare negli USA per 3 
mesi senza alcun visto 

 

Accesso al mercato 

GC Consultants - NY 12 

INCENTIVI AL COMMERCIO 

! Italia:  
 Esistono finanziamenti ed agevolazioni in Italia 
per l’esportazione negli Stati Uniti 

 

!  Stati Uniti: 
 -  Livello federale: Nessuna agevolazione 

                                all’importazione negli USA 
 -  Livello statale:   Poche agevolazioni  
           all’importazione negli USA 

Accesso al mercato 
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VENDITA:  
DUE MONDI SEPARATI 

! Vendita senza una presenza propria negli USA 

! Vendita con una presenza propria negli USA 

  

Accesso al mercato 

La scelta per l’una o l’altra modalita` ha           
significative ripercussioni dal punto di vista     

commerciale, legale, fiscale e contabile 

 

GC Consultants - NY 14 

Vendita senza presenza 
propria negli Stati Uniti 
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MODALITA’ DI VENDITA 

! Vendita diretta al cliente (grandi catene 
commerciali o consumatore finale) 

! Vendita tramite agente monomandatario 
nazionale o regionale (con o senza esclusiva) 

! Vendita tramite agente plurimandatario 
nazionale o regionale (con o senza esclusiva) 

! Vendita tramite distributore terzo (con o 
senza esclusiva) 

Vendita senza presenza propria 

GC Consultants - NY 16 

I CONTRATTI IN GENERALE 

! Termini e condizioni dei contratti devono 
essere negoziati e definiti in modo molto piu` 
preciso che in Italia 

 

! In generale non esistono norme 
automaticamente applicabili senza che siano 
esplicitamente menzionate nel contratto 

Vendita senza presenza propria 
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I CONTRATTI TIPICI 
! Contratti di Vendita 

 clausole relative a tempo e luogo del passaggio di proprieta` 
 

! Contratti di Agenzia 
 clausole per potere di rappresentanza, scioglimento del contratto, 
patto di non-concorrenza, effettiva autonomia dell’agente 

 

! Contratti di Distribuzione 
  clausole relative a assistenza tecnica, garanzia, limitazione della 

“product liability”, utilizzo del marchio, responsabilita` per le 
pratiche di sdoganamento 

 

! Contratti di Licenza 
  clausole relative a controllo di qualita` del prodotto 

Vendita senza presenza propria 
 

GC Consultants - NY 18 

SINTESI 

   PROS:__  
! Minor rischio di investimento 
! Non soggezzione ad imposizione fiscale diretta 

sui redditi negli USA 
 

   CONS:__ 
! Minor controllo sullo sviluppo del business 
! Scarso sviluppo del proprio marchio 
 

Vendita senza presenza propria 
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Vendita con presenza propria 
negli Stati Uniti 

GC Consultants - NY 20 

MODALITA’ DI PRESENZA 
 

! STABILE ORGANIZZAZIONE 
 
!   SOCIETA` CONTROLLATA STATUNITENSE 

Vendita con presenza propria 
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STABILE ORGANIZZAZIONE 
"    Filiale, 
"   Un punto vendita (attenzione alle fiere) 
"   Un ufficio di  rappresentanza 
 

 ma, anche 
 

"   Un proprio dipendente piu` o meno stabile 
    negli USA 
"   Un agente monomandatario con scarsa    
    autonomia 

Vendita con presenza propria 

GC Consultants - NY 22 

!   La costituzione della societa` controllata e` 
    molto semplice e veloce 

!   Non ci sono requisiti di capitale minimo 

!   Attenzione al “transfer pricing” nei rapporti 
    contrattuali tra la controllata e la società  
    madre in Italia 
 

Vendita con presenza propria 
 

SOCIETA` CONTROLLATA 
STATUNITENSE  
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TIPI DI SOCIETA`  
! Corporation: simile alle societa` di capitali 
 

! “S” Corporation:   - Protezione patrimoniale 
                       -  Soci solo persone fisiche residenti o cittadini USA 

                                           -  Utili tassati in capo ai soci 
 

! Limited Liability Comp.: - Protezione patrimoniale 
                  - Membri anche non residenti o persone 

                    giuridiche 
                  - Utili tassati in capo ai membri  

 

! General Partnership: simile alle società in nome collettivo 

! Limited Liability Partnership: simile alle società in accomandita 

! Joint Venture: considerata come una Corporation ai fini fiscali 

Vendita con presenza propria 
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SINTESI 

   PROS:__ 
 

! Maggior controllo sul business e sul marchio 

! Minor impegno gestionale dall’Italia 

! Sviluppo progressivo del mercato 

Vendita con presenza propria 
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SINTESI 
   CONS:__ 
! Maggior rischio di investimento 
!  Imposizione fiscale diretta sui redditi negli USA: 

Vendita con presenza propria 
 

- Stabile Organizzazione - fino al 35% sull’imponibile generato dalle 
  vendite negli Stati Uniti 

- 5% aggiuntivo su “utili reimpatriati” 

- Imposta su redditi statali e locali 

- Credito d’imposta in Italia 
 

 - Societa` Controllata - fino al 34% sul reddito netto mondiale 

- 5% ritenuta sui dividendi distribuiti 

- Imposta sui redditi statali e locali 

GC Consultants - NY 26 

Problemi ricorrenti 
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ACCESSO AL MERCATO 

! Comprensione e conoscenza del mercato 
! Ricerca di partners commerciali affidabili in loco 

(agenti, distributori) 

! Ricerca di servizi affidabili in loco  
   (banche, avvocati, commercialisti, custom brokers) 

Problemi ricorrenti 

GC Consultants - NY 28 

CONSOLIDAMENTO SUL MERCATO 

! Gestione efficace dei rapporti con partners 
commerciali 

! Sviluppo rete di vendita 
! Difficolta` nella gestione degli incassi 
! Fluttuazione cambio Euro/Dollaro 

Problemi ricorrenti 
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Conclusione 

GC Consultants - NY 30 

!  Il mercato USA e’ ricco di prospettive perche’ il 
prodotto italiano e’ ancora percepito come sinonimo 
di stile, qualita’ e valore. 

 
!  Il mercato USA e’ pero’ una realta’  vasta, complessa 

e sofisticata. E’ consigliabile quindi affrontarla con 
l’assistenza di imprenditori che gia’ operano sul 
mercato da anni e 

 
!  Con l’assistenza di professionisti affidabili in loco 

Conclusione 
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INTERNATIONAL 
REPORTING FOR US 
PERSONS 

 

 

What is a US Person? – General Rule 

• US Citizens and Green 
Card holders, regardless 
of their domicile 

• Other foreign individuals 
who meet the ‘Substantial 
Presence Test’ 

• Domestic Corporations, 
Partnerships, Estates, 
Trusts, Associations 

G.C. Consultants, Inc. 2 
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What is a US Person? – Exceptions 

 
 

 

•  Certain foreign 
diplomats, students, 
trainees 

•  Certain ‘dual residents’ 
can benefit from treaty 
exemptions 

G.C. Consultants, Inc. 3 

Taxation of US Persons 

• Worldwide income is taxable in the US, including: 
•  Non-US salaries 

•  Income from foreign partnerships 

•  Self-employment income from overseas 

•  Capital Gains from sale of securities held abroad 

•  Capital Gains from sale of real estate abroad 
•  Interest and dividends from non-US assets 

•  Taxes paid abroad can partially offset US Federal Income 
Tax, but NOT State and Local Income Tax 

G.C. Consultants, Inc. 4 
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Developments in information reporting – 
Voluntary Disclosure 

• Several informational reporting requirements and anti-
deferral rules are imposed on US Persons with non-US 
assets 

•  IRS, Treasury, and current Administration have increased 
focus on international enforcement 

• Various Voluntary Disclosure initiatives were implemented 
in order to bring taxpayers into compliance 

G.C. Consultants, Inc. 5 

Common Informational Reporting 

• Reporting is driven by the US entity classification of an 
entity 

• US entity classification may be different than the one 
under the foreign jurisdiction 

•  Form 8832 – ‘Check the box’ – may be filed to change 
classification of certain entities 

G.C. Consultants, Inc. 6 
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Common forms  
Foreign Business Entities 

•  Form 5471 – Foreign Corporations 

•  Form 8865 – Foreign Partnerships 

•  Form 8858 – Foreign Disregarded Entities 

•  Form 8621 – Shareholder of a PFIC 

•  Form 926 – Transferor of Property to a foreign corporation 

•  Form 8832 – Entity classification election 

G.C. Consultants, Inc. 7 

Foreign Corporations 

1.  Standard operating business 

2.  Passive Foreign Investment Company (PFIC) 
!  At least 75% of income is considered ‘passive’ – dividends, 

interest, rents, capital gains                                                

 OR 
!  At least 50% of the company’s assets are investments that 

produce passive income 

G.C. Consultants, Inc. 8 
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Foreign Corporations - PFICs 

• HIRE Act of 2010 modified reporting for PFICs 

• As of March 18, 2010 (postponed to tax year 2011), all US 
owners of PFICs are required to file Form 8621 disclosing 
each PFIC ownership, even if no elections, distributions, or 
sales are made 

• Non-US mutual funds are almost always PFICs 

•  Taxation of PFICs income is punitive 

G.C. Consultants, Inc. 9 

Foreign Corporations 

•  Form 5471 is required when: 
•  Ownership is at least 10% 

•  Ownership goes over or under 10% 

•  Form 926 is required when 
•  A transfer of at least $100,000 in cash or property is made to the 

foreign corporation 

• Corporation is a considered a Controlled Foreign 
Corporation (CFC) if US Person has 50% of ownership 

• CFCs may be subject to Subpart F income taxation 

G.C. Consultants, Inc. 10 
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Foreign Partnerships 

•  Form 8865 is required when: 
•  US Person controls the foreign partnership (>50%) 

•  US Person owns at least 10% while other US persons own at least 
10% individually and at least 50% collectively 

•  Qualifying contributions are made in the tax year 

•  Reportable events (acquisitions, dispositions, changes in 
proportional interests) happen during the tax year 

G.C. Consultants, Inc. 11 

Foreign Trusts 

•  Form 3520 is required when US Persons: 
•  Are treated as owners of the foreign trust 

•  Make contributions to the foreign trust 

•  Receive distributions from the foreign trust 

•  Engage in loan transactions with the foreign trust 

•  Receive gifts or inheritances from foreign persons 

•  Trustee is required to file Form 3520-A 

• Uncompensated use of foreign trust property will cause 
taxable income to the beneficiary 

G.C. Consultants, Inc. 12 
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Financial Account Reporting 

• All financial accounts (including custodial) must be 
reported if indicated thresholds are met 

•  FBAR reporting (Form TD F 90-22.1) 

•  FATCA reporting (Form 8938) 

G.C. Consultants, Inc. 13 

FBAR Reporting – Form TD F 90-22.1 

•  It is NOT part of the tax return 

• Deadline is June 30 of the following year – No extension 
available 

•  Threshold is $10,000 in aggregate for peak balances 
during tax year 

•  Joint accounts must be reported even if other joint owners 
are non-US persons 

• Accounts with signature authority but no financial interest 
must be reported as well 

G.C. Consultants, Inc. 14 
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FATCA Reporting – Form 8938 

•  It is part of the tax return 

• Due date is the same as the tax return, including 
extensions 

• Effective for US Persons for the 2011 tax year 

•  Thresholds vary from $50,000 to $600,000 in aggregate, 
according to taxpayer’s bona-fide domicile, filing status, 
and year-end and peak balances 

G.C. Consultants, Inc. 15 

FATCA Reporting – Form 8938 
Filing Status Balance (aggregate) on 

last day of tax year 
Highest balance 

(aggregate) during the 
tax year 

Unmarried – living in the 
US 

$50,000 $75,000 

Married filing jointly living 
in the US 

$100,000 $150,000 

Married filing separately 
living in the US 

$50,000 $75,000 

Not filing a joint return 
and bona fide residents* 
of a foreign country 

$200,000 $300,000 

Married filing jointly and 
bona fide residents* of a 
foreign country 

$400,000 $600,000 

G.C. Consultants, Inc. 16 



217

FATCA Implementation 

• HIRE Act of 2010 

• Model intergovernmental agreement drafted with France, 
Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom (July 
2012) 

•  First FATCA bilateral agreement signed with the United 
Kingdom (September 2012) 

• Easily foreseeable that similar agreements will be signed 
with the other four countries 

G.C. Consultants, Inc. 17 

Key FATCA Provisions 

• Reporting by US Taxpayers holding foreign financial 
assets (Form 8938) 

• Reporting by Foreign Financial Institutions 
1.  Identification of US accountholders and due diligence 
2.  Report annually to the IRS on its accountholders who are US 

Persons or foreign entities with substantial US ownership 

3.  30% withholding at source (and remitted to the IRS) on 
payments causing US-source income and made to non 
participating institution or to individuals failing to provide 
sufficient information to determine whether or not they are US 
Persons 

G.C. Consultants, Inc. 18 
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Noncompliance Penalties 

•  Form 5471 – Up to $10,000 for each violation 

•  Form 926 – 10% of the FMV of property, up to $100,000 

•  Form 8865 – Up to $10,000 for each violation 

•  Form 8858 – Up to $10,000 for each violation 

•  Form 8621 – No ad hoc penalty, but civil accuracy 
penalties and fraud penalties may be assessed on unpaid 
tax 

G.C. Consultants, Inc. 19 

FBAR and FATCA Penalties 

•  FBAR – Up to $10,000 for each non-willful violation (IRS 
has discretion to waive the penalty if reasonable cause is 
demonstrated). Willful violations yield a 50% penalty on 
the balance of each account or $100,000 (whichever is 
higher), as well as possible criminal penalties and 
prosecution 

•  Form 8938 – Up to $10,000 for each violation. Up to 
$50,000 for continuing noncompliance after IRS 
notification 

G.C. Consultants, Inc. 20 
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Disclaimer 

 

 

This presentation is for discussion purposes only, and does 
not provide any tax or legal advice. It was not intended or 
written to be used, and it cannot be used, by any taxpayer 
for the purpose of avoiding penalties that may be imposed 
on the taxpayer. 

G.C. Consultants, Inc. 21 
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Opportunità per le Imprese Italiane:
ALGERIA

Dott. Giuseppe Agostinacchio
Direttore ICE dell’Algeria

(agenzia per la promozione all’estero
e l’internazionalizzazione delle imprese all’estero)
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Algeria 
 
26 settembre 2015 -Gardone Riviera (BS)    

Settembre 2015 

2 

Il mercato algerino: opportunità in breve 

L’Algeria presenta un quadro macroeconomico caratterizzato, 
soprattutto in termini finanziari, da indicatori positivi, da 
riserve valutarie importanti. 

 
Le principali risorse e i vantaggi comparati dell’Algeria sono: 
 

!    prossimità geografica; 
 
!    dimensione del suo mercato interno (circa 40 milioni di 

consumatori); 
 
!  ricchezze naturali importanti quali petrolio e gas, così 

come di altre risorse minerarie, anch’esse non trascurabili 
(soprattutto minerali di ferro, oltre a piombo, zinco, mercurio 
e rame);  
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!  abbondanza di risorse umane a basso costo e flessibilità 
del mercato del lavoro. 

 
 
  L’Algeria si trova oggi di fronte ad una sfida importante: 

diversificare ancora di più la sua economia per sfuggire alle 
fluttuazioni del mercato petrolifero internazionale.  

 
     Durante l’anno 2014 ed a tutt'oggi l’Algeria ha registrato un crollo 

del valore delle esportazioni in seguito al forte calo del prezzo 
del petrolio . 

 
 . 
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Il  Mercato  algerino:  cri/cità  in  breve  

�  Oltre alle lungaggini dovute alle pratiche burocratiche (amministrative, 
doganali, bancarie), l’Algeria ha dal 2009 iniziato una politica di 
protezionismo economico cambiando le regole relative 
all’investimento e alla regolamentazione dell’attività economica;  

 
�  è stata inserita la regola relativa all'azionariato (51/49% con 

maggioranza alle imprese locali per gli investimenti) nonché per le  
     attività commerciali; 
 
"  gli investimenti esteri devono obbligatoriamente produrre un saldo in 

valuta positivo a vantaggio dell'Algeria durante tutta la durata del 
progetto; 

 
"  una preferenza per le imprese locali (bonus di 25% dell'importo del 

contratto) nelle gare internazionali. 
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5 

Interessi  prioritari  per  le  aziende  italiane  
  

�  Con più di 159 miliardi di dollari di riserve 
valutarie (marzo 2015), l'Algeria appare un paese 
ricco, ma la cui economia non è ancora capace di 
metabolizzare le notevoli risorse finanziarie.  

�  Le esportazioni continuano ad essere trainate dal 
settore degli idrocarburi (circa il 95%) e le 
importazioni hanno conosciuto un'impennata 
negli ultimi anni con una tendenza alla 
diminuzione nell'ultimo periodo. 

�  Il forte calo dei prezzi  del petrolio ha per la prima 
volta da 15 anni fatto registrare un saldo della 
bilancia commerciale negativo per il 1° semestre 
2015 di 7 miliardi di dollari. 
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Interessi  prioritari  per  le  aziende  italiane:    
  

Agroalimentare 
  
�  Oltre il 23% della popolazione attiva algerina è impiegata nel settore 

agricolo e agro-alimentare e negli ultimi anni l’agricoltura partecipa 
con un costante 10% al PIL nazionale; 

�  l’import di prodotti alimentari ha registrato nel 2014 un valore di 11 
miliardi di dollari (18,8% del totale), contro 9,85 nel 2011, 9,02 nel 
2012 e 9,58 miliardi di dollari nel 2013. 

�  L’incidenza dell’Italia sulle importazioni algerine di prodotti alimentari 
rimane molto bassa, intorno ai 99 milioni a fine 2014 (+12,03%). 
Tutta la filiera presenta buone potenzialità, in particolare per i 
settore agro-industriale. L’Algeria dipende in grande parte 
dell’import e le agevolazioni e incentivi offerti ai potenziali investitori 
in collaborazione con partner locali possono dare uno sbocco 
notevole alla nostra industria. 
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7 

 
 
 
  

   Edilizia  
 
•  Dal 2013, il Ministero dell’Habitat e dell’Urbanismo algerino ha voluto 

dare una spinta al programma di realizzazione di alloggi previsto nel 
piano quinquennale sopraccitato in quanto ha privilegiato la creazione 
di società miste per la realizzazione in tempi brevi di due milioni di 
alloggi previsti entro il 2015. 

 
•  Le recenti disposizioni governative malgrado le indicate difficoltà 

continuerà gli investimenti previsti sull'habitat. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

Oltre al settore delle infrastrutture, è notevole la possibilità di maggiore 

presenza per i prodotti e macchinari italiani correlati:  

�  prodotti siderurgici,  

�  macchine per produzione di materiali di costruzione,  

�  unità di betonaggio,  

�  frantumazione.  

 

L’Italia è leader in Algeria per questa tipologia di prodotti. 
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9 

  
  

Beni strumentali 
  
�  Il programma di rilancio deIl’economia algerina ha molto favorito lo 

sviluppo dell’import di beni strumentali. Tale macro-comparto 
rappresenta il 33% del totale delle importazioni dell’Algeria. 

  
�  Le esportazione italiane di beni strumentali nel 2014 hanno raggiunto 

un valore di 1,8 miliardi di $ USA (dati CNIS – Algeria) con una 
quota del 36,7% sul totale. L’Italia occupa il terzo posto dopo la 
Cina e la Francia ed è il principale fornitore di attrezzature e 
macchinari per le PMI algerine in molti sotto-settori.  

Piano quinquennale 2015-2019 

   Un programma quinquennale é stato elaborato dal Governo algerino 
nel 2014, con l’obiettivo di fare emergere un’economia forte, creatrice 
di ricchezza ed impiego. Le prospettive non hanno incluso lo 
scenario del crollo delle esportazioni.  

 

 La situazione attuale permetterà di portare solo in parte  tale 
programma in quanto un ridimensionamento é già stato annunciato 
dal Governo. 

     

 Tra i grandi progetti previsti : 

•   Creazione di un grande gruppo industriale minerario (con 
partecipazione della SONATRACH) per la realizzazione di un 
complesso di produzione di fertilizzanti e per l’estrazione di ferro dal 
giacimento di Gara Djbilet (15 miliardi di Dollari) 
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•   14 nuove condotte per il trasporto di idrocarburi (gasdotti) 

 

•   Realizzazione di 6 nuove raffinerie per la produzione di 
carburanti. 

 

•   Costruzione di strutture alberghiere per  50.000 posti letto e 15 
stabilimenti termali 

 

•   Realizzazione di altri 7 collegamenti autostradali per  663 km e 
2000 km di collegamento stradale nelle zone del sud. 
 

•   Raddoppiamento delle linee ferroviarie sulla rete Est-Ovest 

 

•  Costruzione di due terminali presso gli aeroporti di Algeri e 
Orano 
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ALGERIA  
  
  

#     Inves/men/  italiani  
#     Interscambio  
#     Norma/ve  
#     Informazioni  macroeconomiche  
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Inves/men/  italiani  in  Algeria  

  
  

�  Gli ultimi dati disponibili registrano  4.037 imprese italiane 
esportatrici verso l'Algeria (+5% rispetto al 2010) con un 
valore medio delle esportazioni per operatore di 736.000 
€ contro 730.000 € nel 2010 e 598.000 € nel 2009. 

�  163 imprese italiane sono insediate in Algeria . 
 
Principali imprese italiane in Algeria: 
      ENERGIA: ENI Production B.V.,  Ansaldo Energia, ENEL.  

 CEMENTO:  Buzzi Unicem (Società mista con una quota del 
35%). 

 GRANDI LAVORI PUBBLICI: Astaldi, Todini, Pizzarotti, CMC 
Ravenna, Condotte, Impregilo, Trevi, Rizzani De Eccher. 

 
Banche italiane : Ufficio di rappresentanza MPS e desk BNL 

gruppo BNP.  
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Interscambio  commerciale  con  l’Italia,  inves/men/  direB  esteri  
bilaterali,  individuazione  delle  aree  di  intervento    

  
�  Nel 2014, l'Italia ha continuato a mantenere il suo importante posizionamento sul mercato 

algerino malgrado le politiche di contenimento delle importazioni attuate dal governo 
algerino.  

�  Nel 2014, l’Italia si è confermata il secondo cliente dell’Algeria con un ammontare totale di 
8,36 miliardi di dollari, dopo la Spagna (9,71 miliardi di dollari).  

�  Per quanto concerne i fornitori, nel 2014, l'Italia si è trovata in 3° posizione con 4,98 
miliardi di dollari, (-12,24% rispetto al 2013). La Cina si è confermata il primo fornitore 
con 8,19 miliardi di dollari segue la Francia con 6,34 miliardi di dollari. 

�   Fra i settori interessati all’esportazione, nel 2014, i più consistenti si sono confermati quello 
dei semi lavorativi con un ammontare di 1,99 miliardi di dollari (+7,50%) ed dei beni 
strumentali con un valore totale di 1,9 miliardi di dollari. 

�  Malgrado una diminuzione del 5,15%, gli idrocarburi continuano a rappresentare la quasi 
totalità delle esportazioni verso l’Italia con 8,23 miliardi di dollari nel 2014 contro 8,68 nel 
2013.  

�  Il gas naturale rappresenta circa la meta delle esportazioni algerine verso l'Italia. 
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Norma/va  sugli  inves/men/  esteri  nel  Paese    
        Con la Legge Finanziaria Complementare per il 2009, e le modifiche e integrazioni 

successive, l'Algeria ha definito un quadro giuridico piuttosto restrittivo per gli 
investimenti esteri; 

 Di seguito le principali misure vigenti relative all'azionariato e alla regolazione dell'attività 
economica: 

�  gli investimenti stranieri a carattere industriale possono essere realizzati solo 
nell'ambito di un partenariato con uno o più soci locali, in cui la quota del o dei soci 
esteri sia minore o uguale al 49% del capitale; 

�  le attività di commercio estero possono essere esercitate da persone fisiche o giuridiche 
straniere solo nell'ambito di un partenariato in cui l'azionariato segue lo stesso schema 
51/49 industriale; 

�  i finanziamenti necessari alla realizzazione degli investimenti esteri, diretti o in 
partenariato, ad eccezione della costituzione del capitale sociale, devono essere 
effettuati, salvo casi particolari, tramite ricorso al finanziamento locale; 

�  gli investimenti esteri devono obbligatoriamente produrre un saldo in valuta positivo a 
vantaggio dell'Algeria durante tutta la durata del progetto; 

 
�  per le imprese che creano più di 100 posti di lavoro all'inizio dell'attività, è previsto un periodo 

di 5 anni di esenzione dall'IBS (imposta sugli utili delle società). Questo privilegio, che ha 
l'obiettivo di promuovere l'impiego, si aggiunge alle altre misure d'incentivazione, fiscali, 
parafiscali e doganali, e sopprime il termine di 3 anni precedentemente previsto; 
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Norme specifiche sono state introdotte per il settore degli 
appalti, in particolare: 

 
�  i bandi di gara devono cercare di massimizzare la 

partecipazione di imprese algerine; 
  
 
�  nei bandi di gara internazionali le imprese algerine o miste 

possono beneficiare di una preferenza sulle offerte pari al 
25% dell'importo del contratto. In caso di raggruppamenti con 
la partecipazione di imprese algerine ed estere, la preferenza 
si applicherà in proporzione alla quota del partner algerino; 
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Quadro  macroeconomico    

  
�  Il PIL dell'Algeria si è stabilizzato nel 2014 a 213,5 miliardi di dollari con un 

tasso di crescita del 3,8%. Per quanto riguarda il PIL pro capite dell’Algeria, ha 
registrato una lieve diminuzione nel 2014 stabilizzandosi a 5460 dollari contro 
5475 dollari nel 2013. 

 
�  Secondo l'Office National des Statistiques (ONS) il ritmo dell'inflazione in Algeria 

ha conosciuto una nuova diminuzione nel 2014 stabilizzandosi al 2,9% contro 
3,3% nel 2013.  

 
�  Le riserve in divisa dell'Algeria alla fine marzo 2015 erano pari a 159,9 miliardi 

di dollari contro 178,9 miliardi di dollari alla fine 2014. Tale tendenza alla 
diminuzione è dovuta al calo dei prezzi del petrolio. 
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�  Nonostante i progressi registrati negli ultimi anni in termini di stabilità macroeconomica 
l'Algeria continua a dover affrontare la sfida della diversificazione della propria economia e 
della creazione di un forte settore privato in grado di assorbire la forza lavoro e ridurre la 
disoccupazione giovanile.  

 
�  Secondo l'Office National des Statistiques (ONS), il tasso di disoccupazione si è stabilizzato, 

a dicembre del 2014, attorno al 10,8%, livello leggermente superiore rispetto al 2013 (9,8%). 
Le stime ufficiali indicano una popolazione attiva di 10,6 milioni. Il 71% di disoccupati hanno 
meno di 30 anni. 

�  La popolazione algerina è arrivata al 1° gennaio 2015 a 39,5 milioni di abitanti (dati ONS) con 
un tasso di crescita medio anuuo del 2,15%, che porterebbe l'Algeria alla soglia dei 40,4 
milioni di abitanti all’inizio del 2016. La quota di popolazione in età lavorativa (15-59 anni) è 
pari al 63,6% del totale. Gli uomini rappresentano il 50,6% della popolazione (Dati ONS); 

 
�  L'ultima classifica ONU dell'Indice dello sviluppo umano vede l'Algeria al 96° posto su 

173 Paesi, in calo di 12 posizioni rispetto all'anno precedente. Le principali debolezze sono 
negli aspetti di governance e di business climate. Nella classifica stesa dalla EIU (Business 
Enviroment Ranking), l'Algeria occupa il 75° posto (su 82 paesi analizzati) ed il 12° posto su 
17 Paesi dell'area Mena. Molti i fattori di incidenza, tra cui una legislazione sui contratti e 
sulla protezione degli investitori molto carente, un elevato livello di burocrazia/corruzione e 
un sistema fiscale molto complesso.  
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1° semestre 2015 

Nel primo semestre 2015, l’Italia si posiziona come 
primo cliente dell'Algeria malgrado una diminuzione 
delle sue importazioni del 19,58% con un 
ammontare totale di 3,30 miliardi di dollari, che 
rappresentano 17,13% del totale delle esportazioni 
algerine. 

20 

 

 

La Cina rimane il primo fornitore dell'Algeria con un valore 
totale di 4,33 miliardi di dollari, seguita dalla Francia con 
2,76 miliardi di dollari (10,23% del totale) con 
un’importante diminuzione delle sue esportazioni verso 
l’Algeria del circa 20%. L'Italia conferma la terza 
posizione malgrado una diminuzione del 3,54% 
passando dai 2,69 miliardi di dollari nel primo semestre 
2014 ai 2,60 miliardi di dollari nel periodo gennaio-
giugno 2015. 
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Il portale www.ice.gov.it rappresenta il 
primo canale di accesso informativo per le 
imprese. Consultabile per rubriche, è in 
g rado d i f o rn i re di re t tamente e 
gratuitamente una serie di servizi on-line 
indispensabili per un primo approccio ai 
mercati e ai settori di riferimento. 

www.italtrade.com è il portale dell’ICE 
dedicato agli operatori esteri che 
cercano controparti italiane. La banca 
dati della Made in Italy Business 
Directory ha raggiunto oltre 55.000 
nominativi di imprese italiane e 6.500 
vetrine virtuali. 

I servizi per l’Informazione 

I nostri esperti di marketing possono rispondere alle esigenze delle imprese, fornire 
una consulenza personalizzata, servizi integrati ad alto valore aggiunto, suggerire i 
mercati più dinamici e le azioni da intraprendere per competere nel mondo. 

 Dove Siamo 

L’elenco e i contatti dei nostri Uffici all’estero sono reperibili al link:  
www.ice.gov.it/paesi/index.htm 

Europa: 
26 presenze 

Asia: 
29 presenze 

Oceania: 
1 presenza 

Africa: 
10 presenze 

America: 
13 presenze 

.
  

Il network dell’Agenzia ICE conta ben 65 Uffici e 
14 Punti di Corrispondenza in 65 Paesi nel 
mondo 
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    PADIGLIONI « ITALIA » NELLE FIERE IN 
ALGERIA 

 
     L'ICE nell'anno organizza le seguenti collettive alle  

manifestazioni settoriali: 
 
•  Djazagro - aprile  per i settori delle macchine lavorazione 

alimentare e macchine agricole; 
•  Batimatec - maggio  per il settore materiali e macchinari per 

costruzioni; 
•  Fiera Internazionale di Algeri – campionaria generale,  
•  SITP -  novembre  per il settore grandi opere e lavori pubblici. 

  
 
 

I principali servizi 

•  Informazioni general i e d i pr imo 
orientamento.  

•  Guide al mercato 

•  Il tuo prodotto sul mercato  
•  Informazioni on-line 
•  Statistiche  
•  Indagini di mercato  

•  Ricerca clienti e partner esteri   
•  Organizzazione di incontri d'affari   
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•  Eventi promozionali e di comunicazione  

•  Pubblicità su media esteri  

•  Vetrine virtuali  

•  Assistenza sui mercati 

•  mini guida realizzata dagli uffici dell'Agenzia 
ICE all'estero sulla situazione del Paese di 
riferimento e sul settore specifico, corredata 
da vari dati riguardanti il prodotto di 
interesse. Contiene notizie sul mercato 
( cenn i cong iun tu ra l i , i n fo rmaz ion i 
contrattuali, disciplina del lavoro, ecc.) e 
informazioni sul prodotto (interscambio, 
informazioni doganali, fiscali e tecniche, 
p r inc ipa l i f i e re , benchmark ing de i 
concorrenti, liste nominativi). 

 

Il tuo prodotto sul mercato 
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Ricerca clienti e partner esteri  

 prevede una serie di step progressivi. 
a.  selezione di un elenco di imprese locali 

potenzialmente interessate 
b.  invio di documentazione e/o campioni, 

fornit i dal r ichiedente al le imprese 
s e l e z i o n a t e ,  c o n  l e t t e r a  d i 
accompagnamento dell'ufficio dell'Agenzia 
ICE all'estero ed eventuale questionario; 

c.  fol low-up telefonico per r iscontrare 
l'interesse all'offerta; 

d.  relazione finale sui risultati. 
 

Organizzazione di incontri d'affari  

•  preparazione e organizzazione di incontri 

bilaterali sia con partner economici 

selezionati dagli uffici dell'Agenzia ICE 

all'estero sia con operatori segnalati dagli 

utenti, con consulenza specializzata del 

personale degli uffici.  
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Assistenza sui mercati  

•  Interventi specifici sui mercati ove le imprese 

già operano, con interventi mirati per 

questioni legali, doganali e fiscali, assistenza 

per partecipazione a gare, utilizzo delle 

strutture dell'Agenzia, assistenza per la 

soluzione di controversie commerciali.  

Per maggior informazioni, Vi invitiamo a 
consultare il nostro sito internet  

 

www.ice.gov.it 

 
e/o contattarci per email 

 

algeri@ice.it 
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L’internazionalizzazione delle Imprese Italiane:
aspetti pratici

Dott. Filippo Maria Invitti
Dottore Commercialista in Roma
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L’internazionalizzazione  delle  
imprese  italiane  

  
  
  
  

Do$.  Filippo  Maria  Invi0  
Commissione  internazionalizzazione  delle  imprese  

Consiglio  Nazionale  dei  Do$ori  Commercialis;  e  degli  
Esper;  Contabili    

4.4 M 
 

attive nell’industria 
e nei servizi 

95% 
 

con meno di 10 
addetti 

206.000 
 

attive nei mercati 
esteri 

65% 
 

che esportano 
meno di 
€ 75K 

< 25% 
 

che esportano 
verso paesi 
emergenti 

115.000 
 

Commercialisti 
iscritti all’Albo 

Contesto  
imprese  italiane  e  professionis3  
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Economia  e  professionis3    
variazioni  2008/2014    

Fonte:  rapporto  2014  sui  DoAori  
Commercialis3  e  gli  esper3  contabili  e  
ISTAT  

Andamento  e  previsioni  export  
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Piano  rilancio  made  in  Italy  2015  

carenza di 
competenz

e 

limitatezza 
risorse 

debolezza 
strategia e 
progettazio

ne 

costi elevati 
tentativi  
ed errori 

Scenario  
internazionalizzazione  

delle  imprese  
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conoscere  
propria 
forza e 

debolezza 

valutare  
esperienza 
e progetto 

scelta 
consapevol

e paese/
percorso 

conoscere  
azioni 

tempi e 
costi 

sviluppare nuovi mercati 

ObieMvi  
delle  imprese  

comunicare 
con gli 

imprenditori 

valutare il 
potenziale dei 

clienti 

sviluppo 
internazionale  

dei clienti 

aumentare 
volume 

fatturato 
legato a 

internazionalizz
azione delle 

imprese 

ridurre il rischio con le imprese/clienti 

ObieMvi    
del  professionista  
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Export  e  internazionalizzazione  fanno    
la  differenza  tra  crescita  e  non  crescita    

Contributo  dell’export  alla  crescita  cumulata  del  PIL,    
valori  corren;  2000-‐2014  (%)  

  
•  Paesi  Bassi    
•  118%    
•  Germania    
•  85%    
•  Corea  del  Sud    
•  62%    
•  Italia    
•  42%    
•  Spagna    
•  37%    
•  Francia    
•  29%    

Fonte  SACE  

Geografia  delle  opportunità:  su  quali  merca;  
puntare  per  far  volare  l’export  italiano?    

Export  Opportunity  Index  (0-‐100).    
Le  39  migliori  opportunità    

85  Arabia  Saudita  |  79  Regno  Unito    
78  Germania,  Emira;  Arabi  |  77  Belgio  |  76  Algeria    

75  Corea  del  Sud  |  74  Qatar,  Australia,  Paesi  Bassi,  Cina    
72  USA  |  71  India,  Indonesia,  Norvegia  |  70  Turchia,  Spagna,  

Marocco,  Francia,  Singapore,  Slovacchia    
69  Filippine,  Rep.  Sudafricana  |  68  Rep.  Ceca,  Polonia    

67  Malesia,  Estonia,  Egi$o,  Giappone,  Romania,  Messico    
|  66  Israele,  Brasile,  Croazia  |  65  Serbia,  Le$onia,  Cile,  Perù    

|64  Danimarca  
Fonte  SACE  
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Geografia  delle  opportunità:    

commercio  estero    
ITALIA!  EMIRATI  ARABI  UNITI  
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Fonte:  Camera  di  Commercio  Italiana  negli  EAU    

 

Nome Emira3  Arabi  Uni3  (اإلمارات  العربيّة  املتّحد) 
Emira3 Abu  Dhabi,  Dubai,  Sharjah,  Ajman,  Umm  Al  Qaiwain,  Ras  Al  Khaimah  e  Fujairah 

Governo Monarchia  cos3tuzionale 
Capitale Abu  Dhabi 
CiAà  principali Dubai  /  Sharjah 
  Popolazione 9.446.000  abitan3    (di  cui  meno  del  20%  emira3ni) 
Superficie 83.600  km2 
Lingua  ufficiale Arabo 
Lingua  commerciale Inglese 

Moneta 
Dirham  
Tasso  di  cambio  fisso        Dh/US$  -‐  3,67                    Dh/€  -‐  4,2  (Gennaio  2015) 

Religione  ufficiale Musulmana.  Esiste  la  totale  libertà  di  culto 
Vis3 Per  i  ciAadini  italiani  non  è  richiesto  il  visto  per  l’ingresso  nel  Paese 

Dogana Non  ci  sono  limitazioni  sui  movimen3  di  valuta  né  dazi  doganali  su  effeM  personali.   

Clima 
Da  Dicembre  a  Marzo:  min  15°  –  max  28°  
Da  Aprile  a  Novembre:  min  22°  –  max  48°   

Giorni  lavora3vi 
Dalla  domenica  al  giovedì.  Venerdì  e  sabato  fes3vi.  
I  centri  commerciali,  ristoran3  e  negozi  sono  aper3  tuAa  la  seMmana  escluso  il  venerdì  
maMna. 
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Il presidente degli EAU e governatore di Abu 
Dhabi, Khalifa bin Zayed al-Nahyan, ha 
consolidato la sua posizione, confermando 
l ’or ientamento l iberale del la pol i t ica 
economica. Gli Emirati Arabi Uniti godono di 
una stabilita’ politica interna che ne 
condiziona positivamente l’economia e le 
previsioni di crescita.  
 
 

Il   Presidente   degli   EAU   ed   Emiro   di   Abu  Dhabi,   Sheikh   Khalifa   bin  
Zayed   Al   Nahyan,   e   il   Vice-‐Presidente   ed   Emiro   di   Dubai,   Sheikh  
Mohammed  Bin  Rashid  Al  Maktoum  

La primavera araba e la crisi attraversata da alcuni Paesi del Nord Africa e Medio Oriente, 
oltre a riversare sugli Emirati flussi turistici e investimenti gia’ destinati all’area, hanno spinto 
la dirigenza del Paese ad allargare la base elettiva del Federal National Council e a 
pianificare misure di rafforzamento della sicurezza nazionale.  

Rischio Paese: La   SACE   colloca   tuM   gli   Emira3  
nella  categoria  OCSE  –  Rischio  Paese  2  su  7  (dove  
0   rappresenta   il   rischio   minore   e   7   il   rischio  
massimo).  
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Gli   EAU   sono   il   quinto  produAore  al  mondo  di   petrolio  e   gas,   e   sono  al   terzo  posto  per   riserve  di  
idrocarburi.  Nel  2014  gli  EAU  hanno  registrato  una  crescita  oltre  il  4%  del  PIL  (fonte  FMI)  grazie  non  
solo   agli   eleva3   proven3   petroliferi,   ma   anche   all'espansione   dell’economia   non   oil.      In   effeM,  
lungimiran3  poli3che  di  diversificazione  economica  hanno  ridoAo  il  contributo  del  seAore  petrolifero  
al  23%  del  PIL,  mentre  quello  dei  servizi  supera  ormai  il  50%.    
Le recenti politiche economiche varate dal Governo mirano al consolidamento delle finanze 
pubbliche per porle al riparo dalla volatilita’ del prezzo del petrolio. Le previsioni  di  crescita  del  
PIL   emira3no  permangono  posi3ve   anche  per   il   2015,   con  una   crescita   s3mata   aAorno  al   +   4.5%.  
Positive sono le prospettive di crescita del settore non petrolifero. 
 
 

Indicatori  di  Buisness  Climate   A$uale   Precedente  

Doing  Business  2014   22°  su  185   26°  su  183  

Index  of  Economic  Freedom  2014   25°  su  185   28°  su  184  

Corrup3on  Percep3on  Index  2013   25°  su  176   27°  su  183  

Fonte:  SACE  Scheda  Paese,  Gennaio  2014  

  
  

Il   sistema   bancario   degli   EAU   e’   composto   da   51   banche   (23   nazionali,   28   straniere).   Sono  
presen3  nel  Paese  6  banche  islamiche,  e  le  italiane  San  Paolo  e  Unicredit.  
    
Superata   la   crisi   che   aveva   colpito   nel   2009   la   holding   pubblica   Dubai   World,   l’Emirato   di  
Dubai  si  conferma  hub  finanziario  della  regione.  Dopo un 2012 in piena crescita (+33,5%) 
la borsa di Dubai – DIFX - ha avuto una performance positiva nel 2013 e nel 2014, 
nonostante un leggero calo a dicembre (crescita media +8% circa). Si riconferma il 
trend positivo anche ad inizio 2015. 
  

Non   vi   sono   progeM   in   corso   con   il   Fondo  
Monetario   Internazionale,   ne’   con   la   Banca  
Mondiale.    
  
La   valuta   locale,   Dirham,   e’   ancorata   al  
dollaro  (1US$  =  3,673AED)    

Fonte:  Nasdaq  Dubai  

Nasdaq  Dubai  1  Agosto  2012  /  1  Marzo  2014  
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Il numero delle Free Zones, in cui gli investitori 
stranieri hanno la possibilita’ di detenere al 100% il 
capitale della societa’, e’ in costante aumento; in 
aumento anche il numero di Joint Ventures con 
partner locali, sistemi societari che permettono una 
piu’ agevole partecipazione alle gare d’appalto. 

Fattore critico sul piano della stabilita’ permane quello 
relativo alla sicurezza nell’area mediorientale, 
soprattutto ove si considerino le ripercussioni del 
fenomeno ISIS sull’intera regione. 
Al contrario, i rapporti con la vicina Repubblica 
Islamica dell’Iran sembrano essersi avviati ad una 
ricomposizione, in particolar modo all’indomani della 
piu’ conciliante presidenza Rouhani. 

Gli EAU godono di un efficiente e ben sviluppato sistema infrastrutturale. La rete stradale e’ 
moderna, ed integrata con eccellenti strutture portuali ed aeroportuali. 
Il sistema legale federale, sebbene sviluppato, risente di alcune differenze tra i vari Emirati, e 
della Shari’a islamica.  

Missione  negli  EAU  

  
  
La  missione  promossa  dal  CNDCEC  si  svolgerà  a  Dubai-‐Abu  Dhabi  

nel  mese  di  novembre  2015  

  
Per  info:  segreteria  Ordine  ODCEC  Brescia  



248

  
  
  
  

Burj  Al  Arab  e  lungomare  di  Dubai  

Ski  Dubai,  la  pista  da  sci  nel  Mall  of  the  
Emirates  

Metropolitana  di  Dubai  
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Gli interventi SIMEST
nei processi di internazionalizzazione delle imprese

Ing. Marco Rosati
Responsabile funzione Desk Italia di SIMEST SpA
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Gli  interven*  SIMEST    
nei  processi  di  internazionalizzazione  
delle  imprese    

Marco  Rosa*  
Responsabile  
Funzione  Desk  Italia  

Gardone  di  Riviera,  26  seAembre  2015  

Finanziaria   controllata   per   il   76%   da   Cassa   Deposi5   e  
Pres55  e  partecipata  dalle  principali  banche  italiane  
  
Ges5sce   strumen5   finanziari   e   servizi   reali   per  
l’internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  

SIMEST  
Partner  d’impresa  per  la  compe*zione  globale  

2  
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MISSIONE  

SIMEST  promuove  l’internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  
mediante:  

Individuazione  inves5men5  ed  
assistenza  economico  -‐  finanziaria  

Ges5one  degli  strumen5  pubblici  
per  l’internazionalizzazione  

Partecipazione  al  capitale  delle  
società  

3  

Fasi  sviluppo  impresa   AKvità  e  strumen*  SIMEST  

Individuazione  opportunità  di  
inves5mento  e/o  commesse  

Scou5ng  delle  opportunità  nei  paesi  extra  UE  per  le  
fasi  iniziali  

FaNbilità  economico/finanziaria  del  
progeOo    

Inserimento  sui  merca5  esteri    
(extra  UE)  

Consolidamento  finanziario    
delle  PMI  esportatrici  

Finanziamento  agevolato  studio  di  faNbilità  in  paesi  
extra  UE  

Finanziamento    agevolato  per    assicurare  la  
presenza  stabile  nei  merca5  di  riferimento  

Finanziamento  agevolato  per  la  
patrimonializzazione  delle  PMI  

SIMEST  affianca  l’impresa  italiana  in  tuAe  le  fasi  di  sviluppo  

Partecipazione  a  fiere  e  mostre  
delle  PMI  

Finanziamento  agevolato  per  la  prima  
partecipazione  a  fiere  e  mostre  sui  merca5  extra  UE  

Esportare  beni  strumentali   Contributo  agli  interessi  su  finanziamen5  concessi  
da  banche  italiane  o  straniere  

4  
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Fasi  sviluppo  impresa   AKvità  e  strumen*  SIMEST  

Sviluppo  società  
estera  in  paesi  extra  

UE  per  la  realizzazione  
di  nuove  aNvità  

Capitale  di  
rischio  

Finanziamen5  
di  terzi  

•  Partecipazione SIMEST al capitale 
sociale 

•  Partecipazione del Fondo Venture 
Capital 

•  Agevolazioni per quota azienda 
italiana 

•  Assistenza al funding 
•  Eventuale Export Credit su impianti 

italiani 

Sviluppo  inves5men5  produNvi  
e  di  innovazione  in  Italia  e  nelle  

controllate  UE  

Partecipazione in imprese italiane 
redditizie per il potenziamento di 
produzione e innovazione 

SIMEST  affianca  l’impresa  italiana  in  tuAe  le  fasi  di  sviluppo  -‐  segue  

5  

Partecipazioni  in  società    
estere  

Inves5men5  Totali   21.429  €/ML  

Strumen*  supporto  
agevolato  

Da*  sull’aKvità  di  SIMEST  
(giugno  2015)  

Partecipazioni  SIMEST  
  di  cui  28  in  Italia/UE   750  

Interven5  approva5   6.516  

Importo   62.209  €/ML  

Fondo  di  Venture  Capital   287  

Paesi   66  

6  

export  credit   2.076   56.523  

programmi  di  inserimento  sui  merca5  esteri   2.111   2.149  

inves5men5  all’estero   1.066   3.110  

studi  di  (pre)faNbilità  e  assistenza  tecnica   607   132  

patrimonializzazione  PMI  esportatrici     647   295  

Numero   Importo  €/ML  

partecipazione  PMI  a  fiere/mostre   9   0.4  
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Legge delega:
dalla certezza del diritto alla lotta all’evasione

Prof. Dott. Raffaele Rizzardi
Dottore Commercialista in Bergamo

Delegato al Comitato Tecnico
della Confédération Fiscale Européenne
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Legge delega: dalla certezza del diritto alla lotta all’evasione  
 

Raffaele Rizzardi 
 

Gardone Riviera 26 settembre 2015 

  
Le  riforme  tributarie  degli  ul0mi  quarant’anni  

    
•  1971   -‐   Legge   9   o8obre,   n.   825   >   decre0   IVA,   imposte   indire8e   e  

contenzioso  26  o8obre  1972;   altri   decre0  29   se8embre  1973  –   la  
grande  riforma  

•  1986  –  D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917  –  TUIR  
•  1993   -‐  D.L.  30  dicembre,  n.  554   (e  successive  disposizioni   sino  alla  

legge   8   agosto   1994,   n.   503)   -‐   adeguamento   della   norma0va  
tributaria   al   recepimento   della   quarta   direTva   sui   bilanci   (D.Lgs.  
127/91)    

•  1999  –   legge  13  maggio,  n.  133   (art.  2)  –   tassazione  delle   imprese  
IRPEF  con  i  criteri  IRPEG  –  non  a-uata  

•  2003  –  legge  7  aprile,  n.  80  –  PEX,  abolizione  del  credito  di  imposta  
sui  dividendi  e  doppia   tassazione  parziale,   consolidato  nazionale  e  
mondiale,  regime  di  trasparenza  –  non  a-uata  per  l’unificazione  dei  
reddi5   di   capitale   e   dei   reddi5   diversi   sulla   5tolarità   di   strumen5  
finanziari  =  reddi5  finanziari  –  non  a-uata  per  la  codificazione  
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L’a8uale  legge  delega  e  la  certezza  del  diri8o    

•  legge  11  marzo  2014,  n.  23  

•  parla   di   «certezza   del   diri8o»   come   obieTvo   per  
razionalizzare   e   sistema0zzare   gli   adempimen0   e  
l’accertamento  (art.  3,  co.  1)  

•  Il   rela0vo   corollario   è   nell’art.   12,   comma   1,   rela0vo   alla  
delega   per   «ridurre   (non   eliminare)   le   incertezze   nella  
determinazione   del   reddito   di   impresa   (IRPEF-‐IRES)   e   del  
valore  della  produzione  ne8a  (IRAP)»  

Il  decreto  legisla0vo  delegato  

•  DECRETO  LEGISLATIVO  5  agosto  2015  ,  n.  128  
•  Disposizioni   sulla   certezza   del   diri8o   nei   rappor0   tra   fisco   e  

contribuente,  in  a8uazione  degli  ar0coli  5  (abuso  del  diri-o  –  
elusione   fiscale),   6   (Ges5one   del   rischio   fiscale,   governance  
aziendale,   tutoraggio,   rateizzazione   dei   debi5   tributari   e  
revisione   della   disciplina   degli   interpelli)   e   8,   comma   2  
(raddoppio  dei  termini),  della  legge  11  marzo  2014,  n.  23  
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La  mancata  codificazione  

•  Non  prevista  nella  delega  
•  Code  général  des  Impôts  –  FR  e  Abgabenordnung  –  DE  
•  Necessità   di   sistema0zzare   l’ordinamento  nel   suo   complesso,  

riducendo   il  numero  di  definizioni  e  di   regole.  Es.  nozione  di  
sogge8o  di  imposta,  regime  degli  eredi  

•  Duplicazione   delle   norme   di   accertamento:   iden0che  
disposizioni  per  accessi  e  verifiche  nella   legge   IVA   (ar8.  51  e  
52)  e  nel  D.P.R.  600/73  (art.  32  e  33)  –  L’unificazione  era  stata  
promessa  con  l’avvento  dell’Agenzia  delle  Entrate  ….  

La  mancata  sistema0zzazione  

•  Un  paio  di  esempi  
•  Il   «ravvedimento»   -‐   legge   di   stabilità   2015:   cd.   “ravvedimento  

lungo”,   dopo   cioè   che   l’erario   scopre   il   contribuente   che   non   ha  
ancora   adempiuto.   OTma   idea   per   ridurre   il   contenzioso,   ma  
questa  a8enuazione  non  esprime  un  ravvedimento  (o  se  vogliamo  il  
recesso   aTvo   nel   deli8o   tentato   -‐      ar0colo   56,   quarto   comma  
codice   penale),   ma   una   definizione   agevolata,   e   quindi   andava  
collocata  nell’ar0colo  16  e  non  nel  13  del  decreto  472;  

•  Il   nuovo   «raddoppio   dei   termini   di   accertamento»,   se   la   no55a  
criminis   interviene   entro   il   termine   ordinario.   Il   raddoppio  
retroaTvo   aveva   una   funzione   sanzionatoria   (nonostante   il  
contrario   avviso   della   Corte   Cos0tuzionale   –   sentenza   247/2011),  
ora   la   circolazione   delle   prove   dovrebbe   determinare   non   il  
raddoppio   indiscriminato   (anche   in   caso   di   proscioglimento   o  
assoluzione   ….)   ma   la   sospensione   dei   termini   sino   all’avviso   di  
conclusione  delle  indagini  (ar0colo  415-‐bis,  c.p.p.)  
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Prima  riflessione  

•  Non   codificando   e   non   sistema0zzando   l’ordinamento  
tributario,  la  certezza  del  diri8o  rischia  di  essere  una  chimera  

•  Disciplinando   la   materia   per   casi   e   non   per   principi,   ci   sarà  
sempre   il   caso   nuovo   che   non   si   sa   come   risolvere   e   il    
tenta0vo  di  aggirare  la  norma,  inventando  qualche  differenza  
rispe8o  alla  singola  faTspecie  ogge8o  della  norma0va  

Non  tuT  sono  convin0  al  100%  

•  Angelo  Busani  –  Il  Quo0diano  del  Fisco  –  Il  Sole  24Ore  online  –  25  
agosto  2015  

•  il   pregio   della   nuova   norma0va   sull'abuso   del   diri8o   è   senz'altro  
quello  di  aver  de8ato   fondamentali   regole  di  procedimento:  come  
l'ufficio   debba   contestarlo,   come   sia   possibile   al   contribuente  
chiedere   in   an0cipo   se   una   data   condo8a   sia   censurabile   come  
abusiva  

•  si  cerca,  con  cento  parole,  di  definirne  tre  (“abuso  del  diri8o”)    
•  era  già  palese  che  è  abusivo  1)  raggiungere  per  vie  lecite  un  risultato  

illecito;   2)   raggiungere   un   dato   risultato  mascherandolo   con   altre  
sembianze;   3)   u0lizzare   un   is0tuto   per   un   fine   distorto   rispe8o   a  
quello  per  cui  quell'is0tuto  è  preordinato  

•  nessuno  ha  mai  definito  la  buona  fede,  ma  cosa  sia  la  buona  fede  lo  
sappiamo  perfe8amente  
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L’irrilevanza  penale  dell’abuso  

•  Non  è  un  regalo   fa8o  a  chi  costruisce  operazioni  preordinate  all’evasione  
fiscale,  ma  è  l’effe8o  della  natura  meramente  residuale  dell’elusione  

•  Cassazione  sentenza  24914  del  6.11.2013  –  respinge  o8o  mo0vi  di  ricorso  
dell’Agenzia.    «La    costante    giurisprudenza  di  questa  Corte,  infaT,  esclude    
dalla     nozione     di     abuso  del  diri8o   in  materia   tributaria      le      ipotesi     di    
condo8e         illecite         fraudolente      od      anche      soltanto         simulatorie,    
iscrivendo   invece   il   fenomeno   nell'ambito   delle   sole   condo8e      lecite    
(idest:    non    viola0ve    di    prescrizioni  norma0ve)    e    non    occulte»  

•  Corte   di   Gius0zia   causa   C-‐110/99   -‐   Emsland-‐Stärke   –   sentenza   del   14  
dicembre  2000:  prodoT  ammissibili  alle  res0tuzioni  venivano  esporta0  in  
Svizzera  e  subito  reimporta0  pagando  dazi  inferiori,  lucrando  la  differenza;  
senza   che   sia   stata   constatata   alcuna   violazione   delle   disposizioni  
regolamentari  -‐  una  pra0ca  abusiva  presuppone  l'esistenza  della  volontà  di  
beneficiare   di   un   vantaggio   derivante   dall'applicazione   della   norma0va  
mediante  la  creazione  di  condizioni  ar0ficiose  per  il  suo  conseguimento  

Un  documento  storico  

•  Gli   ordini   professionali   di   Brescia   organizzano   il   20  maggio  
1987   (cioè   tre  anni  e  mezzo   in  an0cipo  rispe8o  alla  prima  
norma  an0elusione  –   legge  408  del  29  dicembre  1990)  un  
incontro   con   il   so8oscri8o   per   parlare   della   differenza   tra  
evasione  ed  elusione  

•  Il   documento   è   stato   aggiornato   al   D.Lgs.   218/2015   ed   è  
compreso  nella  documentazione  del  convegno  

•  L’elusione  era  stata  qualificata  come  sinonimo  di  abuso  del  
diri8o  (così  la  norma  ora  vigente)  

•  La   giurisprudenza   precedente   qualificherà   invece   elusione  
quella   dell’art.   37-‐bis   D.P.R.   600   e   abuso   la   violazione   di  
qualsiasi   altra   norma,   senza   nessuna   garanzia   di  
contraddi8orio  
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L’interpretazione  dei  negozi  
giuridici  e  la  scelta  più  

favorevole  per  il  contribuente  
  
Prima   sentenza   Cassazione   su   abuso:   n.  
22932   del   14.11.2005   –   «usufru8o»  
temporaneo   per   staccare   la   cedola   e  
cambiare  il  regime  del  dividendo.  Ma  non  
era   usufru8o,   che   è   un   contra8o   di  
durata!  
Corte  di  Gius0zia  –  sentenza  Olimpiclub  –  
3   se8embre   2009   –   causa   C-‐2/08   –  
«comodato»  con  obbligo  di  retrocessione  
degli   incassi   da   parte   del   comodatario.  
Ma   non   era   comodato,   bensì   una  
locazione  onerosa  a  corrispeTvo  variabile  
  
  
Art.  10-‐bis  legge  27  luglio  2000,  n.  212  
4.   Resta   ferma   la   libertà   di   scelta   del  
contribuente   tra   regimi   opzionali   diversi  
offer0   dalla   legge   e   tra   operazioni  
comportan0  un  diverso  carico  fiscale.  
  
Corte  di  Gius0zia:  
-‐  Sentenza   RBS   Deutschland   –   22  

dicembre  2010  –  causa  C-‐277/09  
-‐  Sentenza  GMAC  UK  plc  –  3  se8embre  

2014  –  causa  C-‐589/12  
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La  certezza  va  a  favore  di  entrambi  

•  D.Lgs.   472/1997:   le   sanzioni   amministra0ve   tributarie   colpiscono  
l’autore  della  violazione,  cioè  la  persona  fisica  responsabile  

•  Art.  7  D.L.  269/2003:  Le  sanzioni  amministra0ve  rela0ve  al  rapporto  
fiscale   proprio   di   società   o   en0   con   personalità   giuridica   sono  
esclusivamente  a  carico  della  persona  giuridica  

•  La  norma  era  stata  richiesta  dai  manager  delle  società  per  evitare  la  
responsabilità  in  proprio  

•  Ma   è   stata   u0lissima   anche   per   l’amministrazione   finanziaria,   che  
prima  doveva  individuare  la  persona  fisica  autore  della  violazione.  E  
se   l’esito   del   contenzioso   fosse   stato   che   quella   persona   non   era  
responsabile,  sarebbe  stato  troppo  tardi  (decadenza  quinquennale)  
per  rivolgersi  al  sogge8o  individuato  in  alterna0va  

•  L’incertezza  è  la  madre  del  contenzioso,  che  non  giova  a  nessuno  

L’adempimento  collabora0vo  

•  Limite  iniziale  alto  (10  miliardi  di  ricavi  –  singoli  o  consolida0?)  
•  Regole  norma0ve   indicate  come  proprie  di  questo   regime,  ma  che  

dovrebbero  esserci  nei  rappor0  con  qualsiasi  contribuente  (ubi  non  
dixit  per  gli  altri?):  

-‐  promozione  di   relazioni   con   i   contribuen0   improntate   a  principi   di  
trasparenza,  collaborazione  e  corre8ezza  nell’intento  di  favorire  un  
contesto  fiscale  di  certezza  

-‐  esame   preven0vo   delle   situazioni   susceTbili   di   generare   rischi  
fiscali   significa0vi   e   risposta   alle   richieste   dei   contribuen0   nel   più  
breve  tempo  possibile  

-‐  debita   considerazione   delle   risultanze   delle   aTvità   dei   soggeT  
incarica0,   presso   ciascun   contribuente,   della   revisione   contabile,  
nonché   di   quella   dei   loro   collegi   sindacali   e   dei   pareri   degli  
organismi  di  vigilanza  
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La  lo8a  all’evasione  

•  La  Commissione  europea   incarica  periodicamente   is0tu0  di   ricerca  
per  valutare  quanta  IVA  manca  all’appello  (VAT  gap)  nei  vari  Sta0  

•  Ul0mo  rapporto:  in  Italia  nel  2013  l’evasione  all’IVA  sarebbe  stata  di  
a  47,5  miliardi  di  €,  pari  al  33,6%  del  geTto  teorico,  percentuale  più  
che  doppia  rispe8o  alla  media  europea  del  15,2%,  Siamo  pari  con  la  
Grecia  (34,0%)  ….  

•  Se   le   aliquote   aumentano,   sale   l’en0tà   dell’imposta   mancante   (a  
1.000   di   corrispeTvo   non   dichiarato   equivale   una   maggiore  
imposta),  e  sale  la  propensione  ad  evadere,  specie  nei  rappor0  con  i  
priva0  (l’IVA  è  un’imposta  di  consumo)  

•  Da  tenere   in  considerazione  per   le  «clausole»  di  salvaguardia  della  
legge   di   stabilità   del   2015,   che   porterebbero   l’IVA   ordinaria   al  
25,50%  e  quella  rido8a  al  12%.  Speriamo  nella  voluntary  …..  
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Il  contrasto  all’evasione  nella  legge  delega  

•  La  legge  delega  si  pone  all’ar0colo  3  l’obieTvo  di  s0mare  e  monitorare  l’evasione  fiscale  (ma  
se  abbiamo  i  da0  IVA  dall’Europa  non  possiamo  estrapolarli  per  le  imposte  dire8e?)  

•  una  apposita  commissione  di  15  esper0  (non  retribui0)  s0merà  il  sommerso  («economia  non  
osservata»)  

•  giustamente  si  associa  l’evasione  contribu0va  a  quella  fiscale  

•  per  l’IVA  si  insiste  –  sbagliando  alla  grande  (cf.  bocciatura  della  Commissione  europea  per  le  
operazioni   nei   confron0   della   GDO),   ma   la   proposta   era   della   Germania   nel   2007   -‐  
sull’estensione   del   reverse   charge   nelle   fasi   intermedie,   aumentando   l’importo   dell’IVA  
dovuta  nella  fase  finale,  cioè  nell’anello  più  debole  della  catena  

•  nelle   fasi   intermedie   la   soluzione   può   essere   la   fa8urazione   ele8ronica   (potenziata   con   il  
D.Lgs.  217/2015  -‐  ripropone  i  mai  a8ua0  misuratori  fiscali  sulle  macchine  per  la  distribuzione  
automa0ca),   che   consente   di   monitorare   i   flussi   anche   finanziari   dell’imposta   e   che   ha  
obbligato   l’Italia  a  rinunciare  alla  eventuale  proroga  del  triennio  di  split  payment  (decisione  
UE  1401  del  14.7.2015)  

•  un  accenno  all’evasione  nel  se8ore  dei  giochi  (problema  dell’online  da  pia8aforme  offshore)  
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Alcune  riflessioni  finali  

•  Le  cronache  sullo  spreco  del  denaro  pubblico  non  incen0vano  
certo  alla  compliance,  ma  non  devono  essere  un  pretesto  per  
l’evasione  

•  L’aumento   esponenziale   dei   tribu0   erariali   facilmente  
accertabili   perché   lega0   agli   immobili   ha   sicuramente  
so8ra8o  risorse  per  la  fedeltà  rispe8o  a  quelli  erariali  

•  E   per   finire   rispondiamo   in   silenzio:   quan0   di   noi   hanno  
preteso  la  fa8ura  dall’idraulico  o  dal  falegname?    
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e al D.Lgs. 218 del 5 agosto 2015 

e al D.Lgs. 218 del 5 agosto 2015 

e al D.Lgs. 218 del 5 agosto 2015 
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Così il titolo I del D.Lgs. 128/2015, che qualifica i due termini come sinonimi

Così il titolo I del D.Lgs. 128/2015, che qualifica i due termini come sinonimi
Così il titolo I del D.Lgs. 128/2015, che qualifica i due termini come sinonimi
Così il titolo I del D.Lgs. 128/2015, che qualifica i due termini come sinonimi
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Legge delega:
dalla certezza del diritto alla lotta all’evasione

Prof. Avv. Maurizio Leo
Professore Ordinario della Scuola Nazionale

dell’Amministrazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
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DISCIPLINA  DELL’ABUSO  DEL  
DIRITTO  O  ELUSIONE  FISCALE  

Art.  10  bis  della  Legge  27  luglio  2000,  n.  212    
-‐  Profili  sostanziali-‐    

Prof.  Avv.  Maurizio  Leo    

•  DECRETO  LEGISLATIVO  5  agosto  2015,  n.  128    -‐  
Disposizioni   sulla   certezza   del   diriMo   nei  
rapporN  tra  fisco  e  contribuente,  in  aMuazione  
degli  arNcoli  5,  6  e  8,  comma  2,  della  legge  11  
marzo  2014,  n.  23.  (15G00146)  

•  GU  Serie  Generale  n.190  del  18-‐8-‐2015  
•  Entrata   in   vigore   del   provvedimento:  
02/09/2015  
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(nuovo)  art.  10  bis,  legge  212  del  2000  

Commi  1  e  2    -‐  DEFINIZIONI  DI:    
• Abuso  del  diriMo;  
• Assenza  di  “sostanza  economica”;  
• Vantaggi  fiscali  indebiN.  

Commi  3  e  4  -‐  CONFINI  DELL’AMBITO  APPLICATIVO  
• Ragioni  extrafiscali  (comma  3);  
• Libertà  di  scelta  tra  regimi  opzionali  espressi  o  non  espressi    (comma  4).  

Commi  da  5  a  12  –  NORME  PROCEDURALI  
• Interpello  (comma  5);  
• Accertamento  parziale  e  contraddiMorio  prevenNvo  (comma  6);  
• Termini  per  l’accertamento  e  moNvazione  dell’aMo  (commi  7  e  8);  
• Onere  della  prova  (comma  9);  
• Sospensione  della  riscossione  (comma  10);  
• Tipologia  di  accertamento  residuale  rispeMo  alle  specifiche  violazioni  di  legge  (comma  12).  

Comma  13  –  SANZIONI  
• È  esclusa  l’applicabilità  delle  sanzioni  penali;  
• Restano  applicabili    le  sanzioni  amministraNve.  

DEFINIZIONI    
Art.  10-‐bis,  commi  1  e  2    
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Comma  1  

Indica  gli   elemenN  cosNtuNvi  
d e l l e   o p e r a z i o n i   c h e  
configurano  abuso  del  diriMo  
e   le   modalità   con   cui   deMe  
operazioni  si  realizzano    

CONFIGURANO  ABUSO  DEL  DIRITTO  

UNA  O  PIÙ  OPERAZIONI    

PRIVE  DI  SOSTANZA  
ECONOMICA  

CHE  REALIZZANO  
ESSENZIALMENTE  

VANTAGGI  FISCALI  INDEBITI  

Pur  nel  rispeMo  normale  
delle  norme  fiscali  
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CONFIGURANO  ABUSO  DEL  DIRITTO  –  
ULTERIORI  ELEMENTI  

Pur  nel  rispeMo  formale  
delle  norme  fiscali    

INDIPENDENTEMENTE  
dalle  intenzioni  del  

contribuente  

Nell  prima  proposta  di  decreto,  diffusa  a  dicembre  2014  e  poi  riNrata  dal  Governo,  era  
presente   l’inciso   “indipendentemente  dalle   intenzioni  del   contribuente”.      In  quel   caso,  
l’abuso  del  diriMo  si  sarebbe  configurato  anche  in  assenza  dell’aggiramento  di  “obblighi  
o   divieG”   da   parte   del   contribuente,   rilevando,   quindi,   anche   il   comportamento  
inconsapevole  del  contribuente.  
Nella    formulazione  definiGva  del  decreto,  l’inciso  è  stato  eliminato.  
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INOPPONIBILITÀ  DELLE  OPERAZIONI  
ABUSIVE  DEL  DIRITTO  

Ta l i   operaz ion i   non   sono   oppon ib i l i  
all’amministrazione  finanziaria  che:  
1.  disconosce   i   vantaggi   recuperando   a  

tassazione   i   tribuN   sulla   base   delle   norme  
eluse;  

2.  riconosce  quanto  già  versato  dal  contribuente  
per  effeMo  delle  operazioni  riqualificate  come  
abusive.  

Comma  2    

Specifica  i  concej  di:  
• Ope ra z i o n i   p r i v e   d i  
sostanza  economica    
• Vantaggi  fiscali  indebiN    
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OPERAZIONI  PRIVE  DI  SOSTANZA  
ECONOMICA  

I  faj,  gli  aj  e  i  contraj,  anche  tra  loro  collegaN  

• non  si  fa  più  riferimento  ai  “negozi”  

INIDONEI  a  produrre  effej  significaNvi  diversi  
dai  vantaggi  fiscali.  

• Se   la   condoMa   è   IDONEA   a   produrre   effej   significaNvi    
diversi  dal  vantaggio  fiscale,  ma  genera  anche  un  risparmio  
fiscale,  l’operazione  NON  cosGtuisce  abuso  del  diriSo  

OPERAZIONI  PRIVE  DI  SOSTANZA  
ECONOMICA  –  INDICI    

Non   coerenza   della   qualificazione   giuridica   delle   singole  
operazioni  con  il  fondamento  giuridico  del  loro  insieme.  

• Analisi  per  singola  operazione  e  vedere  come  si  qualifica  e  poi  raffrontarla  
con  il  fondamento  giuridico  di  tuMe  le  operazioni  tra  loro  collegate;  

• Analisi  civilisNca  dell’operazione.  

Non   conformità   dell’uNlizzo   degli   strumenN   giuridici   a  
normali  logiche  di  mercato    

• Analisi  economica  dell’operazione  

Il  legislatore  individua  due  INDICI  che  caraSerizzano  le  operazioni  prive  
di  sostanza  economica.  L’uGlizzo  della  locuzione  “in  par'colare”  lascia  
intendere  che  sono  indicaG  solo  alcuni  elemenG,  ma  non  tuU.    
DeU  indici  sono:  
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QUALIFICAZIONE  E  FONDAMENTO  
GIURIDICO  (Primo  indice)    

•  Esame   civilisGco  di   coerenza   tra   qualificazione   e  
causa  negoziale:      
–  Per   qualificazione   si   intende   il   nomen   iuris?   Ossia,   la  
forma  giuridica?    

–  Per   fondamento   giuridico   si   intende   la   causa  
negoziale?  

In  questo  caso,  nell’analisi  civilisNca  delle  operazioni  
che   possono   configurare   un   abuso   del   diriMo   si  
DOVREBBE   RICERCARE   una   “nuova”   causa  
negoziale   (nascosta)   dall’insieme   delle   singole  
operazioni  autonomamente  qualificate.    



287

ESIMENTE  E  CONFINI  DELLE  
DEFINIZIONI    

Art.  10-‐bis,  commi  3  e  4    

Comma  3    

Presunzione  assoluta  di  non  abusività  delle  
operazioni  giusNficate  da  valide  ragioni  
extrafiscali,  non  marginali,  anche  di  ordine  
organizzaNvo  o  gesNonale,  che  rispondono  a  
finalità  di  miglioramento  struMurale  o  
funzionale  dell’impresa  ovvero  dell’ajvità  
professionale  del  contribuente.  
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LE  VALIDE  RAGIONI  EXTRAFISCALI  

Corollario   della   leMera   a)   del   comma   2   (sostanza  
economica)  –  ESIMENTE:    
•  P re s c i n de   d a l l a   s o s t a n za   e conom i ca  
dell’operazione   e   guarda   alle   più   ampie   ragioni  
extrafiscali,  non  marginali.      

•  Si  riferisce  a  ragioni  non  economiche  extrafiscali,  
ossia   non   necessariamente   quanNficabili   alla  
stregua  della  “sostanza  economica”.    

•  Si  riferisce  alla  gesNone  e  all’organizzazione,  ossia  
al   migliore   funzionamento   dell ’aUvità  
economica.    

RAPPORTO  TRA  SOSTANZA  ECONOMICA  E  
VALIDE  RAGIONI  EXTRAFISCALI  

Se  dall’operazione  emerge  un  
sostanziale  “guadagno”  

economico  (sostanza  economica)  

OPERAZIONE  NON  
ABUSIVA  

(perché  guadagni  di  
più)  

Se  non  c’è  il  “guadagno”  
economico  

OPERAZIONE  ABUSIVA  

ESIMENTE  COMMA  3  

Se  esistono  valide  
ragioni  extrafiscali  non  

marginali  

OPERAZIONE  NON  
ABUSIVA  

(perché  lavori  meglio)  
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