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 INTRODUZIONE 

 

 

 Scopo della dissertazione è l’analisi dell’art. 166 bis T.U.I.R., introdotto dal Legislatore 

con l’art. 12 D.Lgs. n. 147/2015 e recante le modalità di valutazione delle attività e delle pas-

sività in caso di trasferimento di una società dall’estero in Italia. 

 L’operazione di trasferimento della residenza in Italia, antecedentemente a tale articolo, 

non era stata oggetto di regolamentazione e risultava poco chiaro quali fossero le modalità di 

contabilizzazione degli assets trasferiti. 

 È opportuno rilevare che il Legislatore sia intervenuto più volte al fine di definire le moda-

lità di valutazione valore dei beni nel caso di trasferimento dall’Italia all’estero. 

 La Costituzione della Comunità Europea, divenuta in seguito Unione Europea, è basata su 

quattro libertà fondamentali: libera circolazione dei beni, servizi, persone ed infine capitali. 

 A tal proposito numerose Risoluzioni emanate dal Consiglio Europeo e importanti senten-

ze della Corte di Giustizia Europea hanno rilevato come tali principi devono essere garantiti 

in qualsiasi Stato facente parte della Comunità Europea. 

 Il Legislatore Italiano, in seguito alla procedura di infrazione n. 4141/2010, è intervenuto 

nell’istituto giuridico del trasferimento di sede al fine di allineare la normativa interna alle 

disposizioni vigenti nell’Unione Europea. 

 Si comprende pertanto come la valorizzazione dei beni in ingresso sia similare a quella dei 

beni in uscita, al fine di garantire allo Stato di partenza il diritto ad esercitare il proprio po-

tere impositivo. 

 Il potere impositivo è uno dei poteri fondamentali per definire se uno Stato è sovrano o 

meno, poiché da un lato garantisce il diritto a imporre tributi e chiederne la riscossione, ma 
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dall’altro non sussiste l’obbligo di tassazione dei redditi percepiti da un soggetto in uno Stato 

Estero se non vi è l’autorizzazione da parte di quest’ultimo. 

 Al fine di garantire equità tributaria ed evitare fenomeni di evasione e/o elusione fiscale, 

derivante dall’aumento sempre più consistente della circolazione delle merci, persone e capi-

tali all’interno dell’Unione Europea, i vari Legislatori di quest’ultima istituzione hanno ini-

ziato ad attuare una politica di accordi bilaterali al fine di definire puntualmente i limiti del 

proprio potere impositivo. 

 Tali accordi hanno, perciò, definito le modalità e i confini entro cui i Legislatori possono 

esercitare o no il potere di riscossione ed accertamento dei tributi.  

 L’elaborato è costituito da quattro capitoli. 

 Il primo capitolo effettua un’analisi del principio di territorialità, soffermandosi sulla di-

stinzione tra la “posizione astratta” e “concreta attuazione della norma” in quanto la distin-

zione permette di comprendere appieno come le norme internazionali influiscono nel potere 

tributario dello Stato, e sui confini della potestà tributaria, ponendo attenzione da un lato il 

principio di tassazione applicato dalla maggioranza degli Stati sovrani e dall’altro gli accor-

di bilaterali stipulati tra i vari Stati contro le doppie imposizioni permettendo quindi il rag-

giungimento di un adeguato scambio di informazioni.  

 Si è poi posta l’attenzione circa i Paesi white – list e black – list, in quanto l’appartenenza 

ad una delle liste risulterà importante al fine della determinazione del valore da contabilizza-

re in relazione al trasferimento della sede in Italia. Infine l’analisi si è focalizzata sul rispetto 

dei criteri di determinazione della residenza fiscale in vigore nello Stato di destinazione qua-

lora il soggetto ponga in essere l’operazione di trasferimento della sede sociale, in quanto le 

convenzioni bilaterali non definisco i criteri, bensì eventuali soluzioni qualora i criteri vigenti 

non sia sufficienti al fine di determinare l’acquisizione della residenza fiscale. 
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 Nel secondo capitolo si analizza il quadro normativo vigente in Italia, antecedentemente 

l’introduzione dell’art. 12 D.Lgs. 147/2015, poiché il Legislatore non era intervenuto pun-

tualmente a delineare e regolamentare l’operazione di trasferimento in Italia della residenza. 

 La COM (2006)825 e le due Risoluzioni del Consiglio Europeo, n. 2008/C 323/01 e n. 

2013/C 239/E 03 hanno definito le linee guida di regolamentazione dell’operazione al fine di 

garantire la più ampia libertà di circolazione delle merci, dei servizi, degli uomini e dei capi-

tali mediante un’uniformità di trattamento fiscale del trasferimento di residenza. 

 In Italia, in assenza di specifica disciplina giuridica tale da regolamentare l’operazione, il 

trasferimento della residenza, in ottica fiscale, è stato regolamentato da due importanti Riso-

luzioni dell’Agenzia delle Entrate, n. 9/E 2006 e n. 67/E 2007, le quali hanno definito quale 

criterio di valorizzazione da applicare quello del  valore normale qualora l’operazione avve-

nisse in regime di discontinuità giuridica, mentre se il trasferimento della residenza venisse 

considerato in regime di continuità giuridica allora i beni dovevano essere valorizzati al co-

sto storico riconosciuto dallo Stato di provenienza.  

 Il terzo capitolo analizza il trasferimento della residenza in Italia alla luce 

dell’introduzione dell’art. 166 bis T.U.I.R. Innanzitutto viene introdotta la distinzione di trat-

tamento fiscale qualora lo Stato di provenienza sia europeo o extra europeo, successivamente 

si pone l’attenzione a livello contabile poiché la rappresentazione chiara, veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società ha rilevanza sia verso 

gli stakeholders, sia verso la determinazione delle imposte dirette. 

 Ulteriore analisi è stata effettuata circa il nuovo regime di valorizzazione degli assets “in 

entrata”, poiché il Legislatore ha definito come criterio principiale la valorizzazione al valo-

re normale dei beni in entrata. 

 In seguito si è soffermati sugli effetti che tale criterio introdotto produce relativamente alle 

perdite sostenute dalla società trasferita. 
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 Il quarto ed ultimo capitolo descrive i legami sottostanti tra il novellato art. 166 bis 

T.U.I.R. con alcuni istituti giuridici del nostro ordinamento. 

 In merito, si rileva l’inerenza della valorizzazione dei beni derivanti nel nostro Paese in 

ottica di applicazione del regime della participation exemption e i relativi criteri al fine della 

sua applicazione. 

 Il Legislatore, come rilevato poc’anzi, nel regolamentare l’operazione di trasferimento 

della residenza in Italia, ha tenuto la medesima ratio legis applicata al caso del trasferimento 

in uscita dall’Italia, in quanto il criterio di valorizzazione dei beni è similare nelle due opera-

zioni analizzate. 

 Poiché il Legislatore non è intervenuto puntualmente al fine di determinare con chiarezza 

il momento temporale necessario per calcolare il periodo ai fini della determinazione della 

residenza fiscale, la Corte di Cassazione in una recente sentenza ha appoggiato quanto stabi-

lito dall’Agenzia delle Entrate secondo cui il periodo necessario per essere considerato resi-

dente è quello del maggior periodo d’imposta.  
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 CAPITOLO I. I principi generali dei tributi in una visione sovranazionale 

 

 

 

 

1.1 L’ evoluzione del principio di territorialità 

 

Uno dei principi cardine del diritto tributario nazionale ed internazionale è quello di territo-

rialità. 

Il principio di territorialità viene definito come il potere di uno Stato di imporre norme e 

regole ai soggetti che vi risiedono e su cui lo Stato stesso esercita la sovranità.1 

Il potere di sovranità territoriale genere da un lato il diritto, a favore del Legislatore, di 

esercitare in modo pieno ed esclusivo il potere di governo nel territorio, ma dall’altro, un ob-

bligo di non procedere a tassazione di redditi prodotti in Stati Esteri senza la loro autorizza-

zione.2 

Il problema sorto in ambito dell’applicabilità di una norma emanata da uno Stato è, anche, 

di carattere tributario, ovvero la sussistenza di limiti nell’individuare le fattispecie cui lo Stato 

può attuare il proprio potere impositivo.  

Innanzitutto è necessario determinare una distinzione tra la “posizione astratta” e la “con-

creta attuazione della norma”. 

Per “posizione astratta” 3 si intende l’ampia possibilità in capo al Legislatore di poter sot-

toporre a tassazione qualsiasi presupposto d’imposta, mentre per “concreta attuazione della 

                                                
1 G. CHIARELLI, “Sovranità”, in “Nov.mo dig. it.”, XVII Torino, 1970; R. BOBBIO, “Stato, governo, società”, 
Torino, 1985, LAVAGNA, “Istituzioni di diritto pubblico”, Torino, 1985.  
2 R. BOBBIO, op.cit., p. 42 ss.  
3 In dottrina per “posizione astratta” si intende il principio di territorialità formale. G. MELIS, in “Trasferimento 
della residenza fiscale e imposizione sui redditi”, GIUFFRE’ EDITORE, 2009, p. 3, definisce: “[…] Dal lato 
della territorialità cd. formale, è infatti noto che l’attività amministrativa di attuazione del tributo deve confron-
tarsi con i limiti di diritto internazionale che presiedono all’esercizio di poteri pubblici in uno Stato diverso da 
quello che tali poteri esercita […]”. In dottrina: G. BISCOTTINI: “L’efficacia degli atti stranieri di imposizio-
ne”, in “Studi in onore di Giudo Zanobini”, vol. IV., Milano, 1965, p. 75 ss., A. FEDELE, “Appunti dalle lezioni 
di diritto tributario”, Parte I, Torino, p. 208 spiega come: “[…] principio generalissimo che ciascuno soggetto di 
diritto internazionale sia il solo legittimato ad esercitare poteri pubblici nel proprio territorio. […]”  
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norma” si allude sia all’effettiva applicabilità delle norme a fattispecie estranee al territorio 

dello Stato, sia alla fattibilità di applicazione delle norme interne in un territorio di altri Pae-

si.4  

Alla base del ragionamento vi era in origine la concezione che la norma impositiva non po-

tesse avere limiti di applicabilità e quindi rimaneva valida in qualsiasi casistica. Ora sussi-

stendo e coesistendo anche norme di diritto internazionale, la potestà di uno Stato non può 

estendersi anche a fattispecie che non abbiano legami di carattere oggettivo e/o soggettivo con 

il territorio su cui lo Stato ha il diritto di esercitare il proprio potere legislativo.5  

Nel tentativo di inquadrare la delimitazione della potestà dello Stato, occorre subito sotto-

lineare che non è ammessa nessuna norma tributaria sulla tassazione sui redditi percepiti da 

un soggetto straniero presente temporaneamente nel territorio italiano, poiché il legame tra 

quest’ultimo e il territorio è troppo debole e temporanea affinché lo Stato possa esercitare un 

prelievo di tributi. Qualora la permanenza del soggetto straniero sia prolungata nel tempo, os-

sia  permanente allora sussisterebbe la legittimazione da parte dello Stato per effettuare i pre-

lievi previsti dalla normazione tributaria.6 

Nella Legislazione internazionale esiste una “norma” che limita la possibilità di tassare un 

soggetto straniero o porre in essere prestazioni tributarie a suo carico salvo che sussista un le-

game tra il soggetto stesso e/o i suoi beni ed il territorio nazionale in cui si trova7. Tale “nor-

ma”, pertanto, comporta l’applicazione dell’ordinamento tributario in capo ai soggetti residen-

ti e non agli stranieri. 

                                                
4 R.C. GUERRA, op. cit, p. 56 ss. In dottrina G.C. CROXATTO, “La imposizione delle imprese con attività in-
ternazionale”, Padova, 1965, p. 14 e ss.; S. STEVE, “Sulla tutela internazionale della pretesa tributaria”, in Ri-
vista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, vol.4 n.3/1940, p. 246 ss.; A.D. GIANNINI, “Istituzioni di 
diritto tributario”, Milano, 1952, p. 39, A. MANGANELLI, (voce), “Territorialità dell’imposta”, in Digesto del-
le Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale, vol. XV, Torino, 1998, p. 366 ss. 
In giurisprudenza: sentenza n. 9 del 7 settembre 1927 (caso Lotus).  
5 M. UDINA, “Diritto tributario internazionale”, in P. Fedozzi – S. Romano (a cura di), “Trattato di diritto in-
ternazionale” vol. X, Padova, 1949, p. 57 ss. 
6 R. BAGGIO in “Il principio di territorialità ed i limiti della potestà tributaria” spiega come l’intensità del rap-
porto tra soggetto e il territorio non sia limitato esclusivamente alla permanenza nello Stato, ma sia legata anche 
agli adempimenti tributari da assolvere.   
7 B. NASCIMBENE, “Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo”, Milano, 1984, p. 27 
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Infatti  solo nei confronti dei primi, lo Stato di appartenenza ha la più ampia autonomia e 

libertà di esercitare il proprio potere coercitivo, senza alcun limite e vincolo derivante 

dall’Ordinamento Comunitario o Internazionale.8 

La dottrina nel corso degli anni, ha sviluppato una teoria definita “economic allegiance” la 

quale ha cercato di limitare il potere impositivo alle mere fattispecie le quali abbiano ragione-

voli nessi di collegamento con l’ordinamento nazionale.9  

Secondo questa teoria dottrinale ogni Stato impone tributi cercando relazioni di carattere 

soggettivo od oggettivo al fine di ottenere maggior gettito e questo potere trova giustificazio-

ne nel concetto di sovranità, attraverso la formazioni di nuovi organismi sovranazionali si è 

arrivati ad un’ attenuazione del Monopolio da parte dello Stato nell’emanare norme regola-

mentatrici.10 

In tal modo i confini territoriali dello Stato Italiano sono definiti attraverso Trattati Interna-

zionali e norme consuetudinarie internazionali: 

- Trattato di Parigi, stipulato successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, in vigore 

dal 1° gennaio 1938; 

- Trattato di Osimo, sottoscritto il 10 novembre 1975, relativo al territorio di Trieste; 

- Trattato di Varese, stipulato il 2 agosto 1752 con la Svizzera; 

- Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, dove sono stati segnati e definiti i con-

fini con l’Austria; 

- Trattato con la Città del Vaticano ( i c.d. Patti Lateranensi).11 

                                                
8 V. UCKMAR, “La tassazione degli stranieri in Italia”, Padova, 2005, p. 22. Nel caso “Nottembohm”, la Corte 
internazionale di giustizia ha affermato che per definire un soggetto cittadino di uno Stato devono sussistere de-
gli interessi, sentimenti oltre che diritti ed obblighi; inoltre è stato specificato come ciascuno Stato possa comun-
que prevedere le condizioni per il conferimento della cittadinanza, ma questi non necessariamente possono esse-
re riconosciuti da un altro Stato. 
9 A. BIANCHI, “L’applicazione extraterritoriale dei controlli all’esportazione. Contributo allo studio dei feno-
meni di extraterritorialità nel diritto internazionale”, Milano, p.8. In dottrina: R. SCHIAVOLIN, “I soggetti 
passivi”, in F. TESAURO (diretta da), “L’imposta sul reddito delle persone fisiche – Gurisprudenza sistematica 
di diritto tributario”, Torino, 1996, p. 74 ha posto l’attenzione circa l’onere in capo al Legislatore di rilevare ta-
luni indici idonei a determinare il “legame ragionevole” al fine di coordinare le norme di imposizione sui redditi 
con le norme volte ad aumentare la competitività estera, la prevenzione ai conflitti con le varie Amministrazioni 
Finanziarie e, infine, agevolare le operazioni di prelievo fiscale. 
10 P. BORIA, “L’interesse fiscale”, Torino, 2002, p.49 
11 G. CHIARELLI, “Territorio dello Stato (diritto costituzionale)”, in “Nov.mo dig. it”, XIX, Torino, 1973 
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 E’ utile effettuare una precisazione circa le sedi diplomatiche e alle abitazioni private dei 

diplomatici: queste, giuridicamente, sono considerate territorio dello Stato di appartenenza, 

ma nella prassi vengono considerate appartenente allo Stato ove risiedono, pertanto questi 

Stati non possono applicare le proprie norme o atti coercitivi.12 

 La Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 ha, non solo, definito lo spazio en-

tro il quale lo Stato può applicare il proprio potere coercitivo, altresì ha definito le regole ap-

plicative relativamente ai confini marittimi, al sottosuolo e allo spazio atmosferico che è av-

venuto con.  

Numerosi sono gli ambiti che tale Convenzione ha risolto: ad esempio è stato stabilito che 

il mare adiacente alla costa è soggetto alla sovranità dello Stato e l’estensione del suo potere 

coercitivo entro le dodici miglia marittime; relativamente invece al sottosuolo, lo Stato ha il 

potere fino alle profondità a cui si può giungere attraverso mezzi tecnici; ed infine per spazio 

atmosferico ove lo Stato ha il diritto di applicare le proprie norme si intende quello spazio so-

vrastante la terraferma ed il mare territoriale. 13 

Ennesimo aspetto da analizzare riguarda il principio di territorialità è la possibilità da parte 

di uno Stato di poter effettuare indagini di accertamento e/o riscossione dei tributi nel territo-

rio di un altro Stato.  

Regola generale afferma che non è ammesso la possibilità da parte di uno Stato di operare 

nel suolo altrui a meno che non sussista l’autorizzazione da parte dell’altro Stato. 

Tuttavia negli ultimi tempi la dottrina ha analizzato quali potessero essere le maggiori tute-

le di carattere giuridico al fine di ammettere che la pretesa tributaria di un altro Stato possa es-

sere applicata in altri Stati.14 

In primo luogo si è analizzato se esistano norme internazionali che riconoscano gli atti po-

sti da uno Stato straniero ma importante giurisprudenza ne aveva negato questa esistenza, in 

                                                
12  B. CONFORTI, “Diritto internazionale”, Napoli, 2002, p. 242. La non applicabilità del potere coercitivi dello 
Stato ricevente è limitato dalla presenza di norme consuetudinarie comunitarie. 
13 R. BOBBIO, op. cit., p. 36. Lo Stato italiano ha previsto nell’art. 2 del Codice di Navigazione l’estensione del-
la sovranità entro le dodici miglia marine. 
14 In dottrina, a titolo esemplificativo: R. BOBBIO, op.cit., B. CONFORTI, op.cit. 
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secondo luogo se esistono norme interne che prevedano tale diritto nei limiti con i principi del 

proprio ordinamento. 15 

Alla base degli sforzi effettuati dalla dottrina vi è l’esigenza che gli evasori d’imposta non 

vengano sanzionati poiché esistono i confini statali. Si è così sviluppata in dottrina una cor-

rente di pensiero abbastanza recente che sostiene come la collaborazione tra Stati derivi da 

norme di diritto internazionale secondo cui “[…] nessuno Stato civile deve incoraggiare le 

violazioni di leggi in un altro Stato […]” e per questo motivo la negazione da parte di uno 

Stato di permettere ad uno Stato straniero di recuperare il proprio credito d’imposta è vista 

come un incoraggiamento all’evasione e violazione delle leggi. 16 

 

 

 1.2 I confini della potestà tributaria  

 

Una questione rilevante nella trattazione della fattispecie impositiva riguarda la potestà 

amministrativa. 

Ciascun ordinamento giuridico si basa sul principio della sovranità territoriale, ossia quel 

principio in base al quale ogni Stato esercita il proprio potere coercitivo in modo pieno ed 

esclusivo nel proprio spazio territoriale e, di conseguenza, non può applicare ed imporre le 

proprie norme nell’altrui territorio.  

In ambito tributario, la potestà che lo Stato esercita viene ricondotta tradizionalmente al 

potere accertativo e di riscossione dei tributi nel territorio dello stesso.  

                                                
15 App. di Genova, 14. 1. 1932 in Giur. it., 1932, I, 2, 128; Trib. Genova 21 maggio 1951, in Mont. Trib., 1951, 
362; Corte Cass., 15. 12. 1954. In dottrina: G.A. MICHELI, “Problemi attuali di diritto tributario nei rapporti 
internazionali”, in Dir. prat. trib., 1965, I, 217 spiega come esista un obbligo di diritto internazionale circa 
l’ammissibilità da parte di uno Stato di entrare negli altrui ordinamenti, salvo il rispetto dei principi fondamentali 
dell’ordinamento altrui.  
16 V.UCKMAR, op.cit., p. 93 ss.  
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Il principio di tassazione in vigore è definito “world wide taxation” e presuppone, in capo 

al contribuente di un taluno Stato ove abbia la residenza fiscale, che tutta la sua ricchezza 

prodotta sia assoggettata a tassazione da parte dello Stato di residenza.17 

La dottrina maggioritaria definisce realizzata la capacità contributiva qualora il sistema 

impositivo previsto permetta di tassare tutte le manifestazioni di ricchezza del contribuente.18 

In tal modo la normativa tributaria definisce i presupposti, ossia: 

- le circostanze da cui scaturisce l’obbligazione tributaria;  

- i soggetti passivi, ossia coloro che sono tenuti ad adempiere all’obbligazione tributaria; 

- i soggetti attivi, tradizionalmente vi rientrano lo Stato relativamente ai tributi erariali e 

gli enti locali, in tal caso il contributo viene definito tributi locale.19  

Nel corso degli anni gli stessi Paesi hanno intrapreso univocamente la strada della collabo-

razione in campo tributario attraverso la stipula di trattari bilaterali inerenti all’assistenza in 

suddetta materia al fine di ridurre i fenomeni di elusione ed evasione fiscale derivanti 

dall’aumento, sempre più rilevante della circolazione delle persone, dei capitali, dei beni e dei 

servizi. Questo spiega e in tal modo motiva l’attenzione posta dagli Stati nella materia tributa-

ria. 20 

 Gli accordi stipulati21 e intervenuti tra i vari Paesi permettono di garantire liceità e certezza 

in una materia tanto importante sia per gli Stati che per i cittadini tuttavia oggi sussistono an-

cora numerose lacune o visioni contrastanti che mettono a rischio la sicurezza del diritto e le 

limitazioni a cui i contribuenti devono sottostare.22  

                                                
17 La Corte Costituzionale, in importanti sentenze (sentenza 13 dicembre 1963, n. 155; sentenza 26 marzo 1980, 
n. 42) ha rilevato come, nel caso delle imposte sui redditi, tutti i redditi posseduti da un soggetto devono essere 
assoggettati a tassazione, sempre con riguardo le singole specificità. 
18 F. MOSCHETTI, “La capacità contributiva. Profili generali”, CEDAM, p. 248 ss. 
19 F. SAPONARO, “Scambio di informazioni fiscali nell’Unione Europea”, 2012, p. 13 ss. 
20 Il primo trattato di cooperazione tributaria è stato stipulato tra la Francia e il Belgio nel 1843. (cfr. UDINA, “Il 
diritto tributario internazionale”, op.cit., p. 432) 
21 In dottrina sussistono opinioni contrastanti circa l’esistenza del principio di collaborazione tra gli Stati: M. 
UDINA, “Il diritto internazionale tributario”, Padova, 1949, p. 443 e ss. afferma che le norme convenzionali 
sono da considerare deroghe rispetto alla normativa vigente negli Stati; invece V. UCKMAR, “Esazione 
all’estero dei crediti tributari”, in “Giur. imp. dir.”, 1952, p. 558 ss., V. UCKMAR, “La tassazione degli stra-
nieri in Italia”, Padova, 1955, p. 94 ss, afferma che le norme convenzionali siano il risultato di una tendenza 
sempre più collaborativa tra gli Stati in materia tributaria. 
22 Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988 ratificata dallo Stato Italiano il 31 gennaio 2006: nel pream-
bolo gli Stati firmatari confermano l’importanza sostanziale della muta assistenza al fine di contrastare 
l’evasione e l’elusione fiscale. 
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Ed è solo attraverso lo sviluppo degli scambi commerciali e delle delocalizzazioni indu-

striali che i Legislatori avvertono l’esigenza ad aumentare la collaborazione in ambito tributa-

rio, specialmente in materia di riscossione dei tributi. Ciò comporta la stipula di accordi inter-

nazionali e la costituzione di organizzazioni internazionali, come l’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).  

L’art. 26 del Modello OCSE, prevede che i singoli Stati possano esercitare la potestà tribu-

taria nei confronti dei redditi prodotti dai soggetti passivi anche nel territorio di altri Stati at-

traverso lo strumento dello scambio di informazioni. 23 

 Lo scambio di informazioni tra i vari stati si suddivide in: 

- scambio su richiesta, 

- scambio automatico e  

- scambio spontaneo. 

1. Lo scambio su richiesta è promosso dall’Amministrazione Finanziaria di uno Stato rela-

tivamente ad uno specifico contribuente o a specifiche informazioni che sono in possesso 

dell’Amministrazione Finanziaria di un altro Stato;  

2. Lo scambio automatico non richiede necessariamente l’inoltro di una specifica domanda 

all’organo competente ma si basa su accordi precedentemente stipulati tra i vari Stati dato che 

la collaborazione avviene in maniera continua, costante e regolare. 

3. Lo scambio è spontaneo quando è la stessa Amministrazione Finanziaria dell’altro Stato 

a trasmettere spontaneamente le informazioni  poiché le ritiene utili ai fini di un eventuale  e 

futura azione di accertamento che potrebbe essere avviata a carico del contribuente.24   

Stante la suddetta premessa, si può capire che l’esistenza di accordi internazionali permet-

te, eventualmente, al contribuente di usufruire di possibili agevolazioni fiscali per taluni red-

                                                                                                                                                   
In dottrina A.H.M. DANIELS, “Council of Europe/ OECD Convention on Multeral Administrative Assistance in 
Tax Matters”, in “Intertax”, 1988, p. 101 ss.; F. PERSANO, “La cooperazione internazionale”, GIAPPICHELLI 
EDITORE, p. 90 ss. 
23 Il Modello OCSE è formato da due modelli: il primo regola il caso di doppie imposizioni risultanti dalle impo-
ste sui redditi e dalle imposte sul patrimonio, il secondo, invece, ha la finalità di eliminare le doppie imposizioni 
in materia di successioni e donazioni. R. Bobbio, op.cit, p. 94 
24 R. BAGGIO, op. cit, p. 636 ss. 
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diti percepiti, ad esempio la non applicabilità della ritenuta in uscita su determinate categorie 

di interessi pagati da un soggetto di un altro Stato.25  

Un ulteriore forma strumentale di cooperazione tra i vari Stati è la possibilità data agli Stati 

di assistere ad eventuali controlli svolti da un altro Stato, previo accomodamento tra di essi.  

Si rammenta, però, che i controlli possono essere svolti solamente dalle Autorità dello Sta-

to procedente, il che non deve essere visto come accezione negativa poiché “[…] è comunque 

un elemento che può rivelarsi importante (...) tenuto conto che la presenza sul posto di agenti 

dello Stato richiedente può tradursi in una selezione preventiva dei dati e delle informazioni 

interessanti ai fini dell'accertamento, in una sollecitazione a rivolgere i controlli su determi-

nati aspetti dell'attività del soggetto straniero sottoposto a verifica, in una più approfondita 

conoscenza di questo soggetto e dei suoi rapporti con la contro- parte nazionale o con attività 

compiuta in Italia […]”.26  

Lo stesso ordinamento italiano ha previsto nell’art. 31 bis del D.P.R. 600/73 i medesimi 

istituti convenzionali surriferiti.27 

                                                
25 Art. 6, 1 comma, D.Lgs n. 239/1996. Analizzando i vari accordi si può determinare un principio comune: lo 
scambio di informazioni non deve contrastare con i principi enunciati dalle Legislazioni di uno e dell’altro Stato. 
 In dottrina vd. A.M. GARUFFI, “I limiti all’utilizzo dei dati acquisiti nello scambio di informazioni”, in 
“Codice delle ispezioni e verifiche tributarie”, Piacenza, 2005, p. 707 ss; SACCHETTO, “L’evoluzione della 
cooperazione internazionale fra le amministrazioni finanziarie”, cit., p. 491 ss; BARASSI, “Lo scambio di in-
formazioni fra le amministrazioni straniere”, in “Riv. dir. trib. int.”, 1999, p.59 ss.; L. TOSI, “La collaborazione 
con le amministrazioni straniere a ai fini della repressione degli illeciti fiscali in materia di imposte dirette”, in 
“Il fisco”, 2001, p. 11731 ss. 
26 R. BAGGIO, op.cit, p.659. 
27 Di seguito l’art. 31 bis del DPR 600/1973: 

“1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati mem-
bri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di 
qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese 
le autorita' locali. Essa, a tale fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle 
amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 

2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette auto-
rita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito. 

2 bis. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera 
nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Con-
siglio, che ha abrogato la Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977. 

3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o pro-
fessionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La 
trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro 
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 

4. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni 
che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della Direttiva 2011/16/UE. 

5. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finan-
ziaria alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accerta-
mento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. 
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 Il meccanismo dello scambio di informazioni non deve comunque portare lo Stato ad in-

trodurre provvedimenti contrari ai propri principi normativi e tantomeno deve concretizzarsi 

con lo svelamento di segreti commerciali o industriali.  

Rimanendo nel contesto delle fonti internazionali, esiste un ulteriore strumento di coopera-

zione configurato nell’assistenza alla riscossione di tributi ed è previsto dall’art. 27 del Mo-

dello OCSE28, il quale stabile la possibilità di assistenza alla riscossione dei tributi relativi a 

                                                                                                                                                   
5bis. In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici ammini-

strativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri sta-
ti membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'art. 11 della Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del 
Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle 
indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la 
relativa documentazione, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' in-
terpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate du-
rante le indagini svolte all'estero. 

6. Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con 
altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Ammi-
nistrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le infor-
mazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato mem-
bro. 

7. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre 
un controllo simultaneo, informando le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi su-
scettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono 
stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli 
devono essere effettuati. 

8. Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simulta-
neo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo 
richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 

9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro 
Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordina-
mento del controllo. 

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane stru-
mentali e finanziarie previste a legislazione vigente.” 
28 Art. 27 Modello OCSE rubricato “Assistance in the collection of taxes”: 

“1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assi-
stance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual 
agreement settle the mode of application of this Article.  

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind 
and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authori-
ties, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the 
Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservan-
cy related to such amount.  

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a 
person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at 
the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent au-
thority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance 
with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue 
claim were a revenue claim of that other State.  

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, 
take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the 
competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent 
authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that 
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titoli rigorosamente esecutivi, ossia non contestabili da parte del richiedente. Esiste, tuttavia, 

un limite nella sua applicazione: qualora lo Stato che abbia ricevuto domanda di assistenza 

non permetta la riscossione, quest’ultimo non sarà tenuto a collaborare. La stessa Convenzio-

ne di Strasburgo del 1988 prevede tale strumento all’art. 11 e successivi ma limita 

l’applicabilità esclusivamente a crediti che non stati contestati, qualora il contribuente sia un 

soggetto non residente.  

Tale convenzione prevede che gli Stati firmatari di tale convenzione debbono effettuare 

quanto è necessario per realizzare l’obbligazione tributaria. Pure per tale strumento sussistono 

dei limiti di applicazione: innanzitutto non deve comportare possibili ipotesi di conflitto con 

l’ordine pubblico oppure non deve essere contraria ai principi tributari del Paese a cui si chie-

de la collaborazione. Altro limite è costituito nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria di 

uno Stato può rifiutare di prestare la cooperazione, ossia, qualora il recupero del credito crei 

problemi allo Stato in cui è stato generato. 

                                                                                                                                                   
revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that 
other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first- 
mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.  

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State 
for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority 
applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue 
claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any 
priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.  

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State 
shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.  

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and 
before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned 
State, the relevant revenue claim ceases to be  

a)  in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enfor-
ceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Sta-
te, prevent its collection, or  

b)  in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of 
which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection  

the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other 
State of that fact and, at the option of the other State, the first- mentioned State shall either suspend or withdraw 
its request.  

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obli-
gation:  

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of 
the other Contracting State; 

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public); 
c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection 

or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;  
d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportio-

nate to the benefit to be derived by the other Contracting State.” 
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Sempre la Convenzione di Strasburgo prevede all’art. 17 un ulteriore possibile forma di 

cooperazione amministrativa internazionale: “[…] Su richiesta dello Stato richiedente, lo Sta-

to richiesto notifica al destinatario i documenti, compresi quelli relativi a decisioni giudizia-

rie, emanati dallo Stato richiedente e concernenti un'imposta prevista dalla presente Conven-

zione [...]”. Stante il contenuto della norma si permette all’Amministrazione Finanziaria di 

uno Stato di notificare gli atti, in base alle proprie disposizione, se i documenti hanno natura 

uguale e/o analoga rispetto a quelli per cui è richiesta la cooperazione. 

Occorre precisare che la norma comunitaria che tratta della cooperazione fra i vari Stati è 

la Direttiva “relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Di-

rettiva 77/799/CEE” n. 2011/16/UE del 15 febbraio 2011. Dall’introduzione di tale norma è 

derivata “[...] la mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e 

l’internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un’evoluzione considerevole, 

che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l’entità delle imposte dovute 

[…]” perciò “[…] uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, so-

prattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati 

membri. Per ovviare agli effetti negativi di questo fenomeno è indispensabile mettere a punto 

una nuova cooperazione amministrativa fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati mem-

bri […]”.29  

La differenza fra la nuova normativa comunitaria e la precedente consta nell’introduzione 

di una nuova tipologia di scambio di informazioni: lo scambio automatico obbligatorio. Tale 

                                                
29 Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, considerazione (1) a p. L 
64/1.  
33 L. TOSI, R. BOBBIO, “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, CEDAM, 2016, Quinta edizione, p. 
106 ss.  Nell’art. 168-bis del T.I.U.R., in relazione alla prima definizione di Paese White – list le principali di-
sposizioni sono: 

- Presunzione di residenza in Italia dei trust istituiti all’estero ( art. 73, 3 comma, del T.I.U.R.); 
- Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti esteri (art. 110, 10 comma e 12-

 bis, del T.I.U.R.) 
- Ritenute sui redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti (art. 26, 5 comma, del D.P.R. n. 

 600/73) 
- Disapplicazione della ritenuta sugli interessi derivanti da obbligazioni, corrisposti a soggetti non resi

 denti (art. 6, 1 comma, del D.Lgs n. 239/96). 
In relazione alla seconda definizione di Paese White – list: 
- Dividendi percepiti da persone fisiche (art. 47, 4 comma del T.I.U.R.) 
- Plusvalenze realizzate da persone fisiche (art. 68, 4 comma, del T.I.U.R.) 
- Participation exemption (art. 87, 1 comma, del T.I.U.R.) 
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strumento prevede l’obbligo in capo ad ogni Stato membro di fornire i dati dei soggetti resi-

denti di quello Stato; l’invio delle comunicazioni decorrerà dal 1° gennaio 2015 e saranno re-

lativi al periodo di imposta 2014 e successivi.  

 La Direttiva in oggetto si applica a tutti i tributi salvo quelli che hanno specifica normativa 

comunitaria, ossia l’IVA, dazi doganali e i contributi previdenziali obbligatori. 

  

 

 1.3 (segue) I Paesi white list e black list 

 

Nel nostro ordinamento sono presenti norme al fine di contrastare comportamenti fraudo-

lenti di natura evasiva - elusiva attraverso lo sfruttamento dei c.d. “paradisi fiscali” così defi-

niti dal D.M. 21 novembre 2011. Tale Decreto Ministeriale definisce i criteri per identificare 

tali Paesi, e sono: 

- un livello di tassazione sensibilmente inferiore rispetto a quello nazionale; 

- una totale assenza di scambio di informazioni. 

Originariamente il decreto ministeriale era costituito da due articoli: il primo conteneva 

“tout court” dei paradisi fiscali, il secondo evidenziava gli Stati che erano considerati dei pa-

radisi fiscali ad eccezioni di alcune tipologie di società. 

 In dottrina si è formata una linea di pensiero uniforme per identificare i paesi black list: 

- “[…] non esiste un’imposta sul reddito cui le società sono sottoposte; 

- esiste un’imposta sul reddito, ma non è paragonabile a quella del Paese che ha emanato la 

black list; 

- esiste un’imposta sul reddito, ma determinate società o attività sono escluse dal regime 

ordinario d’imposizione; 

- esiste un’imposta sul reddito, ma è applicabile solo sui redditi prodotti nel territorio dello 

Stato, e quindi i redditi di fonte estera sono esentati. […]”30 

                                                
30 G. MARINO, “Paradisi e paradossi fiscali”, in “Il rovescio del diritto tributario internazionale”, p. 63. In dot-
trina anche L. VINCIGUERRA, “Costi black list: disciplina fiscale”, Ipsoa.  
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 Il Legislatore, introducendo l’art. 167, comma 4 T.U.I.R., ha indicato i criteri necessari per 

identificare i paesi a fiscalità privilegiata: “[…] Si considerano privilegiati i regimi fiscali di 

Stati o territori individuati, con decreti del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gaz-

zetta 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 equivalenti. 

[…]”31 

Tanto precisato in materia tributaria, sussistono quattro distinte “black list”: 

-   D.M. 4 maggio 1999; 

- D.M. 23 gennaio 2002 contenente l’elenco dei Paesi per cui scatta la regola 

dell’indeducibilità dei costi 

-  D.M. del 21 novembre 2001, che espone la lista dei Paesi per cui scatta la regola sulle CFC 

(Controlled Foreign Companies); 

-  D.M. 4 settembre 1996, individuante i Paesi con i quali si sostengono adeguati scambi di in-

formazioni.32 

 Tuttavia negli ultimi anni vi è un’inversione di tendenza nella determinazione dei Paesi 

collaborativi in ambito di scambio di informazioni e di livello di tassazione similare: la ratio 

legis di tale inversione si deve ricercare nell’orientamento OCSE in materia di “harmful tax 

competition”.33 

 Il Legislatore italiano attraverso la L.F. del 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdot-

to l’art. 168 bis T.U.I.R. così rubricato “Paesi e territori che consentono un adeguato scambio 

di informazioni”:  

 “[…]1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e 

territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle 

                                                
31 Il 4 comma dell’art. 167 T.U.I.R. è stato abrogato dall’art. 1, 83 comma, lett l) n.3.), L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Il riferimento al parametro “altri equivalenti”, in dottrina, si riteneva che il Legislatore richiamasse i criteri 
elaborati dall’OCSE e da altri organi sovranazionali. 
32 Si evidenza come la disposizione della L.F. 2008 non abbia definito il termine entro il quale emanare le white 
list. In dottrina L. TOSI, R. BOBBIO, op.cit., M. BENEDETTI, S. SALERNO, “La norma antiabuso e la dedu-
cibilità di spese da Stati a fiscalità privilegiata”, in “Manuale di fiscalità internazionale”, p. 1603 e ss. 
33 A. TOMMASINI, “L’individuazione “in negativo” dei paradisi fiscali”, in “Corriere Tributario”, n. 3/2008, 
p.194. In dottrina: “The 2001 Progress Report”, OECD, 2001; “Harmful Tax Competition. An Emerging Global 
Issue”, 1998; “Towards Global Tax Co – operation”, 2000. 
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disposizioni contenute negli articoli 10, 1 comm , lettera e bis), 73, 3 comma, e 110, commi 

10 e 12 bis, del presente testo unico, nell'art. 26, commi 1 e 5, nonche' nell'art. 27,3 ter  

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 

modificazioni, nell'art. 10 ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive 

modificazioni, negli artt. 1, comma 1, e 6, 1 comma, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 

239, e successive modificazioni, nell'art. 2, 5 comma, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 

351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 

2. Con lo stesso decreto di cui al 1 comma sono individuati gli Stati e territori che consentono 

un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente 

inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute ne-

gli arttt. 47, 4comma, 68, 4  comma, 87, 1 comma, 89, 3 comma, 132, 4 comma, 167, commi 1 

e 5, e 168, 1 comma, del presente testo unico, nonche' negli artt. 27, 4 comma, e 37 bis, 3 

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 

modificazioni.[…]”. 

 Il primo comma dell’art. 168 bis attribuiva al Legislatore l’onere di stilare, tramite 

l’emanazione di un decreto, la lista dei paesi white – list  con la quale l’Italia doveva avere un 

adeguato scambio di informazioni; il secondo comma, invece, demandava, sempre al Legisla-

tore, il compito di emanare una lista di paesi white – list che avesse un livello di tassazione 

non inferiore a quello applicato in Italia, oltre a consentire un appropriato scambio di infor-

mazioni.34   

 Al fine di rendere meno gravoso il passaggio dalle precedenti disposizioni al nuovo art. 

168 bis, si prevedeva un termine di cinque anni al fine di consentire alle nuove white – list 

contenessero tutti gli Stati che non rispettavano i dettami previsto dal D.M. 23 gennaio 2002. 

                                                
34 G. MARINO, op.cit, p. 135.  
In merito alle due liste: la prima ha rilevanza ai fini della indeducibilità dei costi derivanti da operazioni sostenu-
te nei cd. paradisi fiscali, la seconda ha portata ai fini degli CFC e utili da paradisi fiscali. 
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 La nuova disciplina ha comportato un passaggio da un insieme di liste negative e positive 

ad un unico sistema normativo basato sulla determinazione dei paesi White list attraverso due 

criteri guida: lo scambio di informazioni e il livello di tassazione estero.35 

 In merito alla prima linea guida, al fine di redigere le white list è necessario verificare, pre-

cedentemente, la presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni che permettono lo 

scambio di informazioni tra gli Stati e, poi, se tale scambio non è soggetto a limitazioni.  

Infatti nelle convenzioni contro le doppie imposizioni esistono due clausole: big information 

clause e small information clause.  

 Nella prima clausola gli Stati si impegnano a collaborare al fine di applicare la normativa 

all’interno dello Stato richiedente, nella seconda clausola l’obiettivo perseguito è quello di ot-

tenere solamente informazioni utili all’applicazione del trattato stipulato. 36 

 Il Legislatore italiano allineandosi alla normativa emanata dall’OCSE, recepisce 

l’importanza della collaborazione e trasparenza nei rapporti tra gli Stati: “[…] – ogni ordina-

mento tributario non debba contenere fattori di opacità, come rulings segreti; - le scritture 

contabili dei contribuenti siano tenute secondo pratiche contabili  generalmente accettate; - 

vi sia la possibilità di identificare la proprietà delle società e degli enti di ogni tipo e di avere 

accesso ai dati bancari rilevanti per le indagini tributarie.[…]”. 37 

 La seconda linea guida attiene alla compilazione delle white list considerando il criterio 

dello scambio di informazioni e il livello impositivo, il quale non deve essere sensibilmente 

inferiore a quello applicato in Italia. 

                                                
35 G. MAISTO, “Il metodo delle liste positive (white list) e negative (black list) ai fini della imposizione nei rap-
porti con Stati aventi regime fiscale privilegiato”, in Saggi sulla riforma dell’Ires, a cura di M. BEGHIN, “Qua-
derni della Riv. Dir. Trib”. 2/2008, p. 307. A. TOMMASINI, in “L’individuazione <<in negativo>> dei paradi-
si fiscali”, Corriere Tributario, p. 194 ss. dice: “[…] Le nuove white list per i soggetti diversi dalle persone fisi-
che sono destinate a sostituire: - la precedente white list dei paesi con i quali è attuabile lo scambio di informa-
zioni ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni emanata con il D.M. 4 settembre 1996; - le liste di 
Stati e territori aventi regimi fiscali privilegiati previste nella nostra legislazione fiscale[…]” 
36 Un esempio di tale clausola è contenuta nel trattato stipulato tra Germania e Stati Uniti. A. TOMMASINI, 
op.cit. 
37 A. TOMMASINI, op.cit. 
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 Il D.Lgs. 147/2015 abroga l’art. 168 bis: il Legislatore in tal modo abbandona il regime 

provvisorio riguardante l’emanazione delle cd. white - list modificando, di conseguenza l’art. 

167, 1 comma del T.I.U.R .38 

 L’introduzione dell’art. 168 bis coincide con l’introduzione dell’art. 2, 2 bis comma 

T.I.U.R., il quale fa riferimento alle persone fisiche ed introduce la presunzione di residenza 

in Italia delle persone che si sono trasferite nei paradisi fiscali perché “[…] Si considerano al-

tresì' residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popo-

lazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale[…]”.39  

 La norma non fa riferimento al regime fiscale “privilegiato” dello Stato, ne tantomeno a un 

adeguato scambio di informazioni che comporterebbe l’impossibilità di controllare l’operato 

dell’Amministrazione finanziaria.40  

 

 

 1.4 (segue) Il trasferimento della residenza fiscale  

 

 La libertà di trasferimento, principio sancito dall’ordinamento europeo, garantisce la possi-

bilità di svolgere attività e costituire aziende od enti in qualsiasi Stato europeo, salvo, il rispet-

to dell’ordinamento di tale Stato. 

 La Corte di Giustizia Europea in numerose sentenze, ha rilevato come tale libertà garanti-

sce da un lato la parità di trattamento del soggetto trasferito nello Stato di destinazione e 

dall’altro il divieto, in capo allo Stato di provenienza, di ostacolare tale operazione. 41 

 Le Convenzioni Internazionali in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, hanno il 

fine di regolare la tassazione dei redditi percepiti dai soggetti residenti in uno degli Stati fir-

matari di tali accordi convenzionali.  

                                                
38 Circolare n. 35/E DEL 4 agosto 2016, p. 45 ss. 
39 Art. 2, 2 bis comma T.I.U.R. 
40 G. MAISTO, op.cit. 
41 C. Giust. Ce, 27 settembre 1988, Causa 81/87 (“Daily Mail”); C. Giust. Ce, 16 luglio 1998, Causa 264/96 
(“Imperial Chemical Industry”); C. Giust. Ce, 12 settembre 2006, Causa 196/04 (“Cadbury Schweppes”). 
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 In merito al primo fine, il trasferimento della residenza deve coesistere con i criteri di de-

terminazione della residenza fiscale previsti sia nello Stato di partenza e sia nello Stato di de-

stinazione.42 Nella Convenzione contro le doppie imposizioni, l’espressione “residente di uno 

Stato contraente”, definisce come ogni soggetto è colpito dall’imposta (“is liable to tax”)43 

nello Stato in cui abbia il domicilio o la sede della direzione dell’attività o altro luogo di natu-

ra similare.44 

 Le norme convenzionali non hanno il fine di sostituirsi alle normative interne vigenti per 

determinare i criteri di collegamento tra i soggetti e il territorio degli Stati firmatari, bensì rin-

viano proprio a tali normative interne i criteri ma stabiliscono, però, le metodologie di solu-

zioni qualora sussistano possibili conflitti, subordinando l’applicazione di tali metodi al veri-

ficarsi concreto di cause di doppia residenza. 

Dall’analisi dell’art. 4 del Modello OCSE si rileva come la verifica della residenza del sogget-

to deve essere svolta secondo i criteri determinati dalla normativa interna, ma solamente alla 

base “[…] del domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro 

motivo di natura analoga […]”.  

 La dottrina si è soffermata nell’analizzare il significato dell’espressione “di natura analo-

ga”: la quale rileva che deve sussistere un collegamento specifico tra il soggetto e il luogo ove 

                                                
42 G. MELIS, op.cit., p. 39 
43 Il principio “liable to be liable to” consiste che un soggetto è assoggettato ad imposta qualora sussista, anche 
solamente una teorica, possibilità di tassare il reddito prodotto da tale soggetto. Pertanto i soggetti che non de-
tengono reddito imponibile a causa del riporto delle perdite pregresse o poiché sono state effettuate compensa-
zioni con perdite relative ad altre categorie di reddito, ovvero qualora esistano specifiche esenzioni di imposta 
sono assoggettabili alla normativa tributaria ove hanno la residenza fiscale. In dottrina: R. COUZIN, “Corporate 
Residence and International Taxation”, IBFD Publications BV, Amsterdam, The Netherlands, 2002, p. 106 ss, 
documento “Draft Contents to the 2008 Update to the Model Tax Convention” del 21 aprile 2008, in 
www.oecd.org, parte II, punto 8.5. 
44 Art. 4 Modello OCSE.  
Tale Modello definisce inoltre i casi in cui un soggetto non è assoggettabile alla disciplina tributaria di uno Stato 
all’ art. 4 par. 1: “[…] For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any 
person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of 
management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision 
or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in 
respect only of income from sources in that State or capital situated therein.[…]”. 



 28 

ha deciso di abitare od esercitare la propria attività al fine di determinare la residenza di un 

soggetto.45 

 Il secondo problema che sorge analizzando la norma in esame riguarda il soggetto, qualora 

non rispetti le caratteristiche indicate per il riconoscimento della residenza fiscale dalla legi-

slazione di uno degli Stati firmatari di tale convenzione, non solo non potrà invocare 

l’applicazione dei criteri determinati dalle norme contro le doppie imposizioni, ma non potrà 

chiedere neppure l’applicabilità delle norme convenzionali. 

 Un ultimo aspetto rilevante è il caso della doppia residenza attribuita al soggetto ai fini in-

terni: egli mantiene la doppia residenza, ma ai fini dell’applicazione della norma convenzio-

nale gli verrà attribuita la residenza di uno dei Stati contraenti.46 Ciò non comporta che il sog-

getto non sia più residente nello Stato di provenienza ai fini fiscali, bensì l’applicazione della 

norma interna che viene meno qualora la fattispecie sia regolata anche dalle norme conven-

zionali, ma non in relazione ad elementi diversi.47 Il soggetto, quindi, mantiene la residenze in 

entrambi gli Stati, salvo, per i rapporti instaurati tra il soggetto e lo Stato contraente ove è sta-

bilita la residenza.48 

 In Italia, il Legislatore era intervenuto emanando la L.D. 9 ottobre 1971, n. 825 al fine di 

dare seguito al “principio di capacità contributiva” stabilito dall’art. 53 Cost.: in tal modo il 

                                                
45 N. SACCARDO, “Considerazioni in materia di perdita e acquisto della residenza in corso d’anno”, in “Riv. 
dir. trib.”, 2000, IV, p. 64. Di tale opinione non è d’accordo: K. VOGEL – M. LEHER, “Doppelbesteuerung-
sabkommen” Munchen, C. H. BECK, 2003, p 431. 
46 G. MELIS, op.cit., p. 43. In dottrina: K. VAN RAAD, “Dual residence”, n “European Taxation”, 1988, p. 241 
ss; R. BETTEN, “Denial of certificate of residence to a dual residence company”, in “European Taxation”, 
1989, p. 371 ss. 
47 L’art. 21 del Modello OCSE, rubricato “Other coming”: “1. Items of income of a resident of a Contracting 
State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that 
State.  
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defi-
ned in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries 
on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or 
property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In 
such case the provisions of Article 7 shall apply.”.  L’applicazione di tale articolo comporta che qualora sussista-
no tre Stati, due di questi contraenti di un accordo convenzionale, lo Stato terzo assume la veste di Stato della 
fonte, ma in relazione ai due Stati contraenti deve essere considerato Stato della fonte quello in cui il soggetto 
non ha la residenza fiscale ai fini convenzionali. Sul punto, il Commentario dell’art. 21 Modello OCSE punto 2. 
48 In dottrina: R. COUZIN, “Corporate Residence and International Taxation”, op.cit., p. 168 
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sistema di tassazione in Italia passa da un rapporto “reddito – territorio” ad uno “soggetto – 

territorio” di cui l’art. 2 della L.D. n. 825/71 ne enuncia le caratteristiche principali.49  

 Con la L.D. introdotta, ai fini dell’applicazione della tassazione e della progressività 

d’imposta, il criterio della residenza fiscale diventa indice di legittimazione in capo 

all’Amministrazione Finanziaria per l’applicazione del principio del reddito mondiale, per-

mettendo, sempre nel rispetto del “principio della capacità contributiva”, al contribuente di 

far valere la propria condizione personale. Pertanto, il concetto di residenza fiscale comporta, 

ai fini dell’imposizione fiscale dei redditi, la possibilità di sfruttare le c.d. personal – related 

deductions, mentre per i soggetti non residenti solamente le c.d. income – related deduc-

tions.50  

 L’ art. 2, 2 comma D.P.R. n. 597/73 così rubricato “Soggetti passivi” enuncia: “[…] Si 

considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, 

coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi 

dimorano per piu' di sei mesi dell'anno, nonche' i cittadini residenti all'estero per ragioni di 

servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici.”.  

 L’ articolo eleva l’importanza dell’iscrizione anagrafica come criterio di appartenenza 

all’ordinamento tributario italiano, ma creava contrasto ed ambiguità con altre norme del dirit-

to italiano. Innanzitutto tale articolo risultava ambiguo confrontandolo con l’art. 43 c.c., poi-

ché non era chiaro se il Legislatore si riferisse alla dimora semplice oppure abituale 51; in se-

condo luogo, la dottrina ha rilevato come non razionale la mancata determinazione temporale 

relativa all’iscrizione anagrafica e della sede principale degli affare ed interessi del soggetto in 

quanto, da un lato ai fini della residenza, è sufficiente l’iscrizione anche da un solo giorno per 

acquisire la residenza fiscale, dall’altro, però, nascono problemi di conciliazione con le norme 

tributarie relative alla determinazione dell’imposta sui redditi. 

                                                
49 Alla seguente p.ina web il testo integrale della L.D.: http://www.lisug.it/IMG/legge_825.pdf. 
In dottrina: C. SACCHETTO, “Territorialità (dir. trib.)”, op.cit., p. 314 ss. 
50 In dottrina: B. GANGEMI, “Credito d’imposta e redditi esteri”, in “Boll. trib.”, 1990, p. 365 ss., A. CASER-
TANO, “I problemi irrisolti per i redditi prodotti all’estero”, in “Il Fisco”, 1986, p. 316 ss., C. GARBARINO, 
“La tassazione del reddito transnazionale”, CEDAM, 1990, p. 159 ss. 
51 C. CARLI, “Il domicilio e la residenza ai fini fiscali”, in “Il Fisco”, 1984, p. 977 ss. 
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 Al fine di eliminare tali contrasti, il Legislatore ha introdotto il nuovo art. 2, 2 comma 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successivamente modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, 

n. 344. che dispone: “[…] Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone 

che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione 

residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civi-

le. […]”.52 

 L’assoggettamento alla normativa tributaria italiana in capo ai soggetti I.R.E.S. è determi-

nata dall’art. 73 del T.I.U.R e anche per tali soggetti sono sorti problemi di ambiguità. 

 In primo luogo, il Legislatore tributario non ha definito puntualmente la residenza fiscale 

creando un disallineamento tra la soggettività ai fini impositivi e il criterio di collegamento; in 

secondo luogo, la norma è stata modificata anche negli elementi cardine, poiché il Legislatore 

ha mutato la dizione di “sede amministrativa”, sostituendola con quella di “sede 

dell’amministrazione”, uniformando la normativa tributaria con quella vigente di cui all’art. 

2505 c.c.53 

  

  

 

 

 

  

                                                
52 Ai fini della determinazione della residenza fiscale dei soggetti IRES e IRAP, il Legislatore ha emanato l’art. 
12 co. 3, D.Lgs. 447/1997. G. PORCARO, “Riflessioni sulla soggettività passiva dell’Irap: i casi del non resi-
dente, degli enti non commerciali e delle “amministrazioni pubbliche””, in “Rass. trib.”, 1997, p. 902 ss. 
53 L’art. 2505 c.c. è stato successivamente abrogato dalla riforma del diritto internazionale privato e sostituito 
dall’art. 25 L. 218/95. 
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CAPITOLO II. Il trasferimento della residenza in Italia ante introduzione art. 166 bis 

T.U.I.R. 

 

 

 

 

 2.1 Introduzione 

 

 La normativa tributaria italiana antecedente all’introduzione dell’art. 166 bis T.U.I.R. 

D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, non conteneva la disciplina circa il trasferimento della resi-

denza del soggetto nel territorio italiano.  

 A seguito dell’intervenuta procedura d’infrazione n. 4141/2010, il Legislatore italiano è in-

tervenuto nella materia al fine di rendere la normativa più congrua alle sentenze emanate dalla 

Corte di Giustizia Europea C-371/10 e C- 38/10 relativamente alla libertà di trasferimento 

delle merci, persone, servizi e capitali.54 

 Le intercorse modifiche per allineare la normativa vigente hanno inciso sulla tassazione re-

lativamente al trasferimento dall’Italia all’estero in Paese cd. white – list in particolare sulle 

plusvalenze attive ottenute dal trasferimento e che le stesse vengano riscosse ratealmente o 

sospese fino al realizzo, ma con un termine decennale.55 

 Per quanto concerne il fenomeno inverso, ovvero il trasferimento di residenza fiscale di 

soggetti esercenti attività d’impresa dall’estero all’Italia, sussistevano delle lacune relativa-

mente al valore fiscale di carico degli assets oggetto di trasferimento.  

                                                
54 M. PIAZZA, G. D’ANGELO, M. VALSECCHI, “Aspetti fiscali del trasferimento delle imprese in Italia”, in 
“Il fisco”, 1/2015, p. 56 e ss. 
55 M. PIAZZA, M. VALSECCHI, “Exit tax: questioni aperte dopo l’emanazione delle norme attuative”, in “Il 
fisco”, n.40/2014. 
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 In dottrina tale carenza normativa era attribuita alla mancanza di esigenza di regolamentare 

l’ingresso di beni d’impresa all’interno del suolo nazionale poiché era difficile che lo Stato di 

destinazione si vedesse ridurre la base imponibile assoggettabile a tassazione.56 

 Il trasferimento di residenza dall’estero all’Italia comporta due effetti: da un lato 

l’applicazione da parte dello Stato d’uscita di un exit-tax sui beni trasferiti, dall’altro di natura 

fiscali nel Paese d’entrata. Tale operazione acquisisce importanza in virtù dell’introduzione di 

norme tributarie volte a contrastare fenomeni di localizzazione “formale” e le norme legate al 

tema della cd. voluntary disclosure.57 

 

 2.2 La COM (2006) 825  

 

 La libera circolazione di beni, servizi, persone e merci è sancito dall’Accordo sullo Spazio 

economico Europeo (SEE), il quale garantisce le operazioni di trasferimento di sede sia delle 

imprese che dei professionisti nell’U.E.  

 La Comunicazione COM (2006) 825 “Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 

Parlamento Europeo e al Comitato Economico e sociale europeo – Tassazione in uscita e ne-

cessità di coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri” ha rimarcato il bisogno di 

un’uniformità di trattamento fiscale al fine di garantire la libertà di circolazione delle imprese 

e dei professionisti all’interno del territorio dell’Unione Europea.58  

 Con la stessa è stata, altresì, effettuata un’analisi circa le modalità con le quali le normative 

nazionali potessero essere compatibili con quella comunitaria circa la tassazione in uscita e le 

alternative onde evitare le disarmonie tra le varie disposizioni nazionali.  

 Un ruolo importante è dato alla cooperazioni tra i vari Stati membri: infatti, solamente at-

traverso la collaborazione sarà possibile incassare i redditi di competenza anche successiva-

                                                
56 C. SALLUSTIO, “Il regime fiscale dei beni in entrata in occasione del trasferimento di residenza fiscale tran-
sfrontaliero. Profili nazionali e comunitari”, in “Riv. dir. trib.” 2011, p. 829; L. MIELE, V. RUSSO, “Il rimpa-
trio e la valorizzazione dei beni fra costo storico e valore normale”, in “Corr. Trib.”, 2008, p. 3088 
57 M. PIAZZA, G. ANGELO, M. VALSECCHI, op.cit. 
58 M. PIAZZA, G. ANGELO, M. VALSECCHI, op.cit. 
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mente al trasferimento; tuttavia il soggetto che sposta altrove la sua residenza non sarà assog-

gettato al fenomeno della doppia imposizione fiscale.59  

 I metodi di valutazione utilizzati per il trasferimento degli attivi transnazionali sono diversi 

poiché “[…] Gli Stati membri applicano metodi di valutazione diversi nel trasferimento tran-

sfrontaliero degli attivi. Un certo numero di Stati membri autorizza il trasferimento degli atti-

vi a una stabile organizzazione in un altro Stato membro al loro valore contabile. Tali Stati 

membri decidono di non esercitare i loro diritti di imposizione sulla differenza tra il valore 

contabile e il valore di mercato degli attivi al momento del trasferimento. Altri Stati membri 

cercano di esercitare i loro diritti impositivi sulla differenza tra il valore contabile e il valore 

di mercato al momento del trasferimento. [...]” e“ [...] Disparità si producono anche nel caso 

in cui i due Stati membri abbiano la stessa impostazione teorica, ma giungano, praticamente, 

a conclusioni differenti per quanto attiene al valore degli attivi in oggetto […]”60. 

 In merito al primo metodo, la normativa dispone la possibilità, in capo ad uno Stato, di tas-

sare l’attivo al momento del trasferimento (ad un altro Stato) che determina il valore degli as-

sets sulla base del valore contabile; in tal situazione si può generare un’ipotesi di doppia im-

posizione delle plusvalenze. 

 Al contrario, nel caso in cui i beni vengano trasferiti in uno Stato che determina il valore in 

base a quello contabile, la differenza derivante dal valore contabile e il valore di mercato può 

generare un’assenza di doppia imposizione.  

 Relativamente al secondo metodo di cui sopra, se lo Stato membro nel quale viene trasferi-

ta la residenza, calcola come valore dei beni un valore superiore e successivamente ne assog-

getta a tassazione le eventuali alienazioni posteriori, può generare una doppia tassazione sulle 

plusvalenze generate da tale fenomen; nell’ipotesi contraria, ossia se lo Stato destinatario ove 

il soggette trasferisce i beni, valuti i cespiti ad un valore inferiore e successivamente tali beni 

                                                
59 Al punto 5 della COM (2006)825 del 19 dicembre 2006 si può notare la volontà da parte del Legislatore co-
munitario di rafforzare e incoraggiare la cooperazione amministrativa: “[…] La Commissione intenderebbe inco-
raggiare gli Stati membri, laddove appropriato, a rafforzare la cooperazione amministrativa con i loro partner 
terzi, dato che tale scelta costituisce il modo migliore per garantire il rispetto degli obblighi fiscali e per preve-
nire l'evasione fiscale. […]”. 
60 www.ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2006/IT/1-2006-825-IT-F1-1.Pdf. 
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fossero alienati, ne comporterebbe una doppia imposizione solamente ad una parte delle plu-

svalenze generate. 

 La possibilità di doppia imposizione o di assenza di imposizione può nuocere alla stabilità 

economica e al corretto funzionamento del mercato, poiché da un lato le doppie imposizioni 

potrebbero ridurre la volontà da parte delle imprese di investire in altri stati, dall’altro la man-

canza di imposizione fiscale genererebbe un fenomeno elusivo a livello fiscale sfruttando le 

lacune esistenti dei vari Paesi.  

 Tali problematiche potrebbero essere risolte se tra i vari Stati si instaurasse un rapporto 

collaborativo di coordinamento per l’applicazione delle norme interne relative ai trasferimenti 

transnazionali.61 Al riguardo, la Commissione ha auspicato, fin dall’inizio, una maggiore col-

laborazione al fine di evitare il fenomeno di doppia imposizione, che si concretizzerebbe qua-

lora lo Stato di provenienza dell’imprenditore non applicasse nessuna tassazione all’uscita e 

contemporaneamente lo Stato di destinazione non riconoscesse i beni al valore corrente. 

 La suddetta Comunicazione è il risultato di importante Giurisprudenza Comunitaria che 

garantisce allo Stato di provenienza la possibilità di determinare il reddito sul quale applicare 

le norme tributarie vigenti in tal Stato, purché la tassazione non sia immediata e il differimen-

to d’imposta non comporti, in capo al contribuente, condizioni eccessivamente onerose.62 

 

 

 2.3 Le Risoluzioni del Consiglio Europeo n. 2008/C 323/01 e n. 2013/C 239 E/03 

 

 In un’ottica di regolamentazione e al fine di garantire la libertà di trasferimento dei beni, 

servizi, persone e capitali e conseguentemente sostenere un corretto funzionamento del mer-

cato interno, il Consiglio Europeo è intervenuto delineando i principi cardine per la tassazione 

in uscita applicabili dagli Stati Membri dell’UE ed evitare, così, i fenomeni della doppia im-

posizione. Tali risoluzioni non trovano solo applicazione negli Stati d’uscita relativamente al 
                                                
61 M. PIAZZA, G.D’ ANGELO, M. VALSECCHI, op.cit., p. 59 
62 Al riguardo: “[…] La Commissione ritiene che una riscossione immediata dell’imposta potrebbe essere giusti-
ficata in talune circostanze per ragioni di primaria importanza di interesse generale, in particolare di garantire 
l’efficacia del controllo fiscale e di prevenire l’evasione fiscale. […]” 
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trasferimento di attività economiche, ma devono essere applicate anche dagli Stati di destina-

zione ove viene trasferita la residenza fiscale. 

 La Risoluzione del Consiglio Europeo del 2 dicembre 2008 n. 2008/C 323/01 ha, innanzi-

tutto, definito il “trasferimento di attività economiche” come “[…] qualsiasi operazione nel 

corso del quale un contribuente soggetto all’imposta sulle società o una persona fisica eserci-

ta un’attività: cessa di essere assoggettato all’imposta sul reddito delle persone giuridiche o 

fisiche in uno Stato membro (Stato di uscita) e viene al tempo stesso assoggettato all’imposta 

sul reddito delle persone giuridiche o fisiche in un altro Stato (Stato di accoglienza); ovvero 

trasferisce una combinazione di attività e passività da una sede o stabile organizzazione nello 

Stato di uscita a una stabile organizzazione o sede nello Stato di accoglienza […]”. 

 Da un’ottica fiscale, la Risoluzione precisa che:  

“[…] lo Stato di accoglienza può prevedere la costituzione di riserve o accantonamenti per 

importi identici o diversi, in funzione di base imponibile, e permette la detrazione dal risulta-

to imponibile nell’esercizio della loro costituzione; 

[…] lo Stato di accoglienza prende il valore venale alla data di trasferimento per calcola-

re il successivo plusvalore in caso di cessione;  

[…] in caso di disaccordo tra lo Stato di accoglienza e lo Stato di uscita in merito al valo-

re venale delle attività alla data del trasferimento, i due Stati risolvono la controversia che li 

oppone ricorrendo alla procedura appropriata; 

[…] lo Stato di accoglienza può esigere dal contribuente che effettua il trasferimento delle 

attività economiche di fornire la prova che lo Stato di uscita ha esercitato o eserciterà i pro-

pri diritti alle succitate condizioni nonché gli elementi che attestano il valore venale oggetto 

di ritenuta da parte dell’amministrazione dello Stato di uscita; […]”.63 

 Il Consiglio Europeo, in una recente Risoluzione, n. 2013/C 239 E/03, ha voluto precisare 

l’importanza della cooperazione tra i vari Stati membri in ambito del trasferimento della resi-

denza delle sedi di società. 

                                                
63 Risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 2008 sul coordinamento in materia di tassazione in uscita (2008/C 
323/01) - GUCE del 18 dicembre 2008. Tale risoluzione rappresenta il primo passo compiuto dal Legislatore eu-
ropeo al fine di ottenere un’armonizzazione e coordinamento dei sistemi tributari degli Stati Membri 
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 Nella surriferita Risoluzione, il Parlamento Europeo si è soffermato in primis sulla centra-

lità che ha la libertà di trasferimento all’interno del territorio dell’Unione Europea per il rag-

giungimento di un Mercato Comune Interno. Da tale principio si è notato la mancanza di uni-

formità a livello legislativo tra i vari Paesi, i rischi occupazionali e i costi generati dalla man-

canza di armonia tra le varie Legislazioni degli Stati.64 

 Le principali Raccomandazioni sono: 

  a) la proposta di Direttiva deve essere applicata alle società di capitali ai sensi dell’art. 2 

p.to 1 della Direttiva 2005/56/CE (Raccomandazione 1 - Ambito di applicazione della Diret-

tiva da adottare); 

 b) la proposta di Direttiva deve consentire alle società la più ampia autonomia di esercitare 

il diritto di trasferimento della residenza fiscale senza l’onere di sciogliersi e senza la necessi-

tà di perdere la personalità giuridica attraverso la trasformazione in una tipologia di società 

descritta e disciplinata dallo Stato di destinazione.65  

 L’effetto del trasferimento deve avvenire alla data di registrazione nello Stato membro 

ospitante. Il trasferimento non deve essere contrario agli obblighi giuridici, sociali e fiscali; il 

trasferimento deve essere neutro a livello fiscale (Raccomandazione 2 – Effetti del trasferi-

mento transfrontaliero)66; 

 c) il Consiglio di Amministrazione, se previsto nello statuto societario, o la Direzione, qua-

lora sia previsto il trasferimento in un altro Stato, deve predisporre una relazione e un piano di 

trasferimento ove vengano descritte le motivazioni sottostanti e le conseguenze derivanti da 

tale operazione al fine di informare esaustivamente i creditori, i dipendenti e gli azionisti i 

quali avranno diritto di prenderne visione e successivamente autorizzare l’operazione alla data 

                                                
64 Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 febbraio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione su una 
14a Direttiva di diritto societario in materia di trasferimenti transfrontalieri di sedi di società. Risoluzione n. n. 
2011/2046(INI) (20137C 239 E/03) 
65 Da notare come la Raccomandazione 6 (Misure di tutela) delimiti la portata del diritto di trasferire la sede: nel 
caso di società ove sia in atto un procedimento di liquidazione, insolvenza, scioglimento non è concesso il diritto 
di trasferire la residenza al fine di garantire ai creditori la possibilità di far valere le loro posizioni creditizie. 
Qualora si effettui l’operazione è onere della società costituire un deposito cauzionale a favore dei propri credito-
ri. 
66 Il trasferimento della sede in un altro Stato deve essere neutro come previsto dalla Direttiva n. 90/434/CEE ora 
rinfusa nella Direttiva n. 2009/133/CE 
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dell’assemblea degli azionisti. (Raccomandazione 3 – Regole volte ad assicurare la traspa-

renza e l’informazione prima della decisione di trasferimento); 

 d) lo Stato di origine deve verificare la legittimità dell’operazione e rilasciare - se 

l’operazione di verifica si conclude con esito positivo - un attestato ove si accertano che tutti 

gli obblighi e le formalità necessarie per l’espletamento del trasferimento sono stati effettuati 

antecedentemente alla data di trasferimento e tale attestazione deve essere consegnato allo 

Stato di destinazione (Raccomandazione 5 – Verifica della legittimità del trasferimento). 

 

 

 2.4 Le principali problematiche relative al trasferimento in Italia. 

 

 In assenza di specifica normativa tributaria atta a regolamentare a livello fiscale il trasferi-

mento transnazionale, le problematiche che sorgono in merito a tale operazione si possono de-

scrivere in tre filoni:  

1) il trasferimento della sede da uno Stato ad un altro ha effetto estintivo; 

2) determinazione della data dalla quale decorre il trasferimento della residenza fiscale e 

conseguente assoggettamento alla normativa fiscale dello Stato di destinazione; 

3) determinazione dei valori fiscali di entrata dei beni e successiva rilevazioni di questi nel 

bilancio.67 

 In merito al primo problema, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 9/E del 2006, 

stabiliva che l’eventuale trasferimento della sede non aveva effetti estintivi a danno della so-

cietà e pertanto non pregiudicava la continuità della stessa a condizione però che la disciplina 

del Paese di provenienza non catalogasse l’uscita come evento estintivo.68  

 Nella Risoluzione in oggetto si è analizzata perciò quale normativa si dovesse applicare 

qualora si verificasse l’ipotesi di un’operazione di trasferimento di sede da uno Stato ad un al-

                                                
67 M.PIAZZA, G. D’ANGELO, M. VALSECCHI, op.cit, p. 61. 
68 Risoluzione 9/E del 17/01/2006 oggetto: “Istanza di interpello – Art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212. XX 
Spa. Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.), art. 73, comma 3. 
In ambito dottrinale bisogna ricordare anche la Risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008 ove è stato trattato il caso 
del trasferimento della sede legale di una società holding lussemburghese in Italia. 
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tro. L’Agenzia Delle Entrate ha ritenuto opportuno, in assenza di specifiche normative, appli-

care la L. del 31 maggio 1995, n. 218, relativa alla riforma del diritto internazionale privato 

individuando altresì i seguenti criteri:  

“[…] le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezio-

nato il procedimento di costituzione. La legge italiana risulta comunque applicabile nel caso 

in cui la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale della società sono situati in 

Italia (art. 25 1 comma). […] Se ne desume che le società straniere che hanno in Italia la se-

de dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale devono sottoporsi a una sorta di “tra-

sformazione giuridica” per conformarsi al nostro ordinamento”; 

“[…] Il trasferimento della sede legale indicata nello statuto è efficace solo se posto in es-

sere conformemente agli ordini dello Stato di provenienza e dello Stato di destinazione (art. 

25, 3 comma).” 

 Il trasferimento della sede sociale in Italia non ha effetto di cessazione qualora vengano ri-

spettate congiuntamente sia le norme del Paese di provenienza, sia quelle del Paese di desti-

nazione e ciò, comporta che non sarebbe necessario la costituzione ex novo della società qua-

lora l’ordinamento giuridico del Paese di origine ammetta la possibilità di trasferire la resi-

denza. 

 Tuttavia taluni ordinamenti giuridici, invero, non permettono che una società si costituisca 

secondo le norme vigenti di quegli Stati e pertanto, in tal caso, è necessaria effettuare la liqui-

dazione di essa e la successiva nuova costituzione presso lo Stato di destinazione. 

 Da un punto di vista civilistico, il trasferimento della sede dall’estero all’Italia non deter-

mina l’estinzione della società e conseguentemente la continuità del soggetto a condizione che 

l’ordinamento giuridico del Paese d’origine regolamenti il trasferimento di sede con il mede-

simo principio; nel caso che l’eventuale configurazione del trasferimento della residenza fi-

scale avvenga come evento estintivo ne deriverebbe la pregiudizialità della continuità azien-

dale, considerato requisito necessario affinché l’operazione sia neutra a livello fiscale.69 

                                                
69 Risoluzione n. 9 del 17/01/2006 
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 Il Legislatore europeo è intervenuto nella materia riconoscendo la libertà di trasferimento 

delle imprese e che tale situazione non è configurabile come fenomeno estintivo a patto che 

vengano rispettati gli artt. 49 e 54 del T.F.U.E.  

 L’ art. 49 T.F.U.E. rubricato “Il diritto di stabilimento” enuncia: “Nel quadro delle disposi-

zioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro 

del territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle re-

strizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Sta-

to membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa 

l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di im-

prese e in particolare di società ai sensi dell’art. 54, 2 comma, alle condizioni definite dalla 

legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposi-

zioni del capo relativo ai capitali”.70 

 L’art. 54 T.F.U.E. recita: “Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Sta-

to membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principa-

le all’interno dell’Unione, sono equiparate ai fini dell’applicazione delle disposizioni del pre-

sente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si inten-

dono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e 

le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle so-

cietà che non si prefiggono scopi di lucro.” 

 Tali articoli sono i risultati di importanti sentenze della Corte di Giustizia Europea che più 

volte è intervenuta nella materia determinando e comportando il diritto di libertà di circola-

zione delle merci, persone, servizi e capitali.71  

 Nella sentenza “Daily Mail” la Corte di Giustizia Europea (d’ora in poi  per brevità solo 

C.G.E-) ha dichiarato: “[…] secondo il Trattato, la diversità delle Legislazioni nazionali sul 

criterio di collegamento previsto per le loro società nonché sulla facoltà, ed eventualmente le 

                                                
70 Art. 49 T.F.U.E.  
71 Le principali sentenze nella materia della Corte di Giustizia Europea sono: Causa 81/87, Daily Mail; Causa C-
212/97, Centros; Causa C-208/00, Überseering; Causa C-167/01, Inspire Art; Causa C- 210/06, Cartesio. 
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 283-2015/I: “Il trasferimento della sede sociale all’estero e 
la trasformazione internazionale” conferma come l’interpretazione congiunta degli artt. 49 e 54 T.F.U.E. siano 
il risultato delle sentenze emanate dalla Corte di Giustizia Europea. 



 40 

modalità, di trasferimento della sede, legale o reale, di una società di diritto nazionale di uno 

Stato membro all’altro, costituiscono un problema la cui soluzione non si trova nelle norme 

sul diritto di stabilimento dovendo invece essere affidata ad iniziative legislative o pattizie, 

tuttavia non ancora realizzate”.72  

 Tale sentenza pone l’attenzione sulla legittimità delle Legislazioni nazionali di consentire 

il trasferimento della residenza fiscale delle società in regime di continuità aziendale. 

 Con la sentenza Überseering, la C.G.E. si è trovata ad affrontare la vertenza di una società 

di diritto olandese le cui azioni erano state acquistate integralmente da azionisti di nazionalità 

tedesca. Il Giudice Tedesco, attraverso tale acquisizione, aveva trasferito la sede della società 

in Germania, anche in assenza di specifica delibera sociale che autorizzasse l’eventuale trasfe-

rimento73.  

 Tale sentenza ha affermato come : “[…] uno Stato membro deve riconoscere le società co-

stituite in altro Stato membro, anche qualora le quote siano state trasferite a priori cittadini, 

perché altrimenti esso imporrebbe alle società di altri Paesi comunitari di sciogliersi e rico-

struirsi per potere operare sul proprio territorio […]”.74  

 La C.G.E., con questo provvedimento, riconosce in capo ai Legislatori dei vari paesi appar-

tenenti all’Unione Europea, l’obbligo di riconoscere la costituzione di società avvenuta in altri 

Stati membri, anche se non viene espressamente analizzato il caso di trasferimento della sede 

legale.  

 Si introduce in tal modo il c.d. principio di “vincolo necessario” tra costituzione ed ente 

giuridico, che secondo la dottrina, però, è stato applicato in maniera incoerente. 

                                                
72 Corte di Giustizia, 27 dicembre 1988, “Daily Mail”, causa C-81/87, Racc. 1988, I-5483 e ss. 
In dottrina: T. BALLARINO, “Sulla mobilità delle società nella Comunità Europea. Da Daily Mail a Übersee-
ring; norme imperative, norme di conflitto e libertà comunitarie”, in “Riv. soc.”, 2003, p. 672-675. In dottrina: 
S. Crespi, “La mobilità delle società nell’Unione Europea”, Giappichelli Editore, Torino, 2016; F. FERRARI, 
“E.U. Corporate tax law e i progetti di Direttiva sul trasferimento di sede di società da un Paese membro ad un 
altro”, in “Dir. Comm. int.”, 1999, p. 410 e ss.; F.M. MUCCIARELLI, “Company emigration and EC freedom 
of establishment, Daily mail rivisited”, in “European business organization law review”, 2008, p. 267. 
73 In dottrina: V. ALLOTTI – F. PERNAZZA, “Trasferimento della sede effettiva delle società in Europa e li-
bertà di trasferimento”, in “Società2, p. 906 e ss.; G. COLANGELO, “Überseering e lo shopping giuridico dopo 
Centros” 
74 Consiglio Nazionale del Notariato, op.cit., p. 9 
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 La dottrina maggioritaria enuncia che: “[…] se l’esistenza di una società è necessariamen-

te consustanziale ad un ordinamento giuridico, ogni Stato, sia quello di origine che quelli di 

successivo stabilimento, dovrebbero avere la facoltà di applicare una propria <<lex societa-

tis>>. […]  rimane, abbastanza oscuro su che base la Corte in Überseerin distingua tra osta-

coli allo stabilimento posti dal Paese di costituzione che sarebbero leciti ai sensi dell’art. 48 

ed ostacoli posti dal Paese di successivo stabilimento che invece illeciti. […]”75.  

 La sentenza della C.G.E. del 16 dicembre 2008, denominata “Cartesio”, affronta e sanci-

sce i principi fondamentali in tema di trasferimento della sede e conseguentemente della resi-

denza fiscale: 

- “[…] Ciascun Stato membro dispone delle facoltà di definire il criterio di collegamento 

richiesto a una società affinché possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale e, 

quindi, ciascuno Stato membro è libero di stabilire che le società con sede nel suo territorio 

debbano essere disciplinate dalla legge nazionale di tale Stato;” 

- “ciò permette ad uno Stato membro di impedire a una società soggetta al suo diritto na-

zionale di conservare tale status qualora intenda trasferire la propria sede principale in un 

altro Stato membro, senza che ciò si ponga in contrasto con la libertà di stabilimento di cui 

all’art. 54 T.F.U.E.;” 

- “[…] il principio di libertà di stabilimento non consente che uno Stato membro possa 

impedire il trasferimento di una società proveniente da un altro Paese comunitario previa 

modifica del diritto nazionale applicabile, e cioè, laddove la società straniera si converta in 

una forma societaria soggetta al diritto nazionale dello Stato membro in cui si è trasferita”76. 

                                                
75 P. MANZINI – F.M. MUCCIARELLI, “Rivoluzione cartesiana? La fine del vincolo necessario tra società e 
legislazione nazionale”, in Giur. Comm., 2009, p. 620. 
76 Consiglio Nazionale del Notariato, op.cit., p. 10.  
 In dottrina C. SALLUSTIO, in “Il trasferimento della sede e della residenza fiscale all’estero e dall’estero 
in Italia. Profili sistematici”, in “Rivista di diritto tributario”, Giuffrè Editore, rileva come il paradosso a cui si 
giunge analizzando le sentenze della C.G.E. è che lo Stato che impone il trasferimento dissolutivo (ossia il tra-
sferimento che comporta l’estinzione della società e successiva costituzione ex-novo nello Stato di destinazione) 
non è assoggettato a sanzione se lo scioglimento non comporti difficoltà nella mobilità societaria e conseguen-
temente comporti le tassazioni sulle plusvalenze latenti senza possibilità di sospendere l’imposta. In merito a tale 
materia in dottrina: EUROPEA COMMISSION, “Internal market and service, Report of the Reflection Group 
On the Future of EU Company Law”, 5 April 2011, p. 19; C. DE PIETRO, “Exit tax societaria e le garanzie del-
la proporzionalità: una questione rimessa agli Stati membri (nota a Corte di Giustizia UE, causa C-371 ottobre 
2011), in Rass.trib., 2012, p. 1356 e ss. 
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 Si rileva pertanto come la necessità di limitare la disparità di trattamento o garantire la più 

ampia libertà di circolazione delle imprese è tutelata solamente nel caso in cui il trasferimento 

della residenza fiscale avvenga in regime di continuità giuridica.77 

 Come descritto antecedentemente, taluni ordinamenti giuridici non consentono la possibili-

tà di trasferimento della sede/residenza fiscale in un altro Paese in regime di continuità azien-

dale. 

 Pertanto tali imprese sono costrette a liquidarsi e quindi sciogliersi e successivamente ef-

fettuare l’operazione di trasferimento. 

 In questa circostanza, gli effetti di tale operazione sono diversi da quelli descritti poiché si 

tratta di evento estintivo della società e costituzione ex-novo nel Paese di destinazione. Ai fini 

fiscali e giurisdizionali, la mancata equiparazione del trasferimento da un Paese ad un altro in 

regime di continuità aziendale rispetto all’eventuale trasferimento ad effetti estintivi, compor-

ta la non applicabilità della norma relativa alla conservazione della propria identità soggettiva. 

 L’U.E., al fine di eliminare le divergenze normative legate al trasferimento (ossia se taluni 

Stati utilizzano il criterio della sede reale o meno), ha emanato due Regolamenti che istitui-

scono dei modelli societari che permettono, da un lato l’uniformità alle variegate Legislazioni 

nazionali, dall’altro consentono il trasferimento della sede in regime di continuità aziendale.78 

 La disciplina fiscale societaria europea è completata ed integrata dal capo V della Direttiva 

n. 2009/133/Ce (capo che ha sostituito l’abrogata Direttiva n. 90/434/CE), la quale riprende 

quanto descritto dalla normativa che regolamenta le operazioni di fusione, scissione e i confe-

rimenti di attività, garantendo la neutralità fiscale di tali operazioni.79 

 Il secondo problema che sorge in ambito di trasferimento della residenza è relativo alla de-

terminazione della data in cui l’impresa estera verrà assoggetta alla normativa tributaria ita-

liana.  

                                                
77 P. MANZINI – F.M. MUCCIARELLI, “Rivoluzione cartesiana? La fine del vincolo necessario” tra società e 
legislazione nazionale”, in Giur. Comm., 2009, p. 614 e ss. 
78 Regolamento (Ce.) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001, relativo allo Statuto delle Società europea 
e Regolamento (Ce.) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003. 
79 C. SALLUSTIO, “Commentario alla Direttiva 2009/133/Ce” (commento al capo V, artt. 12 – 13 – 14), in 
AA.V., “La Società Europea. Fonti comunitarie e modelli nazionali”, Torino, 2011, p. 337 – 367. 
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 In ambito comunitario, il Legislatore è intervenuto con la Risoluzione del Consiglio Euro-

peo del 2 febbraio 2012 (2013/C 239 E/03) ove definisce che la data di trasferimento è quella 

di registrazione nello Stato membro destinatario.80  

 Invece, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 9/E del 17 gennaio 2006 81, indicava 

come data del trasferimento quella di avvenuta cancellazione dall’ordinamento di derivazione. 

 Il caso analizzato dall’Agenzia riguardava un interpello presentato da una società spagnola 

– SA – la quale, nel 2004, effettuava l’operazione di trasferimento della residenza fiscale in 

Italia e conseguentemente la trasformazione giuridica da società SA di diritto spagnolo in so-

cietà per azioni secondo il modello italiano. 

 L’esercizio sociale della società coincideva con l’anno solare, ossia 1° gennaio – 31 di-

cembre 2004; poiché l’operazione era stata compiuta nell’arco dell’anno 2004, l’interpello 

presentato chiedeva se il reddito conseguito nell’anno in corso dalla società dovesse essere 

tassato in Italia poiché ivi installata e, conseguentemente, assoggettabile agli obblighi previsti 

per i sostituti d’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 rubricato: “Disposi-

zioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.  

 Il soggetto istante proponeva la seguente soluzione: quella ove si riteneva il soggetto non 

residente in Italia in quanto non era soddisfatto il requisito temporale descritto al terzo comma 

terzo dell’art. 73 T.U.I.R.82 e, conformemente a tale soluzione, il soggetto non era obbligato 

ad adempiere agli obblighi da sostituto d’imposta definiti dall’ ex. D.P.R. 600/73.83 

                                                
80 Di tale avviso anche la Comm. trib. prov. di Vicenza, 12 settembre 2006, n. 193. 
81 Il testo della risoluzione è disponibile in “il fisco”, n. 6/2006, fascicolo n.2., p. 953. 
82 Art. 73 T.I.U.R. 3 comma: “[…]  Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti 
che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto 
principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato gli organismi di 
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo 
contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
emanato ai sensi dell'art. 168 bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano 
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust 
istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai 
sensi dell'art. 168 bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello 
Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la 
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli 
stessi. […]”. 
83 A. RIGHINI, “Trasferimento della sede e mutamento della residenza fiscale in corso dell’anno: 
l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate. La risoluzione n. 9/E del 17 gennaio 2006”, in “il fisco”, n. 
13/2006, p. 1-1950. 
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 L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate parte dalla norma descritta dall’art. 25, 

terzo comma, della L. 31 maggio 1995, n. 21884 che regolamenta a livello civilistico il trasfe-

rimento della sede sociale dall’estero all’Italia e viceversa.  

 Tale articolo definisce ammissibile il trasferimento della residenza e della sede sociale di 

un’impresa a patto che l’operazione sia conforme agli ordinamenti giuridici del Paese d’uscita 

e d’entrata. L’ ordinamento italiano, seppur implicitamente, ammette il trasferimento della re-

sidenza, in ossequio al principio di continuità giuridica, se il Paese di provenienza del contri-

buente prevede la possibilità di uscita in continuità; nel caso inverso, invece, si provvederebbe 

all’estinzione della società e della successiva costituzione ex novo di essa nel nostro Stato.  

 In virtù di tale principio si evince: 

- “[…] se la società estera, a seguito del trasferimento, ha avuto la sede legale in Italia 

per la maggior parte del periodo d’imposta (quindi il trasferimento si è perfezionato dopo che 

sia decorso un numero di giorni inferiore alla metà del periodo d’imposta), la stessa sarà 

considerata fiscalmente residente in Italia per l’intero periodo d’imposta; 

- “[…] viceversa se la società a seguito del trasferimento non ha avuto la sede legale in 

Italia  per la maggior parte del periodo d’imposta (quindi il trasferimento si è perfezionato 

dopo che sia decorso un numero di giorni inferiore alla metà del periodo d’imposta), la stes-

sa sarà considerata fiscalmente non residente in Italia per l’intero periodo d’imposta […]”.85 

                                                
84 Art. 25 L. 31 maggio 1995, n. 218, rubricato “Società ed altri enti”:  

“[…] 1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di 
natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il 
procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è 
situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. 
 2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: 
 a) la natura giuridica; 
 b) la denominazione o ragione sociale; 
 c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione; 
 d) la capacità; 
 e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi; 
 f) la rappresentanza dell'ente; 
 g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi 
inerenti a tale qualità; 
 h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente; 
 i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo. 
 3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno 
efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.   
85 A. RIGHINI, op.cit,  
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 Nel caso in cui il trasferimento avvenga in assenza di continuità giuridica, la società costi-

tuita ex novo sarà considerata residente per l’intero periodo impositivo. 

 Il Legislatore tributario, in merito alla residenza fiscale e al periodo di imposta, ha emanato 

due nuovi articoli T.U.I.R.: gli artt. 73 e 76.  

 L’art. 76 rubricato “Periodo d’imposta” definisce: “[…] 1. L'imposta è dovuta per periodi 

di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo 

quanto stabilito negli artt. 80 e 84.  

2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o 

dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo 

di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più 

anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare. […]”.86 

 Dall’analisi combinata degli artt. 73 e 76 T.I.U.R. e della Risoluzione n. 9/E del 17 gen-

naio 2006, la dottrina ha posto l’attenzione sulle conclusioni a cui è pervenuta l’Agenzia delle 

Entrate per l’interpello. 

 La prima osservazione nasce dall’obbligo che pone l’Amministrazione Finanziaria in capo 

alle società estere di effettuare una “trasformazione giuridica” o adeguamento alle tipologie 

societarie definite dall’ordinamento nazionale. A favore di tale tesi vi è Giurisprudenza conso-

lidata nonché un’illustre Studio effettuato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale 

del Notariato n. 1185/3 del 15 ottobre 1996.87  

 La Corte di Giustizia Europea, invero, nella sentenza “Centros” (Causa C-212/97) e nella 

successiva “In spire Art LTD” (Causa C-167/01), si è orientata nel riconoscimento di una più 

ampia liberta di trasferimento della sede sociale. 

 La seconda osservazione posta dalla dottrina deriva dall’analisi combinata dei citati artt. 

73, comma 3 e 76 comma 2 T.U.I.R. e si deduce che: 

                                                
86 Il testo dell’art. 73 T.U.I.R. è riportato alla nota 31del seguente sito: 
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/07/17/tuir-titolo-ii-capo-i-soggetti-passivi-e-disposizioni-
generali#61906. 
87 In Giurisprudenza: Tribunale di Roma 10 luglio 1987, in Foro it., 1987 e Tribunale di Pordenone 28 febbraio 
1990, in Foro pad., 1991, I, 188. In quest’ultima sentenza si definisce che condizione per omologare la delibera 
di trasferimento è la conformità dello statuto sociale della società alla normativa italiana. 
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- la residenza fiscale in Italia si acquista se l’ente ha stabilito nel nostro Paese, per la 

maggior parte del periodo d’imposta (almeno centottantatre giorni): la sede legale, la sede 

dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività; 

- nel caso di società non residenti, le quali non abbiano svolto attività commerciale nel 

territorio italiano o che non abbiamo istituito sedi secondarie nello Stato, il periodo d’imposta 

è determinato dal periodo di gestione descritto nella legge o nell’atto costitutivo.88 

 L’ art. 76 T.U.I.R. determina come periodo di riferimento, per essere assoggettati alla nor-

mativa fiscale italiana, l’anno solare solamente nel caso in cui la durata dell’esercizio non sia 

definita dallo statuto o dalla legge, oppure se il periodo d’esercizio è definito in due o più anni 

nel caso delle persone fisiche; invece per le società tale criterio non è la regola generale. 

 L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9/E del 2006, invece, utilizza immediatamente il 

criterio dell’anno solare come periodo d’imposta per le società non residenti le quali non ab-

biamo costituito stabile organizzazione in Italia. 89 La dottrina ha rilevato come sarebbe stato 

opportuno seguire l’ordine descritto dall’art. 76 T.I.U.R., ossia verificare antecedentemente se 

nell’atto costitutivo era determinato la durata dell’esercizio e solamente, nel caso in cui non 

fosse stato possibile identificarlo, adottare allora l’anno solare come periodo d’esercizio.90 

 L’ultima osservazione posta è relativa alla data in cui l’Agenzia delle Entrate considera re-

sidente il soggetto e, quindi, assoggettabile alla tassazione italiana. 

 Nella Risoluzione in oggetto, l’Amministrazione Finanziaria riconduce la data di trasferi-

mento alla data di cancellazione dal registro delle imprese spagnolo. Tale soluzione, secondo 

diversi Autori, solleva perplessità e problematiche poiché ammettere che un atto esterno o 

compiuto in uno Stato estero sia rilevante per il nostro Ordinamento e sussistendo il rapporto 

                                                
88 C. LOLLIO, “Il trasferimento in Italia della sede legale di una società estera e l’acquisto della residenza fi-
scale”, in “Boll. Trib.15-16”, 2007, p. 1275 e ss. 
89 La soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate è in linea con una risoluzione ministeriale emanata dal Mini-
stero dell’Economia: tale risoluzione è la n. 1037 del 12 maggio 1984, in “Boll. Trib.”, 1984, 919. 
90 In dottrina: C. LOLLIO, op.cit., M. VARESANO, “Il trasferimento della sede in Italia e il momento di acqui-
sizione dello <<status>> di residente fiscale”, in Dial. Trib., n.5/2008, p. 74 e ss. 
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di autonomia tra le varie normative nazionali, ammettere che un atto compiuto in uno Stato 

straniero sia valido risulta alquanto fuorviante91.  

 Alla base del ragionamento dell’Agenzia delle Entrate, per la soluzione del quesito, vi è 

una norma della Legge Notarile e diverse norme del Regolamento Notarile che permettono 

l’utilizzo di atti o scritture private autenticate redatti in Paesi esteri previa deposito di essi 

presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente.  

 Le norme sono: l’art. 106 della Legge Notarile e gli artt. 68 e 146 del Regolamento notari-

le.  

 L’art. 106 dichiara: “[…] Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:  

1) le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmet-

tere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere 

conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;  

2) i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'art. 71; 3) le co-

pie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'art. 65;  

4) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in 

Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già 

depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti 

previsti dall'art. 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della L. 2 maggio 1977, n. 

342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 3, commi 13 ter, 13 quater e 13 quinquies, del D.L.27 aprile 1990, 

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di 

indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice 

tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale del-

le imposte dirette (2) ;  

5) i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definiti-

vamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consi-

glio notarile;  
                                                
91 C. LOLLIO, op.cit., solleva la problematica dichiarando: “[…] come sia possibile assumere come determinan-
te per l’acquisto della residenza fiscale un atto esterno, estraneo ed irrilevante per il nostro ordinamento. […]” 
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6) gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l'art. 

6, al cessare dell'esercizio stesso;  

7) i sigilli dei notari nei casi indicati negli artt. 23 e 40;  

8) le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private auten-

ticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni del-

la L. 28 giugno 1885, n. 3186;  

9) i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 del-

la L. 19 gennaio 1880, n. 5253; […]”92; l’art. 68 del Regolamento notarile : “[…] Il notaro 

può ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in Paese estero, purché́ siano 

debitamente legalizzati, redigendo, apposito verbale, che dev'essere annotato a repertorio.  

Tali atti, ove siano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla tradu-

zione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaro, se questi conosce la lingua nella quale è 

stato rogato l'atto; o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti; a meno che non si tratti 

di atti che vengano depositati presso notari di Comuni, dove sia dalla legge ammesso l'uso 

della lingua in cui furono scritti. […]”, infine l’art. 146 del Regolamento notarile: “[…] Per il 

deposito in archivio degli originali e delle copie di atti notarili rogati in Paese estero, in con-

formità̀ all'art. 106, n. 4, della legge, deve redigersi apposito verbale con le norme e nelle 

forme prescritte per gli atti notarili; e deve osservarsi quant'altro è disposto dall'art. 68 del 

presente regolamento. […]”.93 

 L’art. 68 enuncia: “[…] Il notaro può ricevere in deposito, in originale od in copia, atti 

rogati in Paese estero, purché siano debitamente legalizzati, redigendo, apposito verbale, che 

dev'essere annotato a repertorio.  

 Tali atti, ove siano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla tradu-

zione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaro, se questi conosce la lingua nella quale è 

stato rogato l'atto; o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti; a meno che non si tratti 

                                                
92 www.notaio.org/files/ordinamento_notariato.pdf. 
93 Gli artt. 68 e 146 del Regolamento notarile sono presenti in: 
http://www.notaiodidomenico.it/R.D.%2010%20settembre%201914%20n.1326.pdf. 
 In dottrina: S. TONDO, “Deposito di atti esteri”, in “Vita notarile”, 1980, p. 1054; Consiglio Nazionale del 
Notariato, Studio n. 5521/C” del 22 gennaio 2005. 
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di atti che vengano depositati presso notari di Comuni, dove sia dalla legge ammesso l'uso 

della lingua in cui furono scritti. […]”. 

 Infine, l’art. 146: “[…] Per il deposito in archivio degli originali e delle copie di atti nota-

rili rogati in Paese estero, in conformità all'art. 106, n. 4, della legge, deve redigersi apposito 

verbale con le norme e nelle forme prescritte per gli atti notarili; e deve osservarsi quant'al-

tro è disposto dall'art. 68 del presente regolamento. […]”. 

 Alla luce di quanto surriferito, non è ancora chiaro perché l’Agenzia permetta il riconosci-

mento di un procedimento giuridico estero invece che attenersi ad atti o fatti giuridici rilevanti 

per il nostro ordinamento, in quanto comporterebbe eventuali immissioni di ordinamenti esteri 

contrari al nostro ordinamento. 

 Il Legislatore nazionale, al fine di individuare i valori fiscali attribuibili ai beni di una so-

cietà trasferitasi in Italia, non aveva fornito indicazioni precise pertanto era necessario rifarsi a 

quanto emanato negli artt. 172 e 173 T.U.I.R. che regolano le operazioni straordinarie trans-

nazionali. 

 L’art. 172 del T.U.I.R., rubricato “Fusione di società” enuncia: “[…] 7. Le perdite delle 

società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere porta-

te in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte 

del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta 

dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501 qua-

ter del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi venti-

quattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto 

economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a 

quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell' atti-

vità caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relati-

vi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello ri-

sultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si com-

prendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni 

o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante 
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o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminu-

zione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote 

effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa 

che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fu-

sione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del 9 comma, le limi-

tazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applican-

do le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che 

partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'impo-

sta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. ((Le disposizioni del 

presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di 

cui al 4 comma dell'articolo 96. 

 8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del 

periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e' determinato, secondo le disposizioni 

applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di apposito conto economi-

co. […]”94 

 L’art. 173 T.U.I.R., rubricato “Scissione di società”, ai commi 6 e successivi indica:“[…] 

 6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della societa' scissa si 

considera gia' dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddet-

ta societa', per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del pa-

trimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disci-

plinano il valore stesso. 

 7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del 11 comma, per i beni di cui 

agli artt. 92 e 94 le disposizioni del precedente 4 comma trovano applicazione sommando 

proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla societa' scissa 

all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo 

medesimo presso le societa' beneficiarie. 

                                                
94 http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/07/17/tuir-titolo-iii-capo-iii-operazioni-straordnarie#61925. 
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 8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in societa' preesisten-

te i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effet-

to la scissione. In particolare: 

a) i beni di cui al 7 comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione al-

le quantita' rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze 

iniziali, distinte per esercizio di formazione, della societa' scissa e dalla eventuale eccedenza 

formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione; 

b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonche' le spese di cui all'art. 

102, 6 comma, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni 

medesimi da parte della societa' scissa e delle societa' beneficiarie; detto criterio e' altresi' 

applicabile alle spese relative a piu' esercizi e agli accantonamenti. 

 9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della societa' scissa 

debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al 4 

comma. In caso di scissione parziale, le riserve della societa' scissa si riducono in corrispon-

denza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi pa-

trimoniali della societa' scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che 

acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle ri-

serve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le di-

sposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'art. 172 per la societa' incorporante o 

risultante dalla fusione. 

 10. Alle perdite fiscali delle societa' che partecipano alla scissione si applicano le disposi-

zioni del 7 comma dell'art. 172, riferendosi alla societa' scissa le disposizioni riguardanti le 

societa' fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante dalla 

fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta 

dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'art. 2506 bis del codice 

civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506 ter del codice civile. 

 11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e' regolata 

secondo le disposizioni del 1 comma dell'art. 2506 quater del codice civile, ma la retrodata-
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zione degli effetti, ai sensi dell'art. 2501 ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limita-

tamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura 

dell'ultimo periodo di imposta della societa' scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore 

a tale periodo.[…]”.95 

 Dall’analisi delle norme riportate non risulta chiaramente quale sia il valore da riconoscere 

ai fini IRES della società incorporata o scissa in quanto vengono richiamati come criteri di de-

terminazione della base imponibile quelli previsti dal Paese di residenza.96 

 Così l’Agenzia delle Entrate, tramite due Risoluzioni, la n. 67/E del 2007 e la n. 345/E del 

2008, è intervenuta nella materia delineando un filone applicativo attuato fino all’entrata in 

vigore dell’art. 12 del D.Lgs. 147/2015. 

 La prima Risoluzione ha come oggetto il caso del trasferimento di residenza di una persona 

fisica dalla Germania in Italia, e l’interpello presentato dal contribuente tedesco è relativo alla 

determinazione dei valori fiscali dei beni in suo possesso. 

 Nello specifico, l’istante chiede: 

- il valore fiscale da applicare alle partecipazioni nel caso in cui la società tedesca di cui 

detiene le partecipazioni mantenga la residenza in Germania; 

- il valore fiscale delle partecipazioni qualora la società decida di trasferire la residenza in 

un altro Stato membro sempre dell’Unione Europea. 

 L’Agenzia, analizzando il caso oggetto di interpello, stabilisce che i valori fiscalmente ri-

conosciuti coincidono con i valori normali stimati dall’Amministrazione Tributaria della 

Germania e non viene considerata la sospensione della riscossione relativa alla tassazione in 

Germania nonché gli accordi bilaterali tra i due Paesi.  

                                                
95 http//www.gbsoftware.it/ElencoNews/Art_172_-_Fusione_di_società__-Tuir_917-86-.asp. 
96 In dottrina: G. MAISTO, “Implementation of the EC merger directive”, in IBFD Bulletin, settembre 1993, p. 
486; A. SILVESTRI, “Il regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transnazionale in ambito CEE”, 
in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1996, I, p. 498 e ss.; D. STEVANATO, “Le riorganizza-
zioni internazionali di imprese”, CEDAM, p. 377 e ss. Favorevoli al recepimento dei valori correnti anziché dei 
valori storici: G. ZIZZO, “Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi”, Milano, 1996, p. 352; G. 
ZIZZO, “Le fusioni di società”, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, UTET, Tomo II, p. 547; A. 
SANTI, “L’individuazione del valore fiscalmente riconosciuto per il patrimonio estero dell’impresa trasferito in 
Italia”, in Rass. Trib., n. 3/1997, p. 674. 
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 Le ratio alla base di tale decisioni derivano dalla volontà di garantire sia il diritto al prelie-

vo nello Stato in cui è avvenuto l’aumento dei valori delle partecipazioni, sia l’eliminazione 

del fenomeno di doppia imposizione. 

 A tal proposito, le due motivazioni alla base della surriferita decisione sono: l’assenza di 

specifiche norme atte a disciplinare l’operazione e la presenza di normative exit tax applicabili 

alle persone fisiche nel Paese di provenienza, in quanto in Germania è presente una normativa 

interna che assoggetta a tassazione i beni nel caso di trasferimento della residenza. 97 

 Il principio generale di valutazione dei beni rilevabile dalla Risoluzione in oggetto è quello 

di “valore corrente” risultante all’istante di immissione dei beni nel territorio italiano. Tale 

principio, però, risulta applicabile qualora nello Stato di provenienza dei beni sia presente 

un’exit tax che comporterebbe la neutralità fiscale delle plusvalenze o minusvalenze generate 

dal possesso di partecipazioni.  

 A conferma di tale principio, la Circolare n. 47/E del 2 novembre 2005, afferma che i con-

tribuenti, seppure potenziali, sono assoggettabili all’imposta sui redditi delle società anche in 

presenza di esenzioni derivanti da norme di carattere tributario. 98 

 L’Amministrazione Finanziaria, tramite la seconda Risoluzione è intervenuta nuovamente 

sul tema, però in ambito societario.  

 L’interpello a cui l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a rispondere, è stato presentato 

da una società anonima di diritto lussemburghese costituita con la qualifica di “holding del 

1929” e successivamente, per mezzo di un provvedimento amministrativo, è stata ammessa a 

beneficiare del regime fiscale agevolato denominato “regime milliardaire”.  

                                                
97 M. PIAZZA, G. D’ANGELO, M. VALSECCHI, op.cit., p. 63. In dottrina: A. RIGHIN, “Il trasferimento di 
sede all’estero: valore fiscale dei beni trasferiti e iscrizione nel Registro delle imprese”, in Il Fisco, n.9, 2008. 
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 67/E del 2007 enuncia: “[…] nel caso in cui la società tedesca parte-
cipata sia trasformata in società europea e la sua sede sia trasferita dalla Germania all’Austria poco prima che 
l’interpellante trasferisca la sua residenza fiscale in Italia, si osserva che – in base alla legislazione tedesca – il 
trasferimento della sede della citata società in Austria non esplica alcuna conseguenza fiscale per i soci. Solo il 
trasferimento della residenza del socio, infatti, comporta il realizzo e la tassazione - secondo le modalità descrit-
te – della plusvalenza insita nella sua partecipazione nella società europea. […]”. La dottrina, inoltre, ha analiz-
zato il caso in cui il valore storico dei beni trasferiti sia superiore al valore corrente, determinando minusvalenze 
in capo al contribuente: F. GALLIO, S. FURIAN, D. STEVANATO, R. LUPI, “Trasferimento della residenza, 
exit tax e valorizzazione dei beni nell’ordinamento di arrivo”, in “Dial. dir. trib.”, n.4/2007, p. 576 – 586.  
98 Il testo della Circolare n. 47/E del 2 novembre 2005 è presente in “il fisco”, n. 42/2005, fascicolo n.2, p. 6449 
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 La suddetta società nel 2006 aveva deciso di trasferire, in regime di continuità aziendale, la 

sede da Lussemburgo in Italia, cambiando denominazione sociale in società per azioni e con-

dizionando l’efficacia della delibera di trasferimento al giorno di iscrizione della società nel 

Registro delle Imprese italiano.  

 L’interpello presentato è relativo: 

- al corretto valore fiscale attribuibile alle partecipazioni detenute dal soggetto in società 

quotate nella Borsa valori italiana; 

- al corretto regime fiscale da utilizzare relativamente alle cessioni di partecipazioni effet-

tuate precedentemente alla delibera; 

- la possibilità di riporto delle perdite realizzate nel Paese di provenienza, ed eventual-

mente ai sensi dell’art. 84, 2 comma T.U.I.R., considerare le eventuali perdite che la società 

potrebbe realizzare nei primi tre periodi di imposta.99 

 Le proposte di soluzione presentate dall’istante erano: in merito al regime fiscale da appli-

care sulle plusvalenze generate dall’alienazione delle partecipazioni detenute, la società rite-

neva di poter beneficiare del regime fiscale agevolativo descritto all’art. 87 T.U.I.R.; relati-

vamente al valore fiscale attribuibile alle partecipazioni detenute, l’istante riteneva che doves-

sero essere valute al valore contabile sancito dall’art. 48 Trattato U.E.; infine, la società inten-

deva avvalersi della possibilità descritta dall’art. 87 T.U.I.R. al fine di poter riportare le perdi-

te fiscali sostenute dall’istante. 100 

                                                
99 I contenuti dell’interpello presentato sono stati riassunti nella Risoluzione a p.ina 2.  
100 L’art. 87 del T.U.I.R., rubricato: “Plusvalenze esenti”: “[…] 1. Non concorrono alla formazione del reddito 
imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'art. 
86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nell'articolo 5, 
escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73, comprese quelle non rappresentate da 
titoli, con i seguenti requisiti: 
 a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione con-
siderando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente; 
 b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il pe-
riodo di possesso; 
 c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168 bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito 
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' di cui al 5 comma, lettera b), dell'art. 167, che dalle partecipa-
zioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o 
territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'art. 168-bis; 
 d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui 
all'art. 55. Senza possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle 
partecipazioni in societa' il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi da-
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 L’Agenzia delle Entrate, nella citata Risoluzione, ha posto l’attenzione sulla situazione 

dell’istante e cui trasferimento della residenza diventa rilevante ai fini fiscali, richiamando i 

principi stabiliti dalla Risoluzione n. 9/E del 2006, poiché se il trasferimento della residenza 

fiscale avviene in principio di continuità giuridica allora sarà applicabile il criterio del costo 

storico; nel caso inverso sarà applicabile il criterio dei valori correnti. 

 I criteri fiscali di valutazione da applicare nel caso di trasferimento della residenza fiscale 

in Italia sono come appena richiamati: il criterio del costo storico o il criterio dei valori cor-

renti. 

 Il criterio del costo storico secondo l’Agenzia, deve essere applicato nei casi di trasferi-

mento in regime di continuità giuridica, ossia nei casi in cui non vi siano atti di traslazione di 

beni o qualora sia necessario garantire la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. 101   

                                                                                                                                                   
gli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e 
dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio 
d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita' 
agricola. 
 1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di 
quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a cia-
scuna categoria. 
 2. I requisiti di cui al 1 comma, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo 
almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. 
 3. L'esenzione di cui al 1 comma si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e 
determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai 
titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, 2 comma, lettera a) ed ai contratti di 
cui all'articolo 109, 9 comma, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero 
ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'art. 109, 9 comma, lettera b), che non soddisfano le condizioni 
di cui all'articolo 44, 2 comma, lettera a), ultimo periodo. 
 4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del 1 comma non ri-
leva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realiz-
zate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal ve-
rificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). 
 5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di 
partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del 1 comma si riferiscono alle societa' indirettamente parte-
cipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la mag-
gior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. 
 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, 5 bisc om-
ma. […]” 
101 G. MELIS in “Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi”, Giuffrè Editore, 2009 analiz-
zando il criterio del “ costo storico”, individua diverse problematiche: “ […] innanzitutto il costo storico sarà 
sostenuto di regola in valuta estera, sicchè occorrerebbe determinare in base a quale cambio effettuare la con-
versione in Euro; in secondo luogo, non è detto che le regole di determinazione del “costo storico” coincidano 
nei due ordinamenti; in terzo luogo, il bene avrà formato oggetto di ammortamento, sia ai fini civilistici, sia ai 
fini fiscali, ciò che induce a domandarsi se il fondo di ammortamento debba essere recepito nel sistema italiano 
dei valori contabili e fiscali, riducendo così il “costo fiscalmente riconosciuto”, ai fini della normativa tributa-
ria. Inoltre, nell’ordinamento di provenienza, il costo di acquisto e il fondo di ammortamento potrebbero avere 
valori disallineati ai fini civilistici e ai fini tributari: in altri termini, il valore fiscalmente riconosciuto (costo 
non ammortizzato ai fini tributari potrebbe divergere da quello contabile. […] Di conseguenza, ove si ritenga di 



 56 

 Questa ipotesi è basata sul presupposto che il trasferimento non comporta la realizzazione 

sostanziale o assimilata di plusvalenze tali da giustificare la variazione di criterio fiscale di 

valutazione rispetto a quello adottato precedentemente al trasferimento.  

 L’art. 83 T.U.I.R. rubricato “Determinazione del reddito imponibile”: “[…] Il reddito 

complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, 

relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione 

conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente 

sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddi-

to, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero ri-

levanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili 

internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'art. 

4, 7 ter comma, del D.L. 28 febbraio 2005, n. 38, valgono, anche in deroga alle disposizioni 

dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione tempora-

le e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. […]”.  In tal modo la nor-

mativa stabilisce che il valore adottato nelle scritture contabili assume rilevanza anche ai fini 

fiscali: tale principio si attua nel caso di bilanci redatti secondo normative di Paesi diversi ri-

spetto all’Italia.102 

 Il parametro del valore storico risulta in linea con la disposizione determinata dall’art. 65, 3 

comma T.U.I.R. che regolamenta il regime fiscale dei beni strumentali derivanti dal patrimo-

nio personale dell’imprenditore. Infatti, l’articolo richiamato enuncia: “[…] Per i beni stru-

mentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore e' ri-

conosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del 

                                                                                                                                                   
accogliere il criterio del “costo storico”, esso dovrà essere inteso, ai fini tributari, come quello derivante 
dall’applicazione delle norme tributarie italiane, di talché dovrà necessariamente procedersi ad una sua riela-
borazione in applicazione delle norme del T.U.I.R.” 
102 L’ordinamento giuridico italiano pone una rilevanza notevole rilevanza fiscale circa i valori derivanti dai bi-
lanci di società estere ai fini di determinazione dei valori fiscali di “ingresso”. La normativa sulle cd. CFC (con-
trolled foreing companies) all’art. 167 T.U.I.R.  per la quale l’art. 2, 2 comma, del D.M. 21 novembre 2001, n. 
429 e l’art. 2 del D.M. 7 agosto 2006, n. 268 sono un chiaro esempio di tale rilevanza. A. IANNOCONE, “La 
relazione tra valore normale ed exit tax nel caso di trasferimento dell’impresa in Italia: profili di criticità e que-
stioni irrisolte”, in “Rivista tributaria”, Giuffrè Editore, 2009, n. 3., parte V, p. 29 e ss. 
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Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attivita' relative 

all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile ovvero per le imprese di cui 

all'art. 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono 

calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione. […]”.  

 Parte della dottrina ha criticato questo criterio poiché ritiene che attraverso la valorizzazio-

ne dei beni al costo storico si pone rilevanza fiscale a costi sostenuti all’estero, mentre il 

D.P.R. 689/1974 trova la sua “ratio legis” su i principi sistematici del sistema impositivo ita-

liano: in particolare l’art. 6, 4 comma D.P.R. 689/1974 evidenzia che: “[…] I  beni di  cui ai 

precedenti commi esistenti presso le stabili organizzazioni dei  soggetti indicati   al n. 4)  

dell'art. 2, diversi  da quelli prodotti  o  acquistati  dalla stabile  organizzazione, si valutano, 

se destinati ad essere impiegati  nella produzione,  in base  al valore accertato in dogana  

all'atto  dell'importazione  o,  in  mancanza,  in base  al valore  normale alla data di  impor-

tazione,  se destinati  alla vendita o alla rivendita, secondo i  criteri  indicati nel secondo e 

terzo comma.[…]”.103 

 Invece il criterio dei valori correnti è ritenuto congruo nei casi discontinuità giuridica e di 

uscita dei beni dal patrimonio del contribuente, nonché nelle ipotesi in cui possano verificarsi 

i fenomeni di doppia imposizione fiscale derivanti dalla presenza di exit tax nei Paesi di pro-

venienza.104  Tale parametro trova radice nel principio di ripartizione della potestà tributaria 

tra i vari Paesi, dato che risulterebbe rispettato qualora venisse data rilevanza fiscale alle plu-

svalenze prodotte all’estero.  

 La dottrina, infatti, preferisce tale principio perché, da un lato garantisce la possibilità di 

quantificare le plusvalenze maturate nel territorio italiano e quelle maturate all’estero, 

                                                
103 Il testo integrale del D.P.R. 689/1974: 
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={8BF4CA29-
58AB-4FDA-AF3A-4DFF260F25C7}&codiceOrdinamento=200000600000000&articolo=Articolo%206 
 Inoltre la Risoluzione 19 luglio 2002, n. 242: “[…] l’ipotesi d’ingresso dei beni nel regime d’impresa, al di fuo-
ri dell’acquisizione a titolo oneroso e fatta salva la norma a carattere eccezionale di cui all’art. 77, 3 comma – 
bis per i beni strumentali, non è espressamente disciplinata, per quanto riguarda -i n particolare – i profili valu-
tativi, da alcuna norma del T.U.I.R.” 
104 S. FURIAN, F. GALLIO, “Alcuni effetti del trasferimento della sede in Italia”, in “il fisco”, n. 18 del 2009, p. 
1 – 2887. 
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dall’altro permette di evitare l’importazione di minusvalenze derivanti da una diversa deter-

minazione del costo dei beni.105  

 Autorevole dottrina, analizzando i casi di fusione transfrontaliera tra società estera incorpo-

rata e società italiana incorporante, ha ritenuto che la valorizzazione dei beni derivanti dalla 

stabile organizzazione estera al valore normale – corrente sia maggiormente idonea a garanti-

re una tassazione più equa perché permette di collegare il prelievo fiscale italiano alle sole 

plusvalenze maturate nell’arco temporale in cui tali beni risultino ricompresi nel sfera imposi-

tiva italiana.106 

 Il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 152-2008/T afferma: “[…] non si vede 

perché lo Stato che pretende di tassare i plusvalori maturati da un imprenditore nel periodo 

di residenza sul territorio italiano, sebbene realizzati solo successivamente al trasferimento 

(in applicazione della c.d. exit tax), dovrebbe poter ritenere tassabili le plusvalenze maturate 

altrove, ma realizzate solo successivamente. […]”. 

 Il problema del valore fiscale da attribuire ai beni successivamente al trasferimento della 

residenza è stato affrontato anche dalla Commissione di studio sull’imposizione fiscale delle 

società, c.d. “Commissione Bianchi” la quale ha fornito due tipologie di soluzioni. 107 

 La prima soluzione consiste nel valutare i beni colpiti da exit tax al valore corrente, ossia al 

valore di provenienza, al fine di incentivare l’investimento in Italia da parte di imprese estere; 

mentre la seconda comporta la valutazione al costo storico dei beni immessi nel territorio ita-

liano e la formazione di un credito erariale a favore dell’impresa pari al valore dell’exit tax 

applicata dallo Stato di provenienza.108  

                                                
105 R. LUPI in “Trasferimento della residenza, exit tax e valorizzazione dei beni nell’ordinamento di arrivo (Ri-
soluzione n.67/E del 30 marzo 2007)” in “Dial. dir. trib.”, p. 575, afferma che: “[…] se il contribuente ha matu-
rato una minusvalenza in un Paese che non gliene riconosce la deduzione fiscale (magari perché non tassa le 
eventuali simmetriche plusvalenze) mi sembra irragionevole consentire l’importanza di tali minusvalenze latenti 
in un altro Stato, dove un domani potranno essere riconosciute e fiscalmente spese. […]”. 
106 G. ZIZZO, “Le fusioni e le scissioni internazionali”, in AA.VV., “Materiali di Diritto Tributario Internazio-
nale”, Milano, 2002, p. 202. Altri autori hanno concordato con tale affermazione: D. STEVANATO in “Le rior-
ganizzazioni internazionali di imprese”, in AA.VV. “Diritto Tributario Internazionale”, Milano, 2005; M. 
MICCINESI, “Le plusvalenze d’impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi”, Milano, 1993 L. MIE-
LE, “Holding, rientri, con valore incerto”, in “Il Sole 24 Ore”, 22 settembre 2005, p. 23; M. LEO, “Le imposte 
sui redditi nel Testo Unico”, Milano, 2007, p. 1336. 
107 Tale commissione è stato istituita con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 
2006. 
108 Tali soluzioni sono riscontrabili alle p. 99 – 100 della Relazione finale redatta dalla Commissione Bianchi. 
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 Pertanto, secondo la Commissione, la seconda soluzione prospettata risulterebbe più age-

vole perché l’eventuale valutazione al valore corrente comporterebbe una stima maggiore ri-

spetto al valore storico e non in tutti gli Stati è prevista un regime di tassazione in uscita. 

 Di tale avviso è anche l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni c.d. Assonime la 

quale ha fornito una soluzione similare a quanto emanato dall’Amministrazione Finanziaria, 

infatti nella Circolare n. 67 del 31 ottobre 2007, ha ritenuto che la valorizzazione al costo sto-

rico sia coerente con le norme di Diritto Internazionale Privato al fine di garantire la continui-

tà giuridica dell’ente; viceversa, in presenza di exit tax o di norme di tassazione in uscita, il 

criterio dei valori correnti viene ritenuto maggiormente corretto. 

 La posizione assunta dell’Agenzia delle Entrate e precisata nella Risoluzione n. 345/E, an-

che se basata su argomentazione di carattere equativo, presenta un limite oggettivo e sistema-

tico. 

 Il limite oggettivo è relativo alla subordinazione del valore dei beni perché permettere che i 

valori definiti dallo Stato Estero possano essere usati anche nel territorio italiano. Ciò com-

porta che il nostro sistema tributario possa essere influenzato da norme tributarie di altri Pae-

si, e tanto potrebbe comportare applicazioni non omogenee a fattispecie similari tra loro.  

 Infatti nel nostro sistema tributario non è previsto, quindi non permesso, riconoscere i valo-

ri correnti applicati da altri Stati: perciò nel caso in cui il trasferimento della residenza fiscale 

avvenga in regime di continuità giuridica, la normativa tributaria prevedrebbe l’applicazione 

dell’art. 110 T.U.I.R.  

 L’art. 110 T.U.I.R. rubricato “Norme generali sulle valutazioni”, individua il momento 

temporale in cui il soggetto “neo-residente” è assoggettato alla disciplina tributaria italiana, 

ossia all’atto di acquisizione della residenza fiscale in Italia.  

 La determinazione dei beni al valore corrente deve essere analizzata anche sotto il profilo 

di compatibilità con le norme comunitarie. 

 Tuttavia il riconoscimento al valore corrente potrebbe comportare una restrizione alla li-

bertà di circolazione, valore ampiamente garantito dall’Unione Europea che ha avviato proce-
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dimenti di infrazione a quegli Stati ove sono previste tassazioni all’uscita e la riscossione del 

tributo al momento del mutamento della residenza fiscale.109 

 Dall’altro punto di vista, ossia rispetto al limite sistematico, la dottrina riconosce come il 

criterio del valore corrente sia una critica alla soluzione suffragata dall’Agenzia poiché con-

trasta con il principio di ripartizione della potestà tributaria tra i diversi Stati.110 

 Tale critica viene mossa dall’ingresso dei beni nel territorio dello Stato e perciò le succes-

sive plusvalenze generate saranno tassate anche se antecedentemente il contribuente non ave-

va nessun collegamento di natura residenziale con l’Italia. 

 La soluzione adottata dall’Agenzai delle Entrate crea numerosi problemi di carattere inter-

pretativo. 

 Pertanto, se la ratio legis del Legislatore verte sulla ricerca dell’eliminazione dei fenomeni 

di doppia imposizione e di evitare, in caso, la mancata tassazione dei beni in “entrata”, il va-

lore dei beni allora dovrebbe essere determinato solamente alla fine di un’attenta analisi circa 

il livello di tassazione applicato di volta in volta dagli Stati di provenienza.  

 Di conseguenza, se il bene entra nella sfera impositiva italiana secondo il regime del costo 

normale, la dottrina ritiene necessario l’assolvimento non solo dal punto di vista giuridico – 

formale ma anche sotto quello economico – sostanziale.111  

 Potrebbe essere consentito l’utilizzo del costo normale ai contribuenti provenienti da quei 

Paesi ove vige “un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è 

sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia”.112 

 Il surriferito ragionamento dell’Agenzia delle Entrate risulterebbe in tal modo in contrasto 

con quanto la stessa ha affermato nella successiva Risoluzione n. 67/E del 2007 in quanto 

nell’antecedente affermava che i valori fiscalmente riconosciuti dovevano coincidere con i va-

                                                
109 I due procedimenti di infrazione sono la procedura IP/08/1813 del 27 novembre 2008 nei confronti di Sp.na e 
Portogallo e la procedura IP/08/1362 del 18 settembre 2008 nei confronti della Svezia. 
110 In dottrina sono numerosi gli autori che criticato la posizione assunta dall’Agenzia dell’Entrate: R. LUPI, 
op.cit.; L. MIELE, op.cit., M. LEO, op.cit. 
111 A. IANNOCONE, op.cit, p. 42 
112 Al fine di individuare tali paesi, il Legislatore ha introdotto l’art. 168 bis T.U.I.R. ove sono introdotte tre tipo-
logie di white – list. Attraverso tale sistema si potrebbe ottemperare a due esigenze: 
 - garantire un adeguato scambio di informazioni e aiuto nell’attività accertatoria; 
 - assicurare l’aumento dei costi fiscalmente riconosciuti solamente nel caso in cui vi sia effettivamente 
l’eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione. 
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lori correnti in quanto risultava maggiormente idoneo al fine sia di salvaguardare il diritto al 

prelievo nello Stato di partenza sia ad evitare salti di imposta.  

 La dottrina è così giusta ad unificare i due criteri cercando di coniugare il tutto in uno uni-

co, infatti: “[…] il criterio dei valori correnti è da applicarsi nei casi in cui: a) il trasferimen-

to abbia natura estintiva dell’entità straniera trasferitasi in Italia. […] b) il trasferimento sia 

avvenuto in continuità giuridica ma vi sia stata l’applicazione di exit tax. […]. 2) il criterio 

del costo è criterio residuale da applicarsi al solo caso di trasferimento in continuità giuridi-

ca ed assenza di exit tax. […]”.113 

 Suddetto criterio può essere così articolato:  

 “[…] a) laddove il trasferimento della sede della società avvenga in continuità giuridica ai 

fini civilistici e fiscali, il valore iniziale di immissione in Italia deve coincidere con il costo 

storico originario in capo alla società ante trasferimento; 

 b) laddove, viceversa, il trasferimento della sede sociale configuri un’ipotesi di estinzione 

della società estera o di discontinuità fiscale, con conseguente applicazione di una exit tax, il 

valore iniziale coinciderà con il valore normale degli assets. […]”.114 

 Il principio, seppure contestato da una parte della dottrina, risulta lineare con le indicazioni 

descritte nella Risoluzione del Consiglio Europeo del 2 dicembre 2008 (2008/C 323/01) che 

individua un’ipotesi di continuità fiscale ove lo Stato attui la sua potestà tributaria nei profitti 

realizzati ma non fiscalmente contabilizzati e riprenda gli accantonamenti effettuati. 115 

 La dottrina, ha desunto da tale Risoluzione, un ulteriore caso di continuità giuridica, ossia 

il caso in cui lo Stato di uscita applichi la tassazione sulle plusvalenze latenti calcolate sulle 

                                                
113 M. PIAZZA, G. D’ANGELO, M. VALSECCHI, op.cit, p. 64. Dello stesso parere anche S. FURIAN, F. 
GALLIO, op. cit., M. P.ANI, “Transfer of Assets into and out of a Taxing Juridiction”, in “Cahiers de Droit Fi-
scal International”, The Netherlands, 1986, vol LXXIa, p. 439. 
114 M. PIAZZA, G. D’ANGELO, M. VALSECCHI, op.cit., p. 64 – 65.  
115 Le critiche mosse a tale criterio sono basate sui seguenti casi: 1) il trasferimento della residenza avviene con 
effetti estintivi e lo Stato di provenienza non applica tassazione sugli eventuali plusvalori generati all’estero: in 
tal caso il soggetto ha goduto di un regime fiscale agevolato e i valori dei beni saranno determinati secondo il 
criterio dei valori correnti anche se non sono stati tassati dallo Stato d’origine; 2) il trasferimento in regime di 
continuità giuridica e non è presente una exit tax nel caso di perdite fiscali non deducibili all’estero: in tale casi-
stica l’iscrizione dei beni al costo storico permette al contribuente di beneficiare della deduzione delle perdite 
maturate all’estero. In dottrina: R. LUPI, in F. GALLIO, S. FURIAN, D. STEVANATO, R. LUPI, “Trasferi-
mento della residenza, exit tax e valorizzazione dei beni nell’ordinamento d’arrivo”, in “Dial. trib.”, n. 4/2007, 
p. 577. 
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attività del contribuente come differenza tra il valore venale della attività alla data di uscita 

dallo Stato e il loro valore contabile.116 

 Le soluzioni previste dalla Risoluzione n. 2008/C 323/01 prevedono: 

- la costituzione di riserve o accantonamenti nello Stato di destinazione per valori identici 

o diversi relativamente alle norme tributarie che disciplinano la determinazione della base im-

ponibile, e successivamente tali riserve o accantonamenti possano essere detratte dal risultato 

imponibile dell’esercizio nell’esercizio della loro costituzione; 

- lo Stato di accoglienza determina inoltre i valori dei beni secondo il criterio del valore 

venale risultante alla data di trasferimento.  

 Ancora, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 345/E del 5 agosto 2008 ha analizza-

to, oltre la questione del riconoscimento dei valori dei valori dei beni, l’applicabilità del regi-

me fiscale agevolativo previsto dall’art. 87 T.U.I.R., regolante la tassazione sulle plusvalenze 

derivanti da alienazioni delle partecipazioni, il trattamento delle perdite maturate 

nell’esercizio precedente alla data di trasferimento e la possibilità di riporto delle perdite ma-

turate nei successivi tre esercizi dalla data di trasferimento.117 

 Tali questioni sono legate tra loro dalla valutazione degli effetti temporali del periodo di 

residenza estera della società. 

 In merito all’applicabilità del regime fiscale agevolativo descritto dall’art 87 T.U.I.R., ai 

fini dell’applicazione della “participation exempition”, acquisirebbe valore anche il periodo di 

possesso della partecipazione ante trasferimento in Italia. 

 I requisiti soggettivi richiesti dall’art. 87 T.U.I.R. lett. a) e b) come precedentemente ripor-

tati, sussistono qualora, in un’ottica di continuità aziendale, la società sia considerata residen-

te in Italia dall’inizio dell’esercizio sociale e conseguentemente per la maggior parte del pe-

riodo di imposta, le partecipazioni sia classificate come immobilizzazioni finanziarie.118 

                                                
116 L. MIELE, in “Necessità di coordinamento degli stati membri sulla tassazione in uscita”, in “Corr. trib.”, n. 
7/2010, p. 543, specifica che la continuità giuridica dell’operazione viene mantenuta qualora i “valori normali”, 
presi come parametri di analisi siano uguali. 
117 Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 152 – 2008/T. 
118 Il consiglio del Notariato, op.cit., specifica al fine del rispetto dei criteri soggettivi, che il bilancio redatto dal-
la società deve rispettare gli schemi e i principi previsti dalla IV Direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978, o i 
principi contabili descritti nel Regolamento CE n. 160/2002. L’Amministrazione Finanziaria ai sensi dell’art. 4, 
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 La tesi affermata dall’Agenzia trova riscontro da un lato dal confronto con le operazioni di 

mera riorganizzazione aziendale che non hanno né impatto, ne riflesso in termini di applica-

zione della “participation exemption”, dall’altro da quando emanato dall’Agenzia delle Entra-

te nella Circolare n. 32/E del 2011 con oggetto: “Rimborsi delle ritenute applicate sui divi-

dendi corrisposti alle società e agli enti residenti nell’Unione europea e nei Paesi aderenti 

all’Accordo sullo spazio economico europeo” che regolamenta l’applicazione della ritenuta 

ridotta ex art. 27, 3 ter comma D.P.R. 600/1973. 

 Tale articolo rubricato “Ritenuta sui dividendi” enuncia : “[…] La ritenuta e' operata a ti-

tolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento (2) sugli utili corrisposti alle societa' e agli 

enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e 

negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di 

cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168 

bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti fi-

nanziari di cui all'articolo 44, 2 comma, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di 

associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, 9 comma, lettera b), del medesimo testo 

unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. […]”.119 

 La questione assume rilevanza in quanto potrebbe sussistere nel caso in cui lo Stato 

d’uscita applichi l’exit tax, ma la plusvalenza sia esente in quanto lo Stato di destinazione ap-

plica un’esenzione regolamentata dall’ordinamento comunitario.120  

 Al fine di applicazione della “participation exemption” il costo fiscale della partecipazione 

nello Stato di destinazione deve essere uguale al “valore normale”: infatti suddetta norma ha 

il fine di eliminare o evitare il fenomeno delle doppie imposizioni. 

                                                                                                                                                   
1 comma, lett. g. del D.Lgs 344/03 specifica che il requisito dell’iscrizione di tali partecipazioni nella voce “Im-
mobilizzazioni finanziarie” va controllato “[…] nel bilancio relativo al secondo periodo d’imposta precedente a 
quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del Testo Unico.”. 
119 Il testo integrale dell’art. 27 D.P.R. 600/73 è disponibile sul sito: 
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={178F0CBC-
1969-49F3-974E-7C0E87B9A568}&codiceOrdinamento=200002700000000&articolo=Articolo%2027 
120 La seguente problematica era stata analizzata dalla Risoluzione n. 67/E del 2007 emanata dall’Agenzia delle 
Entrate. 
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 Il citato comma dell’art. 27 D.P.R. 600/73 conferma come i regimi di esenzione fiscale 

compatibili con le norme di rango comunitario, non comportano la violazione della libertà di 

trasferimento, principio cardine dell’ordinamento comunitario.  

 Anche l’Assonime in un importante Circolare121 ha rilevato come: 

- i valori da riconoscere alla partecipazione dovrebbero essere uguali a quelli 

dell’ordinamento di uscita, nel caso in cui il trasferimento di residenza non abbia comportato 

in capo al soggetto la liquidazione nel Paese d’origine e l’applicazione dell’exit tax;122 

- la Circolare dell’Agenzia delle Entrate si riferiva alla “rilevenza impositiva del trasferi-

mento della residenza” e non all’effettivo adempimento dell’obbligazione tributaria.123 

 Quando detto precedentemente acquisisce rilevanza anche ai fini dell’I.R.A.P., l’imposta 

regionale sulle attività produttive. 

 Infatti, fino all’entrata in vigore della L. n. 244/2007, il trasferimento della residenza in Ita-

lia non rilevava particolari complicazioni o problematiche in ambito I.R.A.P., poiché trovava 

applicazione l’art.11 bis D.Lgs. 446/1997. L’art. 11 bis D.Lgs. 446/1997 rubricato “Variazio-

ni fiscali del valore della produzione netta”: […] 1. I componenti positivi e negativi che con-

corrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli 

artt. 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione 

previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli artt. 

56, 3 comma, lettera a), 91, 96, 97, 98 e 109, 5 commi, secondo periodo, e 6, del testo unico 

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, e dell'art. 17, 4 comma del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni libera-

li, comprese quelle previste dall'art. 100, 2 comma, del predetto testo unico delle imposte sui 

redditi, non sono ammesse in deduzione. […]” 

2. Ai componenti indicati nel 1 comma vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri com-

ponenti positivi di cui agli artt. 57, 58, 3 comma, 85, 2 comma, 86, 1 comma, lettera c), e 110, 

7 comma, del testo unico delle imposte sui redditi. […]”.124 

                                                
121 La Circolare in oggetto è la n. 67 del 2007. 
122 Assonime, Circolare n. 67/2007, n.75 
123 Assonime, Circolare n. 67/2007, n. 70 
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  Con la Legge Finanziaria del 2008, L. n. 244/2007, il Legislatore ha abrogato l’art. 11 bis 

e ha modificato le modalità di determinazione della base imponibile ai fini I.R.A.P. che risul-

tano diversi rispetto a quelli I.R.E.S., dato che la base imponibile su cui viene calcolata 

l’imposta I.R.A.P. verte direttamente sui dati contabili aziendali. 

 Questo ha comportato l’uniformità tra i valori contabili e fiscali nonché l’utilizzo del crite-

rio dei valori correnti dei beni di proprietà della società trasferita previa verifica di tali valori 

tramite perizia. 

 Come ampiamente descritto precedentemente, la dottrina ha rilevato come il trasferimento 

non costituisca fenomeno di continuità giuridica dell’ente, pertanto i beni dovrebbero essere 

iscritti al loro valore storico.125 Attraverso l’utilizzo del valore storico come criterio di deter-

minazione del valore dei beni immessi nel territorio italiano, sorgerebbe il problema della 

eventuale deduzione “extracontabile” del disallineamento tra il valore storico e il valore deri-

vante dalla perizia.126  

 Secondo autorevole dottrina tale scelta sarebbe fonte di contrasto con l’Amministrazione 

Finanziaria, perché: 

- l’opzione contrasterebbe con quanto emerge dalla Risoluzione 345/E dell’Agenzia delle 

Entrate relativamente al caso dei beni che entrano nel territorio dello Stato e assoggettati nel 

Paese di provenienza da exit tax; 

- sorgerebbero disarmonie con quando prescritto dall’art. 109, 4 comma T.U.I.R.;127 

                                                                                                                                                   
124http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/20
11/02/committente-prestatore-opera/DLgs-446-del-1997.pdf . 
125 G. CRISTOFORI, “Il trasferimento di sede in Italia di società di diritto comunitario”, in “Contabilità, finan-
za e controllo”, 2003, p. 597 e ss. 
126 Il Consiglio Nazionale del Notariato, op.cit., ipotizza la possibilità in capo al contribuente di indicare nel qua-
dro RV del Modello Unico delle Società di Capitali l’eventuale disallineamento. 
127 Il testo dell’art. 109, 4 comma T.U.I.R.: “[…] Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in 
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competen-
za. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei 
principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: 
  a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' 
alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; 
  b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spe-
se e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto eco-
nomico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da ele-
menti certi e precisi.” […] 
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- la mancata indicazione nel conto economico delle somme potrebbe essere contestabile 

da parte dell’Agenzia Finanziaria ai fini I.R.A.P.; 

- i maggiori valori indicati potrebbero essere portati in deduzione, ma in tal modo verreb-

bero aggirate le norme regolatrici sulle società di comodo circa i valori iscritti sul bilancio de-

gli assets aziendali.128 

  

                                                
128 L. MIELE, “Holding, rientri con valore incerto”, in “Il sole 24 Ore”, 22 settembre 2005. 
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 CAPITOLO III. IL TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE DALL’ESTERO 

ALL’ITALIA: L’INTRODUZIONE DELL’ART. 166 BIS T.U.I.R. 

 

 

 

 

 3.1 Introduzione 

  

 La recente introduzione dell’art. 12 D. Lgs.  n. 147/2015, che a sua volta introduce il nuo-

vo art. 166 bis D.P.R. n. 917 22/12/1986, ha colmato le lacune presenti nell’ordinamento tri-

butario circa i valori da attribuire ai beni nell’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale 

da uno Stato Estero in Italia nell’ambito del regime di impresa. 

 Il trasferimento delle imprese dall’Estero all’Italia può essere realizzato con diverse moda-

lità, per esempio attraverso una fusione per incorporazione, oppure tramite una scissione tran-

sfrontaliera ovvero in caso di delibera assembleare che definisce la messa in liquidazione del-

la società nello Stato di partenza e la successiva costituzione ex – novo nello Stato di destina-

zione. 

 Le conseguenze fiscali e civilistiche derivanti dalle operazioni di trasferimento della resi-

denza sono diverse: in materia civilistica siffata ipotesi può comportare l’estinzione dell’ente 

giuridico e quindi si parlerà di “trasferimento in regime di discontinuità giuridica”, ovvero il 

proseguimento della vita dell’ente nello Stato di destinazione, perciò si verificherà il fenome-

no del “trasferimento in regime di continuità giuridica”.129 

 In ambito fiscale, gli effetti sono rilevanti poiché, ad esempio,  si deve valutare 

l’applicazione da parte dello Stato d’origine di eventuali exit – tax sui valori dei beni in uscita 

oppure se si devono rilevare i maggior valori della società estera successivamente al trasferi-

                                                
129 M. PELLECCHIA, “Il trasferimento di residenza in Italia”, in “Rass. Trib.”, p. 1411 
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mento della residenza in Italia130, o ancora i casi di riporto delle perdite fiscali maturate dalla 

società nello Stato d’origine. 

 L’ art. 48 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, rubricato “I lavoratori” 131 garan-

tisce agli imprenditori europei la più ampia autonomia circa la localizzazione delle proprie at-

tività produttive e finanziarie negli Stati membri dell’Unione Europea. 

 

 

 3.2 Profili civilistici del trasferimento della sede 

 

 Il trasferimento della residenza fiscale da uno Stato Estero in Italia impone preliminarmen-

te l’analisi di problematiche civilistiche che sorgono dall’applicazione di tale istituto poiché 

gli effetti fiscali derivanti sono connessi all’acquisizione dello status di residente. 

 Infatti, la società potrebbe perdere lo status di soggetto giuridico legato allo Stato di pro-

venienza poichè attraverso il trasferimento della sede potrebbe venire a mancare il collega-

                                                
130 M.PIAZZA, G. D’ANGELO, M. VALSECCHI, op.cit., p. 66 
131 Di seguito il testo normativo: “[…]1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assi-
curata al 1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine 
del periodo transitorio. 
 2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Sta-
ti membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 
 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, 
essa importa il diritto: 
 a) di rispondere a offerte di lavoro effettive, 
 b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, 
 c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali; 
 d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Com-
missione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 
 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.2. 
Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati 
membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 
 5. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, 
essa importa il diritto: 
 a) di rispondere a offerte di lavoro effettive, 
 b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, 
 c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali; 
 d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Com-
missione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 
 6. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione. 
[…]”. 
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mento tra la società e l’ordinamento giuridico dello Stato d’origine.132 

 Al fine di effettuare un’analisi coerente con i nuovi dettami emanati dal Legislatore italia-

no, è utile soffermarsi sull’analisi dei due criteri di collegamento utili a determinare 

l’acquisizione della residenza ai fini civilistici del soggetto entrante nella sfera giuridica ita-

liana, e tali sono: quello della sede reale e quello dell’incorporazione. 133 134 

 Secondo il primo criterio, la società è considerata residente se sussiste un collegamento con 

il territorio di natura reale. Per sede reale si allude: 

- alla sede legale o statutaria; 

- alla sede amministrativa, cioè si intende il luogo ove vengono assunte le decisioni vitali 

per l’impresa ed è il criterio adottato da diversi Stati Europei, ad esempio, Francia, Germania, 

Austria, Belgio, Grecia, Polonia, ecc. 135 

 Tali Stati assoggettano le società alla propria disciplina civilistica se tali enti hanno stabili-

to la sede amministrativa nei rispettivi territori, prescindendo dal luogo di costituzione, dalla 

sede legale e/o dalla sede prevista per le adunanze degli organi societari. 

 In merito al secondo criterio, ossia quello dell’incorporazione, deve sussistere un collega-

mento formale tra il territorio e l’ente, cioè al luogo ove è stata stabilita la sede legale o statu-

taria dell’ente. Gli Stati che applicano tale criterio (Gran Bretagna, Svizzera, Danimarca, Pae-

si Bassi, Stati Uniti) considerano residenti e, conseguentemente assoggettabili alla normativa 

                                                
132 M. PELLECCHIA, op.cit., p. 1412 
133 In dottrina, a titolo indicativo: D. ANZILLOTTI, “Il mutamento di nazionalità delle società commerciali”, in 
“Riv. dir. int.”, 1912, p. 109 e ss.; E. SIMONETTO, “Commentario al codice civile”, Torino, 1976, p. 360 e ss; 
F.M. MUCCIARELLI, “Società di capitali, trasferimento all’estero della sede sociale e arbitraggi normativi”, 
in “Quaderni di giurisprudenza commerciale”, Milano, 2010, p. 139 e ss. 
134 T. BALLARINO, “Diritto internazionale privato”, Padova, 1996, p. 343 spiega come: “[…] Se una società 
non sottoposta alla legge italiana è costituita in uno Stato che adotta il criterio del luogo della costituzione per 
sottoporla alle sue leggi, tale società – argomentavamo – in Italia dev’essere considerata come avente uno sta-
tuto personale regolato dalla legge di quello Stato; se la società ha sede in uno Stato che sottopone alle sue leg-
gi gli aventi sede nel suo territorio, essa in Italia dev’essere considerata avente uno statuto personale disciplina-
to dalla legge dello Stato della sede.” 
135 M.V. BENEDETELLI, “Sul trasferimento della sede sociale all’estero”, in “Riv. Soc.”, 2010, p. 1251 e ss. ha 
provveduto a distinguere i vari significati della parola “sede” in materia giuridica. L’autore distingue in: 

- sede statutaria: luogo indicato dall’atto costitutivo, nello statuto e in qualsiasi atto previsto dalla legge so-
cietaria al fine di costituire l’ente; 

- sede amministrativa: luogo dove vengono prese le decisioni relative alla vita aziendale; 
- sede reale: luogo dove vengono prese effettivamente le decisioni relative alla vita aziendale qualora tale 

luogo sia diverso da quello previsto per le adunanze degli organi societari. 
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interna quegli enti che hanno stabilito la sede legale o statutaria in uno di tali Stati.136  

 Determinato il criterio di collegamento tra la società e l’ordinamento interno, spetterà ad 

ogni Stato definire gli effetti dell’operazione di trasferimento della residenza ai fini civilistici 

e si potrebbero configurare due ipotesi: la prima è relativa al caso in cui il trasferimento della 

sede non comporti la perdita dello status di soggetto giuridico stabilito dalle norme dello Stato 

di provenienza e in tal caso si parlerebbe di regime di continuità giuridica; la seconda ipotesi, 

invece, comporterebbe lo scioglimento dell’ente nello Stato di origine e successivamente la 

costituzione della società nello Stato di arrivo e si parlerebbe, pertanto, di regime di disconti-

nuità giuridica.137 

 Gli effetti teorici che si possono delineare nell’ambito del trasferimento della residenza so-

no: 

- il trasferimento avviene da uno Stato che adotta il criterio della sede reale ad uno Stato 

che utilizza il medesimo criterio: il trasferimento comporterebbe lo scioglimento della com-

pagine sociale nello Stato di provenienza e la successiva costituzione dell’ente nello Stato di 

arrivo;138 

- il trasferimento avviene da uno Stato che adotta il criterio della sede reale ad uno Stato 

che adotta il criterio dell’incorporazione: in tale casistica, nell’ottica dello Stato di provenien-

za, l’ente deve procedere alla messa in liquidazione, mentre per lo Stato di arrivo non è possi-

bile riconoscere la continuità giuridica della società;139 

                                                
136 F. MUCCIARELLI, op. cit., p. 55 e 65 pone l’attenzione una casistiche: la prima riguarda in il luogo oggetto 
del collegamento che potrebbe coincidere con quello ove si è completato la costituzione dell’ente. Inoltre, 
l’Autore nell’articolo: “Spostamento della sede statutaria in un Paese Membro della UE e giurisdizione falli-
mentare”, in “Giur. comm.”, 2006, II, p. 621 riconosce che il criterio dell’incorporazione può avere diverse va-
rianti, poiché potrebbe essere: a) il Paese ove si è concluso il procedimento di costituzione della società; b) il 
Paese ove è avvenuta la registrazione dell’ente nel Registro delle Imprese; c) il Paese deciso dai soci indipenden-
temente dal luogo ove si è compiuto l’ultima operazione di costituzione della società. 
137 E. WYMEERSCH, “Il trasferimento della sede della società nel diritto societario europeo”, in “Riv. Soc.”, 
2003, 4, p. 734. Secondo F. MUCCIARELLI, “Libertà di stabilimento comunitaria e concorrenza tra gli ordi-
namenti societari”, in “Giur. comm.”, 2000, 6, nota 20, qualora l’ordinamento dello Stato di provenienza non 
consenta la continuità giuridica, quindi comporta l’obbligo in capo all’ente di sciogliersi, per lo Stato di destina-
zione non sussiste la possibilità di riconoscere la società, poiché la normativa sull’ente è di competenza del foro 
in cui l’ente è stato costituito. Tuttavia potrebbe essere riqualificata, nello Stato di arrivo, come società di fatto. 
138 T. BALLARINO, “Sulla mobilità delle società nella Comunità Europea. Da Daily Mail a Überseering: nor-
ma applicative, norme di conflitto e libertà comunitarie”, in “Riv. Soc.”, 2003, p. 691. 
139 E. WYMEERSCH, op. cit., p. 730 spiega come tale caso comporterebbe in capo alla società trasferita la rico-
stituzione secondo le norme vigenti presso lo Stato di destinazione. Si parla pertanto di ente apolide.  
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- il trasferimento avviene da uno Stato che adotta il criterio dell’incorporazione ad uno 

Stato che utilizza il medesimo criterio: l’operazione si configura in ottica di continuità giuri-

dica; 

- il trasferimento avviene da uno Stato che adotta il criterio dell’incorporazione ad uno 

Stato che utilizza il criterio della sede reale: in tale sede il trasferimento comporterebbe 

l’acquisizione della doppia residenza in capo al soggetto poiché entrambi gli Stati considerano 

la società come soggetto di diritto nazionale, infatti poiché l’ente manterrebbe la sede ammi-

nistrativa nello Stato di origine e nello Stato di destinazione sarebbe ricostituito secondo le 

norme vigenti all’interno di quel Paese.140 

 L’art. 25 della L. n. 218 31/05/1995 e gli artt. 2507 e ss. del c.c. sono le disposizioni ema-

nate dal Legislatore italiano al fine di regolamentare il trasferimento della sede dall’Italia 

all’estero e viceversa. 

 L’art. 25 L. n. 218/95, rubricato “Società ed altri enti” prevede che: “[…]1. Le società, le 

associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura as-

sociativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il 

procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede 

dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali 

enti. 

 2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell’ente: 

a)la natura giuridica; b) la denominazione o ragione sociale; c) la costituzione, la trasforma-

zione e l’estinzione; d) la capacità; e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento 

degli organi; f) la rappresentanza dell’ente; g) le modalità di acquisto e di perdita della qua-

lità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; h) la responsabi-

lità per le obbligazioni dell’ente; i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell’atto co-

stitutivo. 3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in 

                                                                                                                                                   
Per ente apolide si intende quel soggetto che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino ai sensi dell’art. 1 
della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata in Italia con la L. 1 febbraio 1962, n. 306. 
140 T. BALLARINO, “La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica”, Padova, 1999, p. 62 e ss. 
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Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati 

interessati. […]”.141 

 La L. n. 218/95 è la prima normativa emanata dal Legislatore ed applicabile a soggetti i 

quali detengono presupposti diversi rispetto agli elementi previsti dal nostro ordinamento. An-

tecedentemente a tale legislazione, parte della dottrina riteneva applicabile per analogia talune 

disposizione presenti nelle Preleggi 142, ovvero sia taluni autori applicavano le norme rilevanti 

i criteri del luogo di costituzione della società e descritte dagli artt. 2505 e 2509 c.c. 143 

 Con l’introduzione di tale L., sono stati abrogati gli artt. 17 – 31 Preleggi, nonché gli artt. 

2505 e 2509 c.c. e pertanto le norme regolatrici delle persone giuridiche straniere sono: l’art. 

25, L. 218/95, gli ex artt. 2506, 2507, 2508, 2510 c.c. e l’art. 16 Preleggi. 144 

 Il criterio applicato dal Legislatore italiano per determinare quale ordinamento giuridico da 

adottare nel caso di trasferimento della residenza è il criterio dell’incorporazione, salvo il caso 

in cui il soggetto non abbia precedentemente costituito in Italia la sede dell’amministrazione 

oppure l’oggetto principale della propria attività poiché in tali circostanze le norme da appli-

care sono quelle vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.145 

 Parte della dottrina afferma come l’art. 25 L. 218/95, tendenzialmente, assoggetti l’ente 

trasferito alle norme dell’ordinamento del Paese di costituzione.146 Il procedimento si svolge 

                                                
141 http://www.esteri.it/mae/doc/l218_1995.pdf. 
In dottrina A. Righini, op.cit., p. 762, relativamente al primo comma, rileva che le società estere sono regolamen-
tate dall’ordinamento giuridico dello Stato ove sono state costituite salvo il caso in cui gli enti giuridici trasferi-
scano la sede o l’attività principale nello Stato Italiano, poiché in tale circostanza vige l’obbligo di applicazione 
della norma interna italiana. 
F. FIMMANO’, “Trasferimento della sede all’estero e principio di incorporazione, nota a Tribunale di Verona 
del 5 dicembre 1996”, in “Società”, 1997, p. 575, spiega come il secondo comma dell’art. 25 L. 215/95 regole-
rebbe non soltanto le capacità generali e genetiche dell’ente, ma anche la capacità di agire relative alla vita socia-
le dell’impresa. 
142 A. GRAZIANI, “Diritto della società”, Napoli, 1963, p. 44; F. CAPOTORTI, “La nazionalità delle società”, 
Napoli, 1953, p. 123 e ss.; S. NERI, “Lo stabilimento in Italia di società commerciali con particolare riguardo 
alla Comunità Europea”, in “Riv. trim. dir. proc. civ.”, 1960, p. 894 e ss. 
143 A. SANTA MARIA, “Le società nel diritto internazionale privato”, Milano, 1970, p. 107 ss. 
144 A riguardo, il D.Lgs. 6/2003 “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e societò cooperati-
ve, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”, introducendo al capo XI – “Delle società costituite 
all’estero” – del libro V del codice civile i nuovi artt. 2507 rubricato “Rapporti con il diritto comunitario” e 
2510 “Società con prevalenti interessi stranieri”, ha modificato la numerazione degli articoli vigenti, divenuta 
ora artt. 2508, 2509, 2509 – bis. 
145 M. PELLECCHIA, op.cit., p. 1419, spiega come nel caso in cui una società estera abbia istituito la sede prin-
cipale o l’oggetto principale della propria attività in Italia, tale società potrebbe avere una doppia nazionalità.  
146 M. V. BENEDETELLI, “Commento all’art. 25, legge 31 maggio 1995, n. 218”, in “Le nuove leggi civili 
commentate”, 1996, p. 1121 ss. 
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in due fasi: nella prima fase, l’ordinamento italiano costituisce gli enti secondo le proprie 

norme in corso o riconosce gli enti di diritto straniero come soggetti di tale ordinamento. Nel-

la seconda fase prevede la determinazione della legge applicabile a tali enti e facendola coin-

cidere ove possibile con la normativa del Paese ove l’ente è stato costituito così i criteri della 

sede dell’amministrazione o dell’oggetto sociale vengono ritenuti criteri sussidiari.147 

 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1244 del 23/1/2004 afferma: “[…] Nell’ipotesi 

prevista nel 3 comma gli effetti del trasferimento della sede all’estero sono poi, determinati 

anche dalla legge dello Stato in cui si stabilisce la nuova sede: esso ha efficacia, come conti-

nuità del soggetto giuridico, soltanto se, essendo stato posto in essere conformemente alle 

leggi degli Stati interessati, questi concordino sugli effetti da attribuire alla vicenda societa-

ria. […]”. Tale provvedimento rileva come gli orientamenti giurisdizionali tendano ad am-

mettere la possibilità del trasferimento della sede in Italia in regime di continuità giuridica so-

lamente a patto che l’ordinamento giuridico dello Stato d’origine accordi il trasferimento in 

continuità giuridica. 

 La dottrina rileva, però, come il trasferimento della sede sociale tendenzialmente sia am-

missibile ma deve essere, in ogni caso, verificata la compatibilità dell’ordinamento giuridico 

di provenienza con l’ordinamento italiano.148   

 Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio 3310 approvato il 2 maggio 2001, intito-

lato “Trasferimento all’estero della sede sociale”, descrive: “[…] Se la società straniera do-

vesse considerarsi nulla per i nostri parametri, tale sanzione riguarderebbe la sua configura-

zione quale società, per cosi dire, nazionalizzata, ma non la sua giuridica esistenza, in quanto 
                                                
147 G. BROGGINI, “La riforma del diritto internazionale privato. Società ed altri enti”, in “La riforma del dirit-
to internazionale privato”, Milano, 1995, p. 62, afferma come i presupposti per la formazione giuridica di un en-
te, debbano essere verificati secondo le disposizioni dell’ordinamento di provenienza. In dottrina si è discusso 
circa la formale costituzione ex novo della società secondo le norme di diritto italiano: T. BALLARINO, op.cit., 
p. 348 ss. afferma come sia obbligatorio la “ricostituzione” dell’ente, la dottrina prevalente, però, afferma come 
non è necessaria una “ricostituzione” ex novo dell’ente, bensì un mero “adattamento” dello statuto con 
l’ordinamento italiano. (di tale avviso P. PICCOLI – G. ZANOLINI, “Le persone giuridiche nella riforma di di-
ritto internazionale privato”, in “Riv. not.”, 1996, p. 175; C. AZZOLINI, “Problemi relativi alle persone giuri-
diche nella riforma del diritto internazionale privato”, in “Riv. dir. int. priv. proc.” 1993, p. 913; V. ALLOTTI – 
F. PERNAZZA, “Trasferimento della sede effettiva della società in Europa e libertà di stabilimento”, in “Le so-
cietà”, 2003, p. 907 
148 In dottrina: M. V. BENEDETELLI, op.cit., p. 88; G. DAMASCELLI, “I conflitti di legge in materia societa-
ria”, Bari, 2004, p. 68; E. PEDERZINI, “Alla ricerca del diritto applicabile: società italiane e società e società 
straniere”, in “Percorsi di diritto societario europeo”, E. PEDERZINI (a cura di), Torino, 2011, p. 21. Di parere 
avverso: P. MENGOZZI, “Il diritto internazionale privato italiano”, Napoli, 2004, p. 104. 
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la società resterebbe in vita quale società straniera, con l’unica sanzione della responsabilità 

illimitata sia della società straniera sia di chi ha agito in suo nome ex art. 2508 cc. […]”.149 

 Tale Studio pone l’attenzione circa l’efficacia o meno del trasferimento della sede: se 

l’ordinamento d’origine non permette la continuità giuridica dell’ente, allora il trasferimento 

in Italia non è valido; in caso contrario allora la società verrà riconosciuta, salvo le opportune 

modifiche allo statuto al fine di adeguarlo all’ordinamento giuridico italiano.150 

 Al fine di completare l’analisi degli effetti civilistici del trasferimento della sede sociale in 

Italia, di seguito si analizzeranno i casi in cui l’operazione avvenga sia in regime di continuità 

giuridica che discontinuità giuridica e se il Paese di provenienza è uno Stato dell’Unione Eu-

ropea o extra Unione Europea ora per brevità solo U.E. o extra U.E. 

 Nel caso di trasferimento in regime di continuità giuridica da Stato UE in Italia la casistica 

dottrinale e giurisprudenziale sono concordi circa l’applicazione del criterio 

dell’incorporazione, ovvero che la società trasferita sarà assoggettata alla normativa del Paese 

di provenienza. Entrambi gli Stati devono riconoscere la continuità giuridica dell’operazione 

e, conseguentemente, quella dell’ente. In talune sentenze pronunciate dalla stessa Corte di 

Giustizia Europea è stato affermato che il principio di libertà di trasferimento può e deve con-

                                                
149 Di seguito il testo dell’ex. art. 2508 c.c. rubricato “Società estere con sede secondaria nel territorio dello Sta-
to”: “1. Le società costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie 
con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubbli-
cità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la 
data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indica-
zione dei relativi poteri.  
 2. Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubbli-
cati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale. 
 3. Le società costituite all’estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposi-
zioni che regolano l’esercizio dell’impresa o che la subordinano all’osservanza di particolari condizioni. 
 4. Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie costituite all’estero devono essere contenute le in-
dicazioni richieste dall’art. 2250; devono essere altresì indicati l’ufficio del registro delle imprese presso la 
quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.” 
150 Consiglio Nazionale del Notariato, op.cit., p. 5: “[…] Poiché la legge italiana stabilisce che i trasferimenti 
della sede statutaria in altro Stato hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti 
Stati interessati, si è giustamente osservato che se l’ordinamento di provenienza impone la dissoluzione, la fatti-
specie traslativa è anche estintiva e la dissoluzione dell’ente comporta la ricostruzione nella giurisdizione 
d’arrivo. […]”. Di tale parere anche F. BACCAGLINI in “Il trasferimento di sede come esercizio della libertà di 
stabilimento “in entrata””, in “Dir. prat.trib.int”, 2012, 1159. 
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ciliare con i criteri di collegamento al fine del riconoscimento della residenza del soggetto 

giuridico.151 

 Nelle sentenze denominate “Cartesio” e “Vale”, i Giudici Comunitari hanno analizzato e 

successivamente distinto il caso in cui la società intenda cambiare la lex societatis applicabile, 

adottando quella del Paese di destinazione. In tale circostanza, l’eventuale trasferimento della 

sede in Italia e il successivo mutamento della compagine sociale in una delle tipologie previ-

ste dal nostro ordinamento, secondo la dottrina, dovrebbe garantire il trasferimento in regime 

di continuità giuridica.152 

 Nel caso di trasferimento in regime di discontinuità giuridica da Stato UE in Italia, se lo 

Stato di provenienza adotta il criterio della sede reale deve necessariamente verificare la com-

patibilità delle norme interne degli Stati con i principi derivanti dalle sentenze della C.G.E.  

Infatti, la Corte ha confermato la compatibilità del principio di libertà di trasferimento 

dell’ente anche nel caso in cui lo Stato d’origine adotti il criterio della sede reale e pertanto 

preveda che, a seguito del trasferimento della sede, l’ente si estingua. 153  

 E’ utile ricordare la sentenza “Vale” 154 poiché viene sancito come l’ente giuridico, qualora 

chieda il mutamento della lex societatis, ha il diritto di poter richiedere l’applicazione delle 

norme vigenti presso lo Stato di destinazione senza incorrere né in violazioni giuridiche, né in 

sanzioni irrogabili dal Paese d’origine.155 

                                                
151 F. MUCCIARELLI, “Società di capitali,trasferimento all’estero della sede sociale e arbitraggi normativi”, 
op.cit., p. 116 afferma: “[…] In sintesi, la sentenza Cartesio ricava la soluzione allo specifico quesito interpreta-
tivo sottoposto alla Corte da un principio di diritto che può essere formulato così: gli Stati membri possono im-
pedire alle società che vogliono mantenere l’originario statuto personale di trasferire all’estero la sede, sociale 
o amministrativa, ma non possono impedire loro di “trasformarsi” in società di altri Stati membri (salvo ragioni 
imperative di interesse pubblico) e, qualora le società trasferiscano all’estero il criterio di collegamento inter-
nazionalprivatistico il Paese di costituzione deve acconsentire al mutamento di statuto personale”. 
Si citano alcune importanti sentenze emanate dalla C.G.E.: sentenza 16 luglio 1996, Causa C-264/96, Caso Im-
perial Chemical Industries, 1998, Racc. I – 4695; sentenza 12 settembre 2006, Causa C-196/04, Caso Cadbury 
Shweppes, Racc. I – 8031. 
152 F. MUCCIARELLI, op.cit., p.167 ss. 
153 Si citano le sentenze c.d.: “Daily Mail”, “Cartesio” e “Vale”. 
154 La sentenza “Vale” è la Causa C-378/10. Nella citata sentenza è utile rilevare come: “[…] Gli articoli 
49 T.F.U.E. e 54 T.F.U.E. ostano a una normativa o prassi di uno Stato membro ospitante che nega ad una so-
cietà regolarmente costituita secondo il diritto di uno Stato membro di origine il diritto di trasferire la sua sede 
nello Stato membro ospitante e di continuarvi la sua attività sotto forma di società costituita secondo il diritto 
dello Stato membro ospitante, salvo che siffatta restrizione si applichi in modo non discriminatorio, sia giustifi-
cata da motivi imperativi di interesse pubblico, sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e 
non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.[…]”. 
155 M. PENNECCHIA, op.cit., p. 1422. 
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 Altro caso ed il terzo è il trasferimento della residenza in regime di continuità giuridica da 

Stato extra-UE in Italia qualora il Paese di provenienza adotti il criterio dell’incorporazione, 

attraverso il trasferimento della residenza, l’ente sarà soggetto alla normativa del Paese di ori-

gine. Tale principio è sancito dall’art. 25, 3 comma L.218/95 ove stabilisce che l’ordinamento 

italiano riconoscerà alla società oggetto dell’operazione, salvo l’obbligo di sottoporre a verifi-

ca lo statuto aziendale con le norme interne italiane ed eventualmente, qualora si ravvisasse 

contrasto tra le disposizioni, di provvedere a modificare lo statuto.156 

 Il quarto ed ultimo caso è quello del trasferimento della residenza in regime di discontinui-

tà giuridica da Stato extra- UE cioè quello in cui lo Stato d’origine abbia adottato il criterio 

della sede reale, l’eventuale trasferimento della residenza comporta l’estinzione dell’ente nel-

lo Stato d’origine e la successiva costituzione nello Stato di destinazione. Nell’ipotesi in cui 

l’operazione non venga riconosciuta dall’ordinamento interno dello Stato d’origine, 

l’ordinamento italiano non può a sua volta riconoscere l’ente trasferito. 

In tale circostanza il nuovo soggetto giuridico costituito in Italia sarà assoggettato alle norme 

giuridiche interne italiane. 

 

 

 3.3 Profili contabili del trasferimento della sede 

 

 Un ulteriore aspetto da analizzare derivante dall’operazione di trasferimento della sede fi-

scale in Italia riguarda il rapporto di compatibilità tra i principi contabili adottati dal Paese di 

provenienza e quello del Paese di destinazione. 

 L’ aspetto assume rilevanza notevole dato che la rappresentazione della vita aziendale può 

incidere nella determinazione delle imposte dirette.157 

                                                
156 Trib. Verona, sentenza 5 dicembre 1996, in “Le società”, 1997, p. 574 ss. 
157 In dottrina: G. FALSITTA, “Il bilancio delle imprese”, Milano, 1985; E. NUZZO, “Ricostruzione del conte-
nuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione”, in “Giur. Comm”, 1985, p. 810; F. TESAURO, “Esegesi delle 
regole generali sul calcolo del reddito d’impresa”, in AA.VV., “Commentario al Testo Unico delle imposte sui 
redditi e altri scritti”, Roma – Milano, 1990, p. 217. Art. 83 T.U.I.R., “Determinazione del reddito complessivo” 
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 Molto delicata è la questione di differenze tra principi contabili adottati, che comportereb-

be l’esistenza di differenze nella rappresentazione dei fatti aziendali e conseguentemente nella 

determinazione del reddito d’esercizio, così ad esempio: la differenza di contabilizzazione a 

bilancio delle partecipazioni comporterebbe la mancata applicazione dell’ex art. 87 T.U.I.R. 

relativamente alla disciplina della “participation exemption”. 

 La questione è stata rilevata anche in ambito europeo: la Commissione di studio per il pro-

getto della “Common Consolidated Corporate Tax Base”, formata dalla Commissione Euro-

pea, ha proposto l’applicazione dei principi contabili previsti ai sensi del Regolamento (CE) 

N. 1606/2002 a tutti i soggetti che abbiamo titoli quotati, comprese banche e compagnie di as-

sicurazione.158  

 Analizzando la problematica sotto il profilo fiscale se il trasferimento avviene in regime di 

discontinuità giuridica a livello contabile non sorgono particolari problematiche dato che si 

provvederebbe a contabilizzare gli elementi attivi e passivi secondo il regime contabile del 

Paese di destinazione e successivamente ad una verifica attraverso una perizia degli stessi.159 

Secondo la dottrina, la perizia di stima è similare al caso di trasformazione di società di per-

sone in società di capitali160, dato che il capitale sociale è la risultanza dalla trasformazione 

dei “valori attuali” degli elementi attivi e passivi.161 

 Invece, se il trasferimento della sede sociale avvenga in regime di continuità giuridica, 

l’operazione rileva alcune problematiche. 

 La Risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008 ha analizzato l’ipotesi chiarendo, come ai fini 

dell’applicabilità della lettera b) dell’art. 87 T.U.I.R.162, la società debba adottare un modello 

di bilancio conforme a quello previsto dalla normativa italiana oppure uniforme a quello pre-
                                                
158 Al seguente link il testo completo del regolamento CE n. 1606/2002: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l26040&from=IT.  
159 M. PENNECCHIA, op.cit., p. 1424. 
160 Art. 2500 ter, 2 comma, rubricato “Trasformazione di società di persone: “[…] Nei casi previsti dal prece-
dente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei va-
lori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma 
dell’art. 2343, ovvero dalla documentazione di cui all’art. 2343 ter […]” 
161 S. FURIAN, “Il trasferimento della sede (e della residenza fiscale) in Italia di società di diritto comunitario. 
Profili civilistici, contabili e fiscali.”, in “Il Fisco”, n.21/2006, fasc. 1, p. 3276. M. CONFALONIERI in “Tra-
sformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione della società”, Milano, 2004, p. 11 – 12, ritiene pos-
sibile l’iscrizione di maggiori/minori valori dei beni in relazione alla perizia effettuata. 
162 Art. 87 T.U.I.R., lettera b): “[…] classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo 
bilancio chiuso durante il periodo di possesso; […]”. 
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visto dalla IV Direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 ossia uniforme al modello di bilancio 

determinato dai principi contabili internazionali descritti dal Regolamento C.E. n. 1606/2002. 

 Anche la dottrina ha analizzato le questioni di ordine contabili derivanti dal trasferimento 

in regime di continuità aziendale.163 

 Nel trasferimento della residenza in regime di continuità aziendale, la dottrina nega la pos-

sibilità di effettuare “rivalutazioni contabili” poiché: 

- l’art. 2423 bis, rubricato “Principi di redazione del bilancio”, richiede, ai fini della re-

dazione, il rispetto dei criteri di prudenza e continuità aziendale;164 

- i principi contabili nazionali vietano rivalutazioni volontarie o discrezionali di immobi-

lizzazioni materiali o immateriali, salvo i casi previsti da leggi speciali o generali o di settore, 

sempre nel rispetto del principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione pa-

trimoniale, finanziaria ed economica dell’ente.165 

 Alla luce di quanto precisato e dall’interpretazione degli artt. 2423 e ss. c.c., si ricava il 

principio base per cui i beni trasferibili dalla società sono stimati e quotati al prezzo minore 

nella ponderazione tra il costo e il loro valore economicamente recuperabile.166 

 Un’ulteriore questione che sorge con il trasferimento della sede è la redazione del bilancio 

nell’esercizio in cui viene posta in essere l’operazione, non essendo chiaro dall’ordinamento 

giuridico italiano se il bilancio deve riguardare l’interno anno solare (se si ipotizza che l’anno 

                                                
163 In dottrina: G. PETRELLI, “Lo stabilimento delle società comunitarie in Italia”, in “Rivista del Notariato”, n. 
2/2004, p. 344 ss; F. GALLIO – G. TERRIN, “Alcune problematiche di carattere contabile e fiscale che potreb-
bero sorgere a seguito del trasferimento in Italia della sede di una società”, in “Il Fisco”, n.25/2003, fascicolo 
n.1. p. 3943 ss. 
164 Art. 2423 – bis: “[…] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti criteri: 
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione azienda-
le, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di 
incasso o del p.amento; 
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiu-
sura di questo; 
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. […]”. 
165 S. FURIAN, op.cit., p. 3275. 
166 G. CRISTOFORI, “Il trasferimento di sede in Italia di società di diritto comunitario”, in “Contabilità, Finan-
za e Controllo”, n. 6/2003, p. 597 ss. 
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solare coincida con l’esercizio sociale) o a frazione di anno successiva al trasferimento della 

sede.167 

 La dottrina ritiene che la scelta di determinare l’utile d’esercizio per l’intero anno solare 

non permetterebbe una rappresentazione veritiera e corretta della società, poiché si include-

rebbero componenti economiche – patrimoniali valutate con criteri contabili diversi rispetto a 

quelli italiani. È, pertanto, preferibile predisporre due bilanci, quello relativo al periodo pre 

trasferimento e quello relativo al periodo successivo fino alla data di chiusura dell’esercizio 

contabile determinato dallo statuto societario. 

 Anche qui, bisogna distinguere il caso di trasferimento in continuità giuridica e in disconti-

nuità giuridica. 

 Nel caso di discontinuità giuridica, l’ente ha l’obbligo di predisporre due bilanci distinti 

per l’esercizio sociale, mentre nel caso di continuità giuridica è ritenuto preferibile la redazio-

ne di un unico bilancio per l’intero esercizio sociale. 

 Le motivazioni a favore della redazione di un unico bilancio sono diverse e sono basate sul 

combinato disposto dagli articoli 2217, 2364 e 2423 ter c.c. 

 L’art. 2217 c.c., rubricato “Redazione dell’inventario”: “1) L’inventario deve redigersi 

all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere 

l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’imprenditore, nonché 

delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee ad essa. 2) L’inventario si chiude 

con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza 

e verità gli utili conseguiti o pe perdite subite (c. 2423) […]”. 

 L’art. 2364 c.c., rubricato “Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorve-

glianza”: “[…] 2) L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, 

entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla 

chiusura dell’esercizio [omissis]”. 

 L’analisi congiunta dei due articoli citati ha portato la dottrina a ritenere che la durata 

dell’esercizio sociale dell’ente sia annuale. 

                                                
167 S. FURIAN, op.cit., p. 3276. In dottrina: F. GALLIO – G. TERRIN, op.cit. 
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 Infine l’art. 2423 ter c.c., rubricato “Struttura dello Stato patrimoniale”: “[…] 5) Per ogni 

voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce 

corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative 

all’esercizio precedente devono essere adattate: la non comparabilità e l’adattamento o 

l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati in nota integrativa.” 

 Da tale articolo, invece, si possono comprendere le problematiche sorgenti in merito alla 

non comparabilità dei valori aziendali nel caso di esercizi frazionati. Difficoltà maggiori sa-

rebbero altresì sostenute, ai fini della determinazione della base imponibile ai fini I.R.A.P., 

dall’art. 11, 4 comma D.Lgs. n. 446/1997 recita: “[…] Indipendentemente dalla collocazione 

nel conto economico i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro cor-

retta classificazione […]”.168 

 La stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 9/E del 2006 conferma che l’esercizio 

sociale non si interrompe se avviene un trasferimento in continuità giuridica, cioè senza la 

preventiva estinzione della società. 

 Infine, è utile ricordare che lo stesso Legislatore è intervenuto nella materia: introducendo 

il D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991, il quale modifica la Sezione IX (“Del bilancio”) del codice 

civile, uniformando la disciplina della redazione dei bilanci italiana con la normativa europea 

e disponendo che nel caso di trasferimento in Italia di un ente giuridico i principi contabili 

adottati prima del trasferimento sono i medesimi applicati successivamente. 

 Tuttavia taluni autori sono dell’opinione che l’assemblea dei soci qualora approvino il tra-

sferimento della residenza e la modifica statutaria, possa stabilire anche la chiusura anticipata 

dell’esercizio sociale.169 

                                                
168 L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 148/E del 26 luglio 2000, ha effettuato opportuni chiarimenti circa 
l’art. 11, 4 comma D.Lgs. 446/97 (“Decreto Irap”): […] La previgente disposizione faceva invece riferimento ai 
corretti principi contabili, nell’intento di evitare – secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa al decreto 
correttivo – che gli uffici, per disconoscere i contenuti delle singole voci nella fase di accertamento della corret-
ta classificazione delle poste rilevanti ai fini Irap, dovessero procedere alla impugnazione del bilancio. Con le 
attuali modifiche – fermo restando tale ultima esigenza – si è inteso operare un riferimento più mediato ai prin-
cipi di una corretta contabilità, che sono ora desumibili, oltre che dalle elaborazioni della dottrina, anche dal 
codice civile, dalla normativa comunitaria e dalle interpretazioni giurisprudenziali, nell’intento di fornire ai 
contribuenti ed all’Amministrazione strumenti interpretativi sufficientemente flessibili in rapporto alla specifici-
tà dei singoli casi. […]”. 
169 G. CRISTOFORI, op.cit.: “[…] Ne consegue che, nell’esercizio del trasferimento, la società riepilogherebbe 
i fatti amministrativi che l’hanno interessata in due distinti bilanci, riferibili ad altrettanti periodi amministrati-
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 L’introduzione dell’art. 166 bis T.U.I.R.170 ha comportato l’insorgere di ulteriori problema-

tiche. 

 La norma infatti prevede che il patrimonio aziendale proveniente da Paesi non white – list 

deve essere valorizzato in relazione agli elementi attivi al minore tra il valore normale, il valo-

re di bilancio e il costo di acquisto, mentre per gli elementi passivi al maggiore tra il valore 

normale, il valore di bilancio e il costo di acquisto. 

 Si è posto il quesito se il redattore del bilancio debba adottare i principi contabili e valuta-

tivi applicati nel Paese di origine o aderire a una soluzione che tuteli il contribuente che ha 

trasferito la residenza171 e la dottrina è concorde sull’individuare un bilanciamento idoneo a 

salvaguardare tanto gli interessi del contribuente che quegli dell’Amministrazione Finanziaria 

in merito al consolidato mondiale per cui il contribuente potrebbe redigere un bilancio sogget-

to a controllo al fine di garantire la correttezza delle valutazioni e valorizzazione degli ele-

menti attivi e passivi ed evitando possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

172 173 

                                                                                                                                                   
vi, con una più netta separazione, anche sotto il profilo fiscale, dei risultati della “gestione estera” e di quella 
successiva al trasferimento. In tal caso, infatti, sia i bilanci, sia le relative dichiarazione dei redditi riguarde-
rebbero esclusivamente l’intero esercizio amministrativo antecedente (quello estero) o successivo (quello italia-
no) al trasferimento, con evidenti semplificazioni di ordine contabile, amministrativo e fiscale [...]”. 
170 L’art. 166 – bis T.U.I.R. è stato introdotto dall’art. 12 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147. (“Decreto internaliz-
zazione”) 
171 M. PELLECCHIA, op.cit., p. 1425. In dottrina: M. PIAZZA, G. D’ANGELO, “Trasferimento di sede in Ita-
lia al valore normale, esterovestizione e voluntary disclosure”, in “Il fisco”, 2015, p. 1-2225 ss. 
172 Art. 132 T.U.I.R., rubricato “Condizioni per l’efficacia dell’opzione”: “[…] c) revisione dei bilanci del sog-
getto controllante residente e delle controllate residenti di cui all’articolo 131 2 comma, e di quelle non residen-
ti di cui all’art. 133, da parte dei soggetti iscritti all’albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revi-
sore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del 
giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata nona abbia l’obbligo della redazione 
annuale del bilancio, redazione a cura dell’organo sociale cui compete l’amministrazione della società di un 
bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d’imposta della controllante, co-
munque soggetto alla revisione di cui al primo periodo; […]”. In dottrina: M. PELLECCHIA, “Il rimpatrio delle 
holding”, in “Il regime fiscale delle operazioni straordinarie”, AA.VV., E. DELLA VALLE, V. FICARI, G. 
MARINI (a cura di), Torino, 2009, p. 637. In tale contributo ha rilevato come la questione sia stata analizzata 
anche dalla Commissione Biasco, la quale ha suggerito di contabilizzare i beni in entrata in base al costo storico 
e rilevare, successivamente, un credito d’imposta per le eventuali imposte p.ate all’estero. Di avviso contrario a 
tale contributo: P. DE’ CAPITANI DI VIMERCATE, “Brevi note in tema di trasferimento di residenza ed entra-
ta di beni nella sfera impositiva italiana”, in “Dir. prat. trib.”, 2007, p. 40 il quale: “[…] regalerebbe al Paese di 
destinazione (l’Italia) plusvalori tassabili che sono maturati altrove; allo stesso modo questo sistema lascerebbe 
il nostro Erario esposto all’importazione di minusvalori maturati all’estero ma non ancora riconosciuti nel bi-
lancio del soggetto trasferito. […]” 
173 S. FURIAN, op.cit., specifica che le problematiche elencante riguardano i soggetti a cui il Legislatore ha con-
cesso la facoltà di scelta in merito ai principi contabili da adottare al fine di redigere il bilancio d’esercizio, poi-
ché per i soggetti che hanno l’obbligo di redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali e per 
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 In merito agli elementi attivi e passivi non presenti in bilancio, poiché ad esempio total-

mente ammortizzate, la dottrina ritiene che il valore normale sia il valore idoneo al fine della 

determinazione delle imposte.174 

 Tale interpretazione dottrinale è supportata dalla risposta fornita in sede parlamentare del 

10 marzo 2016 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, nella quale si 

evince che “[…] il predetto art. 109 T.U.I.R. è rinvenibile nel citato articolo 12 del D.L. n. 

147 del 2015 che, riconoscendo un valore fiscale in misura pari al valore normale, ne ammet-

te implicitamente la deducibilità in via extracontabile nell’ipotesi in cui i valori di bilancio 

dovessero attestarsi a valori più bassi rispetto a quelli fiscali. […]”.175 

 

 

 3.4 I valori dei beni trasferiti in Italia post introduzione art. 166 bis T.U.I.R. 

 

 L’art. 12, D.Lgs. n. 147. 14 settembre 2015 ha introdotto l’art. 166 bis T.U.I.R. rubricato 

“Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato”: “1. I soggetti che esercitano impre-

se commerciali provenienti da Stato o territori inclusi nella lista di cui all’art. 11, 4 comma, 

lettera c), del D.L. 1° aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acqui-

siscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle atti-

vità e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell’art. 9.  

 2. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli di cui al 1 comma, il valore 

delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale di cui all’art. 9, così 

come determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’art. 31 ter del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale del-

le attività e passività trasferite è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo 

                                                                                                                                                   
coloro che vige l’esclusione dell’art. 2, 1 comma D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, tali problematiche non sussi-
stono perché tali soggetti hanno l’obbligo di rispettare un unico set di principi contabili (principi contabili inter-
nazionali per i primi, principi contabili nazionali per i secondi). 
174 Di tale avviso anche l’Assonime in Nota tecnica n. 9/2015. 
175http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2016/03/10/leg.17.bol0608.data201603
10.com06.pdf.  
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di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9, mentre 

le passività, in misura pari al maggiore di questi. 

 3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di 

segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento. In caso di 

omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 8, 

3 bis comma, del D.L. 18 dicembre 1997, n 471, commisurata all’importo non indicato.” 

 Il succitato precetto normativo stabilisce che le attività e le passività di una società trasferi-

ta in Italia siano valutate: 

- qualora il trasferimento avvenga da uno Stato presente nella lista descritta nell’art. 11, 4 

comma, lett. c), D.Lgs. n. 239 1 aprile 1996, i valori degli elementi attivi e passivi saranno 

contabilizzati al valore normale descritto nell’ art. 9 T.U.I.R.;176 

- qualora il trasferimento avvenga da uno Stato non presente nella lista nell’art. 11, 4 

comma, lett. c), D. Lgs. n. 239 1 aprile 1996, ma sia stata attivata la procedura di “tax ruling” 

prevista ai sensi dell’art. 31 ter del D.P.R. n. 600 29 settembre 1973, i beni saranno valutati 

secondo il valore normale;177 

- qualora il trasferimento avvenga da uno Stato non presente nella lista nell’art. 11, 4 

comma, lett. c), D. Lgs. n. 239  1 aprile 1996, e sia stata attivata la procedura di “tax ruling” 

prevista ai sensi dell’art. 31 ter del D.P.R n. 600 29 settembre 1973, e non si convenga ad un 

accordo, i valori dei beni trasferiti saranno determinati in merito alle attività al minore tra il 

                                                
176 Art. 9 T.U.I.R., rubricato “Determinazione dei redditi e delle perdite”: “[…] 3. Per valore normale, salvo 
quanto stabilito nel 4 comma per i beni ivi considerati, il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni 
e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercia-
lizzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo 
e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listi-
ni o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della ca-
mera di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a 
disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 
 4. Il valore normale è determinato: 
 a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri in base alla me-
dia aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese; 
 b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale 
di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le so-
cietà o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti; 
 c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valo-
re normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in 
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. […]”. 
177 Alcuni autori, nell’analisi della norma citata, stabiliscono come regola generale, nel caso citato, l’attivazione 
della procedura di “tax ruling”.  
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valore normale, descritto in bilancio, e il costo di acquisto e per le passività, al maggiore di 

tali valori.178 

 Quanto previsto dalla norma surriferita troverà applicazione nel periodo di imposta in cor-

so all’entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015.179 

In merito a quanto precisato, la dottrina ha riscontrato alcune problematiche, dato che il Legi-

slatore ha privilegiato la scelta del criterio del valore corrente rispetto al costo storico: 

- “[…] laddove lo Stato di origine non adotti un regime di exit tax, si potrebbe avere un 

salto di imposta, in tutti i casi in cui il valore attribuito al bene sia superiore al costo fiscal-

mente rilevante del bene nello Stato di origine; 

- laddove lo Stato di origine adotti un regime di exit tax, si potrebbe avere, alternativa-

mente, un’ipotesi di salto di imposta, nel caso in cui il valore delle attività nel Paese di origi-

ne fosse inferiore a quello adottato in Italia, ovvero un’ipotesi di doppia imposizione, nel ca-

so in cui il valore delle attività nel Paese di origine fosse superiore a quello adottato in Ita-

lia.[…]”.180 

 Al fine di evitare tali problematiche, la dottrina rileva e precisa che il Legislatore può 

estendere quanto previsto nell’art. 31 ter D.P.R. n. 600/73, ora valido solamente nel caso di 

trasferimento della residenza da Paesi non white – list, anche a tutti i casi di trasferimento del-

la residenza. 

 L’art. 31 ter D.P.R. n. 600/73 così rubricato “Accordi preventivi per le imprese con attività 

internazionali” prevede “[…] 1. Le imprese con attività internazionali hanno accesso ad una 

procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti 

ambiti: 
                                                
178 La norma demanda ad un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per la segnalazione dei valori relativi agli 
elementi attivi e passivi che sono trasferiti in Italia. Qualora il contribuente ometta o non comunichi completa-
mente tali informazioni, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 8, 3 bis comma, D.Lgs. 
471/97, rubricato “Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”: “[…] 3 – bis. 
Quando l’omessione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui 
all’art. 110, 11 comma, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dell’importo com-
plessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di eu-
ro cinquecento ed un massimo di euro cinquantamila. […]”. 
179 Il Legislatore, nella relazione tecnica dell’art. 12 esprime come: “[…] in merito agli effetti finanziari si stima 
che la disposizione non determini effetti in termini di gettito in considerazione del fatto che a fronte del ricono-
scimento del valore normale si determina un incentivo al trasferimento nel territorio italiano. […]”.  
180 M. PELLECCHIA, op.cit., p. 1433. 
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1. preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle 

operazioni di cui al 7 comma, dell’art. 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e dei valori di uscita o 

di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli artt.166 e 

166 bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell’adempimento 

collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della 

preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle ope-

razioni di cui al 10 comma dell’art. 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 

917 del 1986; [omissis]; 

2. Gli accordi di cui al 1 comma vincolano le parti per il periodo di imposta nel corso del 

quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circo-

stanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. 

Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati 

esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le 

doppie imposizioni, gli accordi di cui al 1 comma vincolano le parti, secondo quanto conve-

nuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti purché non anteriori al 

periodo di imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del con-

tribuente; 

3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo di cui al 1 comma ricor-

rano per uno o più periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in 

corso alla data di presentazione dell’istanza, relativamente a tali periodi di imposta è conces-

sa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l’accordo stesso, provvedendo, ove 

si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all’effettuazione del rav-

vedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 

2, 8 comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza 

l’applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni. [omissis]”.181 

                                                
181 Il testo normativo completo dell’art. 31ter D.P.R. 600/73: 
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={178F0CBC-
1969-49F3-974E-7C0E87B9A568}&codiceOrdinamento=200003100000300&articolo=Articolo%2031%20ter.  
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 Ulteriore questione sorge qualora il trasferimento della residenza avvenga da Paese c.d. 

non white -  list e non si riesca a raggiungere un accordo con l’Agenzia Delle Entrante appli-

cando la disposizione prevista dall’art. 31 ter D.P.R. n. 600/93. Tale questione deriva dalla li-

bertà concessa dal Legislatore italiano al soggetto trasferente in quanto potrebbe configurarsi 

un’ipotesi di diseguaglianza impositiva tra i contribuenti in quanto il criterio sopra indicato 

garantisce ampie libertà ai soggetti surriferiti. 

 La portata della norma in oggetto deve essere analizzata sotto un profilo soggettivo ed og-

gettivo.  

 Dal punto di vista soggettivo, l’art. 166 bis T.U.I.R. è applicabile esclusivamente alle im-

prese commerciali che trasferiscono la sede nel suolo italiano. 

 Per “soggetto esercente impresa commerciale”, si riferisce sia all’esercizio di attività 

commerciale sia alla “commercialità presunta” derivante dalla forma giuridica che il soggetto 

intende assumere e non a quanto il Legislatore ha emanato nell’art. 55 T.U.I.R. 182 

 Secondo la dottrina maggioritaria il disposto di legge segue il campo di applicazione 

dell’art. 166 T.U.I.R., differenziandosi da esso in quanto l’art. 166 T.U.I.R. regolamenta i tra-

sferimenti dall’Italia all’estero e l’art. 166 bis l’operazione inversa. 

 La simmetria tra le due norme surriferite ricalca quanto previsto dall’ordinamento comuni-

tario: secondo la C.G.E., causa C-380/11183, ogni società costituita secondo le leggi di uno 

Stato membro dell’UE e avente la sede sociale presso l’Unione Europea, benefica del princi-

pio della libertà di trasferimento sancito dall’art. 54 T.F.U.E.  

 La Risoluzione del Consiglio Europeo n. 2 dicembre 2008 (2008/C 323/01), definisce il 

trasferimento di attività economiche qualsiasi operazione ove: 

- un soggetto (persona fisica o società) non è più assoggettato all’imposizione fiscale di 

uno Stato membro (Stato d’uscita) e contestualmente viene assoggetto al regime fiscale 

d’imposta di un altro Paese (Stato di arrivo); 

                                                
182 M. PIAZZA, G. D’ANGELO, “Trasferimento di sede in Italia al valore normale, esterovestizione e voluntary 
disclosure”, in “il fisco”, p. 2226. 
183 sentenza Corte di Giustizia Europea, causa C-380/11: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d682ac31f547e74b6b8abddd61d8d55
39f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyLe0?text=&docid=126461&p.eIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&o
cc=first&part=1&cid=842772.  
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- un soggetto (persona fisica o società) trasferisce una parte di attività o passività da una 

stabile organizzazione avente residenza in uno degli Stati membri UE ad una stabile organiz-

zazione con sede in un altro Stato membro. 

 Invece dal punto di vista oggettivo, l’art. 166 bis T.U.I.R., individuando il criterio da adot-

tare nella corretta valutazione delle attività e passività trasferite in Italia, rinvia alla lista citata 

nell’art. 11, 4 comma, lett. c) del D.Lgs. n. 239/1996, il quale a sua volta richiama l’art. 6 del-

lo stesso decreto legislativo. 

 L’art. 6, D.Lgs. 239/1996, così rubricato “Regime fiscale per i soggetti non residenti” rile-

va come: “[…] Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle ob-

bligazioni e titoli similari di cui all’art. 1, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali 

siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Re-

pubblica Italiana, sempreché tali convenzioni consentano all’Amministrazione finanziaria di 

acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli 

aventi diritto. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme pre-

viste dalle singole convenzioni. […]”. 

 Il testo del citato articolo è stato recentemente modificato dal Legislatore che ha abrogato il 

richiamo all’art. 186 bis T.U.I.R., e inserito il richiamo alla lista dei Paesi con la quale l’Italia 

ha attivato un rapporto di scambio di informazioni.184 

 Richiamando l’art. 6 D.Lgs. 239/1996 nell’art. 166 bis T.U.I.R., il Legislatore consente 

all’Amministrazione Finanziaria di verificare gli avvenimenti aziendali che hanno portato alla 

situazione patrimoniale esistente al momento del trasferimento della residenza, al fine di in-

centivare gli investimenti esteri nell’economia italiana.185 

 Per garantire lo scambio di informazioni tra lo Stato di provenienza e l’Italia, il Legislatore 

si assume il rischio del “salto d’imposta” che potrebbe verificarsi con il trasferimento della 

                                                
184 Il richiamo esplicitato dal Legislatore è all’art. 10, 1 comma, lett. a) D.M. 4 settembre 1996. 
185 M.PIAZZA, G. D’ANGELO, op.cit., p. 2228. Gli autori spiegano come tale richiamo sia utile al verificare gli 
eventi aziendali successi antecedentemente all’operazioni di trasferimento e non abbia il fine di rilevare il regime 
fiscale adottato nello Stato di destinazione. Altri autori in dottrina, invero, analizzando il caso in oggetto, non 
sono d’accordo poiché sostengono che non sia utile il richiamo alla lista presente all’art. 6 D.Lgs. 239/1996 per-
ché potrebbe limitare l’utilizzo dello strumento dell’interpello solamente nel caso di trasferimento da Paesi white 
– list. Di tale avviso: R. MICHIELUTTI, “Trasferimento sede a doppia via”, in “Il Sole – 24 Ore” del 5 maggio 
2015. 
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residenza, attraverso l’applicazione del criterio dei valori normali ai fini valutativi dei beni 

trasferiti.186 

 Invero, qualora il trasferimento avvenga da uno Stato non presente nella lista citata, il valo-

re normale applicabile ai beni trasferiti deriverà da un accordo stipulato tra il soggetto e 

l’Amministrazione Finanziaria ai sensi dell’ex art. 3 ter D.P.R. n. 600/1973. 

 L’utilizzo dello strumento del “ ruling internazionale” ha il fine di valutare le attività e 

passività trasferite in ottica “prudenziale”, poiché lo Stato di provenienza non ammette la pos-

sibilità di indagini da parte dell’Amministrazione Finanziaria italiana.187 

 Tale istituto, introdotto dall’art. 8 D.L. n. 269/2003 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 

2004, garantisce alle società che lo utilizzano di poter dialogare con l’Amministrazione Fi-

nanziaria e non incorrere, pertanto, in contenziosi di natura tributaria. 

 Innanzitutto, è necessario definire il significato della parola “ruling”: per “ruling” si inten-

de: “[…] il parere preventivo che l’Amministrazione di un determinato Stato invia al contri-

buente a seguito di una speciale richiesta avanzata dal medesimo, nel quale fornisce la pro-

pria opinione, qualora si abbia il dubbio che la stessa possa essere considerata elusiva o su-

scettibile di diverse interpretazioni.[…]”.188 

 La possibilità di accedere a tale istituto è limitata solamente in presenza di determinate ca-

ratteristiche di carattere soggettivo ed oggettivo. 

                                                
186 Tale rischio concerne nella non tassazione dei beni in entrata e il riconoscimento negli esercizi successivi dei 
valori normali degli assets trasferiti. Tale tesi è in parte confermata dalla dottrina e dall’Audizione del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi del 19 maggio 2015, Senato della Repubblica, VI Commissione fi-
nanze e tesoro: “[…] Un’altra disposizione dello schema del decreto, finalizzata a incentivare gli investimenti 
esteri in Italia, è contenuta nell’art. 12, disciplinante l’ipotesi di trasferimento della residenza in Italia da parte 
di imprese commerciali estere. L’innovazione più rilevante riguarda i valori di ingresso, sino ad oggi ricono-
sciuti solo se dallo Stato di provenienza è stata applicata l’exit – tax. La nuova riforma, invece, prevede come 
criterio generale il riconoscimento al valore normale, alla data di ingresso in Italia, delle attività e passività 
trasferite, anche in assenza dell’applicazione di una tassazione in uscita nello Stato estero, a condizione che il 
trasferimento avvenga da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. […]” 
187 È utile notare come anche in codesto caso, non sia rilevante il regime di tassazione applicata dallo Stato 
d’uscita perché la procedura d’interpello non è quella descritta dall’art. 167, 5 comma, T.U.I.R., bensì quella 
dell’art. 31 ter, D.P.R. n. 600/1973. 
188 P. PALMA, “Il ruling internazionale”, in “Il fisco”, n. 2/2004, p. 194. In dottrina: P. ADONNINO, “Conside-
razioni in tema di ruling internazionale”, in “Riv. dir. trib.”, IV, 2004, p. 57 ss.; G. GAFFURI, “Il ruling inter-
nazionale”, in “Rass. trib.”, 2004, p. 488; L. TOSI, A. TOMASSINI, R. LUPI, “Il ruling di standard internazio-
nale”, in “Dial. di dir. trib.”, 2004, p. 32 ss.; D. LIBURDI, “Commento al Provvedimento dell’Agenzia delle en-
trate del 23 luglio 2004”, in “Corr. trib.”, 2004, p. 2605 ss. 
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 In ambito soggettivo, la norma definisce i soggetti che possono accedervi: il primo comma 

dell’art. 8 D.L. 269/03 stabilisce che: “[…] le imprese con attività internazionali hanno ac-

cesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al 

regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.[…]”.189 

 In ambito oggettivo, l’art. 2, comma, lett. c Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate, sancisce: “[…] 1. la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo 

del valore normale delle operazioni di cui al 7 comma dell’art. 110 T.U.I.R., ossia delle tran-

sazioni con società controllate, controllanti o consociate residenti all’estero;  

 2. l’applicazione a fattispecie concrete di norme, anche di origine convenzionale, concer-

nenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a o da soggetti non resi-

denti; 

 3. l’applicazione a fattispecie concrete di norme, anche di origine convenzionale, concer-

nenti l’erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti; 

 4. l’applicazione a fattispecie concrete di norme, anche di origine convenzionale, concer-

nenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di 

un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residen-

te.[…]”.190 

 L’iter procedurale prevede, all’inizio, che il contribuente, su propria richiesta, richieda 

all’Ufficio “ruling” competente la possibilità di incontri preventivi al fine di comprendere i 

casi ove è possibile applicare tale istituto.191 L’Agenzia delle Entrate può rigettare la richiesta 

e quindi rendere inammissibile il procedimento solamente nel caso in cui non siano riscontra-

bili i requisiti richiesti all’art. 2 del Provvedimento. Qualora l’istanza presentata venga accol-

ta, ai sensi dell’art. 8 del Provvedimento, l’Amministrazione Finanziaria ha trenta giorni, dalla 

                                                
189 N. SACCARDO, “Il provvedimento di attuazione della disciplina del ruling internazionale: requisiti sogget-
tivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura.”, in “ Riv. dir. trib.”, 2004, II, p. 149, ha rilevato come in ambito 
soggettivo la presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti sia condizione sufficiente 
per accedere all’istituto, mentre per i soggetti residenti la presenza di una stabile organizzazione all’estero non è 
condizione sufficiente per poter accedere alla procedura. 
190 Il testo integrare del Provvedimento: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/950cbc80426dddf6861f9fc065cef0e8/provvedimento.pdf?M
OD=AJPERES&CACHEID=950cbc80426dddf6861f9fc065cef0e8.  
191 Tali richieste possono essere anche di natura anonima, nel caso in cui il contribuente voglia conoscere se sus-
siste la possibilità di accordo con l’Amministrazione Finanziaria.  
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ricezione dell’interpello, per formulare l’invito a comparire presso i propri uffici all’ente nella 

persona del legale rappresentante.192 

 Qualora, il procedimento non si concluda entro centoottanta giorni, il contribuente può te-

nere il comportamento descritto nell’istanza di interpello poiché è legittimato dalla regola del 

silenzio – assenso. 

 La procedura si conclude con la firma dell’accordo raggiunto tra un responsabile 

dell’ufficio preposto dell’Amministrazione Finanziaria e il legale rappresentante della società 

interpellante, ove tale accordo definisce la metodologia di determinazione dei valori in entra-

ta. 

 Gli effetti della procedura sono descritti all’art. 8, 2 comma D.L. 269/03: “[…] la procedu-

ra si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d’imposta nel corso del quale tale accordo 

è stipulato e per i quattro periodi di imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti 

nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti 

dall’accordo sottoscritto dai contribuenti.[…]”.193 

 I vantaggi che i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria otterrebbero nel caso di ade-

sione alla procedura sono diversi: in primis, l’Amministrazione Finanziaria, nel caso di ade-

sione, non potrebbe applicare i poteri di controllo stabiliti ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 29 set-

tembre 1973 n. 600; inoltre, l’Amministrazione Finanziaria, avrebbe una base imponibile de-

terminata e quindi non sarebbero necessari l’esercizio dei poteri di accesso, ispezione e verifi-

ca a carico del contribuente.194 

                                                
192 D. LIBURDI, op.cit, p. 2609. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, all’art. 8 prevede: “[…]Entro 
trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dall’ultimazione dell’attività istruttoria di cui all’art. 7, 2 
comma, quando non abbia provveduto ai sensi dell’art. 7, 1 comma,, il competente ufficio dell’Agenzia delle en-
trate invita l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine 
di verificare la completezza delle informazioni fornite, di formulare eventuale richiesta di ulteriore documenta-
zione ritenuta necessaria e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio, che potrà 
articolarsi in più incontri e che deve concludersi entro centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza. […]”. 
193 Il Legislatore, successivamente con l’art. 7 D.L. 145/2013 convertito in L. n. 9/2014, è intervenuto nella ma-
teria estendendo da tre a cinque periodi di imposta la validità dell’accordo. 
194 P. PALMA, op.cit., p. 336, rileva come la certezza della base imponibile sia relativa esclusivamente alle 
componenti oggetti dell’interpello. La dottrina maggioritaria ha rilevato come tale interpello sia diverso rispetto 
alle procedure di interpello già presenti nell’ordinamento tributario (art. n. 37 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 
600 e art. 11. L. 27 luglio 2000 n. 212) poiché in questo caso appare fondamentale l’elemento pattizio 
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 La determinazione dei valori fiscali da utilizzare per contabilizzare gli assets trasferiti, de-

riva dai valori dei beni alla fine del periodo di imposta nel Paese di provenienza, secondo 

quanto previsto dal D.M. n. 156/2014. 

 L’Assonime, nella Circolare n. 5 del 2014, ha individuato e cercato di risolvere un proble-

ma interpretativo derivante dall’utilizzo, da parte del Legislatore steso, di due sostantivi: “tra-

sferimento” e “perdita”.195 

 A livello contabile, al fine di determinare il valore dei beni trasferiti secondo il criterio del 

“valore normale” (ossia il caso in cui il trasferimento avvenga da Paesi iscritti nella lista pre-

sente nel D.Lgs. n. 239/1996 o nel caso di “ruling internazionale”) si procede con tali modali-

tà: 

- individuando il valore contabile di fine periodo di imposta di residenza all’estero dei ce-

spiti; 

- incrementando tale valore per effetto dei valori correnti dei beni.196 

 Tali valutazioni, però, dovranno essere certificare e supportate da documentazione (perizie 

e valutazioni effettuate da soggetti di revisioni), perchè il valore normale assume rilevanza fi-

scale ai fini IRES. 

 A completezza di trattazione occorre aggiungere che il criterio del valore normale è rile-

vante anche se il trasferimento della residenza avvenga in regime di continuità aziendale e, 

dunque, nel caso in cui la vita aziendale continui, anche successivamente, al cambiamento 

della residenza. 

 La scelta effettuata dal Legislatore circa la rilevazione con il criterio del valore normale dei 

beni immessi nel territorio italiano risulta la migliore sotto il profilo sistematico difatti per-

mette, da un lato, la possibilità di scindere i plusvalori e i minusvalori generati all’estero da 

                                                                                                                                                   
dell’interpello. A favore di tale tesi, a livello semplificativo, in dottrina: F. CROVATO, “Gli accordi preventivi 
nella determinazione del tributo”, Padova, 2003, p. 204; G. GAFFURI, “Il ruling internazionale”, op.cit., p. 493. 
195 ASSONIME, Circolare n. 5/2014, p. 41. 
196 M.PIAZZA, G. D’ANGELO, op.cit., p. 2229. 
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quelli sorti successivamente al trasferimento in Italia, dall’altro, garantisce la tassazione 

esclusiva delle eventuali plusvalenze generate in Italia e non di quelle maturate all’estero. 197 

 Ulteriore motivazione che ha portato il Legislatore ad adottare il criterio del valore norma-

le rispetto a quello del costo storico è legata al principio di potestà impositiva dello Stato 

quando la società risiede in Italia.198 

 Ancora tale criterio permette di contabilizzare i valori delle attività e passività trasferite, 

anche nel caso in cui lo Stato di provenienza adotti regimi sospensivi di riscossione delle im-

poste (“tax deferral”). 

 La Relazione Tecnica pubblicata successivamente al D.Lgs. n. 147/15 motiva come il cri-

terio del valore normale sia idoneo per la valutazione contabile: “[…] a fronte del riconosci-

mento del valore normale si determina un incentivo al trasferimento nel territorio italiano 

[…]” e così disponendo 199 il Legislatore ha eliminato il rischio derivante dalla possibilità di 

applicare il criterio del costo storico per la valutazione dei beni, dato che è configurato come 

ostacolo al principio fondamentale dell’UE della liberta di trasferimento.200 

 Da un’analisi dettagliata dell’articolo rileva che l’art. 166 bis, non regolamenta il caso di 

trasferimento delle attività e passività in una stabile organizzazione situata nel Paese di pro-

venienza. La dottrina maggioritaria è unanime nel riconoscere il valore normale anche a tali 

attività e passività, benché queste permangano nel regime impositivo dello Stato di origine.201 

                                                
197 In dottrina di tale avviso: M. MICCINESI, “Le plusvalenze d’impresa”, Milano, 1993, p. 151; G. ZIZZO, “Le 
riorganizzazioni societarie; il trasferimento all’estero o dall’estero della sede”, in “Corr. trib.”, 2008, p. 3585; 
R. LUPI, “Compilazione solo apparente”, in “Il Sole – 24 Ore” del 22 settembre 2005, p. 23; Consiglio Naziona-
le del Notariato, studio n. 51/2001/I del 1° febbraio 2002 e studio n. 152-2008/T del 24 settembre 2008. 
198 G. ALBANO, “Attività fiscalmente riconosciute al valore normale nel trasferimento della residenza in Ita-
lia”, in “Corr. trib.”, n. 38/2015, p. 3881 ss. 
199 Il testo della relazione tecnica: 
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0161bis_F001.pdf&leg=
XVII#p.emode=none.  
200 A. PRAMPOLINI, “Trasferimento di residenza di società e“valori di ingresso””, in “Corr. trib.”, n. 25/2015, 
p. 1992. 
201 In dottrina: A. PRAMPOLINI, op.cit.; R. LUPI, “Una soluzione che va al di là delle ipotesi in cui esiste una 
“exit tax””, in “Dial. dir. trib.”, p. 582 ss.; D. STEVANATO, “Le riorganizzazioni internazionali di imprese”, in 
“Diritto tributario internazionale”, a cura di AA.VV., coordinato da V. UCKMAR, Padova, 2005, p. 524; C. 
SACCHETTO – L. ALEMANNO, “Le riorganizzazioni nelle imposte sul reddito”, Torino, 2012, p. 221; Con-
sorzio Studi e Ricerche Gruppo Intesa San Paolo, circolare n. 5 del 29 luglio 2015. 
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 Quanto precisato si deduce che si potrebbe verificare il fenomeno della “doppia tassazio-

ne” in capo alla società trasferita sui redditi prodotti dalla stabile organizzazione estera.202  

 La dottrina è concorde che la stessa società debba determinare quelle che sono le imposte 

estere sui redditi della stabile organizzazione estere e prevedere la riduzione dell’imposta cal-

colata sulla differenza tra il valore normale dei beni e il costo fiscale estero coì facendo 

l’imposta estera non è riconosciuta ai sensi dell’art. 165 T.U.I.R. 

 Il secondo comma dell’art. 166 bis, regolamenta invece il caso di trasferimento in Italia di 

società commerciali provenienti da Stati non incluse nella white – list. 

 La valutazione con il criterio normale, in questo caso, non è immediata, poiché, come ana-

lizzato poc’anzi, il contribuente deve raggiungere un accordo con l’Amministrazione finanzia-

ria attraverso l’istituto del “ruling internazionale” regolamentato nell’art. 31 ter T.U.I.R. 

 La ratio legis che ha portato il Legislatore a differenziare il caso di trasferimento da Stati 

white – list e no appare chiaro ma parte della dottrina è in disaccordo perché, da un lato, il 

soggetto sarebbe comunque assoggettato alla verifica del valore normale e dall’altro, non vi è 

nessuna analogia con l’art. 5, 1 comma, lett. a) T.U.I.R. in merito alla deducibilità del valore 

normale relativo alle spese sostenute in operazioni poste in essere in Paesi non white – list. 203 

 Inoltre, il mancato richiamo all’art. 167 T.U.I.R. fa comprendere come la portata della 

norma non sia in contrasto con il fenomeno della residenza fittizia in Paesi esteri, bensì di in-

centivare gli investimenti esteri in Italia. La dottrina, ha valutato pertanto il caso di abrogare il 

                                                
202 L’Assonime, è intervenuta, con le seguenti circolari: Circolare n. 67 del 31 ottobre 2007, p. 33; Circolare n. 5 
del 20 febbraio 2014, p. 34. 
203 La dimostrazione del valore normale a livello giurisprudenziale spetta al contribuente. In una recente sentenza 
della Corte di Cassazione, n. 11949 del 13 luglio 2012: “[…] L’onere di fornire la dimostrazione dell’esistenza e 
dell’inerenza di […] componenti negative del reddito, e anche di ogni elemento che consenta 
all’amministrazione di verificare il normale valore dei relativi corrispettivi, non può pertanto che cedere – in 
forza del principio di vicinanza alla prova – a carico del contribuente”. Di tale avviso anche la sentenza n. 83, 
Comm. trib. reg. Lombardia, 15 maggio 2013: “[…] il contribuente […] non potrà essere silente e non collabo-
rativo, dovrà anch’esso fornire evidenze documentali e probatorie che vanno offerte alla valutazione 
dell’Ufficio, in assenza di ciò il lavoro dell’Ufficio viene necessariamente ad essere avvalorato. […]”. In dottri-
na: F. ROCCATAGLIA, “Ripartizione dell’onere della prova in materia di prezzi di trasferimento e principio di 
vicinanza: uno sguardo oltre confine”, in “GT – Riv. giur. trib.”, 2014, p. 350 ss. 
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comma secondo dell’art. 166 bis e applicare, il criterio usuale al trasferimento della residenza 

indipendentemente dallo Stato di provenienza;204 

 L’art. 166 bis T.U.I.R., non stabilisce i criteri puntuali di valorizzazione fiscale dei beni e 

tale assenza normativa incide sulle disposizioni di legge ove viene regolamentato 

l’imputazione del costo del bene in bilancio, ad esempio l’art. 110 T.U.I.R.  

 Alcuni autori hanno ravvisato come, ai fini della corretta applicazione delle norme tributa-

rie, il mancato coordinamento tra queste due norme può generare una doppia strada per la de-

terminazione della deducibilità dei costi.205 

 Per gli elementi attivi patrimoniali, è necessario determinare se il valore fiscale determina-

to costituisca anche il nuovo valore contabile, e, pertanto, se diviene necessario determinare 

nuovamente le quote di ammortamento ai sensi dell’art. 102 T.U.I.R. 

 Per parte della dottrina, la norma è applicabile ai beni materiali e immateriali e anche 

all’avviamento. Questo è in linea a quanto il Legislatore ha espressamente previso in materia 

di exit – tax, in quanto la tassazione colpisce l’azienda nella sua totalità e pertanto anche “[…] 

il valore dell’avviamento e quello delle funzioni e dei rischi dell’impresa […]”.206 

 La dottrina maggioritaria è concorde circa l’irrilevanza che il valore normale sia desumibi-

le dall’iscrizione in bilancio e l’eventuale riconoscimento dei maggior valori normali garanti-

rebbe all’impresa la possibilità di derogare al principio dell’imputazione preventiva in conto 

economico e, quindi, la possibilità di una maggiore deduzione degli ammortamenti derivanti 

dai maggiori valori degli assets ai sensi del 4 comma, art. 109 T.U.I.R.207 

 Inoltre i maggiori ammortamenti deducibili comporterebbero, a favore dell’ente trasferito, 

la possibilità di avere un risparmio di imposta. L’eventuale recupero di tali somme non è pun-
                                                
204 In dottrina: R. MICHIELUTTI, op.cit., p. 43; L. MIELE, “Il trasferimento di imprese e la valorizzazione dei 
beni al valore normale”, in “Corr. trib.”, 2015, p. 1608; S. MAYR, “Prime osservazioni sul Decreto 
sull’internalizzazione delle imprese”, in “Boll. trib.”, 2015, p. 647. 
205 L. GAIANI, op.cit., spiega come il doppio binario di determinazione della deducibilità degli oneri sia deter-
minato dal mancato riferimento normativo in merito alla sostituzione del costo di acquisto o di produzione del 
bene con il valore fiscale determinato secondo il criterio normale.  
206 P. VALENTE, “Delocalizzazione migrazione societaria e trasferimento sede”, IPSOA, p. 177. 
207 Assonime, Nota tecnica, n. 9/2015; Consorzio Intesa San Paolo, op.cit., G. ALBANO, op.cit. 
L. GAIANI, op.cit., p. 4541, spiega come questa deroga, invero, deve essere esplicitamente prevista dal Legisla-
tore, perché se il valore normale diviene anche la base di calcolo ai fini della determinazione 
dell’ammortamento, le maggiori quote da ammortizzare dovranno essere portate in diminuzione in merito al va-
lore iscritto nel conto economico. Tale operazione, però, deroga al principio generale stabilito dall’art. 109, 4 
comma T.U.I.R. 
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tualmente regolamentato dal Legislatore tributario e pertanto la dottrina nell’analizzare il caso 

in oggetto ha ritenuto applicabile per analogia quanto previsto dal Legislatore nella Circolare 

n. 26/E del 2012 e la Risoluzione n. 98/E del 2013.208 

 Così facendo la scelta del Legislatore di adottare il criterio del valore normale si inquadra 

perfettamente con l’insieme di norme emanate dallo stesso al fine di promuovere la competi-

tività e l’attrattività del nostro Paese nei confronti degli imprenditori esteri. 

 Tale scelta garantisce, da un lato il rispetto del principio di “potestà tributaria” in capo ad 

ogni Stato all’interno del proprio territorio e dall’altro garantisce l’assoggettabilità delle sole 

plusvalenze maturate nello Stato e non quelle generate nel Paese di origine. 

 Inoltre, con tale criterio, viene mantenuta la certezza del diritto poiché non si lega la de-

terminazione del valore di immissione nel territorio italiano sia a comportamenti tenuti 

all’estero sia alle scelte tributarie effettuate dallo Stato di provenienza.  

 La dottrina osserva che la scelta adottata non è contraria alle norme comunitarie, poichè 

viene ugualmente tutelato il principio della libertà di stabilimento.209 

 Infine, attraverso l’applicazione di tale criterio, si sono risolti taluni dubbi legati alla logica 

“equativa” adottata dall’Agenzia delle Entrate, ovvero, ad esempio, nel caso di conciliazione 

tra il valore corrente e l’applicazione di exit – tax nel Paese di provenienza successivamente al 

trasferimento della residenza. La dottrina si è chiesta se il riconoscimento al valore corrente 

                                                
208 La Circolare n. 26/E del 2012 (predisposta dall’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire taluni aspetti relativi 
all’I.RA.P.) e la Risoluzione n. 98/E del 2013 (predisposta dall’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire taluni 
aspetti relativi all’I.R.E.S.) regolamento, invero, il caso del recupero fiscale di svalutazioni civilistiche le quali il 
contribuente non ha dedotto. 
209 L. MIELE, “Il trasferimento di imprese in Italia e la valorizzazione dei beni al valore normale”, in “Corr. 
trib.”, n. 21/2015, p. 1608, pone l’attenzione circa la compatibilità del valore normale, come criterio di valuta-
zione degli assets in entrata, e le norme comunitarie. In particolare rileva come la stessa Commissione della Co-
munità Europea nella Comunicazione COM (2006) 825 del 19 dicembre 2006 individui nel fenomeno di doppia 
imposizione, uno dei limiti alla libertà di trasferimento. Tale fenomeno di doppia imposizione si verificherebbe 
qualora il valore dei beni in entrata sia determinato secondo il criterio del costo storico. Di tale avviso, in dottri-
na, anche: C. SALLUSTIO, “Il trasferimento della sede e della residenza fiscale all’estero e dall’estero in Ita-
lia: profili sistematici”, in “Riv. dir. trib.”, marzo 2014, I, p. 353. In tale articolo, analizzando la Causa C-371/10 
del 29 novembre 2011, l’autore ha rilevato come la C.G.E. non ha dato un’indicazione specifica in merito al cri-
terio da adottare in sede di valutazione, ma sarebbe implicito considerare come criterio ordinario, la valorizza-
zione al valore corrente. 
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debba avvenire contestualmente al trasferimento della residenza o solamente nel momento in 

cui l’exit – tax è applicata dallo Stato di provenienza.210 

 A completezza della trattazione, si ricorda come i valori dell’attività e passività trasferite 

sono oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante la dichiarazione dei reddi-

ti. 

 L’eventuale omissione della comunicazione o l’incompletezza dei dati forniti comporterà 

l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo non di-

chiarato; la sanzione prevede un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro. 

 L’interpretazione di tale norma ha portato la dottrina a ritenere che tale sanzione abbia va-

lidità retroattiva, pertanto si ritiene applicabile anche alle operazioni di trasferimento della re-

sidenza in Italia avvenute antecedentemente all’introduzione dell’art. 166 bis T.U.I.R. 211 

 

 

 3.5 Il trattamento delle perdite pregresse e correnti delle società trasferite 

 

 Un ulteriore questione da analizzare nell’operazione di trasferimento della residenza è 

quella del trattamento delle perdite maturate precedentemente all’operazione e quelle generate 

nel corso dell’esercizio successivamente al trasferimento della residenza: a tal scopo, è neces-

sario differenziare il regime dell’operazione, ovvero, se avviene in regime di continuità giuri-

dica. 

 Nel primo caso, le eventuali perdite generate nell’esercizio possono essere portate in dedu-

zione di eventuali redditi percepiti successivamente, nei limiti descritti ai sensi dell’art. 84 

T.U.I.R., salvo che tali perdite non sia state maturate nei primi tre esercizi. 

 L’art. 84 T.U.I.R., rubricato “Riporto delle perdite”, sancisce: “[…] 1. La perdita di un pe-

riodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, 

può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura 

                                                
210 A. IANNACCONNE, “La relazione tra valore normale ed exit tax nel caso di trasferimento dell’impresa in 
Italia: profili di criticità e questioni irrisolte”, in “Riv. dir. trib.”, 2009, V., p. 29 ss. 
211 In dottrina: M. PIAZZA, G. D’ANGELO, op.cit., L. GAIANI, op.cit. 
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non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero 

importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di 

esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha 

concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei 

proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 87, per la parte del loro ammonta-

re che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, 5 comma. Detta diffe-

renza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale 

che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di 

imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui 

all’art. 80. 

 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono 

con le modalità previste al 1 comma, essere computate in diminuzione del reddito complessi-

vo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi a 

condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. [omissis]”. 

 Con la Risoluzione n. 345/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate, sebbene si riferisca al pre-

cedente regime di trattazione delle perdite fiscali concorda con la possibilità di portare in de-

duzione le eventuali perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, apportando così una 

evoluzione nel regime fin ora adottato.212 

 Anche la dottrina maggioritaria, concorda con tale posizione, dato chè la norma in oggetto 

trova applicazione solamente nei casi in cui il soggetto inizi una nuova attività imprenditoria-

le.213 

 L’analisi svolta dalla dottrina e confermata da nota Giurisprudenza Comunitaria verte, in-

nanzitutto, sulla possibilità, in capo, ad una società controllante o incorporante di dedurre le 

                                                
212 La Risoluzione n. 345/E del 2008, spiega: “[…] Nella fattispecie, infatti, non si può parlare di costituzione 
nel nostro Paese in quanto, come peraltro evidenziato dalla stessa società istante, il trasferimento è avvenuto in 
regime di continuità giuridica. […]”.  In dottrina: C. SALLUSTIO, “Il trasferimento della sede e della residenza 
fiscale all’estero e dall’estero in Italia. Profili sistematici”, in “Riv. dir. trib”, p. 414 ss., spiega come il riporto 
delle perdite possa avvenire solamente nel caso di trasferimento dissolutivo e non nel caso di trasferimento in 
regime di continuità giuridica. 
213 M. PIAZZA, G. D’ANGELO, M. VALSECCHI, op.cit., p. 67 ss. 
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eventuali perdite divenute definitive e conseguite da una società controllante o incorporata 

nell’ammontare residuo di tali perdite. 214  

 Surriferita conclusione, secondo la dottrina, è similare al caso del trasferimento della resi-

denza in un altro Stato, poiché viene cessata l’attività d’impresa dell’ente e contestualmente la 

possibilità di utilizzare le perdite nello Stato di provenienza.215 

 Le problematiche derivanti dalla “esaurita possibilità di contabilizzare” sono due: da un 

lato, la dottrina si chiede se la cessata possibilità di deduzione è astratta oppure specifica al 

caso in oggetto, dall’altro se le perdite fiscali devono essere determinate secondo la normativa 

vigente nello Stato di provenienza o di destinazione. 

 In merito al primo problema, la questione è particolarmente complessa poiché, in materia 

tributaria, coesistono diverse disposizioni normative nazionali circa la disciplina delle perdite 

fiscali e non è chiaro se le perdite diventano definitive qualora si verifichino le previsioni 

normative dello Stato di provenienza oppure qualora la società cessi lo svolgimento di attività 

economica nello Stato di provenienza.216 

 Relativamente al secondo aspetto, invece, la C.G.E. ha stabilito come il parametro da ap-

plicare al fine di determinare l’ammontare delle perdite non debba essere un ostacolo alla li-

bertà di trasferimento.217  

 Per ritornare all’analisi introdotta all’inizio del predetto paragrafo nel secondo caso, ossia 

in regime di discontinuità giuridica, poiché la società viene costituita ex – novo, le eventuali 

perdite generate saranno soggette alle disposizioni vigenti previste dall’art. 84 T.U.I.R. 

 L’eventuale riconoscimento delle perdite pregresse realizzate dalla società trasferita, se-

condo parte della dottrina, comporterebbe la lesione del principio di territorialità, pertanto non 

                                                
214 sentenza 13 settembre 2005, Causa C-347/04 e sentenza 21 febbraio 2013, Causa C-123/11. 
215 Il punto dodici della Direttiva “Fusioni” (Direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009) sancisce: “[…] non ri-
guarda le perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro riconosciute nello Stato mem-
bro di residenza di una SE o di una SCE. In particolare, qualora la sede sociale di una SE o di una SCE sia tra-
sferita in un altro Stato membro, tale trasferimento non impedisce al precedente Stato membro di residenza di 
reintegrare a tempo debito le perdite della stabile organizzazione. […]”. 
216 C. SALLUSTIO, op.cit., p. 411 ss., spiega come la C.G.E. non abbia preso una posizione definitiva su tale 
problema.  
217 Punto sessanta della sentenza 21 febbraio 2013, Causa C – 123/11 (“A Oy”). 
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appare coerente l’ingresso di tali valori in Italia successivamente al trasferimento della resi-

denza. 218 

 Secondo la dottrina, invece sarebbe ammissibile il riporto delle perdite pregresse realizzate 

all’estero qualora nello Stato di provenienza non esista una stabile organizzazione della socie-

tà trasferita, ovvero mancando un centro di imputazione delle perdite nello Stato di prove-

nienza e per salvaguardare il principio di libertà di stabilimento, sancito dagli artt. 49 e 54 

T.F.U.E., il riporto delle perdite deve essere garantito.219 

 Nella sentenza 15 maggio 2008, Causa C – 414/06, la C.G.E. è intervenuta relativamente 

alla compatibilità tra i limiti nazionali posti in relazione al riconoscimento delle perdite matu-

rate all’estero. 

 La C.G.E. nella surriferita sentenza ha rilevato come il principio di territorialità viene me-

no qualora la perdita della stabile organizzazione non possa essere utilizzata da quest’ultima e 

deve essere trasferita alla società madre. La dottrina, però, ha rilevato come, nella sentenza ci-

tata, non abbia puntualmente definito i meccanismi circa la limitazione del principio di territo-

rialità ma si sia limitata a definire un principio di carattere generale della considerazione delle 

perdite realizzate dalla stabile organizzazione.220 

 Più recenti sentenze della C.G.E.221, hanno stabilito i limiti entro cui la società controllante 

residente può utilizzare le eventuali perdite prodotte dalla società controllata essa può riporta-

re le perdite delle controllate solamente nei casi in cui l’ordinamento giuridico nazionale pre-

veda un meccanismo di riporto di tali perdite, salvo il caso di messa in liquidazione della con-

trollata.222 

                                                
218 G. MELIS, op.cit., p. 544 e ss. 
219 V.G. MEUSSEN, “Cross-Border Loss Compensation and Permanent Establishments: Lidl Belgium and Deu-
tsche Shell”, in “European Taxation”, 2008, p. 236; G.  CORASANITI – P. DE’ VIMERCANTE, “La nuova 
presunzione di residenza fiscale dei soggetti IRES”, in “Dir. prat. trib.”, 2007, p. 117; G. MELIS, “Perdite in-
tracomunitarie, potestà impositiva e principio di territorialità”, in “Rass. Trib.”, 2008, p. 1508.  
220 Il caso limite, ove il principio di territorialità acquisisce maggiore rilevanza rispetto al riconoscimento delle 
perdite è il mancato rispetto del “final losses”. Solamente in tale circostanza lo Stato di residenza deve interveni-
re al fine di eliminare lo “svantaggio finanziario”. G. MELIS, op.cit., p. 1509. 
221 sentenza 7 novembre 2013, Causa C- 322/11 e sentenza Grande sezione 3 febbraio 2015, causa C – 172/13. 
222 La dottrina e gli ordinamenti giuridici internazionali riconducono tale operazione come operazione in regime 
di discontinuità giuridica e pertanto il riporto delle perdite è sempre ammesso. 
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 Tale problematica sorge, nel caso di trasferimento della residenza in regime di continuità 

giuridica perché si avrebbe continuità del soggetto giuridico. 
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CAPITOLO IV. RIFLESSI GIURIDICI DERIVANTI DALL’INTRODUZIONE 

DELL’ART. 166 BIS T.U.I.R. 

 

 

 

 

 

 

 4.1 Introduzione 

 

 L’introduzione dell’art. 12, D.Lgs. n. 147/2015, costituisce una vera e prima regolamenta-

zione tributaria all’operazione di trasferimento della residenza dall’estero in Italia. 

 La scelta effettuata dal Legislatore relativamente al criterio di valutazione delle attività e 

passività introdotte per la prima volta in Italia e l’istante temporale rilevante ai fini 

dell’applicabilità della norma ha, però, portato la dottrina a rilevare talune problematiche de-

rivanti dalla poca chiarezza. 

 La dottrina, analizzando la portata della succitata norma, si è posta numerosi quesiti. 

 Innanzitutto si è cercato di analizzare come il nuovo regime di valutazione dei beni in in-

gresso potesse coesistere con l’applicazione della “participation exemption”, istituto definito 

all’art. 87 T.U.I.R.  

 L’art. 87 T.U.I.R.  nulla prevedeva qualora un soggetto estero trasferisse la residenza in 

Italia, e tale mancanza normativa è rilevante poiché l’istituto della “ participation exemption” 

garantisce l’esenzione della tassazione delle plusvalenze realizzate da alienazione qualora 

sussistano i criteri descritti nei commi successivi dell’art. 87 T.U.I.R. 

 Con l’introduzione dell’art. 166 bis T.U.I.R., il Legislatore italiano ha in parte uniformato 

l’operazione di trasferimento in Italia della residenza con quanto previsto dall’art. 166 

T.U.I.R, il quale regola, invece, l’operazione di uscita dall’Italia.  
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 L’ uniformità deriva dalla valorizzazione dei beni in entrata al valore normale che risulta 

similare a quanto prevista per i beni in uscita al fine di preservare la potestà tributaria ai Paesi 

di provenienza e rispettando pertanto quanto previsto dal Legislatore Europeo nelle numerose 

Risoluzioni emanate. 

 La recente Sentenza n. 11324/2016 Corte di Cassazione, è intervenuta in merito alla de-

terminazione del tempo necessario all’acquisizione della residenza fiscale italiano, poichè il 

Legislatore non ne ha definito in modo puntuale l’istante esatto perché un soggetto si possa 

definire residente fiscalmente in Italia. 

 

 

 4.2 L’applicazione della participation exemption (art. 87 T.U.I.R.) in relazione   

 all’introduzione dell’art. 166 bis T.U.I.R. 

 

 Altra e ulteriore questione da analizzare, in virtù dell’introduzione dell’art. 166 bis 

T.U.I.R., è legata al regime di participation exemption (d’ora in narrativa per brevità solo 

“pex”) relativo alle partecipazioni trasferite. 

 La questione sorge dato che il criterio di valorizzazione delle suddette partecipazioni, suc-

cessivamente e all’indomani dall’introduzione dell’art. 12 D.Lgs 147/2015, il quale a sua vol-

ta ha introdotto l’art. 166 bis T.U.I.R. è mutato rispetto a quanto applicato antecedentemente. 

 Precedentemente a tale riforma, il criterio di valorizzazione non era stato puntualmente de-

finito e tanto meno con varie Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate si era pervenuti ad una 

soluzione univoca.223 

 La mancata e puntuale definizione del criterio di valutazione comportava una differente de-

terminazione dei valori a seconda che il trasferimento avvenisse in regime di continuità azien-

dale o in quello di discontinuità. 

 Il D.Lgs. 12 settembre 2003, n. 344 “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società”, 

ha introdotto nell’ordinamento tributario il regime della “pex” con lo scopo di esentare da tas-
                                                
223 Le Risoluzioni delle Agenzia delle Entrate: Risoluzione 30 marzo 2007, n. 67/E Risoluzione 5 agosto 2008, n. 
345/E  
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sazione determinate tipologie di plusvalenze realizzate se queste detengono specifiche e pun-

tuali caratteristiche.224 

 Le “ratio legis” che hanno portato il Legislatore a tanto sono diverse ma riconducibili fon-

damentalmente a tre filoni: 

- armonizzazione del sistema fiscale italiano con quello degli altri Stati membri 

dell’Unione Europea;225 

-  incentivazione del trasferimento di aziende o rami d’azienda tramite la cessione delle 

partecipazioni societarie invero della cessione dell’azienda stessa; 

- eliminazione del fenomeno di doppia imposizione. 

 Al fine di attuare tali obiettivi, l’art. 4 1 comma L. D. enuncia: “[…] c) esenzione delle 

plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giu-

ridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibili-

tà della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al 

riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto pos-

sesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva 

attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a 

regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati 

ai sensi dell'articolo 127 bis, 4 comma, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 

salvi i casi di disapplicazione previsti dal 5 comma dello stesso articolo 127 bis; nel caso di 

realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti, recupero a tassa-

zione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della 

nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due; 

d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili 

distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio 

                                                
224 C. BARBIERI, “L’introduzione della “participation exemption””, in “La participation exemption”, a cura di 
R. M. VISCONTI, C. BARBIERI, 2005, p. 1 
225 L’art. 4, 1 comma L. 7 aprile 2003, n. 80, rubricata “Delega al Governo per la Riforma del sistema fiscale 
statale”, sancisce: “[…] incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale 
omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell’Unione Europea […]”. 
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dello Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo l'applicabilità dell'arti-

colo 127 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Pae-

si a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipa-

zioni; […]”.226 

 L’art. 87 T.U.I.R., rubricato “Plusvalenze esenti”, rappresenta uno degli strumenti di attua-

zione di tale volontà poiché stabilisce che i redditi prodotti dal contribuente non siano assog-

gettati a doppia tassazione nel caso di distribuzioni di dividendo o la realizzazione di plusva-

lenze o minusvalenze.227 

 Al fine di esentare da tassazione le eventuali plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 86 

T.U.I.R., il Legislatore ha previsto determinati vincoli i quali devono essere rispettati simulta-

neamente: “[…] a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente 

quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in 

data più recente; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel 

primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale della società parte-

cipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale agevolato [omissis]; d) 

esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizio-

ne dell’art. 55 […]”. 

 Suddetta norma, prevede quattro tipologie di requisiti: due di carattere soggettivo, ovvero il 

possesso ininterrotto della partecipazione e l’iscrizione di tali partecipazioni tra le immobiliz-

zazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso dal possesso di tale partecipazione, e le altre di 

carattere oggettivo, ossia la residenza fiscale e l’esercizio di un’attività commerciale. 

 In ambito soggettivo, l’art. 87 T.U.I.R. trova applicazione per: 

- società di capitali residenti; 

- società cooperative e società di mutua assicurazione residenti; 

- enti pubblici e privati residenti, diversi dalle società, se questi hanno come “core busi-

ness” lo svolgimento di attività commerciale. 
                                                
226 Al seguente link il testo integrale della norma: http://www.camera.it/parlam/leggi/03080l.htm.  
227 C. BARBIERI, op.cit., p. 2 
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- imprenditori individuali; 

- società in accomandita semplice e nome collettivo residenti; 

- società od enti commerciali non residenti i quali detengono una stabile organizzazione 

nel territorio Italiano.228 

 Ai sensi dell’art. 2249 c.c., le società semplici, non potendo svolgere attività commerciale, 

non possono usufruire di tale istituto, poiché viene meno il requisito di commercialità richie-

sto dall’art. 87 T.U.I.R. 229  

 Tale esclusione è legata in modo puntuale alla mancata armonizzazione tra l’art. 2195 c.c. 

(rubricato “Imprenditori soggetti a registrazione”) e l’art. 55 T.U.I.R. in quanto la definizione 

fornita dal Legislatore fiscale, relativamente all’attività commerciale, è più ampia rispetto a 

quella fornita dall’ordinamento civilistico.230 

 Il primo requisito soggettivo descritto poc’anzi, ossia l’ininterrotto possesso della parteci-

pazione dal dodicesimo mese precedente a quello di avvenuta cessione è stato oggetto di op-

portuni chiarimenti e delucidazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. 231 

 Nella Circolare n. 36/E del 2004, l’Agenzia ha spiegato come il possesso ininterrotto della 

partecipazione, ai fini dell’applicabilità della “pex”, deve essere almeno di dodici mesi e la 

                                                
228 L. GAIANI, ““Participation exemption”: soggetti interessati e operazioni rilevanti”, in “Forum fiscale”, 
n.9/2004, p. 7. La dottrina ha rilevato come tale istituto sia applicabile a favore degli imprenditori individuali e le 
società di persone, escluse le società semplici, poiché sussiste un rinvio implicito all’art. 56, 1 comma, T.U.I.R., 
ovvero, nel caso di società non residenti che detengono stabili organizzazioni in Itale, l’applicazione di tale isti-
tuto è ammessa poiché sussistono i presupposti previsti ai sensi dell’art. 152, 1 comma, T.U.I.R. Si veda: R. 
ARTINA, R. RIZZI, “Novità in materia di participation exemption”, in “A&F”, n. 8/2008, p 25 ss. 
 L’Agenzia delle Entrante, nella Circolare 16 marzo 2005, n. 10/E, a seguito di un interpello presentato circa 
l’applicabilità di tale istituto ai cd. soggetti “minori” (ossia i soggetti in contabilità semplificata), ha chiarito co-
me l’istituto della “participation exemption” sia applicabile esclusivamente ai soggetti preposti alla tenuta della 
contabilità ordinaria. 
229 L’art. 2249 c.c., rubricato “Tipi di società”, enuncia: “[…] 1. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di 
una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. 
 2. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla 
società semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei 
capi III e seguenti di questo titolo. 
 3. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio 
di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo. […]”. 
230 C. BARBIERI, op.cit., p. 23 
231 M. PIAZZA, “Plusvalenze, rebus di date”, in “Il Sole 24 Ore”, 27 aprile 2004. 
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formulazione di tale norma può comportare che un possesso di durata superiore può portare 

all’esclusione da tale beneficio fiscale.232 

 Qualora l’acquisizione della partecipazione avvenga per gradi, il criterio da applicare al fi-

ne di determinare l’ammontare di plusvalenza esente da tassazione è quello  LIFO (“last in 

first out”) che garantisce la possibilità di determinare puntualmente la parte di plusvalenza as-

soggettabile a tassazione.233 

 L’Assonime, in un’ importante Circolare, ha rilevato, in ambito di società esterovesite co-

me: “[…] il soggetto esterovestito dovrebbe considerarsi, ai fini fiscali, nella sua indennità 

sostanziale per quanto attiene al computo del periodo di possesso dei beni e degli altri attri-

buti fiscalmente rilevanti dei beni, senza che possano rilevarsi soluzioni di continuità sogget-

tive dovute alla riqualificazione della residenza. La tematica assume rilievo, in particolare, ai 

fini dell’applicazione della “participation exemption” sulle partecipazioni possedute. 

[…]”.234 

 Tale presa di posizione, da parte dell’Assonime, è in linea con quanto affermato 

dall’Amministrazione Finanziaria nella Risoluzione n. 345/E del 2008: quest’ultima rilevava 

che qualora il trasferimento della residenza avvenisse in regime di continuità aziendale, 

l’operazione si configurava come una trasformazione e pertanto, nel computo dei mesi di de-

tenzione della partecipazione, si dovevano considerare anche i mesi di possesso antecedenti al 

trasferimento. 

 In merito alla lettera b) dell’art. 87 T.U.I.R., la partecipazione deve essere iscritta nelle 

immobilizzazioni finanziarie alla chiusura del primo anno di possesso e le eventuali riclassifi-

                                                
232 Qualora il titolare della partecipazione abbia acquistato la partecipazione in data 3 maggio 2009 e successi-
vamente, in data 31 maggio 2010 abbia ceduto tale partecipazione, secondo l’interpretazione letterale della nor-
ma, la plusvalenza generata è soggetta a tassazione in quanto non è rispettato il termine perentorio del manteni-
mento costante e continuativo della partecipazione nei dodici mesi antecedenti alla cessione.  
233 In dottrina: D. BUONO, E. VASCHETTO, “Riflessioni sul regime della participation exemption: i requisiti 
per qualificare “esenti” le plusvalenze su partecipazioni”, in “il fisco”, n. 45/2003; A. CORSINI, P. MENE-
GHETTI, “Possesso, iscrizione, residenza, attività: poker di requisiti per centrare il beneficio”, in “Guida alla 
Riforma fiscale”, n. 2/2004; P. MENEGHETTI, “Requisiti per l’applicazione della “participation exemption””, 
in “Forum Fiscale”, n. 9/2004. 
234 Assonime, Circolare n. 67 del 31 ottobre 2007. 
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cazioni successive non comportano la perdita dell’esenzione di tassazione poiché è sufficiente 

l’iscrizione nelle immobilizzazioni nell’esercizio di acquisto della partecipazione.235 

 La dottrina, analizzando la norma in oggetto, ha posto l’attenzione circa la contabilizzazio-

ne delle suddette partecipazioni nel caso in cui la prima iscrizione a bilancio avvenga 

nell’attivo circolante invece che nelle immobilizzazioni finanziarie. 

 Infatti, l’eventuale iscrizione (nell’attivo circolante) comporterebbe la mancata applicazio-

ne dell’istituto, anche nel caso di successive riclassificazioni tra le immobilizzazioni finanzia-

rie. 

 Il Legislatore, introducendo l’art. 4, 1 comma, D. Lgs n. 344/2003, ha eliminato alcuni 

dubbi circa la verifica dell’iscrizione in bilancio in sede di acquisto della partecipazione tra le 

immobilizzazioni finanziarie poiché requisito è soddisfatto qualora la partecipazione sia stata 

iscritta nell’attivo immobilizzato nel bilancio relativo al secondo periodo di imposta antece-

dente all’entrata in vigore della norma. 236 237  

 La verifica di tale condizione è necessaria anche nel caso di trasferimento della residenza 

in Italia, poiché l’eventuale plusvalenza derivante da cessione nel caso di applicazione di exit 

tax nel Paese di provenienza, non dovrebbe essere assoggettata a tassazione.238 

 Successivamente all’introduzione dell’art. 166 bis T.U.I.R., l’iscrizione della partecipazio-

ne al valore normale della partecipazione consente allo Stato di provenienza di mantenere il 

diritto alla tassazione dell’eventuale plusvalenza se nello Stato di provenienza il soggetto ave-

va i requisiti necessari per beneficiare dell’istituto della participation exemption. 

                                                
235 L. DE ROSA, A. RUSSO, “La “participation exemption” nella riforma fiscale: il requisito “contabile””, in 
“Guida alla Contabilità e Bilancio”, n. 1/2004. La Relazione di accomp.namento al Decreto chiarisce come 
“[…] le eventuali riclassificazioni successive non influiscono […]”. In dottrina: L. MIELE, “Partecipazioni, de-
stino appeso al bilancio”, in “Il Sole 24 Ore”, 8 gennaio 2004, p. 27; P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, “Parti-
cipation exemption. Norme fiscali, disposizioni applicative e iscrizioni in bilancio”, in “il fisco”, fasc. 1, p. 6134. 
236L. ROSSI, P. SCARIONI: “Le partecipazioni immobilizzate: aspetti civilistici e fiscali connessi 
all’impostazione di bilancio”, in “Bollettino tributario”, n. 13/2001, p. 977 ss. In dottrina: M. PIAZZA, G. 
D’ANGELO, M. VALSECCHI, op.cit., E. ZANETTI, “La participation exemption”, in “Il Sole 24 Ore”, 2006, 
B. IZZO, L. MIELE, “Partecipazioni tassate, rate senza dubbi”, in “Il Sole 24 Ore”, 23 settembre 2003, p. 26. 
237 L’art. 4, 1 comma, lett. g), D. Lgs. n. 344/2003, ha introdotto una presunzione assoluta di legge poiché tutte le 
partecipazioni detenute il 1° gennaio 2004 si considerano iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie se risultano 
come tali nel bilancio al 31 dicembre 2002. 
238 P. DE’ CAPITANI DI VIMERCATE, op.cit., ha evidenziato come, qualora il soggetto detenesse i requisiti 
necessari per beneficiare dell’esenzione o detassazione dell’eventuale plusvalenza nello Stato di origine, in Italia 
non si dovrebbe applicare nessuna tassazione a tale plusvalenza, pertanto la valorizzazione della partecipazione 
dovrebbe avvenire secondo il valore di mercato. 
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 Qualora il soggetto trasferisca la residenza in Italia in regime di continuità giuridica e ne 

detenga tutti i requisiti necessari al fine dell’applicazione dell’art. 87 T.U.I.R., è utile rilevare 

che in primo luogo, l’applicabilità della pex avverrà solamente nel caso in cui la plusvalenza 

sia generate successivamente al trasferimento della sede e non sussistono cause di preclusione 

al godimento del regime previsto dall’articolo sopra citato.239 

 In ambito di requisito oggettivo, una peculiarità da analizzare è la definizione di realizzo-

poiché il Legislatore collega a tale fenomeno l’applicabilità della “pex”. 

 L’ art. 87 T.U.I.R. effettua un esplicito richiamo ai commi 1 e 2 dell’art. 86 T.U.I.R., ru-

bricato “Plusvalenze patrimoniali”, ossia alle plusvalenze realizzate attraverso la cessione a 

titolo oneroso dei beni di proprietà della società, le eventuali plusvalenze ottenute mediante 

risarcimento successivo ad eventuali danneggiamenti o perdite dei beni ed infine l’eventuale 

plusvalenze realizzata a seguito dell’assegnazione dei beni ai soci.240 

 Al fine della determinazione della plusvalenza, il Legislatore tributario ha demandato ai 

commi 2 e 3 dell’art. 86 T.U.I.R.: “[…] Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del 1 comma la 

plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto 

degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. […] Se il corrispet-

tivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un 

complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stes-

so valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il congua-

glio in denaro eventualmente pattuito. […] Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del 1 comma, la 

plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei 

beni. […]”. 

                                                
239 M. PELLECCHIA, op.cit., p. 1435 ss. 
240 Al seguente link il testo completo della norma: http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-
titolo-ii-capo-ii-base-imponibile-societa-enti-commerciali-residenti#61907.  
La dottrina ha chiarito come l’eventuale attività di direzione e controllo di una società può essere oggetto di re-
sponsabilità e, conseguentemente, di risarcimento qualora la partecipazione abbia subito una perdita di valore. In 
dottrina: P. VALENTE, “Ires e riforma societaria: responsabilità nei gruppi d’imprese”, in “il fisco”, n. 
21/2004, I, p. 3179; E. ZANETTI, “La nuova disciplina delle società soggette ad attività di direzione e coordi-
namento”, in “il fisco”, n. 44”2004, I, p. 7440. 
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 Infine, i commi 6 e 7 dell’art. 87 T.U.I.R. completano l’elenco delle ipotesi realizzative di 

plusvalenza rinviando a quanto previsto dall’art. 47, 5 comma T.U.I.R., (“Utili da partecipa-

zione”).241 

 L’Agenzia delle Entrate, in un importante circolare emanata, la n. 36/E del 2004, ha esteso 

l’applicabilità dell’istituto giuridico anche a talune operazioni, diverse dalle cessioni a titolo 

oneroso, le quali, invero, producono i medesimi effetti giuridici, ad esempio: il trasferimento 

della residenza fiscale della società. 

 

 

 4.3 L’ exit tax: differenze di applicazione in merito al trasferimento dall’Italia all’estero 

 e viceversa 

 

 L’art. 166 T.U.I.R., rubricato “Trasferimento all’estero della residenza” stabilisce che: 

“[…] 1. Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese com-

merciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce 

realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che 

gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La 

stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organiz-

zazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso rea-

lizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. Per le 

imprese individuali e le società si applica l’articolo 17, 1 comma, lettera g) e l). 

 2. I fondi in sospensione d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti 

nell’ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettabili a tassazione 

nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile 

organizzazione. 

                                                
241 Art. 47, 5 comma: “[…] Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette 
all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di 
emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con 
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo 
perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valo-
re normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.[…]”. 
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 2 bis. Le perdite generatesi fino al periodo d’imposta anteriore a quello da cu ha effetto il 

trasferimento all’estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a 

tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazio-

ne ai sensi dell’art. 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell’art. 181. 

 2 ter. Il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società di capitali 

non dà luogo di per sé all’imposizione dei soci della società trasferita. 

 2 quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati 

appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico 

europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168 bis,1 comma, con i 

quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione 

dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla Direttiva 2010/24/ UE del Consi-

glio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al 1 comma, possono richiedere la 

sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto. 

 2 quinquies. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di natura non rego-

lamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del 2 quater comma, al fine di indivi-

duare, tra l’altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di 

determinazione dell’imposta dovuta e le modalità di versamento. […]”.242 

 L’articolo regolamenta il caso di trasferimento della residenza dall’Italia all’estero, in virtù 

del principio chiaramente espresso nell’ordinamento comunitario all’art. 49 T.F.U.E. 

 La libertà di trasferimento, principio cardine dell’Unione Europea, è stata più volte espres-

sa e ribadita sia in Comunicazioni della Commissione Europea243, sia in importanti sentenze 

dalla C.G.E. 

 Successivamente alle sentenze citate della C.G.E., la Commissione Europea ha esteso il 

non prelevamento delle plusvalenze realizzate in merito al trasferimento dei beni anteceden-

                                                
242 http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/07/17/tuir-titolo-iii-capo-ii-redditi-prodotti-all-estero-e-
rapporti-internazionali#61924.  
243 Si ricorda a titolo esemplificativo, la COM (2006) 825. 
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temente al momento di realizzo di tale plusvalenza. Pertanto la tassazione deve essere differita 

al momento in cui i beni vengono alienati.244 

 Nella Risoluzione del 2 dicembre 2008, la Commissione Europea ha stabilito che lo Stato 

di provenienza ha il diritto di sottoporre a tassazione le eventuali riserve di utili non preceden-

temente soggette a tassazione e qualora lo Stato di provenienza abbia applicato un eventuale 

exit – tax sulle plusvalenze latenti, lo Stato di destinazione ha l’obbligo di contabilizzare tali 

valori mediante il criterio del valore di mercato in uscita. 

 In ambito nazionale, il Legislatore è intervenuto con l’introduzione dell’art. 166 T.U.I.R. 

che garantisce il differimento della tassazione sulle plusvalenze realizzate relative a beni non 

confluiti in stabili organizzazioni italiane, nell’istante di effettivo realizzo.245 

 Il presupposto soggettivo descritto dall’art. 166 T.U.I.R.  prevede che la normativa deve 

essere applicata solamente a soggetti giuridici i quali svolgono attività d’impresa: il trasferi-

mento deve avvenire in uno Stato dell’Unione Europea oppure in uno appartenente allo Spa-

zio Economico Europeo con la quale l’Italia ha rapporti di scambio di informazioni e tra i due 

paesi sussista un accordo di reciproco aiuto in merito alla riscossione dei crediti tributari. 

 Il presupposto oggettivo prevede la perdita della residenza italiana in seguito al trasferi-

mento in un altro Stato. In merito a tale presupposto, il Legislatore è intervenuto recentemente 

introducendo il D. M. 2 agosto 2013 (di seguito “Decreto”) al fine di far luce su talune con-

troversie in ambito di trasferimento della residenza all’estero. 

 L’art. 166 T.U.I.R. stabilisce che i soggetti descritti possano optare per la sospensione della 

riscossione dei tributi derivanti dalla tassazione delle plusvalenze realizzate, il cui valore è de-

terminato dalla valutazione delle componenti aziendali o del complesso aziendale secondo il 

criterio del valore normale e prevedendo che rientrano nelle componenti aziendali anche il va-

                                                
244 G. FERRANTI, “I profili fiscali del trasferimento in Italia delle società estere”, in “Fiscalità internazionale”, 
n. 2, 2010. 
245 G. SALVI, “Exit tax e trasferimento della sede all’estero”, in “Bilancio e Reddito d’Impresa”, n. 11, 2013, p. 
45 ss. 
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lore dell’avviamento e gli eventuali accantonamenti effettuati dall’ente in funzione dei rischi 

che l’impresa potrebbe sostenere relativamente all’attività svolta.246  

 La sospensione del prelievo, invero, non è consentita per gli elementi descritti dall’art. 1, 2 

comma, del Decreto poiché, secondo la dottrina, la determinazione delle situazioni fiscali ge-

neratrici di tali valori sarebbe particolarmente complessa.247 

 Ai fini della tassazione in uscita, è utile rilevare come il Legislatore conceda al soggetto la 

possibilità di scegliere tra: 

- la riscossione dell’imposta nell’esercizio di realizzo della fattispecie tributaria, o 

- la riscossione dell’imposta è rateizzata in dieci quote annuali di pari importo, previa 

fornitura di idonee garanzie proporzionali all’importo rateizzato, 248 salvo per determinate ca-

tegorie di beni per le quali l’unico regime è la rateazione della riscossione.249 

 La formulazione dell’attuale art. 166 T.U.I.R. ha risentito dell’importante sentenza C.G.E. 

del 29 settembre 2011, Causa C-371/10, la quale è intervenuta in merito alla compatibilità di 

una norma di diritto olandese con il precetto normativo art. 49 T.F.U.E.; la Corte ha rilevato 

come l’art. 49 T.F.U.E. garantisce allo Stato di provenienza il diritto alla tassazione delle plu-

svalenze latenti derivanti dall’eventuale alienazione dei beni di proprietà del soggetto uscente, 

ma non è compatibile con la ratio legis della norma l’eventuale riscossione dell’imposta 

nell’istante del trasferimento, poiché non verrebbe garantito il diritto alla libertà di circolazio-

ne delle merci, delle persone e dei capitali. 

                                                
246 In dottrina: C. GALASSI, L. MIELE, “Disciplinate le modalità di differimento della riscossione della “exit 
tax””, in “Corr. Trib”, n. 33, 2013. 
247 G. SALVI, op.cit.,  
248 Nel Decreto, nell’art. 1, 6 comma, vengono specificate le categorie di beni e i criteri di rateazione: 
“[…] a) beni e diritti ammortizzabili, inclusi beni immateriali e avviamento per le quote di ammortamento già 
effettuate comprensiva della quota di ammortamento non ancora iscritta a bilancio (nei limiti di deducibilità 
previsti dalle normative vigenti); 
 b) strumenti finanziari, anche derivati se differenti dalle partecipazioni in capitale per la durata residua dei 
contratti; 
 c) partecipazioni e strumenti similari alle azioni qualora sia avvenuta la distribuzione di utili o di riserve di 
capitale; 
 d) altri elementi patrimoniali il cui realizzo sia presunto secondo le disposizioni del T.U.I.R. […]”. M. 
PIAZZA, M. VALSECCHI, G. D’ANGELO, “Assonime analizza la normativa attuativa definitiva della “exit 
tax””, in “Cor. Trib.”, n. 14, 2015, p. 1081 ss. 
249 Le garanzie richieste dall’Agenzia delle Entrate, in merito all’efficacia dell’esercizio dell’opzione di rateazio-
ne, non sono dovute qualora il soggetto negli ultimi tre esercizi antecedenti al trasferimento, non hanno prodotto 
perdite e il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio sia pari al 120% dell’imposta sospesa o rateizzata. 
Pertanto, a parere della dottrina maggioritaria e dell’Assonime, le garanzie sono dovute qualora l’Agenzia Delle 
Entrate ravvisi un “grave e concreto pericolo per la riscossione”. 
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 La sentenza relativa al trasferimento della sede amministrativa di una società di diritto 

olandese nel Regno Unito. Infatti secondo l’ordinamento tributario olandese vigente, la socie-

tà sarebbe rimasta assoggettata alla disciplina impositiva dei Paesi Bassi, anche successiva-

mente al trasferimento della sede, ma, tuttavia le Convenzioni bilaterali tra i due Stati, non 

sussistendo più una stabile organizzazione in Olanda, gli utili e le perdite dovevano essere 

tassate secondo i principi tributari in vigore nel Regno Unito. 

 I Giudici della C.G.E. hanno dichiarato come principio generale il diritto in capo allo Stato 

d’origine di poter sottoporre a tassazione gli utili o perdite prodotte nello Stato di destinazione 

da parte dell’impresa uscente, ma l’eventuale previsione normativa della riscossione immedia-

ta dell’imposta deve essere recepita come non proporzionale all’esercizio della libertà di tra-

sferimento. 

 Pertanto, il prelievo fiscale deve avvenire solamente all’effettivo realizzo delle plusvalenze 

e, conseguentemente, lo Stato di origine deve garantire il differimento del prelievo.250 

 La posizione assunta dai Giudici della C.G.E. è legata all’obbligo in capo agli Stati membri 

dell’Unione Europea di assistenza reciproca in merito al recupero di crediti tributari dato che, 

lo scambio di informazioni garantirebbe allo Stato di origine di avere le informazioni circa il 

realizzo o meno degli elementi dell’attivo.251 

 In ambito di trasferimento della residenza fiscale in Italia, il Legislatore, recentemente, con 

l’introduzione dell’art. 166 bis T.U.I.R., ha stabilito come criterio generale di valutazione de-

gli assets trasferiti sia il valore normale, in linea con quanto previsto con la normativa prevista 

dall’art. 166 T.U.I.R. 

                                                
250 In dottrina: L. MIELE, M. MIELE, “Legittima la exit tax solo se a riscossione differita”, in “Corr. Trib.”, n. 
2, 2012, p. 1143 ss; M. PIAZZA, “La exit tax è legittima ma a riscossione differita”, in “Il Sole 24 Ore”, 30 no-
vembre 2011.  
251 L. MIELE, M. MIELE, op.cit., spiegano come sia onere della società trasferita redigere il prospetto della di-
chiarazione dei redditi al fine di rilevare gli elementi attivi non confluiti in stabile organizzazione italiana, poten-
zialmente generatrici di plusvalenza e i meccanismi di scambio di informazioni saranno il veicolo mediante il 
quale l’Amministrazione Finanziaria potrà controllare l’effettivo realizzo di tali redditi.  
 Di tale avviso in dottrina: S. ARMELLA, L. UGOLINI, “Ampliati i casi di differimento della “exit tax”, in 
“Corr. Trib.”, n. 42, 2015, affermano: “[…] al fine di evitare salti d’imposta, il soggetto trasferito è tenuto ad 
assolvere un particolare obbligo di monitoraggio, presentando annualmente la dichiarazione dei redditi in Ita-
lia, anche qualora non sia dovuta nessuna imposta, limitatamente ai quadri inerenti l’indicazione della plusva-
lenza complessiva oggetto di sospensione […]”.  
 Importante Direttiva Comunitaria: Consiglio Europeo, Direttiva 26 maggio n. 2008/55/CE 
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 La ratio legis è la volontà di isolare le plusvalenze realizzate dalla cessione dei beni al fine 

di garantire allo Stato di origine l’esercizio del proprio potere impositivo e di garantire la pos-

sibilità di gestire l’eventuale adozione, da parte degli Stati di origine, dei regimi sospensivi di 

riscossione, coerentemente con quanto stabilito dalla Commissione Europea e dalle recenti 

sentenze della C.G.E.. 252 

 La dottrina rileva che il Legislatore non abbia regolamentato il caso del trasferimento della 

residenza qualora sia frutto di operazioni di natura straordinaria, come per esempio fusioni o 

scissioni. Tale silenzio normativo non è comprensibile alla luce dell’art. 11, D. Lgs. 147/2015 

il quale regolamenta puntualmente il caso di trasferimento all’estero derivante da operazioni 

straordinarie poiché, il Legislatore tributario ha previsto l’estensione di applicazione del re-

gime del “tax deferral” a tali trasferimenti.253 

 Nella Relazione illustrativa del Decreto Internalizzazione, il Legislatore ha previsto 

l’applicazione dell’art. 166 bis anche nei confronti della società cd. esterovestite oppure ai ca-

si di acquisizione della residenza precedentemente al trasferimento della sede sociale. 254 

 Pertanto si ritiene che il silenzio normativo sia legato all’esistenza di un principio generale 

il quale sancisce che la valorizzazione dei beni trasferiti mediante operazioni straordinarie o 

                                                
252 G. ALBANO, op.cit. individua, nella scelta effettuata dal Legislatore, alcune problematiche di applicazione 
circa la possibilità di salti d’imposta in merito a plusvalenze non tassate all’origine e possibili casi di doppia im-
posizione relativamente a minusvalenze non riconosciute dallo Stato di provenienza. L’Autore, però, spiega co-
me la volontà del Legislatore di garantire una separazione di tassazione delle plusvalenze sia prevalente rispetto 
al rischio di salti d’imposta o doppia imposizione. 
253  In dottrina: G. ALBANO, op.cit.; L. ROSSI, G. FICAI, “Acquisizione della residenza fiscale in Italia e valo-
rizzazione ai fini tributari di beni provenienti dall’estero”, in “Corr. Trib.”, n. 13, 2016. 
254 M. PIAZZA, G. D’ANGELO, op.cit. Nell’articolo pubblicato, tali autori hanno analizzato il coordinamento e 
la portata della norma emanata con le disposizioni vigenti in materia di esterovestizione, infatti hanno rilevato 
come l’interpretazione combinata dell’art. 73 T.U.I.R. r e art. 166 bis T.U.I.R., in caso di accertamenti fiscali, 
comporterà la verifica dei valori dei beni in entrata: 
 - nel caso di esterovestizione di società residenti in Paesi iscritti nella white list, la valorizzazione dei beni in 
entrata avverrà ai valori correnti alla data di verifica dell’esterovestizione; 
  - nell’ipotesi di esterovestizione di enti non residenti in Paesi iscritti nella white list, la contabilizzazione de-
gli assets avverrà secondo le disposizioni vigenti del novellato art. 166 bis, 2 comma T.U.I.R. 
 Solamente in seguito si determineranno gli evenutali redditi evasi dal soggetto esterovestito. Pertanto il con-
traddittorio tra Agenzia delle Entrate e la società sarà basato sui valori rideterminati dall’Agenzia secondo quan-
to previsto dall’art. 166 bis T.U.I.R. 
 Ai fini di un ulteriore approfondimento circa le relazioni tra residenza fiscale ed esterovestizione: Circolare n. 
7 UNGDCEC del 20/05/2009 rubricata: “La residenza fiscale delle società nell’IRES ed il fenomeno 
dell’esterovestizione societaria”,  
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riorganizzative intracomunitarie avvenga al valore normale, come stabilito nell’art. 166 bis  

T.U.I.R.255 

 Alla base di tale conclusione vi sono due interpretazioni: la prima è relativa all’inciso 

“soggetti che esercitano operazioni commerciali”, prevista nell’art. 166 bis T.U.I.R., la se-

conda è relativa all’interpretazione analogica dell’articolo sopra citato. 

 Ai fini interpretativi dell’inciso “soggetti che esercitano operazioni commerciali”, è oppor-

tuno ricordare che le società di capitali sono considerate soggetti passivi I.R.E.S. e pertanto i 

redditi prodotti sono riconducibili a quelli d’impresa.256 

 Le Direttive 2009/133/CE del 23 luglio 1990 e 2011/96/CE del 23 luglio 1990 stabiliscono 

che  una società di diritto europeo la cui forma giuridica è compresa tra quelle elencate 

nell’Allegato I, parte A, acquisisce la forma giuridica di società di capitali italiana e il reddito 

sarà assoggettato alla normativa I.R.E.S, qualora l’operazione avvenga mediante trasferimento 

di residenza o fusione.257 

 Pertanto, la conclusione proposta dalla dottrina, circa la valutazione del criterio normale 

dei valori dei beni di prima immissione nell’ordinamento tributario italiano pare congrua con 

la volontà di non tassare plusvalori o minusvalori prodotti fuori dall’ambito di applicazione 

dell’I.R.E.S. 

 Dall’interpretazione dell’art. 166 bis T.U.I.R. si è evidenziato come il riferimento normati-

vo a fini dell’applicazione di tale articolo non sia il mero trasferimento della residenza in Ita-

lia, bensì l’acquisizione della residenza, ossia si fa riferimento all’effetto prodotto 

dall’operazione rispetto alla tipologia di operazione effettuata.258 

 L’equiparazione dell’acquisizione della residenza a seguito di operazioni di natura straor-

dinaria a quelle di trasferimento della sede e, quindi, la valutazione secondo il criterio norma-

le deriva da un’interpretazione estensiva della norma poiché ai sensi dell’art. 12, 2 comma 

                                                
255 G. ALBANO, op.cit. Di tale avviso: G. ZIZZO, op.cit. 
256 Gli articoli sono: art. 73 T.U.I.R., 1 comma, lett a) pone attenzione solamente alla natura giuridica del sogget-
to e non alla tipologia di attività esercitata e art. 81 T.U.I.R. 
257 Il caso è legato al trasferimento di una società di diritto olandese in Italia e l’Agenzia delle Entrate nella Riso-
luzione 12 agosto 2005, n. 123/E ha riconosciuto l’esercizio del consolidato fiscale nazionale a tale società poi-
ché questa aveva trasferito la sede amministrativa in Italia. 
258 L. ROSSI, G. FICAI, op.cit., p. 993, spiegano: “[…] l’espressione “trasferendosi” si riferisce ai soggetti 
“provenienti” da altri Stati, e non alla residenza (in senso civilistico) […]”. 



 116 

delle Preleggi si evince: “[…] Se una controversia non può essere decisa con una precisa di-

sposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il 

caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico 

dello Stato. […]”.259 

 Se anteriormente alla data di trasferimento della residenza, la società deteneva una stabile 

organizzazione in Italia e successivamente tale società si trasferisce, la valutazione dei beni 

non sarà al valore normale, come stabilito dall’art. 166 bis T.U.I.R., bensì al loro valore fi-

scalmente riconosciuto poiché già soggetti alla potestà impositiva italiana.260 

 Il mancato intervento da parte del Legislatore in tale materia, è grave poiché, come rilevato 

dalla dottrina, allineando operazioni teologicamente similari tra loro, il diverso momento rile-

vanti, al fine dell’applicabilità della disposizione citata precedentemente, può generare gravi 

effetti nei confronti del soggetto trasferito.  

 Il caso è il trasferimento della residenza in prossimità del termine del periodo d’imposta. 

Qualora si applicasse il criterio della perdita della residenza fiscale dello Stato di origine, il 

soggetto sarebbe da considerare residente in Italia da tale istante e non nel momento di acqui-

sto della residenza fiscale italiana. 261 

 Pertanto, un futuro intervento del Legislatore al fine di chiarire e dirimere tali problemati-

che è auspicabile poiché l’eventuale applicazione dell’art. 166 bis potrebbe generare un dop-

pio regime di ingresso di valori mediante il quale i soggetti potrebbero scegliere l’alternativa 

migliore al fine di ottimizzare il proprio carico fiscale.262 

                                                
259 Secondo parte della dottrina, l’applicazione analogica dell’art. 166 bis T.U.I.R, è legittima per due motivazio-
ni:  

- la norma non rientrerebbe nelle cd. norme impositive, per le quali è vietata espressamente dalla legge, 
l’applicazione analogia; 
- l’applicazione analogica dell’art. 162 bis T.U.I.R., consentirebbe il mantenimento e la coerenza del siste-
ma impositivo italiano. 

 In dottrina: L. ROSSI, G. FICAI, op.cit., L. MIELE, “Trasferimenti con operazioni straordinarie”, in “Il Sole 
24 Ore”, 16 marzo 2016. 
 Di parere diverso: S. MAYR, “Il trasferimento della sede (residenza) delle imprese commerciali dall’estero 
in Italia: alcune considerazioni”, in “Boll. trib.”, 2016, G. ALBANO, op.cit., L. GAIANI, op.cit. Tali autori so-
no unanimi nell’impossibilità di applicazione estensiva dell’art. 166 bis T.U.I.R. alle operazioni di natura straor-
dinaria poiché ad entrare nell’ordinamento tributario italiano sarebbero solamente i beni e non i soggetti esteri. 
260 A. PRAMPOLINI, op.cit., p.1294. 
261 M. PELLECCHIA, op.cit. 
262 L. GAIANI, op.cit., p. 4539, spiega quali sono i due regimi di ingresso: “[…] la fusione diretta con la società 
italiana (con continuità di valori se questi eccedono il valore normale), oppure il trasferimento di sede (con 
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 4.4. Il trasferimento di sede di imprese con stabili organizzazioni in Italia. 

 

 Il Legislatore tributario, con l’introduzione dell’art. 166 bis T.U.I.R., non è intervenuto a 

regolamentare in maniera puntuale il caso di trasferimento delle imprese le quali detengono 

stabili organizzazioni in Italia. 

 Un primo caso è il trasferimento della residenza fiscale di un’impresa estera in Italia, la 

quale continua a svolgere attività mediante una stabile organizzazione oltrefrontiera.263 

 La dottrina, interpretando il precetto normativo, ritiene opportuno valorizzare gli elementi 

attivi e passivi ai fini della redazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi, provenienti 

dalla stabile organizzazione estera secondo il criterio del valore normale il quale è consono 

per la determinazione degli ammortamenti delle attrezzature, impianti e simili, o delle even-

tuali plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento poiché tali valori devono essere 

indicati nella dichiarazione dei redditi che il contribuente dovrà, obbligatoriamente, predispor-

re. 

 Tale interpretazione dottrinale deriva dalla volontà del Legislatore di non focalizzare 

l’attenzione in merito alla localizzazione degli assets dell’ente o di una possibile tassazione 

preventiva da parte dello Stato di provenienza: infatti l’art. 166 bis prevede come generalmen-

te l’applicazione del criterio del valore normale in riferimento al trasferimento della residen-

za.264 

 La valorizzazione dei beni in ingresso, invece, è diversa qualora venga trasferita la resi-

denza fiscale di una stabile organizzazione estera detenuta da una società residente nel nostro 

territorio, in Italia. 

                                                                                                                                                   
emersione del valore normale) a cui fa seguito la fusione con una società italiana (che erediterà il valore nor-
male rilevato dalla incorporata) […]”. 
263 L. GAIANI, op.cit., p. 4537, in nota sei spiega come questo caso riguarderebbe: […] “una società estera che 
svolge attività produttiva in uno stabilimento e che al contempo detiene un punto vendita ove cede al dettaglio i 
prodotti realizzati. […] mantenendo all’estero il negozio al dettaglio […]” 
264 In dottrina: L. GAIANI, op.cit., G. ALBANO, op.cit., S. MAYR, op.cit. 
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 In questo caso, la valorizzazione degli assets non può avvenire secondo il criterio normale 

stabilito dall’art. 12 D.Lgs. n. 147/15 se si effettuasse un’interpretazione letterale della norma. 

 La questione sorge poiché il trasferimento avviene per la stabile organizzazione, non per la 

società e pertanto si ritiene comunque applicabile il valore definito al momento del trasferi-

mento della sede o all’atto di apertura della stabile organizzazione estera.265 

 Se lo Stato di provenienza prevede l’applicazione di un exit – tax sui beni trasferiti in Italia 

detenuti dalla stabile organizzazione, l’iscrizione dei beni al valore normale potrebbe compor-

tare un possibile caso di doppia imposizione. Tale problematica, in virtù dell’introduzione 

dell’art. 166 bis, non sussiste se la costituzione della stabile organizzazione avviene successi-

vamente all’entrata in vigore della norma; se, invece, la costituzione è stata effettuata antece-

dentemente, i valori rimpatriati dovrebbero essere quelli basati sul costo fiscale estero, come è 

previsto dalla Risoluzione 342/E/2008.  

 La valorizzazione di tali beni al costo fiscale estero non permette, ora, la possibilità di re-

cuperare l’eventuale plusvalenza colpita dalla tassazione dello Stato di provenienza, in seguito 

al trasferimento della stabile organizzazione. 

 La dottrina, al fine di risolvere tale problematica, ha proposto l’applicazione dell’istituto 

giuridico descritto ai commi 5 e 6 dell’art. 165 T.U.I.R., rubricato “Disposizioni relative ai 

redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali”.266 

                                                
265 Ai fini contabili, si demanda a quanto analizzato nel capitolo tre. 
266 Art. 165 T.U.I.R.: “[…] 5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da so-
cietà controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione puo' essere calcolata dall'imposta 
del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione 
della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di cui al periodo 
precedente è condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le 
quali ancora non è avvenuto il p.amento a titolo definitivo. 
 6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi 
p.ata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, 
costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a 
quella estera p.ata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti 
fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'im-
posta estera puo' essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito 
d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa 
allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative 
al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle 
singole societa' partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso Paese, salvo 
quanto previsto dall'articolo 136, 6 comma. […]” 
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 Un’ulteriore problema riguarda il trasferimento della residenza fiscale di una società estera 

che detiene una stabile organizzazione in Italia. 

 In simile circostanza, l’interpretazione della norma permette la valorizzazione dei beni tra-

sferiti secondo il criterio normale, poiché sussiste il presupposto del trasferimento della resi-

denza di un imprese la quale, prima, non era residente. 

 In merito ai beni detenuti dalla stabile organizzazione italiana, se gli elementi attivi e pas-

sivi sono già rilevanti ai fini fiscali italiani, si ritiene opportuno non procedere ad una nuova 

valorizzazione di tali beni, ma mantenere il costo storico già evidenziato nei bilanci depositati 

e nelle dichiarazioni fiscali predisposte precedentemente alla data di trasferimento della resi-

denza della società madre.267 

 

 

 4.5 La data per la determinazione del valore normale 

 

 L’art. 12, 2 comma D. Lgs. n. 147/2015 prevede che le disposizioni inerenti al trasferimen-

to della residenza fiscale si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data 

di entrata in vigore del Decreto e quindi anche a quelle operazioni precedentemente effettuate 

durante l’anno 2015. 268 

 La dottrina auspicava che nella struttura del Decreto venisse introdotto l’istituto dello split 

year, ovvero il frazionamento del periodo di imposta, dato che si sarebbe garantito al meglio 

l’esercizio della potestà tributaria da parte dello Stato di origine. 

 La mancanza di tale previsione ha comportato il mantenimento della dissociazione tra il 

trasferimento della sede e quello dell’acquisizione della residenza con la conseguenza che la 

tassazione delle plusvalenze realizzate dalla cessione degli assets aziendali in capo al soggetto 

trasferito, qualora trasferisse la residenza nella seconda metà del periodo d’imposta, poiché il 

contribuente sarebbe considerato non residente ai fini delle imposte sui redditi. 

                                                
267 Art. 152 T.U.I.R., rubricato “Reddito di società ed enti svolti commerciali non residenti derivante da attività 
svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione”. 
268 G. ALBANO, op.cit., p. 3886. 
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 La dottrina ha più volte analizzato gli effetti derivanti dal mancato frazionamento in virtù 

dell’assenza dello split year.269 

 Ai sensi dell’art. 76 T.U.I.R., il quale non prevede la distinzione temporale ante e post tra-

sferimento, il soggetto che trasferisce la residenza fiscale nei primi 183 giorni, sarà considera-

to soggetto passivo italiano per l’intero periodo di imposta e, conseguentemente, sarà respon-

sabile degli adempimenti previsti da tale data pertanto si dovrà considerare la data di acquisto 

della residenza. 270 

 Tale previsione è similare a quanto previsto in materia di trasferimento in uscita dall’Italia, 

ove si individua come data rilevante ai fini valutativi, ai sensi dell’art. 166 T.U.I.R. “[…] la 

fine dell’ultimo periodo d’imposta […]”. 

 La determinazione della data rilevante per il valore normale è stato, come tutt’ora, oggetto 

di analisi da parte della dottrina.271 

 La stessa Agenzia delle Entrate era intervenuta con la Risoluzione n. 9/E/2006 ha rilevato 

come requisito temporale la cancellazione della società dal Registro delle Imprese dello Stato 

di provenienza ma la scelta è stata ampiamente criticata dalla dottrina maggioritaria per due 

ragioni: la prima è relativa alla rilevanza di atti effettuati all’estero i quali diventerebbero rile-

vanti giuridicamente anche in Italia, la seconda riguarda il caso di soggetti non tenuti 

all’iscrizione in qualsiasi registro pubblico.272 

 Al fine di eliminare tali problematiche, la dottrina ha proposto una soluzione: considerare 

come rilevante il momento dell’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese in Italia. A 

tal proposito gli eventuali comportamenti tenuti per evitare la tassazione del reddito secondo 

le normative tributarie italiane, ad esempio la registrazione tardiva nel Registro delle Imprese 

                                                
269 Per “split year”, si intende l’istituto giuridico ove il contribuente viene considerato residente “[…] limitata-
mente ad una sola parte del periodo d’imposta […]”. M. PELLECCHIA, op.cit, p. 3566. In dottrina, a titolo 
esemplificativo: R. MICHIELUTTI, A. PRAMPOLINI, “Oggetto, presupposto e momento impositivo della “exit 
tax””, in “Corr. Trib.”, n.45, 2013, ASSONIME, Circolare n. 5 del 20 febbraio 2014. 
270 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n.9/E del 17 gennaio 2006. 
271 Si veda quanto descritto nel capitolo 2. 
272 In dottrina: C. LOLLIO, op.cit. 
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italiano, potrebbero essere risolte attraverso l’applicazione di quanto previsto nella L. 12 ago-

sto 2016, n. 170, la quale recepisce quanto stabilito dalla Direttiva 2015/849/UE.273 

 La procedura da applicare garantirebbe la certezza della data di trasferimento e, di conse-

guenza, dei giorni ai fini della verifica del requisito temporale. 

 La sentenza della Corte di Cassazione n. 11324/2016, intervenuta in merito ad una contro-

versia tra una società industriale e l’Agenzia delle Entrate, ha confermato la tesi descritta 

dall’Amministrazione Finanziaria secondo cui se il trasferimento della sede sociale in Italia 

avviene nella seconda metà dell’anno, il soggetto non acquisisce la residenza fiscale italiana. 

 La controversia riguardava un avviso di accertamento legato ad una operazione di distribu-

zione di dividendi effettuata dalla società successivamente all’iscrizione nel Registro delle 

Imprese di un Paese appartenente all’Unione Europea senza aver subito alcuna ritenuta a tito-

lo di imposta. 

 La Corte ha posto l’attenzione circa la continuità giuridica o meno dell’ente trasferito, in 

quanto se l’operazione di trasferimento della sede avviene in regime di continuità giuridica, 

secondo la Corte, non si interrompe il periodo d’imposta in quanto il soggetto viene ritenuto 

residente per l’intera durata del periodo d’imposta, qualora, invero, l’operazione avvenga sen-

za continuità, il soggetto sarà immediatamente considerato residente in quanto società neo co-

stituita. 

 La sentenza della Corte si è basata sull’interpretazione dell’art. 76 T.U.I.R., 2 comma: la 

verifica del periodo d’imposta debba avvenire con riguardo il periodo di esercizio dell’attività 

economica definito dall’atto costitutivo o dalla legge. In relazione alle società non residenti si 

deve considerare l’anno solare nel caso in cui l’esercizio non sia definito puntualmente dalla 

legge o dallo statuto societario. 

 Coerentemente, rileva la Corte, le società non residenti che trasferiscono la sede in Italia 

devono uniformare il proprio statuto alla legislazione italiana, pertanto il periodo d’imposta 

italiano inizia dal momento del trasferimento della sede.274 

                                                
273 La legge recepisce quanto previsto a livello europeo in merito all’uso dei sistemi finanziari ai fini di riciclag-
gio o finanziamento al terrorismo.  
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 Pertanto, per la verifica della condizione per l’acquisizione della residenza fiscale deve es-

sere analizzato il periodo temporale tra l’atto costitutivo e la data di chiusura del primo bilan-

cio.275 

 Conseguentemente, come il trasferimento di enti dall’Italia all’estero è inquadrato come 

un’operazione svolta in continuità giuridica ma si determinato due periodi d’imposta, anche 

nell’operazione inversa, ovvero il trasferimento in Italia di imprese non residenti, si dovrebbe 

determinare due periodi d’imposta separati. 

 Parte della dottrina, diversamente da quanto descritto dalla recente sentenza, concludevano 

come l’acquisizione della residenza in Italia era efficace dal momento dell’operazione alla da-

ta di chiusura dell’esercizio sociale. 

 La soluzione prospettata dalla Corte è quella che l’assemblea dei soci, riunita al fine di de-

liberare circa il trasferimento, deliberi anticipatamente la chiusura dell’esercizio sociale estero 

alla data della delibera, cosicché è possibile mantenere distinti i due periodi d’imposta. 

 Ulteriore problematica concernente la questione della verifica della residenza risulta essere 

il momento di valutazione degli assets poiché la data di trasferimento risulta essere una data 

certa mentre l’acquisizione della residenza rappresenta un dato discrezionale, ove derivante 

dall’analisi di ogni periodo d’imposta. La discrepanza tra tali date potrebbe comportare il con-

tribuente che ha trasferito la residenza fiscale in Italia nella seconda metà del periodo 

d’imposta ad assoggettare a tassazione le eventuali plusvalenze realizzate da cessioni di titoli 

di società italiane, in quanto non è considerato, ai fini fiscali, soggetto residente italiano.276 

 

 

 

                                                                                                                                                   
274 In dottrina: M. LEO, F. MONACCHI, M. SCHIAVO, “Le imposte sui redditi”, Milano, 1999, Tomo I, P. 
389. 
275 La modifica dell’atto costitutivo è necessario al fine di armonizzare lo statuto della società trasferita con la 
legislazione italiana. 
276 M. PELLECCHIA, op.cit. Di tale avviso in dottrina: L. VITALE, “Trasferimento di residenza in “inbound”. 
La valorizzazione dei titoli quotati in entrata e l’accreditamento dell’exit tax assolta all’estero”, in “Boll. trib.”, 
2016, p. 15, A. PRAMPOLINI, op.cit., p. 1921. 
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 CONCLUSIONI 

 

  

 Alla luce della breve dissertazione svolta, occorre trarre delle conclusioni. 

 Il trasferimento delle imprese dall’estero in Italia, con l’introduzione dell’art. 12 D.Lgs. n. 

147/2015 diventa un’operazione regolamentata all’interno dello Stato italiano dal nostro Legi-

slatore.  

 La scelta della valorizzazione dei beni trasferiti secondo il criterio normale, inoltre, risulta 

sempre più in linea con le norme internazionali, al fine di garantire la corretta applicazione 

delle tassazioni sui beni in uscita da parte dello Stato di origine e con la norma interna relativa 

alla tassazione dei beni in uscita, sancita dall’art. 166 T.U.I.R. 

 Antecedentemente l’introduzione dell’art. 166 bis T.U.I.R., era stata l’Agenzia delle Entra-

te a definire le modalità di immissione dei beni nell’ordinamento italiano, spiegando come la 

valorizzazione al costo storico fosse la soluzione migliore per garantire all’Amministrazione 

Finanziaria la certezza della tassazione sui beni in ingresso. 

 La distinzione di trattamento di valutazione, effettuata dal Legislatore, garantendo il crite-

rio del valore normale qualora il trasferimento avvenga da Paesi presenti nella white – list, 

mentre nel caso di Paesi non iscritti nella white - list il criterio cambia qualora il soggetto 

eserciti il procedimento descritto dall’art. 31 ter D.P.R. 600/73 (in tale caso si applicherà il 

valore normale) oppure no, è legato al rapporto che intercorre tra lo Stato Italiano e il Paese di 

origine, poiché se lo Stato di origine è iscritto nella white – list, sussiste tra i due Paesi un re-

ciproco scambio di informazioni utili al fine di aiutarsi nell’esercizio della riscossione delle 

imposte. 

 Inoltre, la scelta della valorizzazione al valore normale risulta in linea con i principi fon-

damentali, espressamente previsti nel T.F.U.E, ovvero garantire la libera circolazione dei be-

ni, delle merci, delle persone e dei capitali, libertà che garantiscono nel lungo periodo un au-

mento della competitività economica dell’Unione Europea. 



 124 

 Si auspica, però, che il Legislatore intervenga in maniera puntuale al fine di determinare 

con chiarezza se nell’operazione di trasferimento della residenza sia applicabile lo split year, 

ovvero l’istituto giuridico che garantisce che il soggetto è considerato solamente per una parte 

del periodo d’imposta e, conseguentemente, le eventuali operazioni effettuate antecedente-

mente al trasferimento non sia oggetto di tassazione da parte dell’Amministrazione Finanzia-

ria Italiana. 



 125 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

A. BIANCHI, “L’applicazione extraterritoriale dei controlli all’esportazione. Contributo allo 

studio dei fenomeni di extraterritorialità nel diritto internazionale”, Milano, p.8 

A. CASERTANO, “I problemi irrisolti per i redditi prodotti all’estero”, in “Il Fisco”, 1986, 

p. 316 ss. 

A. CORSINI, P. MENEGHETTI, “Possesso, iscrizione, residenza, attività: poker di requisiti 

per centrare il beneficio”, in “Guida alla Riforma fiscale”, n. 2/2004. 

A. FEDELE, “Appunti dalle lezioni di diritto tributario”, Parte I, Torino, 

A. GRAZIANI, “Diritto della società”, Napoli, 1963, p. 44. 

A. IANNACCONNE, “La relazione tra valore normale ed exit tax nel caso di trasferimento 

dell’impresa in Italia: profili di criticità e questioni irrisolte”, in “Riv. dir. trib.”, 2009, V., p. 

29 ss 

A. IANNOCONE, “La relazione tra valore normale ed exit tax nel caso di trasferimento 

dell’impresa in Italia: profili di criticità e questioni irrisolte”, in “Rivista tributaria”, Giuffrè 

Editore, 2009, n. 3., parte V, p. 29 e ss 

A. MANGANELLI, (voce), “Territorialità dell’imposta”, in Digesto delle Discipline Privati-

stiche – Sezione Commerciale, vol. XV, Torino, 1998, p. 366 ss. 

A. PRAMPOLINI, op.cit.; R. LUPI, “Una soluzione che va al di là delle ipotesi in cui esiste 

una “exit tax””, in “Dial. dir. trib.”, p. 582 ss. 

A. RIGHIN, “Il trasferimento di sede all’estero: valore fiscale dei beni trasferiti e iscrizione 

nel Registro delle imprese”, in Il Fisco, n.9, 2008 

A. RIGHINI, “Trasferimento della sede e mutamento della residenza fiscale in corso 

dell’anno: l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate. La risoluzione n. 9/E del 17 gennaio 

2006”, in “il fisco”, n. 13/2006, p. 1-1950 

A. SANTA MARIA, “Le società nel diritto internazionale privato”, Milano, 1970, p. 107 ss. 

A. SANTI, “L’individuazione del valore fiscalmente riconosciuto per il patrimonio estero 



 126 

dell’impresa trasferito in Italia”, in Rass. Trib., n. 3/1997, p. 674 

A. SILVESTRI, “Il regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transnazionale in 

ambito CEE”, in "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", 1996, I, p. 498 e ss. 

A. TOMMASINI, “L’individuazione “in negativo” dei paradisi fiscali”, in “Corriere Tribu-

tario”, n. 3/2008, p.194.  

A. TOMMASINI, in “L’individuazione <<in negativo>> dei paradisi fiscali”, in "Corriere 

Tributario", p. 194 ss 

A.D. GIANNINI, “Istituzioni di diritto tributario”, Milano, 1952, p. 39,  

A.H.M. DANIELS, “ Council of Europe/ OECD Convention on Multeral Administrative Assi-

stance in Tax Matters”, in “Intertax”, 1988, pag 101 ss.;  

ASSONIME, Circolare n. 5/2014, p. 41 

ASSONIME, Circolare n. 67 del 31 ottobre 2007 

B. CONFORTI, “Diritto internazionale”, Napoli, 2002, p. 242 

B. GANGEMI, “Credito d’imposta e redditi esteri”, in “Boll. trib.”, 1990, p. 365 ss.,  

B. IZZO, L. MIELE, “Partecipazioni tassate, rate senza dubbi”, in “Il Sole 24 Ore”, 23 set-

tembre 2003, p. 26. 

B. NASCIMBENE, “Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo”, Mi-

lano, 1984, p. 27 

C. AZZOLINI, “Problemi relativi alle persone giuridiche nella riforma del diritto internazio-

nale privato”, in “Riv. dir. int. priv. proc.” 1993, p. 913. 

C. BARBIERI, “L’introduzione della “participation exemption””, in “La participation 

exemption”, a cura di R. M. VISCONTI, C. BARBIERI, 2005, p. 1 

C. CARLI, “Il domicilio e la residenza ai fini fiscali”, in “Il Fisco”, 1984, p. 977 ss. 

C. DE PIETRO, “Exit tax societaria e le garanzie della proporzionalità: una questione ri-

messa agli Stati membri (nota a Corte di Giustizia UE, causa C-371 ottobre 2011), in 

Rass.trib., 2012, p. 1356 e ss. 

C. GALASSI, L. MIELE, “Disciplinate le modalità di differimento della riscossione della 

“exit tax””, in “Corr. Trib”, n. 33, 2013 



 127 

C. GARBARINO, “La tassazione del reddito transnazionale”, CEDAM, 1990, p. 159 ss. 

C. LAVAGNA, “Istituzioni di diritto pubblico”, Torino, 1985. 

C. LOLLIO, “Il trasferimento in Italia della sede legale di una società estera e l’acquisto del-

la residenza fiscale”, in “Boll. Trib.15-16”, 2007, p. 1275 e ss 

C. SACCHETTO – L. ALEMANNO, “Le riorganizzazioni nelle imposte sul reddito”, Torino, 

2012, p. 221. 

C. SALLUSTIO, “Commentario alla Direttiva 2009/133/Ce” (commento al capo V, artt. 12 – 

13 – 14), in AA.V., “La Società Europea. Fonti comunitarie e modelli nazionali”, Torino, 

2011, p. 337 – 367 

C. SALLUSTIO, “Il regime fiscale dei beni in entrata in occasione del trasferimento di resi-

denza fiscale transfrontaliero. Profili nazionali e comunitari”, in “Riv. dir. trib.” 2011, p. 

829. 

C. SALLUSTIO, “Il trasferimento della sede e della residenza fiscale all’estero e dall’estero 

in Italia: profili sistematici”, in “Riv. dir. trib.”, marzo 2014, I, p. 353  

C.SACCHETTO, “L’evoluzione della cooperazione internazionale fra le amministrazioni fi-

nanziarie”, cit., p. 491 ss;  

Circolare n. 7 UNGDCEC del 20/05/2009 rubricata: “La residenza fiscale delle società 

nell’IRES ed il fenomeno dell’esterovestizione societaria”.  

Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 283-2015/I: “Il trasferimento della sede 

sociale all’estero e la trasformazione internazionale”  

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 152 – 2008/T. 

Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 51/2001/I del 1° febbraio 2002 e studio n. 152-

2008/T del 24 settembre 2008 

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 5521/C” del 22 gennaio 2005. 

Consorzio Studi e Ricerche Gruppo Intesa San Paolo, circolare n. 5 del 29 luglio 2015 

D. ANZILLOTTI, “Il mutamento di nazionalità delle società commerciali”, in “Riv. dir. int.”, 

1912, p. 109 e ss. 



 128 

D. BUONO, E. VASCHETTO, “Riflessioni sul regime della participation exemption: i requi-

siti per qualificare “esenti” le plusvalenze su partecipazioni”, in “il fisco”, n. 45/2003.  

D. LIBURDI, “Commento al Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004”, in 

“Corr. trib.”, 2004, p. 2605 ss 

D. STEVANATO in “Le riorganizzazioni internazionali di imprese”, in AA.VV. “Diritto 

Tributario Internazionale”, Milano, 2005. 

D. STEVANATO, “Le riorganizzazioni internazionali di imprese”, CEDAM, p. 377 e ss. G. 

ZIZZO, “Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi”, Milano, 1996, p. 352. 

D. STEVANATO, “Le riorganizzazioni internazionali di imprese”, in “Diritto tributario in-

ternazionale”, a cura di AA.VV., coordinato da V. UCKMAR, Padova, 2005, p. 524. 

E. NUZZO, “Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione”, in “Giur. 

Comm”, 1985, p. 810 

E. PEDERZINI, “Alla ricerca del diritto applicabile: società italiane e società e società stra-

niere”, in “Percorsi di diritto societario europeo”, E. PEDERZINI (a cura di), Torino, 2011, 

p. 21 

E. SIMONETTO, “Commentario al codice civile”, Torino, 1976, p. 360 e ss. 

E. WYMEERSCH, “Il trasferimento della sede della società nel diritto societario europeo”, 

in “Riv. Soc.”, 2003, 4, p. 734 

E. ZANETTI, “La nuova disciplina delle società soggette ad attività di direzione e coordina-

mento”, in “il fisco”, n. 44”2004, I, p. 7440 

E. ZANETTI, “La participation exemption”, in “Il Sole 24 Ore”, 2006.  

EUROPEA COMMISSION, “Internal market and service, Report of the Reflection Group On 

the Future of EU Company Law”, 5 April 2011, p. 19. 

F. BACCAGLINI in “Il trasferimento di sede come esercizio della libertà di stabilimento “in 

entrata””, in “Dir. prat.trib.int”, 2012, 1159 

F. CAPOTORTI, “La nazionalità delle società”, Napoli, 1953, p. 123 e ss. 

F. CROVATO, “Gli accordi preventivi nella determinazione del tributo”, Padova, 2003, p. 

204 



 129 

F. FERRARI, “E.U. Corporate tax law e i progetti di Direttiva sul trasferimento di sede di 

società da un Paese membro ad un altro”, in “Dir. Comm. int.”, 1999, p. 410 e ss. 

F. FIMMANO’, “Trasferimento della sede all’estero e principio di incorporazione, nota a 

Tribunale di Verona del 5 dicembre 1996”, in “Società”, 1997, p. 575 

F. GALLIO – G. TERRIN, “Alcune problematiche di carattere contabile e fiscale che po-

trebbero sorgere a seguito del trasferimento in Italia della sede di una società”, in “Il Fisco”, 

n.25/2003, fascicolo n.1. p. 3943 ss. 

F. GALLIO, S. FURIAN, D. STEVANATO, R. LUPI, “Trasferimento della residenza, exit 

tax e valorizzazione dei beni nell’ordinamento di arrivo”, in “Dial. dir. trib.”, n.4/2007, p. 

576 – 586 

F. GALLO, “La soggettività tributaria ai fini Irpeg”, in AA.VV., “Il reddito d’impresa nel 

nuovo testo unico”, Padova,1988, p. 662. 

F. MUCCIARELLI, “Libertà di stabilimento comunitaria e concorrenza tra gli ordinamenti 

societari”, in “Giur. comm.”, 2000, 6, nota 20 

F. MUCCIARELLI, “Spostamento della sede statutaria in un Paese Membro della UE e giu-

risdizione fallimentare”, in “Giur. comm.”, 2006, II, p. 621 

F. PERSANO, “La cooperazione internazionale”, GIAPPICHELLI EDITORE, p. 90 ss. 

F. ROCCATAGLIA, “Ripartizione dell’onere della prova in materia di prezzi di trasferimen-

to e principio di vicinanza: uno sguardo oltre confine”, in “GT – Riv. giur. trib.”, 2014, p. 350 

ss. 

F. SAPONARO, “Scambio di informazioni fiscali nell’Unione Europea”, 2012, p. 13 ss. 

F.M. MUCCIARELLI, “Company emigration and EC freedom of establishment, Daily mail 

rivisited”, in “European business organization law review”, 2008, p. 267. 

F.M. MUCCIARELLI, “Società di capitali, trasferimento all’estero della sede sociale e arbi-

traggi normativi”, in “Quaderni di giurisprudenza commerciale”, Milano, 2010, p. 139 e ss. 

G.  CORASANITI – P. DE’ VIMERCANTE, “La nuova presunzione di residenza fiscale dei 

soggetti IRES”, in “Dir. prat. trib.”, 2007, p. 117. 

G. A. MICHELI, “Problemi attuali di diritto tributario nei rapporti internazionali”, in Dir. 



 130 

prat. trib., 1965, I, 217 

G. ALBANO, “Attività fiscalmente riconosciute al valore normale nel trasferimento della re-

sidenza in Italia”, in “Corr. trib.”, n. 38/2015, p. 3881 ss 

G. BISCOTTINI: “L’efficacia degli atti stranieri di imposizione”, in “Studi in onore di Giudo 

Zanobini”, vol. IV., Milano, 1965, p. 75 ss.,  

G. BROGGINI, “La riforma del diritto internazionale privato. Società ed altri enti”, in “La 

riforma del diritto internazionale privato”, Milano, 1995, p. 62, 

G. CHIARELLI, “Sovranità”, in “Nov.mo dig. it.”, XVII Torino, 1970;  

G. CHIARELLI, “Territorio dello Stato (diritto costituzionale)”, in “Nov.mo dig. it”, XIX, 

Torino, 1973 

G. COLANGELO, “Überseering e lo shopping giuridico dopo Centros” 

G. CRISTOFORI, “Il trasferimento di sede in Italia di società di diritto comunitario”, in 

“Contabilità, Finanza e Controllo”, n. 6/2003, p. 597 ss 

G. DAMASCELLI, “I conflitti di legge in materia societaria”, Bari, 2004, p. 68.  

G. FALSITTA, “Il bilancio delle imprese”, Milano, 1985; ; F. TESAURO, “Esegesi delle re-

gole generali sul calcolo del reddito d’impresa”, in AA.VV., “Commentario al Testo Unico 

delle imposte sui redditi e altri scritti”, Roma – Milano, 1990, p. 217 

G. FERRANTI, “I profili fiscali del trasferimento in Italia delle società estere”, in “Fiscalità 

internazionale”, n. 2, 2010 

G. GAFFURI, “Il ruling internazionale”, in “Rass. trib.”, 2004. 

G. MAISTO, “Il metodo delle liste positive (white list) e negative (black list) ai fini della im-

posizione nei rapporti con Stati aventi regime fiscale privilegiato”, in Saggi sulla riforma 

dell’Ires, a cura di M. BEGHIN, “Quaderni della Riv. Dir. Trib”. 2/2008, p. 307.  

G. MAISTO, “Implementation of the EC merger directive”, in IBFD Bulletin, settembre 1993, 

p. 486;  

G. MELIS, “Perdite intracomunitarie, potestà impositiva e principio di territorialità”, in 

“Rass. Trib.”, 2008, p. 1508 

G. MELIS, “Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi”, GIUFFRE’ 



 131 

EDITORE, 2009, 

G. PETRELLI, “Lo stabilimento delle società comunitarie in Italia”, in “Rivista del Notaria-

to”, n. 2/2004, p. 344 ss 

G. PORCARO, “Riflessioni sulla soggettività passiva dell’Irap: i casi del non residente, degli 

enti non commerciali e delle “amministrazioni pubbliche””, in “Rass. trib.”, 1997, p. 902 ss. 

G. SALVI, “Exit tax e trasferimento della sede all’estero”, in “Bilancio e Reddito 

d’Impresa”, n. 11, 2013, p. 45 ss 

G. ZIZZO, “Le fusioni di società”, in "Giurisprudenza sistematica di diritto tributario", 

UTET, Tomo II, p. 547. 

G. ZIZZO, “Le fusioni e le scissioni internazionali”, in AA.VV., “Materiali di Diritto Tribu-

tario Internazionale”, Milano, 2002, p. 202 

G. ZIZZO, “Le riorganizzazioni societarie; il trasferimento all’estero o dall’estero della se-

de”, in “Corr. trib.”, 2008, p. 3585. 

G.C. CROXATTO, “La imposizione delle imprese con attività internazionale”, Padova, 1965, 

p. 14 e ss.;  

K. VAN RAAD, “Dual residence”, n “European Taxation”, 1988, p. 241 ss;  

K. VOGEL – M. LEHER, “Doppelbesteuerungsabkommen” Munchen, C. H. BECK, 2003, p 

431. 

L. DE ROSA, A. RUSSO, “La “participation exemption” nella riforma fiscale: il requisito 

“contabile””, in “Guida alla Contabilità e Bilancio”, n. 1/2004 

L. GAIANI, ““Participation exemption”: soggetti interessati e operazioni rilevanti”, in “Fo-

rum fiscale”, n.9/2004, p. 7 

L. MIELE, “Holding, rientri con valore incerto”, in “Il sole 24 Ore”, 22 settembre 2005 

L. MIELE, “Il trasferimento di imprese in Italia e la valorizzazione dei beni al valore norma-

le”, in “Corr. trib.”, n. 21/2015,. 

L. MIELE, “Partecipazioni, destino appeso al bilancio”, in “Il Sole 24 Ore”, 8 gennaio 2004, 

p. 27. 

L. MIELE, “Trasferimenti con operazioni straordinarie”, in “Il Sole 24 Ore”, 16 marzo 2016. 



 132 

L. MIELE, in “Necessità di coordinamento degli stati membri sulla tassazione in uscita”, in 

“Corr. trib.”, n. 7/2010, p. 543. 

L. MIELE, M. MIELE, “Legittima la exit tax solo se a riscossione differita”, in “Corr. Trib.”, 

n. 2, 2012, p. 1143 ss. 

L. MIELE, V. RUSSO, “Il rimpatrio e la valorizzazione dei beni fra costo storico e valore 

normale”, in “Corr. Trib.”, 2008, p. 3088 

L. ROSSI, G. FICAI, “Acquisizione della residenza fiscale in Italia e valorizzazione ai fini 

tributari di beni provenienti dall’estero”, in “Corr. Trib.”, n. 13, 2016. 

L. ROSSI, P. SCARIONI: “Le partecipazioni immobilizzate: aspetti civilistici e fiscali con-

nessi all’impostazione di bilancio”, in “Bollettino tributario”, n. 13/2001, p. 977 ss.  

L. TOSI, “La collaborazione con le amministrazioni straniere a ai fini della repressione degli 

illeciti fiscali in materia di imposte dirette”, in Il fisco, 2001, p. 11731 ss. 

L. TOSI, A. TOMASSINI, R. LUPI, “Il ruling di standard internazionale”, in “Dial. di dir. 

trib.”, 2004, p. 32 ss. 

L. VINCIGUERRA, “Costi black list: disciplina fiscale”, Ipsoa.  

L. VITALE, “Trasferimento di residenza in “inbound”. La valorizzazione dei titoli quotati in 

entrata e l’accreditamento dell’exit tax assolta all’estero”, in “Boll. trib.”, 2016, p. 15. 

L.TOSI, R. BOBBIO, “Lineamenti di diritto tributario internazionale”, CEDAM, 2016, 

Quinta edizione, p. 106 ss. 

M. BARASSI, “Lo scambio di informazioni fra le amministrazioni straniere”, in Riv. dir. trib. 

int., 1999, p.59 ss.;  

M. BENEDETTI, S. SALERNO, “La norma antiabuso e la deducibilità di spese da Stati a 

fiscalità privilegiata”, in “Manuale di fiscalità internazionale”, p. 1603 e ss. 

M. CONFALONIERI in “Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione 

della società”, Milano, 2004, p. 11 – 12 

M. LEO, “ Le imposte sui redditi nel Testo Unico”, Milano, 2007, p. 1336. 

M. LEO, F. MONACCHI, M. SCHIAVO, “Le imposte sui redditi”, Milano, 1999, Tomo I, P. 

389. 



 133 

M. MICCINESI, “Le plusvalenze d’impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi”, 

Milano, 1993  

M. PAGANI, “Transfer of Assets into and out of a Taxing Juridiction”, in “Cahiers de Droit 

Fiscal International”, The Netherlands, 1986, vol LXXIa, p. 439 

M. PELLECCHIA, “Il rimpatrio delle holding”, in “Il regime fiscale delle operazioni straor-

dinarie”, AA.VV., E. DELLA VALLE, V. FICARI, G. MARINI (a cura di), Torino, 2009, p. 

637 

M. PELLECCHIA, “Il trasferimento di residenza in Italia”, in “Rass. Trib.”, p. 1411 

M. PIAZZA, “La exit tax è legittima ma a riscossione differita”, in “Il Sole 24 Ore”, 30 no-

vembre 2011 

M. PIAZZA, “Plusvalenze, rebus di date”, in “Il Sole 24 Ore”, 27 aprile 2004 

M. PIAZZA, G. D’ANGELO, “Trasferimento di sede in Italia al valore normale, esterovesti-

zione e voluntary disclosure”, in “Il fisco”, 2015,  

M. PIAZZA, G. D’ANGELO, M. VALSECCHI, “Aspetti fiscali del trasferimento delle im-

prese in Italia”, in “Il fisco”, 1/2015, p. 56 e ss. 

M. PIAZZA, M. VALSECCHI, “Exit tax: questioni aperte dopo l’emanazione delle norme 

attuative”, in “Il fisco”, n.40/2014. 

M. PIAZZA, M. VALSECCHI, G. D’ANGELO, “Assonime analizza la normativa attuativa 

definitiva della “exit tax””, in “Cor. Trib.”, n. 14, 2015, p. 1081 ss 

M. UDINA, “Diritto tributario internazionale”, in P. FEDOZZI – S. ROMANO (a cura di), 

“Trattato di diritto internazionale” vol. X, Padova, 1949, p. 57 ss. 

M. V. BENEDETELLI, “Commento all’art. 25, L. 31 maggio 1995, n. 218”, in “Le nuove 

leggi civili commentate”, 1996, p. 1121 ss. 

M. VARESANO, “Il trasferimento della sede in Italia e il momento di acquisizione dello 

<<status>> di residente fiscale”, in Dial. Trib., n.5/2008, p. 74 e ss 

M.GARUFFI, “I limiti all’utilizzo dei dati acquisiti nello scambio di informazioni”, in “Codi-

ce delle ispezioni e verifiche tributarie”, Piacenza, 2005, p. 707 ss;  

M.V. BENEDETELLI, “Sul trasferimento della sede sociale all’estero”, in “Riv. Soc.”, 2010, 



 134 

p. 1251  

N. SACCARDO, “Considerazioni in materia di perdita e acquisto della residenza in corso 

d’anno”, in “Riv. dir. trib.”, 2000, IV, p. 64. Di tale opinione non è d’accordo:  

N. SACCARDO, “Il provvedimento di attuazione della disciplina del ruling internazionale: 

requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura.”, in “ Riv. dir. trib.”, 2004, II, p. 

149 

P. ADONNINO, “Considerazioni in tema di ruling internazionale”, in “Riv. dir. trib.”, IV, 

2004, p. 57 ss.. 

P. BORIA, “L’interesse fiscale”, Torino, 2002, p.49 

P. DE’ CAPITANI DI VIMERCATE, “Brevi note in tema di trasferimento di residenza ed 

entrata di beni nella sfera impositiva italiana”, in “Dir. prat. trib.”, 2007, p. 40  

P. MANZINI – F.M. MUCCIARELLI, “Rivoluzione cartesiana? La fine del vincolo necessa-

rio tra società e legislazione nazionale”, in Giur. Comm., 2009, p. 620 

P. MANZINI – F.M. MUCCIARELLI, “Rivoluzione cartesiana? La fine del vincolo necessa-

rio” tra società e legislazione nazionale”, in Giur. Comm., 2009, p. 614 e ss 

P. MENEGHETTI, “Requisiti per l’applicazione della “participation exemption””, in “Fo-

rum Fiscale”, n. 9/2004 

P. MENGOZZI, “Il diritto internazionale privato italiano”, Napoli, 2004, p. 104. 

P. PALMA, “Il ruling internazionale”, in “Il fisco”, n. 2/2004, p. 194. 

P. PICCOLI – G. ZANOLINI, “Le persone giuridiche nella riforma di diritto internazionale 

privato”, in “Riv. not.”, 1996, p. 175. 

P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, “Participation exemption. Norme fiscali, disposizioni ap-

plicative e iscrizioni in bilancio”, in “il fisco”, fasc. 1, p. 6134. 

P. VALENTE, “Delocalizzazione migrazione societaria e trasferimento sede”, IPSOA, p. 177 

P. VALENTE, “Ires e riforma societaria: responsabilità nei gruppi d’imprese”, in “il fisco”, 

n. 21/2004, I, p. 3179. 

R. ARTINA, R. RIZZI, “Novità in materia di participation exemption”, in “A&F”, n. 8/2008, 

p 25 ss. 



 135 

R. BAGGIO in “Il principio di territorialità ed i limiti della potestà tributaria” 

R. BETTEN, “Denial of certificate of residence to a dual residence company”, in “European 

Taxation”, 1989, p. 371 ss. 

R. BOBBIO, “Stato, governo, società”, Torino, 1985,  

R. LUPI in “Trasferimento della residenza, exit tax e valorizzazione dei beni 

nell’ordinamento di arrivo (Risoluzione n.67/E del 30 marzo 2007)” in “Dial. dir. trib.”, p. 

575 

R. LUPI, “Compilazione solo apparente”, in “Il Sole – 24 Ore” del 22 settembre 2005, p. 23. 

R. LUPI, in F. GALLIO, S. FURIAN, D. STEVANATO, R. LUPI, “Trasferimento della resi-

denza, exit tax e valorizzazione dei beni nell’ordinamento d’arrivo”, in “Dial. trib.”, n. 

4/2007, p. 577. 

R. MICHIELUTTI, “Trasferimento sede a doppia via”, in “Il Sole – 24 Ore” del 5 maggio 

2015 

R. MICHIELUTTI, A. PRAMPOLINI, “Oggetto, presupposto e momento impositivo della 

“exit tax””, in “Corr. Trib.”, n.45, 2013. 

S. ARMELLA, L. UGOLINI, “Ampliati i casi di differimento della “exit tax”, in “Corr. 

Trib.”, n. 42, 2015. 

S. CRESPI, “La mobilità delle società nell’Unione Europea”, Giappichelli Editore, Torino, 

2016. 

S. FURIAN, “Il trasferimento della sede (e della residenza fiscale) in Italia di società di dirit-

to comunitario. Profili civilistici, contabili e fiscali.”, in “Il Fisco”, n.21/2006, fasc. 1, p. 

3276.  

S. FURIAN, F. GALLIO, “Alcuni effetti del trasferimento della sede in Italia”, in “il fisco”, n. 

18 del 2009, p. 1 – 2887 

S. MARINO, “Paradisi e paradossi fiscali”, in “Il rovescio del diritto tributario internaziona-

le”, p. 63.  

S. MAYR, “Il trasferimento della sede (residenza) delle imprese commerciali dall’estero in 

Italia: alcune considerazioni”, in “Boll. trib.”, 2016. 



 136 

S. MAYR, “Prime osservazioni sul Decreto sull’internalizzazione delle imprese”, in “Boll. 

trib.”, 2015, p. 647 

S. NERI, “Lo stabilimento in Italia di società commerciali con particolare riguardo alla Co-

munità Europea”, in “Riv. trim. dir. proc. civ.”, 1960, p. 894 e ss. 

S. STEVE, “Sulla tutela internazionale della pretesa tributaria”, in Rivista di Diritto Finan-

ziario e Scienza delle Finanze, vol.4 n.3/1940, p. 246 ss.;  

S. TONDO, “Deposito di atti esteri”, in “Vita notarile”, 1980, p. 1054 

T. BALLARINO, “Diritto internazionale privato”, Padova, 1996, p. 343  

T. BALLARINO, “La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica”, Padova, 

1999, p. 62 e ss. 

T. BALLARINO, “Sulla mobilità delle società nella Comunità Europea. Da Daily Mail a 

Überseering: norma applicative, norme di conflitto e libertà comunitarie”, in “Riv.. Soc.”, 

2003. 

V. ALLOTTI – F. PERNAZZA, “Trasferimento della sede effettiva della società in Europa e 

libertà di stabilimento”, in “Le società”, 2003, p. 907 

V. ALLOTTI – F. PERNAZZA, “Trasferimento della sede effettiva delle società in Europa e 

libertà di trasferimento”, in “Società2, p. 906 e ss.  

V. UCKMAR, “La tassazione degli stranieri in Italia”, Padova, 1955, p. 94 

V. UCKMAR, “La tassazione degli stranieri in Italia”, Padova, 2005, p. 22.  

V.G. MEUSSEN, “Cross-Border Loss Compensation and Permanent Establishments: Lidl 

Belgium and Deutsche Shell”, in “European Taxation”, 2008, p. 236. 

V.UCKMAR, “Esazione all’estero dei crediti tributari”, in “Giur. imp. dir.”, 1952, p. 558 ss. 

  



 137 

GIURISPRUDENZA 

 

 

Corte di Giustizia Europea 

 

Sentenza 27 settembre 1988, Causa C - 81/87. 

Sentenza 16 luglio 1998, Causa - 264/96.  

Sentenza 9 marzo 1999 Causa C- 212/97.  

Sentenza 5 novembre 2002 Causa C-208/00.  

Sentenza 30 settembre 2003 Causa C-167/01.  

Sentenza 13 dicembre 2005 Causa C- 210/06.  

Sentenza 13 settembre 2005, Causa C - 347/04.  

Sentenza 12 settembre 2006, Causa C -196/04.  

Sentenza 12 luglio 2012 Causa C-378/10. 

Sentenza 21 febbraio 2013, Causa C-123/11. 

Sentenza Grande Sezione 3 febbraio 2015, Causa C 172/13. 

 

 

Corte di Cassazione 

 

Corte di Cassazione, n. 11949 del 13 luglio 2012. 

Corte di Cassazione n. 11324/2016. 

 

 

Tribunale 

 

Tribunale di Roma 10 luglio 1987.  

Tribunale di Pordenone 28 febbraio 1990. 



 138 

Trib. Verona, sentenza 5 dicembre 1996. 

 

 

Commissione Tributaria 

 

Comm. trib. prov. di Vicenza, 12 settembre 2006, n. 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 139 

SITOGRAFIA 

 

 

def.finanze.it 

eur-lex.europa.eu  

www.agenziaentrate.gov.it 

www.altalex.com 

www.camera.it 

www.esteri.it 

www.ec.europa.eu 

www.fiscoetasse.com 

www.gbsoftware.it 

www.ilsole24ore.com 

www.lisug.it 

www.notaiodidomenico.it 

www.notaio.org. 

www.oecd.org 

 

 

 

  



 140 

 


