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Introduzione  
 

Il presente quaderno di lavoro, chiuso a dicembre 2020, intende fornire uno strumento 

pratico, aggiornato con gli ultimi sviluppi che hanno interessato la materia sia in ambito 

internazionale che nell’ordinamento italiano ed esamina sotto un profilo operativo alcuni 

dei casi più rilevanti in materia.  

Il quaderno si compone di due capitoli.  

1. Il primo capitolo illustra la disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC), le 

condizioni per l’applicazione delle CFC rules, la disciplina per la disapplicazione di tali 

norme, la modalità di tassazione e i riflessi operativi di tale disciplina, anche alla luce 

della direttiva ATAD , recepita nel nostro ordinamento a partire dal 2019.  

2. Il secondo capitolo esamina le novità apportate alla disciplina della stabile 

organizzazione in ambito internazionale con la pubblicazione dell’art. 14 del Decreto 

Legislativo 14 settembre 2015 n. 147, contenente disposizioni finalizzate a favorire la 

crescita e l’internalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia. 

 
Il quaderno è frutto dello studio della Commissione Internalizzazione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, cui hanno collaborato Eugenio Burani e 

Francesca Chiletti. 
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Controlled Foreign Companies (CFC) 
 (a cura di Francesca Chiletti) 

 
La ratio della norma 
 
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (di seguito donominata CFC) è contenuta 

all’interno dell’articolo 167 del TUIR, e disciplina, in semplici parole, la tassazione delle società 

controllate estere in capo alla casa madre italiana, al verificarsi di due condizioni, ovvero: 

• tassazione sensibilmente ridotta nello stato estero 

• redditi provenienti da passive income nello stato estero 

ed indipendentemente dalla effettiva distribuzione di tale reddito in qualità di dividendo. 

In breve, l’applicazione del regime CFC comporta la tassazione per trasparenza, in capo al soggetto 

partecipante residente dei redditi prodotti dalla controllata estera.  

Il regime risulta applicabile, come regola generale, alle società controllate (direttamente ed 

indirettamente) residenti o stabilite in stati o territori aventi regimi fiscali, anche speciali, 

privilegiati.  

La ratio della norma risiede nelle seguenti volontà del legislatore, ben spiegate dalla circolare della 

Agenzia delle Entrate n. 51/E del 6 ottobre 2010: 

“Nel predisporre questa norma, l’attenzione del legislatore si è concentrata sulle operazioni 

infragruppo poste in essere tra imprese residenti e le proprie partecipate, situate in Paesi o territori 

a bassa fiscalità, le quali possono determinare la “distrazione” dell’utile dall’Italia verso regimi fiscali 

esteri più favorevoli, che spesso non consentono un effettivo e adeguato scambio di informazioni.   

La disciplina CFC -in un’ottica spiccatamente antielusiva - è dunque volta a garantire “l’effettività 

sostanziale” della società o ente non residente controllato. 

Ciò a tutela e vantaggio non solo delle ragioni erariali, ma anche di quei contribuenti residenti che, 

per effettive ragioni commerciali, geografico - logistiche o strategiche, investono in Stati o territori 

con regimi fiscali più favorevoli.” 

Nel corso del quaderno di lavoro verranno approfonditi i presupposti soggettivi ed oggettivi di 

applicazione della norma, nonché i riflessi operativi di tale disciplina. 

 
Evoluzione della normativa 
 
La normativa delle CFC negli anni ha subito diverse modifiche.  
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La più recente di esse, di sostanziale rilevanza, è stata introdotta nel nostro ordinamento 

dall'articolo 4 del D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142, attuativo della Direttiva UE 2016/1164 (c.d. 

“Direttiva ATAD”), recante norme di contrasto alle pratiche di elusione fiscale. 

Per prima cosa, il Decreto ha modificato il concetto di controllo ai fini dell’applicazione della 

disciplina CFC.   

Il testo del nuovo art. 167 del TUIR prevede, infatti, che si considerino soggetti controllati gli enti 

esteri per i quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:  

1. siano controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o 

interposta persona, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da un soggetto residente1;  

2. oltre il 50% della partecipazione ai loro utili siano detenuto, direttamente o indirettamente, 

mediante una o più società controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o tramite società 

fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente.  

Rispetto alla precedente definizione è stato ampliato il concetto di controllo ai casi in cui il soggetto 

residente detenga direttamente o indirettamente il diritto all’utile del soggetto estero in misura 

superiore al 50%. 

Un’ulteriore novità in materia di CFC ha riguardato poi il superamento della precedente distinzione 

fra il regime delle CFC c.d. “black” e quello delle CFC c.d. “white". 

Il nuovo art. 167 T.U.I.R., infatti, prevede un unico regime CFC che si configura al verificarsi di due 

condizioni:  

• l’impresa estera (controllata) è assoggettata a tassazione effettiva inferiore alla metà di 

quella a cui sarebbe stata soggetta qualora fosse stata residente in Italia; 

 e contestualmente  

• oltre un terzo dei proventi realizzati dall’impresa estera rientra nella categoria dei c.d. 

passive income 

                                                
1 Art. 2359 C.C. 
“Sono considerate società controllate: 
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea 
ordinaria; 
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a 
società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
(…)” 
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Infine, per quanto riguarda la disapplicazione del regime CFC, il nuovo articolo 167 prevede 

un’unica esimente, che si verifica allo svolgersi di una effettiva attività economica da parte della 

controllata estera, mentre il c.d. “vecchio regime” ne prevedeva due, tra di loro alternative.2 

Per effetto di queste novità, a partire dal periodo d’imposta 2019:  

• nessuna rilevanza deve essere più attribuita alla localizzazione della società estera 

partecipata in un Paese classificabile tra quelli “black list” ovvero “white list” secondo le così 

dette “vecchie distinzioni”;  

• la disciplina delle CFC può essere disapplicata nell’ipotesi di svolgimento di un’attività 

economica effettiva da parte della società estera nello Stato o territorio estero mediante 

l’impiego di personale, attrezzature, altre attività e locali. 

Nella seguente tabella sono riepilogate le caratteristiche della disciplina CFC sulla base di quanto 

previsto dal vecchio e dal nuovo regime3: 

 

 
Tabella estratta da “La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC)”,  

CLA Consulting- Ceppellini Lugano e Associati, 30 aprile 2019 
 

A seguito di questo rapido excursus sulle principali modifiche occorse dal 2019, si analizzeranno in 

maniera puntuale i tratti salienti della disciplina in oggetto.  

                                                
2 Cfr “Interrelazioni tra disciplina CFC e dividendi da società estere alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto 
ATAD: casi pratici” , di Alessabdro Furlan e Luca Sormani, Rivista Fiscalità e Commercio Internazionale, N.4/2019 

3 Cfr “La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC)”, approfondimento CLA Consulting- Ceppellini Lugano e 
Associati, 30 aprile 2019 
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Ambito soggettivo 

 
L’articolo 167 comma 1del Tuir, che circoscrive l’ambito soggettivo della disciplina CFC, così recita: 

“Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 

e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai 

soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come 

definiti ai commi 2 e 3”. 

La CFC Rule deve quindi essere applicata dai soggetti passivi Irpef ed Ires, che siano residenti nel 

territorio dello Stato e che siano controllanti un soggetto CFC, anche se non titolari di reddito di 

impresa, ovvero: 

• le persone fisiche residenti; 

• le società di persone e gli altri soggetti previsti dall’articolo 5 del TUIR; 

• le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione residenti, nonché le 

società  europee e le società cooperative europee; 

• gli enti (pubblici e privati) e i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di 

attività commerciali; 

• gli enti (pubblici e privati) e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale 

l'esercizio di attività commerciali; 

•  gli organismi di investimento collettivo del risparmio. 

Sono compresi all’interno del perimetro di applicazione, anche le stabili organizzazioni italiane di 

società, enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, che 

controllano un soggetto CFC. 

 

Il concetto di controllo  

 
Come precedentemente preannunciato, il nuovo articolo 167, ai commi 2 e 3, precisa cosa si 

intende per “soggetto controllato non residente”. E così esplica:  

“2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società 

e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti 

condizioni: 

a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta 

persona, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1; 
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b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, 

mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite società 

fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1. 

3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì soggetti controllati non residenti: 

a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2; 

b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui 

all'articolo 168 ter.” 

Dunque, ai fini della applicazione della normativa CFC, sono considerati controllati le società o gli 

enti in cui viene detenuta, direttamente o indirettamente, tramite una o più società controllate ai 

sensi dell’art 2359 del Codice Civile, oppure tramite fiduciaria o per interposta persona: 

• La maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto o di fatto) 

• Una partecipazione agli utili superiore al 50%4 

Per controllo diretto si intende il controllo inteso ex art 2359 Codice Civile e quindi, in base a tale 

articolo:  

“Sono considerate società controllate: 

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria; 

2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza 

dominante nell'assemblea ordinaria; 

3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali con essa. 

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a 

società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per 

conto di terzi. 

(…)” 

Per controllo indiretto, si intende invece un controllo esercitato per interposta persona (a tale 

termine deve essere attribuito un perimetro ampio, ricomprendendo oltre “le persone fisiche, le 

società e qualunque altro ente composto di persone...”, anche “...ogni altro ente, sebbene non sia 

                                                
4 In caso di partecipazione indiretta, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere determinata tenendo conto 
della possibile demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria partecipativa. 
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esso stesso un insieme di persone, trattato come un corpo sociale ai fini fiscali”5) ovvero tramite 

società fiduciarie.  

Il comma 3 dell’art. 167 Tuir ricorda poi che devono considerarsi “soggetti controllati”:  

a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati non residenti;  

b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che hanno optato per l’applicazione 

del regime della c.d. “branch exemption” previsto dall'articolo 168-ter del TUIR.  

 

Ambito oggettivo: i requisiti delle controllate estere  

Il comma 4, dell’art. 167 del TUIR, poi così prosegue, elencando i requisiti delle controllate estere:  

“4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati 

soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 

entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della 

presente condizione, tra i quali quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della 

base imponibile; 

b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie: 

1. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; 

2. canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale; 

3.  dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; 

4. redditi da leasing finanziario 

5. redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie 

6. proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto 

scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il 

soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso 

soggetto che controlla il soggetto non residente; 

7. proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, 

effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto 

controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che 

controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico 

                                                
5 Circolare Ag. Entrate 16 novembre 2000 n. 207. 
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aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.” 

Perché si possa applicare la disciplina CFC, è necessario dunque che il soggetto controllato non 

residente, integri congiuntamente due presupposti essenziali:  

a)  assoggettamento a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato 

assoggettato qualora residente in Italia 

b) Realizzo di proventi per oltre 1/3 proveniente da c.d. Passive Income, ovvero proveniente da 

una delle categorie elencate alla lettera b), comma 4, dell’art. 167 Tuir.  

Per quanto riguarda il primo presupposto, è necessario specificare cosa si intensa per tax rate 

effettivo estero e tax rate virtuale domestico. 

Il tax rate effettivo estero è determinato dal rapporto tra l’imposta estera corrispondente al reddito 

imponibile e l’utile ante imposte risultante dal bilancio della società controllata. Il livello di 

tassazione effettiva minima deve essere verificato facendo riferimento alla sola IRES. Al riguardo la 

Relazione al D.Lgs. n. 142/2018 infatti precisa che “è necessario un confronto tra tax rate ‘effettivo’ 

estero con tax rate virtuale interno - quest’ultimo calcolato procedendo alla rideterminazione del 

reddito in base alle disposizioni fiscali interne applicate all’utile ante imposte risultante dal bilancio 

della controllata - confronto che riguarda, sul fronte della tassazione virtuale interna, l’imposta sul 

reddito delle società (IRES)”.6 

Per quel che riguarda invece il livello di tassazione domestica il legislatore è concorde nel ritenere 

tutt’ora applicabili le regole indicate nel Provvedimento 16 settembre 2016, n. 143239, recante 

“Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità 

semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell’articolo 167 del Tuir”.7 

Per cui in sintesi: 

- il calcolo della tassazione virtuale domestica è eseguito partendo dai dati risultanti dal bilancio di 

esercizio o dal rendiconto della controllata, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione.  

- sono prese in considerazione le imposte sul reddito effettivamente dovute nello Stato o territorio 

estero di localizzazione, che devono trovare evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della 

controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità̀ fiscali, nelle 

                                                                                                                                                            
 
6 Cfr “CFC: ancora dubbi per le nuove disposizioni post ATAD  nella dichiarazione 
dei redditi”, di Diego Avolio, in "il fisco" n. 27 del 2020, pag. 1-2651 
 
7 Cfr “CFC:modalità semplificata per il calcolo del tax rate”, di Marco Bargagli, Euroconference News, 22 Giugno 2019 
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connesse ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute 

subite ad opera di sostituti di imposta o altri soggetti locali; 

- se la controllata aderisce a una forma di tassazione di gruppo prevista nello Stato estero di 

insediamento, rilevano esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della medesima, 

singolarmente considerata; 

 - sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e 

predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad es. gli ammortamenti).  

- si tiene conto dell’applicazione in Italia del regime ACE e di regimi analoghi applicati in base alla 

normativa dello Stato di localizzazione; 

- non si considerano i regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse 

stata residente in Italia; 

- l’imposizione italiana nei limiti del 5% del dividendo o della plusvalenza si considera equivalente ad 

un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l’integrale 

deducibilità dei costi connessi alla partecipazione; 

- ai fini del calcolo della tassazione virtuale domestica non si tiene conto del limite di utilizzo delle 

perdite fiscali pregresse stabilito nel comma 1 dell’art. 84 T.U.I.R. e, ai fini della tassazione effettiva 

estera, delle limitazioni di analoga natura previste dalla normativa dello Stato o territorio di 

localizzazione; 

- non sono calcolati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle imposte corrispondenti di 

eventuali agevolazioni di carattere non strutturale riconosciute dalla legislazione dello Stato estero, 

per un periodo non superiore a 5 anni, alla generalità dei contribuenti. 

- Assumono, invece, rilevanza altre forme di riduzione di imposte diverse da quelle sopra citate 

nonché quelle ottenute dal singolo contribuente in base ad un apposito accordo concluso con 

l’Amministrazione fiscale estera. 

- ai fini della valutazione del tax rate domestico: irrilevanza della disciplina relativa alle società di 

comodo;  

-  tax rate test da verificare anche nell'ipotesi di mancato pagamento di imposte nello Stato estero 

da parte della partecipata estera (in questo caso, pur essendo pari a zero, il tax rate estero deve 

essere confrontato con le imposte che la controllata avrebbe pagato ove residente in Italia) 

Per quanto invece riguarda il secondo presupposto in capo alle società controllate, come anticipato, 

per la società controllata l’attrazione al regime CFC dipende, oltre che dalla soddisfazione del c.d. 

tax rate test, anche dalla produzione di passive income per oltre 1/3 dei proventi. 
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Il passive income è indicato nei punti da 1 a 7 della lettera b), comma 4 dell’art 167 Tuir.  Le 

questioni interpretative in sospeso, per le quali è stato da più parti sollecitato un chiarimento da 

parte dell’Agenzia delle entrate, sono relative alle due ultime fattispecie (punto 6 e punto 7 della 

lett b),comma 4, dell’art 167 TUIR), ovvero  i proventi derivanti da operazioni intercompany di 

compravendita di beni e di prestazione di servizi con “valore economico aggiunto scarso o nullo”.  

In linea di principio, secondo l’art 7, comma 2 del decreto ministeriale del 14 Maggio 2018 sui prezzi 

di trasferimento per i c.d.  servizi a basso valore aggiunto, sono considerati servizi a basso valore 

aggiunto quelli che:  

a) hanno natura di supporto;  

b) non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale;  

c) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione 

degli stessi; 

d) non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore 

del servizio né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.  

I medesimi criteri sono applicabili per individuare le compravendite di beni con scarso valore 

economico.  

Ai fini della verifica del superamento della soglia dei proventi, in linea di principio è necessario 

considerare tutti i proventi lordi (di natura ordinaria e straordinaria) che sono stati conseguiti dalla 

CFC e che risultano nel bilancio della partecipata estera8.  

 
La causa esimente 
 
Sino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. a) e b) del T.U.I.R., la tassazione per 

trasparenza delle imprese estere residenti in paradisi fiscali non si applicava se il soggetto residente 

in Italia dimostrava, alternativamente, che:  

• la società o un altro ente non residente svolgeva un’effettiva attività industriale o 

commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di 

insediamento;  

• dalle partecipazioni non conseguiva l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a 

fiscalità privilegiata.  

                                                
8 Cfr “CFC: ancora dubbi per le nuove disposizioni post ATAD  nella dichiarazione 
dei redditi”, di Diego Avolio, in "il fisco" n. 27 del 2020, pag. 1-2651 
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Inoltre, con specifico riferimento alle c.d. white list passive income, ai sensi dell’art. 167, comma 8- 

ter, del T.U.I.R., la tassazione per trasparenza non si applicava: “se il soggetto residente dimostrava 

che l’insediamento all’estero non rappresentava una costruzione artificiosa volta a conseguire un 

indebito vantaggio fiscale”.  

Il nuovo articolo 167, al comma 5, invece prevede che, a partire dal 2019, la disciplina CFC non si 

applica se il soggetto residente in Italia dimostra che il soggetto controllato non residente svolge 

un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.  

Esso infatti cosi recita:  

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il 

soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di 

personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare 

l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 

212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 3 

del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo può 

essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e 

b).” 

Per valutare se la società controllata estera svolge o meno una reale attività economica, è 

importante anche valutare se la CFC possa essere considerata una struttura di puro artificio. 

A tal fine, risultano dirimenti i chiarimenti diramati dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 51/E 

del 6 ottobre 2010, la quale ha illustrato, a titolo esemplificativo, specifici indicatori di artificiosità, 

di seguito evidenziati:  

• insufficienza di motivi economici o commerciali validi per l’attribuzione degli utili, che 

pertanto non rispecchia la realtà economica;  

• la costituzione non risponde a una società reale intesa a svolgere attività economiche 

effettive;  

• inesistenza di correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte dalla CFC e la 

misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature. A 

tal proposito, può risultare significativa l’esibizione di documenti atti a dimostrare l’esistenza 

e l’idoneità della struttura estera allo svolgimento dell’attività dichiarata (locali, personale, 

attrezzature ecc.), nonché l’effettività dell’attività svolta e l’autonomia gestionale della 

controllata estera (non rilevando, invece, l’operatività nel mercato di stabilimento);  
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• sovra-capitalizzazione della CFC, ovvero la stessa dispone di un capitale nettamente 

superiore a quello di cui ha bisogno per svolgere la propria attività;  

• presenza di transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna finalità 

commerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali, se non 

fossero state concluse a fini di evasione fiscale. 9 

La nuova esimente prevista dal legislatore sembra meno stringente di quella prima contenuta 

all’art. 167 del T.U.I.R. In merito a ciò, Assonime ha affermato che, stante la nuova formulazione 

della norma, parrebbe che anche una controllata che si limiti a conseguire prevalentemente passive 

income (interessi, canoni, ecc.) potrebbe superare questa prova, ove sia dimostrato che la sua 

attività, le sue competenze e i suoi fattori produttivi siano coerenti con tale attività. In effetti, la 

locuzione “attività economica”, attualmente contenuta al comma 5 dell’art. 167 del T.U.I.R., 

parrebbe più ampia della locuzione ante D.Lgs. n. 142/2018 di “attività industriale e 

commerciale”)10. 

In ogni caso, si dovrebbe valutare l’adeguatezza della struttura di una società tenendo conto 

dell’attività svolta dalla controllata, non potendosi escludere a priori la legittima esistenza (e il 

conseguente controllo) di società holding di partecipazioni con dotazioni di persone e mezzi limitati. 

La dimostrazione dell’effettiva attività economica svolta dovrebbe riferirsi all’attività complessiva 

svolta dalla controllata estera, avuto perciò riguardo sia agli active income sia ai passive income 

realizzati11. 

Data la “centralità” della esimente in commento, è necessario che l’Agenzia delle entrate fornisca 

istruzioni chiare, soprattutto per le società controllate che non necessitano di persone ed 

attrezzatture per operare sul mercato, come nel caso, appunto, delle holding di partecipazione. 

È stato correttamente annotato che la scelta di eliminare il requisito prima previsto del c.d. 

radicamento nel mercato estero di insediamento - c.d. prima esimente prevista ante modifiche 

apportate dal D.Lgs. n. 142/2018 - è la naturale (e inevitabile) conseguenza della scelta del 

legislatore di applicare senza distinzione e con gli stessi criteri la disciplina sulle CFC alle società 

controllate UE ed a quelle localizzate in Paesi terzi. Allo stesso modo, la c.d. seconda esimente –  

                                                
9 Cfr “La tassazione delle CFC in presenza di perdite della controllante”, di Marco Bargagli, in rivista Fiscalità e 
Commercio Internazionale, n.4-2020 
10 Cfr.  Assonime, Note e Studi, n. 17/2016, pag. 73. 

11 Cfr.  L. Miele, “Regime CFC con interrogativi sulla disapplicazione”, in Eutekne.info dell’11 luglio 2019. Sull’argomento 
si vedano anche G. Andreani - A. Dodero - G. Ferranti, Testo Unico imposte sui redditi, cit., pag. 2338, secondo cui, ai fini 
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ovvero la mancata localizzazione del reddito in Paesi black list - non avrebbe avuto più ragione di 

essere nel nuovo quadro normativo, che, come detto, è basato sul livello di tassazione effettiva.12 

L'istanza di interpello preventiva per la disapplicazione della disciplina, qualora si decidesse di 

richiedere parere dell’Agenzia, deve essere presentata “prima della scadenza dei termini previsti 

dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari 

aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima senza che, 

a tali fini, assumano valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta” 

(articolo 2 del D.Lgs. n. 156/2015). Il Provvedimento del Direttore delle Agenzie delle Entrate del 4 

gennaio 2016 ha chiarito le modalità di presentazione delle istanze e di comunicazione delle 

risposte, nonché le altre regole concernenti la procedura.  

L’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere alle istanze per la disapplicazione della 

disciplina CFC nel termine di 120 giorni. In caso di mancata risposta entro questo termine, vige la 

regola del c.d. “silenzio- assenso”. 13 

 
L’applicazione della disciplina 
 
Una volta stabilita la presenza dei requisiti per l’applicazione della disciplina CFC, valgono le 

disposizioni contenute nei commi 6,7, 8 e 9 del novellato articolo 167, i quali così prevedono:  

“6. Ricorrendo le condizioni di applicabilità della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato 

dal soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo 

d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio (…), in proporzione alla quota di 

partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o 

indirettamente. (…) 

7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda 

delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'imposta sul reddito delle società 

per i soggetti di cui all'articolo 73, (…). 

                                                                                                                                                            
della dimostrazione dello svolgimento di un’effettiva attività economica, risulterebbe ancora valide le indicazioni 
contenute alla circolare dell’Agenzia delle entrate 6 ottobre 2010, n. 51/E. 
12 Cfr “CFC: ancora dubbi per le nuove disposizioni post ATAD  nella dichiarazione 
dei redditi”, di Diego Avolio, in "il fisco" n. 27 del 2020, pag. 1-2651 
13 Cfr “La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC)”, approfondimento CLA Consulting- Ceppellini Lugano e 
Associati, 30 aprile 2019 
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8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata 

con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore 

all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società. 

9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei 

limiti di cui all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto 

non residente.” 

Dunque, i redditi conseguiti dall’impresa controllata estera saranno imputati in capo al soggetto 

controllante residente:  

• in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili;  

• anche in caso di mancata percezione degli stessi, ovvero “per trasparenza” (criterio che, 

tipicamente,  viene utilizzato nei confronti dei soci di società di persone residenti).  

Questo principio produce in sostanza due conseguenze applicative: 

• l’anticipazione del momento impositivo 

• una variazione delle modalità impositive, considerato che l’oggetto dell’imposizione non è 

più l’utile civilistico suscettibile di distribuzione, ma l’utile rideterminato secondo le regole 

proprie del reddito d’impresa.  

L'imputazione deve essere effettuata con riferimento al reddito realizzato nel periodo di imposta 

del soggetto CFC in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dello stesso.  

Nell’ipotesi di partecipazione indiretta (ovvero quella che viene posseduta per il tramite di soggetti 

residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti):  

• i redditi sono imputati in capo a questi ultimi in proporzione alle rispettive quote di 

partecipazione;  

• la quota di partecipazione agli utili deve essere determinata tenendo conto dell’effetto 

demoltiplicativo prodotto sugli utili dalla catena societaria partecipativa. 

A livello operativo, per quanto riguarda le modalità di tassazione:  

•  i redditi che sono imputati in capo ai soggetti residenti che controllano l’impresa estera:  

1. sono assoggettati a tassazione separata mediante l’applicazione di un'aliquota media 

applicata sul reddito del soggetto residente (questa aliquota non può in ogni caso essere 

inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società);  

2. dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione le imposte sui redditi pagate 

all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente con le modalità e nei limiti previsti 

dall'articolo 165 del TUIR; 
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•  in caso di controllo congiunto, i redditi imputati a ciascun partecipante devono essere 

tassati separatamente in capo a ciascuno di essi mediante l’applicazione dell’aliquota media 

di tassazione del reddito complessivo netto.14 

 
Riflessi sulla tassazione dei dividendi 
 
Gli utili distribuiti dal soggetto estero soggetto alla disciplina CFC, concorrono alla formazione del 

reddito del soggetto residente soltanto per la quota di essi che eccede l’ammontare di reddito che 

è già stato tassato “per trasparenza” in capo al residente stesso. Questa norma ha la finalità di 

evitare che lo stesso reddito possa essere tassato due volte in Italia in capo al soggetto residente, 

ovvero:  

• una prima volta nel momento in cui è prodotto dal soggetto estero, per effetto della 

disciplina CFC che ne dispone la tassazione “per trasparenza”;  

• una seconda volta, quale dividendo, all’atto della distribuzione. 

A tali fini, non è necessario dimostrare che gli utili distribuiti dalla controllata estera sono 

quelli che sono già stati tassati per trasparenza.  

Pertanto è possibile utilizzare questa previsione anche per evitare la tassazione (ovviamente fino a 

concorrenza dei redditi che sono già stati tassati per trasparenza) in caso di distribuzione di utili 

formatisi in esercizi anteriori a quello di applicazione della disciplina CFC.  

Qualora invece la partecipata estera residente o localizzata in Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato individuati in base ai criteri previsti dall'articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, dovesse 

distribuire utili non tassati per trasparenza (in quanto derivanti, ad esempio, da riserve pregresse 

all'acquisto del controllo,  oppure in quanto si considerasse applicabile il comma 5 dell’art 167, 

ovvero la esimente per la disapplicazione della disciplina CFC),  quest’ultimi dovranno essere 

assoggettati a tassazione in base alle disposizioni previste dagli articoli 47 e 89 del TUIR.  

Con riferimento alla disciplina dei dividendi, il Decreto ATAD ha introdotto il nuovo art. 47-bis del 

T.U.I.R., che prevede un diverso criterio per l’individuazione delle entità estere a regime fiscale 

privilegiato a seconda che la partecipazione nell’entità estera sia di controllo o meno.  

In estrema sintesi, nel caso in cui la partecipazione nella società estera sia di controllo, un territorio 

si considera a fiscalità privilegiata qualora il livello di tassazione effettiva nello Stato estero sia 

inferiore al 50% di quello italiano.  

                                                
14 Cfr “La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC)”, approfondimento CLA Consulting- Ceppellini Lugano e 
Associati, 30 aprile 2019 
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Nel caso in cui la partecipazione non sia di controllo un Paese si considera a fiscalità privilegiata 

quando il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (tenendo 

conto anche di eventuali regimi speciali).  

Infine, con riferimento alle circostanze esimenti, il comma 2 dell’art 47-bis del T.U.I.R. prevede che 

possa essere disapplicata la disciplina dei dividendi black qualora:  

a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante impiego di 

personale, attrezzature, attivi e locali; oppure  

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in stati o territori a regime 

fiscale privilegiato.  

E’ rimasto invece immutato il regime di esclusione dal reddito in misura pari al 50% del relativo 

ammontare dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata a 

condizione che venga dimostrata, anche a seguito di interpello, la c.d. prima esimente dell’art. 47-

bis del T.U.I.R.  

Inoltre, è rimasta invariata la disciplina del credito d’imposta indiretto riconosciuto al soggetto 

“controllante” residente in Italia per le imposte estere assolte dalla partecipata, in relazione agli utili 

maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile 

(50%) degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.  

In sostanza gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata ex art 47-bis, saranno soggetti, a 

seconda dei casi: 

• al regime di tassazione integrale, qualora non sia dimostrabile alcuna delle due esimenti 

previste dall’articolo 47-bis del Tuir  

• al regime ordinario di esclusione dal reddito per il 95% del relativo ammontare, ove sia 

dimostrato – anche a seguito di interpello – che attraverso la controllata estera non sia 

stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato a partire dall’esercizio di efficacia dell’opzione per il regime BEX (cfr. art. 47-bis, 

comma 2, lett. b), TUIR - cd “seconda esimente” ); 

• al regime di esclusione dal reddito in misura pari al 50% del relativo ammontare, a 

condizione che venga dimostrato – anche a seguito di interpello – l’effettivo svolgimento, 

da parte della branch estera di un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di 

personale, attrezzature, attivi e locali (ex art. 47-bis, comma 2, lett. a) - c.d. “prima 

esimente”). 
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Effetti sulla CFC in presenza di gruppo che opta per il consolidato mondiale 
 
Nell’ordinamento italiano esistono una serie di disposizioni riguardanti il cd. consolidato mondiale, 

che attribuiscono una particolare rilevanza al concetto di gruppo societario internazionale, e che 

sostanzialmente permetterebbero di superare i temi legati alla disciplina delle CFC. 

Tali disposizioni sono contenute negli articoli dal 130 al 142 del TUIR, e di fatto producono l’effetto, 

per i soggetti che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale, di realizzare una tassazione 

unitaria di gruppo, attraverso l’aggregazione fiscale proporzionale in capo alla controllante di grado 

più elevato, delle basi imponibili, positive e negative, delle proprie controllate estere, secondo le 

regole di determinazione dell’IRES.  

L’imputazione dei risultati positivi e negativi avviene per la quota parte corrispondente alla 

percentuale di partecipazione agli utili, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla 

catena societaria di controllo. 

La validità dell’opzione è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: 

• deve riguardare tutte le controllate non residenti, in base al principio «all in, all out»; 

• coincidenza dell’esercizio sociale delle partecipate, salvo che questa non sia vietata da leggi 

locali; 

• revisione dei bilanci di tutte le società da parte di una società iscritta all’albo Consob; 

• attestazione della controllata estera da cui risulti il consenso alla revisione del proprio 

bilancio e l’impegno a fornire alla controllante gli elementi per la determinazione del proprio 

imponibile, nonché l'impegno ad adempiere entro 60 giorni alle richieste 

dell’Amministrazione fiscale italiana. 

L’opzione si esercita mediante l’invio di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, ed una volta 

accordata vincola per almeno 5 esercizi la controllante, per tutte le società appartenenti al gruppo.  

La possibilità di optare per il consolidato mondiale è quindi uno degli strumenti predisposti dal 

legislatore per consentire l’ottimizzazione della pianificazione fiscale di gruppo, ma tale opportunità 

è offerta, nella realtà ad un numero ristretto di contribuenti.  

Infatti,in qualità di controllante l’esercizio dell’opzione  può essere esercitato unicamente alle 

società di capitali e agli enti commerciali residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del 

Tuir fiscalmente residenti in Italia, ovvero: società per azioni, società in accomandita per azioni, 

società a responsabilità limitata, consorzi e società consortili, società cooperative, società di mutua 

assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciali. 
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In aggiunta poi, il comma 2 dell’articolo 130 del Tuir detta tre condizioni tra loro alternative, le quali 

limitano l’esercizio dell’opzione, in qualità di consolidante, solamente alle società o enti: 

• i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati; 

• controllate, ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, n. 1 del Codice civile, esclusivamente dallo 

Stato o da altri enti pubblici 

• controllate da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto 

delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi 

dell’art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2)  del Codice civile, di altra società o ente commerciale 

residente o non residente. 

-  

La disciplina del consolidato mondiale rimane quindi una disciplina di nicchia, da tenere in 

considerazione, al rispettarsi di tutti i requisiti, come possibile alternativa per il superamento della 

disciplina CFC . 

 

Branch Exemption 

(a cura di Eugenio Burani e Francesca Chiletti) 

 

La disciplina e fonti  

 

L’art. 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 147, contenente disposizioni finalizzate a 

favorire la crescita e l’internalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione 

delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione Europa, ha introdotto al DPR 22 

dicembre 1986 n.917 (TUIR) l’art.168-ter, che attribuisce la facoltà alle imprese residenti nel 

territorio dello stato, di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie 

stabili organizzazioni all’estero. Con il Provvedimento del 28 agosto 2017 sono state disposte le 

modalità applicative del nuovo regime. Ulteriori chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi sono 

inoltre contenuti nella risoluzione n.4 del 15 gennaio 2018.  

  

La nuova disciplina introdotta dal DLgs14/2015 costituisce una novità ed una deroga al principio 

generale per la tassazione degli investimenti all'estero.  

Nei casi più semplici le due modalità sino alla fine del 2015 prescelte erano quelle di costituzione 

nello Statto estero di una Stabile Organizzazione o di una società controllata.  
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Nel primo caso, il reddito della Stabile Organizzazione veniva tassato nello Stato estero e poi incluso 

nel reddito della casa madre italiana, la quale scomputava dalla propria IRES l'imposta pagata 

all'estero ai sensi dell'art. 165 del TUIR.   

Nel secondo caso la soluzione era più articolata. Fino alla fine del 2016, infatti se lo Stato estero 

rientrava tra quelli a fiscalità privilegiata, erano possibili tre diverse opzioni: 

• Applicare la disciplina CFC, imputando per trasparenza alla controllante italiana il reddito 

della controllata estera e scomputando al contempo le imposte pagate da questa ultima; 

• Dimostrare con interpello l'effettivo esercizio di attività industriale e commerciale della 

partecipata (art.167 comma 5 lettera a del TUIR), con conseguente disapplicazione della 

disciplina CFC ma con tassazione integrale degli utili una volta rimpatriati, non assistiti dal 

credito di imposta; 

• Dimostrare con (quasi sempre difficoltoso) interpello il fatto che non si era ottenuto l'effetto 

di localizzare i redditi nello stato a fiscalità privilegiata (art.167 comma 5 lettera b) del TUIR), 

con conseguente disapplicazione della disciplina del CFC e tassazione dei dividendi nel limite 

ordinario del 5%; 

La novità, portata dal DLgs14/2015 ,è quella tale per cui  se l'investimento avviene costituendo una 

Stabile Organizzazione,  vi è possibilità di optare per la Branch Exemption (art. 168-ter del TUIR), 

ovvero per l'esenzione in Italia dei redditi e delle perdite della Stabile Organizzazione, che vengono 

quindi tassati o dedotte nel solo stato dove la branch è ubicata.  

Come è stato ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, partire dal 2019, la riforma in materia 

CFC ha portato alla riscrittura dell’articolo 167 e alla eliminazione delle 2 “vecchie” esimenti, 

sostituite da una sola esimente, ed in tema di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, è stato 

introdotto il nuovo art. 47- bis TUIR.  

La disciplina BEX ha recepito queste modifiche e nel corso dei prossimi paragrafi si vedranno 

illustrate le modalità applicative di tali norme. 

 

Definizione di Stabile Organizzazione (SO) 

 

La nozione Stabile Organizzazione (SO) ha assunto una rilevanza centrale per il diritto 

internazionale, quale criterio di collegamento idoneo ad individuare il ragionevole livello di 

presenza assunto da una  impresa residente all’estero in un determinato Stato.  
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L’attuale definizione recepisce le indicazioni fornite dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS (in data 

18 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Modello OCSE) 

La S.O. è infatti una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la 

propria attività sul territorio dello Stato (c.d. materiale), come previsto dall’art.5, paragrafo 1 del 

Modello OCSE.  

Dalla lettura di tale definizione, si evidenzia che per configurare una stabile organizzazione 

“materiale” è necessaria la contestuale presenza di almeno 4 elementi:  

- l’esistenza di una sede di affari; 

- il carattere di permanenza dell’installazione; 

- la sua connessione con l’esercizio normale di impresa; 

- la sua idoneità produttiva.  

Sul preciso significato si registrano nella prassi professionale divergenti opinioni, anche perché 

l’individuazione risulta cruciale e rilevante.  

Pertanto si riportano i principali e più frequenti casi esaminati: 

- spazio circoscritto in cui viene esercitata l’attività di impresa; 

- anche se non detenuta in base a contratti di locazione o non sia di proprietà (prevalenza alla 

sostanza sulla forma); 

- “affari” come significato ampio nel quale vanno ricompresi non solo gli sforzi, il tempo, il 

lavoro necessari per ottenere il profitto, ma anche il numero delle transazioni ricomprese 

nell’imponibile lordo dell’attività di affari; 

- un certo grado di permanenza, non una mera natura temporanea; 

- rapporto di connessione tra la sede e l’attività  quale requisito oggettivo dell’esistenza della 

sede e quello fattuale dell’esercizio di attività; 

- idoneità produttiva quale criterio di struttura idonea alla produzione autonomamente 

apprezzabile. 

Di seguito si mostrano due tavole riassuntive inerenti la Stabile Organizzazione materiale desunte 

da “Stabile Organizzazione” edito da Wolters Kluver, Piergiorgio Valente (pag.59 e pag 70). 
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Il Commentario dell’OCSE fornisce alcuni suggerimenti e una serie di casi esemplificativi, al quale si 

rimanda per casi particolari. Dal paragrafo 1 dell’art.5 del Modello Ocse le esemplificazioni positive 

di Stabile Organizzazioni sono: 

- sede di direzione; 

- una succursale; 

- un ufficio; 

- un’officina; 

- un laboratorio;  

- una miniera; 

- un cantiere di costruzione o di montaggio di durata superiore a tre mesi; 

- la base di un vettore aereo. 

 

Dal medesimo paragrafo 2 dell’art.5 del Modello Ocse le esemplificazioni negative di non 

configurazione di una Stabile Organizzazione, sono: 

- una installazione al solo scopo di deposito, esposizione o di consegna della merce;  

- installazioni per pubblicità, per fornire informazioni, per effettuare ricerca scientifica;  

- per sovraintendere alla esecuzione di un contratto relativo alla fornitura di brevetto o di un 

know-how. 

Il Commentario stabilisce infine che risulta necessario ponderare e valutare se le operazioni poste in 

essere rappresentano una parte essenziale o significativa dell’attività dell’impresa nel suo 

complesso.  

Occorre segnalare che: 

- permane in capo al contribuente la possibilità di dimostrare che un’installazione, anche se  

non compresa nella lista, non configuri una Stabile Organizzazione, causa carenza dei 

requisiti generali ex art. 5 paragrafo 1 del Modello OCSE; 

- l’amministrazione finanziaria conserva comunque l’opportunità di comprovare che una 

particolare sede d’affari sia idonea alla produzione di un reddito autonomamente 

apprezzabile. 
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Il Modello OCSE identifica invece la figura di Stabile Organizzazione c.d. personale, quando una 

persona in particolare agente, opera per conto di una impresa e nell’esercizio della propria attività, 

con i seguenti requisiti: 

- esclusività del rapporto di collaborazione; 

- la subordinazione in senso giuridico dell’intermediario; 

- l’esercizio del potere concludere contratti con evidenza giuridica per l’impresa estera o lo 

svolgimento di un ruolo significativo ai fini della conclusione di contratti che sono stipulati 

senza modifiche materiali da parte della case madre.  

Di seguito si mostra una tavola riassuntiva inerente la Stabile Organizzazione peronale desunta da 

“Stabile Organizzazione” edito da Wolters Kluver, Piergiorgio Valente (pag.83). 
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Esercizio della opzione 

 

L'art.  168 ter TUIR, disciplina la c.d. "Branch Exemption", vale a dire l'opzione per l'esenzione dei 

redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni estere, la cui tassazione avverrà, quindi, nel solo 

Stato dove è localizzata la S.O. Tale regime rappresenta un'eccezione a quello per cui il reddito della 

branch è tassato prima nello Stato estero e poi in Italia con riconoscimento del credito per le 

imposte estere. 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.8.2017 n.165138 illustra le modalità e le  

disposizioni attuative del nuovo regime fiscale. 

L’opzione deve essere esercitata dalla casa madre residente e presenta le seguenti caratteristiche: 

- deve riguardare tutte le stabili organizzazioni estere (esistenti al momento dell'esercizio 

dell'opzione, nonché costituite successivamente senza che sia necessaria una nuova 

opzione); 

- è irrevocabile, ossia non è possibile revocare gli effetti della scelta manifestata con una 

dichiarazione integrativa a sfavore (il principio di diritto dell’Agenzia Entrate 28.11.2018 

n.13 precisa che la scelta liberamente esercitata dall'impresa non può essere revocata 

con un ripensamento a posteriori sulla base di criteri di convenienza maturati 

successivamente, il quale si estrinsecherebbe attraverso la presentazione di una 

dichiarazione integrativa a sfavore e il versamento della differenza di imposta, 

unitamente a interessi e sanzioni). 

 

L'opzione non può essere esercitata qualora la S.O. risulti localizzata in uno stato a fiscalità 

privilegiata individuato dall’art. 167, comma 4 del TUIR e risulti applicabile la disciplina CFC, ovvero 

stati ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni :  

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti 

qualora residenti in Italia 

b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati è considerato c.d. passive income  

L'opzione per il regime della Branch Exemption torna però praticabile se sussistono le condizioni 

per la disapplicazione della disciplina CFC, ex art 167, comma 5: 
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- svolgimento, da parte della branch, di effettiva attività economica nello Stato o territorio 

estero, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali 

 

In base al provvedimento, l'efficacia dell'opzione cessa a seguito della chiusura, anche per 

liquidazione o cessione, di tutte le branch esenti, oltre che nei casi di operazioni straordinarie e 

cessioni che coinvolgono le stabili organizzazioni esenti, fatte salve le ipotesi in cui l'avente causa sia 

già in regime di Branch Exemption o scelga di esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo di imposta di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria. 

La successiva costituzione di altre stabili organizzazioni richiede l'esercizio di una nuova opzione, 

ove l'impresa scelga di ricominciare ad applicare il medesimo regime. 

Dopo la cessazione di efficacia dell'opzione, la costituzione nei tre periodi d'imposta successivi di 

una o più branch nei medesimi Stati o territori esteri da parte dell'impresa, in assenza di una nuova 

opzione, viene valutata ai sensi della disciplina antiabuso di cui all' art. 10 bis della L. 212/2000.  

L'impresa può anche presentare interpello ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett. c) della L. 212/2000, 

per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. 

 

Aspetti contabili  

 

La base di partenza è il rendiconto economico e patrimoniale, da redigere secondo i previsti principi 

contabili: 

• gli utili e le perdite attribuibili alla stabile organizzazione esente devono risultare 

dall’apposito rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall’art. 

152 del T.U.I.R 

• al risultato del rendiconto vanno infatti apportate le variazioni in aumento e diminuzione 

relative alla singola branch previste dalle disposizioni in materia di reddito d’impresa per i 

soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la perdita della 

stabile organizzazione esente, da indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi 

dell’impresa nel complesso   

• Tale risultato fiscale costituisce la “variazione da branch exemption” che deve operare 

l’impresa italiana:  
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○ se si tratta di un reddito, questo va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla 

perdita fiscale dell’impresa nel complesso;  

○ se si tratta di una perdita fiscale, questa va sommata al reddito imponibile o sottratta 

alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. 

La S.O. si considera, rispetto alla società ed ente non residente cui fa capo, un’entità separata ed 

indipendente, svolgente le medesime ed analoghe attività, in condizioni identiche o similari. Anche 

in presenza dell'opzione, il reddito della S.O. deve essere determinato con le ordinarie regole 

dell'art. 152 del TUIR e indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi della casa madre.  

In base al provv. n.  165138/2017  i componenti di reddito attribuibili alla S.O. esente derivanti dalle 

transazioni e dalle operazioni intercorse tra la branch e la casa madre oppure tra tale branch e le 

altre stabili organizzazioni, in esenzione e non, sono rilevati al valore di cui all' art. 110 comma 7 co. 

7 del TUIR; opera quindi la disciplina dei prezzi di trasferimento.  

Nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o 

ad altre sue stabili organizzazioni, anche l'impresa nel complesso adegua tali attività, passività, 

funzioni e rischi acquisiti al predetto valore. 

Le disposizioni relative ai prezzi di trasferimento si applicano anche alle transazioni e alle operazioni 

intercorse tra la branch esente e le altre imprese residenti nel territorio dello Stato del medesimo 

gruppo. 

Le S.O. possono fruire della deduzione ACE e del credito di imposta per le imposte pagate all’estero. 

 

Riflessi fiscali e casi particolari  

 

Recapture Perdite Pregresse  

Se nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di efficacia dell'opzione, la stabile 

organizzazione ha conseguito perdite fiscali imputate all'impresa, i redditi realizzati dalla Stabile 

Organizzazione in regime di Branch Exemption partecipano alla formazione del reddito imponibile 

della casa madre fino a concorrenza delle perdite fiscali nette pregresse prodotte dalla medesima 

stabile organizzazione. Non rilevano, invece, le eventuali perdite fiscali conseguite dalla stessa 

branch in vigenza dell'opzione. 
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Il provv. n. 165138/2017 stabilisce che le operazioni volte ad anticipare il conseguimento di perdite 

prima dell'esercizio dell'opzione, ovvero volte a posticipare la realizzazione di utili dopo l'esercizio 

dell'opzione saranno valutate ai sensi della normativa antiabuso di cui all art. 10 bis della L. 

212/2000. A tal fine, è altresì possibile presentare apposita istanza di interpello ai sensi dell'11 

comma 1 lett. c) della L. 212/2000. 

Le perdite sono oggetto di recapture solo per l'ammontare delle stesse effettivamente utilizzato (le 

perdite si considerano utilizzate quando hanno compensato in tutto o in parte il reddito imponibile 

di casa madre; in caso di conseguimento di perdite fiscali sia da parte dell'impresa sia da parte della 

branch si considerano prioritariamente utilizzate quelle dell'impresa). La parte non utilizzata non 

concorre a formare le perdite fiscali della casa madre riportabili da quest'ultima ai sensi dell'art. 84 

del TUIR, che dovranno essere conseguentemente ridotte di pari importo. 

In base al provv. n. 165138/2017, il recapture avviene non in modo globale, ma Stato per Stato: per 

ciascuna giurisdizione estera si assume, ai soli fini del recapture, che esista una S.O., il cui reddito o 

perdita è rappresentato dalla sommatoria dei redditi e delle perdite delle varie S.O. presenti in 

questo territorio. A tali fini, le istruzioni ai modelli REDDITI prevedono l'indicazione, a scelta del 

contribuente, del codice identificativo attribuito a una qualsiasi delle branch del medesimo Stato. A 

tale principio fanno eccezione le branch residenti in Stati per i quali sussistono i presupposti di 

applicazione della disciplina CFC; infatti, laddove il sito produttivo, il cui codice è stato selezionato 

come identificativo della stabile organizzazione esente, integri i presupposti applicativi della CFC, 

l'impresa dovrà selezionare un diverso codice identificativo di altro sito produttivo per identificare 

la branch in esenzione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 15.1.2018 n. 4.). 

 

Trasferimenti di attivi a  Stabile Organizzazione cui si applica il regime di Branch Exemption  

 

L' art. 166 del TUIR, come riformulato dal DLgs. 142/2018, individua, tra le operazioni che danno 

luogo a plusvalenze, il trasferimento, da parte di un'impresa residente in Italia, di attivi ad una 

propria stabile organizzazione estera alla quale si applica la branch exemption; in tale ipotesi, nel 

momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla S.O. estera emerge un reddito pari alla 

differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla S.O. 

estera (v. trasferimento della sede all'estero"). Inoltre, per effetto della riformulazione dell'art.166 

bis del TUIR, ad opera del DLgs. 142/2018, nel caso di trasferimento, da parte di un soggetto 
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residente in Italia che ha una Stabile Organizzazione all'estero a cui si applica la branch exemption, 

di attivi facenti parte della S.O. alla sede centrale italiana, i beni in entrata sono valorizzati ai fini 

fiscali con il criterio del valore di mercato se lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione 

appartiene all’Unione Europea o è incluso nella White list. 

 

Coordinamento con la  disciplina CFC 

 

In assenza dell'esimente CFC, il reddito della branch è determinato secondo le disposizioni 

dell'art.167 del TUIR, dopo avere attribuito alla branch gli utili e le perdite come se fosse un'entità 

separata.  

A tali specifici fini, l'art. 8 del provv. n.165138/2017 prevede che, se le S.O. sono localizzate nel 

medesimo Stato, esse si considerano singole branch CFC, alle quali applicare tale procedimento; se, 

invece, nello stesso Stato sussistono branch CFC e branch non CFC, le seconde si considerano una 

unica S.O. 

Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni per l’applicazione della CFC legislation 

(ex articolo 167, comma 4, Tuir) e ricorra l’esimente prevista per la disapplicazione della tassazione 

per trasparenza, in dichiarazione dei redditi occorre compilare la casella “Art. 167, comma 5” 

indicando uno dei seguenti codici: 

“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la 

disapplicazione della disciplina CFC; 

“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e 

sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC. 

In merito, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 167, comma 5, Tuir, le disposizioni previste in materia 

di imprese estere controllate non si applicano se il soggetto residente in Italia dimostra che il 

soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di 

personale, attrezzature, attivi e locali.15 

 

                                                
15 Cfr. “Branch exemption: requisiti giuridici e aspetti dichiarativi” di Marco Bargagli, Euroconference News, 27 
novembre 2020 
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Utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata  

 

In caso di distribuzione  di utili maturati da una branch in regime BEX localizzata in uno Stato a 

fiscalità privilegiata (ex art. 47-bis, co. 1, TUIR), con riferimento alla quale non operi la disciplina 

CFC, trova applicazione la disciplina degli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata 

Più in particolare tali utili saranno soggetti, a seconda dei casi: 

- al regime ordinario di esclusione dal reddito per il 95% del relativo ammontare, ove sia 

dimostrato – anche a seguito di interpello – che attraverso la branch estera non sia stato 

conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato a 

partire dall’esercizio di efficacia dell’opzione per il regime BEX (cfr. art. 47-bis, comma 2, 

lett. b), TUIR - cd “seconda esimente” ); 

- al regime di esclusione dal reddito in misura pari al 50% del relativo ammontare, a 

condizione che venga dimostrato – anche a seguito di interpello – l’effettivo svolgimento, da 

parte della branch estera di un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di 

personale, attrezzature, attivi e locali (ex art. 47-bis, comma 2, lett. a) - c.d. “prima 

esimente”). 

 

Cessazione degli effetti della opzione 

 

Come già anticipato in precedenza l'efficacia dell'opzione cessa a seguito della chiusura, anche per 

liquidazione o cessione, di tutte le branch esenti, oltre che nei casi di operazioni straordinarie e 

cessioni che coinvolgono le stabili organizzazioni esenti, fatte salve le ipotesi in cui l'avente causa sia 

già in regime di Branch Exemption o scelga di esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo di imposta di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria. 

La successiva costituzione di altre stabili organizzazioni richiede l'esercizio di una nuova opzione, 

ove l'impresa scelga di ricominciare ad applicare il medesimo regime. 

In caso di cessazione di efficacia dell’opzione (chiusura di tutte le S.O. esenti), la costituzione nei 

successivi tre periodi di imposta, di una o più S.O. nei medesimi Stati o territori esteri, in assenza di 

una nuova opzione, può essere valutata in termini di una eventuale elusività dell’operazione. La 

Casa Madre ha comunque il diritto di presentare istanza di interpello probatorio per conoscere se le 

operazioni poste in essere rappresentino ipotesi di abuso del diritto.  
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Compilazione modello dei redditi 

 

I soggetti che intendono aderire al regime di Branch Exemption devono compilare l'apposito 

modulo del quadro RF del modello REDDITI SC, SP e PF (rigo RF130), nonchè del quadro RG di 

REDDITI SP e PF (rigo RG41). 

Secondo l'Agenzia delle Entrate (ris. 15.1.2018 n. 4), in ossequio agli obblighi previsti dal § 7.4 del 

provv. n. 28.8.2017, in caso di esercizio dell'opzione, il soggetto che presenta la dichiarazione deve 

compilare: 

- un primo modulo del quadro RF "intitolato" all'impresa nel suo complesso; 

- tanti ulteriori moduli dello stesso quadro per determinare, in modo autonomo, i redditi o le 

perdite delle singole stabili organizzazioni. 

Una volta operato questo procedimento, nel quadro RF del modulo dell'impresa nel suo complesso 

occorre riportare la somma algebrica dei redditi o delle perdite delle branch esenti rispettivamente 

- nel rigo RF55 (codice 41), tra le variazioni in diminuzione, se positiva; 

-    nel rigo RF31 (codice 45), tra le variazioni in aumento, se negativa. 

 

Tale risultato è, in prima battuta, uguale a quello della sola Casa Madre (il reddito della S.O. è infatti 

esente).  Come rilevato dalla circolare Assonime n. 2/2018, tuttavia, questa impostazione si è resa 

preferibile in quanto talune componenti (ad. esempio il ROL) sono determinate in funzione dell’utile 

civilistico, che dovrebbero tener conto anche del risultato della S.O.   

 

La casa madre deve altresì compilare il quadro RF, indicando nel rigo RF130, i dati relativi al 

recapture delle perdite pregresse, come precedentemente descritto. 

 


